
 

STAGIONE TEATRALE 2018-19 

SALA SAN PIO X - STARANZANO 

 

L ’ARMONIA  

Patrocinio di 



 
SALA SAN PIO X 

Via E. De Amicis 10 - Staranzano (GO) 
 

Apertura porte Sala ore 15:30 

Inizio spettacolo ore 16:00 
 

BIGLIETTI D’INGRESSO SPETTACOLI L’ARMONIA 
Intero     € 8,00 
Ridotto (soci ACLI, MACC e Pro Loco) € 7,00 
Ridotto giovani (fino a 14 anni)  € 5,00 

 

TESSERA “TEATRO CLUB” SPETTACOLI L’ARMONIA 
Per soci ACLI, MACC e Pro Loco 

I soci che lo desiderano possono acquistare la Tessera “TEATRO 
CLUB” per le 12 rappresentazioni de L’ARMONIA. 
I vantaggi della Tessera sono i seguenti: 
- ulteriore sconto sul biglietto: € 6,50 anziché € 7,00; 
- prenotazione del proprio posto a sedere presso la Sala; 
La Tessera è nominale e si deve sottoscrivere entro l’inizio della 
Stagione Teatrale. È possibile cedere al massimo due  ingressi a terzi 
con preavviso telefonico il giorno stesso o precedente allo spettaco-
lo. Il posto prenotato verrà riservato fino a dieci minuti prima  
dell’inizio dello spettacolo. 
 

QUANDO ACQUISTARE LA TESSERA 
È possibile stipulare la Tessera o richiedere dettagliate informazioni 
presso l’ingresso della Sala San Pio X nelle seguenti giornate: 
- giovedì 20 e 27 settembre dalle 17.30 alle 18.30; 
- domenica 23 e 30 settembre dalle 9:30 alle 11:00; 
- giovedì 4 e 11 ottobre dalle 17.30 alle 18.30; 
- domenica 7 e 14 ottobre dalle 9:30 alle 11:00; 
Contributo totale della Tessera “TEATRO CLUB”: € 78,00. 

 
INIZIATIVA REALIZZATA CON LA COLLABORAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 

 

Circolo ACLI - US ACLI Staranzano “Mons. F. Plet” 
Via E. De Amicis 10 - 34079 Staranzano 
circoloaclistaranzano@gmail.com 

 

L’ARMONIA - Associazione tra le compagnie  
teatrali triestine - F.I.T.A. 
Via Baiamonti 12 - 34145 Trieste 
tel 040.660428 - fax 040.3482897 
www.teatroarmonia.it         info@teatroarmonia.it 

 

M.A.C.C. - Mutua Assistenza Credito Cooperativo  
Via Martiri della Libertà 42 - 34079 Staranzano 
tel 0481.486359   segreteria.macc@gmail.com  

 

Pro Loco Staranzano 
Piazza Dante Alighieri 26/a - 34079 Staranzano 
tel/fax 0481.710069     prolocostaranzano@libero.it 



 

UTILIZZO DELLA SALA SAN PIO X 
La Sala S. Pio X si presenta come una struttura che permette di ac-
cogliere 182 posti a sedere, dove è possibile rappresentare spetta-
coli teatrali, intrattenere conferenze, eseguire concerti musicali e 
corali. 
  
Come richiedere la Sala 
Per poter usufruire della Sala San Pio X o richiedere informazioni 
circa l’utilizzo è necessario scrivere all'indirizzo: 

salapioxstaranzano@gmail.com 
 
È necessario indicare: 
- soggetto richiedente; 
- data d'utilizzo; 
- orari indicativi d'utilizzo; 
- fine d'uso (conferenza, spettacolo, etc); 
La richiesta verrà presa in carico dal Comita-
to di gestione e al più presto verrà data  
risposta.  
In caso di esito positivo, saranno inoltrati i 
moduli da compilare e rispedire al più  
presto con tutti i dati richiesti. 
Durante l'utilizzo della Sala un delegato del 
Comitato sarà sempre presente, da apertura 
a chiusura. Due addetti antincendio saranno 
presenti dall'entrata del pubblico all’uscita. 

Iniziativa realizzata con il patrocinio  
del  Comune di Staranzano 

NOVITÀ: A TEATRO CON L’ARMONIA… 

 A SAN PIER D’ISONZO 
Teatro Parrocchiale di San Pier d’Isonzo - via Roma 36 

 

SABATO 20 OTTOBRE 2018 ORE 20.30 

DUBLE-FASS 

Compagnia Teatrale TUTTOFABRODUEI - F.I.T.A. (Trieste) 
testo in dialetto triestino di Gianfranco Pacco,  trasposizione in  
commedia musicale e regia di Stefano Volo 
 

SABATO 27 OTTOBRE 2018 ORE 20.30 

TACHITE AL TRAM (LA PORTA ROTTA) 

Compagnia BANDABLANDA - F.I.T.A. (Trieste) 
Commedia in due atti in dialetto triestino di Gianfranco Pacco,  
regia di Alenka Devetta 

 

Ingresso: biglietto unico € 8,00 



 

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 ORE 16.00 

LA ZENA DE LE INSEMPIADE 

Gruppo Teatrale Amatoriale BRANDL - U.I.L.T. (Turriaco) 
 
DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 ORE 16.00 

STUPENDO! 

COMPAGNIA DE L’ARMONIA - F.I.T.A. (Trieste) 
  

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018 ORE 16.00 

IL PRINCIPE D’EGITTO 

Gruppo TUBI INNOCENTI (Gorizia) 
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE ORE 16.00 

DOLCI, BARUFFE E FANTASMI 

Gruppo Teatrale DALLE STALLE ALLE STELLE (Staranzano) 
 
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 ORE 16.00 

INTRIGO 

Gruppo Teatrale IL GABBIANO - F.I.T.A. (Trieste) 
 
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 ORE 16.00 

IN BONA COMPAGNIA 

Gruppo PROPOSTE TEATRALI – F.I.T.A (Trieste) 

  
DA DICEMBRE AL 13 GENNAIO 

ACCENDI IL NATALE A STARANZANO 

Associazioni, negozianti e Comune di Staranzano 
 
DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 16.00 

TUTTE PER UNA, UNO PER TUTTE 

Compagnia QUEI DE SCALA SANTA - F.I.T.A. (Trieste) 
  

DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ORE 18.00 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Associazione Culturale Apertamente (Monfalcone) 

 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 16.00  

VIVA L’A… CHE NUMERI! 

Compagnia EX ALLIEVI DEL TOTI - F.I.T.A. (Trieste) 
 

 STAGIONE 2018-2019 



 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 16.00 

NO STE VERZER QUELA PORTA 

Compagnia BANDABLANDA - F.I.T.A. (Trieste) 
  

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 16.00 

LA SAGRA DEI ZIMISI 

Compagnia I ZERCANOME - F.I.T.A. (Trieste) 
 
DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 16.00 

ROSE ROSSE PER… 

Gruppo TEATRO ROTONDO - U.I.L.T. (TRIESTE) 
 

DOMENICA 3 MARZO 2016 ORE 16.00 

COMMEDIA INEDITA 

Compagnia  Teatrale “OGGI, DOMANI E SEMPRE...” (Monfalcone) 

 
DOMENICA 10 MARZO 2019 ORE 16.00 

OSCAR 

Compagnia Teatrale TUTTOFABRODUEI - F.I.T.A. (Trieste) 

 
DOMENICA 17 MARZO 2019 ORE 16.00 

TRIESTE E LA SUA STORIA, 2000 ANNI DE SCURO E DE GLORIA  
Gruppo Teatrale AMICI DI SAN GIOVANNI - F.I.T.A. (Trieste) 

 
DAL 24 AL 31 MARZO  

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL TEATRO 

Associazioni e Comune di Staranzano 
 
DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 16.00 

VOIA DE LAVORAR, SALTIME ‘DOSSO 

COMPAGNIA DEI GIOVANI - F.I.T.A. (Trieste) 
 
DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 16.00 

TIC (A PASSI PICI… COL SORRISO) 

Gruppo Teatrale BANDABLANDA - F.I.T.A. (Trieste) 
 

DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 16.00 

SPETTACOLO DEL LABORATORIO  

TEATRALE PRIMAVERILE PER RAGAZZI 

Gruppo teatrale DALLE STALLE ALLE STELLE (Staranzano) 

SALA SAN PIO X  



 

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 ORE 16.00 

LA ZENA DE LE INSEMPIADE 

Gruppo Teatrale Amatoriale BRANDL - U.I.L.T. (Turriaco) 
Commedia brillante in dialetto bisiaco, libero adattamento di 
Silvia Portelli e Fulvia Cristin de “La cena dei cretini” di  
Francis Veber, regia di Enrico Cavallero 

Un personaggio simpatico e decisamente sui generis, invitato a cena 
da una padrona di casa snob e altezzosa, assieme ad altre mac-
chiette fanno da ossatura a uno spettacolo che sottolinea in modo 
divertente alcune sfumature negative dell’universo umano. 
Personaggi divertenti, alle volte patetici, nevrotici o stravaganti 
scatenano equivoci e situazioni paradossali in cui emerge l’ironia del 
singolo e del gruppo in un crescendo di surreale comicità. 
 
DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 ORE 16.00 

STUPENDO! 

COMPAGNIA DE L’ARMONIA - F.I.T.A. (Trieste) 
Regia di Riccardo Fortuna 

Intrigante, quasi un thriller e a tratti divertente, terrà inchiodato il 
pubblico alla poltrona fino ad esclamare… Stupendo!  
 
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 ORE 16.00 

INTRIGO 

Gruppo Teatrale IL GABBIANO - F.I.T.A. (Trieste) 
Da “Giallo Canarino” di Mario Pozzoli, adattamento in  
dialetto triestino e regia di Riccardo Fortuna 

Michele Kuhar è un commediografo in piena crisi d’ispirazione e 
quando la sua ex-allieva, Roberta Harej, gli fa recapitare un copione 
di una commedia intitolata “Intrigo”, egli rimane impressionato 
dall’ottima qualità del manoscritto. Decide di invitare la sua ex-
allieva nella sua residenza-studio, mostrandosi disponibile ad aiutar-
la nella revisione del lavoro, ma con l’intento di ucciderla. Si assiste 
ad un interessante e stimolante intreccio, al quale partecipano an-
che un veggente e l’immancabile commissario, fino allo scioglimen-
to ironico e sorprendente dell’intera vicenda, in una commedia dove 
le cose in realtà non sono quello che sembrano… 
 

A TEATRO CON 



 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 ORE 16.00 

IN BONA COMPAGNIA 

Gruppo PROPOSTE TEATRALI - F.I.T.A (Trieste) 
Testo e regia di Alessandra Privileggi 

Andrea Ramani, giovane uomo soffocato dall'amore materno e con 
una personalità maniacale per quante sono le sue fissazioni, ha un 
grande sogno: diventare un attore. A trent'anni decide di andare a 
vivere da solo ed inizia così la sua nuova vita, entusiasta dell'appar-
tamento e dei progetti ancora tutti da realizzare. Si accorge presto 
di non essere solo e di condividere il suo spazio con sei misteriosi 
inquilini, che 'appaiono' e 'scompaiono' turbandogli il sonno.   
 
DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 16.00 

TUTTE PER UNA, UNO PER TUTTE 

Compagnia QUEI DE SCALA SANTA - F.I.T.A. (Trieste) 
Testo e regia di Sabrina Gregori 

Sei amiche diversamente giovani e un funerale. Comincia così l'av-
ventura di queste signore, rimaste tutte ormai sole, che decidono di 
unire le proprie forze andando a vivere insieme in una grande casa. 
Stop alla solitudine e via all'allegria e alla solidarietà tutta al femmi-
nile! Ma come in ogni convivenza vi sono anche i punti dolenti... 
Difficoltà superabili o insormontabili? Forse la soluzione esiste, e si 
chiama... Staremo a vedere! 
 
DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 16.00  

VIVA L’A… CHE NUMERI! 

Compagnia EX ALLIEVI DEL TOTI - F.I.T.A. (Trieste) 
da “La fortuna si diverte” di Athos Setti, adattamento in dia-
letto triestino di Roberto Tramontini, regia di Paolo Dalfovo 

Nel 1966 al pianoterra di piazza Barbacan, viveva ancora una fami-
glia. La città vecchia ormai si stava spopolando e si spegneva per 
sempre il calore delle sue case... Stefi e Pino non potevano andar 
via, perché avevano due figli ancora da maritare ed era assai dura 
guadagnarsi da vivere portando vino con l'Apecar per le  osterie. 
Pino, però, aveva un “amico” e si sa, chi trova un amico, trova un 
tesoro! Il mito della vecchia Austria aveva impresso nel 'subconscio' 
di Pino una gran bella medaglia e... fermiamoci qua, perché tutte le 
belle medaglie hanno il loro rovescio… 

La manifestazione di svolge nell’ambito 

del Progetto L’ARMONIA TEATRO  

AMATORIALE finanziato con fondi  

regionali dalla F.I.T.A. - U.I.L.T. FVG 



 
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 16.00 

LA SAGRA DEI ZIMISI 

Compagnia I ZERCANOME - F.I.T.A. (Trieste) 
Farsa dialettale in due atti di Lino Monaco, regia di Bruna 
Brosolo e Lino Monaco 

Fino quasi all’inizio della prima guerra mondiale, a Trieste vigeva 
una plurisecolare usanza con la quale era stabilito che, il giorno 24 
agosto di ogni anno, scadevano tutti i contratti d’affitto per dar 
modo ai proprietari di sistemare gli appartamenti. In quel giorno, 
quindi, già di buon mattino, le strade, le corti e i marciapiedi si riem-
pivano di mobili e masserizie accatastate. Un via vai frenetico: in-
gorghi di gente sulle scale, materassi calati in strada dalle finestre, 
ecc. “La sagra dei zimisi”, così la saggezza popolare, con arguzia 
tipica, aveva battezzato quel giorno… per ovvii motivi. 
 
DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 16.00 

ROSE ROSSE PER… 

Gruppo TEATRO ROTONDO - U.I.L.T. (Trieste) 
Di Massimo Meneghini, regia di Riccardo Fortuna 

Alberta, tigre della finanza, e Gianpiero, pittore romantico, sono 
felicemente sposati,  ma hanno entrambi un inconfessato desiderio 
di «evasione». Sarà un inatteso mazzo di rose scarlatte a far leva su 
questo sentimento, distraendoli dal loro amore e portando la loro 
unione al punto di rottura. Ad imbrogliare ancor di più la matassa,  
l’amico commercialista Federico ed Aurora, un’intrigante servetta… 
Una commedia brillante che ci fa ricordare quanto sia importante 
curare le relazioni con le persone che amiamo. 
 
DOMENICA 10 MARZO 2019 ORE 16.00 

OSCAR 

Compagnia Teatrale TUTTOFABRODUEI - F.I.T.A. (Trieste) 
Da “Oscar” di Claude Magnier, traduzione di Mariella Feno-
glio, adattamento in dialetto triestino di Laura Vicenzotti e 
Stefano Volo, regia di Stefano Volo 

Angelo, triestino DOC ma emigrato a Chicago, dopo aver fatto fortu-
na grazie al proibizionismo ritorna nella sua città natale, per pro-
mettere al padre di diventare onesto, ma con sé porta tutta la sua 
famiglia che gli arrecherà non pochi grattacapi. 
Se poi aggiungiamo alla situazione un contabile molto ambizioso, 
una cameriera scontenta ed una banca pronta ad accoglierlo come 
associato pur di non abbassare le serrande, la storia si complica 
ancor di più, e diventa proprio un brutto affare per la polizia che 
deve scoprire perché un famoso gangster del nuovo mondo si trasfe-
risca in una Trieste degl’anni ’30… 
 



 

DOMENICA 17 MARZO 2019 ORE 16.00 

TRIESTE E LA SUA STORIA, 2000 ANNI DE SCURO E DE GLORIA 

Gruppo Teatrale AMICI DI SAN GIOVANNI - F.I.T.A. (Trieste) 
Spettacolo musicale in dialetto triestino con Gerry Zannier  

2000 anni di storia di Trieste, raccontanti attraverso le canzoni, i 
dialetti e le vicende dei popoli che sono passati per la città, dai Ro-
mani dell’Impero al GMA (Governo Militare Alleato). 
 
DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 16.00 

VOIA DE LAVORAR, SALTIME ‘DOSSO 

COMPAGNIA DEI GIOVANI - F.I.T.A. (Trieste) 
Di Agostino Tommasi, regia di Julian Sgherla  

Un giovane triestino in cerca di lavoro. Un ufficio pubblico dove 
regnano assenteismo, ozio e “campo minato”. Un fantomatico 
ispettore in incognito. Uno scambio di persona dalle conseguenze 
imprevedibili. Questo e molto altro sono gli ingredienti dell’ultima 
fatica della Compagnia dei Giovani che prendono liberamente spun-
to da “L’ispettore generale” di Gogol per pescare a piene mani 
dall’attualità. 
 
DOMENICA 7 APRILE 2019 ORE 16.00 

TIC (A PASSI PICI… COL SORRISO) 

Gruppo Teatrale BANDABLANDA - F.I.T.A. (Trieste) 
Testo e regia di Gianfranco Pacco 

“Arilo, el xe sonà...” è il luogo comune più usato nella “città dei 
matti” e Bandablanda prova a parlare di disagio mentale in chiave 
grottesca, con una commedia delicata e poetica, per sensibilizzare 
anche i più giovani sull'argomento. In un crescendo di situazioni 
comiche e paradossali e nella profondità dei sentimenti, una sorpre-
sa finale ci fa capire che “no tuti quei che xe mati xe dentro e no tuti 
quei che xe dentro xe mati.” TIC non ride del disagio mentale, ma ne 
parla col sorriso, quel sorriso che, come dice Patch Adams, 
“Andrebbe donato molto più spesso a chi soffre”. Noi ci proviamo, a 
passi pici! 



 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018 ORE 16.00 

IL PRINCIPE D’EGITTO 

Gruppo TUBI INNOCENTI (Gorizia) 
L’Impero di Sethi si estende su tutto l’Alto e Basso Egitto. 
Costruito sulle spalle degli schiavi, la sua potenza si fonda sullo 
sfruttamento e la sottomissione degli Ebrei. 
Ramses, il maggiore dei due figli di Sethi, è destinato a prendere il 
posto del padre come Faraone ed ereditarne la gloria. Il secondo, 
Mosè, ha tutto quello che può desiderare: una famiglia, una posizio-
ne di prestigio ed una grande amicizia. 
Ma mentre ogni cosa sembra perfetta, una scoperta sconvolge la 
vita di Mosè: ogni sua certezza crolla quando viene a conoscenza di 
non essere di famiglia reale, e nemmeno di essere Egiziano. 
Molti anni prima, per ordine del Faraone fu compiuta una strage: 
tutti i neonati maschi ebrei furono giustiziati, eccetto uno. Iochebed, 
un’ebrea schiava, affidò il proprio figlio in fasce alla corrente del 
Nilo, adagiato in una cesta affinché non fosse sacrificato in nome 
della gloria del Faraone. Il caso (o forse il destino) volle che il bambi-
no fosse raccolto dalla moglie del faraone, Tuya, che decise di tener-
lo con sé e gli dette nome Mosè. Così comincia la storia del Principe 
d’Egitto. La storia di un uomo, di due fratelli e di un Popolo in cerca 
di una Guida. 
 
DOMENICA 11 NOVEMBRE ORE 16.00 

DOLCI, BARUFFE E FANTASMI 

Gruppo Teatrale DALLE STALLE ALLE STELLE (Staranzano) 
Testo e regia di Silvia Viezzi 
Opera di fantasia che si propone come un rocambolesco giallo, am-
bientato ai giorni nostri, in un piccolo paesino di montagna.  
In questa idilliaca comunità vi è un'antica faida tra due importanti 
famiglie, a causa di ... una ricetta per il tiramisù! E come si tentò di 
risolvere il problema? Scrivendo una lettera alla mitica Suor Germa-
na. La lettera di risposta, però, non giunse mai ... sino ad ora! Qui, 
nel tranquillo albergo del paese, ha inizio la nostra storia... 

 
DA DICEMBRE AL 13 GENNAIO 

ACCENDI IL NATALE A STARANZANO 

Associazioni, negozianti e Comune di Staranzano 

NON SOLO  

L’ARMONIA 



 
L’ARMONIA PER I BAMBINI  

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 16.00 

NO STE VERZER QUELA PORTA 

Compagnia BANDABLANDA – F.I.T.A. (Trieste) 
Spettacolo musicale per bambini, testo di Gianfranco Pacco, 
regia di Alenka Devetta e Gianfranco Pacco 

Sappiamo tutti a cosa servono le porte: stavolta sarebbe stato me-
glio seguire il consiglio del titolo, o forse no: ce lo direte Voi... 
Bandablanda, la Compagnia teatrale con l'età media più bassa della 
nostra Regione, da alcuni anni ha anche un settore...giovanile: i 
Bandablandini dell'Oratorio San Pier Giuliano di Trieste, gruppo 
composto da attori dai 9 ai 13 anni, che hanno già presentato alcuni 
spettacoli musicali. Cantano, recitano e ballano divertendosi, impa-
rando l'arte del teatro, ma soprattutto crescendo assieme. 
La storia mette di fronte due famiglie che si conoscono per la prima 
volta: scoprite voi qual è la più normale, facendo molta attenzione 
perché l'apparenza inganna e non sempre la prima impressione è 
quella giusta, ma spesso la prima impressione fa...impressione... 
C'è qualcosa di macabro che aleggia su una strana villa e su chi vi 
abita, ma c'è anche qualcosa di molto comico che è in arrivo nella 
villa stessa, qualcosa che vi travolgerà di risate. Ai nostri attori piace 
il rischio: vi invitano ad aprire “quella porta” assieme a loro per 
scoprire la magia del teatro e impararne il trucco… 
 
 
DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ORE 18.00 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Associazione Culturale APERTAMENTE  
 
DOMENICA 3 MARZO 2016 ORE 16.00 

COMMEDIA INEDITA 

Compagnia  Teatrale “OGGI, DOMANI  
E SEMPRE...” (Monfalcone) 
Scritta, sceneggiata e diretta da Claudio Gardenal 
 

DAL 24 AL 31 MARZO  

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL TEATRO 

Associazioni e Comune di Staranzano 
 
DOMENICA 14 APRILE 2019 ORE 16.00 

SPETTACOLO DEL LABORATORIO  

TEATRALE PRIMAVERILE PER RAGAZZI 

Gruppo Teatrale DALLE STALLE ALLE STELLE (Staranzano) 
Testo e regia di Silvia Viezzi 



 

Progetto L’ARMONIA TEATRO AMATORIALE 

Foto originale in copertina da archivio fotografico STUDIO FOTO NADIA di Staranzano  


