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la domenica
si va a teatro!

con il patrocinio di:

domenica 23 settembre 2018 | ore 17.30

NIENTE PROGETTI PER IL FUTURO
di Francesco Brandi
Regia di Federico Scridel, “Teatro Maravee” | Osoppo (UD)
Un ponte, due uomini disperati: “vado prima io, no io”… Due storie, due caratteri, ed è l’occasione per apprezzare la vita.
Commedia brillante, 2 atti, 65 min.

domenica 7 ottobre 2018 | ore 17.30

TANTE BELLE COSE
di Edoardo Erba
Regia di Anna Pia Bernardis, “Dietroteatro - Scjap di fantasie teatral” | Udine
Orsina è un’accumulatrice seriale di oggetti. I condomini la accusano di ogni stranezza, ma qual è il ritratto della “normalità”?
Commedia delicata, atto unico, 85 min.

domenica 21 ottobre 2018 | ore 17.30

EL TESORO DE FRANZ JOSEF

Teatro del
Centro Giovanile
di Roiano

di Mauro Fontanini

via dei Moreri 22
34135 Trieste

Testo e regia di Mauro Fontanini, “Collettivo Terzo Teatro” | Gorizia
Trieste 1923. Due arciduchi della casata Asburgo in miseria lavorano sotto mentite spoglie come domestici di una casa borghese…
Commedia esilarante, 2 atti, 110 min.

domenica 28 ottobre 2018 | ore 17.30

L’ATTESA
dall’omonimo romanzo di Pamela Gotti
Riduzione teatrale e regia di Sandro Rossit, “La macchina del testo” | Trieste
Penelope progetta la fuga dalla clinica psichiatrica e condivide le sue fantasie con gli altri pazienti, ﬁno a che qualcosa cambia.
Atto unico commovente e delicato, 75 min.

bambini ﬁno a 10 anni
ingresso gratuito

domenica 11 novembre 2018 | ore 17.30
biglietto intero | 5€

IL CLAN DELLE VEDOVE
di Ginette Beauvais Garcin
Regia di Simonetta Feresin con la collaborazione di Sandro Rossit, “Teatro incontro” | Trieste

abbonamento
5 spettacoli | 20€

Rose, rimasta vedova, scopre la seconda vita del defunto marito, ma con le amiche del cuore la vedovanza è tutt’altro che triste.
Commedia divertente e ironica, atto unico, 90 min.
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