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Ebbene si, sono 40 le candeline che
quest’anno la Barcaccia si accinge a
spegnere con un “BUON COMPLEANNO” da
festeggiare insieme a voi, affezionatissimo
pubblico, nel teatro dei Salesiani il prossimo 7 gennaio.
Per l’occasione verrà pubblicato un libro dal titolo “40… e passa!”
dove saranno raccolte gran parte delle locandine storiche, foto di scena,
recensione e tante curiosità raccontate direttamente da attori, attrici, musicisti, registi,
scenografi che ne hanno fatto parte in tutti questi anni, con l’invito di presenziare sul palcoscenico
la mitica data del 7 gennaio 2017 con brindisi e buffet finale per tutti.
Ma veniamo alla stagione teatrale di quest’anno. 13 spettacoli dal 1 ottobre al 30 aprile, come sempre attenti
nel programmare un cartellone variegato, cercando di portare nel nostro teatro il meglio delle produzioni
delle varie compagnie che operano nel territorio.
Anche quest’anno ci affiancherà il P.A.T. Teatro e la Banda dei Salesiani ci allieterà con il Maestro Roberto Tropea.
Non ci resta che augurarvi un Buon Teatro!
Il Consiglio Direttivo de “La Barcaccia”

LA BARCACCIA - U.I.L.T.

SABATO 1 OTTOBRE ORE 20.30
DOMENICA 2 OTTOBRE ORE 17.30
SABATO 8 OTTOBRE ORE 20.30
DOMENICA 9 OTTOBRE ORE 17.30

CASI DE COSE DE CASA
di Carlo Fortuna - Regia di Giorgio Fortuna

Chi trova un amico trova un tesoro…
Ma questa massima non vale per il signor SCASSAMELA che
viene travolto da una sincera, travolgente e sconsiderata amicizia dell’amico BENTIVOGLIO che per aiutarlo rischia di mandarlo
nella disperazione più assoluta.

P.A.T. TEATRO - F.I.T.A.

SABATO 15 OTTOBRE ORE 20.30
DOMENICA 16 OTTOBRE ORE 17.30
SABATO 22 OTTOBRE ORE 20.30
DOMENICA 23 OTTOBRE ORE 17.30
SABATO 29 OTTOBRE ORE 20.30
DOMENICA 30 OTTOBRE ORE 17.30
SABATO 5 NOVEMBRE ORE 20.30
DOMENICA 6 NOVEMBRE ORE 17.30
SABATO 12 NOVEMBRE ORE 20.30
DOMENICA 13 NOVEMBRE ORE 17.30

DIRTI DENSIN
adattamento in dialetto triestino del testo e delle canzoni di Lorenzo BRAIDA

Sole, mare, musica ... la spiaggia e un campeggio fanno da cornice a una delle più belle storie d’amore di tutti i tempi. Canzoni bellissime, cantate come sempre dagli attori e dalle attrici del PAT Teatro e quest’anno, novità assoluta, alcune canzoni saranno interpretate dal vivo dal duo musicale Sandro & Sandra. Balletti coinvolgenti, scenografie curatissime e dialoghi irresistibili che vi faranno
rivivere i favolosi anni 60. E se a tutto questo si aggiunge il nostro splendido dialetto, il nuovo spettacolo musicale non potrà che
essere accolto con entusiasmo da tutti i nostri fedelissimi spettatori.

I COMMEDIANTI PER SCHERZO - F.I.T.A.

DOMENICA 20 NOVEMBRE ORE 17.30

TUTTO PER COLPA DELL’INPS
di Massimo Segatto

La crisi aguzza l’ingegno! Questo potrebbe essere il sottotitolo di questa brillante commedia che narra la vicenda di una coppia di pensionati,
Pino e Santina, stretti dalla morsa della crisi economica e che, per far
quadrare il bilancio familiare, decidono di affittare una camera del proprio appartamento. In questo contesto nascono, naturalmente, una
serie di complicazioni la cui principale causa è l’aver affittato la stanza
a due persone contemporaneamente. Le situazioni imbarazzanti e divertenti sorgeranno spontanee alimentate da una vicina impicciona e
vicende amorose un po’ complicate.

Fuori Abbonamento

DOMENICA 27 NOVEMBRE ORE 17.00
VENERDÌ 6 GENNAIO ORE 17.00
DOMENICA 5 FEBBRAIO ORE 17.00

I CONCERTI DELLA BANDA DEI SALESIANI
Il Complesso Bandistico dell’Oratorio Salesiano, nasce nel mese di ottobre del 1898, al contemporaneo arrivo dei Salesiani
a Trieste, e la sua prima uscita è stata nel luglio del 1899 nel rione di S. Giacomo in occasione della festa patronale, mentre
la prima esibizione storica avviene a Gorizia il 28 settembre 1900, ove sfila assieme ad altri gruppi bandistici davanti all’Imperatore d’Austria, Francesco Giuseppe. Nel 1912 si esibisce nel parco del Castello di Miramare davanti al Principe Carlo
d’Austria, proclamato Santo dalla Chiesa a Roma il 3 ottobre 2005. Nello stesso anno partecipa al solenne Congresso Eucaristico di Vienna. Altra memorabile esibizione si ha nel 1955 a Roma davanti al Papa Pio XII in occasione del raduno nazionale
del C.S.I. La banda non ha mai sospeso l’attività, neppure durante le due guerre. L’attuale direttore, Roberto Tropea, diplomato in canto e strumento, dirige la banda da settembre 2014.

UN NADAL... STRAMBO

LA BARCACCIA - U.I.L.T.

di Carlo Fortuna - Regia di Giorgio Fortuna

Il Natale, si sa, è il momento magico che si aspetta tutto l’anno, per festeggiarlo assieme ai parenti, sentire il calore della famiglia, rivivere la
nascita di Nostro Signore con animo più buono.
Ma… può succedere, che nonostante i buoni propositi, qualcosa non
vada per il verso giusto, può succedere di tutto. Ma… alla fine, come
sempre, ci si commuove, ci si stringe attorno ad un Presepio, questa
volta non di statuine, ma composto da persone di grande umanità. Con
questo spettacolo vogliamo ricordare Carlo Fortuna.

SABATO 3 DICEMBRE ORE 20.30
DOMENICA 4 DICEMBRE ORE 17.30
GIOVEDÌ 8 DICEMBRE ORE 17.30
SABATO 10 DICEMBRE ORE 20.30
DOMENICA 11 DICEMBRE ORE 17.30

COLLETTIVO TERZO TEATRO - U.I.L.T.

SABATO 17 DICEMBRE ORE 20.30
DOMENICA 18 DICEMBRE ORE 17.30

COOPERATIVA FACCHINI

“ARIANNA”
Soc. Coop. a r.l.
EL TESORO DE FRANZ JOSEF

TRASLOCHI-TRASPORTI-FACCHINAGGI
Tel. 040 392155 - fax 040 946062
e-mail: cooparianna@spin.it

testo e regia di Mauro Fontanini

Trieste 1923. L’Arciduchessa Augusta Maria d’Austria, nipote dell’imperatore Francesco Giuseppe, ed il marito Joseph August
d’Asburgo-Lorena vivono in miseria nella soffitta di un sordido albergo, dopo aver dilapidato tutte le loro ricchezze. Non fidandosi
di Carlo “Piria”, suo erede al trono, alcuni anni prima il kaiser Franz Joseph in persona aveva consegnato loro i gioielli che erano
stati di sua moglie Sissi e quasi tre miliardi di corone in contanti, incaricandoli di depositare il tesoro presso la Banca Commerciale
Triestina, per garantire così un futuro alla dinastia degli Asburgo. I due coniugi vivono di stenti, ma fedeli al kaiser defunto non
vogliono usare il denaro loro affidato. Ridotti in miseria e perseguitati dai creditori, spacciandosi per i coniugi Josef Mayer e Tina
Radler, trovano allora un lavoro come domestici nella casa di una ricca famiglia borghese triestina...

BUON COMPLEANNO BARCACCIA

LA BARCACCIA - U.I.L.T.

Serata tutta dedicata ai 40 anni di attività, sul palco ci saranno gli amici che in questi anni, con la loro presenza
scenica, hanno contribuito a fare grande questa compagnia teatrale.
Curiosità, aneddoti e tante altre sorprese per chi vorrà
fare, insieme a noi, un tuffo nel passato, un salto nel presente e un brindisi al futuro con “rebechin finale” per
tutti!

SABATO 7 GENNAIO ORE 20.30

Gran Galà per festeggiare assieme
i 40 anni della Barcaccia

CRUT TEATRO UNIVERSITÀ DI TRIESTE - U.I.L.T.

DOMENICA 8 GENNAIO ORE 17.30

INDOVINA CHI RESTA INCINTA
di A. Hennequin - Adattamento e regia di Giorgio Amodeo

Una famiglia molto tradizionale, di solidi principi morali, viene scossa da un improvviso proliferare di gravidanze. La madre, non più giovanissima, si vergogna di annunciare ai figli di essere incinta e, quando ne parla col marito, politico affermato, questi non trova niente di
meglio che suggerire alla moglie un piccolo intervento presso un amico medico. Mentre cercano di risolvere questo inaspettato problema,
scoprono che non sono i soli ad essere in lieta attesa, anche i loro due figli e perfino la domestica e la segretaria hanno qualcosa di importante da comunicare. Potrebbe sembrare abbastanza, ma le sorprese non sono finite qui.
Lo spettacolo, adattato da una vecchia commedia francese, è stato spostato come ambientazione nell’Italia degli anni Settanta, quando
si discuteva sull’opportunità o meno di liberalizzare l’interruzione di gravidanza in modo da conservare tutte le imbarazzanti e divertenti
situazioni in cui vengono a trovarsi i personaggi dello spettacolo.

P.A.T. TEATRO - F.I.T.A.

SABATO 14 GENNAIO ORE 20.30
DOMENICA 15 GENNAIO ORE 17.30
SABATO 21 GENNAIO ORE 20.30
DOMENICA 22 GENNAIO ORE 17.30
SABATO 28 GENNAIO ORE 20.30
DOMENICA 29 GENNAIO ORE 17.30

AEREO 747
di Lorenzo BRAIDA - Regia di Lorenzo BRAIDA

Non sempre le persone riescono a gestire la propria vita quotidiana,
lavoro, amicizia e storie d’amore. Il nostro protagonista, convinto
di poter gestire tranquillamente la sua non facile vita sentimentale
si ritroverà, a causa di alcuni “cambi di orari”, a non saper più dove
sbattere la testa. E l’arrivo inaspettato di un amico di vecchia data,
farà si che la situazione diventi ancora più ingarbugliata. Uno spettacolo tutto da ridere con situazioni paradossali che vi faranno passare due ore di puro e sano divertimento.

Gabriella Senic
intermediario
Agenzia Generaledi Trieste - 183
Via Roma, 18 - 34135 Trieste
Cellulare +39 328 4787763
e-mail: gabriella.senic@gmail.com

UNA CANZONE LUNGA 50 ANNI Video Show Live

SPETTACOLO VARIO

Voci dal vivo di Roby Cerne, Toni Damiani, Sergio “Jaco” Iacobucci

Roby Cerne, Toni Damiani, Sergio “Jaco” Iacobucci sono tre cantanti e musicisti presenti sulla scena artistica da quasi 50 anni, infatti, si sono esibiti
con continuità in svariati Dancing, teatri, piazze, a Trieste, in regione, in
varie città Italiane e all’estero vedendo passare davanti ai loro microfoni i
vari periodi del costume sociale legato alla musica leggera, svariate generazioni di giovani e le relative mode.
Lo spettacolo di quest’anno contiene delle importanti novità grazie anche
all’inserimento di un nuovo elemento a completare la squadra, il pianista
e tastierista Willy Perco che ha creato ed elaborato il nuovo progetto con
nuovi video originali che rievocano i vari periodi più significativi della musica leggera che abbinati ai brani musicali porteranno il pubblico a rivivere
assieme a Roby, Toni, Jaco e Willy questo fantastico periodo, che non è soltanto musicale, ma ricco d’emozioni e di ricordi sempre vivi in ognuno di
noi.
Lo Show oltre ai nuovi video e all’inserimento di nuove canzoni, li vedrà
impegnati a cantare dal vivo e a suonare in diretta e con le loro chitarre e
le tastiere di Willy Perco.
SABATO 11 FEBBRAIO ORE 20.30
DOMENICA 12 FEBBRAIO ORE 17.30

IL POZZO DI GIUSTINA - F.I.T.A.

SABATO 18 FEBBRAIO ORE 20.30
DOMENICA 19 FEBBRAIO ORE 17.30
SABATO 25 FEBBRAIO ORE 20.30
DOMENICA 26 FEBBRAIO ORE 17.30

LA VITA XE UN CARNEVAL
Testo di Carlo Moser, Michela Vitali
e Fabiana Redivo

Storie di Carnevali passati attraverso le tradizioni triestine. Storie diverse di donne che si preparano per affrontare uno dei
momenti più attesi dell’anno : il veglione del Martedì Grasso, tra “sconderiole”, fedi nuziali impegnate al Monte per noleggiare un abito consono, “crostoli”, “fritole” annaffiate da “bon vin.” Michela Vitali ritorna con entusiasmo alla Barcaccia
e propone un testo nuovo scritto a sei mani assieme al Maestro Carlo Moser e alla scrittrice Fabiana Redivo.
Gag divertenti e anche un po’ malinconiche perché il Carnevale è sempre stato questo...
Non può mancare la musica dal vivo e la simpatia degli attori, mascherate e non, che si accompagneranno alla protagonista
sul palcoscenico per ricordare a tutti che non bisogna mai prendersi troppo sul serio nemmeno quando si indossa una maschera, perché in fondo... LA VITA XE UN CARNEVAL!

LA BARCACCIA - U.I.L.T.

SABATO 4 MARZO ORE 20.30
DOMENICA 5 MARZO ORE 17.30
SABATO 11 MARZO ORE 20.30
DOMENICA 12 MARZO ORE 17.30
SABATO 18 MARZO ORE 20.30
DOMENICA 19 MARZO ORE 17.30

MI COME AL SOLITO, STARÒ ALLA CASSA !
di Edda Vidiz - Regia di Giorgio Fortuna

A la mezanote del 20 setembre 1958 xè ‘ndada in vigor la famosa
Legge Merlin: el giorno drio, de matina, la storia se verzi in saloto de
quela che, ormai, xè la “casa” verta Africa Orientale.
Ma un ultimo ritardatario se presenta sula porta e … Cossa imaginè
che podessi suceder?
Noi no ve disemo niente! Venì in teatro e saverè come va a finir sta
storia!

P.A.T. TEATRO - F.I.T.A.

SABATO 25 MARZO ORE 20.30
DOMENICA 26 MARZO ORE 17.30
SABATO 1 APRILE ORE 20.30
DOMENICA 2 APRILE ORE 17.30
SABATO 8 APRILE ORE 20.30
DOMENICA 9 APRILE ORE 17.30

L’OCASION FA ... L’OMO LADRO
di Gerry BRAIDA - Regia di Lorenzo BRAIDA

Una nuova brillante ed originale commedia “noir” , nella quale
però non si capisce subito quali sono i buoni, quali sono i cattivi
e quali sono .. gli altri. Ed in tutto questo sono coinvolti dei personaggi strani, ma talmente strani che la situazione che si viene
a creare e’ strana, ma talmente strana…
Un giallo comico originale, simpatico, da gustare e, come tutti i
gialli che si rispettano, con un finale logico e coerente…
…o no ??

NOI E PO’ BON - U.I.L.T.

SABATO 22 APRILE ORE 20.30
DOMENICA 23 APRILE ORE 17.30
MARTEDÌ 25 APRILE ORE 17.30

COTECIO, BORI ... ALTRO NO OCORI!
testo e regia di Giorgio Fortuna

Tutti siamo stati giovani, e da giovani si sa, si commettono tanti sbagli,
un po’ per mancanza d’esperienza, un po’ per goliardia e spirito di avventura che non ti permettono di ponderare su ciò che stai facendo.
Ma perseverare è da pazzi, soprattutto se si ha la fortuna di avere una
brava moglie, un suocero generoso, ma non fino al punto da chiedere
scusa a chi lo sta per mandare in rovina. Tutto sta per precipitare ma…
Una persona con un piccolo stratagemma sistemerà tutto. Come????
Mannaggia! Ho versato dell’acqua sul copione… Per conoscere il finale
(sia voi che io…) dovremmo andarlo a vedere in teatro!

VIA MOLINO A VENTO, 49 - TS - TEL. 389 8795358

LA BARCACCIA GIOVANI - U.I.L.T.

SABATO 29 APRILE ORE 20.30
DOMENICA 30 APRILE ORE 17.30

MALEDETTO EL KREN
testo di Giorgio Fortuna - Regia di Esther Bianco

Signore e signori: Vostro marito non ha più l’energia di un tempo, vostra moglie ha sempre il mal di testa? La fantasia scarseggia? Insomma:
la vita di coppia è diventata insipida e noiosa? Ma non preoccupatevi!
A tutto c’è una sola e semplice soluzione: il KREN! Ma state attenti a
non esagerare altrimenti gli effetti potrebbero essere decisamente inaspettati. Non ci credete? Allora godetevi questo spettacolo, messo in
scena dai nostri giovani, in cui vedrete di che cosa è capace un po’ di
KREN.

Carmine Simeone
INTERMEDIARIO DI ASSICURAZIONI
Via Roma, 18 - 34132 Trieste
Cell. 348 5206920
E-mail: carmine@assiqueri.it

La tua moda
di Pecchiari Nerina
Via Fabio Severo, 29/1
Trieste
tel. 040 637525

Salone

Elvia
di Brajkovic Elvia
Via di Servola, 115/B
Trieste
cell. 338 8727750

Antiquariato
Pozza
Restauri in proprio
34133 Trieste
Via C. Beccaria, 3
Cell. 339 3525983

Frutta e Verdura

Antonella
Trieste
Via di Servola, 95

Euro Bar
di Andrea e Daniela
Via F. Severo, 29
Trieste

fotoritratti di famiglia - maternità - bambini

TEATRO DEI SALESIANI
Via dell’Istria 53, Trieste
www.teatrolabarcaccia.it
seguici su

G.T. La Barcaccia - Trieste

ORARIO SPETTACOLI
Sabato e feriali alle 20.30 - Domenica e festivi alle 17.30
UFFICIO STAMPA: teatrolabarcaccia@libero.it
Per prenotazioni: cell. 342 6822289
Prezzi: interi 10,00 €, ridotti 8,00 € (+ 1,00 € diritto fisso di prevendita)
Abbonamento Intero Stagione Turno Fisso (1ª dom.) 100,00 €
Abbonamento Ridotto Stagione Turno Fisso (1ª dom.) 80,00 €

Stampa: Grafica Goriziana - Gorizia 2016

...arrivederci alla
prossima stagione...

