
Comune di  

Talmassons  

Rassegna TeatraleRassegna TeatraleRassegna TeatraleRassegna Teatrale    

a cura del Circolo Filodrammatico 

La risultive di TalmassonsLa risultive di TalmassonsLa risultive di TalmassonsLa risultive di Talmassons    

    

 
 

Inizio spettacoli ore 20.45 

 

Sabato 19 gennaio 2013 

MAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BEC            

con la Compagnia Teatrale  

““““Il Magazzino dei TeatrantiIl Magazzino dei TeatrantiIl Magazzino dei TeatrantiIl Magazzino dei Teatranti” ” ” ”     

di Zugliano 

 

Sabato 9 febbario 2013 

   UNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTO            

con la Compagnia Teatrale  

“Clâr di lune” “Clâr di lune” “Clâr di lune” “Clâr di lune” di Bertiolo    

 

Sabato 23 febbraio 2013 

CJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINT            

con la Compagnia Teatrale  

Agnul di Spere di CodroipAgnul di Spere di CodroipAgnul di Spere di CodroipAgnul di Spere di Codroip    

 

Domenica 3 marzo 2013 

..NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO..            

con la Compagnia Teatrale  

La Compagnia dei Genitori La Compagnia dei Genitori La Compagnia dei Genitori La Compagnia dei Genitori     

Scatenati Scatenati Scatenati Scatenati di Pasian di Prato    
Spettacolo per bambini e adulti alle ore 16.00 

 

Auditorium di Talmassons 

Ingresso Libero 

 

Domenica 3 marzo 2013 

..NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO....NOI E GLI ALTRI DEL MONDO..            
con la Compagnia Teatrale  

La Compagnia dei Genitori Scatenati di La Compagnia dei Genitori Scatenati di La Compagnia dei Genitori Scatenati di La Compagnia dei Genitori Scatenati di 

Pasian di PratoPasian di PratoPasian di PratoPasian di Prato    

Spettacolo per bambini e adulti alle ore 16.00 

 

La vicenda ha inizio durante un comune martedì pomeriggio, 

giornata in cui i nostri ragazzi si incontrano per il laboratorio tea-

trale. A essi viene assegnato un bel compito per casa, cioè pen-

sare a cosa vorrebbero rappresentare nel prossimo spettacolo. 

Così i giovani ritornano a casa e, scesa la notte, lasciano correre 

la fantasia e in sogno diventano i protagonisti di numerose av-

venture.  In un susseguirsi di vivaci feste e insoliti litigi prenderà 

vita, in questo modo, un viaggio attraverso le usanze e le tradi-

zioni di vari popoli. Con un po’ di immaginazione durante il so-

gno anche noi possiamo manifestare la nostra personalità, i no-

stri desideri e confrontarci con gli altri del mondo.  

 

 

 

 

 

 

 

L’associazione di volontariato de “La Compagnia Teatrale dei 

Genitori Scatenati” si sta impegnando in un’attività di laborato-

rio teatrale sperimentale. Attori e registi sono i componenti della 

compagnia stessa, ragazzi delle comunità locali e persone diver-

samente abili. “Fare laboratorio” significa “sperimentare”, cioè 

compiere un percorso ricco di scoperte, di stimoli, di allegria ma 

anche di fatica, di accettazione dei propri ed altrui limiti, di ri-

spetto e di collaborazione in un’ottica di valorizzazione delle po-

tenzialità di ognuno. Fare laboratorio significa “mettersi in gio-

co” senza timore di essere giudicati perché ognuno è attore e 

regista, alunno e maestro, specchio per se stesso e per gli altri. 

Punto di partenza di ogni attività dell’associazione è il dialogo e 

l’ascolto: ascoltare ed ascoltarsi per interagire in modo civile con 

gli altri, in un percorso di crescita morale, culturale ed emotiva. 

L’idea di “Fare teatro” con la partecipazione attiva di persone 

diversamente abili nasce, all’interno della compagnia, da una 

semplice considerazione: la sensibilità, l’empatia, la ricchezza di 

sentimenti, la capacità di usare linguaggi non verbali delle perso-

ne diversamente abili vengono particolarmente valorizzati nelle 

esperienze di animazione teatrale.  

 

La compagnia di teatro amatoriale di Talmassons “La Risultive” 

ha la passione per il palco già a partire dalla metà degli anni 

venti e tra alterne vicende il gruppo continua le sue rappresen-

tazioni fino agli anni ’60 quando si scioglie.  

Nel 1980 nasce l’attuale compagnia Filodrammatica la Risultive. 

Per la nuova compagnia un ruolo di primaria importanza gioca il 

pubblico, che è sempre stato molto attento e partecipe, anche 

nei momenti più difficili. 

Dal 1980 ad oggi la filodrammatica ha rappresentato più di una 

ventina tra commedie e farse. 

 

il Circolo Filodrammatico 

La risultive di Talmassons 

Vi augura  

Buon Divertimento! 



 

Sabato 23 febbraio 2013 

CJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINTCJASE D’ARINT            

par vivi une vite gnove par vivi une vite gnove par vivi une vite gnove    

con la Compagnia Teatrale  

Agnul di Spere Agnul di Spere Agnul di Spere Agnul di Spere di Codroip 
 

Primo premio al secondo concorso per testi teatrali in lingua 

friulana dell’ Associazione Teatrale Friulana (1992) . Commedia 

di Gianni Gregoricchio, Regia di Gianluca Valoppi.  
 

Personaggi e Interpreti 

Aimone – Adelino Beltrame, Sara – Annamaria Di Lenarda,  

La contesse Brunilde – Carla Venuto, Il mestri di musiche – Carlo 

Rainero,  Vitorio – Celso Tubaro, Matilde – Daniela Bressanutti, 

Dirce – Doris Turco, Gjornalist – Galliano Gambin, Ricardo – Mar-

co Della Mora,  Une camarele – Milena Zanin, Il Monsignôr – 

tecnic di television – Renato Gris,  Il profesôr – Rocco Chirico, 

Une camarele – Viviana Pettoello 

Scenografia – Gianluca Valoppi, Adriano Bortolotti, Costumi – 

Daniela Bressanutti, Assistenza di scena – Sergio Scaini, Loretta 

Defend, Tecnico luci e suoni– Adelino Grillo, Tecnici di scena– 

Sergio Fresco, Giorgio Molinaro, Galliano Gambini, Segreteria – 

Paola Defend 
 

Riccardo è un imprenditore con la smania di fare carriera e soldi, 

per ragioni di affari, deve trasferirsi in America con la moglie Sara 

ed i figli e, per non lasciarla sola, porta sua madre Matilde in una 

pensione per anziani agiati. La nuora, Sara, non prova alcun affet-

to per la suocera e sogna di arrivare al più presto negli “United 

States”. La direttrice della lussuosa casa di ricovero, Dirce, è una 

donna acida  autoritaria ma deve sottostare alla volontà del pre-

sidente della casa, Aimone, che mantiene il fratello Vittorio,nella 

“Cjase d’Arint”. Vittorio è un uomo “non allineato”; ha combattu-

to per tutta la vita contro le convenzioni, per cercare di vivere in 

modo libero il suo tempo, senza conformarsi a quello che gli altri 

si aspettavano da lui. Matilde invece non ha vissuto una vita sua, 

è rimasta vedova quando era ancora giovane, con i figli da alleva-

re: ha donato tutto il suo tempo agli altri, rinunciando ad ogni 

felicità personale, ed ora si ritrova abbandonata anche da suo 

figlio Riccardo. I due anziani si frequentano come amici, sono 

complici e molto diversi dagli altri personaggi che dimorano nella 

casa: il supponente maestro di musica, un lamentoso professore 

di scuola, sempre criticato dal maestro, e la rimbambita contessa 

decaduta Brunilde. Contravvenendo alle regole e sfuggendo al 

controllo del personale del ricovero, Matilde e Vittorio, escono di 

nascosto dalla casa per isolarsi dagli altri, per godere della libertà 

di cui sentono il bisogno per sentirsi ancora vivi... 

 

Sabato 9 febbario 2013 

   UNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTOUNO STINCO DI SANTO            

con la Compagnia Teatrale  

“Clâr di lune” “Clâr di lune” “Clâr di lune” “Clâr di lune” di Bertiolo    
    

Liberamente tratto da “Caterina e il Mamaluc”di Eugenio Alle-

gri e Massimo Somaglino. Spettacolo ispirato alla Commedia 

dell’arte, ma senza l’uso della maschere. Spettacolo vincitore 

della 4° Mostre del Teatri Furlan di  Codroipo 2012. 

 

Personaggi e Interpreti: 

Gustinon Savorgnan - Alberto Fabello, Caterina Antonini - Fla-

via Mascherin, Bianca Antonini - Ivanna Chiarotto, Amalia de 

Blav - Loredana Bortolin, Zaneto - Stiven Zorzetto, Il Mamaluc - 

Pierangelo Dozzi, Laturka - Ida Pin, Fiuto Liuto - Franco Toniutti,  

Tecnico luci - Stefano Malisan, Regia - Loredana Fabbro 

 

Friuli: Prospero Antonini, luogotenente di Udine muore, lascian-

do le due giovani figlie, Bianca e Caterina. Gustinon Savorgnan, 

friulano d'origine, ma a servizio della Serenissima Repubblica di 

Venezia, è nominato reggente temporaneo. Il vecchio nasconde 

un piano: vuole impossessarsi, per una gloriosa ascesa al pote-

re, della Reliquia di San Marco, simbolo e protezione della Pa-

tria del Friuli, custodita dalla famiglia Antonini. Ma il sacro em-

blema è ben nascosto e Gustinon è costretto a mutare il suo 

piano: decide di sposare Bianca, la primogenita di Antonini, 

designata dal testamento del padre come erede universale. Una 

clausola impone però che per prima trovi marito la secondoge-

nita, Caterina, giovane focosa e ribelle. Ecco giungere il Mama-

luc, ambasciatore dell'Impero Ottomano, che in realtà è Jacopo 

da Malnisio, friulano, rapito bambino dai Turchi e divenuto 

grande guerriero al servizio del Califfo. Gustinon, all'oscuro del-

la vera identità del Mamaluc, gli offre in moglie Caterina perché 

la porti via con sé. Ma il Mamaluc non intende tornare in Orien-

te. Il contatto con la terra natia ha risvegliato in lui il ricordo e 

Caterina diventa così l'occasione per ricostruire quella famiglia 

che la guerra gli ha tolto. La sua è nostalgia di un passato pietri-

ficato dalla memoria e di una tradizione che si scontra con l'an-

ticonformismo e la ribellione della giovane Caterina, avversa ad 

ogni legge e costrizione. Nel frattempo i confini del Friuli sono 

minacciati dagli eserciti turco e austriaco pronti ad invadere il 

Paese. La Patria rischia la scomparsa definitiva e non c'è nessu-

no che possa organizzare la difesa. Saranno il nuovo Jacopo e la 

nuova Caterina, trasformati dallo scontro e dall'incontro delle 

loro differenze, a guidare la riscossa e a permettere la sopravvi-

venza dell'identità friulana. 

 

Sabato 19 gennaio 2013 

MAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BECMAT E BEC            

con la Compagnia Teatrale  

“Il Magazzino dei Teatranti” “Il Magazzino dei Teatranti” “Il Magazzino dei Teatranti” “Il Magazzino dei Teatranti”     

di Zugliano 
 

MAT e BEC, il Macbeth di Shakespeare raccontato dai comici in 

lenghe furlane. Scritto e diretto da Paolo Sartori 

  

Dopo il fortunato testo Amlêt, une comedie cun vot muarts, 

PAOLO SARTORI continua ad indagare l’affascinante mondo sha-

kespeariano raccontandoci nientemeno che la tragedia del Ma-

cbeth. Anche in questo caso, il testo viene rivoltato come un 

calzino, così una squinternata banda di attori girovaghi - che 

ricorda piuttosto un’armata Brancaleone - cerca in tutti i modi di 

rappresentare l’esercito scozzese armato di kilt e i vari perso-

naggi che fanno da contorno nella storia in terra di Scozia. Toni e 

Meni, con l’aiuto di altri quattro strani tipacci, “provano” quindi 

a raccontare in mari lenghe le vicende di Macbeth, Banco e Lady 

Macbeth, ma la tragedia inesorabilmente sfocia in commedia e 

così i nostri eroi non possono che buttarla “seriamente sul ride-

re”. Uno spettacolo scanzonato e irriverente, tuttavia fedele 

nello svolgimento alla trama della celebre opera del Bardo no-

stro contemporaneo. 

 

Personaggi e interpreti 

Con Gianluca Buiatti e Marc Taverna 

e con Antonio Maggio, Enrico Riga, Livio Rieppi,  

Sonia Pasquon e Cristina Sartori 

scelte musicali Daniele D'Arrigo 

scene luci e costumi a cura de Il Magazzino dei Teatranti 

tecnico audio-luci Fabrizio Geppini 


