
PIAZZA ROMA
Roveredo in Piano

In caso di maltempo
gli spettacoli verranno
annullati

TEATROTEATRO
Giovedì 09 Luglio ore 21.OO

“Chi xe l’ultimo”
Compagnia teatrale  “ La Barcaccia”
Regia di Giorgio Fortuna

Venerdì  17 Luglio  ore 21.OO

“...Solo una vecchia mansarda”
Gruppo teatro e musica  “ Parole note”
Regia di Alessandro Gennaro

Comune
di Roveredo
Assesorato
Alla Cultura

 " per info: F.I.T.A. Pordenone cell. 346 1705638"



Compagnia
teatrale

“La Barcaccia” - di Trieste

Giorgio Fortuna9
 L

U
G

LI
O

G
IO

V
ED

I

ORE

21.00

REGIA:

Mauro FontaniniAUTORE:

Questa divertentissima commedia è ambientata in un ambulatorio di 

un  medico della mutua. Si rivive ciò che generalmente avviene in 

attesa dell’arrivo del dottore: le lotte e i litigi per la conquista del posto, 

le “ciacole e i babezi” dei pazienti, la gara a chi la spara più grossa, le 

cure strampalate che ognuno prescrive all’altro, perché in fondo 

ognuno è medico di se stesso.

Gruppo teatro
e musica “Parole Note” - di Roveredo in Piano
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Valerio di PiramoAUTORE:

“...Solo una vecchia mansarda”

ll conte Cesare Ugolotti ed il suo servo Ettore vivono ormai da 3 secoli 

nella mansarda di un  castello annoiandosi, passando il tempo a 

giocare a carte ed a rinvangare il loro passato mentre Isolina, la gover-

nante tuttofare si occupa delle faccende quotidiane. Andata in eredità 

al nipote del penultimo proprietario la mansarda si prepara ad un’ope-

razione di restauro voluto da Franca consorte dell’erede, che si affida 

alle mani, o per meglio dire, alle favolose idee dell’architetto Luigi Arcuri, 

che a suo dire, è un vero genio, contro il parere di sua sorella Carla. La 

novità che dapprima infastidisce non poco i due inquilini, comincia, di 

li a breve, a far nascere un desiderio di “redenzione” nell’animo di 

Cesare che coinvge, suo malgrado, Ettore.Ma le apparenze, come 

spesso accade, ingannano.  E quindi, i due fantasmi si lasciano coin-

volgere dagli eventi rivelando la loro vera natura abbandonando tutti i 

buoni propositi iniziali…

“Chi xe l’ultimo”


