STASERA SONO IN VENA
La Corte Ospitale - Rubiera (Re)
di e con
Oscar De Summa
Io sono qui! Sono vivo! Dopo aver passato
una stagione all’inferno, dopo aver attraversato
la bruttura che cambia le linee del volto, le rende
dure e sinonimo di dolore.
Un dolore ﬁsico prima di tutto, un dolore che
conforta e ci distrae da un dolore ancora più grande,
quello della nostra anima, quello del nostro spirito
che non trova collocazione nella società.
Quello del nostro sentirsi sempre inadeguati, fuori luogo.
Ed è qui che prima di tutto fa breccia l’idea di
una medicina che ci tolga dall’imbarazzo di vivere,
è qui che fa il suo ingresso trionfale
ed incontrastato “la droga”.
in collaborazione con
Armunia Festival Inequilibrio
Istituto Comprensivo di Fagagna
e Comitato Genitori IC Fagagna
Particolarmente adatto ai ragazzi

P r o L oco Fag a g n a

PRO LOCO FAGAGNA
Piazza Unità d’Italia, 8
33034 Fagagna (Ud)
Tel. 0432 801864
info@prolocofagagna.it
www.prolocofagagna.it
https://www.facebook.com/prolocofagagna/

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

UFFICIO TURISTICO DI FAGAGNA
ORARI E CONTATTI
Sabato: 9.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00
Domenica: 9.30 - 12.30
Palazzo Municipale
Piazza Unità d’Italia, 3
33034 Fagagna (Ud)
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Tel. 0432 812162
ufmcioturistico@prolocofagagna.it
Facebook: Ufmcio Turistico Fagagna
Instagram: Fagagna Turismo

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

design: arcadia
arcadiagraﬁ
graﬁca-fagagna

Giovedì 21 maggio 2020 ore 20.45

TEATRO

SALA VITTORIA
Piazza Marconi, 28
33034 Fagagna (Ud)
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Venerdì 31 gennaio 2020 ore 20.45

Sabato 29 febbraio 2020 ore 20.45

AUSCHWITZ, UNA STORIA DI VENTO

LE VOCI DEL MARE

CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

concerto poetico per voce pizzicata

regia, adattamento, scene e luci di Fabrizio Pallara
con
Manuel Buttus e Roberta Colacino

lettura scenica di Manuel Marrese
interventi musicali di Mehdi Limoochi (setar, tar, oud)

Sabato 28 marzo 2020 ore 20.45

E DOMAN?
Teatro Maravee
regia
Federico Scridel
con
Daniele Copetti e Mario Picco

JouJou e Didier, due fratelli, due adulti; ma erano bambini ad Auschwitz.
Attraverso i loro occhi il racconto della loro storia dentro la Storia: il viaggio verso il campo di
concentramento e la vita all’interno, ricordi che afﬁorano da quel tempo tragico che negava la
vita e poi se la portava via. Una storia tra mille: i giochi e la fantasia per sfuggire all’orrore,
per vedere al di là del ﬁlo spinato, oltre la neve, oltre il vento che sempre sofﬁava e trovare
una ﬂebile speranza, il miraggio del ritorno a casa.

Un ponte, un ﬁume, due uomini
disperati. A chi tocca per primo?
Il pretesto di mettere ﬁne alla
propria vita, diventa il viatico
per imparare ad apprezzarla.
Un gioco teatrale surreale,
una parabola contemporanea,
che cerca di raccontare con i toni
della leggerezza e del paradosso
una società in crisi, dove i valori
dell’uomo appaiono lisi
e sﬁlacciati sullo sfondo di un
progressivo impoverimento spirituale.

Liberamente tratto dalla app ‘Auschwitz, una storia di vento’ di Franco Grego - ilparagrafoblu
Spettacolo per tutti, adatto anche ai bambini dagli 8 anni.
www.travesiotuttoteatro.com

A partire dal ricordo di Hisham Matar,
che immagina il padre recitare poesie nelle silenziose notti in prigione,
si darà voce ai poeti che hanno meglio saputo raccontare il mare in
tutte le sue sfumature, e attraverso di esso parlare dell’uomo,
delle sue fragilità e del suo coraggio.

Ingresso libero

