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SI FA MA NON SI DICE
COMMEDIA

Regia
Francesco Portunato

Aiuto regia
Silvia De Min

Coreografie
Laura Zago

Luci ed illuminotecnica
Corrado Polentes, Silvia Zanon

Suono
Alessandro Berti

Scene
Mirco Gaio

Progetto video

Giorgio Cividal

Video

Giorgio Cividal, Corrado Polentes

Costumi e accessori a cura di
Fina Lo Cunsolo, Alessia Bogo, Battistina Casanova, 

Trucco e acconciature
Francesca Rotelli, Marianna Bularu

con

Igor Balcon, Francesa Bogo, Damiana Bonetta, Fabio Bonora, Luca Campeotto, Loretta
Dalle  Sasse,  Lorena  De March,  Renato  De Mari,  Marco De Martin,  Paola  De Pizzol,
Bianca  Doriguzzi,  Giovanni  Firpo,  Michele  Firpo,  Anna  Gamba,  Claudio  Michelazzi,
Antonella Michielin,  Matilda Nicolao, Nicola Pauletti,  Laura Portunato,  Francesca Rech
Morassutti, Mauro Sartor, Michele Sbardella, Maria Elena Trizio 
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SCHEDA TECNICA SPETTACOLO

TITOLO: SI FA MA NON SI DICE

       TITOLO ORIGINALE: SIGNORE E SIGNORI

                          AUTORI: PIERGIORGIO PICCOLI, ARISTIDE GENOVESE

                 CODICE SIAE: 905576

REGIA: FRANCESCO PORTUNATO

GENERE: COMMEDIA

ATTORI: 23

TECNICI: 3

DURATA: 2,10 ORE 

ATTI: 2

CANZONI: Se telefonando

La ragazza del clan

Soldi soldi

Renato

La sposa e’ morta

Io che amo solo te

Moliendo cafe’

Non ho l’eta’

Saldi come una croda

Il capitano della compagnia

My funny valentine

ESIGENZE TECNICHE

PALCO: Superficie m.8.00x.6.00

Altezza min. boccascena m.4

ENERGIA ELETTRICA: 380 Volt – 15 KW (min. 12 KW)

Service luci e audio messi a disposizione dalla compagnia

COSTO

IN PROVINCIA DI
BELLUNO:

FUORI PROVINCIA:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ANDREA CARAZZAI: mail:acarazzai@inwind.it – cell. 349.344 9478 (serale)
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NOTE DI REGIA

Nel  1966 Pietro  Germi  scandalizzò  l'Italia  e  il  Veneto  benpensante  con  il  capolavoro
cinematografico "Signore e Signori". Dagli anni del boom ad oggi si sono susseguite tre
generazioni,  lo  spazio  geografico  e  culturale  sembrano  essere  cambiati,  ma  alcune
abitudini rimangono: i furbi se la cavano sempre e certi vizi, per quanto stigmatizzati da
tutti, non si perdono mai!

Ispirandosi alle vicende raccontate in questo film, le Bretelle Lasche mettono in scena un
trittico di episodi di vita quotidiana che vedono coinvolto un gruppo di uomini amici e le
rispettive donne (amiche, mogli, un po' più che amiche, un po' meno che mogli): una vita
corale che trova espressione nel coro di voci allegre, arrabbiate, timide e furbe dei diversi
personaggi.

Ripensando il  film in vista di  una resa teatrale,  è sorta spontanea un'amara riflessione
sull'immobilismo del nostro paese, sui difetti cronici degli italiani, sull'incapacità di alzare la
testa e di reagire alle ingiustizie della politica e alle cattive abitudini di un sistema che noi
stessi creiamo e alimentiamo.

Pur  di  salvare  la  facciata,  ci  si  barcamena nella  vita  diventando  comici:  spero  che  il
pubblico rida e si diverta, proprio come all'uscita del film di Germi. 

Spero  anche  che  il  palcoscenico-specchio  faccia  sorgere  qualche  riflessione:
rappresentare con allegria la nostra "salda e "ciara" cittadina alla stregua di una Babilonia
lussuriosa,  disonesta  e  decadente  è  il  senso  di  quella  leggerezza  pensosa  che  ha
accompagnato il nostro lavoro. 

Le ipocrisie e i vizi che ci accomunano ai simpatici personaggi, visti in scena, sembrano
amplificarsi: magari il cinema e il teatro alzassero un po' di polvere, facessero un po' di
scandalo, proprio come fu all'uscita del film nella Treviso degli anni '60.

Guardare l'altro per riconoscere se stessi.

Fare scandalo, amare lo scandalo, coprire lo scandalo.

Nella speranza che l'immobilismo a cui ci condanniamo possa un giorno essere spazzato
via da una nuova aria, anche qui, sulle nostre amate montagne.
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