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G R A S S O B B I O

con il patrocinio del
Comune di Grassobbio

La Compagnia Stabile 

Il Teatro del Gioppino
di ZANICA - Bergamo

PRESENTA:

GIOPPINO 
ACCHIAPPAFANTASMI

di FABRIZIO DETTAMANTI
Direzione artistica: LUCIANO VEZZALI

TRAMA

 PERSONAGGI  INTERPRETI

Il conte Filipponio e la contessa Sigismonda sono disperati perché il loro castello è 
infestato da fantasmi terribili che di notte non li lasciano dormire. L’unica soluzione 
sembra essere quella di vendere il castello a prezzo d’occasione, ma tutti i possibili 
acquirenti rinunciano all’affare non appena vengono a sapere della presenza dei 
fantasmi. Solo uno sceicco è disposto ad acquistare il castello, offrendo però una cifra 
ridicola, che il conte e la contessa non possono accettare. Nel frattempo, su consiglio 
del maggiordomo Bernardo, il conte manda a chiamare Gioppino, che gli viene 
presentato come un abile acchiappafantasmi. Gioppino, però, non resiste più di una 
notte e fugge terrorizzato. Allora il conte si vede costretto a vendere il castello allo 
sceicco e sta per accingersi a firmare il contratto di vendita, quand’ecco che ricom-
pare Gioppino, pronto ad affrontare nuovamente i fantasmi. Il conte è ben lieto di 
offrirgli una seconda occasione e Gioppino non lo deluderà. Infatti, con l’aiuto della 
Margì e di una buona dose di vino, il simpatico paesano riuscirà ad avere la meglio 
sui fantasmi, liberando definitivamente il castello da quelle terribili presenze.

GIOPPINO
MARGÌ

IL CONTE FILIPPONIO
LA CONTESSA SIGISMONDA

IL MARCHESE
LA MARCHESA

BERNARDO (il maggiordomo)

GENOVEFFA (la governante)

REGINALDO (servo)

ROMUALDO (servo)

ROSETTA (serva)

VIOLETTA (serva)

Antonio Esposito - Tarcisio Prussianii
Giovanna Assi - Lucia Rossi
Emilio Artina - Franco Valenti
Elisabetta Corti - Margherita Cattaneo
Umberto Ubbiali
Giovanna Cattaneo
Claudio Assi
Orietta Bertoli
Mario Binetti - Luciano Ubbiali
Federico Locatelli - Corrado Pecis
Valentina Radica
Roberta Ferrari
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La Sezione A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiana 
Sangue) e il Gruppo A.I.D.O. (Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) 
nell’intento di divulgare la necessità di donare sangue
e organi a scopo terapeutico, organizzano le

GIORNATE DELL’ADESIONE.
Saremo a vostra disposizione per dare informazioni
e spiegazioni sugli scopi dell’A.V.I.S. e dell’A.I.D.O.,
per rispondere alle vostre domande,
per raccogliere le vostre adesioni.
Con l’occasione festeggeremo tutti i papà di Grassobbio
con la commedia in buon vernacolo bergamasco.

Vi aspettiamo e vi auguriamo
BUON DIVERTIMENTO

I consigli A.V.I.S. e A.I.D.O.

SABATO 17 MARZO 2018 - dalle 16 alle 19.30

 Presso la Chiesa Parrocchiale, via Papa Giovanni XXIII, 
banco informazioni, consegna omaggio floreale, palloncini 
per i bambini e gadget

ore 20.45

 Presso la Sala Multifunzionale (ex bocciodromo)
di via Zanica 2,  divertimento per grandi e piccini con la
COMPAGNIA STABILE DI ZANICA

 IL TEATRO DEL GIOPPINO
presenta la commedia musicale in dialetto bergamasco
di FABRIZIO DETTAMANTI dal titolo

GIOPPINO ACCHIAPPAFANTASMI
INGRESSO GRATUITO

 Alla fine GRANDE TOMBOLATA

DOMENICA 18 MARZO 2018 - dalle 8 alle 12

Presso la Chiesa Parrocchiale, via Papa Giovanni XXIII, 
banco informazioni, consegna omaggio floreale, palloncini 
per i bambini e gadget

SABATO 17 MARZO 2018SABATO 17 MARZO 2018 - dalle 16 alle 19.30 - dalle 16 alle 19.30SABATO 17 MARZO 2018 - dalle 16 alle 19.30SABATO 17 MARZO 2018

ProgrammaProgrammaProgramma
Festa                  del   Papà

Si ringrazia per la partecipazione:

Via Colombo, 3
Tel. 035.3058975

www.farmaciabrizzi.it/stanzadelsale
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Festa del   Papà
Sabato MARZO

INGRESSO GRATUITO - durante la serata GRANDE TOMBOLATA
INFO POINT AIDO-AVIS  da sabato 17 a domenica 18 marzo in via Papa Giovanni XXIII

G R A S S O B B I O

2018201820182018ore 20.45 - presso la Sala Multifunzionale
(ex Bocciodromo)  Via Zanica, 2

PapàPapà
con il patrocinio del

Comune di Grassobbio

La Compagnia Stabile di Zanica

 IL TEATRO DEL GIOPPINO
PRESENTA:

“GIOPPINO ACCHIAPPAFANTASMI”
Il conte Filipponio e la contessa Sigismonda sono disperati perché il loro castello è infestato da fantasmi terribili che di notte non li lasciano dormire. L’unica soluzione sembra essere quella di 

vendere il castello a prezzo d’occasione, ma tutti i possibili acquirenti rinunciano all’affare non appena vengono a sapere della presenza dei fantasmi. Solo uno sceicco è disposto ad acquistare il 
castello, offrendo però una cifra ridicola, che il conte e la contessa non possono accettare. Nel frattempo, su consiglio del maggiordomo Bernardo, il conte manda a chiamare Gioppino, che gli viene 
presentato come un abile acchiappafantasmi. Gioppino, però, non resiste più di una notte e fugge terrorizzato. Allora il conte si vede costretto a vendere il castello allo sceicco e sta per accingersi a 
firmare il contratto di vendita, quand’ecco che ricompare Gioppino, pronto ad affrontare nuovamente i fantasmi. Il conte è ben lieto di offrirgli una seconda occasione e Gioppino non lo deluderà. 

Infatti, con l’aiuto della Margì e di una buona dose di vino, il simpatico paesano riuscirà ad avere la meglio sui fantasmi, liberando definitivamente il castello da quelle terribili presenze.

Commedia Musicale in dialetto bergamasco di FABRIZIO DETTAMANTI
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