scenario2015
rassegna di teatro
ed eventi
in palcoscenico

SACILE

Teatro Ruffo
PALAZZO RAGAZZONI
Scenario 2014/15:

la Stagione
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Scenario 2015
SABATO 24 GENNAIO
Teatro Ruffo ore 21.00

Tarvisium Teatro di Treviso

IL LETTO OVALE
di Ray Cooney e John Chapman
regia di Aliona Chirita

SABATO 31 GENNAIO
Teatro Ruffo ore 21.00
spettacolo in anteprima regionale

TeatroInsieme di Zugliano (Vicenza)

CHE 48 IN CASA CIABOTTO
due atti comici di Amendola e Corbucci
adattamento e regia di Gabriella Loss

VENERDÌ 6 FEBBRAIO
Teatro Ruffo ore 21.00

La Barcaccia di Trieste

EL GIALLO ROSÈ
DE VIA CADORNA
scritto e diretto da Giorgio Fortuna

VENERDÌ 13 FEBBRAIO
Teatro Ruffo ore 21.00
spettacolo realizzato in collaborazione con AFDS
Ass. Friulana Donatori Sangue-sezione di Sacile
e ADO Ass. Donatori Organi FVG-sezione di Sacile

Teatro Armathan di Verona

secondo premio “Vota il tuo Scenario2014”

LA FIACCA
di Riccardo Talesnik, regia di Marco Cantieri

VENERDÌ 20 FEBBRAIO
Teatro Ruffo ore 21.00

Teatro Veneto Città di Este (Padova)

NUDO ALLA META
commedia veneta di Enzo Duse
regia di Stefano Baccini

SABATO 28 FEBBRAIO
Teatro Ruffo ore 21.00
evento speciale fuori abbonamento

Il Satiro Teatro di Paese (Treviso)
presenta

Gigi Mardegan in
MATO DE GUERA
di Gian Domenico Mazzocato
regia di Roberto Cuppone

LA STAGIONE

Cosa può succedere quando due amici e soci sono, in fatto
di cuore, esattamente agli opposti?
E se la moglie dell’uno – Guido, impenitente donnaiolo – decide di concedersi una scappatella, innescando per errore a
casa dell’altro – Filippo, serio e devoto marito – un terribile
equivoco? Come minimo che Filippo sospetti dell’innocente
moglie Giovanna con l’esuberante (e invadente) arredatore,
che invece ha avviato una tresca con la procace cameriera
di casa… e questo non è tutto: mettetevi comodi…

Seconda puntata delle spassose vicende del “medico tuttofare” Achille Ciabotto, che già ci aveva fatto divertire qualche stagione fa.
Siamo alla vigilia di Natale e Achille ha preso una storica
decisione: si trasferirà a Venezia e sposerà la sua eterna
fidanzata Gabriella. Ma non ha fatto i conti con l’improvvida
ricomparsa della sorella Virginia, “vedova e martire”, del barone Sparapaoli, morto che parla, e di tutta una strampalata
galleria di amici e clienti… senza contare l’incursione di un
pericoloso bandito!
Ah, l’amore… quali pazzie non si fanno per amore… se
poi mettiamo insieme la passione, il destino, la gelosia, un
padre che insegue ancora il sogno del suo primo amore,
una figlia che il suo amore lo deve nascondere, ecco che
ne esce un bell’intreccio giallo/rosa (o meglio… rosè!), che
solo con un pizzico di fortuna, e dopo molti divertenti imprevisti, si riuscirà a districare.
Volete sapere come? Non vi resta che venire a teatro per
scoprirlo… e chissà che non ritroviate anche voi il vostro
primo amore!
È lunedì! Ma non è un giorno qualunque per Nestor Vignale.
Lui, impiegato modello, che in trent’anni di onorato servizio
non ha mai perso un giorno di lavoro, prende una grande
decisione: da oggi non lavorerà più perché gli è venuta…
la fiacca!
E mentre le persone che lo circondano tentano, senza successo, di farlo ragionare, il virus della fiacca si diffonde: i
giornali parlano di altri “ammutinamenti”, il sistema si inceppa, si invocano misure d’emergenza. E il povero Nestor,
ce la farà a resistere?

Anni Cinquanta, prima periferia di Padova: il modesto contabile Gervasio Cristofoletti fa condurre alla famiglia una vita
di ristrettezze, mentre tenta abilmente di accasare la figlia
con il rampollo di un astuto uomo d’affari.
Ma una mattina accade qualcosa: la busta con i dieci milioni
di lire della ditta che doveva depositare in banca viene misteriosamente smarrita. O forse rubata, chi lo sa? Gervasio
afferma di non ricordare nulla, ma mentre il titolare ne attesta
l’integrità, la sua famiglia sospetta e la trama s’ingarbuglia…

Torna sul palco del Piccolo Teatro Gigi Mardegan, applauditissimo l’estate scorsa con le sue toccanti storie di un Veneto non
troppo lontano. Questa volta veste i panni di Ugo, un uomo spinto ai margini della vita, che nel ‘15-18 ha vinto la guerra e ha
perso tutto il resto: la famiglia, gli amici, l’onore, i suoi averi e
il suo essere. Quando nel 1935 conosce nuovamente le stanze del manicomio, un dottorino giovane lo ascolta, lo spinge a
ricordare per “curare” la sua pazzia. E allora la sua storia della
Grande Guerra esce improvvisa e scottante, con tutte le ingiustizie subite, le vite perdute, il senso vero dell’eroismo che fu forse,
semplicemente, quello di sopravvivere, per non dimenticare.

eventi speciali a Palazzo
SABATO 17 GENNAIO
Palazzo Ragazzoni ore 18.00

PRESENTAZIONE UFFICIALE
DELLA STAGIONE
DOMENICA 22 MARZO
Palazzo Ragazzoni ore 18.00
produzione in esclusiva regionale

Associazione Sintesi&Cultura
Piccolo Teatro Città di Sacile
insieme a Ute di Sacile e Altolivenza

FUMETTI DI GUERRA

immagini e parole
sulla Prima Guerra Mondiale
per informazioni sulla mostra, vedi il segmento “Junior”
sul retro del programma

apertura della
campagna abbonamenti
con la partecipazione degli attori del Piccolo Teatro in

“Scenario di…Vino”

reading “vinosofico” di buon augurio
Incontro di approfondimento storico sui temi presentati
nella mostra illustrativa “Il Corriere dei Piccoli racconta
la Grande Guerra” (Palazzo Ragazzoni, 21-29 marzo 2015)
La Grande Guerra letta attraverso i fumetti del ‘Corriere dei
Piccoli’ tra innovazione artistica ed educazione alla guerra, tra
invenzioni ingegnose ed adeguamento ai meccanismi di fabbricazione del consenso. Una strategia comunicativa assolutamente selettiva che poggia sull’esaltazione del sacrificio, della
sofferenza, degli eroismi e nasconde la dura realtà bellica alla
quale ci riportano invece le voci dei testimoni. Testi e ricerche
a cura dell’Ute di Sacile e Altolivenza si mescolano ad altre
pagine di vita vissuta per dire ciò che la propaganda nasconde,
grazie all’interpretazione degli attori del Piccolo Teatro.

informazioni

retro…scenario!
Lezioni di Storia del Teatro
e dello Spettacolo per gli iscritti
UTE – Università della Terza Età
e Adulti di Sacile e Altolivenza

OTELLO,
IL MORO DI VENEZIA
Verità storica sulle vicende della città di San Marco e finzione
teatrale, a partire da Shakespeare per arrivare a Verdi e oltre;
e ancora, da Venezia a Cipro passando per la dimora sul Livenza di Iacomo Ragazzoni, abile “curatore” degli interessi della
Serenissima nel Mediterraneo Orientale, e di fatto personaggio coevo agli eventi (e alla scrittura) di una tragedia che non
finisce di affascinare per la forza dei sentimenti e dell’arte.
giovedì 2-9-16-23 aprile, ore 15-17 – sede Ute Sacile
c/o Ex-Pretura (Antico Ospitale di San Gregorio), via Garibaldi 62
Info: tel. 0434 72226 - utesacile@uniterzaeta.191.it

A completamento del Corso sarà realizzata anche la presentazione pubblica del volume “La vera
storia dell’Otello di Shakespeare” di Antonella Favaro (Gaspari Editore, 2014), per la Settimana
della Cultura (aprile 2015).

Abbonamenti
Spettacoli serali al Teatro Ruffo (5 appuntamenti, dal 24 gennaio al 20 febbraio 2015)
INTERI E 35 - RIDOTTI E 25
Lo spettacolo del 28 febbraio “MATO DE GUERA” è fuori abbonamento: gli abbonati
alla Stagione potranno acquistare il biglietto per la serata a prezzo ridotto, con
obbligo di prenotazione
Biglietti
Spettacoli serali Teatro Ruffo: INTERI E 8 - RIDOTTI E 6
Eventi collaterali a Palazzo Ragazzoni: ingresso libero, senza prenotazione
Riduzioni
- studenti fino a 25 anni, adulti oltre 60 anni
- iscritti F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) e U.T.E. di Sacile per l’anno in corso
nonché tesserati delle altre Associazioni partner citate nei Credits della Stagione
Nota: tutte le riduzioni saranno riconosciute previa esibizione di idoneo documento
Prevendita abbonamenti
17 gennaio a Palazzo Ragazzoni (ore 18-20)
21 e 22 gennaio presso il Teatro Ruffo (ore 18-20)
gli abbonati alle precedenti edizioni avranno diritto di prelazione per la riconferma del proprio posto in teatro, dandone comunicazione alla segreteria del Piccolo
Teatro entro e non oltre il 10 gennaio 2015, con ritiro tassativo del nuovo abbonamento nelle successive giornate di prevendita
Biglietteria aperta 45 minuti prima dell’inizio degli spettacoli
con possibilità di prenotazione via telefono o e-mail per tutti i titoli della Stagione, a
partire dal 17 gennaio (ritiro biglietti in teatro la sera dello spettacolo, entro le ore 20.30)

Anche la Stagione 2014/15 conferma il premio del pubblico “Vota il
tuo Scenario”, che anzi si rinnova
e raddoppia: la Compagnia che
avrà raggiunto il punteggio più alto
di gradimento degli spettatori potrà
tornare ospite in una delle prossime rassegne, mentre un nuovo
riconoscimento sarà assegnato per
il migliore allestimento (scenecostumi) in ricordo di Edmondo
Trivellone, scenografo e vice-presidente del Piccolo Teatro.

Scopri sul retro
gli eventi di
“Scenario Junior”!
Organizzazione:
Piccolo Teatro Città di Sacile
tel. 366 3214668
mail: malgari@tin.it
www.piccoloteatro-sacile.org

proposte
di spettacolo
per ragazzi

POLCENIGO
BUDOIA
SACILE
Scenario 2014/15

la Stagione

informazioni

del Piccolo Teatro

con il sostegno e patrocinio di

Piccolo Teatro Città di Sacile

Città di Sacile

Scenario Junior

TEATRO RAGAZZI

DOMENICA 8 MARZO

DOMENICA 15 MARZO

POLCENIGO - Teatro Comunale ore 16.00

BUDOIA - Teatro di Dardago ore 16.00

Gruppo Panta Rei di Borso del Grappa (Treviso)

Anà-Thema Teatro di Udine

IL PESCIOLINO D’ORO

OZ – IL MAGO!

testo di Paolo Bergamo, scene e pupazzi di Federica Gazzola

regia di Luca Ferri

con Paolo Bergamo e Barbara Scalco

con Luca Marchioro, Luca Ferri, Stefania Maffeis

spettacolo in anteprima regionale

Gettando le reti in mare, un vecchio pescatore cattura un
giorno un pesciolino d’oro, disposto a esaudire ogni sua
richiesta in cambio della libertà. Una vera fortuna! Se non
fosse per l’avidità della sua incontentabile moglie…

Le magiche avventure della piccola Dorothy nel fantastico Regno di Oz! Solo il Grande Mago può farla tornare a
casa, ma per trovarlo, servirà l’aiuto dei suoi nuovi amici:
lo spaventapasseri, il leone e l’uomo di latta.

il Palazzo delle Storie / mostra

Scenario Junior
dal 21 al 29 marzo

Durante il conflitto per la prima volta i bambini costituisco-

esposizione in anteprima regionale

civili e soldati, un popolo da educare ai sacri valori di patria, unità e sacrificio. Queste idee vengono comunicate,
nel famoso supplemento per l’infanzia del Corriere della
Sera, con articoli di contenuto elementare e con i fumetti,
strumenti semplici, immediati, comprensibili a tutti. Quando i disegnatori delle strisce vignettate verranno chiamati
dal Servizio Propaganda dell’Esercito a parlare ai soldati
nei giornali di trincea, lo faranno utilizzando lo stesso chiaro linguaggio: immagini colorate e fumetti. La mostra si
compone di una parte introduttiva per presentare il giornalino, i suoi autori e i protagonisti principali; altre tre sezioni
analizzano particolari tematiche belliche suggerite direttamente dai fumetti: la contrapposizione noi/loro, il ruolo
delle donne, il finanziamento alla guerra, l’occupazione,
l’irredentismo, la costruzione della vittoria…
Presentata da Scenario per la prima volta nella nostra Regione, la mostra sarà esposta a Redipuglia per il prossimo
anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia (maggio 2015).

SACILE - Palazzo Ragazzoni - piano terra no una parte attiva della comunità e diventano, assieme a

IL CORRIERE DEI PICCOLI
RACCONTA LA GRANDE GUERRA
mostra storico-illustrativa, a cura dell’Associazione
Sintesi&Cultura di Vittorio Veneto
progetto di Camilla Peruch e Sonia Santin,
per il Centenario della Prima Guerra Mondiale

apertura al pubblico
sabato e domenica ore 15.00-19.30
da lunedì a venerdì aperta per visite didattiche
riservate alle Scuole, solo su prenotazione

incontro/spettacolo di approfondimento storico
FUMETTI DI GUERRA
domenica 22 marzo ore 18.00

attività in mostra
visite guidate (per adulti o ragazzi):
sabato e domenica dalle ore 16.00
percorso guidato dalle curatrici del progetto, per
conoscere da vicino temi e personaggi illustrati dal
Corrierino, con approfondimenti dedicati a grandi o
piccoli visitatori

laboratorio (per ragazzi)
GULP! ARRIVANO I FUMETTI…
domenica 29 marzo dalle ore 16.00
colorato viaggio nel mondo delle strisce vignettate, dai graffiti ai primi comics americani, dalle rime
e i personaggi tricolore degli anni della Grande
Guerra fino alle nuvolette dei fumetti di oggi

Scenario Junior

(vedi le informazioni sul retro di questo programma)

il Palazzo delle Storie / teatro ragazzi

SABATO 21 MARZO

SABATO 28 MARZO

SACILE - Palazzo Ragazzoni ore 16.00

SACILE - Palazzo Ragazzoni ore 16.00

La luna al guinzaglio di Trieste

Teatro Positivo di Codroipo (Udine)

L’AMICO ALBERO

STORIE AL VENTO!

con Martina Boldarin e le musiche di Max Bazzana,
illustrazioni di Maria Grazia Colonnello

con Gianluca Valoppi e Michele Zamparini

Uno spettacolo che è un vero viaggio incantato alla scoperta degli alberi, per imparare a riconoscerli e considerarli degli amici preziosi. In ogni albero vive infatti un buffo spiritello, che racconterà le più strabilianti leggende,
storie e curiosità di ogni pianta, con l’aiuto della musica.

Storie, musiche, burattini, giochi ed emozioni, in un allegro spettacolo di narrazione e animazione per tutti! Un
ponte color arcobaleno, linguaggi strampalati, strade che
non vanno in nessun posto, topi che mangiano gatti, un
principe che ha quasi tutto, ladri sinceri, boschi incantati...

Scenario Junior 2015

Credits Stagione Scenario 2015 / Scenario Junior
È un progetto di

Spettacoli pomeridiani
di Polcenigo, Budoia e Sacile:
biglietto unico E 3,00
Mostra “Il Corriere dei Piccoli racconta la
Grande Guerra”, con visite guidate
e laboratori a Palazzo Ragazzoni:
ingresso gratuito
con eventuale offerta per “Scenario di solidarietà”
Informazioni e prenotazioni per visite guidate/
attività didattiche riservate alle Scuole, in
orario scolastico:
Associazione Sintesi&Cultura
tel. 339 7192746 - 338 8986350
sintesicultura@inwind.it

con il patrocinio e sostegno di

Comune di Budoia

Comune di Polcenigo

in collaborazione con

sezione di Sacile

con la partecipazione di
associazione università
della Terza Età e degli Adulti
di Sacile e dell’Altolivenza

SINTESI&cultura

Scopri sul retro
“Scenario 2015”
con gli spettacoli serali
di teatro e
gli eventi speciali!

Organizzazione:
Piccolo Teatro Città di Sacile
tel. 366 3214668
mail: malgari@tin.it
www.piccoloteatro-sacile.org

Gli incassi e le offerte raccolte durante gli eventi del cartellone
“Junior 2015” saranno devoluti in beneficenza per “Scenario di
solidarietà” al progetto “La Biblioteca di Sara”, iniziativa di prestito libri in corsia animata dall’omonima Associazione presso
l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone,
in ricordo della giornalista Sara Moranduzzo, scomparsa nel
2012. “Scenario di solidarietà” andrà a sostegno in particolare
della recente estensione del progetto, con distribuzione di volumi ed attività di letture ad alta voce, per i piccoli pazienti (oncologici e non) del reparto di Pediatria. Ed inoltre, attenzione ragazzi…! se avete letto delle storie che vi sono piaciute, ma adesso
ormai siete diventati grandi e le avete lasciate da parte… non
abbandonate i vostri libri, ma portateli con voi a teatro (o alla
Biblioteca Civica di Sacile) per La Biblioteca di Sara, così faranno compagnia ad altri bambini ammalati, che potranno leggerli
insieme a mamma e papà! Info: Facebook/La Biblioteca di Sara

