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La Marcolfa

Aiuto regia             Anna Bianco

Scenografie           Gabriele  Brichese
                            Rosanna Facca
                            Renata Gallio

Tecnico luci e audio    Alberto Olivieri

Costumi e trucchi      Loretta Frattolin 
                            Renata Gallio
                            Patrizia Morello

LA COMMEDIA

Un imponente armadio domina la scena, quasi fosse 
spettatore di una stramba vicenda vissuta da perso-
naggi altrettanto strambi: un Marchese pieno di 
debiti e dalla condotta tutt’altro che onorevole, una 
governante brontolona e un saggio e imprevedibile 
tuttofare; un fattore avido, doppiogiochista e fidan-
zato con una donna forte e prorompente e una 
Principessa dotata di un’eleganza più unica che rara, 
follemente innamorata del Marchese. 
I sei si incrociano e si scontrano come invasati, 
entrando ed uscendo freneticamente da ogni malca-
pitata e assurda situazione. Ma un evento inaspetta-
to rovescerà i ruoli, creando vicende tanto surreali 
quanto ridicole… 

Cantiere Teatro di Fiume Veneto
presenta
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PERSONAGGI E INTERPRETI
(in ordine di apparizione)

IL MARCHESE         Giovanni Palmeri

LA MARCOLFA         Alessandra Zanin

FRANCESCO           Lorenzo Frattolin

LA PRINCIPESSA    Alessandra Unghietti

TERESA                   Anna Bianco

GIUSEPPE                Lorenzo Piva
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LA COMPAGNIA

La compagnia amatoriale Cantiere Teatro nasce nel 
2007 dall'associazione culturale di Fiume veneto 
“Cantiere Lettura” grazie alla volontà di tre amici 
che, accomunati dalla passione per il palcoscenico e 
da varie esperienze nel magico mondo del teatro, 
hanno saputo coinvolgere una decina di persone e 
trasformarle in attori. Nel 2008 debutta con il suo 
primo lavoro, “Il villino di campagna” di Kotzebue, 
presentato alla prima rassegna teatrale di Fiume 
Veneto. Per la seconda prova d'attore, nel 2009 la 
compagnia sceglie “Il signore è servito”, un testo 
demenziale dell’autore contemporaneo Paolo 
Starvaggi, curato dalla regia di Alessandra Zanin. 
Nel 2011, sotto la regia di Andrea Chiappori, viene 
messa in scena la commedia “Fools” di Neil Simon, 
che nel 2012 vale alla compagnia il secondo posto 
nel concorso “Teatro a tema” di Trieste. Nel 2015 
mette in scena lo spettacolo “Curiose Assurdità”, 
curato dalla regista Norina Benedetti. Quest’ultimo 
ottiene l'apprezzamento della giuria al concorso 
nazionale per brani di teatro “Teatro 7x15” tenutosi 
nel maggio 2015. Con “La Marcolfa” Cantiere 
Teatro celebra il decimo anno di attività e rende 
omaggio a un grande maestro, Dario Fo.


