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VENERDI’ 15 GIUGNO 2018 ore 21,15 sala polivalente 
Alle ore 20,00 per chi lo desidera. cena a buffet e 1 bevanda  € 15  
Sono ammessi gli Ospiti con  invito € 15 per lo spettacolo  
Prenotazione obbligatoria entro il 13 giugno 2018  
 



 

CHE BEI TEMPI…! 
“Andante Allegro teatrale” 

Da un’idea di Dario Baldan Bembo Scritto da 
Franco Romeo 

 
Che bei tempi…! è uno spettacolo musicalteatrale che ci riporterà, come una macchina del tempo, agli anni più belli che 
hanno rappresentato qualcosa per ciascuno di noi: quelli dei decenni ‘70 - ‘80 - ‘90. Lo spettacolo ci farà rivivere le 
emozioni, i ricordi, la musica e le canzoni che hanno fatto da “colonna sonora” alla nostra vita in quegli anni straordinari. 
Sul palco tre grandi Artisti, Dario Baldan Bembo, Elisabetta Viviani e Franco Romeo che, attraverso una chiave teatrale 
interattiva, coinvolgeranno il pubblico con le canzoni ma anche con divertenti spunti umoristici, circa il modus vivendi di 
quegli anni rispetto al presente... 
 

FRANCO Ci parlerà, con brio ed umorismo, delle cose divertenti e curiose di ieri e di oggi. Ci racconterà, con autentici 
spunti di cabaret, di quanto il mondo sia cambiato, nelle mode nei costumi, nei modi di parlare, cercando di far valere le 
sue idee, rivolte sempre al presente. Ma non sarà facile! 
 

DARIO Non è quasi mai d’accordo con Franco. Ne contesta le tesi e finisce per augurarsi ed augurarci di ritornare, con un 
“Indietro Tutta”, a quelli che lui chiama “bei tempi”… Da grande musicista Dario ci farà sognare, cantando e facendo 
cantare al pubblico alcune canzoni famose del passato, in qualche caso composte da lui stesso, che tutti, ma proprio tutti, 
conosciamo e che hanno riempito la nostra vita di allegria e di emozione. 
 

ELISABETTA lnterpreta il ruolo di una delle mamme presenti. Sarà chiamata a fare da “mediatrice” tra i due contendenti, 
dicendo ogni tanto la sua, dal punto di vista di mamma e di donna. Spesso, forte della sua esperienza, prenderà una 
posizione risolutiva per tutti, dimostrando carattere e competenza. E ovviamente interpreterà, con la sua verve e le sue 
grandi qualità canore, diversi brani. 
 

LA MACCHINA DEL TEMPO (che chiameremo Archibald) Verrà chiamata in causa dai “contendenti” o interverrà di sua 
iniziativa con filmati originali e musica da ricordare, riproporre, argomentare e dirimere le questioni tra i protagonisti. 
 

“Che bei tempi...!” Sarà un invito a rivivere, per una sera e tutti assieme, gli anni più belli della nostra vita, con uno 
spettacolo agile e leggero, che coinvolgerà il pubblico con divertenti siparietti d’improvvisazione, spassosi dialoghi teatrali, 
filmati rigorosamente doc su maxischermo e tanta musica indimenticabile e coinvolgente. 
 

Uno spettacolo che parlerà di Noi, di Voi, di com’eravamo e... di come siamo! 
 

I PROTAGONISTI 

Dario Baldan Bembo 
Uno dei più importanti compositori, musicisti e cantanti della musica italiana. Ha collaborato con artisti di altissimo livello 
come Lucio Battisti (incidendo come pianista moltissimi suoi dischi), Renato Zero, Mia Martini (lanciata con le sue canzoni), 
Riccardo Fogli, e moltissimi altri. I suoi successi, sia interpretati da lui che scritti per altri artisti, sono infiniti. Ricordiamo solo 
Amico è (l’inno internazionale dell’Amicizia”), Minuetto, Piccolo uomo, Amico, Più su, Spiagge, Aria, Tu cosa fai stasera, 
Soleado, Djamballà. In occasione del Festival di San Remo 2016 ha ricevuto il Premio alla Carriera. 
 
Elisabetta Viviani 
Notissima attrice e cantante. Debutta in Tv nel 1974 e si fa notare con No no Nanette e successivamente con Heidi, 
diventando il volto più amato della Tv dei ragazzi. Ha recitato in teatro con alcuni tra i più importanti attori (Ernesto Calindri, 
Macario, Lauretta Masiero, ecc) e ha partecipato a molte trasmissioni televisive come La sai l’ultima e Simpaticissima su 
Canale 5, I migliori anni su Rai 1. Nel 1982 ha partecipato al Festival di San Remo con il brano C’è. Elisabetta Viviani è molto 
richiesta come “Madrina” e conduttrice di spettacoli. 
 
Franco Romeo 
Apprezzato Attore-Animatore e Cabarettista. Ha partecipato a svariate trasmissioni musicali e di intrattenimento, nelle più 
importanti Radio e TV Regionali e Nazionali in programmi come La sai l’ultima? Su Canale 5, E’ Domenica su Rete 4 
ed altre ancora. È’ un apprezzato autore di testi musicali e teatrali. Da oltre 10 anni conduce e porta in giro per l’Italia diversi 
spettacoli teatrali. 
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