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“Ti presento papà”
di Giuseppe Della Misericordia
Regia di Enzo Samaritani e Maria Grazia Di Donato

“Le scalmane”

SABATO

28
GENNAIO

“Bastava na bota”
di Loredana Cont - Regia di Andrea Burato

La storia è intrigante, in un susseguirsi di equivoci, modi di dire e situazioni 
assurde in una vicenda che ha inizio con un incontro casuale ed imbarazzan-
te. Ed è da qui, infatti, che nascono malintesi, finzioni e pregiudizi che 
ruotano intorno a dei segreti. Il messaggio, tra bugie, clandestinità e provo-
cazioni, non vuol dare un giudizio sulla vita degli altri perché tutti in 
qualche modo abbiamo uno scheletro nell’armadio: tutti siamo fragili e 
vulnerabili. Fortunatamente, però, la possibilità di cambiare c’è ed è possi-
bile migliorare il proprio destino e quello di chi si ama.
Con la regia di Enzo Samaritani e Maria Grazia Di Donato, il Bazar degli 
Strambi mette in scena una rappresentazione teatrale che vi farà trascorre-
re una piacevole serata all’insegna della spensieratezza e, perché no, con 
qualche piccola riflessione …

Compagnia Il Bazar degli Strambi  di Prata di Pordenone

Compagnia Teatrale Il Gabbiano di Trieste

Compagnia Il Teatrozzo di Pasiano di Pordenone

Durante una vacanza in un albergo al mare fuori stagione, complice un 
momento particolarmente caldo dell'anno definito come “l'estate indiana” 
ovvero la nostra estate de San Martin, in un soggiorno scontato del 50% per 
la terza età, i personaggi incrociano le loro vite. Dei vecchietti si scatenano 
ogni sera ballando il tango rischiando l'infarto, due amiche in cerca di… guai, 
un barman “tuttofare”, una donna in cerca di svago, una coppia di uomini in 
vacanza, un arzillo signore,  tutti con aspettative diverse, si trovano coinvolti 
in situazioni emotive che potrebbero cambiare radicalmente le loro vite. Una 
vacanza inaspettata, fatta di momenti di felicità e rabbia, di attrazione,  di 
confidenze inconfessate, di amicizia e risate, il tutto accompagnato dal 
tango e da...  tanta ironia.

Dopo anni di matrimonio Ivana e Fabio vivono un periodo di profonda crisi e 
di insoddisfazione che li porta alla decisione di dividersi, senza un motivo 
particolare. La vicinanza e i consigli delle sorelle, del figlio e dello zio Cardi-
nale non sortiscono l'e�etto sperato. Ma quando la separazione sembra 
ormai inevitabile un imprevisto scombina le carte in tavola, e a questo colpo 
di scena ne segue un altro. Ma arriveranno a separarsi? O sono già separati 
e non lo sanno? O non vogliono più separarsi?

4 da Estate Indiana di Aldo Nicolaj - Regia di Riccardo Fortuna
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