
spettacoli 
ed eventi di teatro 
e musica

Scenario 2015/16: 
LA STAGIoNE 
del Piccolo Teatro

scenario NataleInsiemeNatale

Piccolo Teatro Città di Sacile

VENErDÌ 27 NoVEMBrE 
 SACILE – Teatro Ruffo ore 21.00 

Tradizionale ed atteso l’appuntamento natalizio degli Amici della 
Musica, che quest’anno propone l’orchestra di giovani clarinetti 
“ClarinBlack” diretti dal Maestro Matteo Gervasi e quindi una sele-
zione di arie tratte dal repertorio lirico con Serena Scarinzi (mezzo-
soprano), Alessandro Cortello (tenore) e Alberto Gallo (baritono), 
accompagnati al pianoforte da Roberto Esposito.

Vittorio Coluccia, sacilese d’adozione, presenta il recente volume di 
racconti dedicato alla sua città d’origine: Castro, storica città della 
Puglia, “perla del Salento”. Durante l’incontro, presentato da Marta 
Roghi e coordinato da Vincenzo Dell’Utri, saranno gli attori del Piccolo 
Teatro a dare voce a pagine e personaggi, tra letteratura e amarcord.

COnCerTO Di naTale
dell’associazione amici della musica a. romagnoli

GenTe Di mare - Castro… primo novecento
presentazione del libro di Vittorio Coluccia - Congedo editore
Associazione Amici della Musica A. Romagnoli, 
ANLA sezione di Sacile, Associazione Pro Sacile
con gli attori del Piccolo Teatro Città di Sacile

Un magico racconto di castelli e paludi, principi e ranocchi, 
nel coloratissimo mondo della fantasia.

Spettacolo riservato agli alunni della Scuola Primaria di Polcenigo, 
promosso in sinergia con l’Assessorato alla Cultura del Comune

Una storia di formazione ed amicizia tra un ragazzino e un 
meccanico sognatore intorno alla “poetica” della bicicletta. 

Spettacolo riservato agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Pol-
cenigo, promosso in sinergia con l’Assessorato alla Cultura del Comune

Teatro dei Pazzi di San Donà di Piave (Venezia)

rane, ranOCCHi, inCanTeSimi 
e PaSTrOCCHi
di e con Giovanna Digito

Teatro impiria di Verona

il raGaZZinO e la BiCiCleTTa
di Andrea Castelletti
tratto dal romanzo “Umberto Dei” di Michele Marziani

MErCoLEDÌ 2 DICEMBrE 
 SACILE – Palazzo Ragazzoni ore 18.00

VENErDÌ 18 DICEMBrE 
 POLCENIGO – Teatro Comunale

MArTEDÌ 22 DICEMBrE 
 POLCENIGO – Teatro Comunale

PoLCENIGo
SACILE

Scenario  NataleInsieme Scenario  NataleInsieme

Scenario  NataleInsieme
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Scenario 
nataleinSieme

Gli eventi proposti 
sono ad ingresso libero.

Gli spettacoli Junior sono riservati 
agli alunni della Scuola Primaria 
e Secondaria di Polcenigo.
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Organizzazione: 
Piccolo Teatro Città di Sacile
tel. 366 3214668
mail: malgari@tin.it 
www.piccoloteatro-sacile.org

È un progetto di

Credits SCenariO naTaleinSieme

con il sostegno e patrocinio di

Comune di Polcenigo

Provincia di Pordenone

in collaborazione con

Auguri di 
Buone Feste

dal Piccolo Teatro 
Città di Sacile

....e per iniziare in allegria il Nuovo Anno...

...vi aspettiamo a gennaio 2016 con la nuova Stagione 
degli spettacoli in abbonamento:

SACILE - orE 21.00
TEATro ruffo

SaBato 13 FeBBraio
Tarvisium Teatro di Treviso – premio “Vota il tuo Scenario” 2015 
TeaTrO... CHe PaZZia!
dalla commedia di aldo Cirri – regia di aliona Chirita

Nonno Gregorio cade e batte la testa: quando si risveglia, la sua pas-
sione per il teatro gli fa credere di essere Amleto, Cyrano, Macbeth, 
Otello! No, non è Pirandello: qui la follia è tutta da ridere!

SaBato 20 FeBBraio
Teatro Fuori rotta di Padova

a PieDi nUDi nel ParCO
di neil Simon – regia di Gioele Peccenini

Due sposini, un microscopico nido d’amore al nono piano senza ascen-
sore, uno strano vicino di casa, una suocera bacchettona… Nel con-
fronto tra fantasia e pragmatismo vince la comicità!

SaBato 27 FeBBraio – fuori abbonamento
la Barcaccia di Trieste – premio “edmondo Trivellone” 2015
serata in collaborazione con ADOfvg e AFDS – sezioni di Sacile

TrieSTe GraFFiTi
di edda Vidiz e Flavio Bertoli - Giorgio Fortuna

Scoppiettante intreccio triestino di “trapoleri”, “segnorine”, ”boyfriend” 
e “chewing gum” nel Secondo Dopoguerra Anglo-Americano, quando 
la città andava a tempo di “swing”.

SaBato 23 Gennaio
Teatroimmagine – Salzano (Venezia)

rOBin HOOD – Una leGGenDa VeneZiana
testo e regia di Benoit roland

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...

SaBato 30 Gennaio
nuova Compagnia teatrale ‘a Fenesta - San Donà di Piave (Venezia)

naPOli miliOnaria!
di eduardo De Filippo – regia di Domenico randolo

Risate, emozioni, fine scandaglio dell’animo umano, tra nobili grandez-
ze e piccole meschinità: per Eduardo comunque resta viva la speranza: 
“ha da passà ‘a nuttata”.

SaBato 6 FeBBraio
Teatro impiria di Verona

SFraTTaTi
di renzo Segala – regia di andrea Castelletti

Un proprietario di casa molto convenzionale tenta di sfrattare un in-
quilino molto originale. Quando alla fine ci riesce, la sorte inverte le 
parti e il divertente confronto ricomincia, senza esclusione di colpi (di 
scena, ovviamente!).


