rassegna di teatro

albo d’oro

stagione di prosa 2014

14° premio

fain/valdemarin
auditorium “galupin” romans d’isonzo

Ò

compagnia votata dal pubblico
1a rassegna di teatro - anno 2000
ASSEMBLEA TEATRALE MARANESE ‘F.FACCIO’
Marano Lagunare “Le furberie di Scapino”
2a rassegna di teatro - anno 2001
GRUPPO TEATRO D’ARTE “RINASCITA”
“Arlecchino servitor di due padroni”
3^ rassegna di teatro - anno 2002
GRUPPO TEATRALE DELLA LOGGIA - Udine
“La chanterine crope”
4^ rassegna di teatro - anno 2003
FARIT TEATRO - TEATRO ROTONDO - Trieste
“Il sogno di Giuseppe”
5a rassegna di teatro - anno 2004
“PICCOLO TEATRO” città di Sacile
“Tramassi per maridar ‘na puta”
6a rassegna di teatro - anno 2005
I TRIGEMINUS Manzano
“Murì di ridi”
7a rassegna di teatro stagione 2006-07
‘I PIGNOTS COMPAGNIE INSTABIL ARTEGNE’
“Vite sole no se console”
8a rassegna di teatro stagione 2007-08
FORTIFLUIDI di Trevignano
“Tren de vin” ovvero “ombre in stazion”
9a rassegna di Teatro 2008-2009
LA BARCACCIA di Trieste
“La banda dei sfigai”
10a rassegna di Teatro 2009-2010
TEATRO DEI PAZZI - S. Donà di Piave
“Veci se nasse no se deventa”
11a rassegna di teatro 20102011
CERAUNASVOLTA di Maiano
“AmarAmor”
12a rassegna di teatro 2011-2012
DRIN & DELAIDE di Rivignano
“Dal miedi…al è simpri masse di spietà”.
13a rassegna di teatro 2012-2013
AGNUL DI SPERE di Codroipo

cartellone

domenica 12 gennaio

sabato 25 gennaio

Domenica 12 gennaio
speciale bambini a teatro con mamma e papà

ore 16.00

anteprima
OZ il MAGO
Compagnia Anà -Thema Teatro - Udine
Regia di Luca Ferri

OZ IL MAGO

A PESTE FAME ET BELLO … LIBERA
NOS DOMINE

Ò

Sabato 25 gennaio
A PESTE FAME ET BELLO…LIBERA NOS DOMINE
di Renato Sclauzero
Compagnia Lis Anforis - Sevegliano
Regia di Renato Sclauzero e Loris Narduzzi
Sabato 8 febbraio
COME SI RAPINA UNA BANCA
di Sammy Fayad					
Compagnia Il Tomat - Udine
Regia di Adriana Dainotto
Sabato 15 febbraio
TITE STROLIC
di Giuseppe Marangon 		
Compagnia El Tendon - Corno di Rosazzo
Adattamento e Regia di Marco Zamò
Sabato 8 marzo
speciale festa della donna

QUANDO LE DONNE ERANO DI SINISTRA
di Marino Zanetti
Gruppo Terzo Teatro - Gorizia
Regia di Marino Zanetti
Sabato 22 marzo
serata delle premiazioni
TELE SCUSSONS					
Compagnia Sis Scussons Scussas
Romans d’Isonzo
Regia di Mauro Fontanini

speciale bambini a teatro con mamma e papà

Compagnia “Anà-Thema Teatro” Udine
Regia di Luca Ferri
Un regno verde azzurro color smeraldo nel cielo c’è e tutto brilla
sempre in questo regno, che strano è, ci son smeraldi su tutte le
case, come per magia brillano e splendono anche le strade …è il
regno di Oz! Il Mago di Oz è uno di quei romanzi che ognuno di noi
dovrebbe leggere almeno una volta nella vita.
C’è magia, fantasia, buoni sentimenti, insegnamenti, valori importanti.

di Renato Sclauzero
Compagnia “Lis Anforis” Sevegliano
Regia di Renato Sclauzero e Loris Narduzzi
È la storia del signor Santuzzo di origini meridionali, ma trapiantato in Friuli. Un uomo superstizioso fino al paradosso; costringe
i suoi famigliari e non solo a strettissime misure precauzionali
“igienico-sanitarie” per un caso di colera registrato a Napoli. Da
questo spunto, situazioni più o meno esilaranti, equivoci fino
alla fine, con relativi fiori d’arancio.

					

sabato 8 febbraio

COME SI RAPINA UNA BANCA
circolo “mario fain”

gruppo “i scussons”

comune di romans d’isonzo
assessorato alla cultura

di Sammy Fayad
Compagnia “Il Tomàt” Udine
Regia di Adriana Dainotto
Incredibile storia della famiglia Capace, che si arrangia creando
ed inventando ogni giorno qualcosa per tirare avanti. Agostino,
improvvisato e poco attendibile inventore; Regina, la moglie, sempre alle prese con una quotidianità difficile e piena di rinunce;
Gaspare, il nonno, ed i figli Tonino e Giuliana, visibilmente incinta. Questi i personaggi della famiglia, la cui storia si intreccia, in
un rutilante gioco di risate e di follie, con una inimmaginabile vedova Altavilla, un gatto nero e un tombino dimenticato, una storia
di contrasti tra la ricchezza di un mondo che corre ed ha fretta, e
la miseria di chi è rimasto, per scelta o per caso, indietro.

sabato 15 febbraio

TITE STROLIC
di Giuseppe Marangon
Compagnia “El Tendon” Corno di Rosazzo
Adattamento e Regia di Marco Zamò
El mont l’è fat pai furbos, no pai stupis…ma a vuelin chescj e chei
par vivi ben!

sabato 8 marzo

sabato 22 marzo

speciale festa della donna

serata premiazioni

QUANDO LE DONNE ERANO
DI SINISTRA

TELE SCUSSONS
NOTIZIARIO COMICO SATIRICO DAL
FRIULI E DAL MONDO…

Marino Zanetti
Compagnia “Terzo Teatro” Gorizia
Regia di Marino Zanetti

Compagnia “Sis Scussons Scussas” Romans d’Isonzo
Regia di Mauro Fontanini

In un luogo qualsiasi, del dopoguerra, sei donne si confrontano con
dialoghi, monologhi e pezzi cantati. Sono loro l’anima dello spettacolo, ma anche l’anima di una società che abbraccia valori intramontabili, sempre attuali.
Donne con le loro preoccupazioni, donne che vivono per il lavoro e
la famiglia, donne sole, donne che partono piene di speranze e di
sogni, donne che credono che un matrimonio ricco significhi felicità, donne che cadono ma che anche trovano la forza di rialzarsi.
Donne che nella loro diversità in fondo sono uguali, perché nessuna
di loro sa vivere senza amare.

provincia di gorizia
assessorato alla cultura

ingresso interi € 6,00 ridotti € 5,00
abbonamento per 6 serate € 24,00
gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni
inizio spettacoli ore 20,30
prevendite
Dolcevita abbigliamento via Roma 23
tel 0481909569 - ipetruz@libero.it
info: *circolofain@gmail.com

via Sauro Nazario 11
34076 Romans d’Isonzo

Lo spettacolo vuole essere un divertente notiziario in cui le news
locali si alterneranno alle notizie di attualità nazionale, sempre riviste in chiave comico-satirica. Nella trasmissione troveranno spazio diverse rubriche: dalle ricette di cucina locale ai
consigli di medicina popolare, dai racconti su vari personaggi di
un tempo ormai passato ai proverbi ed al Processo alle Parole.
Come in tutti i telegiornali anche Tele Scussons avrà i suoi inviati
speciali direttamente dal centro commerciale Tiare di Villesse e
dal QLandia di Nova Gorica, come pure da altre località nazionali. Non potrà mancare la satira bonaria sui problemi di politica
nostrana e sulla crisi economica italiana. Verranno messi alla
berlina vari personaggi del panorama politico, ma rispettando
sempre la par condicio. Il tutto verrà condito da esilaranti spot
pubblicitari e da vecchie canzoni parodiate che ci ricorderanno
i successi del Quartetto Cetra e di tanti altri cantanti di un tempo. Anche il pubblico verrà coinvolto sul palcoscenico in questa
divertente serata all’insegna del buonumore.

