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La compagnia T.F.R. è un’ associazione teatrale 
con sede in Selvazzano Dentro (PD).
L’ inizio della nostra avventura risale a dieci
anni fa, quando un gruppo di amici decise di 
portare in scena un lavoro scritto appositamente 
da un componente della compagnia. Quel lavoro 
si intitolava “Arlecchino ai giorni nostri”, una 
divertente e scoppiettante rivisitazione moderna 
di una delle maschere piu’  famose.
Una commedia dialettale, completamente in rima, 
che ci ha entusiasmato e ci ha fatto sognare. 
Trascinati da quell’ entusiasmo iniziale, da allora 
non abbiamo più smesso di credere nel nostro 
progetto trovando nel teatro un importante 
veicolo per arrivare alla gente, con la speranza 
di trasmettere il valore della cultura, la passione 
per una nobile arte e con la voglia di proporre 
un’ alternativa alle serate di tutti i giorni. Una 
compagnia di teatro che prima di tutto è una 
compagnia di amici, persone che si divertono 
e cercano di trasmettere con il loro impegno il  
sorriso a chi in questi anni ci è stato vicino e a 
chi ci sarà.

SPETTACOLI
“Arlecchino ai giorni nostri”
“El caso del coso dea casa e del casoin”
“Inganni apparenti”
“Un amico simpatico”
“Per non andare in bagno con l’ ombrello”
“Teatro che pazzia”
“La moglie, l’amante e il monsignore”
“Quello Bonanima”

www.tifacciamoridere.it

info@tifacciamoridere.it
facebook: compagnia t.f.r.



PERSONAGGI E INTERPRETI

Antonio Pautasso, avvocato Roberto Levorato

Teresa, governante Cristina Bortolami

Michele Francescotti, atleta Davide Masiero

Marherita Bonelli, nipote Martina Ometto

Averardo Barbaresco, praticante Paolo Squarcina

Contessa Patrizia Barbaresco Giovanna Rossi

Ampelio Pontin Giorgio dal Porto

Janette Marchand Laura Pontarin

Ernesto Ceirano Giorgio Ometto

Marisa Ceirano Elena Bruni

Caterina Macaluso Carmela Spanò

SCENOGRAFIA

Andrea Sguotti

Stefano Tognon

Anna Cazzanelli

COSTUMI E TRUCCO

Stelia Sorgato

Martina Tognon

LUCI E AUDIO

Marco Rampazzo

REGIA

Vittorino Masiero

La vicenda si svolge all’interno di uno studio legale di antica 
tradizione ma di assai modesto presente, ubicato in un vecchio 
palazzo del centro di Padova. Fulcro della commedia è un modesto 
avvocato di provincia, disordinato e arruffone, ma con un cuore 
d’oro, che vive la sua esistenza da scapolo al limite dell’indigenza, 
affiancato solo dalla fedele governante, da anni pazzamente 
innamorata di lui ma non corrisposta. Il tran-tran viene però 
rivoluzionato dall’improvviso arrivo di una giovane, sua lontana 
parente, che con la propria esuberanza e intraprendenza, riesce 
a portare a tutto l’ambiente una nuova vitalità, che cambierà la 
vita del protagonista. Arricchito da numerosi personaggi comici, lo 
spettacolo fornisce un vivace spaccato di vita quotidiana, regalando 
l’irrinunciabile lieto fine.


