
 

 TEATRO. “TANGO MONSIEUR?” E “LE BARUFE IN FAMEGIA” PIACCIONO MOLTO 

STAGIONE D’ORO PER LA FILODRAMMATICA 

Il gruppo continua a riscuotere successi 
ovunque, da Noale a Vicenza a Padova 

16-05-2012 | La Filodrammatica di Cavarzere 
continua a mietere successi, quella in corso è 
stata una stagione di intenso lavoro per la 
storica compagnia teatrale, apprezzata dal 
pubblico di casa ma anche in tante altre città, 
dove sempre più spesso è chiamata a esibirsi. Il 
gruppo, attivo ormai da più di vent’anni, 
continua a riscuotere consensi ovunque grazie 
alla capacità e all’estro comico dei suoi attori. 
Sono davvero molte le città che hanno accolto 

con entusiasmo le interpretazioni degli attori cavarzerani, applauditi anche ad Adria, Limena, 
Vicenza, Sacile, Padova, Noale e Como. Il pubblico dimostra di apprezzare ciascun soggetto 
messo in scena ma in particolare è piaciuta l’ultima fatica della Filodrammatica, la commedia 
“Tango monsieur?” scritta dal drammaturgo contemporaneo Aldo Lo Castro e diretta abilmente 
da Franco Penzo. È stato proprio il sodalizio della Filodrammatica con il noto regista, sue le 
pluripremiate regie del “Teatronovo” di Chioggia, che ha dato i frutti migliori. Si può dire 
infatti che la messa in scena di “Tango monsieur?” ha fatto centro, aggiudicandosi il premio per 
il miglior attore al concorso “Una rondine a teatro” nel dicembre scorso a Taglio di Po. Grande 
soddisfazione dunque di tutta la compagnia che ha rivelato, assieme al premiato, il brillante 
Daniele Bizzaro, notevoli abilità nel sostenere il vertiginoso ritmo narrativo e una sicura 
padronanza degli spazi scenici raggiunta in anni di esperienza sul palcoscenico. Anche le 
commedie dialettali, probabilmente il vero cavallo di battaglia della compagine cavarzerana, 
hanno riscosso notevole successo. In particolare “Le barufe in famegia”, firmata dalla regista 
storica e cofondatrice della compagnia Ileana Dal Checco, ha ricevuto a marzo una clamorosa 
ovazione finale nell’affollatissimo Teatro Comunale di Cordignano e lo stesso esito si è avuto a 
Noale, nell’ambito della prestigiosa rassegna di teatro amatoriale organizzata dalla Fita, dove il 
sipario si è aperto più volte sulla schiera degli attori che, soddisfatissimi, hanno accolto gli 
scroscianti applausi finali. Dopo le tante conferme ottenute, gli attori della Filodrammatica, 
guidati dal presidente Piero Sandano, sono impegnati nella preparazione di un altro lavoro, il 
cui titolo è per ora tenuto segreto, per il quale però sono necessarie nuove forze, soprattutto 
attori uomini e di giovane età. Chi si sentisse pronto a iniziare questa nuova e di certo 
entusiasmante avventura può telefonare al 3381204510 o scrivere a info@lafilodrammatica.it. 
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