
Piccolo Teatro Città di Sacile

Prevendita abbonamenti (intero euro 35,00, ridotto euro 25,00) 
nell’evento di Palazzo Ragazzoni del 17 gennaio e presso il Teatro Ruffo nei giorni 21-22 gennaio (ore 18-20)

Ingresso spettacoli Teatro Ruffo: intero euro 8,00 - ridotto euro 6,00 
Biglietteria del teatro aperta 45 minuti prima dell’orario d’inizio

Info e prenotazioni: segreteria Piccolo Teatro tel. 366 3214668 - mail: malgari@tin.it

www.piccoloteatro-sacile.org

Città di Sacile

con il sostegno e patrocinio di in collaborazione con

sezione di Sacile 

si ringrazia
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evento speciale                                          ingresso libero

SABATO 17 GENNAIO - Palazzo Ragazzoni, ore 18.00

PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA STAGIONE  
e apertura della campagna abbonamenti  
con la partecipazione degli attori del Piccolo Teatro in 
“SCENARIO DI…VINO” - reading “vinosofi co” di buon augurio

SABATO 24 GENNAIO - ore 21.00 
Tarvisium Teatro di Treviso

IL LETTO OVALE  
di Ray Cooney e John Chapman, regia di Aliona Chirita

Brillantissima commedia degli equivoci, ad incastro perfetto: due amici, 
le mogli, una procace cameriera, un estroso arredatore, una relazione 
extraconiugale… o forse no?

VENERDÌ 13 FEBBRAIO - ore 21.00
Teatro Armathan di Verona - 2° premio “Vota il tuo Scenario2014”

LA FIACCA   
di Riccardo Talesnik, regia di Marco Cantierii

È lunedì! Ma oggi Nestor Vignale, impiegato modello, ha preso una gran-
de decisione: non lavorerà più perché gli è venuta… la fi acca!

in collaborazione con AFDS Ass. Friulana Donatori Sangue - sezione 
di Sacile e ADO Ass. Donatori Organi FVG-sezione di Sacile

SABATO 31 GENNAIO - ore 21.00
TeatroInsieme di Zugliano (Vicenza)

CHE 48 IN CASA CIABOTTO  
due atti comici di Amendola e Corbucci, adattamento e regia di Gabriella Loss

Seconda puntata delle spassose vicende del “medico tuttofare” Achille 
Ciabotto, di nuovo sul palco e fi nalmente pronto al (sospirato!) matri-
monio, a meno che…

spettacolo in anteprima regionale

VENERDÌ 20 FEBBRAIO - ore 21.00 
Teatro Veneto Città di Este (Padova)

NUDO ALLA META  
commedia veneta di Enzo Duse, regia di Stefano Baccini

Padova, anni ’50: che cosa è successo al povero contabile Gervasio Cri-
stofoletti e alla busta con i dieci milioni della ditta, da depositare in banca? 
Smarrita, rubata, oppure…

VENERDÌ 6 FEBBRAIO - ore 21.00 
La Barcaccia di Trieste

EL GIALLO ROSE’ DE VIA CADORNA  
scritto e diretto da Giorgio Fortuna

Ah, l’amore… cosa non si fa per amore… Lo si cerca, lo si nasconde, si 
fanno pazzie per amore… un giallo/rosa di pura comicità triestina… so-
gnando ancora il “primo amore”.

SABATO 28 FEBBRAIO - ore 21.00
Il Satiro Teatro di Paese (Treviso) presenta

Gigi Mardegan in “MATO DE GUERA”
di Gian Domenico Mazzocato, regia di Roberto Cuppone

Applauditissimo spettacolo sulla follia della Grande Guerra, per emozionarsi 
ancora con una “vera” storia del Veneto, nell’appassionata interpretazione 
di Gigi Mardegan.

evento speciale fuori abbonamento
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