
Giovedì 28 giugno Compagnia TEATRO DELLE LUNE di Montebelluna (Tv)

CHI TI HA DETTO CHE ERI NUDO?
di Pier Benedetto Bertoli – regia di Roberto Conte
Un titolo intrigante riprende la domanda che, secondo la Bibbia, Dio pose ad Adamo quando lo
vide aggirarsi per il Paradiso terrestre coperto dalla proverbiale “foglia di fico”. Come nella più
classica delle pochade, ciò che da allora diventò un tabù “per omnia saecula saeculorum”, offre
il pretesto – leggero, divertente e mai volgare – per una trama brillante, dove una moglie, stanca
del proprio annoiato ménage sotto le lenzuola, escogita un astuto stratagemma per “gettare
un sasso nel mar morto coniugale”. Ma la trovata avrà conseguenze inattese… tutte da ridere!

Giovedì 5 luglio Collettivo TERZO TEATRO Gorizia
Premio “Vota il tuo Scenario” e Premio E. Trivellone 2017

PIGMALIONE
dalla commedia di G.B. Shaw - libero adattamento della Compagnia
Tratto dalla celebre pièce scritta da Shaw nel 1912, lo spettacolo del Terzo Teatro si sposta con
leggerezza dal Covent Garden di Londra al Mercato di Rialto a Venezia, mentre le corse dei
cavalli di Ascot lasciano il posto ai palchi del Teatro La Fenice, durante la messinscena del “Ri-
goletto” di Verdi. Elisa Dulitto, la sguaiata popolana “da educare” all’eleganza, è un po’ Cene-
rentola, un po’ Pretty Woman, ma anche Mary Poppins: comunque sia, l’austero professor
Ghigi alla fine non potrà che capitolare di fronte all’amore!

Sacile _ Borgo S. Gregorio Giovedì 12 luglio Gruppo teatrale AMICI DI CESCO di San Donà di Piave (Ve)

NISSUN VA AL MONTE
commedia farsesca di Giacinto Gallina – libero adattamento e regia di Giuliano Bozzo
Trovandosi in difficoltà economiche, ma non volendo darlo a vedere, lo scrivano Bepo si adatta
a suonare la tromba per le feste da ballo, pur di arrotondare le scarse entrate. Ma, si sa, i giovani
fremono, come tutti i veneziani, per avere anche loro un momento di festa in occasione del
Carnevale, e la tentazione di ricorrere al Monte di Pietà è forte. Siccome però la roba "una volta
andada al Monte, no la torna più indrìo", Bepo cerca di mantenere un atteggiamento fermo.
Chissà poi se la fermezza sarà così… “rigida” per tutti…!

Budoia _ Area festeggiamenti

Mercoledì 11 luglio ENSEMBLE VICENZA TEATRO

IL PRETENDENTE PERFETTO
da “Il Pretendente” di Annamaria Presto, libero adattamento e regia di Roberto Giglio
Come trovare finalmente l’anima gemella, in questo nostro moderno mondo tecnologico e
sempre connesso? Se lo chiede Agnese, donna non più giovane e nubile, che da anni convive
con la sorella, parimenti “zitella”. Forse il web può venire in aiuto, tramite il sito d’incontri:
“www.costruisci il tuo nido d'amore”. Ed eccolo qui, l’uomo perfetto, con tutti i requisiti sperati:
ama il mare, viaggiare, la musica, i ristoranti stellati, ed è un grande romantico. Tutto vero?...
Quali saranno le reali intenzioni di questo insperato "Romeo" d’oggidì?

Mercoledì 18 luglio TEATRO DELLE ARANCE di Musile di Piave (Ve)

DE AMOR E DE ALTRI STRAFANTI
uno spettacolo di e con Giovanna Digito - accompagnamento musicale di Christian Ricci
La poliedrica verve di Giovanna Digito, attrice pluripremiata del teatro veneto, si applica questa
volta ad uno spettacolo di recitazione, musica e narrazione ispirato al “tema dei temi”: l’Amore.
Nei rapporti di coppia, si sa, tutto può succedere: momenti comici, siparietti in dialetto, storie
toccanti, emozioni che fanno battere il cuore, applausi e risate. Nello svolgersi della serata,
punteggiata da un’allegra colonna sonora anni ’50, tra tutti gli amanti idealmente in scena…
ci penserà Giovanna a mettere il dito! 

Mercoledì 1 agosto TEATRO FUORI ROTTA di Padova

NOVECENTO
la leggenda del pianista sull’oceano
di Alessandro Baricco – interpretato e diretto da Gioele Peccenini
musiche dal vivo di Giovanni Scalabrin
Il Virginian era un piroscafo. Negli anni tra le due guerre faceva la spola tra Europa e America
con il suo carico di miliardari, di emigranti e di gente qualsiasi. Dicono che sul Virginian si
esibisse ogni sera un pianista straordinario, capace di suonare una musica mai sentita
prima, meravigliosa… Questa è l’incredibile, fantastica storia di Danny Boodman T.D.
Lemon Novecento, il pianista più grande del mondo, nato su una nave e di lì mai sceso, mentre
tutto sembrava possibile al ritmo indiavolato della folle età del jazz.

Scenario d’Estate
ringrazia

Sezione di Sacile

Con il sostegno di:

Comune di Budoia

Info: Piccolo Teatro Città di Sacile
tel. 366 3214668

piccoloteatrosacile@gmail.com

Inizio spettacoli: ore 21.15

Ingresso: biglietto unico € 5
gratuito per i ragazzi fino a 12 anni

in caso di maltempo:

Sacile:
Spettacolo annullato

Budoia:
Teatro comunale di Dardago (via Castello)
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Sabato 7 luglio ore 18.00

MODA E TAVOLE DELLA BELLE ÉPOQUE
dalla Ville Lumière ai salotti dell’Europa borghese

Dandy et femmes fatales: la moda nella Belle Époque
relazione di Erica Martin, ricercatrice, storica dell’arte esperta di storia della moda, membro
dell’Accademia Italiana della Cucina nella Delegazione di Pordenone

Auguste Escoffier: Re dei cuochi, cuoco dei Re
relazione a cura di Emilie Cousin, professeure de Cuisine presso il Lycée d’Hôtellerie et de
Tourisme de Gascogne di Bordeaux/Talence (Francia)

Polcenigo _ Palazzo Salice-Scolari

“La diva de l’Empire”: musiche della Belle Époque 
Selena Colombera, soprano
Eddi De Nadai, pianoforte
musiche di R. Hahn, F.P. Tosti, F. Lehar, P. Mascagni, E. Satie

Per concludere con gusto la serata, il Piccolo Teatro consiglia:
Ristorante DA REGINA – Polcenigo (tel. 0434 74586)

Ribolla Gialla e Moscato - 075 Carati
Piera Martellozzo 1899
servizio a cura di BLACKTAI WinExperiences

Sabato 14 luglio ore 18.00

LA MITTELEUROPA FIN-DE-SIÈCLE
abitudini culinarie e scorci di vita dell’ultima stagione asburgica
“Anonimo Triestino”: un fotografo della Belle Époque per le vie della città
presentazione tratta dal libro a cura di Claudio Ernè, giornalista, fotografo e ricercatore storico
La Cucina nella Trieste della Belle Époque
relazione a cura di Gabriele Furlan, chimico tossicologo, cultore di dolci mitteleuropei,
membro dell’Accademia Italiana della Cucina nella Delegazione di Trieste

Sacile _ Ospitale di San Gregorio

Per concludere, il Piccolo Teatro consiglia: Trattoria CAVOUR – Sacile (tel. 0434 71489)

Venerdì 20 luglio ore 18.30
DAL VAUDEVILLE AL FUTURISMO
il Teatro tra Otto e Novecento e le follie della Cucina Futurista
Il Teatro europeo tra Otto e Novecento: ricerche, rivoluzioni, sperimentalismi
relazione di Paolo Quazzolo, docente di Storia del Teatro all’Università di Trieste, ricercatore
e curatore editoriale di testi e saggi di drammaturgia

La Cucina Futurista
relazione di Massimo Percotto, Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina di Udine

Aviano _ Villa Policreti

Info Menù e Prenotazioni Cena Futurista:
Ristorantino BARCHESSA VILLA POLICRETI – Aviano (tel. 0434 677169)
www.villapolicreti.it

Reading da “Le Maldobrìe” a cura del Gruppo teatrale La Barcaccia di Trieste

Ribolla Gialla e Moscato - 075 Carati · Piera Martellozzo 1899
servizio a cura di BLACKTAI WinExperiences

Domenica 22 luglio ore 19.00 MOSTRA FOTOGRAFICA

“ANONIMO TRIESTINO” - un fotografo della Belle Époque
Inaugurazione della mostra con stampe da lastre d’epoca - a cura di Claudio Ernè
in collaborazione con Associazione Culturale Imaginario · Catalogo in Galleria

Sacile _ Imaginario Gallery

APERITIVO a tema futurista
su ispirazioni tratte dal Formulario Futurista per Ristoranti e Quisibeve

Cena Futurista (su prenotazione) 
con libera interpretazione di ricette e testi originali dal manuale
“La cucina futurista” di F.T. Marinetti e Fillìa (1932)

&

con il sostegno di:

con il patrocinio di:

partner:

in collaborazione con:

con la partecipazione di:

Tutte le conferenze e la mostra sono ad ingresso libero

Comune 
di Polcenigo

Palazzo Salice-Scolari
Polcenigo (Pn)

Pasticceria e Cioccolateria
Fiume Veneto (Pn)

A TAVOLA CON LA BELLE ÉPOQUE > format ideato e realizzato dal Piccolo Teatro Città di Sacile
nell’ambito del progetto “Retro…Scenario” 2018 > Splendori e tramonto della Belle Époque

Mostra “Anonimo Triestino - un fotografo della Belle Époque” aperta fino al 5 agosto 
orario: da martedì a sabato ore 17.30-19.30 – domenica ore 10.00-12.30 / 17.00-19.30

Contatti: Imaginario Gallery Sacile - tel. 0434 781818 – www.imaginario.it 

Info: Piccolo Teatro Città di Sacile, tel. 366 3214668 
piccoloteatrosacile@gmail.com         www.piccoloteatro-sacile.org


