
Africa-Macelli 

"Le corna sono come i dolori, chi ce l'ha se le 
tiene”

Testo: Antonio Meccheri
Interpreti: Martina Lorenzoni, Luciana Luisi, Antonio Meccheri, Angelo 

Polacci, Mauro Tommasi

RIASSUNTO: 

Antichi Feudi 

"Dolci visioni...”
Testo: Rita Lia Gabrielli

Interpreti: Daniele Del Giudice, Rita Lia Gabrielli, Fiammetta Lenzetti, 
Cesare Tarabella

RIASSUNTO: Vittò ultimamente sente e vede cose strane che lo portano ad 
avere dei  disaccordi  con la  moglie,  la  quale  non capisce cosa succede al 
marito e lo invita a parlarne con qualcuno che lo possa aiutare a risolvere 
questi  suoi  problemi.  Inutile  dire  che  Vittò  si  rifiuta,  ma l'insistenza  della 
moglie lo porta dallo strizzacervelli... cosa risolverà?

Brancagliana 

"Edattidichè... all'improvviso!”
Testo: Roberto Panichi

Interpreti: Elena Fiaschi, Francesca Maggi, Riccardo Mastromei, 
Giovanna Tartarelli

RIASSUNTO: Vita  quotidiana  di  una  famiglia  alle  prese  con  un 
rappresentante  al  quanto  insistente...  dove  madre  e  figlia  hanno  diverse 
vedute... con sorpresa finale!



Il Tiglio/La Beca 

"La casa sulle rotelle”
Testo: Alberto Del Forte

Interpreti: Ursula Biagi, Anna Maria Falsinotti, Baldo Frediani, 
Ferdinando Petroni, Angelo Rovai

RIASSUNTO: La  casa  sulle  rotelle  è  la  storia  di  una  coppia,  Felice  e 
Filumena, ovvero, Felì e la Filù. Con loro vivono in casa il fratello di Felì, un 
dongiovanni, scapolo e nullafacente, e una badante rumena per assistere la 
coppia di anziani, ai quali non mancano i problemi economici oltre al mutuo 
che incombe sulla casa.

La Collina 

"Chi mi vole???”
Testo: Gabriele Quadrelli

Interpreti: Riccardo Bianciardi, Massimo Fracassini, Carmen 
Quadrelli, Ambra Viviani, Renza Viviani

RIASSUNTO: E'  proprio  vero  che  a  volte  la  finzione  supera  la  realtà... 
pensate  cosa  può  succedere  se  la  televisione  arrivasse  a  disturbare  la 
tranquilla  normalità  di  una  vecchietta  di  paese...  nuove  conoscenze 
porteranno alla luce segreti inconfessabili.

La Corte 

"Una sciagura tira l'altra”
Testo: Tiziano Barattini

Interpreti: Stefania Bacci, Anna Balduini, Tiziano Barattini, Mila 
Polidori, Vanessa Tognetti

RIASSUNTO: Una contessa caduta in disgrazia cerca di tornare ai  vecchi 
fasti utilizzando allo scopo il figlio zitello. L'incontro con una ragazza di finta 
nobiltà, anch'essa in cerca di gloria, sembra essere in toccasana, ma invece...



La Lanterna 

"Giù la maschera”
testo: Maicol Viti

Interpreti: Francesca Benedetti, Alberto Da Prato, Alessio Da Prato, 
Arianna Gazzanelli, Maicol Viti

RIASSUNTO: Un ragazzo gay e la sorella parlano tra loro, la sorella cerca di 
far  ragionare  il  fratello sul  perché voglia  chiedere in sposa una femmina. 
Intanto in una casa padre e figlia attendono l'arrivo del ragazzo gay che ha 
tenuto maldestramente la  fidanzata  all'oscuro di  tutto.  Riuscirà  il  padre  a 
capire la vera indole del ragazzo che vuole chiedere la mano di sua figlia? Si 
prepara un finale a sorpresa.

Marina 

"Ognuno col su chè ma ce né di gente... strana”
testo: Piera Bazzichi

Interpreti: Gianmarco Baldi, Maurizio Baldi, Piera Bazzichi, Bonci 
Giuliana, Raffaele Navari, Riccardo Sarti

RIASSUNTO: Tipica giornata lavorativa di un operatore ecologico a contatto 
con vari tipici soggetti della comunità cittadina e le sue problematiche.

Pollino-Traversagna 

"Ma che colore è?”
testo: Giovanni Castelli

Interpreti: Marino Bacci, Mattia Baldacci, Serena Bertozzi, Antonino 
Pecoraro, Sabrina Politi

RIASSUNTO: La scena si svolge nella classica cucina pietrasantina. Il nonno 
Virgì,  ex  sarto,  si  trova  in  casa  avvolto  da  stoffe  colorate  perché  fin  da 
ragazzo s'è sempre dedicato a fare i costumi di carnevale per la sua contrada.



Pontestrada 

"Il sisero di Pontestrada”
Testo: L'Allegra Combriccola Pontestradina

Interpreti: Federica Bertellotti, Paolo Garibaldi, Marco Maggi, 
Cesare Poli, Alessandro Silicani, Jessica Silicani

RIASSUNTO: Armà uomo rude  e  dal  braccino  corto  sarà  coinvolto,  suo 
malgrado, in una serie di novità importanti per la sua famiglia. Per l'occasione 
tirerà fuori tutto il meglio di sé.

Strettoia 

"Pietrasantini docche”
testo: Ezio Marcucci

Interpreti: Luciano Baldi, Alessandro Biagi, Stefania Lieto, Jonathan 
Milani, Luciano Pardini, Marco Silvestri, Leonardo Speroni

RIASSUNTO: 

Valdicastello 

"Toh, guarda chi c'è!”
Testo: Giovanna Piloni

Interpreti: Alice Bresciani, Costanza Guarducci, Klara Noemi Kallai, 
Nico Neri, Francesco Tomagnini

RIASSUNTO: Due  anziane  amiche  di  Valdicastello,  dopo  alcuni  anni  di 
vedovanza,  decidono  di  rimettersi  in  gioco  partecipando  ad  una  nota 
trasmissione televisiva.  Nessuna delle  due,  però,  immagina  chi  ci  sarà  ad 
attenderle!


