
Calendario delle manifestazioni

VENERDì 24 SETTEMBRE 2010 ore 20.30 

“MONEY - LA FELICITà NON FA I SOLDI”
di Fabio Comana

“ETABETA TEATRO” - PORDENONE
regia di Fabio Comana 

Due passanti alla fermata dell’autobus si riconoscono 
all’improvviso come due vecchi compagni di scuola, che 
non si vedevano da 30 anni. Entrambi sono separati, 
disoccupati e senza prospettive per il futuro. Uno dei 
due offre ospitalità all’altro, rimasto senza una dimora.
Parlando di soldi, sognando di fare soldi, il tempo tra-
scorre nel piacere di stare assieme, con leggerezza. 
Uno spettacolo leggero, con momenti esilaranti 
giocato tutto sulla bravura dei due attori, che san-
no tenere la scena senza mai stancare il pubblico. 

SABATO 25 SETTEMBRE 2010 ore 20.30 

“IN ALTO MARE”
di Slavomir Mrozek

“IL MAGAZZINO DEI TEATRANTI” 
 PozzUolo DEl FriUli (UD)

regia di Paolo Sartori 

Tre personaggi su una zattera che fluttua alla deriva, 
attendono “in alto mare”; hanno finito le provviste e 
per sopravvivere ancora un po’ di tempo, uno dei tre 
si dovrà sacrificare e dare in pasto agli altri, ma chi?  
Sarà una gara al massacro, in cui ognuno tenterà di 
salvarsi la pelle a danno dell’altro, utilizzando sarca-
smo e humour noir.
Scritta nel 1961 da Mrozek, paragonabile per lo stile 
a ionesco e Beckett, questa piéce attraverso situa-
zioni parodistiche, riproduce sulla scena i meccani-
smi utilizzati dall’uomo per mascherare l’aggressivi-
tà, l’intolleranza e il suo conformismo. 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2010 ore 17.00

“SOTTOBANCO”
di Domenico Starnone

“DIETROTEATRO” – UDinE
regia di Irene Missera

Piacevole opera sul mondo della scuola visto con gli 
occhi dei professori che raccontano la propria espe-
rienza fatta di sentimenti, ricordi e problemi di vita 
personale propria e degli alunni.
ogni personaggio porta sul palco la sua visione della 
scuola e il suo modo di affrontarla fra dubbi e con-
traddizioni.

VENERDì 01 OTTOBRE 2010 ore 20.30

“IL MATRIMONIO PUò ATTENDERE”
di Mauro Fontanini

“COLLETTIVO TERZO TEATRO” – Gorizia
regia di Mauro Fontanini

Una vita e un lavoro normali non si addicono ad 
anna, la protagonista di questa esilarante comme-
dia, la quale si inventa il mestiere d’invitata e so-
pravvive grazie agli espedienti e ai piccoli furti du-
rante le feste di matrimonio. 
Ha un eterno fidanzato che non si decide a spo-
sare, vive alla giornata riuscendo a subaffittare il 
suo piccolo appartamento a due diversi inquilini… 
Continui colpi di scena, divertimenti, gag e soprat-
tutto un finale con sorpresa.

SABATO 02 OTTOBRE 2010 ore 20.30

“VESTITI E USCIAMO”
di Simonetta Vallone

“PASSE-PARTOUT TEATRO” - PorCia (Pn)
regia di Simonetta Vallone

Una commedia brillante in cui si intrecciano le vi-
cende di quattro personaggi: una coppia separata, 
un’amica e l’attuale fidanzato dell’ex moglie.
ricordi, abitudini, sono come difese verso ciò che 
di nuovo, come pulsioni ed emozioni può destabi-
lizzare… Con un tono leggero, si scava nelle dina-
miche di coppia. in una ricerca di stabilità affetti-
va, i personaggi diventano protagonisti e vittime 
di un inconsapevole gioco al massacro.

DOMENICA 03 OTTOBRE 2010 ore 17.00

“35 ANNI DI EMOZIONI TEATRALI”

la Compagnia in scena
“TEATRO INCONTRO” - TriESTE

“35 anni di emozioni teatrali” questo è il titolo scel-
to dal gruppo Teatro incontro per festeggiare i suoi 
35 anni di presenza sulla scena amatoriale triestina. 
lo spettacolo è un collage di scene tratte dai testi pre-
sentati negli anni dall’associazione; si va da “Piccola 
città” di Thornton Wilder a “Un tram che si chiama 
desiderio” di Tennessee Williams, fino ad arrivare a “Il 
linguaggio della montagna” di Harold Pinter e altri, che 
hanno visto Teatro incontro impegnato nel cercare di 
variare e approfondire stili e temi teatrali; dal teatro 
classico a quello di denuncia, per passare a quello del-
l’assurdo fino ad arrivare a quello contemporaneo.
Tutto lo spettacolo sarà accompagnato da due voci 
narranti che aiuteranno lo spettatore a immergersi in 
questa atmosfera di colori, ricordi ed emozioni.

Al termine dello spettacolo di domenica 03 ottobre, seguiranno le premiazioni di: migliore spettacolo, migliore attrice, migliore attore.

La compagnia vincitrice si esibirà durante la serata di Gala del “1° Festival Itinerante del Teatro Amatoriale, Concorso Nazionale 'Marcello Mascherini' "
che si terrà sabato 6 novembre 2010 alle ore 21.00 presso il teatro “Mascherini” di Azzano Decimo (PN).


