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Teatro 
Plinio Clabassi

con il sostegno di

liberamente tratto dall’omonimo testo di 
Miguel de Cervantes
di e con Fabiano Fantini, Claudio Moretti, 
Elvio Scruzzi
produzione CSS Teatro stabile di innovazione 
del FVG / Teatro Incerto

DON CHISCIOTTE

sabato 
17 novembre 

Una scalcagnata compagnia di comici riceve un piccolo 
finanziamento per mettere in scena, in lingua friulana, 
un classico della letteratura mondiale. La scelta cade sul 
Don Chisciotte. Presto, però, i diversi punti di vista sulla 
realizzazione dello spettacolo e le difficoltà presentate dal 

testo di Cervantes mettono in crisi i componenti della compagnia. 
La soluzione sarà riscrivere il testo ad uso e consumo degli attori, 
ma tale operazione porrà gli stessi di fronte al senso che può 
avere ai giorni nostri questa grande opera.
Chi è oggi Don Chisciotte? È solo un sognatore che, vivendo 
fuori dal suo tempo e compiendo gesta assurde, si copre di 
ridicolo? O è un eroe che non può accettare una società che 
nega gli alti valori della cavalleria? E può Sancio, il fedele 
scudiero, rassegnarsi ancora, in questo nostro tempo, ai deliri del 
suo padrone? 
Il Teatro Incerto ci propone il suo Don Chisciotte scombinato e in 
marilenghe, giocando dentro e fuori dal testo.
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canovaccio originale di Commedia dell’Arte
regia e drammaturgia di Claudio de Maglio e Giuliano Bonanni
interpreti gli allievi del secondo anno di corso
Lidia Castella, Diego Coscia, Vladimir Doda, Marianna Fernetich, 
Alessandro Maione, Elisa Pistis, Anastasia Puppis, Sebastiano Sardo, 
Lorenzo Tolusso, Gabriele Zunino
e gli allievi ospiti dell’Académie Internationale 
des Arts du Spectacle (Parigi)
Ivan Mader, Luca Antonio Martone, Camille Thomas
produzione Vettori Ultramondo

LA REPUBBLICA CONTESA
1617: dalla Guerra di Gradisca 
ai complotti d’Europa in Venezia

Il canovaccio La repubblica contesa 1617: dalla Guerra 
di Gradisca ai complotti d’Europa in Venezia prende 
spunto dagli avvenimenti accaduti alla fine del 1617 
dopo la guerra di Gradisca. Venezia con la sua potenza 
economica, la sua ricchezza e influenza nell’Adriatico era 

una spina nel fianco per gli Stati europei che si coalizzarono per 
muovergli guerra. La storia parte da antefatti di fantasia che sono 
la metafora della realtà veneziana dell’epoca per poi agganciarsi 
al dato storico della congiura. Non mancheranno battaglie, amori 
e colpi di scena, come nella tradizione della Commedia dell’Arte. 
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venerdì 
7 dicembre

Campagna abbonamenti
Presso la Biblioteca Comunale, 
dal 16 ottobre al 13 novembre 2012
martedì e venerdì dalle 15 alle 17, 
sabato dalle 10 alle 12

Abbonamento a 6 spettacoli: € 48

Prevendite biglietti
In Teatro, il giorno precedente lo spettacolo con orario 17-19. 
Il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 17.

Biglietti
Intero  € 10 
Ridotto Under18 e Over65  € 8

Spettacolo Fuori Tempo 
Intero  € 15 
Ridotto  € 12

Biblioteca Civica
t. 0432 915533
biblioteca@com-sedegliano.regione.fvg.it

Ufficio Cultura del Comune di Sedegliano
t. 0432 915529

Il cartellone

Informazioni

Sabato 17 novembre 

Don Chisciotte

Venerdì 7 dicembre

La repubblica 
contesa

Sabato 26 gennaio

Nati in casa

Lunedì 4 febbraio

La ballata 
della speranza

Sabato 2 marzo 

Il sium di une Patrie

Venerdì 15 marzo 

Fuori tempo



di Giuliana Musso e Massimo Somaglino
con Giuliana Musso
regia di Massimo Somaglino
produzione La Corte Ospitale

NATI IN CASA

di e con Fabiano Fantini e Glauco Venier
produzione CSS Teatro Stabile d’innovazione del FVG

LA BALLATA 
DELLA SPERANZA

di e con Fabiano Fantini
musiche dal vivo eseguite dal fisarmonicista 
Sebastiano Zorza
con la partecipazione di Daniel Samba
elementi scenografici di Luigina Tusini
produzione Farie Teatrâl Furlane

IL SIUM DI UNE PATRIE
I ultims dîs di Pre Checo Placerean

3 « ... la nascita è una normale funzione del nostro 
corpo, non una malattia...»
Si nasceva in casa, una volta. Nei paesi c’era una donna 
che faceva partorire le donne. La “comare”. Era la 
levatrice, l’ostetrica insomma.

Nati in casa racconta la storia di una donna che fu levatrice in un 
paese di provincia di un  nord-est italiano ancora rurale.
Storia tutta al femminile, dunque, storia di una dedizione costante 
e quasi sommessa al destino di una gente, che dura una vita e 
che non si risolve mai in un unico eroico gesto ma che rivoluziona 
il mondo dal di dentro, piano piano. Infatti questa vicenda non 
si trova nei libri di storia ma nel ricordo delle persone, è stata 
raccolta attraverso interviste e disegnata tracciando linee 
semplici tra un aneddoto e l’altro, memorie di fatti eccezionali 
solo per chi li vive. 

Una serata dedicata a David Maria Turoldo a vent’anni 
della sua scomparsa; un omaggio ad un poeta della 
nostra terra, ad un nostro “Padre”. Un incontro tra poesia 
e musica, un’avventura dello spirito che  Fantini e Venier 
vogliono vivere, con rispetto e amore verso quest’uomo 
straordinario, assieme alla comunità di Sedegliano.

4 Pre Checo Placereani, un prete-contro, irruente, di 
potente parola biblica e, per molti versi, ostracizzato in 
vita e rimosso in seguito, fu pioniere della coscienza 
culturale friulana e protagonista di tante battaglie per 
la difesa della lingua, per la creazione dell’Università di 

Udine, per la valorizzazione del Patriarcato di Aquileia, contro le 
servitù militari. Il ritratto di Pre Checo viene rievocato attraverso 
un monologo in cui il protagonista dialoga con se stesso e 
con  personaggi  immaginari, toccando i punti salienti del suo 
pensiero: dalla critica al potere ecclesiastico alla difesa di un 
popolo povero ed emarginato, dalla necessità della Bibbia 
in friulano alla predica di Aquileia nel post terremoto, in cui 
spronava i friulani a prendere in mano le redini del proprio futuro.
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sabato 
26 gennaio

lunedì 
4 febbraio

sabato 
2 marzo 

della Banda Osiris
con Giancarlo Macrì, Gianluigi Carlone, 
Roberto Carlone e Sandro Berti
produzione Banda Osiris snc

FUORI TEMPO

venerdì 
15 marzo 

Oltre trent’anni di palcoscenico e non sentirli! Il nuovo 
spettacolo della Banda Osiris.
La  Banda Osiris ha ormai assunto la condizione di 
“classico”, incantando diverse generazioni per l’originalità, 
la fantasia e la vitalità dei loro spettacoli. E dopo 30 anni 

di esistenza, questi musicisti, attori, cantanti, mimi e ballerini, 
continuano a mantenere, sostenuti da un professionalità 
rigorosa, la stessa creatività e freschezza dei primi tempi. In 
questo nuovo spettacolo danno una dimostrazione di come 
l’arguzia, la sottigliezza e il senso della commedia siano valori 
immutabili. La loro bravura è ogni volta una piacevole sorpresa: 
Beethoven e il mondo della canzone pop si mischiano in un 
costante, inarrestabile processo di assimilazione e riproposizione. 
Dominano la follia, la comicità, il calembour, tanto verbale quanto 
visivo, e il gusto per il nonsense. 
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