
LO SPETTACOLO

IL PROFILO DELLE SINGOLE COMPAGNIE

DATI GENERALI nome 
luogo di residenza
anno di nascita
marchio

INFO indirizzo
tel – cell - email
sito
responsabile/referente

NOTE
“BIOGRAFICHE” l’origine del nome

breve storia della compagnia
alcune peculiarità

E’ la compagnia dialettale i cui dirigenti organizzano la rassegna di Amarcord. 
Nata nell’oratorio salesiano di Forlì nel 1963 (su precedenti esperienze della 
compagnia “Don Bosco”), costituitasi legalmente nel 1965 per iscriversi alla 
F:I:T:A, (Federazione Italiana Teatro Amatori) in oltre quarantacinque anni di 
ininterrotta  attività  ha  rappresentato  più  di  duemila  spettacoli  riscuotendo 
popolarità, successo e premi dentro e fuori la Romagna. Oltre 30 i testi teatrali  
rappresentati,  particolarmente quelli di Pitteri che aiutò molto la compagnia 
grazie alla filiale amicizia con Angelucci. 
Il nome “Cinecircolo del Gallo” è dovuto al fatto di avere per anni educato i 
giovani al cinema attraverso cineforum mobili. L’emblema del gallo rampante 
su una cinepresa, simbolo di Forlì e della Romagna, con il suo chicchirichì dà 
la sveglia a tutti con l’augurio che   S’l’è nota, us' farà de'.

Compagnia Comico-dialettale
“CINECIRCOLO DEL GALLO”  –  Forlì    1965

Viale Kennedy, 8 
47100 FORLI’ (FC)
Tel. 0543 65623     cell.333.4135469
info@cinecircolodelgallo.it   
www.cinecircolodelgallo.it
Responsabile: Angelucci Aurelio
Referente:       Sansovini Laura (0543.701716)

mailto:info@cinecircolodelgallo.it


“LA CUMPAGNÌ DLA ZERCIA”  -  Forlì            1956
Presso Teatro “Il Piccolo” – Via Cerchia, 98 
47100 FORLI’ (FC)
Tel. 0543 67326      cell. 347 4517822
giobarlotti@libero.it
Referente: Barlotti Giorgio

 “La  cumpagnì  dla  zercia”, come  gruppo  dialettale,  è  nata  nel  1956  da  un 
precedente gruppo filodrammatico, G.A.D. Enal Arte e Lavoro, che operava in 
lingua italiana sin dal 1946. All’inizio degli anni ’50 la denominazione cambiò 
in: GAD “Nino Tampellini”,finché nel 1980 assunse la denominazione attuale in 
omaggio alla strada in cui ha sede: via Cerchia ed anche in considerazione del 
fatto che la zercia è un attrezzo agricolo che veniva utilizzato dai contadini per 
liberare i cereali e le leguminose del loro involucro essiccato. I componenti del 
gruppo, mediamente  una trentina tra  attori,  tecnici  e  regista,  prestano la loro 
opera a livello puramente amatoriale.“La cumpagnì dla zercia” organizza, dal 
1983, annualmente presso il teatro “Il Piccolo” di Forlì una rassegna di teatro 
dialettale che ha come finalità la promozione e lo sviluppo della conoscenza del 
dialetto romagnolo in quanto espressione della nostra cultura e tradizione.

Compagnia dialettale  “E’ CARADOR”  -  Forlì         1950
Via Lughese, 110
47100 FORLI’ (FC)
Tel. 0543.756613    fax 0543 414501    cell. 348 7443860 
printservicefc@alice.it
Referente: Laghi Gilberto

Con il nome di “Filodrammatica della Pianta” – Forlì, la Compagnia vede i suoi 
natali  nel  1950.  Nel 1974,  abbandona il  vecchio nome e da allora  si  chiama 
Compagnia  Dialettale  “E’  Carador”,  termine  che  identifica  il  falegname 
costruttore  di  carri  agricoli  destinati  al  traino  dei  buoi;  un  mestiere  oggi 
scomparso.  In  questo  oltre  mezzo secolo  di  vita,  la  Compagnia  ha messo in 
scena in media un testo dialettale all’anno con la preferenza per quelli brillanti, 
di autori romagnoli e non. Molti sono stati gli attori, i tecnici e i collaboratori 
che hanno frequentato per tempi più o meno lunghi la Compagnia. A oggi si 
possono contare oltre un centinaio di persone.

mailto:l.giorgia@alice.it
mailto:giobarlotti@libero.it


Compagnia dialettale  “E ZOC AD VILANOVA”  -  Forlì     1999
Via Rio Cozzi 44/A
47100 FORLI’ (FC)
Tel. 0543 756476
info@parrocchiavillanova.net
Responsabile: Monti Eliseo

Grazie  all’incitamento  e  alla  tenacia  di  Eliseo  Monti,  incallito  “uditore, 
sostenitore e promotore” del Teatro Dialettale Romagnolo e alla disponibilità di 
don Libero, nel 1999, presso l’Oratorio di Villanova di Forlì, un gruppo di amici 
dà  vita  ad  una  delle  più  antiche  e  tradizionali  esperienze  parrocchiali:  la 
“Filodrammatica”, denominata “E zoc ad Vilanova”.
Questa realtà del tutto famigliare si è prefissa come unico scopo di  “divertirsi 
facendo divertire” con l’intento di salvaguardare un grande patrimonio culturale: 
la lingua della propria terra.

Compagnia dialettale  “LA COMPAGINE DI S. TOMÈ”  -  Forlì     1992
Via Barona, 7 S. TOME’
47100  FORLI’ (FC)
Tel. 0543 476145           cell. 338 1570432
Info @ated2.com
Referente: Dolcini Stefania

É una delle più giovani compagnie del teatro dialettale forlivese. Nasce infatti 
nel 1992 per iniziativa di alcuni giovani del luogo e nello stesso anno debutta 
con la messa in scena di una brillante commedia in tre atti scritta e diretta da 
Paolo Maltoni. Nel 1998 viene presentata al pubblico la commedia “As avdé 
fantesma” scritta e diretta da G. Spagnoli, la cui collaborazione continua con la 
messa in scena delle sue commedie.



 

Compagnia teatrale  “I MEI DLA PAROCIA” -  S. Pietro di Cesena  1997
c/o Parrocchia di S. Pietro Apostolo
Viale S. Pietro 121 47023 CESENA (FC)
Tel. 0547 20846            cell. 338  3750924
barzanti.anna@libero.it     pietrevive-@libero.it
www.faccedaschiaffi.com
Referente: Barzanti Anna Maria

Il  nome  del  gruppo  ha  due  significati.  "I  Mei"  vuol  significare  i  più 
coraggiosi, quelli cioè che hanno avuto il coraggio di buttarsi in una sfida, ma 
è anche un ideale verso cui tendere: in parrocchia i migliori,  i più grandi,  
sono coloro che sanno farsi piccoli e disponibili per rispondere ai bisogni che 
si presentano. Non fu, infatti, la voglia di teatro a far nascere il gruppo, ma il 
bisogno, manifestato dai capi scout, di  reperire i fondi per acquistare nuove 
tende per i campi estivi. Poi la passione per il teatro contagiò tutti e si creò 
un  gruppo  di  adulti  uniti  dalla  gioia  di  stare  insieme  che  riscoprì  la 
parrocchia, non solo sede della liturgia e della preghiera, ma anche luogo in 
cui  sperimentare  l'accoglienza  e  vivere  il  tempo libero.  Il  ricavato di ogni 
rappresentazione è sempre stato devoluto in beneficenza

Gruppo Comico-Dialettale  “DE BOSCH”  -  Gambettola (FC)          1983
Vicolo Verdi, 17 
47035 GAMBETTOLA (FC)
Tel. 0547 53623           cell. 340 7931592
comicidebosch@libero.it
Referente: Valentini Luisa

Siamo sei amici, stiamo insieme da venticinque anni, facciamo mestieri assai 
diversi, ma due amori ci tengono uniti: il teatro e il dialetto. Durante questo 
nostro straordinario sodalizio abbiamo messo in scena tredici farse con le quali 
allietiamo le innumerevoli platee dei tanti palchi della Romagna.
Un teatro ricco di immediatezze, sincerità e affiatamento nell’intessere vicende 
vivaci e sbarazzine, senza scadere nella volgarità, e offendere la sensibilità del 
nostro pubblico, che ci applaude e comprende sempre.

mailto:comicidebosch@libero.it
http://www.faccedaschiaffi.com/


Compagnia comico dialettale
“FILODRAMMATICA HERMANOS”  -  Longiano (FC)    1978

Via Cannella, 2 
47020 LONGIANO (FC)
Tel. 0547 665381   /   0547 665219
compagnia@filodrammaticahermanos.it
www.filodrammaticahermanos.it
Referente: Bissoni Patrizia e Canducci Giusi

La compagnia nasce nel 1978 grazie ad un gruppo di giovani longianesi diretti 
da  Padre  Corrado  Casadei.  Presa  visione  delle  proprie  caratteristiche  e 
predisposizioni  la  compagnia  si  definisce  nel  1981  “Compagnia  Comico 
Dialettale” e decide quindi di presentare solo commedie in dialetto. Nel 1988, 
Giusi Canducci, già attrice da otto anni della compagnia, debutta come autrice 
di “Se u i è da garavlè a veng enca me”. Nasce così un sodalizio che la porterà a 
scrivere numerose altre commedie .

Compagnia  “LA BRÒZA”  -  Cesena  (FC)      1995
Piazza Magnani, 54  
47023 CESENA (FC)
Tel. 0547 333510  /  0547 333020
erika.romagnoli@libero.it
Referente:       Romagnoli Giancarlo (333.4596270)
Responsabile: Grilli Aurelio

La compagnia “La Bròza” nasce a Cesena a metà degli anni novanta. Alcuni 
provengono da precedenti ed importanti esperienze teatrali, altri sono mossi dal 
solo entusiasmo di vivere un’esperienza artistica al di la del sipario.
La  peculiare  forma  espressiva  del  vernacolo  risalta  nel  repertorio  attuale. 
Nell’ambito del teatro classico la Bròza ha allestito: “Anfitrione” di Tito Maccio 
Plauto, uno dei testi più studiati e copiati lungo i secoli e tradotto dal latino in 
dialetto cesenate dal poeta Walter Galli. 
La compagnia organizza annualmente presso il  Teatro Bogart di S. Egidio di 
Cesena il Festival della commedia romagnola. 

http://www.filodrammaticahermanos.it/


La  collaborazione  iniziata  dieci  anni  fa  fra  le  due  compagnie  ravennate 
“Caveja” e “Ravgnana” continua per l’intento comune di mantenere vivo il 
teatro  dialettale,  seguito  ed  apprezzato  da  un pubblico  che  nel  dialetto 
romagnolo si identifica e si riconosce.

Nell’arco di  questo decennio con costanza abbiamo portato sui palcoscenici 
della Romagna testi teatrali di ambientazione moderna o del passato, ma co= 
munque nel dialetto della nostra terra. Come ogni lingua il dialetto ha bisogno 
di essere parlato per potere continuare a vivere.

Compagnia  “PICCOLO TEATRO CITTÀ DI RAVENNA “     1971
Sezione dialettale “G.A.D. Gino Caprara”     Sezione in lingua “Lab. italiano”

Via Fiume Abbandonato 275/7  
48100 RAVENNA
Tel. 0544 402815    fax 0544.598350   cell. 338.1774050  
info@piccoloteatrora.com     
Referente:       Gentili Renzo
Responsabile: Battistini Roberto cell. 3394818776 
                                                     robybattistini@libero.it

Iniziata nell’immediato dopoguerra, dopo una lunga pausa, quasi ventennale, 
agli  inizi  degli  anni  ’70  nasce  l’attuale  Compagnia,  voluta  con  particolare 
tenacia da Gino Caprara che ne è stato, oltre che l’ispiratore, anche il regista. 
Alla  sua scomparsa (1992) a lui è stato intitolato il gruppo di arte drammatica, 
attualmente diretto da Roberto Battistini. Negli anni 80 ha origine la sezione in 
lingua condotta da Alessandro Braga.

Compagnie dialettali  “CAVEJA & RAVGNANA”  -  Ravenna    1998
Via Lercaro, 28 
48100 RAVENNA (RA)
Tel. 0544 462460      cell. 339 1523019
caveja-ravgnana@libero.it   
sito:    digilander.libero.it/caveja_ravgnana
Referente: Galli Nadia

mailto:robybattistini@libero.it
mailto:info@piccoloteatrora.com
mailto:caveja-ravgnana@libero.it


“FILODRAMMATICA BERTON”  –  Faenza  (RA)       1883
Viale Stradone, 7  -  48018 FAENZA (RA)
Tel. 0546 32634 – 22616  filodrammaticaberton@alice.it 
www.filodrammaticaberton.it 
Referente: Mazzoni Luigi Antonio

La  Filodrammatica  Berton  è  -  se  non  la  prima  -  una  delle  prime  Filo= 
drammatiche  d'Italia.  Nel  1883,  nel  Borgo  d'Urbecco  di  Faenza,  nella 
Parrocchia di S. Antonino, giunsero i Salesiani e nel maggio dello stesso anno 
si  rappresentarono  i  primi  spettacoli.  Nel  1921,  un  anno  dopo  la  morte  di 
Angelo Pietro Berton, drammaturgo veneto che tanto aveva scritto per il teatro 
filodrammatico  (Il  piccolo  parigino,  Britannico,  etc.),  la  Filodrammatica  - 
ancora operante nella Parrocchia - prese il suo nome. Negli anni '60, sull'onda 
del crescente interesse per il teatro dialettale,  con  Giuliano Bettoli - tuttora 
attore e responsabile della Berton - si cominciarono ad allestire esclusivamente 
testi di teatro dialettale. Nel 1994 ristruttura a sue spese il teatrino interno alla 
Casa  di  Riposo  che  chiama  Teatro  dei  Filodrammatici.  Da allora  l'attività 
teatrale  subisce un impulso  poderoso.  Oggi,  abbandonato il  "giro",  l'attività 
della Filodrammatica – un cartellone con dieci titoli (in lingua e in dialetto) e 
cinquanta spettacoli - si svolge all’interno del Teatro dei Filodrammatici

“TEATRO ROMAGNOLO D.L.F.  CITTA’ di FAENZA”  (RA)     1955
Via S. Pier Damiani, 24
48018 FAENZA (RA)
Segreteria: Senzani Rita tel. 0546 663479       
cell. 339 2865835
Referente: Berdondini Giovanni

Fondata nel 1955 da Giuseppe Longanesi, è diretta dallo stesso fino al 1981. 
Dal  1982  la  direzione  passa  a  Gian  Paolo  Berdondini,  che  ne  è  tuttora  il 
responsabile  e  capocomico.  Ha  iniziato  a  recitare  a  14  anni  nel  teatro 
dell’oratorio dei Salesiani di Faenza sotto la direzione di Tomaso Piazza. Sono 
61 anni che recita in dialetto ininterrottamente, oltre con il teatro anche come 
cabarettista con all’attivo 2300 serate di varietà.
La Compagnia porta in scena un lavoro ogni anno. Ha vinto diverse Rassegne 
con “Gigi’ e garzon di fré”, Purtem in zir e’ nost dialet”, “ Parché un mora t’un 
caset”. E’ l’unica Compagnia a fare nei teatri spettacoli di cabaret. Una ricca 
documentazione di foto, locandine, manifesti è raccolta nella sede.

http://www.filodrammaticaberton.it/parigino.htm
http://www.filodrammaticaberton.it/anno1921.htm
http://www.filodrammaticaberton.it/
mailto:filodrammaticaberton@alice.it


Compagnia  “T.P.R.  DOPPIO GIOCO”  -  Faenza  (RA)     1950
Via Laghi, 168 
48018 FAENZA (RA)
Tel. 0546 20266   cell.  335 6819196
danilodedonno@virgilio.it
Responsabile: Montalbini Roberto
Referente:       Dedonno Danilo (347 6239496)

Il  “T.P.R.  Doppio  gioco”  di  Faenza  (già  Compagnia  “Teatro  Popolare 
Romagnolo di Faenza”) nasce nei primi anni ’50, col nome di “GAD ENAL” 
che successivamente si trasforma fino ad arrivare all’attuale. Negli ultimi anni, 
oltre al vernacolo, sono stati allestiti lavori in lingua ( da cui il nome “Doppio 
gioco”)  e  spettacoli  da  piazza  in  cui  si  fondono  le  più  diverse  forme  di 
rappresentazione.Organizza  laboratori  teatrali  per  i  giovani  e  adulti.  La 
Compagnia  gestisce  un  laboratorio  dove  vengono  confezionati  costumi  di 
scena e da sfilata ( medieva li, rinascimentali, ecc.)

Il  Gruppo  nasce  a  San  Lorenzo  di  Lugo  nel  1973.  Compagnia  giovane, 
composta (allora) esclusivamente da giovani, si distingue ben presto per alcune 
scelte coraggiose miranti ad ampliare i limiti di un teatro in dialetto accusato di 
fossilizzarsi in schemi oramai logori e ripetitivi. Dal 1987 il Gruppo si affida 
completamente  alla  fantasia  drammaturgica  di  Paolo  Parmiani,  portando  in 
scena esclusivamente opere create “su misura” dalla penna del commediografo 
sanlorenzese,  già  attore  della  Compagnia.  Continua  così  quell’avventura  in 
cerca  di  strade  nuove  ed  originali,  anche  se  talvolta  controcorrente,  che 
conducono  tuttavia  “La  Compagine”  a  brillanti  affermazioni  e  confortanti 
consensi di critica e pubblico. Vuoi saperne di più su “La Compagine” ? Digita 
www.lacompagine.it   .  

Gruppo Teatrale “LA COMPAGINE di S. LORENZO di LUGO” (RA) 1973
Via Fiumazzo, 195 - 48020 S.LORENZO DI LUGO (RA)
Via Guido Reni, 11 – 48022 LUGO ( RA )
Tel. 0545 31221             cell. 339 5331880
paolo.parmiani@fastwebnet.it        www.lacompagine.it 
Referente: Parmiani  Paolo

http://www.lacompagine.it/
http://www.lacompagine.it/
mailto:paolo.parmiani@fastwebnet.it
mailto:danilodedonno@virgilio.it


“G.A.D. CITTÀ DI LUGO”  -  Lugo  (RA)      1947
Via degli Sforza, 10  
48022 LUGO DI ROMAGNA (RA)
Tel. 0545 26843        cell. 338 6672525
gadlugo@tiscali.it
Referente: Mazzotti Paola       paolamazzotti@fastwebnet.it

Il G.A.D. (Gruppo Arte Drammatica) è nato il 7 febbraio 1947 a Lugo, drì a’ e 
Ghètt, una strada simbolo, nella cittadina che usciva dalle vicende dell’ultimo 
conflitto,. della tanta voglia di ricostruire ciò che si era perso in tanti anni di 
guerra. Ecco allora che quattro amici dettero vita alla compagnia dialettale, che 
aveva  lo  scopo,  tuttora  invariato,  di  mantenere  viva  la  nostra  tradizione 
popolare, la nostra lingua, i nostri costumi e i caratteri della nostra gente di 
Romagna.
Da allora il GAD Città di Lugo ha fatto teatro ininterrottamente, portando in 
scena numerosissimi capolavori del nostro vernacolo.

Compagnia dialettale  “SIPARIO APERTO”  -  Lugo  (RA)      1995
Piazza del Parco, 1 (Bizzuno) 
48022 LUGO di ROMAGNA (RA)
Casella Postale 60 – 48022 LUGO di ROMAGNA (RA)

Tel. 0545 30760        cell. 348 7760744
siparioaperto@libero.it
Referente: Pirazzoli Francesco

Nasce la sera del  5 settembre 1995 dalla  scissione del  GAD Città di  Lugo. 
Commedie  di  qualità,  professionalità,  iniziative  teatrali  (rassegna  “È  nòstar 
tèatar” al San Rocco di Lugo e di Voltana) e culturali, hanno aperto orizzonti 
nuovi,  con la  conseguente  necessità  di  allineare  il  nostro  teatro  alle  mutate 
esigenze del pubblico. ‘Isabella’ è l’ultima produzione della compagnia lughese 
diretta da Checco Pirazzoli, dopo la prematura scomparsa di Lilia Flamigni.

mailto:siparioaperto@libero.it
mailto:paolamazzotti@fastwebnet.it
mailto:gadlugo@tiscali.it


E’ nata  giuridicamente  nel  1981,  ma ancora prima calcava  il  palcoscenico 
della  piazza  del  paese  nel  quale  era sorta. L'aiuto e la collaborazione dello 
scomparso Ermanno Cola, noto scrittore faentino e poi quella di Paolo Maltoni, 
noto  scrittore  forlivese,  hanno  segnato  lo  sviluppo  e  il  successo  della 
compagnia. Attualmente è diretta con entusiasmo e perizia da Vittoria Morganti 
che ne è sia Regista ed attrice dalla sua nascita.
La comicità e la spontaneità con le quali si propone al pubblico ne fanno le  
doti  dei  molti  consensi  sia  di  pubblico  che  di  critica  e  motivo  della  grande 
richiesta di recite. 

Compagnia  “AMICI DEL TEATRO”  -  Cassanigo  (RA)      1975
Via Pilastro, 6 – Cassanigo  
48010 COTIGNOLA (RA)
Tel. 0545 78082
Referente: Nadiani Alfonso

La Compagnia vive ed opera nella piccola parrocchia di 300 abitanti fra Faenza 
e Cotignola, e in 34 anni  di attività ininterrotta, ha allestito più di 80 lavori 
teatrali  di  vario  genere:  in  lingua,  favole,  recital,  sacre   rappresentazioni, 
spettacoli di varietà,  fino a specializzarsi nel teatro dialettale con commedie 
che hanno vinto tutti i concorsi esistenti in Romagna. Ha anche partecipato a 
Rassegne fuori regione.

Compagnia dialettale
“DE BONUMOR"  -  Granarolo Faentino  (RA)    1981

Via dei Braccianti, 10  
48018 GRANAROLO FAENTINO  (RA)
Tel. 0546 41398       cell. 339 2169371
Referente: Pezzi Giovanni



C.D.T.  “LA RUMAGNOLA”  -  Bagnacavallo  (RA)      1946
Via G. Garibaldi, 32 
48012  BAGNACAVALLO (RA)
Tel. 0541 346843  /  0545.934538
info@larumagnola.it
www.larumagnola.it
Referente: Parmiani Arturo

“La Rumagnola” di Bagnacavallo ha avuto inizio nel 1946 quando fu fondata 
da un gruppo di  “appassionati”  diretti  dal  G.  Fiorentini  con la  sigla  C.D.T. 
Compagnia Dialettale Teatrale.
Dal 1961 responsabile della compagnia è Arturo Parmiani,  “figlio d’arte” (il 
padre Mario fu infatti il “capostipite” di una famiglia di veri e propri cultori del 
teatro amatoriale). “La Rumagnola” ha messo in scena, in oltre sessant’anni di 
attività ininterrotta, oltre 2000 rappresentazioni, ottenendo vivi apprezzamenti 
dal pubblico e lusinghieri riconoscimenti dalla critica.

Compagnia dialettale
“QUII DE SENEAT”  –  Villanova di Bagnacavallo  (RA)    2000

Piazza Tre Martiri, 
48021 VILLANOVA DI BAGNACAVALLO (RA)
cell. 340 7700817
alix0585@libero.it       ccmiriam499@gmail.com
Referente: Sportelli GianBattista

La compagnia dialettale “Quii de Seneat” (Quelli del Senato), nasce circa otto 
anni  fa,  come  propaggine  del  Centro  sociale  “Il  Senato”  di  Villanova  di 
Bagnacavallo. Diciamo come propaggine, perché i componenti la compagnia 
sono tutti associati al suddetto Centro. Perciò il titolo non ha nessun riferimento 
con quelli che stanno a Roma.  E’ composta da elementi in parte giovani ed in 
parte meno giovani (per non dire anziani), tutti animati da spirito giovanile e 
tutti  accomunati dalla passione per il teatro, per il teatro in piedi,  quello sul 
palcoscenico per interpretare i testi delle commedie dialettali romagnole. Bene 
o meno bene? Resta da stabilire. Certamente al meglio delle loro possibilità.

mailto:alix0585@libero.it
http://www.larumagnola.it/
mailto:info@larumagnola.it


Nel lontano 1973, un po’ per scherzo, un po’ per occupare il  tempo libero, 
insieme  ad  alcuni  amici,  Guido  Lucchini  mise  in  scena,  nella  sala  di  un 
popolare bar, la sua commedia dialettale “Turin in ti sulde”.
Fu  un  successo  strepitoso  ed  inaspettato  per  cui  si  pensò  di  fondare  una 
compagnia  dialettale  battezzata:  “E  Teatre  Rimnes”.  Sorretto  dalle  ali 
dell’entusiasmo suo e degli amici improvvisati attori, cominciò a produrre una 
dietro  l’altra  storie  (a  tutt’oggi  sono  43)  di  vita  vissuta,  di  anarchici,  di 
emigrati.  E  inoltre  numerosi  testi  incentrati  sui  contrasti  tra  padrone  e 
contadino.Un ruolo particolare e di primo piano è stato attribuito alle donne, 
degne rappre sentanti  del  forte  e sanguigno carattere  romagnolo,  siano esse 
borghigiane, campagnole, o partolotte.

La compagnia nasce nella primavera del 1995, presso il Centro Giovani del 
quartiere  n°  9  di  S.Giustina  di  Rimini.  Si  sarebbe  dovuto  fare  una  sola 
rappresentazione   in  occasione  della  FESTA  AD  TOTT  che  ogni  anno  in 
autunno si  tiene  presso  questo  centro.  La  rappresentazione  ebbe luogo,  ma 
l’esito dell’esperienza, ed il gradimento del pubblico, ci indussero a riproporci 
presso altri teatri, da allora non abbiamo più smesso. Il nostro gruppo è  sempre 
stato  molto  attento  nella  ricerca  di  testi  poco  conosciuti  per  evitare  di 
riproporre sempre le solite commedie. Negli ultimi anni ha prodotto anche testi 
inediti. I fini sono esclusivamente ricreativi, e rivolti nei limiti del possibile, 
alla salvaguardia del patrimonio costituito dal nostro dialetto, che sta purtroppo 
scomparendo.

Compagnia dialettale  “E TEATRE RIMNES” del D.L.F. di Rimini   1973
c/o Dopolavoro ferroviario  - Via Roma, 70
47900 RIMINI (RN)
Tel. 0541 28901
Referente: Lucchini Guido

Compagnia Teatro dialettale  "ATTORI PER CASO”  -  Rimini     1995

Via Marecchia, 83
 47900 RIMINI (RN)
Tel. 0541 25840     Fax 0541 689017     cell. 329 6887257
fabbriri2@riccardofabbri.191.it
Referente: Fabbri Riccardo

mailto:fabbriri2@riccardofabbri.191.it


La filodrammatica "Jarmidied" nasce nel 1994, all'ombra del campanile della 
chiesa "Gesù" Nostra Riconciliazione", (non a caso il nome di battesimo è 
"Jarmidied dla Ricò") e qui cresce. Tutti i componenti dell'attuale compagnia 
provengono  da  diverse  zone  di  Rimini  o  da  altre  esperienze:  di  qui 
l'appellativo poi semplificato in "Jarmidied" ovvero "I rimediati". Il gruppo 
scenico  dà  colore  e  calore  ai  sentimenti  ed  alle  emozioni  che  spesso  al  
pubblico si presentano come un ventaglio di allusioni e ricordi, fra pieghe di  
ridanciane  espressioni  locali.  "Jarmidied"  si  trovano  in  sintonia  con 
Raffaello Baldini quando asserisce che il dialetto è "lingua discreta" capace 
di mantenere tutte le sfumature che il romagnolo crea.

La compagnia nasce nel 1982 ad opera di Mario Bassi, autore, attore e regista, 
che riunisce  un gruppo di  amici  nell’ambito  parrocchiale  e dà corpo ad un 
sogno che lo stesso Mario Bassi aveva nel cassetto: una commedia in tre atti  
dal titolo “La cattiveria l’an trionfa mai”
Dopo  qualche  anno  di  rodaggio  in  parrocchia,  la  compagnia  comincia  a 
rappresentare i propri lavori, prima nella provincia di Rimini, poi in quella di 
Forlì  e  Cesena.  Ora  la  compagnia  “La  Belarioesa”  è  presente  in  diversi 
cartelloni di rassegne di teatro dialettale.

Compagnia di teatro dialettale  “JARMIDIED”  –  Rimini       1994
Via Mercurio, 5  -  47900 RIMINI (RN
Antolini M.   Tel. 0541 774025        cell. 349 2475568
Cecchini A.   Tel. 0541 774015        cell. 338 9704930
Quadrelli F.   Tel 0541 773956         cell. 339 1517061
http://digilander.libero.it/jarmidied/      jarmidied@libero.it
Referente: Antolini Maurizio 

Compagnia dialettale  “LA BELARIOESA”  –  Bellaria  (RN)     1982   
Via Veglia, 4 
47814  BELLARIA (RN) 
Tel. 0541 346619       cell. 338 2517791
Referente: Bassi Mario

http://digilander.libero.it/jarmidied/


La  Compagnia  "Gli  altri  siamo  noi"  di  Viserba,  fece  il  suo  primo  timido 
tentativo di salire sul palco, nel 1988 con la commedia "Un meridiunel ad chesa 
ad Zzvan" 
Da quel lontano 1988, tutto è cresciuto. Le commedie rappresentate, finora sono 
venti e pure i premi e i riconoscimenti sono cresciuti, insieme alle rassegne più 
importanti della  Romagna e recentemente anche dell’Emilia, come Bologna e 
Imola.   E’  cresciuto  anche  il  pubblico,  che  ci  segue  sempre  con  affetto  e 
simpatia. Sono cresciuti anche gli attori in bravura ed esperienze e purtroppo 
anche in età. Ora che ci penso…In età non era così urgente crescere, accidenti!

Nasce ad Ospedaletto di Rimini nel 1988 per aiutare il parroco a pagare i debiti 
per la costruzione del nuovo campanile. Si forma così un gruppo di amici che, 
sotto  la  guida  di  Gabrielli,  autore  di  racconti  e  regista,   prendono gusto  a 
recitare e decidono di provare prima in qualche altra parrocchia, poi in qualche 
teatro, infine si arriva ad oggi, sempre con lo stesso gusto di allora.

Compagnia dialettale  “GLI ALTRI SIAMO NOI” – Viserba di Rimini  1988
Via Marconi, 64   
47811 VISERBA DI RIMINI (RN)
Tel. 0541 735410     cell. 349.7353227  www.ciaksipario.it
Referente: Bianchi Francesco    
via Pisa 4   47922 Viserba di Rimini (RN)    
francesco@ciaksipario.it, teatrodifrancesco@alice.it
                  

Compagnia dialettale ”LA CAROVANA” di Ospedaletto di Coriano (RN) 1988
Associazione C.R.T.R. Via Togliatti, 10
47853 OSPEDALETTO DI CORIANO (RN)
Tel. 0541 646530   fax 0541 646405    cell. 347 9193322
Referente: Gabrielli Pier Paolo    
info: albergoatene@libero.it



Compagnia  “LA MULNELA”  -  Poggio Berni  (RN)   1990
Via Bellaria, 5  
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
Tel. 0541 623746
info@lavostrasartoria.it
Referente: Rocchi Daria

Nasce  negli  anni  ’90 a  Poggio  Berni  ,  fondata  da  un gruppo di  amici  che 
condividono la stessa passione per la conservazione delle tradizioni della nostra 
terra  e  per  il  teatro  dialettale,  collaborando  ad  iniziative  promosse  da  altre 
Associazioni per la valorizzazione dei dialetti e con la Provincia di Rimini  nel 
progetto “ Andem a la végia”.
La nostra compagnia e’ regolarmente costituita in Associazione  ed iscritta  alla 
F.I.T.A (federazione italiana teatro amatoriale). 
L’origine  del  nome   deriva  da   una  piccola   macina   di   molino,  oggi 
scomparsa, situata nel paese di Poggio Berni che serviva  a macinare piccole 
quantità di grano. Il nome significa: “piccolo molino”.

La compagnia,  che  prende  il  nome  dalla  piccola  frazione  della  periferia  di 
Imola, Chiusura appunto, nasce nell’immediato dopoguerra dalla necessità di 
ricostruire quello che l’evento bellico aveva distrutto nelle persone e nelle cose.
Nata come attività parrocchiale al fine di riunire i giovani nel loro tempo libero 
e  offrire  momenti  ricreativi  e  di  letizia  al  pubblico  dei  parrocchiani,  la 
compagnia ha lavorato, fra alti e bassi, fino agli anni ’60 con recite per soli 
uomini e sole donne come era in uso allora.
In questi anni la compagnia è uscita dal ristretto ambito locale per affacciarsi 
ad una realtà più ampia, regionale e non solo.

Compagnia dialettale  “I GIOVANI DI CHIUSURA”  –  Imola  (BO)   1950
sede legale: Via Laguna, 31    
recapito:      via Pambera 4
40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 23994          cell. 333 8220071
giovanidichiusura@libero.it
Referente: Zardi Giovanni

mailto:info@lavostrasartoria.it


Compagnia di Teatro  “IL PASSAGGIO”  -  Ravenna       2000
Via Grassi, 18 – Madonna dell’Albero 
48100 RAVENNA (RA)
Tel. 0545 30760        cell. 348/7760744
siparioaperto@libero.it
Referente: Pollio Fausto

La Compagnia di Teatro il “Il Passaggio“ è nata dall'incontro di esperienze, 
culture e tradizioni eterogenee, che si sono fuse allo scopo di produrre un teatro 
amatoriale  vivo,  capace  di  trasmettere  emozioni,  coinvolgente,  dove  le 
peculiarità di ciascuno possano emergere anche per arricchire il gruppo. Dopo 
essersi dedicata ad una fase di formazione comune, frequentando seminari e 
laboratori, la Compagnia ha sviluppato il proprio percorso tra varie tipologie di 
espressione teatrale: dal testo poetico al teatro comico, dalla ricerca del nuovo 
alla  riscoperta  del  classico.  Nel  percorso  di  crescita  del  gruppo  è  stato 
fondamentale l’approccio ai testi di Eduardo e Peppino De Filippo, “Maestri“ 
del teatro contemporaneo, con la messa in scena di diverse commedie e atti 
unici. 

ELENCO DELLE ALTRE COMPAGNIE 
presenti alla rassegna di cui non è stato riportato il profilo
perché si sono sciolte o non è pervenuto.

DE PONT VEC di S.Maria Nuova Spallicci (FC)
E COCH di Roncofreddo (FC)
I SENZA VERGOGNA di Cervia (RA)

CUMPAGNI’ DLA’ PAROCHIA di Carpena (FC)
MEJ CH’NE GNINT di Bellariva di Rimini
BOTTEGA DEL BUON UMORE di Davide Dal Fiume, Imola (BO)
TEATRO GOLDONI di Cesena (FC)

mailto:siparioaperto@libero.it

	La collaborazione iniziata dieci anni fa fra le due compagnie ravennate “Caveja” e “Ravgnana” continua per l’intento comune di mantenere vivo il teatro dialettale, seguito ed apprezzato da un pubblico che nel dialetto romagnolo si identifica e si riconosce.

