FAGAGNA

Sabato 14 dicembre 2019 ore 20.45

SFUEÂI
‘Note’ a margine della poesia friulana

Sfueâi sono stormi di luci disseminati
nell’oscurità del cielo da non si sa quale mano,
recita una poesia di Novella Cantarutti.

COMUNE DI FAGAGNA
Piazza Unità d’Italia, 3
33034 Fagagna (Ud)
Tel. 0432 812111
www.comune.fagagna.ud.it
cultura@comune.fagagna.ud.it

Da qui parte il prezioso lavoro di ricerca
della cantante e compositrice Elsa Martin,
che in questa sede trova nello scrittore
Angelo Floramo l’interlocutore ideale
con cui intrecciare un dialogo
intorno alla poesia friulana del ‘900.
Bottega Errante Associazione Culturale

Il Teatro Vittoria, il centro della promozione
culturale a Fagagna, riapre le sue porte in questa
seconda metà del 2019 alla Comunità fagagnese,
e non solo, per una prima serie di spettacoli
proposti dall’Amministrazione Comunale in
collaborazione con la Pro Loco, l’Ufficio Turistico e
i 4 Borghi.
Una stagione teatrale pensata per un pubblico
eterogeneo, che spazia dal divertimento e le risate
alla riflessione profonda, dai temi sociali a quelli
storici, per gli adulti e per i bambini…insomma un
teatro per tutti!
Ringraziando tutti coloro che con entusiasmo,
professionalità e passione sono pronti ad offrire
la propria collaborazione, invitiamo tutti i cittadini,
in particolar modo i più giovani, a venire a teatro
perché…
“La città ha bisogno del teatro, il teatro ha bisogno
dei cittadini.”

STAGIONE TEATRALE
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P r o L oco Fag a g n a

programmazione 2020 venerdì 31 gennaio
Auschwitz, una storia di vento

Ingresso a Teatro
gratuito under 16
€ 7,00 interi
€ 5,00 over 65

design: arcadiagraﬁ
arcadiagraﬁca-fagagna

con
Elsa Martin, NARRAZIONE E VOCE
Angelo Floramo, NARRAZIONE

TEATRO

SALA VITTORIA
Piazza Marconi, 28
33034 Fagagna (Ud)
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Venerdì 11 ottobre 2019 ore 20.45

GILDO
Travesio Tutto Teatro
scritto e diretto da Tommaso Pecile
con
Damiano Berto, JACK - Ettore Del Gallo, MENI CECON
Fabio Zuliani, SANDRI - Roberta Tacus, SUNTE CECON
Genny Zampa, CATINE - Federica Claut, MARIE
Roberto Sblattero, GREGOR SCILIPOTI - Alessandra Del Frari, PALMIRE
Meni Cecon è emigrante friulano che ha fatto fortuna: inseguendo il sogno americano
è diventato un industriale di successo. Ma il successo non può diffenderlo dal ciclone
che si sta per scatenare in casa: c’è una valigia piena zeppa di gioielli che
continua a cambiare di mano...

Venerdì 15 novembre 2019 ore 20.45

Venerdì 22 novembre 2019 ore 20.45

IL GIOVANE LEONARDO DA VINCI

CORPO DI DONNA
ASSOMIGLI AL MONDO

Barabao Teatro - Piove di Sacco (Vi)
regia Cristina Ranzato
di e con
Romina Ranzato
Ivan Di Noia
Il piccolo Leonardo vive nel suo splendido
villaggio di Vinci e qui, accompagnato da
Zio Francesco e Nonna Lucia, esplora
il mondo che lo circonda con estrema
curiosità e vitalità, iniziando a studiare
i moti dell’aria, dell’acqua, e gli animali...

Terracrea Teatro
ideazione e regia
Federica Santinello
Laura Cavinato
spettacolo contro la violenza sulle donne
Voci di donne si rincorrono, si sommano, si sovrappongono,
si moltipicano per raccontare i mille volti del femminile
e le altrettante declinazioni della violenza di genere nella nostra società.

presentato da
con la partecipazione di
www.travesiotuttoteatro.com

festival
con il contributo di

Associazione
Culturale Ricreativa
Les Vilanes
Gruppo Danza FERN

www.barabaoteatro.it

