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COMUNE DI MORTARA

Ingresso Gratuito



Per il sesto anno consecutivo il Teatro Dialettale sale sullo splendido palco dell’Auditorium della nostra città.
Sette compagnie provenienti dalla nostra Lomellina e non solo, si impegnano a presentare, attraverso la scena, 
quella forma di teatro che, valorizzando il dialetto, lo propone come “lingua” rappresentativa e custode delle origini, 
delle tradizioni, degli usi e dei costumi di un territorio che si riconosce in essa.
Dimenticare i nostri dialetti sarebbe come rinunciare alle nostre radici, un pezzo della nostra identità che si vuole 
invece far rivivere per mezzo di “artisti per passione” che coinvolgeranno il pubblico attraverso situazioni brillanti, di 
sano e puro divertimento, con riferimenti a personaggi locali che hanno fatto la storia di un paese o di una comunità.
La Rassegna prenderà il via sabato 7 aprile, per concludersi domenica 13 maggio, con ingresso rigorosamente gratuito.
Degni di ringraziamento “A.S.Mortara S.p.a.” ed “Ecomuseo del Paesaggio Lomellino” per aver contribuito alla sua 
realizzazione.
Il divertimento è assicurato! L’invito è rivolto a tutti!

L’Assessore alla Cultura
PAOLA BALDIN

Il Sindaco
MARCO FACCHINOTTI
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Terry e i Tripé

Associazione
Lo Spazio Scenico

Compagnia Siparietto
di San Matteo

Compagnia Dialettale  
Mortarese

Filodrammatica Zemese

Mortara

Vercelli

Moncalieri

Mortara

Zeme

“Na béla stòria”

“J’ültimi stissi”

“margherita detta pocionin”

“la Bernarda va in pensione”

Compagnia del Drago
San Giorgio di Lomellina

“r.i.S. rapimenti imperfetti 
San giorg”

Gruppo Teatrale “M. Zanellato”
Dorno

“pedala se at voe rivà”“d’la curt ad Batain a la curt 
longa pasanda da la giasera”


