
COMUNICATO STAMPA 1\11\2017 
ASSOCIAZIONE A FILO D’ARTE – COMPAGNIA DEL FILDEFER 
 
Il Concorso Teatrale “Cittadini Illustri” raggiunge il traguardo della X edizione e si prepara 
a spegnere le candeline della prima decade con grandi novità. 
L’evento, organizzato dalla Compagnia Teatrale Fildefer di Bovolone e nato nel 2007 per 
volontà del direttore artistico Enzo Bazzani, ha riscosso finora un notevole successo. Il 
comitato di valutazione della compagnia teatrale Fildefer, con grande impegno, ha 
visionato negli anni tutte le rappresentazioni teatrali pervenute, scegliendo quelle di più 
elevata qualità e livello artistico, decidendo quest’anno di omaggiare il decimo anniversario 
con inviti personali a Compagnie di grande qualità. Grazie a questi metodi di scelta 
rigorosi il concorso è ormai nel novero delle iniziative culturali più importanti nel territorio e 
si distingue per le ottime pièce teatrali e per la numerosa partecipazione di spettatori. 
Oltre a queste caratteristiche ormai consuete e conosciute dall’affezionato pubblico, il 
concorso quest’anno si dipinge con qualche nuovo colore. 
Innanzitutto la grafica, rinnovata con il grande supporto di Antonio Cavallaro, tecnico e 
membro da molti anni della Compagnia del Fildefer. 
In secondo luogo il format, che quest’anno non dedicherà l’edizione ad un unico cittadino 
illustre ma bensì a quattro dei nostri concittadini: Giuseppe Masini, Lino Turrini, Giovanni 
Massagrande e Nadia Zanini che con la loro arte e il loro impegno culturale hanno 
contribuito ad arricchire artisticamente il nostro paese. 
Terzo punto qualificante sarà il premio del pubblico. Per il secondo anno gli spettatori 
infatti potranno votare gli spettacoli e incideranno in maniera diretta sul lavoro della Giuria, 
potendo anche partecipare all’estrazione di due biglietti ogni sera per lo spettacolo di 
Carnevale 2018 della Compagnia Fildefer. 
Anche la giuria in questa edizione appare del tutto rinnovata, grazie all’apporto di tre 
appassionati esperti di teatro: Francesco Di Lauro, Marco Moretti e Antonio Chiavegato 
che affiancheranno Enzo Bazzani nell’arduo compito di scegliere i vincitori. 
Ma a recitare la parte da protagonista saranno le quattro compagnie in concorso 
provenienti tutte dal Veneto, indubbio segno dell’altissima qualità del teatro offerto dalla 
nostra regione. 
Le date del concorso saranno le seguenti: 
- Sabato 4 novembre 2017 “Gruppo Teatrale La Formica” di Verona metterà in scena 
l’intramontabile classico "Aspettando Godot" di Samuel Beckett  
- Sabato 11 novembre 2017 “L’Archibugio Compagnia Teatrale" di Lonigo (VI) metterà in 
scena lo spettacolo "Il mercante di Venezia"di William Shakespeare,  
- Sabato 02 dicembre 2017 la “Compagnia Dell’Arca" di Verona metterà in scena lo 
spettacolo "That’s not amore”; 
- Sabato 09 dicembre 2017 "Teatro Novo" di Chioggia porterà in scena lo spettacolo "I 
Rusteghi" di Carlo Goldoni. 
-Sabato 16 dicembre 2017 concluderà la rassegna la “Compagnia Fildefer”, fuori 
concorso, con lo spettacolo inedito “Delirio di Gelosia” a cui seguiranno le premiazioni del 
concorso. 
Tutte le rappresentazioni si terranno alle ore 21.00 presso il Teatro Astra di Bovolone; al 
termine di ogni serata gusteremo un buon primo piatto offerto dalla Compagnia Teatrale 
Fildefer, per un momento conviviale in cui sarà possibile interagire con gli artisti. 
 
A partire dal 2012 il Concorso Teatrale “Cittadini Illustri” ha voluto unire il carattere 
culturale ad un obiettivo solidale, abbracciando progetti di beneficenza allo scopo di 
sostenere la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, la più comune e diffusa delle malattie genetiche.  



La Compagnia a tal proposito ha instaurato un’importante collaborazione con 
l’associazione “A Filo d’Arte - Onlus”, istituita proprio per promuovere e seguire gli eventi 
benefici organizzati dalla compagnai teatrale. La visibilità raggiunta dal Concorso ha 
permesso di sposare la volontà di unire momenti di incontro a carattere culturale con le 
anime sensibili della solidarietà, facendo diventare quest’ultima il cardine di molte delle 
iniziative in programma.  
Un progetto ambizioso, reso possibile grazie alla collaborazione di molteplici attori: gli 
sponsor, il pubblico, comici, artisti, la “Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus”, la 
“Lega Italiana Fibrosi Cistica Associazione Veneta – Onlus” e le istituzioni, dal Comune di 
Bovolone alla Provincia di Verona – assessorato alla Cultura, dal Comune di Verona alla 
Parrocchia di Bovolone. 
Il primo progetto, adottato nel 2012 - volto a studiare gli enzimi che rendono aggressivo un 
germe molto pericoloso per gli ammalati di Fibrosi Cistica - si è concluso con successo, 
portando alla raccolta di 18.000 Euro totalmente devoluti alla ricerca. Nelle edizioni 
successive il Concorso Cittadini Illustri ha abbracciato il progetto “Servizio Colture 
Primarie”, che ha l’obiettivo di mettere a disposizione il materiale biologico e la 
competenza tecnica dei ricercatori per studiare un modello cellulare simile all’epitelio 
bronchiale di un soggetto malato. Il finanziamento totale è di circa 210.000 Euro e 
l’Associazione A Filo d’Arte/Compagnia teatrale del fildefer lo ha adottato per 10.000 Euro. 
Oltre alla raccolta fondi, l’ambizione del Concorso Cittadini Illustri è di fare informazione 
diffondendo la conoscenza di questa terribile malattia. L'augurio e l'impegno degli 
organizzatori è che anche quest’anno la manifestazione possa essere veicolo di 
solidarietà e cultura grazie ad un’iniziativa che sta crescendo sempre più, per i malati, per 
il teatro, per l'arte, per tutti noi. 
 
Appuntamento dunque a sabato 4 Novembre, quando i riflettori si accenderanno su questa 
nuova edizione, con la prima di una lunga serie di serate in cartellone. Per ogni 
informazione si rimanda alla pagina Facebook “Compagnia teatrale Fildefer”. 
 


