Gennaio - Maggio 2018

A teatro
Comune di
Pasiano di Pordenone

Teatro COMUNALE GOZZI
Pasiano di Pordenone Piazza de Gasperi
Per informazioni:
Ufficio Cultura del Comune di Pasiano - Tel. 0434.614369
Il teatrozzo - Cell. 368 3836938 / Segreteria FITA - Cell. 346 1705638
Prevendita presso il teatro Gozzi il giorno dello spettacolo dalle ore 15.00 alle ore 17.00

OROTEATRO in collaborazione con Comune di Pasiano di Pordenone
e con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia e Ministero per i beni e le Attività Culturali
organizza Teatro a Tutto Gas! Scoppiettanti spettacoli per bambini e famiglie in gamba!
info: OROTEATRO Centro Culturale Aldo Moro 0434 932725 o 348 3009028
info@oroteatro.it - Non è consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato

Comune di
Pasiano di Pordenone

Teatro “Risate in Compagnia” Concerto
Sabato 20 gennaio
Sabato 27 gennaio

Teatro “Risate in Compagnia” Teatro a tutto gas...
Martedì 13 Febbraio
Sabato 3 Febbraio

Ore 21.00

Ore 20.45

Ore 21.00

Ore 16.15

Lavori in corso

Concerto per la memoria
Ventaglio d’Arpe

Che nome ghe daremo

Pirù e la vendetta di Teodoro

Tratto da “Le Prenom”
Adattamento e regia di Riccardo Fortuna
Compagnia “Il gabbiano”
Triste (TS)

Creazione, allestimento e animazione:
Walter Broggini
Burattini e scenografie: Walter Broggini e Elide
Bolognin Baracca: Eugenio Tiziani

Una tranquilla cena in un’elegante quartiere
di Trieste. Vincenzo, che sta per diventare
padre, è a casa della sorella Eliana ed aspetta
l’arrivo della moglie Anna. Vincenzo è al centro
dell’attenzione ma, quando gli chiedono come
si chiamerà il nascituro, egli risponde con
un nome che evoca imbarazzanti memorie
storiche. Al momento tutti pensano ad uno
scherzo, ma ben presto nesce una discussione
che degenera di parola in parola… State pur
certi che una cena così non la scorderete mai!

Il malvagio Cavalier Teodoro, aiutato dal suo
sgherro Capitano Bobò, riesce a fuggire dal
carcere. Teodoro vuole tornare sul trono di
Mezzotacco e vendicarsi di Pirù. Per tornare
re e consumare la sua vendetta il Cavaliere é
disposto a tutto e ricorre ai servigi di Brighella,
brigante senza scrupoli. Il popolo di Mezzotacco,
allarmato dalla fuga di Teodoro chiede aiuto a
Pirù,.

di Beraldin Giancarlo e Cecconi Enrico
Regia degli Instabili
Compagnia “Gli Instabili”
Cismon del Grappa (VI)
Una pièce d’avanspettacolo, fresco e piccante,
all’insegna del miglior teatro comico-brillante,
che conferma la capacità di toccare corde
emozionali profonde con un linguaggio poetico
e popolare. Tante risate suscitate da equivoci
e doppi sensi che conferiscono allo spettacolo
l’atmosfera di uno struggente revival attraverso
una rivisitazione di personaggi vecchi e nuovi:
Poldo attore, Milio, l’uomo del futuro,Nani e
Pina,burocrazia,e comari...che, riscattati da
compiacimenti macchiettistici, acquistano lo
spessore di autentici caratteri.

Giorgio Marcossi, flauto
Patrizia Tassini, direttore
Francesco Bressan legge
‘La Notte’ di Elie Wiesel
Una realtà unica al mondo questa del gruppo
permanente di sole arpe classiche, suonate
da arpiste cresciute alla stessa scuola.
L’interpretazione dei brani scelti per l’orchestra
è sempre originale ed è valsa in due casi i più
sinceri complimenti da parte degli stessi autori.
Nel suo romanzo Elie Wiesel raccontò gli orrori
dei campi di concentramento. Wiesel nel 1986
ottenne il Nobel per la pace.

Teatro “Risate in Compagnia”

Per tutti, grandi e piccoli.

Teatro “Risate in Compagnia”

Sabato 17 febbraio

Sabato 10 marzo

Domenica 11 marzo

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 10.30 - 14.00

Da giovedì a giovedì

La valiza del ladro

di Aldo De Benedetti
Regia di Carla Manzon
Compagnia “Il Teatrozzo”
Pasiano di Pordenone (PN)

Tratto da “Le Prenom”
Adattamento e regia di Riccardo Fortuna
Compagnia “Il gabbiano”
Triste (TS)

Giornata del ringraziamento
dei volontari

Paolo, avvocato di successo, non riesce a comprendere le fantasie sentimentali della giovane
moglie Adriana. Letizia, la suocera, si accorge dell’infelicità della figlia e lo fa notare al genero
Paolo, il quale, insospettito da alcuni strani comportamenti di Adriana, decide d’incaricare
un’agenzia d’ investigazioni per farla sorvegliare per tutta una settimana, da giovedì a giovedì.
Riuscirà la coppia a ritrovare l’armonia coniugale?

Susy e Giorgio sono felicemente sposati e la
loro vita scorre con la tranquilla routine delle
coppie affiatate… Forse non è proprio così!
Scopriremo infatti quali sono i veri interessi di
Giorgio e grazie ai loro amici e parenti anche
dei retroscena imprevedibili. La storia si snoda
tra colpi di scena, miracolosi ritrovamenti
e naturalmente un lieto fine che mette tutti
d’accordo.

Si festeggiano quest’anno 30 anni di attività de “Il Teatrozzo”.
La compagnia pasianese ha ricevuto a livello regionale, il 12 novembre 2017, il primo
premio per il miglior spettacolo “Da giovedì, a giovedì” nell’ambito della rassegna teatrale di
Trieste “Rassegnati, la domenica si va a teatro”.
Ad Osteno Roman il premio di miglior attore caratterista.

Amministrazione Comunale
di Pasiano di Pordenone

A Pasiano i valori della solidarietà e della
sussidiarietà che i volontari, in forma singola
o attraverso le associazioni di appartenenza,
esprimono a supporto delle attività sociali,
ricreative, scolastiche, culturali e sportive
consentono di garantire i servizi, comunali e
non, utili alla tutela e alla crescita del territorio
e del cittadino. Il riconoscimento dell’impegno
e della partecipazione libera e gratuita dei
volontari è un piacevole atto dovuto.

Concerto
Sabato 24 marzo

Mese della scienza e...
Dal 22 marzo al 24 aprile

Concerto

Teatro musical

Domenica 15 aprile

Sabato 5 maggio

Ore 21.00

scientific@mente

Ore 17.30

Ore 20.30

“la sapienza dell’acqua”

Il racconto di una vita

Narnia svegliati,
ama, pensa, parla

Andrea Cia Band
Live Music & Movie Tour
Un viaggio tra musica
e cinema
Serata musicale di beneficenza
In collaborazione con l’associazione di
promozione sociale Solo per il Bene , attiva
su vari fronti, che attraverso eventi e donazioni
sostiene e sovvenziona famiglie in difficoltà,
associazioni, enti e istituzioni

...tornare alla geografia della propria
Concerto del pianista
terra per consapevolizzare la geografia e compositore italo argentino
del proprio essere persona

Don Lelio Grappasonno

Un mese di mostre, conferenze,
Laboratori, narrazioni, visite
guidate e con la...
5ª Giornata
per l’ambiente
Domenica 15 Aprile

Parroco di Cecchini e Rivarotta.
È prete dal 2000. La sua storia di conversione
ama raccontarla in musica, col suo pianoforte.

Musical teatrale tratto dalle
Cronache di Narnia di C.S. Lewis
Gruppo Controcorrente di Tamai
Protagonista della storia non sono i personaggi
classici delle Cronache di Narnia, ma l’Ultimo
libro della Cronache di Narnia nel quale sono
raccontati tutti i fatti accaduti nel mondo di
Narnia dalla sua creazione alla sua fine e
rappresenta l’ultima porta tra il nostro mondo
e quello fantastico di Narnia . Solo con la
distruzione di quel libro, il male potrà vincere
definitivamente e conquistare Narnia .

