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TEATROMANIA

UNASP – ACLI

Via Sante Salmaso, 3 - 46010 BUSCOLDO di CURTATONE (MN)
Cod.Fisc.: 93043430201 - P.Iva: 02067980207

Il Gruppo vede la sua nascita nel 2003 e ne fanno parte appassionati provenienti da altri gruppi poi scioltisi, quindi tutte
persone già in possesso di esperienze diverse. Teatromania debutta al Teatro Comunale di Marmirolo il 16 Aprile 2004
con la commedia "I mort i paga mia li tasi", dando poi seguito all'attività con altri riusciti allestimenti e rappresentazioni
(vedi repertorio), in altrettanti teatri del Mantovano e province vicine (oltre settanta recite) riscuotendo ovunque
lusinghieri apprezzamenti e premi al gruppo, alla regia e singoli attori nelle rassegne cui ha partecipato.
Il Gruppo si propone di divertire divertendosi, usando prevalentemente il dialetto.
Metterà in scena commedie nuove di repertorio e cercherà anche attraverso un lavoro di gruppo di sperimentare altre
forme espressive come il "cabaret", parodie o varietà con scenette e canzoni dialettali.

Componenti del gruppo:
Alberto Alberini, Katia Belluti, Gabriele Carra, Paola Chiari, Gildo Vernizzi, Learco Beccari,
Gianluca Belladelli, Leila Margonari, Giuseppe Costa, Luciano Ferrari, Mauro Montanaro, Maria Luigia Mantovani,
Alessio Frignani
La regia e' curata da Learco Beccari
Elenco premi più importanti:
•

30 Luglio 2006 - POGGIORUSCO "Et së sôm bèla a pòst" 1° Premio per il miglior Gruppo

•

10 Ottobre 2006 - BONIZZO "Et së sôm bèla a pòst" 1° Premio

•

15 Luglio 2007 - POGGIORUSCO "La vècia ustaria" Miglior testo e vari premi agli attori

•

10 Maggio 2008 - MOGLIA "I mort i paga mia li tasi" 2° Classificato più vari premi agli attori

•

20 Settembre 2009 - PONTI SUL MINCIO "La vècia ustaria" 1° Premio miglior lavoro teatrale complessivo

•

27 Novembre 2010 - REDONDESCO "L’usèl in gabia" 1° Premio con voto del pubblico

•

12 Marzo 2011 - MARCARIA "Et së sôm bèla a pòst" PREMIO SPECIALE della Giuria

•

23 Marzo 2012 - MARCARIA "L’usèl in gabia" 1° Premio con voto del pubblico

•

22 Giugno 2012 - PONTI SUL MINCIO "Al baciarèl in sla nus" MIGLIOR ATTORE e 1° Premio

•

20 Ottobre 2012 - REDONDESCO "Al baciarèl in sla nus" 2° Premio al gruppo

•

24 Novembre 2013 - REDONDESCO "Sanflis di luin" 1° Premio al gruppo

•

29 Novembre 2014 - REDONDESCO "Et së sôm bèla a pòst" 2° Premio

•

24 Marzo 2015 - MARCARIA "L’usèl in gabia" 2° Premio

•

28 Novembre 2015 - REDONDESCO "L’usèl in gabia" 2° Premio

•

20 Marzo 2016 - SCANDOLARA RAVARA (CR) "L’usèl in gabia" 1° Premio con voto del pubblico

