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Sabato 14 ottobre - Ore 20.45
Pagnacco - Teatro Parrocchiale

Il gruppo ricreativo “Drin e Delaide” di Rivignano presanta:
LA CJAMARE DAI MATEÇ

Prendete un venditore di auto appassionato del suo lavoro, un 
dentista appassionato delle donne che frequentano il suo studio e 
una donna... appassionata! Aggiungete che la donna è la moglie 
del venditore di automobili e che la stessa è in cura dal dentista. 
Gli sviluppi sono intuibili, ma questa commedia brillante affronta i 
temi del classico triangolo in modo non scontato. Assisteremo a tre 
momenti distinti nel tempo di questo menage e tra battute 
fulminanti, situazioni surreali,...

Sabato 21 ottobre - Ore 20.45  
Campoformido (fr. Basaldella) – Sala Parrocchiale

La compagnia teatrale “Estragone” presenta:
SCUFUTE ROSSE VA ALLA GUERRA

Aneddoti dalla disfatta di Caporetto all’occupazione, visti con gli 
occhi di una ragazza.
Di e con Norina Benedetti – Regia Carolina della Calle Casanova
Un vortice di emozioni, di drammaticità mista a ironia, di storia 
locale amalgamata alle vicende nazionali della Grande Guerra, 
una storia familiare donata allo spettatore, riportata con un punto 
di vista del tutto originale. Urlato, poi sussurrato. Dirompente, ma 
in punta di piedi. Che coinvolge, diverte, esaspera, incuriosisce. 
Un’immersione in un teatro sano e puro, commovente e delicato, 
ma al tempo stesso impietoso ed impetuoso: come solo gli occhi 
della memoria sanno fare.

Sabato 28 ottobre - Ore 20:45 
Martignacco Auditorium Impero

La Compagnia Teatrale "Lis Anforis" di Sevegliano presenta:
MIOR I TOTUI CHE NO I TITUI

Il protagonista, di professione facchino in stazione, è oppresso 
dalla moglie che era rimasta vedova di un suo amico. Matrimonio 
sbagliato!!! È vittima designata anche della cognata e della 
figliastra. Tre donne smaniose di elevazione sociale, scatenate 
contro un povero uomo. Ma riuscirà il protagonista a ribellarsi e 
sottomettere le tigri?

Sabato 4 Novembre - Ore 20.45
Martignacco Auditorium Impero

La Compagnia Teatrale “La Gote” di Segnacco presenta:
BABIS CJACARIS E BARUFIS

Cabaret Furlan: O sin tai ains dopo le vuere, in te cjase di Tunine e 
Gjelie (la brût). 
In tune zornade frede d'inviar sul mesdê, e fasin visite a bot dôs 
amiis "cjaris" di Tunine e cussî, tra un ricuart e la vôe di platà e 
mostrà, si viodarà cemut che la "vere" amicizie e reste sacrosante...

Sabato 4 Novembre - Ore 20.45
Pasian di Prato Auditorium “Venier”

La Compagnia Teatrale “All’Ombra del Campanile” 
di Passons presenta:
VILLA ALLEGRA L’amôr no l’à etât!” 

E’ un po’ una sfida che gli attori, guidati ancora una volta dalla 
sapiente regia di Giancarlo Schininà, hanno voluto affrontare. A sei 
anni dal debutto, riportano in scena la commedia “Hotel 
Sant'Isidoro”, rivisitandola quasi interamente con nuovi personaggi 
e circostanze sempre ricche di simpatia e buon umore.
E' la storia di due coppie di vecchietti ospiti di una casa di riposo, 
Villa Allegra, assistiti da due affascinanti infermiere e da un direttore 
un po’ svampito.Tra una tombola e un rosario, i quattro cercheranno 
di aiutare il nuovo ospite, il giardiniere della casa di riposo, a trovare 
una compagna, in quanto sedotto e abbandonato da una giovane 
straniera e rimasto senza soldi in tasca. 
Con i loro goffi tentativi i quattro nonnini creeranno spesso 
situazioni paradossali, che porteranno l’incauto innamorato ad 
affrontare situazioni costose e a volte un po’ imbarazzanti. Vi 
aspettano colpi di scena e nuovi personaggi e il finale? Come 
sempre … scoppiettante!

Sabato 11 Novembre - ore 20.45
Martignacco Auditorium Impero

Il Gruppo Ricreativo "Drin e Delaide" presenta:
MIÒR STÀ CUL MÂL CA SI À

Mescolare questioni d'affari con questioni di cuore è molto 
pericoloso e può dar vita a una miscela esplosiva dalle 
conseguenze imprevedibili. Filippo, Giovanna, Elvio e Linda, soci di 
una casa editrice specializzata in libri per l'infanzia, non se ne 

rendono conto. All’apparenza benestanti e arrivati, in realtà ingenui 
e superficiali, animano la loro vita di provincia giocando con 
tradimenti e sotterfugi.
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