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L’associazione Teatrale 3° ATTO presenta:

con

ELISABETTA LUCATI
IRENE VAN DIJKEN
MARTA CADORE
MARZIO DIAS

PAOLA VIDOTTO
ROBERTO DAL BROI

regia

ANDREA FURLAN
e 

MICHELA VIRAGO

tecnico audio/luci:  SERGIO CAPRETTA

truccatrice: MONICA SARTORI

L’associazione “3° ATTO” nasce da un gruppo di giovani 
amanti  del  teatro che  nel 2009 si riuniscono con 
l’intenzione di far comprendere alla gente che tutti 
possono fare teatro e che non si tratta di una disciplina 
“per pochi”. 
Il principale scopo dell’associazione non è di creare attori 
professionisti, ma di incuriosire le persone per quello che 
è il meraviglioso mondo del palco scenico e fornire loro 
dei mezzi per poter essere artefici  della propria creatività 
e, soprattutto attraverso la dimensione ludica del gioco, 
far emergere le capacità espressive e l’energia che è 
in ognuno di noi. Il teatro viene visto come momento di 
condivisione in cui l’apporto di ciascun membro diventa 
fondamentale.
La vita vista da sopra il palco scenico prende tutto un’altro 
sapore, “3° atto” desidera condividerlo con voi! 



Le Folli Nozze di Nando
Liberamente tratto da:

La Folle Giornata (Le Nozze di Figaro)

Lo spettacolo è una Commedia Comica costruita in quattro atti che 
prende come punto di partenza gli intrecci del romanzo “La folle 
giornata” dal quale è stata tratta la famosa opera lirica “Le nozze di 
figaro” di Lorenzo Da Ponte con le musiche di W. A. Mozart.

La vicenda si svolge in un intreccio serrato e folle, in cui uomini e 
donne si contrappongono nel corso di una giornata di passione 
travolgente, piena sia di eventi drammatici che comici, e nella 
quale alla fine i “servi” si dimostrano più signori e intelligenti dei loro 
padroni.

TRAMA:

Nando e Camilla, servi del Conte Walter, si stanno per sposare.
Il Conte ha donato loro la stanza più bella del suo palazzo e Nando 
gli è riconoscente, ignaro dell’invaghimento del Conte per Camilla.
La Commedia si apre nella camera da letto dei due futuri sposi, 
ancora piena di pacchi contenenti tutti i loro averi. Nando si 
compiace della generosità del suo padrone fino a che Camilla gli 
racconta delle avances del Conte. Nando, sorpreso e deluso dai 

secondi fini di Walter, medita un piano di vendetta.
Per una serie di bizzarre circostanze, Valentino, un giovane sbarbatello 
che vive nel palazzo e che non riesce a controllare il risveglio delle 
sue passioni non lasciandosi sfuggire le avance a nessuna donna, 
si trova coinvolto nella vicenda e si trova costretto a prestarsi ad un 
travestimento per smascherare il Conte.

Nel frattempo la Contessa, già sospettosa dell’infedeltà di suo marito, 
si allea con Camilla e Nando per dare una giusta punizione al suo 
amato.

Bertilla è una signora oramai sfiorita innamorata di Nando che si serve 
di un vecchio debito per rivendicare il suo diritto a sposare il giovane, 
ma la storia riserva anche per lei alcuni inaspettati stravolgimenti.

Da questi presupposti partono una serie di complicazioni che portano 
a esilaranti fraintendimenti tra tutti i personaggi e ad una serie di 
divertenti intrecci carichi di scambi di ruolo e gag catastrofiche.

SCENOGRAFIA:

La scenografia è composta solamente da cartoni da imballo 
opportunamente dipinti che gli attori, spogliati dal ruolo di 
personaggio ed investiti da bizzarri tecnici di scena, di volta in volta 
alla luce del pubblico adatteranno 
alla scena successiva.


