
ORARIO: Venerdì e Sabato ore 20.30 - Domenica ore 16.30 PARCHEGGIO: 1 ora prima dello spettacolo fino ad esaurimento. 
BIGLIETTI: Interi € 11,00 - Ridotti €  9,00 - Soci Coop Alleanza 3.0 €  8,00. Diritti di prevendita € 1,00.
PREVENDITA: Ticket Point Corso Italia 6/C - Trieste - tel. 040.3498276-7 e alla cassa del teatro un’ora prima dello spettacolo. 

34ma Stagione 2018-2019

del Teatro in Dialetto TriestinoAssociAZioNE TRA LE coMPAGNiE TEATRALi TRiEsTiNE

Gruppo Teatrale Il Gabbiano - F.I.T.A.

da Giallo canarino 
di Mario Pozzoli 

adattamento in dialetto 
triestino e regia 
di Riccardo Fortuna

F.i.T.A.

Teatro Silvio Pellico 
di Via Ananian - Trieste 

26-27-28 ottobre
2-3-4 novembre 2018
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Presenta la tua Carta Socio 
Coop Alleanza 3.0 
in biglietteria ed avrai diritto al 

Seguici
settimanalmente

su
Biglietto 
Speciale 
Ridotto 
€ 8,00

Michele Kuhar è un commediografo in piena crisi d’ispirazione e 
quando la sua ex-allieva, Roberta Harej, gli fa recapitare il copione 
di una commedia intitolata Intrigo, egli rimane 
impressionato dall’ottima qualità del manoscritto, 
che definisce perfetto. Decide, allora, di invitare 
Roberta nella sua residenza-studio, mostrandosi 
disponibile ad aiutarla nella revisione del lavoro, 
ma con l’intento di ucciderla ed impossessarsi del testo. 
Da questo momento si assiste ad un interessante intreccio, 
al quale partecipano anche un veggente e l’immancabile 
commissario, fino allo scioglimento ironico e sorprendente 
dell’intera vicenda, in una commedia dove le cose, in realtà,
non sono quelle che sembrano...

Adattamento in dialetto triestino e regia: Riccardo Fortuna

Personaggi e interpreti: 
Il commediografo Michele Kuhar
¬ Roberto Creso 
Sua moglie Lara Kuhar
¬ Gabriella Giordano 
La scrittrice Roberta Harej
¬ Monica Parmegiani 
Dominik, medium e veggente
¬ Gianfranco Pacco 
Il commissario Marco Bernardi
¬ Claudio Zatti 

Luci, scene e fonica a cura del Gruppo
Telechiodimartello: Pierre Qualizza
Staff tecnico: Roberto Lanza, Tiziana Urzan
Grazie agli amici: Graziella Carlon, Paolo Cesen

La tradizione nei profumi 
e nei sapori deLLa cucina triestina

Ampia cantina vini - Vasta stuzzicheria
Birra bavarese - Raffinati salumi e formaggi 

Caldaia Triestina - Piatti di carne e pesce
www.buffetapprodo.it

Via carducci, 34 - 34125 trieste
teL. 040.633466

Info: L'ARMONIA - tel. 040.660428 - www.teatroarmonia.it - info@teatroarmonia.it


