
Personaggi ed interpreti:

Dolores, la mamma - ANNAMARIA LUCCHINI
Augusto, il babbo - GIANCARLO ANGELINI

Federico, il figlio maggiore - GIANNI GIULIANO
Giacomo, il figlio mediano - VALERIO DALL’OLIO

Carlo, il figlio minore - ALBERTO TAROZZI
Maria Grazia, l’infermiera - GIULIANA BACCIGLIERI
Edoardo, il factotum - LEONARDO MACCAGNANI

Suor Gladiola, sorella di Augusto - ANNA LORI
Suor Ortensia - FRANCESCACAMPANINI

Elena, moglie di Giacomo - ROBERTA BALBO
Il nonno Federico - GERMANO GENTILINI

Gertrude Ferri, giornalista - ROBERTA BIAVATI
Paolina - ROSSELLA ZAGNOLI

Regia: DAVIDE AMADEI
Organizzazione: ANNAMARIA LUCCHINI

Allestimento scenico: BILBOA Collaborazione tecnica: CIP & MAX
Rammentatrice: MARIAROSA TIBALDI

LACOMPAGNIADIALETTALE BOLOGNESE “ARRIGO LUCCHINI”
La compagnia “Lucchini” è uno dei più attivi gruppi di teatro dialettale bolognese
ed è il naturale proseguimento dell’arte di Arrigo Lucchini, l’ attore
e autore di commedie, libri, racconti e poesie dialettali.
Nel 1984, venendo a mancare questo beniamino del pubblico petroniano, la sua
compagnia teatrale gli volle rendere omaggio continuandone l’attività ed
intitolando il gruppo al suo nome.
Da allora, grazie alla guida prima di Clara Colombini poi di Annamaria Lucchini,
rispettivamente moglie e figlia diArrigo, la compagnia ha rappresentato in teatri di
Bologna e della provincia decine di commedie in dialetto: le testoniane “Il
Cardinale Lambertini” con Guido Ferrarini e TeatroAperto, “In dóvv s métt

indimenticabile

Garibaldi?” e “El fnèster davanti”, “Un problema dal dé d’incû” di Valerio Fiorini, ed
i testi diArrigo Lucchini “Bôna Pâsqua”, “Amedeo come me”, “Un lèt par stanòt”,

“Un bèl casén”, la rivista musicale “Bèin mò
da bòn?” e tanti altri spettacoli.
Ora la Compagnia “Lucchini" ha oltre
vent'anni di vita e tutte le intenzioni di
continuare per molto tempo ancora ad
offrire, nonostante le mille difficoltà,
divertimento e simpatia ad un pubblico
“inamurè ed Bulåggna” proprio come
Arrigo Lucchini.

E da oggi abbiamo anche un cd! “BÄN, MO
DA BAN” con la voce di Arrigo, le sue
poesie e le sue canzoni.
Potete richiedercelo tramite email o in
occasione delle nostre rappresentazioni.
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(Gente per bene)
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ANNAMARIA LUCCHINI

GIANCARLO ANGELINI, GIANNI GIULIANO
VALERIO DALL’OLIO, ALBERTO TAROZZI

GIULIANA BACCIGLIERI
LEONARDO MACCAGNANI, ANNA LORI

FRANCESCA CAMPANINI, ROBERTA BALBO
GERMANO GENTILINI, ROBERTA BIAVATI

ROSSELLA ZAGNOLI

regia
DAVIDE AMADEI

Commedia in tre atti
in dialetto bolognese
di Arrigo Lucchini
(da Hart & Braddell)

www.arrigolucchini.it

.

Zant cum và


	Pagina 1

