IL VISITATORE
Il testo di Éric-Emmanuel Schmitt
nell’adattamento, traduzione e regia di Valerio Binasco
con Alessandro Haber e Alessio Boni

venerdì 15 gennaio 2016

NATI IN CASA
Il primo grande successo di Giuliana Musso,
racconta di quando si veniva alla luce
tra le pareti di casa

L’atto di accusa di Leonardo Sciascia
sulla complicità tra stato e mafia nell’allestimento dei siciliani
Enzo Vetrano e Stefano Randisi

Martedì 9 febbraio 2016

LA SCUOLA
Daniele Luchetti dirige Silvio Orlando, Marina Massironi,
Roberto Citran, Roberto Nobile, Antonio Petrocelli
Vittorio Ciorcato e Maria Laura Rondanini

Mercoledì 24 febbraio 2016

I SUOCERI ALBANESI
Francesco Pannofino (Boris) ed Emanuela Rossi
in una commedia di Gianni Clementi per ridere
in modo intelligente sull’integrazione

giovedì 3 marzo 2016

SONICS IN DUUM
La danza acrobatica dei Sonics rende omaggio
ad Agartha, un mondo leggendario
situato nelle viscere della terra

sabato 19 marzo 2016

QUEI DUE (IL SOTTOSCALA)
con Massimo Dapporto e Tullio Solenghi
sono la coppia protagonista della celebre pièce di Charles Dyer
(anche lungometraggio nel 1969 con Richard Burton e Rex Harrison)

spettacoLo fuori abbonamento..
sabato 16 aprile 2016

DITEGLI SEMPRE DI SÌ
di Eduardo De Filippo
con l’Accademia Sperimentale Spettacolo Carnia
diretta da Alessandro Mistichelli
in collaborazione con Associazione culturale Le Muse –
Gruppo teatrale “Recitandum dicere verum”

2015-2016

IL SEGNO Litografia

Martedì 1 dicembre 2015

L’ONOREVOLE

spettacoli
46a STAGIONE DI PROSA DELLA CARNIA
46a STAGJON DI PROSE DE CJARGNE

CUANT ABONÂSI:
conferme dai abonaments:
dai 19 ai 21 di Otubar des 5.00 aes 7.30 di sere
cambi di puest:
ai 28 di Otubar des 5.00 aes 7.30 di sere
gnûfs abonaments:
dai 29 ai 31 di Otubar des 5.00 aes 7.30 di sere

Situazioni folli, dialoghi brillanti
e personaggi esilaranti nella commedia
con Gianluca Ramazzotti, Antonio Cornacchione,
Leonardo Manera e Milena Miconi

Domenica 31 gennaio 2016

2015-2016

COST ABONAMENTS:
intîr: €120,00
ridot pai socis Coop.Ca e pes associazions de Cjargne: €105,00
fin a 25 agns e sore i 65: € 90,00
ridot pai arlêfs des scuelis superiôrs: € 70,00

IERI È UN ALTRO GIORNO!

spettacoli
46a STAGIONE DI PROSA DELLA CARNIA
46a STAGJON DI PROSE DE CJARGNE

I abonaments si fasin a Tumieç li dal Teatri Comunâl “L. Candoni”
vie XXV Avrîl (dongje de mense comunâl)

Martedì 10 novembre 2015

2015-2016

QUANDO ABBONARSI:
conferme abbonamenti:
Dal 19 al 21 ottobre dalle ore 17.00 alle 19.30
modifica posto:
28 ottobre dalle ore 17.00 alle 19.30
nuovi abbonamenti:
dal 29 al 31ottobre dalle ore 17.00 alle 19.30

spettacoli
46a STAGIONE DI PROSA DELLA CARNIA
46a STAGJON DI PROSE DE CJARGNE

COSTO ABBONAMENTI:
Intero: € 120,00
ridotto soci Coop.Ca e associazioni della Carnia: €105,00
giovani fino a 25 anni e over 65: € 90,00
ridotto studenti istituti superiori: € 70,00

2015-2016

Gli abbonamenti si sottoscrivono a Tolmezzo presso il Teatro Comunale
“L. Candoni” in via XXV aprile (vicino mensa comunale)

46a STAGIONE DI PROSA DELLA CARNIA
46a STAGJON DI PROSE DE CJARGNE

abbonamenti

Città di
Tolmezzo

Associazione
Teatrale Friulana

serateDIrisate

cuatriridadis

5a RASSEGNA AMATORIALE
DI TEATRO BRILLANTE

IN LINGUA FRIULANA
5e RASSEGNE DI
TEATRI AMATORIÂL

IN MARILENGHE

TOLMEZZO ~ 2015 / TUMIEÇ ~ 2015
Teatro Comunale “L. Candoni” / Teatri Comunâl “L.Candoni”

INIZIO SPETTACOLI
ORE 21.00
Ingresso:
adulti: € 3,00
bambini e ragazzi fino ai 16 anni: ingresso libero
Le serate saranno introdotte da Alessandro Mistichelli

I SPETACUI A SCOMENCIN
AES 9 DI SERE
Jentrade:
grancj: € 3,00
canaie e fantats fin ai 16 agns: jentrade a gratis
A presentâ lis seradis Alessandro Mistichelli
INFO:
Teatro “L. Candoni”
via XXV aprile - Tolmezzo
Tel. 0433 41659
Ufficio Cultura del Comune di Tolmezzo
Tel. 0433 487961
Sportello del Cittadino del Comune di Tolmezzo
Piazza XX settembre, 1
Tel. 0433 487964 / 487965
cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it
www.comune.tolmezzo.ud.it

SABATO 10 OTTOBRE 2015

SABATO 17 OTTOBRE 2015

SABATO 24 OTTOBRE 2015

SABATO 31 OTTOBRE 2015

Compagnia Instabile “I Pignots” di Artegna
Compagnie Instabil “I Pignots” di Dartigne

Compagnia “El Tendon” di Corno di Rosazzo
Compagnia “El Tendon” di Cuar di Rosacis

Compagnia “Clâr di lune” di Bertiolo
Compagnie “Clâr di lune” di Bertiûl

Compagnia “Teatri Viart” di Muzzana del Turgnano
Compagnie “Teatri Viart” di Muçane

IN VEGLE

USGNOT SI RÎT E
VONDE: COMEDIES
IN FAMEE

SESPIS

In quale famiglia non ci sono problemi, discussioni, equivoci? La vita
stessa è una commedia. Così si presenta questo spettacolo, collage
di due farse: “Ursule” e “I doi amans e la cjavale”.

Rivaraial barbe Armant a vendi il so teren di pierçolârs e a
scjampâ in Americhe cu la sô ninine? Lis 5 gnecis fermarano il
barbe e rivarano adore di ereditâ?
Ae fin si scuvierzarà che nuie al è ce che al pâr…

CHICCHIRICHÌ.
UN MATRIMONI, UN
FUNERÂL E L’ARC
DI SAN MARC

Un tempo le persone morivano in casa e il defunto era vegliato per tutta la
notte da parenti e conoscenti. Le lunghe ore di veglia trascorrevano più velocemente sostentando il corpo e lo spirito; tra un boccone, un requiem e
un bicchiere, trovavano terreno adatto confidenze, facezie, ricordi e rivelazioni più o meno piccanti sui vivi e sui morti.
Une volte cuant che la int a murive in cjase, parincj e amîs a veglavin il
muart par dute la gnot. Par tignîsi un tic sù, lis lungjis oris si passavin parant jù une bocjade e bevint alc; e tra une bocjade, un requiem e un tai,
si peteçave dal plui e dal mancul cun confidencis, sflocjis, ricuarts e contis plui o mancul picants su vîfs e muarts.
I Pignots. Nata nel 1991, la Compagnia si definisce instabile perché può
variare nelle presenze a seconda delle occasioni e della disponibilità dei
componenti. Caratteristico l’uso del “pignot”, il linguaggio arteniese. Anna
Maria De Monte è autrice/attrice/regista dei Pignots che scrive per gli attori
della Compagnia e che mira a salvare e a tramandare il patrimonio umano e
culturale friulano. Attori di grande simpatia.

Cuâl famee no aie intrics, cuistions, malintindiments? La stesse
vite e je une comedie. Cussì al è chest spetacul, che al met adun
dôs storiis: “Ursule” e “I doi amans e la cjavale”.

El Tendon. Cinquant’anni di attività teatrale che dal 2000 è stata arricchita dalle curatissime ambientazioni del regista Marco Zamò. Rispettosa, amorevole e ironica ricostruzione di un mondo contadino che fa
parte della nostra memoria. Bravissimi e coinvolgenti gli attori.

Riuscirà lo zio Armando a vendere la proprietà coltivata a susine e a
fuggire in America con l’amica del cuore? Le 5 nipoti riusciranno a
sventare il piano dello zio e ad ereditare?
Alla fine si scoprirà che niente è come sembra…

Clâr di lune. La Compagnia ha da poco compiuto vent’anni di attività.
Grazie al contributo di autori/attori friulani del calibro di Claudio Moretti
e Fabiano Fantini e alla brava regista Loredana Fabbro, è una delle migliori realtà di teatro amatoriale friulano.

Commedia buffa in tre atti. In un’allargata, sgangherata famiglia tutta
al femminile si organizza il matrimonio della figlia ventenne con un
promesso sposo della stessa età del padre. Colpisce l’idea originale
della scenografia che è costruita e movimentata dagli stessi attori.
Comedie in trê ats. Dentri di une famee slargjade dute feminine si
organizin lis gnocis de fie di vincj agns cuntun nuviç che al à la
stesse etât di so pari. E fâs câs la senografie costruide e movude
dai stes atôrs.
Teatri viart. Costituitasi nel 2008 la giovane e affiatata Compagnia si avvale
della bravura e originalità dell’autore e regista Giorgio Monte che, con questo
spettacolo, ha saputo creare un gioiello nel panorama del teatro friulano.

