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spettacoli ed eventi 
di solidarietà

Scenario 2014/15: 
LA STAGIONE 
del Piccolo Teatro

scenario NataleInsiemeNatale

Piccolo Teatro Città di Sacile

SACILE
TEATRO RUFFO

Scenario  NataleInsieme

Scenario  NataleInsieme

TEATRO

MUSICA

SABATO 22 NOVEMBRE
ore 21.00

VENERDÌ 28 NOVEMBRE
ore 21.00

Nell’inconfondibile stile dei Pazzi, la Commedia dell’Arte si mescola 
a musiche e balletti che rendono l’allestimento ancor più ricco e 
divertente, con un brioso pizzico di originalità. Messer Pantalone, il 
Dottor Catanese e il giovane Florindo sono tre amici che amano in-
contrarsi in un luogo riservato agli uomini dove possono conversa-
re, giocare a dama, pranzare e... Donna Eleonora, Donna Beatrice e 
Madamigella Rosaura, le rispettive consorti, muoiono dalla voglia di 
sapere cosa si fa nel “liogo segreto” e la loro fantasia vola alta. 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? Una curiosità giustifi cata da un segreto inconfessabile... 
un innocente segreto che le donne curiose vogliono svelare.

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”, che tradizional-
mente aprono il cartellone delle serate musicali natalizie in 
città. Sul palcoscenico del teatro Ruffo le giovani musiciste 
del Conservatorio di Udine Claudia Mauro (fl auto) ed Eugenia 
Ceschiutti (arpa) insieme ad alcune promettenti voci della 
lirica, il mezzosoprano Alessia Nadin, il tenore Matteo Bru-
stolon e il soprano Elena Bazzo, accompagnate al pianoforte 
dal maestro Federico Brunello nell’interpretazione delle più 
celebri arie d’opera, per un vero spumeggiante Concerto 
delle Feste.

Spettacolo realizzato in collaborazione con 
AFDS Ass. Friulana Donatori Sangue-sezione di Sacile 
e ADO Ass. Donatori Organi FVG-sezione di Sacile

L’Associazione AFDS-Pordenone Vi invita inoltre a seguire il con-
vegno “La donazione di sangue: prevenzione e sicurezza, un 
problema sempre attuale”: Sacile, Palazzo Ragazzoni, sabato 13 
dicembre 2014, ore 9.00. Interverranno medici e specialisti dell’a-
rea provinciale e regionale. Non mancate! Info: www.afdspn.it 

Spettacolo ospite in collaborazione con 
A.Gi.Mus. Associazione Giovanile Musicale 
e Conservatorio “J. Tomadini” di Udine

Teatro dei Pazzi di San Donà di Piave

LE DONNE CURIOSE
di Carlo Goldoni
regia di Giovanni Giusto

CONCERTO DI NATALE
dell’Associazione Amici della Musica 
A. Romagnoli

È un progetto di

Credits SCENARIO NATALE INSIEME / JUNIOR RAGAZZI

con il sostegno di

in collaborazione con

sezione di Sacile 

insieme a

NATALEINSIEME 2014

Spettacoli serali: INGRESSO LIBERO

Eventuali offerte andranno a benefi cio 
delle Associazioni ospiti, per il sostegno 
alle loro attività sociali.

Scopri sul retro
SCENARIO JUNIOR
con gli spettacoli 
di teatro ragazzi!

IL PICCOLO TEATRO vi dà appuntamento a gennaio 2015 
con la Stagione degli spettacoli in abbonamento:

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

VENERDÌ 13 FEBBRAIO
Teatro Armathan di Verona 
Secondo premio “Vota il tuo Scenario 2014”

“LA FIACCA”
di Riccardo Talesnik, regia di Marco Cantieri

È lunedì! Ma oggi Nestor Vignale, impiegato modello, ha preso una 
grande decisione: non lavorerà più perché gli è venuta… la fi acca!

VENERDÌ 20 FEBBRAIO
Teatro Veneto Città di Este (Padova)
“NUDO ALLA META”
commedia veneta di Enzo Duse
regia di Stefano Baccini

Padova, anni ’50: che cosa è successo al povero contabile Ger-
vasio Cristofoletti e alla busta con i dieci milioni della ditta, da 
depositare in banca? Smarrita, rubata, oppure…

SABATO 28 FEBBRAIO – evento speciale
Il Satiro Teatro di Paese (Treviso) presenta
Gigi Mardegan in “MATO DE GUERA”
di Gian Domenico Mazzocato, regia di Roberto Cuppone

Applauditissimo spettacolo sulla follia della Grande Guerra, per 
emozionarsi ancora con una “vera” storia del Veneto, nell’appas-
sionata interpretazione di Gigi Mardegan.

SABATO 24 GENNAIO 
Tarvisium Teatro di Treviso
“IL LETTO OVALE”
di Ray Cooney e John Chapman, regia di Aliona Chirita

Brillantissima commedia degli equivoci, ad incastro perfetto: due 
amici, le mogli, una procace cameriera, un estroso arredatore, una 
relazione extraconiugale… o forse no?

SABATO 31 GENNAIO 
TeatroInsieme di Zugliano (Vicenza)
“CHE 48 IN CASA CIABOTTO”
due atti comici di Amendola e Corbucci
adattamento e regia di Gabriella Loss

Seconda puntata delle spassose vicende del “medico tuttofare” 
Achille Ciabotto, di nuovo sul palco e pronto al (sospirato!) matri-
monio, a meno che…

VENERDÌ 6 FEBBRAIO
La Barcaccia di Trieste
“EL GIALLO ROSE’ DE VIA CADORNA”
scritto e diretto da Giorgio Fortuna

Ah, l’amore… cosa non si fa per amore… Lo si cerca, lo si na-
sconde, si fanno pazzie per amore… un giallo/rosa di pura comici-
tà triestina… sognando ancora il “primo amore”.

con il sostegno di

Città di SacileProvincia di Pordenone

Città di SacileProvincia di Pordenone



proposte 
di spettacolo
per ragazzi

Scenario 2014/15
LA STAGIONE 
del Piccolo Teatro

Piccolo Teatro Città di Sacile

SACILE
TEATRO RUFFO

Scenario Junior TEATRO RAGAZZI

SABATO 29 NOVEMBRE
ore 16.00

SABATO 6 DICEMBRE 
ore 10.00 - S. Messa
ore 11.00 - Spettacolo teatrale

Dopo aver applaudito qualche anno fa la meravigliosa storia 
“Da una goccia nel mare”, torna a Scenario Junior una gran-
de produzione degli Artisti Associati: un bellissimo spettacolo 
allestito con divertente maestria, fantastici costumi e grandi, 
coloratissimi pupazzi animati, per sottolineare l’importanza dei 
valori più autentici, come l’amicizia, il rispetto per gli altri e 
per la Natura, la solidarietà. 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 trasforma-
re il paese in un villaggio turistico, usando trucchi, trappole e 
imbrogli, ai quali i fi eri abitanti opporranno spirito di iniziativa, 
coraggio e amicizia. Navigando nei Sette Mari fi no a Punta 
Estrema, tra innumerevoli avventure e inaspettati incontri con 
Chicco il Tricheco e il suo mal di denti, la famiglia Delfi ni, Pon-
go il balenottero smarrito... Lupo e i suoi amici riusciranno a 
vincere la loro sfi da?

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

Seguendo con ironia i passi de “Il Giro del Mondo in 80 gior-
ni” di Jules Verne, Mr. Fogg – così metodico da mangiare 
ogni giorno sempre gli stessi piatti – e l’intraprendente do-
mestico Passepartout – con un insospettabile passato da 
chef in rinomati ristoranti – attraverseranno le varietà dei 
cibi del mondo imparando via via i princìpi della corretta 
alimentazione e del rispetto dell’ambiente. I tre attori con-
durranno così gli spettatori in paesi lontani, utilizzando tre-
ni, navi ed elefanti costruiti con tavoli e sedie come in un 
geniale gioco ad incastro, mentre si metteranno alla prova, 
come impavidi esploratori, assaggiando ricette differenti, ma 
anche divertendosi con musiche, canzoni e danze. Sarà così 
che Mr. Fogg riuscirà a vincere la sua scommessa, scoprire 
la piramide alimentare e, infi ne, trovare l’amore!

a cura del Piccolo Teatro 
e della Biblioteca Civica “Romano Della Valentina” 
con la Parrocchia del Duomo di San Nicolò

a.Artisti Associati Gorizia

BIANCANAVE E I SETTE MARI
di Andrea Varnier
con Enrico Cavallero, Chiara Cardinali, Serena Finatti

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

SCENARIO JUNIOR 2014

Spettacolo pomeridiano: 
biglietto unico E 3,00

Spettacolo di San Nicolò:
ingresso gratuito, con eventuale offerta libera

SCENARIO JUNIOR non fi nisce qui… 
il Piccolo Teatro vi dà appuntamento il prossimo anno con altri eventi:

NUOVI SPETTACOLI DI TEATRO RAGAZZI, 
LABORATORI, ATTIVITÀ DIDATTICHE… 

ED ALTRE SORPRESE!

DA FEBBRAIO 2015

ORGANIZZAZIONE: 
Piccolo Teatro Città di Sacile
tel. 366 3214668 - mail: malgari@tin.it
www.piccoloteatro-sacile.org
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APPUNTAMENTO SPECIALE CON “SAN NICOLÒ DEI BAMBINI”

L’incasso pomeridiano e le offerte raccolte nella matinée di San 
Nicolò saranno devoluti in benefi cenza per “Scenario di solida-
rietà” 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. “Sce-
nario 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. Vi ricordiamo che tutti i lettori volontari sono 
i benvenuti! Ed inoltre, attenzione ragazzi…! se avete letto del-
le storie che vi sono piaciute, ma adesso ormai siete diventati 
grandi e le avete lasciate da parte… non abbandonate i vostri 
libri, ma portateli in teatro per La Biblioteca di Sara, così faran-
no compagnia ad altri bambini ammalati, che potranno leggerli 
insieme a mamma e papà! Info: Facebook/La Biblioteca di Sara

Scopri sul retro
SCENARIO NATALEINSIEME
con gli spettacoli serali di 
teatro e musica!

con il sostegno di

Città di SacileProvincia di Pordenone


