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Bed & Breakfast Aganis
Casarsa della Delizia
tel 334 3589030

VALVASONE Teatrino del Castello

Teatro della Gran Guardia e Pantakin Teatro / Veneto

Venerdì 12 gennaio ore 21.00
TEMPESTE D’AMOR
PERDUTE 
La giovane Isabella ritorna dall’Inghilterra nel 1600, alla 
ricerca della compagnia di Commedia dell’arte “Gli Uniti”, ora 
diretta dalla madre Diana, e la ritrova in procinto di imbarcar-
si per la Slavonia, con il figlio Tristano e l’amante Valentino. 
Dopo alcuni equivoci, Isabella rivelerà la sua identità alla 
madre e così i quattro eroi pensano di guadagnarsi il 
consenso dei potenti con la commedia dell’arte, con i suoi 
lazzi, mischiandola alla poetica di Shakespeare.

VALVASONE Sala Cavana del Castello

Teatrino della Marignana di Gigio Brunello / Veneto

Venerdì 2 febbraio ore 21.00
LUMI DALL’ALTO
corse clandestine in città 

Una disarmante storia di tenerezza e dolcezza, in cui l'autore 
si serve dei burattini per raccontare la Mestre dei migranti 
attraverso la storia di Kira, della sua fuga dall'Albania, del 
suo matrimonio e della dolorosa relazione con chi resta nel 
Paese di origine. 

ARZENE Sala Consiliare

Gianluigi Meggiorin e Marco Artusi / Veneto

Venerdì 2 marzo ore 21.00
DUE ALLEGRI VAGABONDI 

Un viaggio fantastico ispirati da Stanlio e Ollio, Charlie 
Chaplin, i Fratelli Marx..
In giro non si vede nessuno. Non ci sono più le auto, i 
ristoranti, ma nemmeno gli orti, le fabbriche e le Chiese. I 
soldi sono foglietti di carta, la radio non urla brutte notizie, 
ma solo belle canzoni. Oggi possiamo solo aspettare, 
davanti alla casa, un lavoro, un amico, una bella notizia. Ma 
la casa non c’e!... E se la costruiamo in scena assomiglia alla 
casa scombussolata di Buster Keaton.

Fila a Teatro!
2017-18

www.molinorosenkranz.it TEATRO DI PAROLA E FIGURA

ROSA
falegnameria
S. Giovanni di Casarsa

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (posti limitati)



Zoppola Teatro Comunale
via L. Da Vinci, 1

ingresso intero  ¤ 10,00
ingresso ridotto  ¤ 8,00
riduzione per residenti, studenti, over 65
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Acqualta
Teatro

ZOPPOLA Teatro comunale

Vladimir Olshansky / Russia

Giovedì 25 gennaio ore 21.00
OOPS  Indagine di un’identità 

Sono molto pochi quelli che sanno cosa sia la clownerie, 
l’arte del clown. Un clown non è una maschera di carnevale, 
che può essere indossata da chiunque ne abbia voglia. L’arte 
della clownerie è un’arte tutt’altro che facile. È molto 
frequente che il clown sia anche l’autore, il drammaturgo, del 
suo repertorio. Oggi voi potrete vedere un ampio spettro di 
questa arte, dalla semplice entrée in una pista da circo fino 
alle vette della filosofia e della poesia. Siete pronti? Allora 
cominciamo. È questa la mia vera faccia. 

ZOPPOLA Teatro comunale

Teatro Incerto di e con Fabiano Fantini, Claudio Moretti 
e Elvio Scruzzi / Friuli

Venerdì 9 febbraio ore 21.00
ÇURVIEI SCJAMPÂTS
talk show dall’omonimo di Radio Spazio

il Teatro Incerto esce dagli studi di registrazione e porta in 
teatro una scelta delle cinquanta trasmissioni, trasforman-
dole in un talk-show. Siamo in un salotto con i “Cervelli in 
fuga” dal Friuli tornati per raccontare dal vivo le loro storie. 
Lo spettacolo è nello stile del Teatro Incerto: divertente, 
scanzonato, irriverente, demenziale, ma che non abbandona 
quella sottile analisi sociale che ne caratterizza la comicità.

ZOPPOLA Teatro comunale

Teatro delle Foglie / Spagna

Venerdì 9 marzo ore 21.00
BALLATA D’AUTUNNO THE GIPSY MARIONETTIST

Due passeggeri di una zattera che naviga nel tempo sospesi 
fisicamente e metaforicamente, ci trasportano alla scoperta 
di un mondo nuovo, una realtà da esplorare e in cui perdersi, 
una periferia che si trasforma in una foresta nella quale è 
necessario cercare la propria strada, il proprio luogo di 
appartenenza, la propria identità.

WORKSHOP 

ALLA SCOPERTA DELLA FORZA
DELLA CREATIVITÀ
Introduzione all’arte di clown attore 
Guida pratica per professionisti dello spettacolo e non
con VLADIMIR OLSHANSKY 
- Laureato alla Scuola Nazionale del Circo e del Teatro
  di Varietà di Mosca
- Clown Guest Artist del Cirque du Soleil
- Ruolo principale in giallo in Slava Snow Show
- Autore "Manuale di Clownterapia"
- Direttore Artistico di Soccorso Clown 

DATE: 26, 27, 28 gennaio 2018 (tot 16 ore)
c/o Scuola Sperimentale dell’Attore via Tiziano, 15 Pordenone
(max 14 persone)
iscrizioni 0434 574459 / mr@molinorosenkranz.it
tutte le info su www.molinorosenkranz.it

WORKSHOP DI TEATRO D’OMBRE

 

DATE: 10, 11 marzo 2018 (tot 18 ore)
c/o Centro Pasquini via L. Da Vinci, Zoppola (PN)
(max 14 persone)
iscrizioni 0434 574459 / mr@molinorosenkranz.it
tutte le info su www.molinorosenkranz.it
 

Venerdì 12 gennaio ore 21.00 Valvasone Teatrino del Castello
TEMPESTE D’AMOR PERDUTE 
Teatro della Gran Guardia e Pantakin

Giovedì 25 gennaio ore 21.00 Zoppola Teatro Comunale
OOPS Indagine di un’identità
Vladimir Olshansky

Venerdì 2 febbraio ore 21.00 Valvasone Sala Cavana
LUMI DALL’ALTO
Teatrino della Marignana di Gigio Brunello

Venerdì 9 febbraio ore 21.00 Zoppola Teatro Comunale
ÇURVIEI SCJAMPÂTS
Teatro Incerto / Fabiano Fantini, Claudio Moretti, Elvio Scruzzi

Venerdì 2 marzo ore 21.00 Arzene Sala Consiliare 
DUE ALLEGRI VAGABONDI
Gianluigi Meggiorin e Marco Artusi

Venerdì 9 marzo ore 21.00 Zoppola Teatro Comunale
BALLATA D’AUTUNNO Teatro delle Foglie +
THE GIPSY MARIONETTIST Rasid Nikolic

PROGRAMMA  in sintesi 

#Residenza

TEATRO D’OMBRE, MIMO, ACROBATICA AEREA, DANZA,
MANIPOLAZIONE, CLOWN

Rasid Nikolic / Bosnia

Si tendono i fili e si aprono i sorrisi. 
Ogni marionetta è ispirata ad un componente della propria 
famiglia. Ogni marionetta è un'atmosfera, una fotografia 
diversa. Si risolvono e districano i rapporti familiari filo per 
filo durante un racconto simbolico e divertente, un viaggio 
rocambolesco dalla Jugoslavia in guerra all'Italia. 
Uno Scheletrino scalpitante e focoso, una Tigre famelica e 
dolcissima, una misteriosa Ballerina dal gusto orientale  
e molto altro ancora. 

MARIONETTE A FILO, COMMEDIA

#Residenza

+

PRIMA NAZIONALE

Costruzione di una shilouette con fili, manipolazione, 
creazione di una storia, messa in scena.

con RASID NIKOLIC e MARTA DI GIULIO


