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con il sostegno di

con il contributo di

COMUNE DI
AZZANO DECIMO

COMUNE
PASIANO DI PORDENONE

In collaborazione con

Biglietti
Intero 7,00 Euro
Ridotto 5,00 Euro
bambini fino a 12 anni
anziani dopo i 65
iscritti F.I.T.A.

Prenotazione posti
A partire da lunedì 30 settembre
Prenotazione telefonica dal lunedì al sabato
dalle ore 15.00 alle 19.00
Referente F.I.T.A.
Tel. 335 1892888

Per ulteriori informazioni
Segreteria F.I.T.A.
Tel 346.1705638
info@fitapordenone.it

www.fitapordenone.it

MOTTA DI LIVENZA (Tv)
Via Milano, 6/8 - Tel. 0422.766653

ELETTRODOMESTICI

PASIANO

(Pn)

Via Roma, 53 - Tel. 0434.625072

PRATA

(Pn)

Via Puia, 95 - Tel. 0434.611308

Prende il via la decima edizione del Festival internazionale del teatro amatoriale
dedicato a Marcello Mascherini. Sembra ieri che, come Direttivo FITA di
Pordenone, con gli amministratori dei comuni di Azzano Decimo, Pasiano di
Pordenone e Prata di Pordenone, unitamente alle compagnie teatrali Proscenium
Teatro, Il Teatrozzo e Il Bazar degli strambi, ci si organizzava per realizzare
questo importante evento che negli anni si è fatto conoscere e apprezzare sia
dal numeroso pubblico, che ogni anno partecipa alle rappresentazioni, che dal
complesso mondo del teatro amatoriale nazionale e internazionale.
Ne è la prova la riconfermata difficoltà nel selezionare i sei spettacoli finalisti, non soltanto per
l’elevato numero delle compagnie iscritte a concorso, ma anche per la qualità degli spettacoli
presentati. Purtroppo, non siamo riusciti a confermare la partecipazione alla kermesse
di qualche compagnia straniera, come avvenuto già l’anno scorso. I lavori elaborati dalle
compagnie oltreconfine non sono riuscite a superare lo scoglio della preselezione.
Colgo l’occasione per ringraziare quanti operano fianco a fianco con il Comitato provinciale per
garantire la buona riuscita del Festival: dagli enti pubblici che da anni ci seguono nelle nostre
attività a tutte le compagnie associate FITA, che contribuiscono attivamente nell’organizzazione
degli eventi; alle aziende produttive, commerciali e industriali, alcune delle quali collaborano
con noi sin dalla prima edizione, che hanno creduto e continuano a credere nel progetto
culturale della FITA di Pordenone.
È soltanto grazie a loro che si riescono a portare a termine manifestazioni di pregio come il
nostro Festival.
Franco Segatto
Presidente Fita Pordenone

7,90
Via Garibaldi, 66 - Cecchini di Pasiano (PN) - TEL. 0434 620785
Chiuso il lunedì

Lavasecco La Ducale
Piazza Libertà, 12
Azzano Decimo (PN)

TEL. 0434.642020

Piazza Libertà, 62
33082 Azzano Decimo PN
Piazza Libertà ~ Azzano Decimo

CHIUSO LA DOMENICA
TEL. 347.2290578

Puntuale come in ogni autunno, torna in scena
il Festival Internazionale del Teatro Amatoriale
“Marcello Mascherini”, giunto quest’anno
ad un traguardo importante, quello della
decima edizione. Il merito e il plauso vanno
alla Federazione Italiana Teatro Amatori –
F.I.T.A – Comitato provinciale di Pordenone
e a tutti i suoi collaboratori, che negli anni
hanno saputo mantenere vivo il festival,
facendolo cresce all’insegna di proposte di
qualità, abbinate a momenti di convivialità e
degustazioni di prodotti locali d’eccellenza.
Come ormai da tradizione, siamo lieti di
ospitare, nel nostro Teatro “Gaspare e Carlo
Gozzi” di Pasiano, i tre consueti appuntamenti
pasianesi del festival, in una staffetta di eventi
con il comune amico di Azzano X.
Anche grazie all’impegno, maturato negli anni,
della nostra associazione locale “Il Teatrozzo”,
il teatro amatoriale e i suoi protagonisti sono
ormai diventati una realtà radicata nel nostro
territorio, un mix di esperienza e passione che
accomuna i teatranti, che entrano in scena
non per mestiere ma per passione e con
un’indiscussa professionalità e qualità.
La rassegna-concorso “Marcello Mascherini”,
a distanza di 10 anni dalla sua nascita, ha
saputo guadagnarsi, edizione dopo edizione,
l’affetto del pubblico, a cui auguriamo di
vivere delle piacevoli ed allegre serate, se con
la loro presenza vorranno farsi emozionare
e catturare dalla magia e dalla purezza del
teatro amatoriale, che porta in scena i temi
della quotidianità e le mille sfaccettature
dell’animo umano.
Dott. Edi Piccinin
Il sindaco di Pasiano di Pordenone
Dott. Edi Piccinin
Il sindaco di Pasiano di Pordenone
Dott.ssa Martina Vendramini
Consigliere delegato Cultura e Promozione
del Territorio

Il “Festival Internazionale del Teatro
Amatoriale – Premio Marcello Mascherini”
raggiunge la sua decima edizione e
questa Amministrazione è orgogliosa di
sostenere ed accompagnare la F.I.T.A.,
Comitato Provinciale di Pordenone, ed il
suo Presidente, Franco Segatto, in questo
importante traguardo.
Dieci anni di impegno, passione ed
entusiasmo per un progetto ambizioso che
porta con sé tanto lavoro.
Un progetto che ha saputo crescere ed
innovarsi fino a diventare, oggi, il più
importante evento provinciale, se non
addirittura regionale, dedicato all’attività
teatrale non professionistica.
Un festival di cui, sin dalle origini,
condividiamo spirito ed intenti, per la
capacità di promuovere l’arte teatrale nella
sua accezione più sincera e genuina, con
spettacoli di evidente qualità, portati in
scena con amore, dedizione e sacrificio
da compagnie provenienti da tutt’Italia e
non solo. La possibilità data, infatti, anche
ai gruppi teatrali stranieri di partecipare
al festival, ha conferito al progetto una
valenza internazionale che, nella passata
edizione, con la compagnia teatrale francese
“Prisma Teatro”, ha raggiunto il suo apice,
proponendo, fuori concorso, un eccezionale
spettacolo di indiscusso valore artistico.
Il nostro più sentito ringraziamento e i
complimenti più sinceri vanno, dunque, alla
F.I.T.A. di Pordenone, al suo Presidente e a
chi, da anni, collabora a questo progetto e
fa sì che il festival goda del successo che
merita, come l’Associazione “Proscenium”
di Azzano Decimo e “Il Teatrozzo” di Pasiano
di Pordenone. Curiosi di scoprire chi,
quest’anno, vincerà la scultura di bronzo
la “Foglia della magia”, realizzata per la
manifestazione dal noto artista azzanese
Dante Turchetto, siamo lieti di celebrare,
insieme, questi dieci anni, augurando a tutto
il pubblico delle splendide serate di teatro!
dott. Marco Putto
Il Sindaco di Azzano Decimo
dott. Mauro Bortolin
L’Assessore alla Cultura

COMPAS SHOWROOM
Via Opitergina, 103
33080 PRATA DI PORDENONE (PN)
Tel. +39 0434 601327
mostra@compas.it

Alla conclusione di ogni
spettacolo, seguirà una
DEGUSTAZIONE DI
PRODOTTI TIPICI
offerti dai nostri sponsor!

Come ogni bar, anche “Le Chat Noir” è
gremito di storie ed è frequentato da tipi
umani di ogni genere. Le loro vicende
personali – così diverse ma anche così
vicine, così tragiche ma anche così
drammaticamente comuni – si incontrano
e si scontrano in un altalenarsi di cose
dette e di cose non dette, di parole vaghe
e di silenzi eloquenti. Solo che l’ingresso

in scena di un inquietante personaggio
mette gli avventori con le spalle al muro
e obbliga ciascuno di loro a far uscire
allo scoperto, nuda e cruda, la propria
verità. Ma che cosa c’è di veramente…
vero in ciò che ogni cliente mostra di
sé? Del resto, si sa: l’apparenza, a volte,
inganna…

Quattro manager, tre uomini e una donna, chiusi in una stanza, sono pronti a battersi,
senza esclusione di colpi, per un posto di direttore generale. E’ l’estrema sintesi de
“Una Mentina?”
Il crudele gioco di selezione, utilizzato dall’azienda per trovare il candidato, si fa sempre
più diabolico e curioso: i quattro affrontano bizzarre prove attitudinali (ispirate a vere
tecniche di selezione del personale) che sfociano in una drammatica comicità, pronti
anche ad umiliarsi pur di ottenere il posto. Vengono mescolati indizi veri con piste
false, con continui colpi di scena per arrivare ad un sorprendente finale… A proposito,
chi vuole una mentina?

L’amore tra Lucinda e Leandro è ostacolato
dall’avaro Geronte, padre di lei, convinto
a darla in sposa al vecchio e ricco conte
Strummolo. Per salvarsi da questo
matrimonio indesiderato, Lucinda si
finge affetta da una strana malattia che
l’ha resa improvvisamente muta. Intanto
Sganarello, un taglialegna burlone e
perdigiorno, litiga violentemente con la
moglie Martina, che, dopo l’ennesimo
scontro, medita vendetta. Martina si
imbatte per caso in Pierina e Valeria,
serve di Geronte, incaricate dal padrone
di andare alla ricerca di un dottore
che possa guarire Lucinda. Martina ne
approfitta furbescamente per descrivere
loro Sganarello come il più straordinario
medico del mondo, così le due serve,
credendo al suo inganno, adescano il
taglialegna. Dopo un iniziale diniego,
Sganarello si presta infine alla finzione,
incoraggiato da una bella dose di bastonate
e dalla promessa di un facile e lauto
guadagno. Valeria e Pierina introducono
il finto guaritore in casa di Geronte. Qui
la balia Giacomina, che è l’unica a essere
a conoscenza della finta malattia della
ragazza e della relazione segreta con
Leandro, tenta in tutti i modi di persuadere

Geronte ad acconsentire alle nozze dei
due giovani. Sganarello diventa in breve
tempo un medico molto richiesto: anche i
due coniugi Assunta e Salvatore, disperati,
si affidano a lui per curare la gravissima
infermità della figlia. Giunta ormai la sera,
Lucinda ritrova di colpo l’uso della parola
e si rivolge furiosa al padre dichiarandosi
determinatissima a sposare Leandro,
presente al suo fianco sotto mentite
spoglie. Geronte è furibondo; la sua ira
giunge al culmine quando scopre la vera
identità di Sganarello. Accadrà tuttavia
qualcosa che salverà inaspettatamente la
situazione.

come il fratello, le frequentazioni poco
consone dei figli e la poco rappresentativa
professione di parrucchiera della moglie,
ritenendosi comunque molto appetibile
per il mercato non si preoccupa troppo,
forte dei suoi investimenti fatti negli
ultimi anni che gli garantiscono un sereno
futuro. Ma ... la dura realtà sarà un’altra!
Solo la forza trascinatrice della moglie, la
ritrovata unione familiare e (perché no?)
un colpo di fortuna riusciranno a non far
annegare Giansilvio nel burrascoso mare
delle sue certezze.

Durante la crisi economica degli ultimi
anni, il dramma del licenziamento
e del tracollo finanziario famigliare
oltrechè psicologico personale viene
vissuto in prima persona da Giansilvio
Berlani, manager cinquantenne tutto
d’un pezzo di una grossa azienda che, a
seguito di una fusione estera, non esita a
sostituirlo, dopo trent’anni di completa
dedizione all’azienda. Giansilvio, uomo
borioso ed arrogante, che sino ad allora
aveva denigrato i poareti nullafacenti

“A Vigevano si spacca” è uno spettacolo
teatrale originale nato dall’incontro tra
i “Ricover”,un vero gruppo musicale,
e Mimmo Capozzi, regista e autore
teatrale, con la finalità di raccontare una
storia - quella di quattro musicisti con
le loro personali ambizioni, alle prese
con la scaletta e con le prove all’interno
di un garage, per la preparazione
di un importante concerto - e le
canzoni di Rino Gaetano. Quello che
ne scaturisce è un intreccio teatrale
e musicale tra quotidianità, l’amicizia
dei protagonisti e i testi senza tempo
dell’autore calabrese,prematuramente
scomparso il 2 giugno 1981, ancora
capaci di raccontare e trasmettere
uno spaccato dell’Italia, che fu e che
è restata, dal secondo dopoguerra
ad oggi. “A Vigevano si spacca” è stato
rappresentato in prima nazionale il 3 e
4 novembre 2017 al Teatro Kennedy di
Fasano, raccogliendo critiche esaltanti

ed entusiasmanti, in particolare per il
merito di aver offerto insieme a 90 minuti
di intrattenimento, numerosi spunti di
approfondimento e di riflessione sui
testi, gli argomenti e le tensioni politiche
e storiche decodificate nelle canzoni
di Rino Gaetano. Quest’ultimo bollato
come autore “non sense” dai propri
contemporanei e destinato ad essere
costantemente riscoperto, analizzato
e mai banalizzatodalle generazioni
di oggi su cui il cantautore aveva già
“profetizzato” qualche anno prima di
morire.

Una donna ed un uomo si ritrovano in
una sorta di limbo, un “non-luogo” e
“non-tempo” che i due sono costretti a
condividere con l’intento di liberarsi dal
proprio drammatico passato per adire
finalmente ad una meritata pace eterna.
Rosemary e Aldo, realmente esistiti,
provengono da due mondi opposti e
sono figli di due famosi uomini politici,
di contrapposte posizioni ideologiche,
che hanno segnato la storia. Lei figlia
di un diplomatico capitalista, vero
e proprio protagonista del mondo
del potere e del danaro, lui figlio di
un leader comunista, perseguitato
politico costretto all’esilio all’estero
per molti anni. Entrambi i figli sono
rimasti irrimediabilmente schiacciati
dalla personalità e dalle ambizioni – pur
così diverse – dei loro padri, pagando
un prezzo durissimo. Una “commedia
sentimentale” – come la definisce Lunari
stesso - che si sviluppa nel dramma di
questi due personaggi che si svelano
gradualmente, attraverso un dialogo
serrato e liberatorio a tratti ironico,
tenero, duro e commovente, che li
porterà, nel comune addormentarsi
nella morte, verso un meritato lieto fine.

Nel corso del Gran Galà del Teatro verranno
consegnati i premi della decima edizione
del Festival Internazionale del Teatro
Amatoriale.
La giuria renderà finalmente noti i nomi dei
vincitori.

Pizzeria da asporto
Tel. 338.8849494
via Enrico Toti, 4
Tiezzo di Azzano Decimo (PN)
Piazza Vittorio Emanuele, 30
Zoppola (PN)
Chiuso il martedì

DEGUSTAZIONE DELLA SERATA
Degustazione di
Delizie allo Zafferano di Luisa
Vini Cantina Principi Porcia

DEGUSTAZIONE DELLA SERATA
Degustazione di
Formaggi con Latteria Maron
Vini Cantina Tomasella

DEGUSTAZIONE DELLA SERATA
Degustazione di
Biscotti con Pasticceria Stefania
Vini Cantina Rauscedo

ZAFFERANO DI LUISA
Produzione e vendita dello
zafferano in pistilli
Via Camol, 64 Brugnera
333.4575095
picinguido@libero.it

PRODOTTI CASEARI
dal produttore al consumatore
via Taglio, 1 33070 Maron di Brugnera (PN)
Email: latteriamaron@libero.it
Tel. 0434.623624

Società Agricola Principi di Porcía e Brugnera
Via Zuiano, 29 - 33082 Azzano Decimo PN
Tel.: 0434 631001 - Fax: 0434 631031
porcia@porcia.com

Sede Amministrativa:
Via Ungaresca, 14
33070 Brugnera (PN)
Sede Produttiva:
Via Rigole, 103 - Loc. Portobuffolè
31040 Mansuè (TV), Italy
Tel. +39 0422 850043
www.tenute-tomasella.it

Via del Sile, 16,
San Giorgio della Richinvelda PN
Tel. 0427 94020

DEGUSTAZIONE DELLA SERATA
Degustazione di delizie
della Azienda Agricola Del Zotto
Vini Cantine Tomasella

DEGUSTAZIONE DELLA SERATA

Degustazione di prodotti Agricolo
Alimentari Azienda Fregolent
Vini Cantina Principi Porcia

DEGUSTAZIONE DELLA SERATA

Degustazione di confetture dell’ azienda
La Dispensa di Alessio Brusadin,
Vini Cantina Rauscedo

Sede Amministrativa:
Via Ungaresca, 14
33070 Brugnera (PN)
Sede Produttiva:
Via Rigole, 103 - Loc. Portobuffolè
31040 Mansuè (TV), Italy
Tel. +39 0422 850043
www.tenute-tomasella.it

Via Mestra, 107-109 - Cordenones (PN)
Tel. 331.1138035
delzotto.ciasadriussa@gmail.com

Società Agricola Principi di Porcía e Brugnera
Via Zuiano, 29 - 33082 Azzano Decimo PN
Tel.: 0434 631001 - Fax: 0434 631031
porcia@porcia.com

info@alessiobrusadin.it
Viale Europa 24 - 33077 Brugnera (PN)

Via del Sile, 16,
San Giorgio della Richinvelda PN
Tel. 0427 94020

Ne facciamo di Cotte e di Crude!
aperto

7 G I O R NI S U 7
18.00 - 24.00

TROVI FLAME’N CO ANCHE A:
TREVISO
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
CODROIPO (UD)
PONTE S. NICOLO’ (PD)

VIA S.ANTONIO 9 - CECCHINI DI PASIANO (PN) - 0434 620976 - www.flameandco.it

Tiezzo di Azzano Decimo
Piazza Garibaldi, 18
Tel. 0434.646396
e-mail: doriangray.tiezzo@gmail.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali dei prodotti pubblicizzati e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai fogli informativi
disponibili presso le Filiali ed i siti internet delle Banche di Credito Cooperativo collocatrici, e sul sito www.cartabcc.it. La concessione della carta è subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al richiedente nonché all’approvazione della Banca.

La mia Carta è differente

RICHIEDI UNA VENTISCARD.

PER TE UN BUONO DI 100€
DA SPENDERE SU VENTIS.IT

VentisCard è la nuova carta della gamma CartaBCC che rende
la tua esperienza di acquisto più facile, sicura e unica. È una carta
di credito innovativa adatta a tutte le spese quotidiane che offre una
serie di vantaggi esclusivi per lo shopping on line su ventis.it.

PER IL TUO E-SHOPPING
SU VENTIS.IT

