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TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO
 8 spettacoli - PROSA
    Interi      € 120,00
    Ridotto Associazioni della Carnia   € 105,00
    Giovani fino a 25 anni e persone over 65   €  90,00
    Ridotto studenti Istituti Superiori   €  70,00

 9 spettacoli - PROSA + DANZA (Sonics in Toren) 
   

9 spettacoli - PROSA + MUSICA (Concerto di Natale)

10 spettacoli - PROSA + DANZA + MUSICA
    Interi      € 143,00
    Ridotto Associazioni della Carnia   € 128,00
    Giovani fino a 25 anni e persone over 65   € 113,00
    Ridotto studenti Istituti Superiori   €  93,00

DOVE ABBONARSI 
    Gli abbonamenti si sottoscrivono a Tolmezzo presso il Teatro comunale “L. Candoni” 
     in via  XXV aprile – vicino alla mensa comunale.  
  Informazioni:   - Comune di Tolmezzo – piazza XX settembre, 1
                         - Ufficio Cultura – tel. 0433 487961 / 487987 / 487988
                         - Sportello del Cittadino – tel. 0433 487964 / 487965

QUANDO ABBONARSI
  CONFERME ABBONAMENTI    dal 17 al 19 ottobre
  MODIFICA POSTI*        solo il 26 ottobre
          (*riservato agli abbonati. Stagione Prosa 2015/16)

  NUOVI ABBONAMENTI**        dal 27 al 29 ottobre 
  orario dalle 17:00 alle 19:30
** I nuovi abbonamenti possono essere sottoscritti anche successivamente e fino all’8 
novembre, in occasione del primo spettacolo teatrale, contattando gli uffici comunali (tel 
0433.487961/87) o il gestore del teatro (348 4092193 - 0433 41659). 
Info: www.comune.tolmezzo.ud.it / cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it

    Interi                       € 135,00
    Ridotto Associazioni della Carnia                     € 120,00
    Giovani fino a 25 anni e persone over 65                      € 105,00
    Ridotto studenti Istituti Superiori                      €  85,00

    Interi                        € 128,00
    Ridotto Associazioni della Carnia                     € 113,00
    Giovani fino a 25 anni e persone over 65                    €   98,00
    Ridotto studenti Istituti Superiori                    €   78,00

INGRESSO SINGOLI SPETTACOLI
  Interi      € 22,00

  Ridotti (giovani fino a 25 anni e persone over 65)   € 18,00

Spettacolo LA VILLEGGIATURA (fuori abbonamento)
  Non abbonati – posto unico    € 10,00
  Ridotto abbonati    €  5,00
Spettacolo di Danza - SONICS IN TOREN  
  Non abbonati – posto unico    € 22,00
  Ridotto abbonati    € 18,00 
Concerto di Natale  
  Non abbonati – posto unico    € 10,00
  Ridotto abbonati    €   8,00

PREVENDITA BIGLIETTI
Il giorno precedente lo spettacolo dalle ore 17.00 alle 19.30
presso il teatro comunale “L. Candoni”

INIZIO SPETTACOLI

Ore 20.45 
Teatro comunale Luigi Candoni via XXV aprile – Tolmezzo 
Tel. 0433.487961-87/88

INFO
www.comune.tolmezzo.ud.it
cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it
AVVERTENZE: Gli organizzatori si riservano di apportare al programma le variazioni 
eventualmente imposte da causa di forza maggiore o da motivi tecnici. La comunicazione avverrà 
a mezzo stampa o consultando il sito del Comune di Tolmezzo. È tassativamente vietato registrare 
o fotografare all’interno del teatro, nonché tenere in funzione telefoni cellulari e/o altri dispositivi 
elettronici a suoneria. 



Un classico della commedia musicale, famosissimo anche 
per la versione cinematografica del 1972, vincitrice di otto 
premi Oscar, che lanciò Liza Minnelli come star.
Denaro, lussuria, potere. Willkommen, benvenuti nella 
Berlino dei primi anni Trenta, dove per scacciare il Male 
incombente ci si rifugia nel peccato. Nel “Kit-Kat Klub”, 
con una sfrenata soubrette, quattro provocanti ballerine e 
un ambiguo presentatore, si cerca il piacere per sfuggire 
alla disperazione. Il Nazismo è già lì, fuori dal locale.
Non il solito musical tutto lustrini: la lettura “dark” 
del regista Saverio Marconi, alla sua terza edizione di 
“Cabaret”, esplora stavolta il lato oscuro della commedia, 
invitando a riflettere sul nostro inquietante presente. 
Ingrassia quasi satanico, Ottonello cantante splendida: uno 
spettacolo straordinario, con canzoni indimenticabili.

martedì 8 novembre 2016

CABARET
testo di Joe Masteroff
traduzione Michele Renzullo, adattamento Saverio Marconi
con Giampiero Ingrassia e Giulia Ottonello
regia di Saverio Marconi
produzione: Compagnia della Rancia



La vicenda della commedia è nota: i soliti tre: il marito, 
la moglie, l’amante. Il marito, Leone, finge per il quieto 
vivere e per la società di non sapere; la moglie, Silia, si 
annoia dell’amante Guido e della libertà di cui gode e 
si inventa un pubblico oltraggio, per provocare il marito 
troppo tranquillo ad un duello.
Questa nuova versione attinge direttamente alla novella da 
cui Pirandello trasse la commedia: Leone ripercorre i fatti 
dalla sua stanza, rovesciando la cronologia. La commedia si 
compatta, passando da tre atti ad un atto unico di un’ora 
e quaranta, e si esalta il ruolo di Leone, un grandissimo 
Umberto Orsini, sul filo di una inevitabile e lucida follia.
Uno degli spettacoli migliori e applauditi della scorsa 
stagione sui palcoscenici nazionali, una messinscena del 
tutto originale di un classico.

mercoledì 30 novembre 2016

IL GIUOCO DELLE PARTI
da Luigi Pirandello
adattamento di Valerio, Orsini, Balò
con Umberto Orsini, Alvia Reale, Totò Onnis
e con Flavio Bonacci, Carlo De Ruggieri, Woody Neri
regia di Roberto Valerio
produzione: Compagnia Orsini



Una star del piccolo schermo, per rifarsi un look da 
attore impegnato,  accetta di interpretare il personaggio 
scespiriano in palcoscenico. Peccato che il fantasma 
del leggendario attore John Barrymore, incomparabile 
interprete di Amleto, trovi da ridire… Quando il protagonista 
riceverà la proposta di un nuovo ruolo importante in 
TV, con relativo compenso stellare e prospettiva di una 
platea oceanica, dovrà scegliere tra la nobiltà del teatro di 
Shakespeare e la popolarità del piccolo schermo.
Una commedia divertente, un autore americano 
non notissimo in Italia ma autore di sceneggiature 
cinematografiche di grande successo come quella del film 
“In & Out” e di commedie per Broadway di genere per lo 
più comico.

mercoledì 21 dicembre 2016

ODIO AMLETO
di Paul Rudnick
con Gabriel Garko e Ugo Pagliai
con la partecipazione di Paola Gassman
regia di Alessandro Benvenuti
produzione: L’Isola Trovata / Ares Film



Scritto da Arthur Miller nel 1955, “Uno sguardo dal ponte” 
è considerato tra i più importanti testi della drammaturgia 
americana del Novecento. Riprende realisticamente una 
delle pagine più drammatiche del sogno americano vissuto 
da milioni di italiani approdati in America, nella New York 
degli anni ’50, alla ricerca di un futuro migliore. 
Dalla difficoltà ad adattarsi al nuovo mondo, dalla miseria, 
dalla vacuità delle speranze scaturisce la tragedia di 
Eddy Carbone attratto dalla nipote: il suo amore verso la 
giovane è la proiezione della sua esigenza di proteggerne 
la purezza ma ha il sapore di una tragedia annunciata.
Sebastiano Somma, uno dei volti più popolari dello 
spettacolo italiano, protagonista di fiction televisive di 
grande successo, è l’intenso interprete di un ruolo che fu 
cavallo di battaglia di Raf  Vallone.

giovedì 19 gennaio 2017

UNO SGUARDO DAL PONTE
di Arthur Miller
traduzione di Masolino D’Amico
con Sebastiano Somma
e con Edoardo Coen, Andrea Galatà, Cecilia Guzzardi, Matteo Mauriello,
Roberto Negri, Sara Ricci, Antonio Tallura
regia di Enrico Maria La Manna
produzione: Associazione Culturale Immaginando



Che succederebbe se, tornando a casa dopo una serata 
a teatro, trovaste il vostro appartamento completamente 
vuoto, svaligiato da ladri che non hanno lasciato né un 
interruttore, né un rubinetto, né la moquette sul pavimento? 
Ai due impeccabili coniugi inglesi capita proprio questo 
e la loro vita tranquilla e ripetitiva viene sconvolta. Lui si 
incupisce e si arrabbia, lei prova un senso di sollievo e quasi 
di liberazione. E mentre il gioco dei caratteri, esasperato 
da visite inattese, diventa sempre più esilarante, il mistero 
del furto trova un’imprevista soluzione.
Una commedia spumeggiante, piena di umorismo e ironia, 
che sa fare un ritratto impietoso della vita di una coppia di 
mezza età. Gli attori protagonisti, ben conosciuti dal nostro 
pubblico, sono in gara in una sfida di bravura al servizio 
del genio comico di Allan Bennett.

giovedì 9 febbraio 2017

NUDI E CRUDI
di Alan Bennett
traduzione e adattamento teatrale di Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi
regia di Serena Sinigaglia
produzione: A. Artisti Associati



La commedia narra la storia di tre amici, indotti da uno 
dei tre a ritrovarsi, dopo tanti anni in cui si erano persi di 
vista e preso strade diversissime, per un weekend di pesca 
in riva al lago, lo stesso posto dove da ragazzi erano stati  
più volte a campeggiare assieme. Perché questo anomalo 
invito? Tra colpi di scena, cadute in acqua, furti di pesce e 
pesche miracolose, le loro vite si mettono a confronto. 
Dopo, nella diversità di ciascuno, i tre riprenderanno il 
cammino con rinnovato vigore , avendo ritrovato un senso 
più profondo alla parola amicizia.
Anche lo spettacolo è frutto di un’amicizia, e i tre interpreti 
sono pure gli autori del testo ed i registi. 

venerdì 3 marzo 2017

BARBECUE
di e con Claudio de Maglio, Claudio Mezzelani,
Massimo Somaglino
produzione: Vettori Ultramondo



Benvenuti al Motel Forest, un posto dove alle illusioni 
piacerebbe trasformarsi in realtà e dove tutto è permesso 
tranne che dormire. Oltre che dallo strampalato ragazzo 
dell’ascensore, rockstar mancata per incomprensioni col 
codice penale e dal bizzarro responsabile della security, il 
motel è frequentato da pittoreschi e stralunati personaggi.
Il titolare e padrone di casa, che ha dato il suo nome al 
motel, è un mago che durante il galà organizzato per la 
sua selezionata clientela, userà la sua proverbiale abilità 
per affrontare i molteplici aspetti dell’esistenza. Cos’è un 
motel se non una perfetta metafora della vita, dove si 
arriva, si sosta, e poi si parte? E molta vita passa ed è 
passata nel Motel Forest, uno dei cui slogan è: “Noi non 
cambiamo le lenzuola, cambiamo la clientela”.

giovedì 23 marzo 2017

MOTEL FOREST
magie, follie & peripezie
di un mancato portiere di notte
di e con Michele Foresta
scritto con Claudio Fois, Walter Fontana, 
Gio’ Tamborrino
produzione: Duepunti / Spettacoli ADR



Dopo parecchi anni vissuti in una struttura psichiatrica 
protetta dove sono diventati amici inseparabili, Elia e 
Gianni vengono “promossi” e mandati dal sistema sanitario 
a vivere da soli in un appartamento al centro della città. 
Si tratta di un esperimento e di una prova molto importanti 
per loro: dovranno provare a inserirsi nella società civile 
e dimostrare di saper badare a se stessi. Lo spettacolo 
racconta il percorso tortuoso, complicato ed esaltante che 
condurrà i due “matti” a slegarsi dai tanti fantasmi piccoli 
e grandi che li hanno resi infelici per gran parte della loro 
vita.
Le caratteristiche attoriali di Covatta e Iacchetti e quelle 
registiche di Gioele Dix garantiscono un approccio alla 
materia fresco, ironico, addirittura spassoso e divertente. 
Nessun patetismo, niente retorica in questo leggero e allo 
stesso tempo intenso ritratto di vita e amicizia.

sabato 1 aprile 2017

MATTI DA SLEGARE
di Axel Hellstenius
versione italiana della commedia Elling & Kjell Bjarne
con Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta
regia di Gioele Dix
produzione: Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano / 
Mismaonda
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venerdì 21 aprile 2017

LA VILLEGGIATURA da Carlo Goldoni

Regia e adattamento testi: Giuliano Bonanni, Stefano Angelucci Marino, 
Rossella Gesini e Carmine Marino
Assistenti: Chiara Donada e Francesco Godina
Genere: commedia
Compagnia: Laboratorio d’Arte drammatica “Luigi Candoni” di Tolmezzo/
Teatro Studio di Lanciano/Teatro Studio di Vasto
In collaborazione con: Associazione Culturale “Luigi Candoni”/ Comune di   
Tolmezzo/ERT FVG 

“La trilogia della villeggiatura” di Goldoni. 
Spettacolo uno e trino perché summa di 
tre opere sulla villeggiatura (Le smanie, 
Le avventure, Il ritorno). Un testo che 
amplifica le smanie borghesi al tempo dei 
lumi del XVIII secolo, quando ieri come oggi 
le vacanze sono uno status simbol che 
bisogna onorare anche se le casse sono vuote e i creditori sono lì dietro 
la porta a pretendere quanto gli è dovuto.  Tre testi che raccontano la 
triste educazione sentimentale di quattro giovani, colti nel momento dei 
folli preparativi per le vacanze, poi durante la villeggiatura e infine, l’ora 
triste del ritorno. 
Lo spettacolo presenta insieme due adattamenti modernizzati della 
tematica goldoniana da circa cinquanta minuti ciascuno. Due episodi in 
successione calati in due contesti sociali, culturali e linguistici diversi. Il Friuli 
e l’Abruzzo, nord e sud; per la precisione la borghesia di provincia del nord 
di confine e, similmente, la borghesia di provincia di un sud anch’esso di 
confine.  
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giovedì 23 febbraio 2017

SONICS in TOREN
creazione e direzione artistica  Alessandro Pietrolini
coreografie aeree Ileana Prudente
costumi Ileana Prudente
disegno luci Niki Casalboni e Alessandro Pietrolini
produzione: Equipe Eventi / Sonics
con la collaborazione di A. Artisti Associati

Questi meravigliosi acrobati volanti con “Duum” hanno conquistato 
anche il nostro pubblico. Il nuovo spettacolo, presentato con successo 
al Fringe Festival di Edimburgo, è uno show fortemente visuale e con 
ancora nuove sperimentazioni acrobatiche e sceniche.
Lo spettatore sarà condotto in una dimensione parallela da dove si 
dipana la storia di un uomo,  inconsapevolmente intrappolato nella 
routine, che vive una vita in “bianco e nero”. 

Il suo modo d’esistere gli 
impedisce di vedere il mondo 
con i suoi colori e sfumature. 
Un giorno questo equilibrio si 
spezzerà, liberando la bellezza.
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venerdì 16 dicembre 2016

CONCERTO DI NATALE
musiche di J. Offenbach, Ch. Gounod, É. Waldteufel, B. Smetana,
F. Lehar, J. Strauss jr
con la MITTELEUROPA ORCHESTRA
diretta dal M° Giovanni Pacor
produzione:  Associazione Culturale Orchestra Regionale del Friuli 
Venezia Giulia

PROGRAMMA:
É.J. Offenbach (1819-1880) La gaité parisienne, Ouverture
Ch. Gounod (1818-1893) Walzer da Faust
É. Waldteufel  (1837-1915)  Estudiantina,  Walzer Op. 191    
B. Smetana (1824-1884) Tanz der Komödianten 
F. Lehar (1870-1948) Gold und Silber, Konzertwalzer Op. 79       

J. Strauss II (1825-1899)  Der Zigeunerbaron, Ouverture                
Johann II e Joseph Strauss (1827-1870)  Pizzicato Polka                                                       
J. Strauss II      Quadriglie, da “Un ballo in maschera”                 
J. Strauss II      Tritsch-Tratsch Polka                                     
J. Strauss II      Rosen aus dem Süden  Walzer Op. 388    

Nuova Pro Loco Tolmezzo

con il patrocinio del Comune di Tolmezzo 

venerdì 28 ottobre 2016 
PUCCI - “IN....TOLLERANZA ZERO”

di e con Andrea Baccan
Collaborazione ai testi Daniele Ceva e Raffaele Skizzo

“IN…TOLLERANZA ZERO”, è il nuovo spettacolo in cui Andrea Baccan, (in arte 
PUCCI), rende esilarante la fatica di vivere di chi, a 50 anni, si trova ad interagire 
con nuove e incomprensibili mode, nuove tecnologie, con la scuola della figlia e le 
devastanti e dispendiose attività extrascolastiche senza tralasciare gli acciacchi 
del mezzo secolo che si porta sulle spalle, costretto ad esami clinici ed esercizi 
fisici, per rimanere vitale in un mondo dove sono diventate indispensabili cose 
fino a poco tempo fa inutili e ridicole. 
     L’attore comico italiano con i ritmi più incalzanti e l’energia a “ciclo 
continuo”, evita la satira politica, preferendo quella di costume, la quotidianità è 
l’argomento centrale.
   “IN….TOLLERANZA ZERO” Andrea Pucci sfonda le assurde porte 
che bisogna superare ogni giorno per tornare a casa sani e salvi a colpi di 
un’“intolleranza” dalla comicità energica e devastante.

Città di
Tolmezzo

prezzo biglietto € 25

punto prevendite:
- CORTE DEL LIBRO
   a Tolmezzo in via Ermacora 12
- PUNTO VERDE
  a Tolmezzo in Via Matteotti 4/b
per informazioni: 
info@nuovaprolocotolmezzo.it 
e 338 5483293



RASSEGNA TEATRALE
PER LE FAMIGLIE
Teatro Comunale “Luigi Candoni” – via XXV aprile – Tolmezzo 

INIZIO SPETTACOLI

Ore 17.00

TARIFFE E PROMOZIONI
DEI PICCOLIPALCHI 2016/17

ABBONAMENTO a tutti e 3 gli spettacoli
(tagliando unico – senza assegnazione del posto)                           € 12,00

BIGLIETTO
(tagliando unico – senza assegnazione del posto)                   €   6,00

PROMOZIONI
PER SINGOLI SPETTACOLI
Pacchetto FAMIGLIA – Formula 4/4 ingressi:                   € 20,00
2 adulti + 2 bambini / 1 adulto + 3 bambini / 1 bambino + 3 adulti / 4 bambini / 4 adulti 

RIDOTTO per ABBONATI alla Stagione di prosa                     €  5,00

Insegnanti di Societates (*)                                 ingresso gratuito

(*) Societates è il circolo degli insegnanti del progetto teatro&scuola dell’ERT FVG; 
le tessere vengono rilasciate dall’ERT su richiesta degli interessati

PICCOLIPALCHI
       2016.17 

Domenica 20 novembre 2016

BALLATA
Corto come un lungo viaggio
Una produzione Compagnia Arearea (Udine)
Coreografia e regia Roberto Cocconi, Luca Zampar
Con Roberto Cocconi, Luca Zampar
Luci e suono Stefano Moretti  -  Musiche di Paki Zennaro, Rufus Cappadocia, Johna
Mercalfw, Daniele di Bonavventura, Ryuichi Sakamoto Matmos  -  Video di Michele Innocente  -   Luci di 
Andra De Bias   -   Costumi F.G. Teatro

Quanti sono i mari di Corto Maltese? Tanti, tutti quelli geograficamente conosciuti; 
tanti, almeno quanti i suoi viaggi.

Un fumetto danzato ispirato ai racconti di Hugo Pratt per condividere le storie di 
Corto Maltese, per prendere per mano i bambini e portarli in un lungo viaggio, fatto 
di luoghi lontani, di avventure sempre diverse e, soprattutto, di amicizia. 
Nato anche grazie al confronto con i bambini di teatroescuola Ballata è uno 
spettacolo danzato, che racconta le sue avventure con il linguaggio del corpo e 
delle immagini.

       Teatro, Danza e Immagini
       Durata: 50 minuti 
       Fascia d’età:  6-11 anni

PICCOLIPALCHI
   



PICCOLIPALCHI
   

Domenica 22 gennaio 2017
LITTLE BANG
Una co-produzione Riserva Canini Teatro, Campsirago Residenza
con il sostegno di Teatro Metastasio Stabile della Toscana, Straligut Teatro (Siena),  La Batysse (Lione), La 
Terra Galleggiante (Pinerolo-To),  Archètipo (Antella-Fi)
ideazione e realizzazione Marco Ferro e Valeria Sacco
con Marco Ferro o Valeria Sacco
collaborazione tecnica e scenografica Matteo Lainati e Claudio Signorini

Little Bang è una mostra-spettacolo itinerante che tenta di rispondere alla 
domanda su come tutto è nato.
La compagnia attinge allo straordinario universo poetico e dei miti cosmogonici, 
intrecciandolo con le risposte che in tempi più moderni ci ha dato la scienza.
Il lavoro si articola in due momenti: uno di accoglienza, in cui gli spettatori visitano 
una mostra d’arte “povera” delle opere collezionate nei percorsi laboratoriali sul 
tema delle origini dell’universo con i bambini dai 6 ai 10 anni e uno in cui, entrati nella 
sala teatrale, si assiste allo spettacolo vero e proprio, ovvero all’ipotesi immaginari a 
che la Compagnia ha formulato ponendosi insieme ai bambini davanti alla grande 
domanda: come comincia tutto quanto? Uno spettacolo che apre un’importante 
riflessione sui limiti della conoscenza che da sempre accompagnano l’uomo, e lo 
conducono e stimolano nella sua ricerca artistica e spirituale.

Teatro di figura, mostra 
d’arte e manipolazione 
di materiali
Durata: 45 minuti 
Fascia d’età: dai 6 anni, 
per tutti

Domenica 18 dicembre 2016
FORMAELASTICA
Ispirato alle opere dell’artista Niki De Saint Phalle

Una produzione Molino Rosenkranz (Zoppola – Pordenone)
Da un’idea di Roberto Pagura
Con la collaborazione di Annalisa Chivilò
Con Marta Riservato e Roberto Pagura
Coreografia di Wanda Moretti 

Forme, colori, corpi per storie inaspettate 

Uno “schermo elastico” colorato a campiture piene, due attori che raccontano 
una storia per immagini utilizzando lo schermo elastico come oggetto espressivo. 
Tirando, spingendo, schiacciandosi contro con le parti del corpo, modellano un telo 
che prenderà forme fantasiose, insolite, stravaganti, poetiche, suggestive, ridicole, 
inaspettate. Dal corpo e dallo “schermo elastico” nascono storie di colore, musica e
poesia. Formelastica entra in relazione con l’ambiente in cui viene rappresentato, 
in teatro come in spazi urbani. Stupisce per la sua esplosione di colore pieno, per 
la dinamica fatta di ritmo e immagini plastiche che lasciano grande spazio allo 
stupore, alla libera interpretazione e all’immaginazione. Il gioco stimola la creatività 
e l’uso del corpo: il pubblico diventa protagonista di un’interazione dinamica con 
il telo, attraverso un percorso tattile e visivo, accompagnato da suoni che seguono 
l’azione e la indirizzano.

Teatro corporeo e 
visuale
Durata: 45 minuti 
Fascia d’età: dai 4 anni, 
per tutti



Spettacoli Abbonamento

martedì 8 novembre 2016
CABARET
con Giampiero Ingrassia e Giulia Ottonello

mercoledì 30 novembre 2016
IL GIUOCO DELLE PARTI 
da Luigi Pirandello
con Umberto Orsini, Alvia Reale, Totò Onnis

mercoledì 21 dicembre 2016
ODIO AMLETO
di Paul Rudnick
con Gabriel Garko e Ugo Pagliai
con la partecipazione di Paola Gassman

giovedì 19 gennaio 2017
UNO SGUARDO DAL PONTE
di Arthur Miller
con Sebastiano Somma

giovedì 9 febbraio 2017
NUDI E CRUDI
di Alan Bennett
con Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi

venerdì 3 marzo 2017
BARBECUE
di e con Claudio de Maglio, Claudio Mezzelani, 
Massimo Somaglino

giovedì 23 marzo 2017
MOTEL FOREST
di e con Michele Foresta

sabato 1 aprile 2017
MATTI DA SLEGARE
con Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta

Fuori Abbonamento

TEATRO 

venerdì 21 aprile 2017
LA VILLEGGIATURA
Compagnia: Laboratorio d’Arte drammatica 
“Luigi Candoni” di Tolmezzo/Teatro Studio di 
Lanciano/Teatro Studio di Vasto

MUSICA 

venerdì 16 dicembre 2016
CONCERTO DI NATALE
Mitteleuropa Orchestra
 

DANZA

venerdì 23 febbraio 2017
SONICS IN TOREN 
produzione: Equipe Eventi / Sonics

Piccoli Palchi - Rassegna per le famiglie

domenica 20 novembre 2016
BALLATA - Corto come un lungo viaggio 

domenica 18 dicembre 2016
FORMAELASTICA 

domenica 22 gennaio 2017
LITTLE BANG 

Città di Tolmezzo
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