
Siparietto d’Autunno
Festival internazionale 
di teatro per l’infanzia

Auditorium Zotti 
a San Vito al Tagliamento (Pn) • h 16.30

Ingresso
€ 4,00 per gli adulti • € 3,00 per i bambini

“Se si sogna da soli è solo un sogno, ma se 
molti sognano è l’inizio di una nuova realtà!”
Un’opera unica e originale per custodire i tuoi segreti 
e riporre i ricordi a te più cari.

Adesso sei parte anche tu di un sogno ancora più 
grande che parla di cooperazione e solidarietà, di 
ricerca scientifica e di assistenza medica domiciliare.

Dove trovare i tuoi portasogni
• Spazio web dedicato 
 e una fan page su Facebook
• Grande spazio espositivo 
 presso la Cooperativa Futura

Info e contatti
Cooperativa Sociale Onlus Futura 
via Pescopagano, 6
Zona Industriale Ponte Rosso
33078 San Vito al Tagliamento (Pn)

À 0434 87 59 40
à info@futuracoopsociale.it
f ilportasogni
Ç www.ilportasogni..wordpress.com
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domenica
21 febbraio 2016

Il sogno di Moshe. 
Come sono diventato 

Marc Chagall
di Emanuele Bertossi

Compagnia Pierditimp di Meduno (Pn)
Regia  Elena Passudetti
  Paola Passudetti
Durata 50 minuti

Trama 
La storia del pittore Marc Chagall: 
bambino fantasioso e singolare, 
nato in Russia nel 1887 da una famiglia 
ebrea; giovane brillante e incompreso, 
ostacolato da un ambiente sociale e 
culturale chiuso e da vicende storiche 
drammatiche; artista precursore dei 
tempi, geniale e non convenzionale.

Associazione
Teatro Estragone

Con il contributo di:

www.fvgsolidale.regione.fvg.it

Comune di 
San Vito al Tagl.to

Provincia di 
Pordenone

Info e prenotazioni
Cristiano  333.700.35.31 • teatroestragone@libero.it

Punto IAT 0434.80251 • iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com

Sponsor:

e r e d i 
querin
servizi funebri

“Merendiamo” insieme!
Al termine di ogni spettacolo, 
verrà offerta a ogni bambino 
una merenda sana offerta da 
aziende del nostro territorio.

Buon appetito!



domenica
22 novembre 2015

domenica
8 novembre 2015

domenica
31 gennaio 2016

Il regno di OzCanto di NataleIl regalo di Melo
di Luisa Vigolo liberamente ispirato a  

“A Christmas Carol ”  
di Charles Dickens

domenica
17 gennaio 2016

Ernest e Celestine
di Daniel Pennacdi Paola Lucidi 

e Valerio Ameli

Compagnia La Cattiva Compagnia
  di Lucca (Lc)
Regia  Giovanni Fedeli 
Durata 1:00 ora

Trama 
Un orso e una topolina vivranno la 
più grande delle amicizie superando 
un difficile pregiudizio: i loro mondi 
non devono incontrarsi mai. Ma i due 
si incontreranno e si sosterranno a 
vicenda, stravolgendo tutte le regole 
prestabilite dai loro rispettivi e distanti 
mondi. Una riduzione teatrale pensata 
per tre attori che giocano al teatro nel 
teatro, una messa in scena divertente 
e originale con musica ed effetti sonori 
dal vivo. 

Compagnia La Gilda dei Guitti 
  di Frascati (Roma)
Regia  Silvia Faccini
Durata 1:00 ora

Trama 
Ebenezer Scrooge è il ricco, avaro e 
scorbutico proprietario di un negozio 
di cambio. Una volta aveva un socio, 
Giacobbe Marley, morto però la vigilia 
di Natale di sette anni fa. Proprio la 
sera della vigilia di Natale riceve la visita 
dello spirito di Marley che gli rivela di 
essere ancora in tempo per mutare il 
suo destino... gli annuncia allora la visita 
imminente di tre spiriti: uno che incarna il 
Natale passato, un altro quello presente 
e l’ultimo il Natale futuro. Tre spiriti, tre 
atti tra realtà, magia e premonizioni. 
Riuscirà Scrooge a mutare l’indole 
meschina ed egoista che gli appartiene?
Una storia dolce e dai vari significati che 
parla diretta al cuore, come una favola 
che fa parte di ognuno di noi.

Compagnia Laboratorio Teatro Minimo
  di Ascoli Piceno (Ap)
Regia  Paola Lucidi 
  Valerio Ameli
Durata 50 minuti

Trama 
Lo spettacolo racconta le avventure di 
un bambino che, spinto dalla curiosità, 
decide di capire “cosa farà da grande”.
Inizia così una scoppiettante sfilata di 
lavori e soprattutto strani personaggi che 
trascinano Melo dagli abissi dell’oceano 
ai saloni di bellezza. Capirà così che cosa 
vorrà fare da grande?

Compagnia La Giostra 
  di Arcugnano (Vi)
Regia  Luisa Vigolo
Durata 1:00 ora

Trama 
Il regno di Oz è una favola dove 
si possono leggere messaggi e 
insegnamenti morali. Tutto comincia 
con Dorothy, la bambina originaria del 
Kansas, la cui vita spensierata con gli zii  
e il fedele cane Toto, viene sconvolta  
da un ciclone e che la priva degli affetti 
e della sua dimora. Dorothy vorrebbe 
tornare a casa e fare il viaggio della 
vita con le persone care.

“Nessun posto è bello 
come casa mia”.


