RASSEGNA ITINERANTE
DI TEATRO ALL’APERTO

Sacile - Borgo S. Gregorio

… in Città

in caso di maltempo: Teatro Ruffo

Giovedì 29 giugno
Compagnia TARVISIUM TEATRO di Treviso

IL CLAN DELLE VEDOVE

SACILE · POLCENIGO · BUDOIA

Giovedì 6 luglio

29 giugno · 2 agosto ’17

di Ginette Beauvois Garcin – regia e coreografie di Michela Cursi e Aliona Chirita
Dopo la morte del marito, Rosa Boscolo viene accolta dalle amiche nel “clan delle vedove”, donne sole ma convinte che la vita riservi ancora delle sorprese. E infatti arriva Sofia…

COMPAGNIA DEI GIOVANI - L’ARMONIA di Trieste

VACANZE... A REMENGO

di Agostino Tommasi – regia di Julian Sgherla
È arrivata l’estate ed è finalmente ora di partire per le tanto agognate vacanze: giusto il
tempo di preparare le valigie e saltare su un taxi per l’aeroporto… o no?

Giovedì 13 luglio
GRUPPO TEATRALE CAORLOTTO di Caorle (Ve)

CAMERA A ORE

Inizio spettacoli: ore 21.15
INGRESSO:
INGRESSO:
biglietto unico
unico €€ 55 ·· gratuito
gratuito per
per ii ragazzi
ragazzi fino
fino aa 12
12 anni
anni
biglietto
Info: Piccolo
Piccolo Teatro
Teatro Città
Città di
di Sacile
Sacile
Info:
tel. 366
366 3214668
3214668
tel.

Compset - Portogruaro

libero adattamento di Narciso Gusso dell’omonima commedia di E. Squarcina
Brillantissima messa in scena delle disavventure di una coppia di tranquilli pensionati
alla ricerca dell’ “inquilino ideale” per una semplice camera in affitto.

Polcenigo - Palazzo Salice Scolari

… in Giardino

in caso di maltempo: rinvio a Domenica 9 Luglio

Sabato 8 luglio
PICCOLO TEATRO CITTÀ DI SACILE

L’ANTIQUARIO... IN GIARDINO

speciale riallestimento de “La famiglia dell’antiquario” di Carlo Goldoni nella corte della
storica dimora - regia di Filippo Facca

In una sera di mezza estate, il teatro in costume goldoniano prende vita nella corte di un
antico Palazzo, aggiungendo una nota insolita d’incanto e suggestione.

Budoia - Area festeggiamenti

… in Colle

in caso di maltempo: Teatro comunale di Dardago

Mercoledì 26 luglio
TEATRO DELLA SETE di Udine

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI
di e con Martina Boldarin e Caterina Di Fant

Cosa succede a due sposi dopo 30 anni di matrimonio?... l’Anniversario porta con sé
ricordi, battibecchi e inevitabili risvolti comici, sulle note delle canzoni di Mina.

Mercoledì 2 agosto
COMPAGNIA VITTORIESE DEL TEATRO VENETO di V.Veneto (Tv)

Scenario d’Estate ringrazia:

TOMMASO LARGASPUGNA, IL CANDIDATO

libero adattamento della Compagnia, dal testo di Arnaldo Fraccaroli – regia di Dario Canzian

Una satira briosa e divertente di un certo modo di fare politica… “sul nulla”, ovvero su
chiacchiere e ragionamenti a vuoto, che porteranno Largaspugna in un mare di guai!

Sezione di Sacile

Palazzo Salice-Scolari
Polcenigo

www.piccoloteatro-sacile.org

