in collaborazione con

Ass. Verde Contrada

anche in caso di maltempo

Giovedì 16 giugno

TEATRO IMPIRIA Verona

IL PONTE SUGLI OCEANI. AMORI

di Raffaello Canteri, con Guido Ruzzenenti - regia di Andrea Castelletti
musiche dal vivo dell’Acoustic Duo (Stefano Bersan e Raffaello Canteri)
Un ponte tra il passato e il presente, sugli oceani dello spazio e del tempo, segue l'epopea di una famiglia di
emigranti italiani lungo quattro generazioni. Un viaggio avventuroso e poetico, comico e commovente, da una
parte all’altra del mondo, dalla fine dell’800 ai nostri giorni: Brasile, Argentina, Stati Uniti, Australia, Lorena, sino
all’attuale comunità del web. Un tuffo nei sentimenti, dentro il senso e la geografia della nostra esistenza e delle
nostre radici, tradotto in uno spettacolo emozionante, pluripremiato nelle migliori rassegne in Italia e all’estero.

Giovedì 23 giugno

COMPAGNIA HELLEQUIN Pordenone

UN’ALTRA STORIA DI ROMEO E GIULIETTA

… in Città

… Speciale

Sacile _ Borgo Vistorta

Sacile _ Borgo S. Gregorio
in caso di maltempo: Teatro Ruffo (Sacile, Piazza Duomo)

Giovedì 30 giugno

Gruppo teatrale AMICI DI SAN GIOVANNI Trieste

JACK CALCAGNO: UN AMERICANO A TRIESTE
spettacolo teatral-musicale in dialetto triestino
con Leonardo Zannier e Antonio “Tony” Kozina al pianoforte

Jack è un giovane americano nato nel Nevada, non lontano da Las Vegas, dove regnano gioco d’azzardo, musica e facili costumi; arrivato a Trieste, prova a recuperare un po’ del suo passato e, chissà, reinventarsi un futuro. Tra le sue passioni, la grande musica dei ‘crooner’ come Sinatra, Gershwin, Porter… i musical di Broadway
e il magico mondo dello ‘swing’... Mentre il ruolo di cantante da Casinò gli va un po’ stretto, la città lo accoglie
con i suoi stravaganti abitanti ed i loro bizzarri modi di dire, fare, baciare, lettera e testamento…

Giovedì 7 luglio

ASOLO TEATRO

con Claudia Zamboni, testo e regia di Ferruccio Merisi
produzione Scuola Sperimentale dell’Attore - L’Arlecchino Errante

MAI SPUNCIÀR ‘A TERSA ETÀ

Divertente ed insolita variazione sul tema dei due innamorati adolescenti, che non sono ostacolati a sposarsi…
anzi!... se non fosse che lei, Giuliettina, proprio non si piace, e quindi, senza una ferrea dieta, niente abito bianco!
La storia è narrata da Betta, servetta in casa del tuttologo Balanzone, padre della riottosa sposina… ma ecco a poco
a poco comparire tutti gli altri personaggi: l’avaro Pantalone, padre di Romeotto, il loro servitore Zanni e madama
Isabella, la zia “per bene” di Giuliettina. Ogni sforzo sembra vano, finché il destino non spariglia le carte…

Adattato dalla Compagnia in dialetto veneto, il divertente il copione di Memo Bortolozzi si svolge in una malandata casa di riposo, lascito del Conte Dindona, fondatore emerito dell’Ospizio. Praticamente abbandonati dalle
famiglie, ma tutt’altro che rimbambiti, gli imprevedibili vecchietti ricreano nella loro quotidianità un microcosmo di insospettabile vitalità. E la vita del resto non manca di sorprese!... tanto per cominciare, arriva un’improbabile troupe televisiva, poi ci si mettono anche alcuni maldestri rapinatori…

di Memo Bortolozzi - regia di Ermanno Perinotto

Ingresso agli spettacoli:

Compset - Portogruaro

Inizio spettacoli: ore 21.15

Borgo San Gregorio: biglietto unico € 5
gratuito per i ragazzi fino a 12 anni

Borgo Vistorta: ingresso libero

Organizzazione:

Piccolo Teatro Città di Sacile
tel. 366 3214668
(da lun. a ven. ore 17-19)
Scenario d’Estate
ringrazia

Sezione di Sacile

www.piccoloteatro-sacile.org

Con il patrocinio
e sostegno di

