
Africa-Macelli 

"MATRIMONIO AL CARNEVALE”
Testo: Antonio Meccheri

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

Mauro Tommasi

La figlia si vuole sposare... e il babbo, vista la bellezza della propria figlia e... 
non solo,  prima di concedere il  proprio  assenso,  si  reca a casa dei  futuri 
consuoceri per controllare la situazione e...

Antichi Feudi 

"FINALMENTE DEI COLPI DI FORTUNA... 
MAAA...”

Testo: Rita Lia Gabrielli
Interpreti:

Daniele Del Giudice, Rita Lia Gabrielli, Marco Macchiarini, Licia 
Mugnai, Cesare Tarabella

Eufrasio stufo della monotona vita quotidiana, piena di problemi, un giorno 
decide di sfidare il destino e va dalla maga per vedere se qualcosa in futuro 
andrà meglio... magari un si sa mai... una botta di fortuna arivasse...

Brancagliana 

"UN ILLUSIONE CHIAMATA PALESTRA”
Testo: Vincenzo Puosi

Interpreti:
Laura Cosci, Stefania Lieto, Francesca Maggi, Stefania Mancini, 

Riccardo Mastromei, Giovanna Tartarelli

La  scenetta  si  svolge  in  una  palestra  della  zona,  dove  troveremo  una 
segretaria,  l'istruttore,  una  arzilla  vecchietta  che  vuole  ringiovanire,  due 



splendide signore leggermente in carne che desiderano dimagrire e la solita 
“bona” tutta tirata che ha solo per lei tutte le attrazioni dell'istruttore.

La Collina 

"C'E' DA METTE UN PIATTO IN PIU'?”
Testo: Gabriele Quadrelli

Interpreti:
Riccardo Bianciardi, Massimo Fracassini, Carmen Quadrelli, 

Ambra Viviani, Renza Viviani 

Angè, zittella ormai attempata ha ucciso il suo gallo che custodiva ormai da 
tempo e già pregusta un delizioso pranzetto. Ma la preparazione del pranzo 
sarà funestata dall'intrusione delle più disparate persone... ma per la Angè 
non esistono differenze di razza, religione, idee, età... e quindi che si fa? Si 
mette un piatto in più!

La Corte 

"VILLA ARIZZITI”
Testo: Tiziano Barattini e Maria Teresa Sacchelli

Interpreti:
Anna Balduini, Tiziano Barattini, Maria Teresa Sacchelli, Nadia 

Sacchelli, Azzurra Tognetti, Vanessa Tognetti

La Anna e la Nadia sono due arzille signore pietrasantine di una certa età. 
Sono ospiti del pensionato “Villa Arizziti” e sono cugine. In passato si sono 
sempre mascherate per le loro rispettive contrade. Con gli anni lo spirito è 
venuto  a  mancare,  gli  acciacchi  hanno  contribuito.  Ma  quest'anno,  in 



prossimità del Carnevale, grazie anche all'aiuto di un amico di vecchia data 
ritrovato  su  Facebook,  la  Nadia  si  iscrive  ad  una  festa  in  maschera 
coinvolgendo anche la cugina.

La Lanterna 

"UN AMORE APPESO AL CHIODO”
testo: Leonardo Alberti

Interpreti:
Francesca Benedetti, Alberto Da Prato, Alessio Da Prato, Susanna 

Rubino, Maicol Viti

Spesso per alcuni  conoscere una lingua straniera  comporta  molti  sacrifici, 
sforzi e tempo, per altri invece è addirittura un traguardo irraggiungibile... ma 
la vita alle volte è dispettosa e ci mette davanti a circostanza inaspettate che 
ci  costringono  a  rimettere  velocemente  insieme  quelle  poche  e  confuse 
nozioni di una qualche lingua straniera imparata mooolto superficialmente e... 
come è facile indovinare... le difficoltà di interpretazione possono portare ad 
incresciosi malintesi...

Marina 

"LA SILVANA E QUINTO”
testo: Piera Bazzichi con la collaborazione di Gianmarco Baldi

Interpreti:
Gianmarco Baldi, Maurizio Baldi, Piera Bazzichi, Giuliana Bonci, 

Riccardo Sarti

Se le case fossero di vetro... se ne vedrebbero di belle...



Pollino-Traversagna 

"CAMERE CON PASTI ZIMMER-FREI”
testo: Piero Bresciani

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

A volte nella vita si può avere un desiderio e non ci si da pace fin che non lo 
abbiamo  realizzato.  Ma  non  sempre  siamo  al  riparo  da  delusioni  e 
pentimenti... e talvolta, specie per certi personaggi zotichetti e impreparati 
che non conoscono le lingue, la realtà può far loro capire che tutto sommato 
si sta veramente bene solo a casa propria.

Pontestrada 

"PIETRASANTINI DOCCHETE”
Testo: L'Allegra Combriccola Pontestradina

Interpreti: 
Paolo Garibaldi, Marco Maggi, Cesare Poli, Alessandro Silicani, 

Jessica Silicani

E' un sabato sera, vigilia del primo corso di Carnevale, in una famiglia dove il 
padre pietrasantino di quelli super docchete smanioso di dimostrare la sua 
nostrana  vena  poetica  sta  vivendo  con  ansia  e  trepidazione  il  ritorno 



dell'estero  del  figlio  con  la  sua  nuova  famiglia.  Riusciranno  a  mantenere 
l'armonica familiare e a programmare una domenica piena di spensieratezza 
e divertimento al Carnevale?

Strettoia 

"TUTTO IN DIECI MINUTI”
testo: Alfio Bichi

Interpreti:
Alfio Bichi, Marco Bresciani, Carlo Davini, Cinzia Maggi, Luciano 

Pardini, Roberto Rustighi, Gina Salvatori

In una Pietrasanta, in cui fervono i preparativi per il Carnevale, qualcuno ne 
approfitta per svignarsela e andare a pescare sul pontile... i riferimenti a fatti 
e a persone sono puramente casuali. 

Valdicastello 

"SEDUTA D'ARTE”
Testo: Mirko Massei e Giovanna Piloni

Interpreti: 
Sara Bertoni, Nicola Gherardi, Klara Noemi Kallai, Nico Neri, 

Valentina Sacchelli, Francesco Tomagnini

In una importante istituzione scolastica locale, i migliori studenti disegnatori 
sono  stati  scelti  per  partecipare  ad  un  concorso  legato  al  carnevale 
pietrasantino dal titolo “Disegno dal vivo”. I ragazzi, tra battute strampalate e 
finte  contrapposizioni,  tra  impegno  grafico  e  divertenti  distrazioni, 



dimostreranno grande attaccamento alla scuola e al carnevale e, ancor più, 
un fortissimo legame con i sentimenti, principio vitale di ogni nostra attività.


