
SCENARIO 2022
Teatro à la carte

SACILE, Teatro Ruffo
sabato 5 febbraio 2022 – h21.00
PICCOLO TEATRO CITTÀ DI SACILE
IL BORGHESE GENTILUOMO
di Molière
regia di Edoardo Fainello
Monsieur Jouradin ha un chiodo fisso: diventare gen-
tiluomo. Se non per nascita, almeno per educazione 
e buone maniere, oltre che sperabilmente tramite un 
matrimonio altolocato dell’unica figlia, magari con il 
“figlio del Gran Turco”…

in collaborazione con

www.piccoloteatro-sacile.org 

Informazioni e modalità di accesso agli eventi
Spettacoli al Teatro Ruffo: biglietto intero 10€ - ridotto 8€
(under-25 / over-60, iscritti FITA, soci Associazioni partner)
Anteprima Dedica Festival 8 febbraio: ingresso libero

con il patrocinio e il contributo di

SACILE, Teatro Ruffo
sabato 12 febbraio 2022 – h21.00
COLLETTIVO TERZO TEATRO di Gorizia
UN LADRO, DUE MATRIMONI E UN FUNERALE
farsa scritta e diretta da Mauro Fontanini
Come trovare un marito a Bianca, se tutti i fidanzati scappano di fronte alla 
professione del padre, stimato titolare di una Premiata Ditta di Onoranze 
Funebri? Forse serve un coup de théâtre, con un ladro maldestro e una serie 
di gag da morire… dal ridere!

SACILE, Chiesa di S. Gregorio
martedì 8 febbraio 2022 – h20.45
Anteprima Dedica Festival 2022 a Mathias Énard
ANDREA COLLAVINO e L’AQUILEGIA duo
PARLAMI DI BATTAGLIE, DI RE E DI ELEFANTI
lettura scenica con musica dall’omonimo libro di Mathias Énard
In bilico tra invenzione e ricostruzione storica, questo affascinante romanzo, 
ambientato a Costantinopoli, è il racconto di un sogno: quello dell’incontro – 
possibile e mancato – fra Michelangelo e la magia dell’Oriente.

SACILE, Teatro Ruffo
sabato 22 gennaio 2022 – h21.00
TEATRORONCADE (TV)
ELCANDEGESSO
commedia brillante di Giuliano Bozzo
regia di Alberto Moscatelli
Cosa accade ad un agiato e borioso manager cin-
quantenne “silurato” dalla solita ristrutturazione azien-
dale? Che la sua famiglia fatta di “poareti”, squinter-
nati, svagati e imprevedibili personaggi cercherà di 
tirarlo fuori dai guai.

SACILE, Teatro Ruffo
sabato 29 gennaio 2022 – h21.00
SOGGETTI SMARRITI di Treviso
LA PRESIDENTESSA
vaudeville di Maurice Hennequin e Paul Veber
regia e adattamento di Mariarosa Maniscalco 
Gobette, navigata soubrette parigina, giunge in pro-
vincia in casa dell’integerrimo Presidente del Tribu-
nale di Gray. Scambiata per la “Presidentessa”, darà 
il via ad una girandola di equivoci e scambi di perso-
naggi (e di letti), non senza esilaranti conseguenze!

Tutti gli eventi richiedono la prenotazione:
tel/whatsapp 366 3214668 – mail: piccoloteatrosacile@gmail.com facebook@piccoloteatrosacile

SACILE > 22 gennaio – 12 febbraio

con il sostegno di

Servizio Politiche per il Terzo Settore


