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TEATRO DEI
SALESIANI
Via dell’Istria 53, Trieste
tel. 040/364863
www.teatrolabarcaccia.it

GRUPPO TEATRALE
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A TUTTO ... TEATRO!
In collaborazione con
Associazione Regionale F.I.T.A. – U.I.L.T.
U.I.L.T. Regionale Friuli Venezia Giulia
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Si ricomincia
e quest’anno
con una
novità, alziamo
il sipario e accendiamo i proiettori
sulla prima Rassegna
D’Autunno A Tutto…
Teatro 2013.
Anche con questa novità
siamo sempre noi che da oltre
quarant’anni ci divertiamo assieme a
voi portando sul palcoscenico scene di
vita della nostra bella città raccontate nel
nostro amato e sempre giovane dialetto.
Quest’autunno vi divertiremo con cinque
spettacoli due del repertorio Barcaccia,
due dei nostri amici di compagnie dialettali triestine e concluderemo con uno
spettacolo in lingua italiana della compagnia di Laives (Bz) che già numerose volte
ha partecipato con successo alle nostre
rassegne. Dobbiamo sempre ringraziare

voi
per l’amicizia e il
sostegno che
ci date, perché
è grazie a questo che siamo,
dopo tanti anni,
ancora qui a presentare i nostri lavori per divertirci e far divertire i nostri
amici portando sul palcoscenico i
nostri personaggi, a volte reali a
volte strampalati ma che quasi sempre
trovano spunto da situazioni e personaggi della vita di tutti i giorni attuale o passata che sia. Sperando che i nostri sforzi
siano coronati dal successo che è il vostro
divertimento vi diamo appuntamento
alla rassegna di Primavera 2014
Buon Teatro !
Il Consiglio Direttivo
de “La Barcaccia”

19 OTTOBRE, ORE 20.30
20 OTTOBRE, ORE 17.30
26 OTTOBRE, ORE 20.30
27 OTTOBRE, ORE 17.30
1 NOVEMBRE, ORE 17.30
2 NOVEMBRE, ORE 20.30
3 NOVEMBRE, ORE 17.30

Presentazione del cartellone per la Rassegna d’Autunno 2013

PREMIATA DITTA SPEZIE,
PEPE E BACCALÀ

AMICI DI SAN GIOVANNI – F.I.T.A. (TS)

SABATO
DOMENICA
SABATO
DOMENICA
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA

LA BARCACCIA - U.I.L.T. (TS)

opuscolo_nuovo_pieghevole 2004 20/09/13 10.39 Pagina 4

SABATO
9 NOVEMBRE, ORE 20.30
DOMENICA 10 NOVEMBRE, ORE 17.30

PIU’ SORZI CHE TRAPPOLE
di Giuliano Zannier
Regia di Nevio Eramo e Lucia Guzzo

Testo e regia di Giorgio Fortuna
Una supervincita alla lotteria, 300 milioni con un
biglietto giocato dal nonno, che fortuna.
Ma la fortuna è cieca e il nonno è morto … ma
dov’è il biglietto ?? lo voleva tenere sempre lui.
Allora parte una ricerca forsennata da parte dei
nipoti con le rispettive mogli, quando ci sono in
palio tanti milioni non si va tanto per il sottile e
ci si inventa di tutto, ma per fortuna il caro estinto, conoscendo le sue “creature” aveva già pensato a tutto !
Come ??? non ve lo diciamo, altrimenti la suspence dove va a finire.

Per magnar più de gusto capuzi,
luganighe e crodighin el mulo
Boris ga slargà el frittolin!

BAR BUFFET VOLTOLINA
Viale Venti Settembre, 20
Trieste, cell. 347 6688541

Sala pranzo
adiacente

La famiglia Zulich ha perso la casa ed è costretta a
vivere in una stamberga con l’indennità di disoccupazione di Mario che ha a carico il padre vecchio e
malandato, la moglie e due figli. Ma la sfortuna
non ha fatto perder loro la fantasia, anzi, ne ha
aguzzato l’ingegno e, mentre Mario perfeziona le
invenzioni che spera di brevettare, suo figlio Nino
pensa a qualcosa di più pericoloso e redditizio: un
furto in banca. Il colpo sembra riuscire, il caveau
viene aperto facilmente, ma qui le cose si complicano…

SABATO
16 NOVEMBRE, ORE 20.30
DOMENICA 17 NOVEMBRE, ORE 17.30

NO DIR GATA SE NO
TE LA GA’ IN PIGNATA
di Carlo e Giorgio Fortuna
Regia di Giorgio Fortuna
Le vicende di una vivace e litigiosa famiglia dibattuta tra la scelta dell’innamorato per la figlia e la
gestione dell’osteria di cui sono proprietari, due
pretendenti si contendono le grazie della figlia
dei due, ormai in età da marito e qui, intrighi e
sotterfugi si sprecano e chi più ne ha più ne
metta, poi, quando le cose sembrano delinearsi
arriva lo zampino … della gata in pignata …

LA BARCACCIA – U.I.L.T. (TS)

GRUPPO TEATRALE “NOI E PO’ BON”
U.I.L.T. (TS)
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SABATO
7 DICEMBRE, ORE 20.30
DOMENICA 8 DICEMBRE, ORE 17.30

UNA VISITA PER TOIO
di Carlo Fortuna
Regia di Giorgio Fortuna
Anche quest’anno, in ricorrenza dell’anniversario
della scomparsa del nostro caro Carlo Fortuna, il
gruppo vuole ricordarlo con uno dei suoi lavori e
dato che siamo in vista del S.Natale come non
farlo con una commedia in tema dove il nostro
caro Carlo ci riporta indietro nel tempo quando il
Natale era veramente una festa semplice e allo
stesso tempo ricca ma di sentimenti e di amore.
Per ricordarlo degnamente faremo il possibile
per trasmettervi dal palco i messaggi che lui ha
nascosto tra le righe del copione.

FILODRAMMATICA DI LAIVES
U.I.L.T. (BZ)
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DOMENICA 15 DICEMBRE, ORE 17.30

LA VISITA DELLA VECCHIA SIGNORA
Commedia grottesca in 2 atti di Friedrich Dűrrenmatt
traduzione di Aloisio Rendi
Regia di Roby De Tomas
Con “La visita della vecchia signora”, lo scrittore
Dűrrenmatt, conquistò i palcoscenici di mezzo mondo
e diede vita a una delle sue più singolari figure femminili, Claire Zachanassian, donna dal fascino perverso
e malvagio, ma anche la donna più ricca del mondo.
Dietro la multimilionaria, che ha fatto fortuna con
numerosi matrimoni, si celava un tempo la povera fanciulla Kläri Wäscher sedotta ed abbandonata da Alfred
III. Questa favola grottesca, prende avvio dal ritorno
della vecchia Claire al luogo natio, la cittadina di
Gűllen, un agglomerato svizzero di inettitudini e frustrazioni piccolo-borghesi.
Commedia dell’inautentico, questa piece indaga, con
straniante gusto per il paradosso e la provocazione,
sulla corruttibilità dell’uomo, la manipolazione del
consenso ed il rapporto fra morale e violenza.

Ridiamo ancora assieme su Trieste Oggi Tv,
sul canale 72 e 674 del vs. telecomando,
con le commedie del G.T. LA BARCACCIA
tutti i giorni alle 15.15.
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Il Gruppo Teatrale "La
Barcaccia" è nato a Trieste
nell'aprile del 1977 in seno
al Centro di Cultura Giovanni XXIII e nel 1981 si è
costituito in associazione
culturale. Da trentacinque
anni il gruppo presenta le
sue rassegne e i suoi spettacoli presso la sede storica
del Teatro dei Salesiani
condividendone il messaggio educativo. In questi
anni il gruppo ha messo in
scena centinaia di spettacoli teatrali privilegiando il
repertorio dialettale.

La Barcaccia fa parte della
U.I.L.T. Unione Italiana Libero
Teatro e della F.I.T.A.-U.I.L.T.
Friuli Venezia Giulia e grazie
a questi sodalizi negli ultimi
anni il gruppo porta all’esterno le sue commedie ottenendo un grande successo di
pubblico, sono stati assegnati vari riconoscimenti,
per citarne qualcuno; due
volte primi classificati nella rassegna di Romans
d’Isonzo, un secondo classificato nel concorso nazionale di Laives (BZ) e
nella rassegna di Sacile e
due volte primo classificato a San Fior (TV).
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UFFICIO STAMPA: teatrolabarcaccia@libero.it
PREZZI: Interi 9,00 €, ridotti 7,00 €
Abbonamento Stagione Turno Fisso
Intero 35,00 € Ridotto 25,00 €
AMPIO PARCHEGGIO INTERNO INCUSTODITO
30 minuti prima dello spettacolo
(ingresso da via Battera)

