Servizio Volontariato e Promozione Sociale

COMITATO
PROVINCIALE
DI PORDENONE
DELLA F.I.T.A.
A.P.S.

NERDI
VE

26 Agosto
ore 21,00

COMPAGNIA
TEATRALE:

“L’Armonia”
di Trieste

“Mi,ti lui e l’Antrios”
da “Art” di Yasmina Reza
Adattamento in dialetto e Regia:
Riccardo Fortuna

NERDI
VE

“Gruppo Teatro e Musica Parole Note”

2 Settembre

“Vuoti a rendere”

ore 21,00

di Roveredo in Piano

di Maurizio Costanzo
REGIA: Alessandro Gennaro e Alfredo Grazioli
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INGRESSO GRATUITO

NERDI
E
V

26 Agosto
ore 21,00

COMPAGNIA
TEATRALE:

“L’Armonia”
di Trieste

“Mi,ti, lui e l’Antrios”
da “Art” di Yasmina Reza
Adattamento in dialetto e Regia:
Riccardo Fortuna

ART è un testo, tanto divertente quanto crudele, che rappresenta l’egoismo e l’ipocrisia che regolano le relazioni tra le persone. Davanti a un quadro bianco a righe bianche, tre amici si scannano, si massacrano; davanti a quello che non riescono più a
vedere, davanti agli inevitabili cambiamenti che tutti i rapporti, compresi quelli di
amicizia, sono condannati a subire.
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“Gruppo Teatro e Musica Parole Note”
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“Vuoti a rendere”

ore 21,00

di Roveredo in Piano

di Maurizio Costanzo
REGIA: Alessandro Gennaro e Alfredo Grazioli

Secondo il testo di Maurizio Costanzo, Federico ed Isabella sono “Vuoti a rendere”,
sono una coppia avanti con l'età, costretta da un figlio egoista ad abbandonare la
casa dove per vent'anni hanno diviso tutto, dalle gioie (pochine) ai fallimenti (parecchi), e costretti ora a mettere in valigia, oltre agli oggetti di una vita, il bilancio di un'esistenza in due.Lei, concreta eppure romantica, con qualche inatteso rimpianto,
vorrebbe assecondare il figlio prepotente; lui, classico can che abbaia senza mordere,
gli si oppone soprattutto in nome d'una personale battaglia per la propria dignità. Il
dialogo spiritoso ma striato d'amarezza fornisce materiale ideale per una partita a
due dai rimpalli irresistibili; per un ininterrotto duetto di godimento sopraffino tutto
intorno ad un baule che i due riempiono lentamente
INGRESSO LIBERO - Per informazioni - info@fitapordenone.it - Cell. 346 1705638

