
Prevendita abbonamenti (intero euro 35,00, ridotto euro 25,00) 
nell’evento del 12 gennaio a Palazzo Ragazzoni e presso il Teatro Ruffo nei giorni 16-17 gennaio (ore 18-20)

Ingresso spettacoli Teatro Ruffo: intero euro 8,00 - ridotto euro 6,00       Biglietteria del teatro aperta 45 minuti prima dell’orario d’inizio
Info e prenotazioni: segreteria Piccolo Teatro tel. 366 3214668 - piccoloteatrosacile@gmail.com

www.piccoloteatro-sacile.org
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auguri in musica                                         ingresso libero

DOMENICA 5 GENNAIO
Sacile, Palazzo Ragazzoni ore 17.30

CONCERTO DI BUON ANNO 
in chiusura del Piccolo Teatro Anniversary
Orchestra da camera HARMONIA NOBILE (Ucraina) 
direttore Eddi De Nadai  
musiche di P.I. Chaikovsky, J. Strauss figlio
in collaborazione con Associazione Musica Pura e Comune di Sacile

evento di benvenuto                                 ingresso libero

DOMENICA 12 GENNAIO
Sacile, Palazzo Ragazzoni ore 17.30

Presentazione della stagione 
“I COLORI DEL TEATRO” 
apertura della campagna abbonamenti 
Anteprima MolièreFest “Il borghese gentiluomo”  
performance/aperitivo con gli attori del Piccolo Teatro 

SABATO 18 GENNAIO - ore 21.00 
Compagnia SchioTeatro80 di Schio (Vi)

TANTO BORIDÓN PAR NINTE  
dalla commedia “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare
adattamento e regia di Paolo Balzani

Una delle più famose commedie di Shakespeare rivive all’interno di una 
villa vicentina d’inizio Ottocento, con la vivacità del dialetto.

SABATO 8 FEBBRAIO - ore 21.00 
Destino Teatro di Treviso 

LE PRÉNOM – CENA TRA AMICI  
commedia di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière, versione 
italiana di Fausto Paravidino - regia di Silvia Castelli

Una cena tra amici a Parigi si trasforma in un vivace e divertente agone di 
ripicche e battibecchi a causa di un bebè in arrivo di nome…

SABATO 25 GENNAIO - ore 21.00
Gruppo Teatrale Caorlotto di Caorle (Ve)

MATRIMONIO UGUÁE REBALTÓN CONIUGÁE  
dalla commedia “Queste nostre metà” di Enzo Duse – regia di Narciso Gusso

Una pièce dal sapore comico sentimentale a partire da un copione che è un 
vero “corpo a corpo coniugale”. Il matrimonio è “per sempre”?

SABATO 15 FEBBRAIO - ore 21.00 
Compagnia La Caneva di Motta di Livenza (Tv)

TRESKA ALL’ARSENICO  
testo e regia di Martina Boldarin 

Un segreto aleggia in casa della Contessa Elvira, forse intorno alla morte di 
suo padre: la ricerca della verità porterà grande scompiglio in famiglia!

SABATO 1 FEBBRAIO - ore 21.00
Compagnia Ex-allievi del Toti di Trieste - Premio “Vota il tuo Scenario” 2019

LE NOZE DE VIRGINIA  
da  “Ecco la Sposa” di Ray Cooney e John Chapman
adattamento di Roberto Tramontini - regia di Paolo Dalfovo

In Chiesa tutto è pronto per le nozze, ma… manca la sposa!… infatti a 
casa di Virgina è scoppiato il finimondo, mettendo a rischio il suo giorno 
più bello…

SACILE - TEATRO RUFFO

con il contributo di

sezione di Sacile 

Città di Sacile Comune di Budoia
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RETRO…SCENARIO                    ingresso libero

cineclub junior
DOMENICA 2 FEBBRAIO 
Budoia, Teatro comunale di Dardago ore 16.00
LEO DA VINCI – Missione Monna Lisa
film di animazione (2018), produzione Gruppo Alcuni Treviso – regia di Sergio Manfio

recital - anteprima dedica festival
SABATO 22 FEBBRAIO
Sacile, Palazzo Ragazzoni ore 20.45
FATOPROFUGUS
di e con Angelo Floramo, accompagnamento musicale di Stefano Montello (chitarra)

Allegato A 
Riferito all’articolo 6 (Il logotipo) 

 
Versione standard del logotipo: 
 
 
 

 


