
CAMPAGNA ABBONAMENTI 
In teatro
RINNOVI: dal 2 al 6 novembre 
NUOVI ABBONATI: dal 9 al 14 novembre 
Orario: dal lunedì al venerdì 15-17 / sabato 10-12

Abbonamento a 6 spettacoli € 55

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

Biglietti: Intero € 13  |  Ridotto* € 11
*Under18, Over65, abbonati alle stagioni del Circuito ERT, soci BCC FVG, 
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.

Informazioni
Teatro Plinio Clabassi tel.: 0432 915047 
(nei giorni di prevendita e nelle serate di spettacolo)

Biblioteca Civica tel.: 0432 915533
biblioteca@com-sedegliano.regione.fvg.it 
Orario: martedì e venerdì 15-18.45 / sabato 10-12

Uffi cio cultura tel.: 0432 915529

ertfvg.it 

venerdì 20 novembre 2015
VECCHIA SARAI TU!

sabato 12 dicembre 2015
ARGIA

sabato 16 gennaio 2016
LA FABBRICA DEI PRETI

venerdì 5 febbraio 2016
COMMEDIA NATURAL 

CHE IN AMOR SI VINCE SEMPRE
venerdì 26 febbraio 2016

SORRY, BOYS
Dialoghi sulla mascolinità 
per attrice e teste mozze

sabato 12 marzo 2016
S-GLAÇÂT

Inizio spettacoli ore 20.45
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IV Stagione Teatrale

venerdì 26 febbraio 2016

di e con Marta Cuscunà
progettazione e realizzazione teste mozze Paola Villani
assistenza alla regia Marco Rogante
disegno luci Claudio Parrino
disegno del suono Alessandro Sdrigotti
produzione: Il Gaviale / Centrale Fies

I generi sessuali sono delle unità (maschi, femmine, gay, 
lesbiche, transgender, bisex, eccetera) che non stanno 
isolate, ma sono in stretta interdipendenza reciproca.
Visto che i concetti di femminilità e mascolinità fanno sistema 
(insieme agli altri) e il cambiamento di uno incide su tutti 
gli altri, non ha senso parlare di donne senza prendere in 
considerazione come minimo anche gli uomini. 
Il progetto sulle Resistenze femminili fi nora ha raccontato 
storie di donne del passato, lasciando che le rifl essioni sul 
ruolo maschile restassero oblique. 
La terza tappa segna un giro di boa e cerca di guardare 
al presente per mettere a fuoco quesiti espliciti: come 
stanno oggi i giovani maschi? Che uomini adulti si 
preparano a diventare? Qual è il modello di mascolinità 
in cui si riconoscono e a cui aspirano? E cosa pensano 
delle rivendicazioni femminili e delle donne che vivono al 
loro fi anco?
Perché se è vero che una società sbilanciata al maschile 
inevitabilmente li favorisce, non è altrettanto scontato che 
quello stesso modello permetta loro di essere uomini felici. 
Sorry, boys è uno sguardo che li cerca. 

sorrY, boYs
Dialoghi sulla mascolinità 
per attrice e teste mozze

sabato 12 marZo 2016

di e con Fabiano Fantini, Claudio Moretti, Elvio Scruzzi
produzione: Teatro Incerto / CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

Due amici, durante una battuta di caccia allo stambecco sul 
ghiacciaio del Canin, scoprono, racchiusa in un blocco di 
ghiaccio, la fi gura di un antico guerriero congelato. Dopo 
un primo momento di stupore, lo staccano dal ghiaccio e lo 
portano a casa non sapendo in realtà cosa fare: denunciare 
l’accaduto? Tenere segreto il fatto? La scoperta potrebbe 
portare un sacco di soldi… Intanto lo chiudono in una cella 
frigorifera ragionando sul da farsi. Durante un temporale, 
salta la corrente e il guerriero si scongela, rivelando il fatto 
di essere ancora vivo. Da qui lo sconvolgente confronto-
scontro con i due cacciatori.
Cosa succede se si incontrano un uomo d’oggi e un uomo 
di migliaia d’anni fa? È possibile che riescano a comunicare? 
E come comunicano? Può un uomo dell’antichità sconvolgere 
la vita di un uomo d’oggi?

s-gLaÇÂt
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venerdì 20 novembre 2015 sabato 16 gennaio 2016

sabato 12 dicembre 2015 venerdì 5 febbraio 2016

argia

di Antonella Questa e Francesco Brandi
con Antonella Questa
coreografie Magali B. “Compagnie Madeleine&Alfred”
disegno luci Carolina Agostini
organizzazione generale Serena Sarbia
collaborazione: Gérard Darier, Giuliana Musso, Carlotta Clerici
regia di Francesco Brandi
produzione: LaQ-Prod

Una signora di ottant’anni si ritrova in ospizio contro la propria 
volontà. Una caduta, qualche giorno in ospedale, il figlio 
lontano, una nuora avida, la nipote che non ha mai tempo… 
La soluzione migliore per tutti è quindi la casa di riposo.
Per tutti tranne che per lei.
Come tornare allora a casa, davanti al suo mare, per 
ritrovare le amiche di sempre con cui fare quattro chiacchiere 
il pomeriggio, per rivedere Carmè, l’amico d’infanzia e finire 
la vita dove l’ha sempre vissuta?
Scappare è l’unica soluzione, costi quel che costi.
Un viaggio alla scoperta di come oggi tre donne vivono la 
loro età e l’avanzare inesorabile del tempo: chi si rifiuta di 
invecchiare per sentirsi ancora “giovane”, chi da vecchia 
subisce la tirannia dell’“invecchiare bene” e chi giovane lo è 
davvero, ma si sente già vecchia!
Le donne, la loro età e l’invecchiamento al quale non hanno 
ancora diritto.

Uno spettacolo comico per esorcizzare la paura di invecchiare 
e ricordarsi che “vecchia”… lo sarai anche tu!

di e con Giuliana Musso
assistenza e ricerche fotografiche Tiziana De Mario
responsabile tecnico Claudio Parrino
collaborazione allestimento Massimo Somaglino
realizzazione video Giovanni Panozzo e di Gigi Zilli
elementi di scena Francesca Laurino
ricerche bibliografiche Francesca Del Mestre
consulenza musicale Riccardo Tordoni
canzoni e musiche di Giovanni Panozzo, Daniele Silvestri, 
Marcello Serli, Mario D’Azzo, Tiromancino
produzione: La Corte Ospitale

La fabbrica dei preti è l’ultimo lavoro di indagine e 
scrittura di Giuliana Musso. Uno spettacolo che intreccia 
tre diverse forme di racconto: un reportage della vita nei 
seminari declamato dal “pulpito” (ispirato al racconto 
di Don Bellina), la proiezione di tre album fotografici e la 
testimonianza vibrante di tre personaggi (un timido ex-prete, 
un ironico prete anticlericale ed un prete poeta/operaio).  
In apertura un prologo che ci ricorda cosa è stato il Concilio 
Vaticano II (1962-1965). Sul palco una serie di schermi di 
proiezione degli anni ‘60 e alcuni abiti appesi: una tonaca, 
un vestito da sposo, un clergyman, una tuta da operaio.
I tre personaggi interpretati da Giuliana sono uomini anziani 
che si raccontano con franchezza: la giovinezza in un 
seminario, i tabù, le regole, le gerarchie, e poi l’impatto col 
mondo e col mondo delle donne, le frustrazioni ma anche 
la ricerca e la scoperta di una personale forma di felicità 
umana. Lo sfondo di ogni racconto è quella stessa cultura 
cattolica che ha generato il nostro senso etico e morale e con 
esso anche tutte le contraddizioni e le rigidità che avvertiamo 
nei nostri atteggiamenti, nei modelli di ruolo e di genere, nei 
comportamenti affettivi e sessuali. 
Lo spettacolo racconta di noi, delle nostre buffe ipocrisie, 
paure, fragilità e della bellezza dell’essere umano. 

veccHia 
sarai tU!

La fabbrica 
dei Preti commedia natUraL 

cHe in amor  
si vince semPre

con Marta Riservato e Paolo Forte
regia di Roberto Pagura
produzione: Molino Rosenkranz

Argia Manarin è nata a Valvasone nel 1924, è cresciuta  
e ha condotto la sua vita nel “terremotato” Novecento friulano, 
battendosi come gran parte della sua generazione contro la 
miseria, intraprendendo i viaggi prematuri che le giovani 
erano costrette a compiere interrompendo la loro infanzia, 
per entrare al servizio delle famiglie benestanti. Poi la guerra, 
crudele e ladra di persone care, l’arrivo di un bambino nato 
da un amore mai più rivisto, la lunga malattia e la morte 
del marito, fino alla più sanguinosa disputa, quella contro  
il male più grande per una madre, una donna, una persona:  
la morte prematura di un figlio. 
Argia ha risposto alla morte con la più grande passione 
per la vita. Ha raccolto ogni volta i cocci della sua anima 
e li ha rimessi in piedi impastandoli con acqua e farina  
e insaporendoli con la sua migliore ricetta:«Domani sarà 
meglio di oggi».
Una testimonianza di primule che si schiudono all’ombra  
e alberi che crescono sulle pietre del Tagliamento. Molino 
Rosenkranz ne ha raccolto i petali e seguito le radici 
ridipingendo questa preziosa eredità, nei suoi tratti essenziali 
e con il suo stesso amore per la bellezza.

canovaccio originale di Commedia dell’Arte 
regia e drammaturgia Claudio De Maglio
interpreti gli allievi del secondo anno di corso:  
Susanna Acchiardi, Alessio Bagiardi, Danilo Berardino,  
Francesca Camurri, Enrico Caroli Costantini, Matteo De Sanctis, 
Stefano Maria Iagulli, Elisabetta Raimondi Lucchetti,  
Jacopo Morra, Giacomo Gianluca Stallone, Maria Luisa Zaltron
produzione: Vettori Ultramondo

La Commedia dell’Arte è un genere che affonda le radici 
sull’immediatezza, sulla chiarezza e riconoscibilità dei 
caratteri e delle storie, sulla verità del corpo, sul virtuosismo 
del ritmo scenico e sul divertimento. Nuove fisionomie 
di personaggi vengono calati in un sorprendente intreccio 
drammaturgico in cui si mescolano storia e fantasia ma con 
ampi riferimenti alla vita presente. 
I personaggi tipici della Commedia dell’Arte come Pantalone, 
il Dottore, gli innamorati, i servi, o come Arlecchino, 
Pulcinella, Zanni, Colombina e il Capitano, proprio grazie 
alla spiccata caratterizzazione di vizi, difetti e sentimenti 
offrono uno spaccato senza tempo dell’umanità, dando 
vita a maschere e situazioni che hanno molte affinità con 
la cronaca dei nostri giorni. È questa l’attualità del teatro 
e dell’arte, la capacità di parlare agli uomini attraverso  
il tempo.
Nel canovaccio Commedia natural che in amor si 
vince sempre si intrecciano vicende storiche dell’epoca 
e contrasti generazionali tra vecchi manipolatori e giovani 
soffocati nelle loro più ardenti aspirazioni, si parla di intrighi 
e avidità, tradimenti, inganni e rivelazioni… Ma alla fine il 
trionfo dell’amore sancirà l’inizio di una nuova Era! 

Premio Cervi-Teatro della Memoria 2012
Premi Calandra 2012 Migliore Spettacolo, Migliore Attrice, Migliore Regia
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