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La Compagnia “Gli Incoscienti”

presenta

Era una notteEra una notte
Commedia in due atti di

Franco Gianni

Teatro Aroldo Tieri - Cosenza
Mercoledì 24 ottobre 2012 - ore 20.00

Il ricavato della serata finanzierà le attività
 dell’Associazione Amici dei BAMBIni 

della Chirurgia Pediatrica

L'Associazione Amici dei BAMBIni della 

Chirurgia Pediatrica nasce a Cosenza il 22 

aprile 2004 con l'intento di:

● migliorare l'accoglienza e le condizioni di 

ricovero in ospedale;

● aiutare le famiglie disagiate dei piccoli 

pazienti con un sostegno materiale, psicologico 

e pratico;

● promuovere iniziative scientifiche quali 

convegni, seminari e corsi di aggiornamento 

atti a migliorare le conoscenze specifiche degli 

associati e del personale medico ed 

infermieristico in campo chirurgico-pediatrico;

● coinvolgere e chidere il sostegno di tutte le 

Istituzioni e più in particolare dei Comuni, 

Enti, Associazioni culturali, in quanto la 

Chirurgia Pediatrica si rivolge ad un ambito 

regionale.

Realizzato dal CSV Cosenza

Si ringraziano

Ufficio dei Promotori finanziari 
Via S. Giacomantonio - Cosenza

Comune di Cosenza

Con il patrocinio di

Rotary Club Cosenza Nord
Distretto 2100



Cari amici spettatori,

la Compagnia de ‘Gli Incoscienti’, che Vi intratterrà 
questa sera,  nasce nel dicembre 2001 per iniziativa 
del Rotary Club di Cosenza, arrivando ben pesto a 
rappresentare tutti i Club Rotary dell’area urbana 
cosentina con l’alternarsi sul palcoscenico di 
numerosi soci ‘attori’. Questa partecipazione così 
attiva ha consentito di mettere in scena, nel corso 
degli anni, alcuni spettacoli di cabaret :

“Il socio spettatore” (2001)
“Il viaggio del suino nero della Sila” (2003)
“Questi napoletani” (2004)
“L’ozio e altre storie” (2005)
“La provola” (2006)
“Gennarino in Arabia” (2007)
“Il cinese invsibile” (2007)

e due commedie:

“I ciliegi sono in fiore” (2008)
“La pasta e piselli è un’altra cosa” (2009)

Le commedie sono state più volte replicate in città 
e provincia con notevole riscontro di pubblico. I 
fondi raccolti sono sempre stati devoluti in 
beneficenza.

Questa sera la Compagnia Vi presenta un atto 
unico dal titolo 
“Era una notte”.

Nella speranza di divertirVi, confidiamo nella 
Vostra benevolenza.

Gli Incoscienti

Personaggi ed interpreti
(in ordine di apparizione)

Teresina   Nuccia Cosenza 
Il cugino Eugenio  Paolo Mauro
La signora Bo   Elsa Festa
Raffaele   Bruno Amantea
Gennarino   Franco Gianni
La sfinge    Maria De Napoli
Madame Bi    Paola Jorio

Scene 
Francesca Spadea

Costumi
Anna Caldarella – Loretta Gervasio

Trucco 
Mara Garofalo

Riprese video
Nino Caldarella

Musiche 
Alfonso Cosentini


