Compagnia Dialettale Bolognese “Arrigo Lucchini”

commedia in tre atti in dialetto bolognese di Arrigo Lucchini
(da Ordonneau e Valabrègue)
Amedeo Calzetti, al lardarôl GIANCARLO ANGELINI
Amedeo Calzetti, l’avuchèt, sô cu§én GIANNI GIULIANO
Cristina, la mujèr dal lardarôl ROBERTA BALBO
Cesira Tarozzi vedova Baroncelli, sô mèder ANNAMARIA LUCCHINI
Roberta, la fidanzè dl’avuchèt GIULIA OLIVIERI
Baronessa Piera Corato Mulini, sô mèder ROBERTA BIAVATI
Marcellino, al segretèri dl’avuchè VALERIO DALL’OLIO
Lando, al cumàss dal lardarôl LUCIANO MANINI
Federica, l’amîga dl’avuchèt GIULIANA BACCIGLIERI
Cavalier Anteo Vercelloni, l’av§én dal lardarôl LEONARDO MACCAGNANI
Operaio del gas MASSIMO VACCARI

LA TRAMA: Durante una vacanza a
Porretta il salumiere Amedeo Calzetti
ha lasciato credere di essere il suo omonimo cugino, illustre avvocato bolognese, per corteggiare Cristina. Poche
settimane dopo diventa suo marito e
purtroppo genero di Cesira Tarozzi vedova Baroncelli, una ricca possidente
con villa a Vignola.
Approfittando dell’assenza del cugino, il
salumiere Amedeo mostra a moglie e
suocera lo studio dove dice di ricevere
clienti e preparare arringhe. Ma inaspettatamente ritorna l’avvocato Amedeo con i suoi garbugli tra ex amanti e
fidanzata con annessa nobile genitrice.
A creare maggiore bailamme non possono mancare il commesso della salumeria, il segretario dell’avvocato, un cliente balbuziente e un operaio del gas
scambiato per malvivente.
Lucchini si ispirò ad una pochade parigina dei primi anni del ‘900 e dal 1973
ne fece uno dei suoi cavalli di battaglia.
In gennaio e febbraio
La Compagnia “Arrigo Lucchini”
festeggerà i 100 anni dalla nascita di
Arrigo Lucchini
con lo spettacolo

e con un libro
di racconti e poesie in dialetto

Regia: PIERLUIGI FOSCHI
Organizzazione: ANNAMARIA LUCCHINI

Scena: BILBOA Tecnici: STEFANO CIPRESSI, MASSIMO VACCARI
Rammentatrice: FRANCESCA CAMPANINI

seguiteci su facebook e
sul nostro sito internet
www.arrigolucchini.it
troverete informazioni,
foto,ricordi, notizie,
e il calendario dei prossimi spettacoli

* * * * BUON 2016 !!! AUGURI !!!! * * * *

arrigolucchini@libero
arrigolucchini libero.it
libero.it
scriveteci!

LA COMPAGNIA “ARRIGO LUCCHINI”
è uno dei più attivi gruppi di teatro dialettale bolognese ed è il naturale proseguimento dell’arte di Arrigo Lucchini,
l’indimenticabile 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 a lui. Da allora, grazie
alla guida prima di Clara Colombini poi
di Annamaria Lucchini, rispettivamente
moglie e figlia di Arrigo, la compagnia
ha rappresentato nei teatri di Bologna e
della provincia decine di commedie in
dialetto: di Testoni (IL CARDINALE
LAMBERTINI con Guido Ferrarini e TeatroAperto, IN DÓVV S MÉTT GARIBALDI?, EL FNÈSTER DAVANTI e
UNA SÊRVA CH’SA FÈR), di Valerio
Fiorini (UN PROBLEMA DAL DÉ
D’INCÛ), di Mario Monetti (IN CÀ MÎ
CMANDA L’ITÂLIA), di Ostilio Lucarini
(QUALL CH’HA INVENTÈ I TURTLÉN)
ed i copioni di Arrigo Lucchini (AL FIÔL
ED CAVÉCC’, BÔNA PÂSQUA, UN
LÈT PAR STANÒT, UN BÈL CASÉN,
ZÄNT CUM VÀ e lo spettacolo musicale
BÄN MÒ DA BÅN?!)
La Compagnia “Lucchini" ha già oltre
trent’anni di attività e, nonostante tutto,
ha intenzione di continuare a lungo a
“rezitèr in bulgnais” per tutti coloro che,
come Arrigo Lucchini, sono e saranno
"inamurè d Bulåggna".

