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SABATO 23 GENNAIO
Teatro Ruffo ore 21.00

Teatroimmagine di Salzano (Venezia)

ROBIN HOOD
UNA LEGGENDA VENEZIANA
testo e regia di Benoit Roland

SABATO 30 GENNAIO
Teatro Ruffo ore 21.00

Nuova Compagnia teatrale ‘A Fenesta
di San Donà di Piave (Venezia)

NAPOLI MILIONARIA!
di Eduardo De Filippo
regia di Domenico Randolo

GENNAIO

Mettiamo che Robin Hood, il Principe dei Ladri, sia nato in
laguna… e mettiamo anche che siano i Comici dell’Arte
a narrarne le gesta: se non ci credete, vi perdete tutto il
divertimento! In questa vicenda di torti ed ingiustizie riparate, ma anche d’amore e d’amicizia, il filtro dell’antica Commedia trasforma tutto con i colori dell’ironia, della gioia di
vivere e della musicalità. Venite a Venezia e scoprirete una
città popolata da patrizi e plebei, ricchi e poveri, gendarmi,
servi, maschere e suonatori d’istromenti...

Il genio di Eduardo in questa commedia che fa parte della
“Cantata dei giorni dispari”, ovvero la raccolta di lavori segnati dalla cesura della Seconda Guerra Mondiale. Eppure
si ride anche, in questo testo che, come sa fare il grande
autore, intreccia sapientemente momenti di vita quotidiana
ora comici ora tragici, ma non senza la speranza di un domani migliore. Perché, nonostante tutto, l’indole degli esseri
umani sceglie di vivere, di salvarsi e guardare avanti, nella
certezza che “ha da passà ‘a nuttata”.

Abbonamenti
Spettacoli serali al Teatro Ruffo (5 appuntamenti, dal 23 gennaio al 20 febbraio 2016)
INTERI E 35 - RIDOTTI E 25
Lo spettacolo del 27 febbraio “TRIESTE GRAFFITI” è fuori abbonamento con ingresso libero, senza prenotazione di posti in sala.
Biglietti
Spettacoli serali Teatro Ruffo: INTERI E 8 - RIDOTTI E 6
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 14 gennaio 2016, 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)

DOMENICA 17 GENNAIO
Palazzo Ragazzoni ore 18

PRESENTAZIONE
UFFICIALE
DELLA STAGIONE

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

“Scenario... Napoletano”
reading/aperitivo in omaggio
alla città di Eduardo

informazioni

Scenario 2016
SABATO 6 febbraio
Teatro Ruffo ore 21.00

Teatro Impiria di Verona

SFRATTATI
di Renzo Segala
regia di Andrea Castelletti

SABATO 13 febbraio
Teatro Ruffo ore 21.00

Tarvisium Teatro di Treviso
premio “Vota il tuo Scenario” 2015

TEATRO... CHE PAZZIA!
dalla commedia di Aldo Cirri
regia di Aliona Chirita

SABATO 20 febbraio
Teatro Ruffo ore 21.00

Teatro Fuori Rotta di Padova

A PIEDI NUDI NEL PARCO
di Neil Simon
regia di Gioele Peccenini

SABATO 27 febbraio
fuori abbonamento

Teatro Ruffo ore 21.00

La Barcaccia di Trieste
premio “Edmondo Trivellone” 2015

TRIESTE GRAFFITI
di Edda Vidiz e Flavio Bertoli
regia di Giorgio Fortuna
ingresso libero

Anche quest’anno gli spettacoli in cartellone
si contenderanno ben due riconoscimenti:
il premio del pubblico “Vota il tuo Scenario” sarà assegnato alla Compagnia che avrà
raggiunto il punteggio più alto di gradimento
da parte della platea del Teatro Ruffo, mentre il Premio “Edmondo Trivellone” sarà
decretato sempre dal pubbico per il migliore
allestimento (scene-costumi), come omaggio all’indimenticato scenografo e vice-presidente del Piccolo Teatro. In entrambi i casi ai
Gruppi vincitori sarà offerto di tornare ospiti
di “Scenario” in una delle prossime rassegne.

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

febbrAIO

Un proprietario di casa molto convenzionale tenta di sfrattare un inquilino molto originale, che resiste con fiero ostruzionismo e una serie di trovate tutte da ridere. Quando
l’operazione finalmente riesce, improvvisamente la sorte
inverte le parti e l’ex-inquilino diventa l’ufficiale giudiziario
alla porta del proprietario in bolletta... Trucchi, invenzioni e
gags per una commedia brillantissima senza esclusione di
colpi (di scena, ovviamente!)

Nonno Gregorio cade e batte la testa: e siccome l’unico
grande rimpianto della sua vita è quello di non aver potuto assecondare il suo desiderio di fare l’attore, ecco che,
quando si risveglia, la sua passione per il teatro gli fa credere di essere Amleto, Cyrano, Macbeth, Otello! In questa
divertente girandola di follia, non serve scomodare Pirandello: qui le conseguenze saranno tutte da ridere, perché ovviamente, come dice il dottore, guai a contraddire il malato.
Perciò... famiglia, vicini, amici: tutti in scena!

Torna l’irresistibile copione di Neil Simon, che fece il giro dei
maggiori teatri del mondo prima di vivere sul grande schermo
grazie a Robert Redford e Jane Fonda. Due sposini, un avvocato esordiente e la giovane moglie spensierata e piena di
iniziative, trovano un microscopico nido d’amore al nono piano
senza ascensore. Se aggiungiamo alle prime schermaglie matrimoniali un bizzarro vicino di casa, una suocera bacchettona e
qualche altro strano “intruso”... la commedia è servita!

Nel portone di una piazza come tante, in un giorno come
tanti o forse un po’ diverso, si intrecciano storie strampalate, ambiziosi progetti ed inconfessabili segreti. E poco male
se prima del tramonto qualcuno ci rimetterà anche le penne... No problem, è un oriundo italico... mica un triestino!!
Applausi alla Barcaccia in questo scoppiettante intreccio di
“trapoleri”, “segnorine”, ”boyfriend” e “chewing gum” nella
Trieste del Secondo Dopoguerra Anglo-Americano, quando
la città andava a tempo di “swing”.
Spettacolo realizzato in collaborazione con
AFDS Ass. Friulana Donatori Sangue-sezione di Sacile
e ADO Ass. Donatori Organi FVG-sezione di Sacile
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