
Tutti gli spettacoli avranno luogo 
presso il Teatro Civico di Dalmine 
(via Kennedy, 3) 
 

Biglietti 
intero: 6 €, ridotto: 4 € 
Riduzioni per: studenti frequentanti l’Università di Dalmi-
ne, studenti scuole secondarie di 2° grado di Dalmine, 
possessori di “Card Giovani”, over 65, under 14 
 

Informazioni 
Comune di Dalmine - Ufficio Cultura 
tel. 035.564952 
teatrocivico@comune.dalmine.bg.it 
www.comune.dalmine.bg.it 
 

Presentazione 
 

UNA STAGIONE... A PEZZI 
 

Riprende, con un po’ di ritardo e tra tante incer-
tezze, la stagione degli appuntamenti del Teatro 
Civico di Dalmine. I problemi di bilancio, dovuti 
ai continui e ormai imprevedibili tagli imposti 
dallo Stato, rendono quasi impossibile a chi am-
ministra la Città garantire continuità nell’eroga-
zione dei servizi culturali. Il tira e molla è quoti-
diano, e a farne le spese sono i cittadini. 
 
Per Dalmine è davvero un peccato: negli scorsi 
anni, infatti, le iniziative culturali del nostro terri-
torio, progettate con attenzione al pubblico e 
crescente coerenza di programmazione, sono 
infatti diventate un punto di riferimento impor-
tante a livello provinciale: sempre più apprezza-
te dai dalminesi, hanno visto un’affluenza in cre-
scita. 
 
Dopo il primo “pezzo” fra ottobre e dicembre, 
quindi, ecco un assaggio di quello che, fra mille 
difficoltà, l’Assessorato sta provando a propor-
re. Con la speranza che, fra tagli scriteriati e 
bilanci impredicibili, il nostro Teatro non finisca 
ancora più… a pezzi. 
 

Gianluca Iodice 
Assessore alla Cultura, Tradizione,  

Pubblica Istruzione 

Assessorato alla Cultura e 

Tradizione 
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Sabato 13 aprile 2013 ■ ore 21 
 

Gruppo “Amici del Teatro” 
Sforzatica S. Maria - Dalmine 

PREÒST PER TRI DÉ 
 

di Fabrizio Dettamanti 
regia di Nardo Cavalleri 
 

Palmiro e Giacomo stanno imbiancando l’appar-
tamento del nuovo parroco che tra qualche gior-
no arriverà in paese. A lavoro ultimato, Palmiro, 
che non può vedere i preti, indossa per scherzo 
una tonaca e viene scambiato per il nuovo parro-
co. La cosa, all’inizio, sembra divertente, ma poi, 
per una serie di circostanze, l’imbianchino sarà 
costretto, suo malgrado, a “fare il parroco” per 
tre giorni… 

Sabato 16 marzo 2013 ■ ore 21 
 

Compagnia Teatrale “Ol Tremendo” 

Mariano - Dalmine 

SES MIS DAL PARADÌS 
 

di Giuseppina Cattaneo 
regia di Ermes Locatelli 
 

Isidoro scopre di avere solo sei mesi di vita. De-
cide di preparare nei minimi particolari il suo fu-
nerale e di sistemare alcune faccende con le 
persone invadenti da cui è circondato. Ma qual-
cosa andrà male… 

Sabato 2 marzo 2013 ■ ore 21 
 

Compagnia Teatrale Dialettale 
Sforzatica S. Andrea - Dalmine 

LA SPERANZA L’È 
L’ULTIMA A MORIRE 
 
di Antonella Zucchini 
traduzione di Pier Paolo Zanoli 
regia di Pier Paolo Zanoli con la collaborazione 
di Carlo De Santis 
 

È proprio dura la vita per il signor Annibale, co-
stretto a sopportare, oltre la moglie, anche le 
due sorelle zitelle di lei! E nel giardino della loro 
abitazione vede svanire tutti i piani per trovar 
loro un “cane di marito” ma... la speranza l’è l’ul-
tima a morire! 


