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La Compagnia nasce intorno agli anni '60; inizialmente i 
ragazzi erano impegnati in recite a scopo parrocchiale e 
non formavano ancora una vera e propria Compagnia Dopo 
circa dieci anni, i ragazzi hanno preso vie diverse, creando 
ognuno le proprie famiglie. 
Il gruppo di amici si è ritrovato nel 2000 con la voglia di 
rimettersi in gioco, in nome dei vecchi valori,riscoprire il 
nostro passato, quindi il dialetto, la lingua dei nostri nonni, 
dando vita alla Compagnia Dialettale "Cvi De Mi Paès". 
Il nostro stemma ritrae il ponte vecchio di Vecchiazzano, a 
noi caro. La Compagnia, attualmente, è impegnata nel 
progetto del Comune di Forlì "Conoscere il passato 
per crescere nel futuro". 
 
 

Gruppo Teatrale “CUI DE MI PAES” – 
Vecchiazzano (FC)   1960 

VECCHIAZZANO 

Carla Cappelli   Tel. 0543 - 86345         
Paride Maretti   Cell. 347 - 8742306 
Email: paride.maretti@alice.it                           
www.vecchiazzano.it Referente:  Carla Cappelli  

 



 
 

 
 
 
La Compagnia “E Coch” di Roncofreddo, inizia a fare i primi 
passi all’inizio degli anni ‘80. Nelle lunghe sere d’inverno 
un gruppo di giovani del paese, stanco di trascorrere le 
sere al bar senza fare niente di culturale al di fuori della 
solita partita, inizia a sentire il bisogno di fare qualcosa di 
creativo e su consiglio del parroco Della Pasqua Don 
Fernando, preparano una farsa in dialetto Romagnolo. La 
prima esibizione in pubblico viene fatta il 3 Febbraio, in 
occasione della festa del S. Biagio patrono del paese. 
Dall’ora è rimasta tradizione tutti gli anni proporre una 
commedia che ha sempre impegnato i ragazzi che si sono 
avvicendati ed impegnati nelle recite ogni qual volta 
diversa. 
Del gruppo iniziale ne è rimasto solo uno, Gianfranco 
Bernabini. All’inizio degli anni ‘90 la compagnia si stava 
sciogliendo ma con il coinvolgimento di nuove leve è 
tornato l’entusiasmo e la voglia di fare.  
 
 
 
 

Compagnia dialettale “E COCH” –  
Roncofreddo (FC) - 1980 
Via Macannone 509 -  47020 
Roncofreddo  (FC) Associazione culturale LA ROCCA 
Responsabile: Alessandro Bernabini        
cell.  347 – 8703582 
Viceresponsabile: Denis Bartolini  
Cell. 347 - 3227606 
Email: denmarc007@gmail.com 
Pagina facebook: Compagnia 
Comico Dialettale Agricola "E Coch" 
 Referente:  Denis Bartolini 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'inizio dell'attività della Filodrammatica si può collocare 
negli anni dell'ultima guerra (1941/1944) che hanno visto i 
giovani d'allora dedicarsi con entusiasmo a questa attività 
creativa. Il Teatro in quel periodo non esisteva, si usava un 
palco provvisorio montato nel salone della canonica del 
Carmine. Per volontà del parroco don Giulio Minardi negli 
anni '50 sorse il complesso della Casa del Fanciullo con 
annesso un locale molto grande ad uso cinema-teatro. Qui, 
prima sotto la guida di don Giovanni Vecere, poi con 
grande impegno e competenza del compianto don Romano 
Fiorentini, sono stati allestiti tantissimi spettacoli. A partire 
dall'anno 1989, dopo qualche anno di inattività e in 
collaborazione con la Filodrammatica di Ortodonico, sono 
state allestite altre commedie. Dal 25 giugno 1993 la 
Compagnia sì è costituita in "Associazione Filodrammatica 
Casa del Fanciullo" di Imola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filodrammatica “CASA DEL FANCIULLO” 
– Imola (BO) - 1941-44 

Via Pasquala n° 18, 40026 Imola 

Gianni Fazziani   Tel. 0542 - 641298    
Cell. 347 - 6042538 
Email: gianni.fazziani@tin.it                    
www.donfiorentini.it 
Pagina facebook: Filodrammatica 
Casa Del Fanciullo Referente:  Gianni Fazziani 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
LA QUASI STABILE” nasce nel 1969 dalle ceneri della 
vecchia Filodrammatica Parrocchiale, allo scopo di formare 
un gruppo in allegria, che si diverte divertendo gli altri. 
Inizia l’attività vera e propria con recite di commedie 
comico dialettali e da allora ha rappresentato sempre 
opere in vernacolo, in quanto ritiene che il dialetto sia 
parte integrante della nostra cultura in un momento in cui 
si stanno perdendo molte tradizioni, che hanno 
caratterizzato la storia e la lingua del nostro territorio. 
I fondatori, se così li vogliamo chiamare, furono: Carlo 
Brunori, Rosanna Bartolini, Enzo Bartolini, poi sostituito da 
Fausto Bordini, Alberto Montevecchi, Elviro Montevecchi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione teatrale “LA QUASI 
STABILE” – Bubano (BO) - 1969 

Via Lume 1795, 40027 Bubano (BO) 

Presidente: Rosanna Bartolini   Tel. 
0542 – 52258 
Direttore: Fausto Bordini       cel. 
347.4818988 
Email: fausto.bordini@gmail.com                   
www.quasistabilebubano.com Referente:  Fausto Bordini 

 

 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La Compagnia dla Parochia, di teatro dialettale si è 
liberamente formata nel 1994 da parrocchiani coinvolti 
nella vita della comunità cristiana, con lo scopo di animare 
la festa principale della parrocchia di Carpena. La risposta 
numerosa ed anche entusiasta del pubblico unito al piacere 
di ritrovarsi per la preparazione della commedia ha 
incoraggiato i componenti della compagnia a riproporre 
ogni anno una nuova commedia dialettale. 
Successivamente sono incominciate ad arrivare le prime 
richieste per replicare le commedie rappresentate in 
parrocchia presso altri teatri. 

“COMPAGNÌ DLA PAROCIA”                
Carpena (FC) - 1994 

Via Manumissio 2°, Forlì 

Presidente: Matteo Sansoni 
349.6201057 
Segretario: Andrea Paganelli 
0543.775533, 338.2484098  
Email: andrea.paganelli@caviro.it 
 Referente:  Andrea Paganelli 

 
 


