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PREPARATI PER 
L’ALLEGRIA, 
PERCHÉ L’ALLEGRIA 
DIVENTA FESTA.

LA COMPAGNIA CELEBRA IL VENTENNALE.

Ha ragione William Shakespeare, preparatevi  per 
l’allegria che si trasforma in festa grazie alla 
Compagnia dei Papà! 

Il palcoscenico del Piccolo Teatro Cordimunda, 
che tante ne ha viste in queste due decadi, ospita 
la festa del ventennale della nascita del nostro 
incredibile sodalizio. 

Nel minuscolo tempio teatrale, scrigno delle risate 
e degli applausi che riecheggiano tra le sue mura e 
tra le quali sono nate cresciute tutte le nostre 
commedie, la Compagnia dei Papà festeggia i sui 
primi splendidi vent’anni e per iniziare ti 
raccontiamo la sua storia. 



L’ESORDIO CON BIANCANEVE. 

Il 26 maggio 2001, a soli sessantotto giorni dalla sua 
fondazione, la compagnia, che all’epoca aveva deciso 
di chiamarsi il “Sogno”, debuttò con l’irriverente e 
divertente commedia per bambini “I SETTE NANI E… 
BIANCANEVE?”.  

Fu un trionfo!  

I bambini, i nostro figli, assistevano con l’entusiasmo 
tipico dell’infanzia spensierata alla nascita di una 
nuova compagnia che li avrebbe accompagnati fino 
ad oggi. I loro papà diventavano personaggi: chi 
Biancaneve, chi la strega malefica, chi Brontolo, chi 
Mammolo, chi il Principe Azzurro. 
Per loro era pura magia. 
Mogli e nonni invece ridevano a più non posso alle 
nostre rigide e impacciate performance, ma poi, sul 
finale, tutti ci premiarono con un lunghissimo e 
gratificante applauso. 

Credendo fosse un’esperienza fine a se stessa, per 
concludere in allegria l’anno scolastico dei nostri 
bambini, deponemmo subito le maschere e 
appendemmo i nostri costumi al chiodo godendoci 
per alcuni giorni il successo ottenuto.  
Ne parlò perfino il giornale con tanto di foto. 

Noi, inesperti “attori”, avevamo allestito una 
commedia con tanto impegno  e dedizione 
realizzando scenografie e costumi, che per quanto 
artigianali e improvvisati, avevano reso perfettamente 
l’atmosfera e contribuito al successo dell’opera.    
 
(il video: https://www.youtube.com/watch?v=whxZf62uKFg&t=136s) 

 
Nella locandina i ritratti del manipolo di eroi che fecero l’impresa. 

https://www.youtube.com/watch?v=whxZf62uKFg&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=whxZf62uKFg&t=136s


CENERENTOLA LA SECONDA “VITTIMA”. 

Eravamo appena tornati alla vita di sempre, orgogliosi 
del successo ottenuto con la nostra commedia, 
quando un bel giorno, subito dopo l’inizio del nuovo 
anno scolastico 2001/2002, alcuni rappresentanti dei 
genitori dei bambini delle elementari “Giovanni XXIII”,  
chiesero ad alcuni di noi di replicare l’esperienza.  
Fu proprio la maestra Anna Maria Artusato, autrice 
della bellissima Biancaneve rappresentata l’anno 
prima, a farci la proposta. 

Ovviamente non ci facemmo sfuggire l’occasione di 
fare ancora un po’ di baraonda e nel giro di sette o 
otto mesi, la nuova commedia era pronta.  
Con il nome “C’ERA UNA VOLTA  UN SOGNO”, il 25 
dicembre 2002, la Compagnia mise in scena nel 
nostro Piccolo Teatro Cordimunda “C’E’ NERENTOLA 
NEL 2000?”.  

Nello stesso teatro, all’epoca ancora da ristrutturare,  
la replicammo il giorno successivo e poi ancora il 12 
ottobre. Un’altra replica andò in scena il 23 febbraio 
dell’anno dopo al Teatro Ariston di Treviso. 

Quattro rappresentazioni spassose, sempre nuove e 
fresche, con una barbuta fata madrina, una 
principessa motorizzata e un principe sognatore. 

Questa commedia segnò l’inizio vero e proprio 
dell’attività della compagnia che negli anni successivi 
collezionò tanti successi con opere sempre più 
elaborate e divertenti. 

Era nata la COMPAGNIA DEI PAPA’.  
 
(il video: https://www.youtube.com/watch?v=QlfS93oVbJU) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QlfS93oVbJU
https://www.youtube.com/watch?v=QlfS93oVbJU


LA CONCLUSIONE DELLA TRILOGIA. 

Decidemmo di continuare a percorrere la strada 
intrapresa allestendo l’anno successivo la commedia 
“LA BELLA ADDORMENTATA” e decidemmo di 
chiamare questa serie, per le cronache future, “LA 
TRILOGIA DELLE PRINCIPESSE”. 

La produzione di quest’opera ci impegnò parecchio. 
Realizzammo moltissimi costumi, adattammo le 
scenografie di Cenerentola, comprammo parrucche, 
trucchi e effetti luce.  
Debuttammo con “LA BELLA ADDORMENTATA” il 24 
maggio al Cordimunda, fregiandoci del nuovissimo 
logo, il principe ranocchio, realizzato da Paolo 
Massone e, finalmente, con il definitivo nome di “LA 
COMPAGNIA DEI PAPA’” coniato da Daniele Vaccari.  
Replicammo l’impegnativo spettacolo altre due volte, 
l’ 8  giugno, al teatro Ariston e il 12 dicembre al 
Sant’Anna, ospiti degli Alcuni. La gente veniva in 
massa ai nostri spettacoli, rideva, si divertiva e 
applaudiva. I bambini partecipavano rapiti dalla storia 
e dai personaggi e l’atmosfera era sempre giocosa e 
felice. 

Inutile dire che il successo era dietro l’angolo. 
Ricevevamo talmente tanti complimenti e talmente 
tanti applausi dopo gli spettacoli che nemmeno ci 
credevamo. Consolidammo così la nostra presenza 
sulla scena occupando un minuscolo posticino tra le 
compagnie trevigiane.  

Adesso però bisognava andare avanti, e le 
principesse erano finite. Decidemmo allora di dare il 
via a una nuova trilogia: IL LUPO, LA FRECCIA E LA 
SPADA. 
 
(il video: https://www.youtube.com/watch?v=xqBsxYrsIuw&t=33s)  

https://www.youtube.com/watch?v=xqBsxYrsIuw&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=xqBsxYrsIuw&t=33s


IL LUPO… 

Nel 2004 ci superammo, decidendo di allestire un vero 
e proprio musical parodiando la favola di Cappuccetto 
Rosso.  

“IL MIO NOME E’… ROSSO! CAPPUCCETTO ROSSO, 
PER GLI AMICI… CAPUSSO! 

Sul palco, in costumi sgargianti, gli attori della 
compagnia si muovevano, ballavano, recitavano e… 
cantavano, accompagnati dalla chitarra di Alberto 
Innocente…  
Fu un’esperienza memorabile. C’era tutto: la storia, le 
canzoni, il coro, i balletti e c’erano perfino i tre 
porcelloni e, ovviamente… il Lupo. 

La Compagnia, con questo allestimento, dimostrò 
d’essere all’altezza di più alte aspettative. Gli 
impacciati ed esitanti movimenti delle prime 
commedie ora erano più sicuri, la recitazione era 
diventata più limpida e fluida, i personaggi più 
credibili e questo, il pubblico, lo constatava 
compiaciuto, attardandosi dopo lo spettacolo per 
salutare e complimentarsi con noi elogiando il lavoro 
che stavamo facendo.  
 
Debuttammo al Cordimunda il 22 maggio del 2004 e 
replicammo lo spettacolo all’Ariston il 6 giugno e al 
Sant’Anna il 13 novembre.  
Era in cartellone anche una quarta rappresentazione, 
che avremmo dovuto tenere il 28 novembre al Teatro 
Astori di Mogliano, ma l’attore principale che 
interpretava l’esilarante Cappuccetto Rosso, Claudio 
Medusa, si ruppe una gamba.  
Lo spettacolo venne cancellato e la storia dei fratelli 
Grimm venne archiviata insieme alle precedenti per 
dare il via al secondo capitolo della trilogia… 
 
(il video: https://www.youtube.com/watch?v=nOCCPgou1gI&t=32s) 

https://www.youtube.com/watch?v=nOCCPgou1gI&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=nOCCPgou1gI&t=32s


LA FRECCIA… 

Colpimmo nel segno anche nel 2005! 

Visto l’esito della storia di Cappuccetto Rosso, con 
rinnovate energie e nuovi spunti decidemmo di 
allestire uno spettacolo per il quale coniammo 
perfino un aggettivo: FARANOICO! 

“ROBIN HOOD Vs IL PRINCIPE GIOVANNI E IL 
SEGRETO DELLA LETARGIA MIMETICA!” 

Prendemmo in prestito i personaggi di Alexandre 
Dumas padre,  dando vita a una pièce teatrale 
spassosa. Tenemmo quattro spettacoli il primo il 7 
maggio, al Cordimunda, davanti al pubblico amico e 
ottenemmo un incoraggiante successo, ma fu al 
secondo spettacolo che raggiungemmo l’apoteosi, il 
22 maggio, di domenica, quando il teatro Ariston si 
riempì in ogni ordine di posti. Il custode del teatro, 
appena giunti per l’allestimento, ci disse che avrebbe 
aperto solo la platea, che, secondo lui, non serviva 
aprire pure la galleria. Eravamo d’accordo, non 
avevamo enormi aspettative. Poi ci venne in mente di 
mandare Re Riccardo Cuor di Leone, i suoi due 
Crociati e un giovanissimo Robin Hood in giro per 
Treviso a reclamizzare lo spettacolo. 
(il video https://www.youtube.com/watch?v=3f5kTXvygDA&t=4s) 

In quell’occasione salimmo anche alla ribalta delle 
cronache, ci fu un intervista al regista e la TV locale 
riprese tutto lo spettacolo. 
(il video: https://www.youtube.com/watch?v=LQ0GBzlRcvw) 

Lo spettacolo venne replicato anche il 26 novembre al 
Sant’Anna e il Giorno successivo a  Salgareda al Teatro di 
Via Roma. Ci divertimmo davvero tanto, in tutte le 
rappresentazioni di convincerci a sguainare….  
 
(il video: https://www.youtube.com/watch?v=rgwkMx32Ci4&t=80s) 

https://www.youtube.com/watch?v=3f5kTXvygDA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=LQ0GBzlRcvw
https://www.youtube.com/watch?v=rgwkMx32Ci4&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=3f5kTXvygDA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=LQ0GBzlRcvw
https://www.youtube.com/watch?v=rgwkMx32Ci4&t=80s


LA SPADA! 

La sguainammo letteralmente il 06 maggio 2006, 
durante le riprese, si avete letto bene, le “RIPRESE”, 
del secondo atto. 

Il progetto era ambizioso come il suo protagonista 
ZORRO! 

“LA ZETA DI ZORRO!” fu una commedia anomala; 
strutturata in tre parti, come molte delle nostre 
vecchie commedie, ma la seconda parte, veniva 
proiettata in sala come un film.  
Girammo le scene sulle grave del Piave  e a Ponzano, 
nella tenuta del Signor Luigi Lorenzon che fece pure 
da stunt-man nelle riprese di Zorro a cavallo.  
Girammo quasi uno spaghetti western.  
Ricordo che c’erano diverse persone che venivano a 
curiosare sul set che durò un intera giornata. 
(il video: https://www.youtube.com/watch?v=lguFlyFd0p0) 

Il risultato fu entusiasmante. Degli spettacoli per bambini 
fu quello replicato il maggior numero di volte: al 
Cordimunda il 21 e il 27 maggio, al Sant’Anna il 25 
novembre a Salgareda il 26 novembre e a Roncade il 10 
dicembre. 
(il video: https://www.youtube.com/watch?v=MY_vAduGljs)  
Un consiglio: resistete al lunghissimo e prolisso prologo…  

Fu un passaggio evolutivo e tecnologico importante per 
la compagnia, che ora si era dotata anche di strutture, 
oltre che di scenografie, quinte e impianti.  

Eravamo diventati una compagnia teatrale a tutti gli 
effetti, l’entusiasmo non mancava ma, i nostri figli ormai 
non ci seguivano più con lo stesso interesse di prima, 
stavano affrontando le suole superiori e dei loro genitori 
sul palco, poco interessava.  
 
Con la prospettiva di cambiare target decidemmo di 
chiudere questo ciclo con un omaggio a colei che aveva 
dato il “La” a tutto quanto: BIANCANEVE… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lguFlyFd0p0
https://www.youtube.com/watch?v=MY_vAduGljs
https://www.youtube.com/watch?v=lguFlyFd0p0
https://www.youtube.com/watch?v=MY_vAduGljs


IL RITORNO ALLE ORIGINI. 

La nostra vecchia commedia dedicata a Biancaneve 
rinverdì nel 2007 i fasti del debutto del 2001.  

C'ERANO UNA VOLTA BIANCANEVE, I SETTE NANI E... 
IUTEO, IL PRINCIPE AZZURRO!   

Iuteo?… Sì, decidemmo di chiamere così il Principe 
azzurro omaggiando un ragazzino che a Roncade, 
durante la rappresentazione di Zorro, vedendo che il 
cavaliere mascherato impersonato da Giampaolo 
Galiazzo, incespicava smemorato sul palco senza 
proferir parola,  gridò - Iutèo! (“aiutatelo”). 

Giampaolo Galiazzo impersonò il principe azzurro 
della nostra Biancaneve portandosi appresso 
quell’esortazione come nome proprio del suo nobile 
personaggio. 

Tenemmo solo due spettacoli il 19 e il 26 maggio, 
entrambi al Cordimunda, invitando al primo 
spettacolo tutti i bambini della scuola Giovanni XXIII. 
Volevamo rivivere un’ultima volta l’incredibile 
emozione di ascoltare le risate e le esclamazioni di 
stupore dei nostri piccoli fan. Il secondo spettacolo lo 
tenemmo per il pubblico di Santa Bona, che ci aveva 
visto nascere e crescere e trasformare quello spazio 
in un teatro in piena regola. Avevamo cominciato a 
35, 36, 38 40 anni, e ora avevamo sette anni di più, il 
pubblico ci seguiva ma noi avevamo perso un po’ 
l’abbrivio, avevamo perso lo stimolo che i nostri figli 
ci davano..  

Prendemmo una “pausa di riflessione” sospendendo 
prove e spettacoli per quasi un anno. Poi tornarono a 
pruderci le mani, il richiamo del palcoscenico era 
diventato assordante e quindi una sera ci contammo e 
decidemmo di dare il via a un nuovo corso cominciando 
con un concerto…      

(il video:  https://www.youtube.com/watch?v=rI6qP4l3RUM) 

https://www.youtube.com/watch?v=rI6qP4l3RUM
https://www.youtube.com/watch?v=rI6qP4l3RUM


RIPARTENZA
CON LA MUSICA DI ALBERTO

Dinner Concert.  
QUEEN OF DIAMONDS TOUR. 
 
Questo i titolo del concerto che si 
tenne a Roncade al primo piano del 
ristorante P90 venerdì 21 novembre 
2008.  

Circondato da tanti amici e 
conoscenti, Alberto propose il 
meglio del suo repertorio Country e 
Folk americano. 
Serata a tema western con piatti a 
base di fagiolini piccanti, tacco e 
pollo fritto tutto accompagnato 
dalle splendide note di Alberto 
innocente. Un evento storico che 
ha decretato la ripartenza della 
Compagnia dei Papà con rinnovate 
energie.
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