


ore 21.00

martedì 7 novembre 2017 
(1^ regionale)
SABBIE MOBILI
Angeli & comici persi fra 
cactus sensibili e salotti 
mimetici
di Benvenuti, Aicardi, 
Pistarino
regia Alessandro Benvenuti
con Roberto Ciufoli, Gaspare, 
Max Pisu

A volte nella vita, per ritrovarsi, 
è necessario perdere tutto ciò che 
si è ottenuto e svanire per un po’ 
in una sorta di niente esistenzia-
le… Una favola, un viaggio alla 
ricerca di se stessi.  

sabato 10 marzo 2018
ALLA FACCIA VOSTRA!!
di Pierre Chesnot
regia Patrick Rossi Gastaldi
con Gianfranco Jannuzzo, 
Debora Caprioglio

Al capezzale di uno scrittore 
di successo accorrono parenti 
e amici. Ben presto il lutto si 
trasforma in una bieca 
“transizione finanziaria” 
dove gli interessi materiali 
prendono il sopravvento. 
esilerante ritratto di una società 
isterica e materialista.

martedì 21 novembre 2017
LA CENA PERFETTA
di Sergio Pierattini
con Daniela Morozzi, 
Blas Roca Rey, 
Ariele Vincenti, 
Monica Rogledi
e con la partecipazione 
di Nini Salerno

Un piccolo ristorante scalcinato 
nella banlieue parigina.La visita 
di un ispettore della Guida 
Michelin che potrebbe salvarlo 
dal disastro, a patto di realizzare 
una  cena perfetta. Ma non tutto 
andrà come previsto…

danza - mercoledì 24 gennaio 
2018 (1^ regionale)
Ballet Flamenco espanol
BOLERO DE RAVEL
ZAPATEADO DE MOZART
FLAMENCO LIVE
direzione artistica 
Juan Manuel Carrillo, 
Luis Ortega
Orchestra dal vivo per 
“Flamenco Live”

Un connubio di forza, movimen-
to e ritmo. La più tradizionale 
essenza del Flamenco combinata 
con gli aspetti più moderni 
di quest’arte.

martedì 27 marzo 2018
QUI E ORA
testo e regia Mattia Torre
con Paolo Calabresi, 
Valerio Aprea

Un ansiogeno duello metropo-
litano, violento e comico allo 
stesso tempo. Due uomini 
vittime della ferocia dei nostri 
tempi che si riconoscono nello 
status di nemici. Spaccato di 
una società vuota, intrisa di un 
senso di inadeguatezza che porta 
ineluttabilmente a perdersi.

AppuntAmenti
FuORi ABBONAMeNTO
organizzati dal Comune 
di Gradisca d’Isonzo

venerdì 29 dicembre 2017
CONCERTO 
DI FINE ANNO
Mitteleuropa orchestra
direttore nicola Valentini

Operetta e dintOrni

venerdì 16 marzo 2018
VIAGGIO 
NELL’OPERETTA -
IL MUSICAL

sabato 21 aprile 2018
ALL’ALBA VINCERÒ
omaggio all’opera

venerdì 06 aprile 2018
ESSERE LEONARDO 
DA VINCI
Un’intervista impossibile
di e con 
massimiliano Finazzer Flory

sabato 13 gennaio 2018 
(1^ regionale)
DUE CIVETTE SUL COMÒ
di David Lindsay-Abaire
con Simona Marchini, 
Valeria Fabrizi
regia enrico Maria Lamanna

Una donna brusca e di poche 
parole combatte strenuamente 
per difendere la sua stanza 
nella casa di riposo. Con la 
sua antagonista, solare e 
chiacchierona,nascerà un legame 
di amicizia che neppure la morte 
potrà recidere.

mercoledì 28 febbraio 2018

FOCuS 
FuOri abbOnamentO 
in Sala bergamaS

Lo spettacolo sarà il fulcro 
del Progetto Focus che includerà 
prove aperte e un incontro con 
l’autore.

CARACREATURA
di Pino Roveredo
con Maria Grazia Plos 
e Andrea Germani
regia Pino Roveredo

Una storia tragicamente attuale. 
Spietata, ma ricca di umanità 
vera. Scavata con le unghie 
nella realtà quotidiana come 
un disperato urlo d’amore. 
Vulnerabile ed eroica, disperata 
e coraggiosa, volgare eppure 
poetica. 

mercoledì 6 dicembre 2017
(1^ regionale)
LA LOCANDIERA
O l’Arte per Vincere
di Carlo Goldoni
regia Stefano Sabelli
con Silvia Gallerano, 
Claudio Botosso

Notte scura. Un forsennato 
caleidoscopio di luci, speranze 
e sospiri, invade l’atmosfera 
umida e languida di una vecchia 
locanda che gira, come un 
carillon, al ritmo dondolante 
di uno swing.

venerdì 15 dicembre 2017
(1^ regionale)
MA VOI… COME STAI?!
di e con Anna Maria Barbera
musiche LeoRavera... Jazz Trio

ore interminabili in ostaggio 
di un computer o del cellulare. 
Tecnologie che coprono distanze 
chilometriche ma non colmano 
l’isolamento esistenziale. Noi che 
ci portiamo dentro un’esistenza 
disorientata, soli e frastornati, 
incapaci di udire la nostalgia 
di sentirci vivi.

mercoledì 7 febbraio 2018
(1^ regionale)
GIGÌ - Innamorarsi 
a Parigi
musical di Alan Jay Lerner
su musiche di Frederick Loewe 
regia Corrado Abbati

A sessant’anni dalla sua 
nascita, dopo grandi successi 
a Broadway, questo musical 
ritorna in Italia nella sua 
versione originale e ci fa rivivere 
le vivaci atmosfere parigine 
del primo ‘900. Una partitura 
raffinata, allegra, orecchiabile e 
mai banale!

danza
venerdì 13 aprile 2018
R. OSA_10 esercizi 
per nuovi virtuosismi/
A corpo libero
coreografia e regia 
Silvia Gribaudi
performer Claudia Marsicano/
Silvia Gribaudi

rappresentazione della donna 
e del ruolo sociale. Ironico, 
dissacrante e rivoluzionario. 
La dirompente voglia di 
scommettere sulla propria 
ingombrante fisicità con una 
performance di vertiginosa 
bravura. 

SpaziOragazzi
DoMeNICA ore 16.00
pOStO uniCO > euro 5 (adulti e bimbi da 3 anni)
AbbOnAmentO 4 SpettACOli > euro 16

età consigliata > famiglie e bambini da 4 anni

Un modo divertente ed emozionante per trascorrere la domenica 
pomeriggio in famiglia: grandi e piccoli insieme a teatro per vivere 
momenti magici e far volare la fantasia!

19 novembre 2017
IL MAGO DI OZ

03 dicembre 2017
IL VIAGGIO DI TARTARUGA 
TRANQUILLA PIEPESANTE

21 gennaio 2018
IL DRAGO ROSSO E L’ARCOBALENO

04 febbraio 2018
IL CONIGLIO CILINDRO 
E LA SPADA NELLA ROCCIA

SpaziOscuola
ore 9.30
pOStO uniCO > euro 4
Gli spettacoli proposti si focalizzano su specifiche tematiche 
che assumono una particolare valenza didattica, offrendo 
significativi spunti di riflessione che possono essere sviluppati 
in classe dai docenti.

05 dicembre 2017
I LOVE LONDON
Spettacolo in lingua inglese
età consigliata > 11/14 anni

06 febbraio 2018
PLAy wITh ME
età consigliata > da 8 anni

20 marzo 2018
IL PRINCIPE CAPRICCIO
età consigliata > 4/8 anni

prOgettOSPeCiALe

11 e 12 novembre 2017
ore 15.30 e 17.00
VIAGGIO NELLA SCATOLA MAGICA
Visita guidata teatralizzata negli spazi segreti del teatro

Per famiglie e bambini da 8 anni


