La

Il gruppo viene fondato nel 1975 da alcuni giovani del
Circolo Giovanile Michele Rua. Nel ‘79 muore Carla
Suino, che aveva partecipato fin dall’inizio alle attività
della compagnia teatrale e l’associazione acquisisce il
suo nome. Il repertorio della “Carla S.” è esclusivamente
comico-brillante, perlopiù in piemontese.
La scelta è conseguenza dello spirito goliardico del gruppo,
che trova ispirazione proprio nella semplicità del teatro
popolare.
La compagnia è composta da una quindicina di elementi,
tra i quali alcuni che, sotto lo pseudonimo di “TreMaGi”,
svolgono insieme tutto il lavoro che precede la realizzazione di una commedia: la scelta e l’adattamento del
copione (sono anche state scritte sedici commedie), la
preparazione delle scene e la regia.
Nei quarantadue anni di attività che il gruppo compie nel
corso della stagione teatrale 2017, molti sono stati i teatri
che hanno ospitato la “Carla S.”, e con emozione vengono
ricordati i palchi del PICCOLO REGIO, del MACARIO, del
MASSAUA, dell’ERBA, il SOCIALE di Alba e il TOSELLI
di Cuneo. Una menzione a parte meritano le suggestive
apparizioni nel “Cortile del Melograno” del Borgo Medievale, nel “Cortile dell’Università” di via Po, a Palazzo
Madama ed al Castello di Rivoli.
Dal 1994 il gruppo cura la Direzione Artistica della rassegna di teatro comico piemontese “Tut da rije” presso il
teatro “Monterosa” di Torino.
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Quello che poteva sembrare un evento
fortunato per Ernesto Ceresa, si tramuta
in una mezza disgrazia.
Il segreto che doveva rimanere riservato a pochissimi intimi, diventa un evento
di pubblico dominio! Vengono a sapere
dell’intrigo non solo parenti e amici, ma
pure coloro che poco prima non erano
che perfetti sconosciuti. Il problema è che
si chiacchiera troppo, e così, alla fine, tutti
questi soldi porteranno solo grane!

Ernesto CERESA
Massimo Marietta
ludovica,
soa fomna
Federica Mesesnel
RINUCCIA
soréla ‘d Ludovica
Gianna Pomero
RENZO FROLA
sò marì
ANDREA MARIETTA
LEOPOLDO BERGNA
pare ‘d Ludovica
carlo menzio
LUCIa bergna
mare ‘d Ludovica
CECILIA FARAUD
MIRELLA
amisa ‘d famija
ANNALISA GARZENA / Connie Grisorio
ROMEO
taxista
Romolo Marchitto
ANNA FIORONI
ispettriss ed polissìa
BRUNA VIGNA
SILVIA PERSICO
maressiall dij Carabiniè
SARA MORELLO
DIREZIONE ARTISTICA MAURIZIO BAZZI
ADATTAMENTO GIANNI MARIETTA
ASSISTENTE DI SCENA CONCETTA PILATO

SCENE, COSTUMI e regia

TreMaGi

ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO EZIO SEMPERBONI
NINO BAZZI, MARCO MORETTI E GINO TERZULLI
ASSISTENZA TECNICA STEFANO RIVA
ASSISTENTE ALLA REGIA SIMONE BAZZI

