
Piccolo Teatro Città di Sacile

Organizzazione: Piccolo Teatro Città di Sacile - tel. 366 3214668

www.piccoloteatro-sacile.orgte
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sezione di Sacile 

TEATRO RAGAZZI
NataleInsiemeNatale

SPETTACOLI ED EVENTI

si ringrazia

SABATO 22 NOVEMBRE 2014  • 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 dei Pazzi di San Donà di Piave

“LE DONNE CURIOSE”  
di Carlo Goldoni, regia di Giovanni Giusto

Nell’inconfondibile stile dei Pazzi, la Commedia dell’Arte si mesco-
la a musiche e balletti che rendono la trama ancor più ricca e di-
vertente. Del resto, il tema è sempre attuale: qual è la donna che 
non vorrebbe sapere cosa fa il marito fuori casa? Con chi passa il 
tempo e di cosa discute nel suo “liogo segreto”? 

VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2014  • ore 21.00
spettacolo ospite 

“CONCERTO DI NATALE”  
in collaborazione con A.Gi.Mus. Associazione Giovanile Musicale 

e Conservatorio “J. Tomadini” di Udine

Anche quest’anno la locandina di Scenario si arricchisce di un 
appuntamento dedicato al mondo delle sette note, grazie agli 
Amici della Musica “Alfredo Romagnoli”. Sul palcoscenico del 
teatro Ruffo, giovani musicisti ed alcune promettenti voci del-
la lirica per un vero spumeggiante Concerto delle Feste.

NATALEINSIEME
SPETTACOLI SERALI: INGRESSO LIBERO.
Eventuali offerte andranno a benefi cio delle Associazioni ospiti, per il 
sostegno alle loro attività sociali.

JUNIOR
SPETTACOLO POMERIDIANO: BIGLIETTO UNICO 8 3.
Spettacolo di San Nicolò ad ingresso gratuito, con eventuale offerta libera.
L’incasso pomeridiano e le offerte raccolte nella matinée di San Nicolò saranno devoluti in benefi cenza 
per “Scenario di solidarietà” al progetto “La Biblioteca di Sara”, iniziativa di prestito libri in corsia e letture 
ad alta voce nel reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone.

SACILE - TEATRO RUFFO

Scenario 2014/15
LA STAGIONE 
del Piccolo Teatro

SABATO 29 NOVEMBRE 2014  • ore 16.00
a.Artisti Associati Gorizia

“BIANCANAVE E I SETTE MARI”   
di Andrea Varnier

con Enrico Cavallero, Chiara Cardinali, Serena Finatti

Gli abitanti di Bianca Terra, un incantevole angolo di mondo 
affacciato sul mare, costruiscono Biancanave, una grande 
nave-museo, dove viene custodita la storia dei Sette Mari. 
Ma la perfi da Gramilde vuole trasformare il paese in un vil-
laggio turistico: riusciranno Lupo e i suoi amici del mare a 
vincere la sfi da?

SABATO 6 DICEMBRE 2014  • ore 11.00

APPUNTAMENTO SPECIALE CON “S. NICOLÒ DEI BAMBINI”
a cura del Piccolo Teatro e della Biblioteca Civica “Romano Della Valentina” 

con la Parrocchia del Duomo di San Nicolò

ore 10.00 - S. Messa per i bambini e le loro famiglie in Duomo
ore 11.00 - Appuntamento al Teatro Ruffo con lo spettacolo

Fondazione AIDA – Teatro Stabile d’Innovazione Verona

“IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI” 
il ricettario segreto di Passepartout

sul testo dello scrittore Premio Andersen Luigi Dal Cin 
regia di Nicoletta Vicentini

con Michele Bernardi, Emanuela Camozzi, Rossella Terragnoli

Seguendo i passi del famoso romanzo di Jules Verne, il me-
todico Mr. Fogg e l’intraprendente domestico (ed ex-cuoco!) 
Passepartout attraverseranno le varietà dei cibi del mondo in 
un fantastico viaggio, costruendo treni, navi ed elefanti, speri-
mentando molte ricette differenti e divertendosi con musiche, 
canzoni e danze. 

Città di SacileProvincia di Pordenone


