libero adattamento di Narciso Gusso dell’omonima commedia di Elisabetta Squarcina,
dal testo originale di Fritz Wempner

Compagnia TARVISIUM TEATRO di Treviso

IL CLAN DELLE VEDOVE

Brillantissima messa in scena delle disavventure di una coppia di tranquilli pensionati alla ricerca dell’
“inquilino ideale” per una semplice camera in affitto. Augusto e Ida pensano infatti di arrotondare il misero assegno INPS mettendo a disposizione una stanza nel loro appartamento, tramite un annuncio sul giornale. L’idea semba buona, ma i risultati porteranno ad una serie di comici equivoci, fraintendimenti e colpi
di scena, finché i due padroni di casa non riusciranno a trovare la soluzione giusta… per ogni cosa!

di Ginette Beauvois Garcin – regia e coreografie di Michela Cursi e Aliona Chirita

Dopo la morte del marito Fosco, Rosa Boscolo viene accolta dalle amiche nel “clan delle vedove”, donne
rimaste sole ma indomitamente convinte che la vita riservi ancora delle sorprese. E infatti a movimentare l’idilliaco ricordo del perduto quadretto domestico, ecco arrivare Sofia Bellon, amante di lunga data del
defunto e madre di due figlie gemelle. Equivoci, gag, scompiglio e baraonda metteranno alla prova le
quattro amiche, per scoprire alla fine che la vita continua, per chi sa essere giovane dentro.

Giovedì 6 luglio

COMPAGNIA DEI GIOVANI - L’ARMONIA di Trieste

VACANZE... A REMENGO
di Agostino Tommasi – regia di Julian Sgherla

È arrivata l’estate ed è finalmente ora di partire per le tanto agognate vacanze: giusto il tempo di preparare le valigie e saltare su un taxi per l’aeroporto… Tutto sembra filare liscio, finché un arrivo inaspettato
dell’ultimo minuto, con tutto ciò che ne consegue, farà saltare i piani dei nostri sfortunati protagonisti,
che dovranno fare di tutto per evitare che le loro vacanze vadano a... remengo! Una commedia fresca e
originale, che invita il pubblico a lasciarsi coinvolgere in un viaggio esilarante e dal ritmo incalzante con
destinazione il divertimento!

Polcenigo _ Palazzo Salice Scolari
Sabato 8 luglio

PICCOLO TEATRO CITTÀ DI SACILE

L’ANTIQUARIO... IN GIARDINO

… in Colle

Giovedì 29 giugno

GRUPPO TEATRALE CAORLOTTO di Caorle (Ve)

CAMERA A ORE

…in Giardino

… in Città

Giovedì 13 luglio

Sacile _ Borgo S. Gregorio

Budoia _ Area festeggiamenti
Mercoledì 26 luglio

TEATRO DELLA SETE di Udine

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI
di e con Martina Boldarin e Caterina Di Fant

Cosa succede a due sposi dopo 30 anni di matrimonio?... che ne è dell’amore, quando il rapporto diventa più che altro una sorta di “conversazione a lunga conservazione”? Chissà quanto si riconoscerà il pubblico in questa famiglia, in cui padre, madre e figlio celebrano un anniversario ricordando i momenti più
importanti vissuti assieme: ironia, recriminazioni e piccole manie, segreti e tradimenti, tipici battibecchi,
con (spesso involontari, ma inevitabili) risvolti comici, sottolineati da scatenati siparietti musicali sulle
note delle amatissime canzoni anni ’60 di Mina.

Mercoledì 2 agosto

COMPAGNIA VITTORIESE DEL TEATRO VENETO di Vittorio Veneto (Tv)

speciale riallestimento de “La famiglia dell’antiquario” di Carlo Goldoni nella corte della storica dimora
regia di Filippo Facca

TOMMASO LARGASPUGNA, IL CANDIDATO

In una sera di mezza estate, il teatro in costume goldoniano prende vita nella corte di un antico Palazzo,
aggiungendo una nota insolita d’incanto e suggestione. “L’Antiquario in Giardino” è infatti un allestimento originale, pensato per la scenografia naturale del luogo, nel panorama di uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Qui le
peripezie finanziarie del Conte Anselmo, antiquario dilettante, e della sua sgangherata famiglia, tra servi fin
troppo astuti, donne di casa in eterna competizione, cavalieri e dame di dubbia reputazione, saranno messe in
scena con il pregio di un’ambientazione di sicuro fascino sotto le stelle.

Nuova vita per questa commedia ispirata, oltre che dal testo teatrale, anche dall’omonimo romanzo di
Fraccaroli, che, se pur scritto nel 1902, conserva intatta la sua satira divertente e briosa di un certo modo
di fare politica. Tommaso Largaspugna esercita il suo eloquio sciorinando frasi e ragionamenti imparati
a memoria dai giornali, tanto da meritarsi in paese una certa considerazione di libero pensatore. Invitato
a candidarsi alla carica di Deputato, decide di offrire ai propri sostenitori una cena elettorale: inutile dire
che quando i brindisi prenderanno il sopravvento, avranno inizio anche i suoi guai.

libero adattamento della Compagnia, dal testo di Arnaldo Fraccaroli – regia di Dario Canzian

Compset - Portogruaro

Con il patrocinio e sostegno di:

Comune di Polcenigo

Scenario d’Estate
ringrazia

Comune di Budoia

Inizio spettacoli: ore 21.15
Ingresso: biglietto unico € 5
gratuito per i ragazzi fino a 12 anni

Sezione di Sacile

Palazzo Salice-Scolari
Polcenigo

in caso di maltempo:
Sacile: Teatro Ruffo (piazza Duomo)
Polcenigo: rinvio dello spettacolo a domenica 9 luglio, stesso luogo
Budoia: Teatro comunale di Dardago (via Castello)

Info: Piccolo Teatro Città di Sacile
tel. 366 3214668

www.piccoloteatro-sacile.org

Una nuova Stagione estiva è pronta anche quest’anno a far compagnia al pubblico di
Scenario lungo gli itinerari dell’Alto Livenza: Sacile, Polcenigo e Budoia sono le tappe di questo percorso teatrale, che privilegia cortili, giardini e scorci di verde, per mettere in scena storie antiche e moderne di sentimenti ed emozioni, di risate e batticuori, di fantasie, cronache
o frivolezze, da godere insieme sotto le stelle.
Autori classici e contemporanei, vicende in costume o tratte da una verosimile attualità
sono stati scelti per offrire una varietà di stili, ambientazioni, parlate e dialetti su trame leggere ma non banali, che intrecciano diversi modi di stare sul palcoscenico, sempre però
soprattutto per passione e divertimento.
Buona estate a tutti: sul palco o in platea, comunque… a Teatro!

