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di e con Stefano Accomo, Anna Canale, 
Elena Cascino, Carlo Alberto Cravino, 
Alice Piano e Matteo Sintucci
regia di Paolo Carenzo

produzione: ContraSto

 La sera dell’ultimo dell’anno a casa di una coppia prossima 
a scoppiare si ritrovano il miglior amico di lei e la sua ultima 
conquista, una giovane ragazza dall’eloquio francese: ai 
quattro si aggiungeranno la sorella della padrona di casa, 
incinta di tre mesi con poca gioia dei suoi familiari, 
accompagnata da un amico. Quel che prende forma, nell’attesa 
della fatidica mezzanotte, è una commedia degli equivoci, ora 
divertente ora più drammatica, dove va in scena il progressivo 
disfacimento di relazioni, affettive e famigliari, più o meno 
consolidate ma prossime al collasso: è così per i padroni di 
casa, per l’improvvisata coppia di amici, ma anche per le due 
sorelle giunte al capolinea di un rapporto forse mai nato.
A sovrintendere dall’alto c’è poi lui, l’Uno, sulla cui identità il 
regista si interroga e interroga il pubblico in un testo che 
lascia aperte molteplici interpretazioni: minacciosa 
proiezione dell’inconscio collettivo o effettivo pericolo per 
l’umanità?

di e con Giuliana Musso
testo originale di Giuliana Musso 
liberamente ispirato al racconto 
Una Relazione per un’Accademia di Franz Kafka
traduzione e consulenza drammaturgica 
di Monica Capuani

produzione: La Corte Ospitale

 Un essere per metà scimmia e per metà uomo appare sul 
palcoscenico. È un animale che parla, canta e balla. 
Un buffone, un mostro.  Si rivolge ad un auditorio di illustri 
Accademici, all’alta società del pensiero e della scienza. 
E racconta la sua storia: scimmia libera, unica sopravvissuta 
di una battuta di caccia, catturata, ingabbiata e torturata. 
L’animale non può fuggire e per sopravvivere alla violenza 
sceglie l’adattamento: imita gli umani che l’hanno catturato, 
impara ad agire e a ragionare come loro. 
La scimmia dimentica la vita nella foresta, rinuncia a se 
stessa, ignora la chimica del proprio corpo e così impara.  
Impara il nostro linguaggio. Impara ad ignorare l’esperienza, 
a pensare senza sentire. 
La Scimmia è il racconto di una strategia di sopravvivenza che 
prevede la perdita di se stessi e del proprio sentire nel corpo. 
È la descrizione di un’iniziazione inevitabile alle solite vecchie 
regole del gioco del patriarcato, che impone la rinuncia 
all’intelligenza del corpo, al sapere dell’esperienza e 
dell’emozione. Si tratta di una rinuncia drammatica: senza 
quella voce interiore, integra e autentica, come si può 
esprimere l’intelligenza empatica così indispensabile alla 
sopravvivenza del vivente? La scimmia è il corpo che vive, 
sente e quindi pensa. È l’animale pienamente umano.  
La scimmia siamo noi.

SAB 15 febbraio /20
L’Uno

Lo spettacolo è stato selezionato 
all’interno del progetto Torino Fringe in Rete

VEN 27 marzo /20
La Scimmia

GIO 23 aprile /20
Hollywood Burger

di Roberto Cavosi
con Enzo Iacchetti e Pino Quartullo
e con Fausto Caroli
regia di Pino Quartullo

produzione: La Contrada Teatro Stabile di Trieste

 Quanti possono dire di aver raggiunto le mete che si erano 
prefissati all’inizio della propria vita? Quanti possono essere 
pienamente soddisfatti per aver realizzato il proprio sogno? 
In una mensa per artisti negli Studios ad Hollywood, due attori 
mitomani, assolutamente alla deriva ma tenacemente 
aggrappati al sogno del cinema, se ne dicono e ne fanno di 
tutti i colori; si passano e spalmano sui loro hamburger 
senape, maionese, ketchup, con un fare convulso e ingordo 
come la loro voglia di far parte, in un modo o nell’altro, della 
magia di Hollywood.
Snocciolano aneddoti con Stanley, Jack, Robert, Francis, Al, 
Ridley, Meryl, Giulia: sono classici “name-dropper” (quelli che 
“sgocciolano” i nomi dei personaggi più famosi come fossero 
intimi amici). Forse sono anche bravi attori ma il destino si è 
accanito contro di loro; sono due tipiche vittime del sistema 
hollywoodiano; allo stesso tempo così “teneri” da farci 
innamorare di loro e troppo indifesi per una giungla come 
Hollywood. Ed è in questa giungla che Leon e Burt ci conducono 
per mano raccontandoci la loro vita attraverso i loro film. 

ABBONAMENTO
Intero € 75
Ridotto* € 65

BIGLIETTI
Intero € 17
Ridotto* € 15

*Under18, Over65, abbonati alle stagioni del 
Circuito ERT,  soci Credifriuli, soci Pro Loco del 
FVG, soci dell'Associazione culturale Arearea, 
insegnanti in possesso della tessera Societates 
dell'ERT-teatroescuola, soci CREDIMA, soci ALI 
Associazione Lavoratori Intesa SanPaolo, soci 
OCRAD del Veneto.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 
In teatro
RINNOVI: da lunedì 14 a sabato 19 ottobre
NUOVI ABBONATI: da lunedì 21 a giovedì 31 ottobre 
orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 e sabato 
dalle 10 alle 12

PREVENDITA BIGLIETTI
In teatro, il giorno precedente lo spettacolo, 
dalle 17 alle 19. 
Il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 17.

PREZZI
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Inizio spettacoli ore 20.45

IL CARTELLONE

VEN 8 novembre /19
A che punto è la 

rotta?

MER 4 dicembre /19
Così parlò Monna Lisa

DOM 26 gennaio /20
W le donne!

SAB 15 febbraio /20
L’Uno

VEN 27 marzo /20
La Scimmia

GIO 23 aprile /20
Hollywood Burger

di e con Andrea Appi e Ramiro Besa (i Papu)
suoni e luci di Alberto Biasutti
scenografia di Stefano Zullo 
e Maria Paola Di Francesco

produzione: Associazione Culturale I Papu

 Cercando delle alternative alle domande “Ma dove siamo 
arrivati?” e “Dove andremo a finire?”, abbiamo trovato in “A che 
punto è la rotta?” una sintesi piuttosto efficace. Forse 
addirittura un punto d’incontro.
Una specie di pausa-caffè tra il bilancio consuntivo e quello 
preventivo della nostra vita, sempre più soffocata da lacci e 
lacciuoli, stage e tirocini, Password e Username.
È la descrizione deformata di una società, la nostra, abituata 
a prendersi un po’ troppo sul serio, immersa nelle convenzioni 
e perennemente ondeggiante tra rimpianto e 
preoccupazione.
Uno specchio ridondante con l’ambizione di mostrarci la 
realtà in modo divergente, ironico e distaccato, per farci 
vivere, almeno per una sera, un pochino più sereni.

I Papu

testo e regia di Antonio Piccolo
con Stefania Ventura, Melissa Di Genova 
e Antonio Piccolo
voci Valentina Acca, Antonia Cerullo, Sara Missaglia
scene di Eleonora Scarponi
costumi di Antonella Balsamo
musiche di Mario Autore
luci di Marco Macrini

produzione: Golden Show in collaborazione con Teatro In Fabula

 Parigi, 1940. Celestina è una ragazza vivace, curiosa e 
famosa, almeno nel suo quartiere: tutti la conoscono come 
“La Giocondina”. Sì, lei è la figlia di Vincenzo Peruggia, il ladro 
della Gioconda. Celestina ha visto Monna Lisa tante volte: sui 
libri, sui giornali, sulle cartoline che il papà distribuiva in giro, 
ma dal vivo proprio mai. Non riesce a pensare ad altro: deve 
assolutamente vedere dal vivo il quadro che tanto ha 
significato per il suo papà. Lei, però, al Louvre non può 
metterci piede e perciò decide di usare un vecchio 
stratagemma. L’incontro tra Celestina e Monna Lisa è irreale, 
divertente, fantastico. Ma le bombe tuonano su Parigi…
 
Un dialogo surreale in cui l’autore gioca con il fascino e i 
misteri che avvolgono la figura della Gioconda. Un pretesto 
per conoscere l’apice e il fondo dell’essere umano: 
il genio di Leonardo contro la bassezza dell’uomo 
della guerra; lo spirito del Rinascimento 
contro il buio dei Nazionalismi 
e del razzismo.

di Riccardo Rossi e Alberto Di Risio
con Riccardo Rossi
regia di Cristiano D’Alisera

produzione: AB Management

 La donna è la prima persona che conosciamo al mondo. 
Maschi o femmine è uguale: è sempre lei il nostro primo 
incontro. Ma se le bambine crescendo diverranno sempre più 
“colleghe” della madre (prima o poi faranno un figlio anche 
loro), i maschi si ritroveranno per tutta la vita a fare i conti 
con quell’essere che li ha generati. Ma i ruoli nel corso degli 
anni cambieranno, dopo la madre conosceranno la tata, la 
sorella, la nonna, la prima amichetta, la maestra, la fidanzata 
importante, la moglie, la figlia, la ex moglie, che si svelerà 
essere un’altra persona, poi la seconda moglie e si spera 
l’ultima, e così via, senza dimenticare ovviamente la più 
temuta: la suocera!

Riccardo Rossi racconta tutti i dettagli di questo viaggio con 
la piena consapevolezza della loro schiacciante superiorità. 
Anche perché come diceva Groucho Marx: Gli uomini sono 
donne che non ce l’hanno fatta…

ertfvg.it

VEN 8 novembre /19
A che punto è la rotta?

DOM 26 gennaio /20
W le donne!

MER 4 dicembre /19
Così parlò Monna Lisa

INFO

Teatro Plinio Clabassi
(nei giorni di prevendita 

e nelle serate di spettacolo)
T. 0432 915047

Ufficio Cultura
t. 0432 915529

martedì e venerdì 
dalle 10 alle 12.30

Biblioteca Civica
T. 0432 915533

biblioteca@comune.sedegliano.ud.it
martedì, giovedì 15.00/18.45 

sabato 9.00/12.30


