SABATO 21 NOVEMBRE 2015 - ore 20.30
MARTIGNACCO - Ex Cinema Impero
(in collaborazione con la Pro loco “Par Narêt”)
La compagnia teatrale “Nespoledo ‘80” presenta:

COMUNE DI
MARTIGNACCO

COMUNE DI
CAMPOFORMIDO

COMUNE DI
PAGNACCO

COMUNE DI
PASIAN DI PRATO

“DIGHE DE YES”
Commedia di Loredana Cont. Nella famiglia di Arnaldo,
la cameriera Saverie, pur di far realizzare il desiderio del
padrone davanti allo zio Giovanin, emigrante d’America,
s’inventa una stravagante famigliola. Ma tra lettere,
raccomandazioni, permessi e benedizioni, la bugia salta
fuori. E se è stata detta una bugia a fin di bene? A voi
fruitori il gusto di scoprirla!

Per informazioni:
www.culturanuova.fvg.it
info@culturanuova.fvg.it
Tel. Cultura Nuova 0432 645927
Orari:
lunedì, martedì h. 9.00-11.00
giovedì h. 8.30-11.00

con il contributo di:

SABATO 14 NOVEMBRE 2015 - ore 20.30
PAGNACCO - Auditorium Comunale
La compagnia teatrale “Il Cantagallo” presenta:

VENERDì 9 OTTOBRE 2015 - ore 21.00

“BALIS”

CAMPOFORMIDO (fr. Basaldella) - Sala Parrocchiale
L’associazione Culturale “Teatro Tutto Tondo” presenta:

Commedia brillante in più atti.
Onorino, stimato politico regionale, sposato con Nelly, si è
invaghito di un’avvenente collega. Riuscirà il nostro, con
l’aiuto del suo fidato segretario personale, a “concretizzare”
questa liaison senza farsi scoprire dalla moglie? Un hotel
triestino a quattro stelle e due sue trafficate camere attigue
saranno teatro di continui ed esilaranti colpi di scena.

“ZAL”
Commedia in un atto di Stefano Podrecca.
Un aspirante carabiniere... un maggiordomo innamorato...
una cognata ipocondriaca... una nipote stizzosa... un cuoco
instabile... una cameriera confidenziale... un cameriere
confidente... un dottore deduttivo... un venditore impagabile...
una Contessa modaiola... una didascalia illuminante...
Riuscirà l'aspirante carabiniere a scoprire cos'è successo,
fra intrighi, litigi, amori, fobie e mode dell'alta società, alla
contessa?!?

SABATO 14 NOVEMBRE 2015 - ore 20.30
MARTIGNACCO - Ex Cinema Impero
(in collaborazione con la Pro loco “Par Narêt”)
La compagnia teatrale “Lis Anforis di Sevean” presenta:

“AL CUR DAL NONO”
VENERDì 13 NOVEMBRE 2015 - ore 20.45
PASIAN DI PRATO - Auditorium Comunale
Il Gruppo Teatrale “All’Ombra del Campanile” presenta:

“L’EREDITAT DAL BARBE DORO”
Commedia in tre atti scritta e diretta da Giancarlo Schininà e
Robin Gentile, entrambi facenti parte della compagnia teatrale.
Narra la storia di Francesco Candotti, nipote “diretto” di
don Isidoro Candotti, con la moglie Melie e la figlia “zitella”
Cecilia che si contendono la “presunta e sperata” eredità
dello zio canonico con gli altri nipoti di don Isidoro,
Maddalena Candotti col marito “meridionale” Beppino e
Bettina Candotti col marito “disoccupato” Paolo (Paolo) e
la loro figlioletta Robertina . In questa divertente contesa si
inseriscono le figure di Vittorio, figlioccio di don Isidoro,
amico di Francesco ma anche altro; la Contessa Mangilli
proprietaria di immobili e “amica” di famiglia; Dolores
della Croce impresaria delle pompe funebri; il Notaio che
custodisce il testamento “segreto” ed il Vicario vecchio
amico di don Isidoro.
Il finale? naturalmente … scoppiettante!

È un omaggio ai nostri anziani. Come reagire all’arrivo
della vecchiaia? Se possibile con saggezza e consapevolezza,
cercando di prendere quello che di buono ci può offrire,
conservando curiosità verso il mondo, partecipando con
gioia e generosità alla vita dei giovani perché il passato può
insegnare molto. Un nonno parla con il suo cuore e ripercorre tutto l’arco della sua vita. Ci conduce in un viaggio che,
attraverso lo spirito, racconta la vita, i sentimenti, le
relazioni umane.

“PENECHE… AL LARI CHE NESSUN LU BECHE”
Una banca è stata rapinata e le forze dell’ordine sono state
allertate. Due ladri da strapazzo, oggi si dice ladri di galline, sbagliano obiettivo e finiscono in un posto imprevisto,
dove fra donne sexy e veri rapinatori ne combinano di tutti
i colori. Alla fine se ne vanno con le pive nel sacco. Ma… e la
refurtiva della banca? Della serie “mai dire mai”.

