
 

STAGIONE TEATRALE  

ANNO 2021-2022 

SALA SAN PIO X - STARANZANO 

 Patrocinio di 



 

A TEATRO CON 

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 | ORE 16.00 

SORELE 
Gruppo Teatrale Amatoriale BRANDL aps - U.I.L.T. (Turriaco - GO) 
 

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 | ORE 16.00 

DEME PASE…! 
Gruppo Teatrale IL GABBIANO aps - F.I.T.A. (Trieste) 
 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 | ORE 16.00 

E DIO DISSE DARIO E DARIO FO  
Associazione Culturale TENERIFE - U.I.L.T. (Gorizia)  
   

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 | ORE 16.00 

CO’ LA SIORA CIAMA 
Compagnia Teatrale TUTTO FA BRODUEI aps - F.I.T.A. (Trieste) 
 

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 | ORE 16.00 

CASALINGHE DISPERADE 
Gruppo PROPOSTE TEATRALI aps - F.I.T.A (Trieste) 
 

DOMENICA 23 GENNAIO 2022 | ORE 16.00 

VIACIAMICIANCINQUANTACINQUE 
Compagnia Teatrale TUTTO FA BRODUEI aps - F.I.T.A. (Trieste) 
 

Apertura porte Sala ore 15:30 
Inizio spettacolo ore 16:00 

 

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

 

NORME COVID-19 
L’ingresso alla struttura può essere effettuato con esibizione di 
Green Pass in corso di validità. Obbligo è igienizzarsi le mani all’in-
gresso e indossare la mascherina su naso e bocca durante tutta la 
durata dello spettacolo. Il pubblico può accomodarsi solo ed esclusi-
vamente nei posti disponibili fino alla capienza della struttura. 
Le disposizioni saranno aggiornate in relazione alle relative norme 
emanate dalle autorità competenti. 



 

DOMENICA 30 GENNAIO 2022 | ORE 16.00 

“CHE TRAGEDIA!” 
Compagnia I COMMEDIANTI PER SCHERZO aps - F.I.T.A.  
(San Cassiano di Livenza, Brugnera - PN) 
 

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 | ORE 16.00 

IL VIAGGIO DI MESSER PIETRO QUERINI  

E LA SCOPERTA DEL BACCALA' 
Compagnia CIBÌO aps - F.I.T.A. (Chions - PN)  
Compagnia IL TEATROZZO aps - F.I.T.A. (Pasiano - PN) 
 

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 | ORE 16.00  

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

DOMENICA 13 MARZO 2022 | ORE 16.00 

EL ZOGO DE LE TRE PORTE  
Compagnia QUEI DE SCALA SANTA aps - F.I.T.A. (Trieste) 
 

DOMENICA 20 MARZO 2022 | ORE 16.00 

UN AMOR A BASSA PRESSION 
Gruppo Teatrale AMICI DI SAN GIOVANNI aps - F.I.T.A. (Trieste) 
 

DOMENICA 3 APRILE 2022 | ORE 16.00 

SUSSIDIO CASCHIME IN BOCA 
COMPAGNIA DEI GIOVANI aps - F.I.T.A. (Trieste) 

COMITATO PROVINCIALE F.I.T.A. 

DI TRIESTE E GORIZIA APS  
 

presenta 
 

II RASSEGNA ITINERANTE “DI QUA E DI LÀ…” 
Biglietto unico € 8,00 

 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 | ORE 16.00 

CIACOLE DE CASA NOSTRA  
Compagnia STROPULA CANTIERI TEATRALI aps - U.I.L.T. (Monfalcone) 

 

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 | ORE 16.00 

UN LADRO, DUE MATRIMONI E... UN FUNERALE 
Associazione COLLETTIVO TERZO TEATRO aps - F.I.T.A. (Gorizia) 



 

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 | ORE 16.00 

SORELE 

GRUPPO TEATRALE AMATORIALE BRANDL APS - U.I.L.T. (Turriaco) 

Commedia in dialetto bisiac di Fulvia Cristin. 
Regia Enrico Cavallero 
Scene quotidiane raccontate da tre sorelle e una cugina. 
Mariarosa si è  rotta il braccio,  Gianna ha perso il bancomat 
e la terza sorella, Lucia , è  irreperibile da due giorni. Aman-
da , la cugina,  si prodiga per aiutarle 
Questi sono i  banali inconvenienti che  porteranno la vicenda 
ad un inaspettato colpo di scena con finale...a sorpresa! 
 

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 | ORE 16.00 

DEME PASE…! 
GRUPPO TEATRALE IL GABBIANO APS - F.I.T.A. (TS) 
Da “Un’ora di tranquillità” Florian Zeller, adattamento in 
dialetto triestino di Monica Parmegiani, 

regia di Riccardo Fortuna 

Riuscirà Rodolfo ad ascol-
tare un rarissimo ed intro-
vabile vecchio disco scova-
to in una bancarella? Il 
momento di pace diventa 
un sogno quasi irraggiun-
gibile perché viene conti-
nuamente interrotto… 
dalla  moglie che gli deve 
parlare del loro rapporto, 
da un vicino sempre pre-
sente in casa, da un impro-



 

babile idraulico, dal figlio quarantenne sempre in fase adole-
scenziale, amici, amanti e… le inevitabili bugie! 
Commedia moderna e brillante dove tutti i personaggi hanno 
un ruolo fondamentale nella vicenda in un ingranaggio per-
fetto di battute e situazioni, sino al momento tanto desidera-
to. Buon Teatro! 
 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 | ORE 16.00 

E DIO DISSE DARIO E DARIO FO  

ASSOCIAZIONE CULTURALE TENERIFE - U.I.L.T. (GO)  
Tratto da “Gli imbianchini non hanno ricordi” e “Non tutti i 
ladri vengono per nuocere” di Dario Fo, 
Regia di Mattia Vecchi 
Due delle piece di maggior successo tra quelle prodotte da Fo 
e dalla moglie Franca nella loro vasta opera di recupero di 
vecchi copioni e canovacci dagli archivi della famiglia Rame, 
attori girovaghi che nell'800 inscenavano nelle piazze di Pie-
monte, Veneto e Lombardia. Si tratta di un genere povero al 
quale Fo, attraverso questa operazione di restauro, volle re-
stituire una meritata dignità artistica.  
Dalla ricerca nacquero diverse commedie, tra cui Ladri, mani-
chini e donne nude, dalla quale sono per l'appunto estrapola-
ti i due atti unici presentati da Tenerife che rappresentano a 
pieno il genere farsesco prediletto da Fo, che parte dai testi 
dell’Ottocento per rimodernarli attraverso elementi di satira 
e costume che le rendono attuali ancora oggi, a sessant’anni 
di distanza. 
 



 

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 | ORE 16.00 

CO’ LA SIORA CIAMA 
COMPAGNIA TEATRALE TUTTO FA BRODUEI APS - F.I.T.A. (TS) 
Commedia musicale, testo di Francesca Grisonich, 
regia di Stefano Volo  
Nei secoli “co’ la siora ‘rivava”, tutti si nascondevano inutil-
mente, ma in questi tempi moderni, quando anche “lei” è 
costretta allo smart working, resterà tutto uguale? 
Con questo spettacolo cercheremo di scoprirlo, perché, come 
tutti ben sapete, nella vita due cose son sicure… una è che i 
TUTTO FA BRODUEI non vi lasciano mai senza una risata e la 
seconda e che “co’ la siora ciama”…. 
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 | ORE 16.00 

CIACOLE DE CASA NOSTRA 
COMPAGNIA STROPULA CANTIERI TEATRALI APS - U.I.L.T. (Monfalcone) 

Racconti e musiche della nostra terra rigorosamente  
in dialetto. Al pianoforte: Enrico Bortolotti. 

Consulenza artistica: Mario Mirasola 

Come si trascorrevano le serate estive 60 anni or sono quan-
do la TV era un privilegio di pochi e le zanzare tigre non erano 
ancora arrivate nei nostri territori? Ci si sedeva nei cortili o 
anche sui marciapiedi delle strade prive di traffico, le “le done 
contava i babezi del giorno e i fioi, intorno, scoltava”.  
La Stropula vi presenta uno spettacolo brillante dove racconti 
ironici liberamente tratti da scrittori locali, alcuni anonimi, 
altri famosi come Aldo Miniussi, Livio Glavich, Carpinteri & 
Faraguna raccontano, nella semplicità del dialetto, i tanti 
momenti della nostra vita quotidiana, proprio come tanti 
anni fa. 
Ma non sarà mai che ciò che succedeva una volta succede 
anche oggi? 
Il tutto sarà condito dalla musica delle nostre canzoni tradi-
zionali, rigorosamente suonate dal vivo. 
 

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 | ORE 16.00 

CASALINGHE DISPERADE 
GRUPPO PROPOSTE TEATRALI APS - F.I.T.A (TS) 
da “Le Cognate” di Michael Tremblay, adattamento in dia-
letto triestino e regia di Alessandra Privileggi 

Commedia divertente, caratterizzata da momenti corali e 
altri molto intimi, che racconta in modo grottesco la frustra-
zione di un gruppo di casalinghe riunitesi per l’incollaggio di 
punti vinti al supermercato. L'azione si svolge nel 1965. 



 

DOMENICA 23 GENNAIO 2022 | ORE 16.00 

VIACIAMICIANCINQUANTACINQUE 
COMPAGNIA TEATRALE TUTTO FA BRODUEI APS - F.I.T.A. (TS) 
Testo e regia di Valentina Bruni  
Alla voce “Trieste” risultano attualmente poco meno di 
200.000 abitanti, tutti addensati su una superficie poco più 
grande di 85 km quadrati e la maggior parte di loro vive in un 
appartamento. Appartamento situato in un condominio; Con-
dominio curato -se si è fortunati- da un bravo amministrato-
re, che almeno una volta all’anno deve indire un’assemblea 
dei condomini. E i condomini dello stabile di Via Ciamician 
Cinquanta Cinque, nonostante le innumerevoli nuove norme 
anti COVID-19, non vogliono perdere l’occasione di far sentire 
la loro voce sulle loro necessità. Siete quindi tutti convocati 
all’assemblea condominiale indetta dai TUTTO FA BRODUEI 
per verbalizzare il divertimento di un nuovo esperimento tea-
trale. 



 

DOMENICA 30 GENNAIO 2022 | ORE 16.00 

“CHE TRAGEDIA” 
COMPAGNIA I COMMEDIANTI PER SCHERZO APS - F.I.T.A. 
(SAN CASSIANO DI LIVENZA, BRUGNERA - PN)  
Commedia brillante in italiano di Francesco Pallotta, 

regia di Franco Segatto 

Un duo cabarettistico, per cercare di incrementare gli incassi 
assai scarsi, vaglia la possibilità di cambiare il proprio reper-
torio mettendo in scena un testo drammatico, una 
“tragedia”. 
Per raggiungere questa metamorfosi artistica e conquistare 
la benevolenza della critica teatrale, chiederanno aiuto ad 
una nota regista di testi drammatici. 
Riusciranno nel loro intento? 
 

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 | ORE 16.00 

IL VIAGGIO DI MESSER PIETRO QUERINI  

E LA SCOPERTA DEL BACCALA' 
COMPAGNIA CIBÌO APS - F.I.T.A. (CHIONS - PN)  
COMPAGNIA IL TEATROZZO APS - F.I.T.A. (PASIANO - PN) 
dialoghi di Paolo Francis Quirini, 

adattamento teatrale e regia di Aldo Presot 

Racconto del: “Viaggio del magnifico messer Piero Quirino, 
gentiluomo veneziano.” Nel quale, partito di Candia con mal-
vagìe per ponente l’anno 1431, incorre in uno orribile e spa-
ventoso naufragio, del quale alla fine con diversi accidenti 
campato, arriva nella Norvegia e Svezia, regni settentrionali. 
Tratto dalla relazione che Pietro Querini fece al Doge France-
sco Foscari al ritorno del suo viaggio (febbraio 1433). Conser-
vata nel Codice Vaticano lat. 5256 (Biblioteca Apostolica Va-
ticana – Roma). E dalle relazioni di Cristoforo Fioravanti e 
Nicolò di Michiel pubblicate dal Ramusio nel 1559 (Biblioteca 
Nazionale Marciana, Venezia). 



 

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 | ORE 16.00  

OPERAZION PONTEROSSO 
COMPAGNIA EX ALLIEVI DEL TOTI APS - F.I.T.A. (TS) 
Da “Occhio alla spia” di John Chapman & Michael Pertwee, 
traduzione di Maria Teresa Petruzzi, (per gentile concessione 
della MTP Concessionari Associati S.r.l. – Roma), adattamen-
to in dialetto triestino e regia di Roberto Tramontini 
Piazza Ponterosso,  anni '70. Un “allegro” commerciante di 
bambole ne sta aspettando dall’Est una speciale, ma cade in 
una comica rete di spie, da cui uscirà solo alla fine di una 
parossistica serie di sorprese. (Risate a volontà!) 
 

 

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 | ORE 16.00 

UN LADRO, DUE MATRIMONI E… UN FUNERALE  
ASSOCIAZIONE COLLETTIVO TERZO TEATRO APS - F.I.T.A. (GO) 

Farsa di Mauro Fontanini, regia dell’autore. 

Scritta durante il lockdown, ispirandosi a “Er cassamortaro”, 
cavallo di battaglia di Gigi Proietti, la commedia vede al cen-
tro della vicenda una famiglia napoletana, quella del com-
mendator Nestore, marito di Clotilde è padre di Bianca, in-
consolabile zitella. La donna è stata sistematicamente lascia-
ta dai suoi fidanzati appena venuti a conoscenza della profes-
sione del padre, titolare di una Premiata Ditta di Onoranze 
Funebri . Ma come diceva Dario Fo “non tutti i ladri vengono 
per nuocere” e così Enrico…. Equivoci, malintesi, colpi di sce-
na e tante gag!  
 
 



 

 

DOMENICA 13 MARZO 2022 | ORE 16.00 

EL ZOGO DE LE TRE PORTE 
COMPAGNIA QUEI DE SCALA SANTA APS - F.I.T.A. (TRIESTE)  
Da “Tre sull’altalena” di Luigi Lunari, adattamento in dialetto 
triestino di Sabrina Gregori, regia di Silvia Grezzi 

Tre persone, che non si conoscono, si trovano nella stessa 
stanza convinti di essere arrivati in un luogo ad un indirizzo 
differenti.  
Tutti e tre aspettano che arrivi la persona che sono venuti a 
cercare, ma non arriva nessuno. Ma dove sono finiti? 
 

DOMENICA 20 MARZO 2022 | ORE 16.00 

UN AMOR A BASSA PRESSION 
GRUPPO TEATRALE AMICI DI SAN GIOVANNI APS - F.I.T.A. (TS) 
Testo e regia di Giuliano Zannier 
Un professore angariato dalla moglie, sogna di sopprimerla 
e, per gioco, prova a sopprimere una bambola gonfiabile che 
si è trovato inaspettatamente tra le braccia. 
L’affare però si ingarbuglia per l’improvvisa e imprevedibile 
scomparsa della consorte. 



 

INIZIATIVA REALIZZATA CON LA COLLABORAZIONE DI 

 

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

 

L’ARMONIA APS - Associazione tra Compagnie  
Teatrali Triestine - F.I.T.A. 
Via Baiamonti 12 - 34145 Trieste 
tel 040.660428 - fax 040.3482897 
www.teatroarmonia.com        info@teatroarmonia.it 

 

COMITATO PROVINCIALE F.I.T.A. DI TRIESTE - GORIZIA 
Via Baiamonti 12 - 34145 Trieste 
tel 338.6982840            comitatofita.triestegorizia@gmail.com 

 

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

 

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

DOMENICA 3 APRILE 2022 | ORE 16.00 

SUSSIDIO CASCHIME IN BOCA 

COMPAGNIA DEI GIOVANI APS - F.I.T.A. (TS) 
da “Cash on delivery” di Ray e Michael Cooney, traduzione di 
Maria Teresa Petruzzi (per gentile concessione della MTP 
Concessionari Associati S.r.l. - Roma), adattamento in dia-
letto triestino di Agostino Tommasi, regia di Julian Sgherla 
Il protagonista di questa storia è ormai disoccupato da due 
anni, e per cavarsela ha una brillante idea: assumere l’identi-
tà del precedente inquilino del suo appartamento, per incas-
sare a suo nome gli assegni previdenziali che continuano ad 
arrivare per un errore burocratico. 
Con il passare del tempo, però, si fa prendere troppo la mano 
iniziando a richiedere altri contributi, sussidi e assegni fino a 
che un giorno l’arrivo inaspettato e caotico di vari personaggi 
ingarbuglieranno ulteriormente la situazione con vari malin-
tesi ed equivoci. Una farsa dai ritmi frenetici e dalla recitazio-
ne serrata che ironizza sul sistema previdenziale e sui para-
dossi della nostra società. 



 

Iniziativa realizzata con il patrocinio  
del  Comune di Staranzano 

La manifestazione di svolge nell’ambito del Proget-

to L’ARMONIA TEATRO AMATORIALE sostenuto con 

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


