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Struttura ad Alta Complessità Aut. A.S.S.N 1 N. 38656-08 DD 5/9/2008
Dir. San. Dott. Augusto Grube

A DISPOSIZIONE DI TUTTI I MEDICI CHIRURGHI
SALE OPERATORIE PER TUTTI GLI INTERVENTI CHIRURGICI 

CON DIMISSIONE IN GIORNATA

Via delle Zudecche, 1 • Trieste • Tel. 040 3478783 • Fax 040 3479084 
Attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19 

www.zudecche.it • zudecche@libero.it

Andrologia • Cardiologia • Chirurgia generale
Chirurgia flebologica • Chirurgia pediatrica

Chirurgia maxillo facciale
Chirurgia estetica e plastica • Dermatologia

Gastroenterologia (gastroscopia-colonscopia)
Endocrinologia • Ginecologia

Isteroscopia diagnostica ed operativa
Medicina sportiva • Neuropsichiatria • Oculistica

Ortopedia • Ortopedia pediatrica • Otorinolaringoiatria
Proctologia e chirurgia proctologica 

Terapia antalgica e chirurgia mininvasiva colonna • Urologia

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO



23 settembre 2018 - ore 18 
BOCAL “SIRO” 

gioco teatrale di scrittura e messa in scena

sarà ospite il CORO DIAPASON 
diretto dal M° Riccardo Cossi

Spettacolo offerto da L’ARMONIA in occasione 
della presentazione del nuovo CARTELLONE 2018-2019

INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento posti

26-27-28 ottobre / 2-3-4 novembre 2018
Gruppo Teatrale IL GABBIANO - F.I.T.A.

INTRIGO 
da Giallo Canarino di Mario Pozzoli

adattamento in dialetto triestino e regia di Riccardo Fortuna

9-10-11 / 16-17-18 novembre 2018
Gruppo PROPOSTE TEATRALI - F.I.T.A.

IN BONA COMPAGNIA 
testo e regia di Alessandra Privileggi

23-24-25 / 30 novembre 1-2 dicembre 2018
Gruppo Teatrale AMICI DI SAN GIOVANNI - F.I.T.A.

IO, TI FACCIO SCHIFO? 
Le sugestioni de Svevo

testo e regia di Giuliano Zannier

7-8-9  / 14-15-16 dicembre 2018
Compagnia Teatrale QUEI DE SCALA SANTA - F.I.T.A.

TUTTE PER UNA, UNO PER TUTTE 
testo e regia di Sabrina Gregori

11-12-13 / 18-19-20 gennaio 2019
Compagnia Teatrale EX ALLIEVI DEL TOTI - F.I.T.A.

VIVA L’A... CHE NUMERI! 
da La fortuna si diverte di Athos Setti,

adattamento in dialetto triestino di Roberto Tramontini
regia di Paolo Dalfovo



25-26-27 gennaio /1-2-3 febbraio 2019
Compagnia Teatrale I ZERCANOME - F.I.T.A.

LA SAGRA DEI ZIMISI 
farsa dialettale in due atti di Lino Monaco e Bruna Brosolo
regia di Lino Monaco

8-9-10 / 15-16-17 / 22-23-24 febbraio 2019
Compagnia Teatrale TUTTOFABRODUEI - F.I.T.A.

OSCAR 
da Oscar di Claude Magnier, traduzione di Mariella Fenoglio
adattamento in dialetto triestino 
di Laura Vicenzotti e Stefano Volo,
regia di Stefano Volo

8-9-10 / 15-16-17 marzo 2019
COMPAGNIA DEI GIOVANI - F.I.T.A.

VOIA DE LAVORAR...
SALTIME ’DOSSO 
di Agostino Tommasi, 
regia di Julian Sgherla e Agostino Tommasi

22-23-24 / 29-30-31 marzo 2019
Compagnia BANDABLANDA - F.I.T.A.

TIC 
A passi pici... Col sorriso 
testo e regia di Gianfranco Pacco

5-6-7 / 12-13-14 aprile 2019
Spettacolo offerto agli Abbonati da 
Banca Mediolanum
Compagnia de L’ARMONIA - F.I.T.A.

UNA MENTINA? 
da Il Metodo di Jordi Galceran,
adattamento in dialetto triestino e regia di Riccardo Fortuna



CHI SIAMO 
Promo Consult s.r.l. è l’organismo di mediazione iscritto al n. 385 del Registro degli 
Organismi di Mediazione del Ministero di Giustizia operante a Trieste in via Santa 
Caterina da Siena n. 7 e a Monfalcone in via San Giacomo n. 30. Da gennaio 2016 ha 

attivato la camera arbitrale quale ulteriore strumento di ADR. 
Il responsabile dell’organismo è la dott.ssa Antonella Clarich.

www.promo-consult.it - promoconsult@promoconsult.191.it

CAMERA DI ARBITRATO E ORgAnIsMO DI MEDIAzIOnE 
Via Santa Caterina da Siena, 7 - Trieste

Via San Giacomo, 30 - Monfalcone

Info: tel. 040.630.267 - fax 040.634.313

COs’è LA MEDIAzIOnE
La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale finalizzata a risolvere amichevol-
mente controversie in materia civile e commerciale. La mediazione può essere: facoltativa 
se avviata dalle parti; delegata obbligatoria su ordine del giudice presso il quale pende 
un giudizio; obbligatoria per clausola contrattuale; obbligatoria prima di instaurare un 
giudizio per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, 
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità 
medica e sanitaria, risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro 

mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari e finanziari.

COs’è L’ARBITRATO
È un procedimento stragiudiziale previsto dal codice civile con il quale un terzo neutrale defi-
nisce una lite in materia civile e commerciale con una decisione vincolante tra le parti al pari 
di una sentenza (lodo arbitrale) con tempi e costi certi e predeterminati. Sono previsti tre tipi 
di arbitrato: Arbitrato con arbitro unico o collegiale: si conclude entro sei mesi dalla 
costituzione del tribunale arbitrale, con il deposito del lodo; Arbitrato veloce: con arbitro 
unico per vertenze fino a 25.000,00 Euro e si conclude nel termine massimo di 4 mesi dalla 
costituzione del tribunale arbitrale, con il deposito del lodo; Arbitrato amministrato 
documentale: con nomina di arbitro unico per controversie di valore fino a 10.000,00 
Euro, la decisone viene presa solo su base documentale nel termine massimo di tre mesi 

dalla costituzione del tribunale arbitrale, con il deposito del lodo.



Dott. Osvaldo PALOMBELLA
medico-chirurgo

Specialista in medicina dello sport autorizzato fvg

Certificati di idoneità sportiva non agonistica 
con elettrocardiogramma (D.M. 24.04.2013)

Certificati di idoneità sportiva agonistica (D.M. 18.02.82)

Assistenza ed organizzazione sanitaria a manifestazioni 
sportive e grandi eventi

Riceve su appuntamento presso
ZUDECCHE day surgery
via delle Zudecche, 1 - 34131 Trieste

tel: 0403478783 - fax: 0403479084 - mobile 3384867339
mail: palombella.sport@libero.it

vestiamo fino alla taglia 80
casual and sportwear

Via Timeus 16 - 34125 Trieste - Tel. 040.370729

Abbigliamento maschile



CARE AMICHE e CARI AMICI,

siamo felici di presentare al nostro affezionato Pubblico la 
XXXIV Stagione del Teatro in Dialetto Triestino presso 
la tradizionale sala del teatro Silvio Pellico di via Ananian. 
Vi aspettano la simpatia, il divertimento, la cultura, la 
perseveranza e l’entusiasmo della numerosa famiglia del 
Teatro amatoriale triestino con i suoi attori, registi, autori, 
tecnici, insomma, tutta L’ARMONIA al gran completo! 

Le nostre Compagnie teatrali Vi accompagneranno con 10 
commedie in abbonamento, una delle quali offerta agli 
Abbonati ad ingresso gratuito da Banca Mediolanum, 
da ottobre 2018 fino ad aprile 2019 in un viaggio sempre 
diverso, con la passione, il brio e la spontaneità di chi ama 
il Teatro e si avvale di questo affascinante strumento per dif-
fondere il patrimonio culturale e le tradizioni popolari che il 
Dialetto Triestino rappresentano.
Le giornate di spettacolo saranno come di consueto 6 ad 
eccezione dello spettacolo OSCAR che andrà in scena per 
tre settimane (1a e 2a settimana per gli abbonati a turno 
fisso, 3a settimana valida anche per i turni liberi).
Il parcheggio del teatro sarà disponibile fino ad 
esaurimento posti presso il campo di calcio dell’Ora-
torio (vedi nelle pagine seguenti le NOVITà relative alle 
modalità di utilizzo).
L’orario d’inizio delle commedie al Teatro “Silvio Pellico” 
di via Ananian a Trieste sarà il seguente: 
venerdì e sabato alle ore 20.30
domenica alle ore 16.30.

Potrete richiedere il Vostro 
Abbonamento 2017-2018 

alla Biglietteria TICKET POINT 
di Corso Italia 6/C a Trieste 

(1° piano) tel. 040.3498276-7.



Info 
Segreteria de L’ARMONIA
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
Tel. 040.660428 - Fax 040.3482897 
www.teatroarmonia.it
info@teatroarmonia.it

ABBONAMENTO INTERO € 70,00
ABBONAMENTO RIDOTTO € 60,00
riservato agli spettatori con meno di 25 o più di 65 anni e a coloro che lo 
acquisteranno presso Circoli Aziendali e Associazioni culturali, ricreative, ecc. 
e Clienti Banca Mediolanum

ABBONAMENTO SPECIALE 1o Venerdì LA PRIMA € 55,00
ABBONAMENTO SPECIALE SCUOLE € 20,00 
4 spettacoli a scelta, dedicato agli studenti, dalle scuole Primarie all’Università. 

Convenzione Soci Coop Alleanza 3.0 vedi spazio dedicato

Potrete scegliere tra i seguenti turni
TURNI FISSI 1o Venerdì LA PRIMA e 2o Venerdì  
 1o e 2o Sabato / 1 a e 2a Domenica
TURNO LIBERO

Riconferma posti a Turno Fisso della passata 
Stagione entro venerdì 12 ottobre 2018.

Prezzi dei singoli biglietti (+ € 1,00 di prevendita)

INTERI € 11,00 | RIDOTTI € 9,00 (meno di 25 o più di 65 anni)

Soci COOP Alleanza 3.0 € 8,00 + € 1,00 di prevendita

Il TICKET POINT accetterà le prenotazioni dei posti a partire da ogni 
martedì precedente la prima giornata settimanale di spettacolo.
Per i cambi turno, da effettuare al Ticket Point, commissione di € 1,00.

AVVISO IMPORTANTE PER GLI ABBONATI!
Da martedì 19 marzo 2019, al Ticket Point, gli Abbonati potranno 

ritirare il Biglietto Omaggio per lo spettacolo Una mentina? offerto 
da Banca Mediolanum. Abbonati a turno fisso: viene mantenuto il posto, 

ma è necessario ritirare il biglietto. Abbonati a turno libero: 
prenotazione del posto al ritiro del biglietto.



I vantaggi dedicati ai soci di 
Coop Alleanza 3.0 

continuano anche fuori dai supermercati: 
presenta la tua carta Socio Coop alle biglietterie 

e avrai diritto ad una speciale tariffa 
su tutti gli spettacoli!

ABBONAMENTO RIDOTTO € 60,00 
esteso a tutte le fasce d’età

BIGLIETTO SPECIALE RIDOTTO € 8,00 
Diritto di prevendita € 1,00
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REGOLAMENTO 
DEL PARCHEGGIO

Al fine di garantire il miglior utilizzo possibile 
del parcheggio in funzione al numero delle autovetture, 
alla sicurezza e al rispetto delle relative norme, 
Vi chiediamo di seguire con attenzione le modalità 
dettate dal buon senso e indicate dal personale 
che troverete all’entrata.
A questo proposito, sempre per il rispetto delle regole, 
sarà necessario lasciare libera una zona di passaggio 
per l’accesso alla sala, riservata ai veicoli di emergenza 
e ai portatori di handicap.

1 Il parcheggio verrà aperto un’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo.

2 Gli spazi a disposizione delle autovetture saranno 
assegnati dal personale di vigilanza. 

3 Raggiunto il numero massimo di autovetture 
parcheggiate, sarà esposto il cartello Parcheggio 
Esaurito e l’accesso non potrà essere più consentito.

4 Il parcheggio durante lo spettacolo rimarrà incustodito 
e con il cancello aperto.  

5 Al termine dello spettacolo il defluire delle 
autovetture avverrà in modo autonomo senza 
l’assistenza del personale. 

FINO AD ESAURIMENTO POSTI





Università delle Liberetà 
AUSER
appuntamenti presso la sede 
di via San Francesco, 2
Inizio ore 16.45 - Ingresso libero

2018
17 ottobre, 7 novembre, 5 dicembre

2019
9 gennaio, 6 febbraio
6 marzo, 3 aprile

Al termine di ogni appuntamento, 
sempre di mercoledì, le Compagnie 
apriranno una finestra sulle commedie 
della 34ma Stagione.

Incontri di Teatro a Leggìo 
con nuovi e vecchi autori 

del Teatro in dialetto triestino 
e gli attori de L’ARMONIA

Centro Commerciale
IL GIULIA

appuntamenti presso la galleria 
Inizio ore 18.00 - Ingresso libero

2018
24 ottobre, 14 novembre, 12 

dicembre

2019
16 gennaio, 13 febbraio

13 marzo, 10 aprile



Il Gabbiano - F.I.T.A.

da Giallo Canarino di Mario Pozzoli

adattamento in dialetto triestino e regia di Riccardo Fortuna

Michele Kuhar è un commediografo in piena crisi d’ispirazione e quando la sua 
ex-allieva, Roberta Harej, gli fa recapitare un copione di una commedia intitolata 

Intrigo, egli rimane impressionato dall’ottima qualità del manoscritto, che 
definisce perfetto. Decide, allora, di invitare Roberta nella sua residenza-studio, 
mostrandosi disponibile ad aiutarla nella revisione del lavoro, ma con l’intento 

di ucciderla ed impossessarsi del testo. Da questo momento si assiste ad un 
interessante intreccio, al quale partecipano anche un veggente e l’immancabile 
commissario, fino allo scioglimento ironico e sorprendente dell’intera vicenda, 

in una commedia dove le cose in realtà non sono quello che sembrano...

26-27-28 ottobre 
2-3-4 novembre 2017

venerdì e sabato ore 20.30
domenica ore 16.30



9-10-11 / 16-17-18 
novembre 2018

Proposte Teatrali - F.I.T.A.

testo e regia di Alessandra Privileggi

Andrea Ramani, giovane uomo soffocato dall’amore materno 
e con una personalità maniacale per quante sono le sue fissazioni, 

ha un grande sogno: diventare un attore. A trent’anni finalmente 
decide di andare a vivere da solo ed inizia così la sua nuova vita, 

entusiasta dell’appartamento e dei progetti ancora 
tutti da realizzare. Ma si accorge molto presto di non 

essere solo e di condividere il suo spazio con sei 
misteriosi inquilini, che ‘appaiono’ e ‘scompaiono’ 

turbandogli il sonno e le notti. 

In bona
compagnia

venerdì e sabato ore 20.30
domenica ore 16.30



Amici di San Giovanni - F.I.T.A. 23-24-25 / 30 novembre 
1-2 dicembre 2018

Dopo La Rigenerazion, Colori fra le righe e La Broca ribaltada, complice la 

Biblioteca Civica Triestina che organizza ogni 19 dicembre il Buon compleanno 

Italo Svevo, gli Amici di San Giovanni affrontano un particolare periodo della 

vita del grande autore del ’900 con la messa in scena delle vicende che, a seguito 

del matrimonio con Livia Veneziani, lo avvicinano alla famosa ditta di pitture 

antivegetative per le navi. Questa volta l’attenzione è puntata sulle 

sue opere, sui momenti in cui le ha scritte e su 

come alimentasse la sua fantasia.

testo e regia di Giuliano Zannier

LE SuGESTIONI DE SvEvO

Io, ti faccio schifo?

venerdì e sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30



7-8-9 / 14-15-16 
dicembre 2018

Quei de Scala Santa - F.I.T.A.

Sei amiche diversamente giovini e un 
funeral. Comincia cussì l’aventura de 
‘ste signore, restade tute ormai sole, 
che decidi de unir le proprie forze an-
dando a viver insieme in una grande 
casa. Stop alla solitudine e via a l’ale-
gria e alla solidarietà tuta al femini-
le! Ma come in ogni convivenza ghe 
xè anche i punti dolenti... Dificoltà 
superabili o insormontabili? Forsi 
la soluzion esisti, e la se ciama... 
Bon, vederemo... e con noi starà 
a veder anche una presenza, che 
tuto la se gaveva imaginà, meno 
che quela villa se trasformi in 
una strana comunità.

testo e regia 
di Sabrina Gregori

Io, ti faccio schifo?

venerdì e sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30



DAL 2002 NEL CENTRO DI TRIESTE
Professionalità e Cortesia

Tre ambulatori fisioterapici   
Cinque ambulatori medici   

Confortevoli box per le terapie elettromedicali   
Quattro comode sale d’attesa   

Servizi igienici liberi da barriere architettoniche

via Giulia, 1 - 34126 Trieste
tel. 040362548 - www.fisioterapiacittaditrieste.it



Il Festival è dedicato con affetto all’indimenticabile attrice, 
scomparsa nel 1997, che fu vicina a L’ARMONIA come Presidente 
Onoraria sin dal 1989. La manifestazione coinvolge i migliori 
spettacoli amatoriali proposti nel corso dell’anno 2018 nei 
dialetti giuliano, istro-veneti e veneti. Le commedie in concorso 
verranno selezionate da una giuria e andranno in scena al teatro 
Miela di Trieste nel mese di dicembre. A conclusione del Festival 
sarà assegnato il “Premio AVE NINCHI” al miglior interprete. 
Si ringrazia per l’affettuoso appoggio di Marina Ninchi.
Anche in questa edizione, il programma sarà arricchito da 
numerose iniziative collaterali tra le quali:

TEATRINO (XVIII edizione) 
Spazio dedicato ai giovanissimi delle Scuole con l’allestimento  di  
spettacoli di  Teatro Ragazzi e/o Teatro di Figura a loro dedicati,   
sempre  ad  ingresso gratuito.

SALOTTO GIOTTI (XXII edizione)
Iniziativa culturale de L’ARMONIA che, dopo il consenso degli anni 
passati, è diventata un osservatorio sulla tradizione e sui nuovi 
orientamenti dell’espressione artistica in Dialetto Triestino e sui 
suoi autori. Lo spazio, curato da Claudio Grisancich e Giuliano 
Zannier, negli anni passati ha messo a confronto la Poesia, la 
Letteratura, le Canzoni e la Drammaturgia espresse nella nostra 
città, quest’anno sarà dedicato ai poeti Giotti, Sambo e Sirotich.

26o Festival Internazionale 
AVE NINCHI

Teatro nei Dialetti del Triveneto e dell’Istria

Teatro MIELA 
Piazza Duca degli Abruzzi, 3 - Trieste

Dicembre 2018



Ex Allievi del Toti - F.I.T.A.11-12-13 / 18-19-20 
gennaio 2019

che numeri!

da La fortuna si diverte di Athos Setti,

adattamento in dialetto triestino di Roberto Tramontini

regia di Paolo Dalfovo

Nel 1966 int’un pianotera 
de piaza Barbacan drio l’Arco de Ricardo 

viveva ‘ncora una familia... Zitavecia ormai se stava 
spopolando e se studava per sempre el calor de le sue case... 

Stefi e Pino no podeva ‘ndar via de la, perchè i gaveva do fioi ancora 
de sposar e iera ‘ssai dura guadagnarse de viver solo portando vin co’ l’Ape 

per le osterie. Pino, però, gaveva un “amico” - ogi se diria un amico virtual -  e...
“chi trova un amico,trova un tesoro”... Cussì anche lu lo ga trovà e ‘ssai grando, 

dato che se tratava adiritura de Franz Josef. El mito de la vecia Austria 
gaveva impresso nel ‘subconscio’ de Pino una gran bela medaia e... 
fermemose qua, perchè tute le bele medaie ga el suo bel roverso...

venerdì e sabato ore 20.30
domenica ore 16.30



25-26-27 gennaio
1-2-3 febbraio 2019

I Zercanome - F.I.T.A.

Fino quasi all’inizio della prima guerra mondiale, a Trieste vigeva 
una plurisecolare usanza con la quale era stabilito che, il giorno 24 agosto di ogni 
anno, scadevano tutti i contratti d’affitto per dar modo ai proprietari di sistemare 

gli appartamenti. In quel giorno, quindi, già di buon mattino, le strade, le corti e i 
marciapiedi si riempivano di mobili e masserizie accatastate. Un via vai frenetico: 

ingorghi di gente sulle scale, materassi calati in strada dalle finestre, ecc... 
“La sagra dei zimisi”, così la saggezza popolare, con arguzia tipica, 

aveva battezzato quel giorno... per ovvii motivi.

La sagra
dei ZiMiSi

farsa dialettale in due atti di Lino Monaco e Bruna Brosolo
regia di Lino Monaco

venerdì e sabato ore 20.30
domenica ore 16.30



8-9-10 / 15-16-17 
22-23-24 febbraio 2019

Tuttofabroduei - F.I.T.A.

Angelo, triestino DOC ma emigrato a Chicago, dopo aver fatto fortuna grazie 

al proibizionismo ritorna nella sua città natale, per promettere al padre 

di diventare onesto, ma con sé porta tutta la sua famiglia che gli arrecherà non 

pochi grattacapi. Se poi aggiungiamo alla situazione un contabile molto ambizioso, 

una cameriera scontenta ed una banca pronta ad accoglierlo come associato 

pur di non abbassare le serrande, la storia si complica ancor di più, e diventa 

proprio un brutto affare per la polizia che deve scoprire perché un famoso 

gangster del nuovo mondo si trasferisca in una Trieste degli anni ’30...

da Oscar di Claude Magnier, 
traduzione di Mariella Fenoglioadattamento in dialetto triestino 

di Laura Vicenzotti e Stefano Volo,regia di Stefano Volo

venerdì e sabato ore 20.30
domenica ore 16.30



8-9-10 / 15-16-17 
marzo 2019

Compagnia dei Giovani - F.I.T.A.

VOIA DE 
LAVORAR
Un giovane triestino in cerca di lavoro. Un ufficio pubblico 
dove regnano assenteismo, ozio e “campo minato”. 
Un fantomatico ispettore in incognito. Uno scambio di persona 
dalle conseguenze imprevedibili. Questi ed altri sono gli ingredienti 
dell’ultima fatica della Compagnia dei Giovani che prendono 
spunto da L’ispettore generale di Gogol per pescare a piene mani dall’attualità.

di Agostino Tommasi 
regia di Julian Sgherla e Agostino Tommasi

saltime 

’dosso

venerdì e sabato ore 20.30
domenica ore 16.30



La raccolta fondi per beneficenza a favore del 

IRCCS buRlo GaRofolo dI TRIeSTe
per l’acquisto di un’ auto-medica per il trasporto 
di materiale biologici, è stata realizzata grazie ai 

Supermercati Conad della provincia di Trieste 

e agli sponsor:

 illy, Banca di Credito Cooperativo del Carso 
e Salumificio Principe.

E grazie agli Enti ed Associazioni: 

Comune di Trieste, Lions Duino Aurisina, 
Rotary Club Muggia, università della Terza Età di Trieste 
e Associazione Trieste Solidale

MISSIONE COMPIUTA !



“Arilo, el xe sonà...” è il luogo comune più usato nella “città dei matti” e Bandablanda 
prova a parlare di disagio mentale in chiave grottesca, con una commedia delicata 
e poetica, per sensibilizzare anche i più giovani sull’argomento. In un crescendo 
di situazioni comiche e paradossali e nella profondità dei sentimenti, una sorpresa 
finale ci fa capire che “no tuti quei che xe mati xe dentro e no tuti quei 
che xe dentro xe mati. TIC non ride del disagio mentale, 
ma ne parla col sorriso, quel sorriso che, come 
dice Patch Adams, “Andrebbe donato 
molto più spesso a chi soffre”. 
Noi ci proviamo, 
a passi pici!

22-23-24 / 29-30-31 
marzo 2019

Bandablanda - F.I.T.A.

a passi pici... 
   col sorriso!
testo e regia di Gianfranco Pacco

venerdì e sabato ore 20.30
domenica ore 16.30





Compagnia de L’Armonia - F.I.T.A.

Quattro manager, tre uomini e una donna, chiusi in una stanza, pronti a battersi, 
senza esclusione di colpi, per un posto di direttore generale. È l’estrema sintesi de 
Una mentina? Il crudele gioco di selezione, utilizzato dall’azienda per trovare il 
candidato, si fa sempre più diabolico e curioso: i quattro affrontano bizzarre prove 
attitudinali (ispirate a vere tecniche di selezione del personale) che sfociano in una 
drammatica comicità, pronti anche ad umiliarsi pur di ottenere il posto. Vengono 
mescolati indizi veri e piste false, con continui colpi di scena per arrivare ad un 
sorprendente finale... A proposito, chi vuole una mentina?

mentina?

Spettacolo 

offerto 

agli Abbonati 

da Banca 

Mediolanum

5-6-7 / 12-13-14 
aprile 2019

da Il Metodo di Jordi Galceran,
adattamento in dialetto triestino 
e regia di Riccardo Fortuna

venerdì e sabato ore 20.30
domenica ore 16.30

AVVISO IMPORTANTE PER GLI ABBONATI!
Da martedì 19 marzo 2019, al Ticket Point, gli Abbonati potranno ritirare il Biglietto Omaggio. 
Al ritiro, per il Turno fisso viene mantenuto il posto, per il Turno libero bisogna prenotarlo.



I premiati 
della 33ma Stagione

PREMIO L’ARMONIA 
XI EDIzIONE 

alla miglior interprete femminile 
Gabriella Giordano

al miglior interprete maschile 
Andrea Cattin

alla migliore scenografia Giulia zuccheri 
per la commedia Ora no, tesoro! 
della Compagnia Ex Allievi del Toti

al migliore allestimento 
Gruppo Il Gabbiano
per la commedia Che nome ghe daremo?

PREMIO FURIO VATTA 
XIII EDIzIONE 

al miglior caratterista 
Roberta Vidonis

PREMIO MAURIzIO DUIz 
XII EDIzIONE 
(scultura/trofeo realizzata da Cristina Lombardo)

al miglior giovane attore 
Virginia Lanza



PalcoGiovani 2018
2a Rassegna Teatrale dedicata ai giovanissimi 
Teatro Silvio Pellico, via Ananian, 5/2 - Trieste

Comitato Provinciale di Trieste F.I.T.A. 

Biglietto unico € 5,00 – Abbonamento a 5 spettacoli € 20,00
Senza prenotazione del posto

Abbonamenti al TICkET POINT di Corso Italia 6/c TS (1°piano) 
Apertura cassa Teatro un’ora prima dello spettacolo 

Domenica 28 ottobre - ore 11.15 (età consigliata 4-10 anni)

OsCuRIBus E I supER MInI EROI
Teatro Olistico di Associazione Magnolia – F.I.T.A. (Trieste)

testo e regia di Silvia Padula e Giulia Binali

Domenica 11 novembre - ore 11.15 (età consigliata 6-10 anni)

nATI supERsTAR
Credi in te stesso e andrà tutto bene

Tri fuori fase di Associazione Astro – U.I.L.T. (Pordenone)
testo e regia di Jimmy Baratta

Domenica 25 novembre - ore 11.15 (età consigliata 5-10 anni)

pAROLE ALL’AMO
Teatro Bandus – F.I.T.A. (Trieste)

di Giustina Testa - regia di Julian Sgherla

Domenica 16 dicembre - ore 11.15 (età consigliata 6-13 anni)

nO sTE vERzER quELA pORTA
Bandablanda – F.I.T.A. (Trieste)

testo e regia di Gianpacco

Si ringrazia



Radioattività 
 dà voce a

Ra d i oa tt i v i t à  S p o r t   F M  97,0 - 9 8, 3   M H z
Ra d i oa tt i v i t à  S p o r t   F M  97, 5 - 97, 9   M H z

Co n cess i o n a r i a  esc l u s i va :
M U LT I M E D I A -  te l  0 4 0  3 1 1  7 7 7  -  fa x  0 4 0  3 1 1  787


