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REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA

Con il Patrocinio di





22 settembre 2019 - ore 18 
SPETTACOLO A SORPRESA 

OFFERTO DA L’ARMONIA
in occasione della presentazione del nuovo 

CARTELLONE 2019-2020
INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento posti

18-19-20 / 25-26-27 ottobre 2019
Gruppo Teatrale IL GABBIANO - F.I.T.A.

VIVA I SPOSI! 
da Va tutto storto di Olivier Lejeune, 

adattamento e regia di Riccardo Fortuna

1-2-3 / 8-9-10 novembre 2019
Gruppo PROPOSTE TEATRALI - F.I.T.A.

NO XE DUE SENZA TRE 
testo e regia di Alessandra Privileggi

15-16-17 / 22-23-24 novembre 2019
Gruppo Teatrale AMICI DI SAN GIOVANNI - F.I.T.A.

EL RUMOR DEL VENTO 
di Bertina Lange, regia di Giuliano Zannier

29-30 novembre 1 / 6-7-8 dicembre 2019
Compagnia Teatrale QUEI DE SCALA SANTA - F.I.T.A.

8 SETIMANE... 
testo e regia di Adriana Ravalico

17-18-19 / 24-25-26 gennaio 2020
Compagnia Teatrale EX ALLIEVI DEL TOTI - F.I.T.A.

LE NOZE DE VIRGINIA 
da Ecco la Sposa di Ray Cooney e John Chapman, 

traduzione di Maria Teresa Petruzzi 
(per gentile concessione della MTP Concessionari Associati S.r.l. - Roma) 

adattamento di Roberto Tramontini, regia di Paolo Dalfovo
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31 gennaio 1-2 / 7-8-9 / 15-16 febbraio 2020
Compagnia Teatrale TUTTO FA BRODUEI - F.I.T.A.

SIGNORI, EL DELITO XE SERVIDO! 
ispirato dal film Clue di Jonathan Lynn,
adattamento e regia di Stefano Volo & Laura Vicenzotti

FUORI ABBONAMENTO
28-29 febbraio 1 / 6-7-8 marzo 2020
Compagnia Teatrale I ZERCANOME - F.I.T.A.

PAPACI, CARO PAPACI 
di Gianfranco Gabrielli, regia di Luciano Volpi

13-14-15 / 20-21-22 marzo 2020
COMPAGNIA DEI GIOVANI - F.I.T.A.

TUTI OGI ?!? 
da Tom, Dick e Harry di Ray e Michael Cooney, 
traduzione di Maria Teresa Petruzzi 
(per gentile concessione della MTP Concessionari Associati S.r.l. - Roma) 
adattamento di Agostino Tommasi, regia di Julian Sgherla

27-28-29 marzo / 3-4-5 aprile 2020
Spettacolo offerto agli Abbonati da 
Banca Mediolanum
Compagnia de L’ARMONIA - F.I.T.A.

MISMàS 
da Cancún di Jordi Galcerán,
adattamento e regia di Riccardo Fortuna

FUORI ABBONAMENTO
17-18-19 aprile 2020
Compagnia FARITEATRO - F.I.T.A.

MADRE TERESA il musical
di Michele Paulicelli e Pietro Castellacci,
responsabile del canto Massimo Cefalù, 
coreografie di Mara Rubieri,
regia di Alessandro Predonzan
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SCOPRI GLI SCONTI RISERVATI AGLI ABBONATI DE L’ARMONIA!

pallamanotrieste@virgilio.it



Dott. Osvaldo PALOMBELLA
medico-chirurgo

Specialista in medicina dello sport autorizzato fvg

Certificati di idoneità sportiva non agonistica 
con elettrocardiogramma (D.M. 24.04.2013)

Certificati di idoneità sportiva agonistica (D.M. 18.02.82)

Assistenza ed organizzazione sanitaria a manifestazioni 
sportive e grandi eventi

Riceve su appuntamento presso
ZUDECCHE day surgery
via delle Zudecche, 1 - 34131 Trieste

tel: 0403478783 - fax: 0403479084 - mobile 3384867339
mail: palombella.sport@libero.it

VESTIAMO FINO ALLA TAGLIA 80
CASUAL AND SPORTWEAR

Via Timeus 16 - 34125 Trieste - Tel. 040.370729

Abbigliamento maschile



CARE AMICHE e CARI AMICI,

siamo felici di presentare al nostro affezionato Pubblico la 
XXXV Stagione del Teatro in Dialetto Triestino presso la tra-
dizionale sala del Teatro “Silvio Pellico” di via Ananian. 
Vi aspettano la simpatia, il divertimento, la cultura, la perse-
veranza e l’entusiasmo della numerosa famiglia del Teatro 
amatoriale triestino con i suoi attori, registi, autori, tecnici 
insomma tutta L’ARMONIA al gran completo! 
Le nostre Compagnie teatrali Vi accompagneranno con  
8 commedie in abbonamento, una delle quali offerta agli 
Abbonati ad ingresso gratuito da Banca Mediolanum, da ot-
tobre 2019 fino ad aprile 2020 in un viaggio sempre diverso, 
con la passione, il brio e la spontaneità di chi ama il Teatro 
e si avvale di questo affascinante strumento per diffondere 
il patrimonio culturale e le tradizioni popolari che il Dialetto 
Triestino rappresentano.
Le giornate di spettacolo saranno come di consueto 6 ad 
eccezione dello spettacolo Signori, el delito xe servido! che 
andrà in scena per tre settimane (1a e 2a settimana per gli 
abbonati a turno fisso + il sabato e la domenica della 3a set-
timana valida anche per i turni liberi).
Il parcheggio del teatro sarà disponibile fino ad esaurimen-
to posti presso il campo di calcio dell’Oratorio (vedi pagina 
dedicata). L’orario d’inizio delle commedie al Teatro “Silvio 
Pellico” di via Ananian a Trieste sarà il seguente: 
venerdì e sabato alle ore 20.30 - domenica alle ore 16.30.

Potrete richiedere il Vostro 
ABBONAMENTO 2019-2020 
alla Biglietteria TICKET POINT 
di Corso Italia 6/C a Trieste 
(1° piano) tel. 040.3498276-7.
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Info: Segreteria de L’ARMONIA
Tel. 040.660428 - Fax 040.3482897 
www.teatroarmonia.com - info@teatroarmonia.it

ABBONAMENTO INTERO € 56,00
ABBONAMENTO RIDOTTO € 46,00 
riservato a spettatori con meno di 25 o più di 65 anni e a coloro che lo 
acquisteranno presso Circoli aziendali, Associazioni culturali, ricreative, ecc.
ABBONAMENTO SPECIALE SCUOLE € 20,00 
(4 spettacoli a scelta) dedicato agli studenti delle scuole, dalle Primarie all’Univer-
sità, un’opportunità per assistere ai nostri spettacoli ad un prezzo di propaganda. 
ABBONAMENTO PORTA UN NUOVO ABBONATO € 40,00
per ogni abbonato che porterà un nuovo abbonato ci sarà la possibilità 
per entrambi di usufruire del prezzo speciale € 40,00 ad abbonamento.
CONVENZIONE SOCI COOP ALLEANZA 3.0 vedi pagina a fianco
Potrete scegliere tra i seguenti TURNI:
TURNI FISSI: 1o e 2o Venerdì / 1o e 2o Sabato 
 1a e 2a Domenica
TURNO LIBERO
per i cambi turno, da effettuare esclusivamente al Ticket Point, 
sarà applicata una commissione di € 1,00.

Riconferma posti a Turno Fisso della passata Stagione 
entro venerdì 4 ottobre 2019.

Prezzi dei singoli biglietti (+ € 1,00 di prevendita):
INTERI € 10,00 - RIDOTTI €  8,00 (per gli spettatori 
con meno di 25 anni o più di 65) - UNDER 14 €  5,00
SOCI COOP ALLEANZA 3.0 e 
CLIENTI BANCA MEDIOLANUM 
esteso a tutte le fasce d’età € 8,00 (+ € 1,00 di prevendita)  

La Biglietteria TICKET POINT accetterà le prenotazioni dei posti a partire 
da ogni martedì precedente la prima giornata settimanale di spettacolo.
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I vantaggi dedicati ai soci di 
Coop Alleanza 3.0 

continuano anche fuori dai supermercati: 
presenta la tua carta Socio Coop 

alle biglietterie e avrai diritto ad una 
tariffa ridotta estesa a tutte le fasce d’età!

ABBONAMENTO € 46,00 

BIGLIETTO € 8,00 
diritto di prevendita € 1,00



Università delle Liberetà AUSER
appuntamenti presso la sede di via San Francesco, 2

inizio ore 16.45 - ingresso libero

2019
16 ottobre, 6 novembre, 4 dicembre

2020
15 gennaio, 5 febbraio, 4 marzo, 1 aprile

Al termine di ogni appuntamento, 
sempre di mercoledì, le Compagnie presenteranno 

al pubblico le commedie delle 35ma Stagione.

Incontri di Teatro a Leggìo 
con nuovi e vecchi autori 

del Teatro in dialetto triestino 
e gli attori de L’ARMONIA
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a San Luigi in Via Felluga 61
tel. 040.945116 - chiuso il lunedì

consegna a domicilio 18.30-22.30

PIZZERIA 
AL GIAGUARO



PalcoGiovani 2019
3a Rassegna Teatrale dedicata ai giovanissimi 
Teatro Silvio Pellico, via Ananian, 5/2 - Trieste

Comitato Provinciale di Trieste F.I.T.A. 

Domenica 24 novembre - ore 11.15 
(età consigliata 4-11 anni)

Teatrobàndus – F.I.T.A. (Trieste)

DOVE TI BUTTO?
testo e regia a cura del Teatrobàndus

Domenica 1 dicembre - ore 11.15 
(età consigliata 6-10 anni)

Trifuorifase - Astro – U.I.L.T. (Pordenone)

EROI
Spettacolo interattivo per bambini e famiglie

produzione e regia Trifuorifase
musiche originali a cura di Daniele Ceciliot

Domenica 15 dicembre - ore 10.30 
(tutte le età)

Bandablanda – F.I.T.A. (Trieste)

EL FRATE GA PERSO LA ZAVATA
testo e regia di Gianfranco Pacco

Biglietto unico € 5,00
SENZA PRENOTAZIONE DEL POSTO
APERTURA CASSA TEATRO UN’ORA PRIMA DELLO SPETTACOLO 

Con il sostegno di:



DAL 2002 NEL CENTRO DI TRIESTE
Professionalità e Cortesia

Tre ambulatori fisioterapici   
Cinque ambulatori medici   

Confortevoli box per le terapie elettromedicali   
Quattro comode sale d’attesa   

Servizi igienici liberi da barriere architettoniche

via Giulia, 1 - 34126 Trieste
tel. 040362548 - www.fisioterapiacittaditrieste.it



REGOLAMENTO DEL PARCHEGGIO

Al fine di garantire il miglior utilizzo possibile del parcheggio in funzione 
al numero delle autovetture, alla sicurezza e al rispetto delle relative nor-
me, Vi chiediamo di seguire con attenzione le modalità dettate dal buon 
senso e indicate dal personale che troverete all’entrata. A questo proposi-
to, sempre per il rispetto delle regole, sarà necessario lasciare libera una 
zona di passaggio per l’accesso alla sala, riservata ai veicoli di emergenza 
e ai portatori di handicap.

 Il parcheggio verrà aperto un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
 Gli spazi saranno assegnati dal personale di vigilanza. 
 Raggiunto il numero massimo di autovetture sarà esposto 
 il cartello Parcheggio Esaurito e l’accesso non sarà consentito.
 Il parcheggio durante lo spettacolo 
 rimarrà incustodito e con il cancello aperto.  
 A fine spettacolo l'uscita delle autovetture avverrà 
 in modo autonomo senza l’assistenza del personale.
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da Va tutto storto di Olivier Lejeune
adattamento in dialetto triestino e regia di Riccardo Fortuna

Alle nozze del pubblicitario Giacomo con Sabrina, 
un “particolare” dono portato da un altrettanto 
“particolare” ospite dà il via a una serie di 
situazioni bizzarre. Fantasmi del passato, un'ex 
fidanzata che riappare magicamente, una sorella 
impicciona, uno spietato Onorevole in elicottero 
che licenzia Giacomo da suo consulente, un 
giornalista ficcanaso... Ce la faranno gli sposi 
a scampare gli imprevisti e le catastrofi che si 
abbattono su di loro mentre 60 invitati li aspettano 
al banchetto nuziale? Le risate sono garantite!

18-19-20 / 25-26-27 
ottobre 2019
venerdì e sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

VIVA I SPOSI!
Gruppo Teatrale IL GABBIANO - F.I.T.A.



testo e regia di Alessandra Privileggi

1-2-3 / 8-9-10 
novembre 2019

venerdì e sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

NO XE DUE SENZA TRE
Gruppo PROPOSTE TEATRALI - F.I.T.A.

Figli sì, figli no. Questa commedia garbata 
e divertente intende trattare un tema delicato, 
intramontabile, gioioso, ma che può diventare 

in taluni casi anche drammatico. 
E chi si prende la responsabilità di metterli 

al mondo di questi tempi? Quali tempi? 
Vi è mai stato quello giusto? E intanto gli anni 

passano, le epoche si susseguono e la vita trionfa 
sul cinico buon senso... No xe due senza tre... 

El quarto vegnerà da sé.



di Bertina Lange, regia di Giuliano Zannier

Lo scioglimento dei ghiacci, uno tsunami, 
una pioggia torrenziale, che cosè che 
spinge una famiglia intera a salire in cima 
al monte Cocusso, a rinchiudersi in una 
moderna Arca e ad affrontare un viaggio 
di cui non si conosce né la destinazione 
né la durata? Gli otto personaggi (+ uno) 
lo scopriranno presto e tutto si svolgerà 
come previsto dal “Disegno”  finché il 
vento non spazzerà tutte le nuvole 
e il sole ritornerà a splendere.

15-16-17 / 22-23-24 
novembre 2019
venerdì e sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

EL RUMOR DEL VENTO
Gruppo Teatrale AMICI DI SAN GIOVANNI - F.I.T.A.



testo e regia di Adriana Ravalico

29-30 novembre 
1 / 6-7-8 dicembre 2019

venerdì e sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

8 SETIMANE...
Gruppo Teatrale QUEI DE SCALA SANTA - F.I.T.A.

Federico, detto Chicco, è uno scapolo impenitente 
di 43 anni, viziato da mamma e zie che si fanno 
in quattro per semplificargli la vita. Però arriva 

il giorno in cui le “sue” donne decidono che è ora 
che si trovi una moglie. Federico però non ha 

intenzione di accasarsi e... qual è il miglior modo 
per evitare il matrimonio? Con l’aiuto dell’amico 

Sergio escogita un piano per compiacere mamma 
e zie senza rischiare di perdere la sua libertà: in 8 
settimane riuscirà a far in modo che nulla cambi. 
Sempre che il destino non ci metta lo zampino...



Dott. Osvaldo PALOMBELLA
medico-chirurgo

Specialista in medicina dello sport autorizzato fvg

Certificati di idoneità sportiva non agonistica 
con elettrocardiogramma (D.M. 24.04.2013)

Certificati di idoneità sportiva agonistica (D.M. 18.02.82)

Assistenza ed organizzazione sanitaria a manifestazioni 
sportive e grandi eventi

Riceve su appuntamento presso
ZUDECCHE day surgery
via delle Zudecche, 1 - 34131 Trieste

tel: 0403478783 - fax: 0403479084 - mobile 3384867339
mail: palombella.sport@libero.it



Il Festival è dedicato con affetto all’indimenticabile attrice, scomparsa nel 
1997, che fu vicina a L’ARMONIA come Presidente Onoraria sin dal 1989. 
La manifestazione coinvolge i migliori spettacoli amatoriali proposti nel 
corso del 2018 nei dialetti giuliano, istro-veneti e veneti. Le commedie in 
concorso verranno selezionate da una giuria e, a conclusione del Festival, 
sarà assegnato il “Premio AVE NINCHI” al miglior interprete. Si ringrazia 
Marina Ninchi per l’affettuoso appoggio. Anche in questa edizione, il pro-
gramma sarà arricchito da numerose iniziative collaterali tra le quali:

TEATRINO (XIX edizione) 
Spazio dedicato ai giovanissimi delle Scuole con l’allestimento di spet-
tacoli di Teatro Ragazzi e/o Teatro di Figura a loro dedicati, sempre ad 
ingresso gratuito.

SALOTTO GIOTTI (XXIII edizione)
Iniziativa culturale de L’ARMONIA che, dopo il consenso degli anni passati, 
è diventata un osservatorio sulla tradizione e sui nuovi orientamenti dell’e-
spressione artistica in Dialetto Triestino e sui suoi Autori. Lo spazio, curato 
da Claudio Grisancich e Giuliano Zannier, ha messo a confronto la Poesia, 
la Letteratura, le Canzoni e la Drammaturgia espresse nella nostra città.

Dicembre 2019
27mo Festival Internazionale 

AVE NINCHI
Teatro nei Dialetti 

del Triveneto e dell’Istria

Teatro silvio pellico 
Via Ananian, 5/2 - Trieste

Teatro MIELA 
Piazza Duca degli Abruzzi, 3 - Trieste
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da Ecco la Sposa di Ray Cooney e John Chapman, traduzione di Maria Teresa Petruzzi 
(per gentile concessione della MTP Concessionari Associati S.r.l. - Roma) 
adattamento in dialetto triestino di Roberto Tramontini, regia di Paolo Dalfovo

Nella cesa de San Vincenzo de’ Paoli xe tuto pronto, 
ma de la sposa gnanche l’ombra! El paroco camina 
avanti e indrio, el sposo se magna le onge, la gente 
brontola e fora altri do sposi ‘speta el turno. Nissun 
se imagina che a casa xe s’ciopà ‘l finimondo: el 
fradel depresso ga strane visioni, tanto che molie, 
mare e pare mezi insempiai, per no parlar del socio 
e del futuro suocero rivà de l’Australia, i le combina 
de tuti i colori. Riverà la povera Virginia a coronar el 
sogno de la sua vita? No resta che verzer el sipario...

17-18-19 / 24-25-26 
gennaio 2020
venerdì e sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

LE NOZE DE VIRGINIA
Gruppo Teatrale EX ALLIEVI DEL TOTI - F.I.T.A.



dal film Clue di Jonathan Lynn
adattamento e regia di Stefano Volo & Laura Vicenzotti

31 gennaio 
1-2 / 7-8-9 / 15-16 febbraio 2020

venerdì e sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

SIGNORI, 
EL DELITO XE SERVIDO!

Compagnia Teatrale TUTTO FA BRODUEI - F.I.T.A.

Nella Trieste del 1954, sotto l’amministrazione del 
GMA, lo spionaggio era all’ordine del giorno. 

Una cena in una villa sulla Costiera, un maggiordomo 
troppo presente, un’avvenente cameriera, una cuoca 

neozelandese, una vittima designata e sei sconosciuti: 
ottimi presupposti per un giallo! Una sfida a Cluedo “il 

gioco poliziesco più venduto nel mondo”, dove “occorre 
un detective dal fiuto infallibile”. Riuscirete a risolvere

 il caso prima del finale? Sempre che non cambi!



di Gianfranco Gabrielli, regia di Luciano Volpi

Un furbo vecchietto, quasi un barbone, 
forse vicino a tante difficili situazioni 
reali esistenti, sembra solo, ma ha tre 
figli e, quando il momento della fine si 
avvicina, tutti e tre improvvisamente 
sperano abbia qualcosa da lasciare 
in eredità, cosa che lui fa credere 
per ricevere un’adeguata “ultima” 
assistenza, ma... Papaci, caro papaci 
è la prima commedia scritta da 
Gianfranco Gabrielli, la biografia 
di suo nonno detto Barba.

28-29 febbraio 
1 / 6-7-8 marzo 2020
venerdì e sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

PAPACI, CARO PAPACI
Compagnia Teatrale I ZERCANOME - F.I.T.A.

FUORI ABBONAMENTO

BIGLIETTO SPECIALE
ABBONATI € 7,00



13-14-15 / 20-21-22 
marzo 2020

venerdì e sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

TUTI OGI ?!?
COMPAGNIA DEI GIOVANI - F.I.T.A.

da Tom, Dick e Harry di Ray e Michael Cooney, traduzione di Maria Teresa Petruzzi 
(per gentile concessione della MTP Concessionari Associati S.r.l. - Roma) 

adattamento in dialetto triestino di Agostino Tommasi, regia di Julian Sgherla

Oggi è un giorno speciale per Tommaso e Linda.
Oggi riceveranno una visita importante: l’assistente 

sociale per dare il via libera all’adozione di un bambino.
 Oggi i preparativi sono febbrili: deve essere tutto perfetto. 

Oggi gli scapestrati fratelli di Tommaso hanno deciso 
di aiutarlo... a modo loro. Oggi un vigile vuole vederci 

chiaro riguardo ad alcuni movimenti sospetti. Oggi nulla 
andrà come Tommaso e Linda avevano previsto. 

Oggi la Compagnia dei Giovani vi farà divertire con una 
commedia dal ritmo frenetico e piena di colpi di scena!



MEDIOLANUM CAPITALE CASA
MEDIOLANUM CAPITALE UMANO
MEDIOLANUM CAPITALE SALUTE
MEDIOLANUM CAPITALE AUTONOMIA

VIENI A TROVARCI A

TRIESTE
Via Flavia, 5

Piazza Unita d’Italia, 3

Messaggio pubblicitario. Prima delle sottoscrizioni delle polizze Mediolanum Assicurazioni S.p.A. distribuite da Banca 
Mediolanum, leggere il Set informativo disponibile su bancamediolanum.it, sui siti delle rispettive Compagnie e presso 
gli uffici dei Family Banker. Le polizze prevedono in generale l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali, nonché 
limitazioni ed esclusioni alla Copertura Assicurativa. 



27-28-29 marzo 
3-4-5 aprile 2020

venerdì e sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

MISMàS
COMPAGNIA DE L'ARMONIA - F.I.T.A.

da Cancún di Jordi Galcerán
adattamento in dialetto triestino e regia di Riccardo Fortuna

La pièce inizia con due coppie che sono in vacanza per festeggiare la loro oltre 
ventennale amicizia; tutto perfetto all'arrivo: i quattro si godono il paradiso 

che li accoglie, ma festeggiano l’inizio della vacanza con troppe bollicine 
e, si sa, l'ebrezza porta a svelare dei segreti che sarebbe stato meglio restassero 

tali facendo emergere i desideri inconfessabili dell'amore coniugale, innescando 
dinamiche esplosive che rimescolano i ruoli dei protagonisti... come finirà? 

Non ve lo diciamo per non rovinare il finale sorprendente.

offerto agli abbonati da banca mediolanum

AVVISO AGLI ABBONATI! Da martedì 10 marzo 2020 gli Abbonati potranno ritirare 
il Biglietto Omaggio. Solo al Ticket Point sarà possibile mantenere il posto del Turno Fisso. 
Ritirando il Biglietto alla cassa del Teatro verrà assegnato un altro posto.



Il musical mette in scena, attraverso musica, 
canto e recitazione, la figura di Madre Teresa 
di Calcutta. Nello spettacolo, gli attori danno 

vita ai pensieri e alle preghiere della Santa, 
in un contesto di incontro con la gente 

del suo tempo e di lavoro fatto di servizio ai 
poveri. L'opera si compone di diciotto canzoni 

eseguite dal vivo, e di undici inserti in prosa 
che fanno riferimento agli aspetti più semplici 

e umili della vita di Madre Teresa. 

Lettera aperta al nostro Pubblico,
con queste righe desideriamo informarVi che, grazie alla Vostra generosità in 
occasione dei nostri spettacoli al Politeama Rossetti, al Teatro Orazio Bobbio, al 
Miela e al Silvio Pellico, è stato possibile raccogliere i fondi necessari alla realiz-
zazione di un’importante opera di beneficenza a favore della Sanità locale.
Con gli incassi infatti di Zozò, Spari nel buio e Ora no, tesoro! abbiamo contribuito 
all’acquisto di attrezzature mediche. Ed in particolare:
- un’auto medica per il trasporto di campioni biologici e un lettino per 

l’ambulatorio pediatrico di Neurovescica dell’IRCCS BURLO GAROFOLO (valore 
13.000 Euro). 

- una cuffia “salvacapelli” Digni Cap, un ecografo portatile e un parco poltrone 
rinnovato per la somministrazione delle chemioterapie in regime di Day Hospital  
per il Reparto di Oncologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste (valore 22.000 Euro).

Gli Enti e le Autorità Sanitarie coinvolti hanno espresso la loro gratitudine per 
la solidarietà messa in campo da L’Armonia, una gratitudine che noi doverosa-
mente riconosciamo al nostro Pubblico! 

GENEROSITÀ



17-18-19 
aprile 2020

venerdì e sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

MADRE TERESA il musical
Compagnia FARITEATRO - F.I.T.A.

di Michele Paulicelli e Pietro Castellacci
responsabile del canto Massimo Cefalù, coreografie di Mara Rubieri

regia di Alessandro Predonzan

Il musical mette in scena, attraverso musica, 
canto e recitazione, la figura di Madre Teresa 
di Calcutta. Nello spettacolo, gli attori danno 

vita ai pensieri e alle preghiere della Santa, 
in un contesto di incontro con la gente 

del suo tempo e di lavoro fatto di servizio ai 
poveri. L'opera si compone di diciotto canzoni 

eseguite dal vivo, e di undici inserti in prosa 
che fanno riferimento agli aspetti più semplici 

e umili della vita di Madre Teresa. 

FUORI ABBONAMENTO

BIGLIETTO SPECIALE
ABBONATI € 7,00



Premio L’ARMONIA XII edizione 
Migliore allestimento alla Compagnia TUTTO FA BRODUEI 
per la commedia Oscar

Miglior interprete femminile MONICA PARMEGIANI
Miglior interprete maschile ROBERTO CRESO
Miglior regia PAOLO DALFOVO
Migliore scenografia GIULIANA ARTICO 
del Gruppo AMICI DI SAN GIOVANNI per lo spettacolo 
Io, ti faccio schifo? Le sugestioni de Svevo

Miglior sceneggiatura, ex aequo

AGOSTINO TOMMASI per la commedia 
Voia de lavorar… saltime ‘dosso

GIULIANO ZANNIER per la commedia 
Io, ti faccio schifo? Le sugestioni de Svevo

Premio MARIA LUISA MORO I edizione 
Migliori costumi SILVIA BARTOLE 
e alla Compagnia QUEI DE SCALA SANTA

Premio FURIO VATTA XV edizione 
Miglior interprete non protagonista
SABRINA CENSKY GOJAK e WALTER LONZAR

Premio MAURIZIO DUIZ XIV edizione 
Miglior giovane attore STEFANO SERAFINI

Premio SPECIALE GIURIA 
a MIRIA LEVI

menzione SPECIALE della GIURIA 
alla Compagnia I ZERCANOME
La Giuria: Graziella Semacchi Gliubich, Giuliana Stecchina, 
Biagio Mannino.I P
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Monica Parmegiani Roberto Creso Compagnia dei Giovani

Amici di San Giovanni Tutto Fa Broduei

Paolo Dalfovo Quei de Scala Santa I Zercanome

Sabrina Censky Walter Lonzar Stefano Serafini Miria Levi



Radioattività 
 dà voce a

Ra d i oa tt i v i t à   F M  97,0 - 9 8, 3   M H z

Co n cess i o n a r i a  esc l u s i va :
M U LT I M E D I A -  te l  0 4 0  3 1 1  7 7 7  -  fa x  0 4 0  3 1 1  787


