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BIGLIETTI

Interi  € 18,00
Ridotti  € 15,00

ABBONAMENTO A 6 SPETTACOLI

Posto unico  € 70,00

CAMPAGNA ABBONAMENTI al Cinecity
Il 16, 19 e 20 ottobre rinnovo abbonamenti della 
scorsa stagione, dal 23 ottobre al 3 novembre nuovi 
abbonamenti.
Orari: mercoledì e sabato dalle 18.30 alle 20.30 ed in 
orario di cinema (tutti i sabati dalle 20.30 alle 22.00 
e le domeniche dalle 16.00 alle 19.00)

PREVENDITA BIGLIETTI
Dal 6 novembre presso il Cinecity, i mercoledì e i 
sabati dalle 18.30 alle 20.30 ed in orario di cinema 
(tutti i sabati dalle 20.30 alle 22.00 e le domeniche 
dalle 16.00 alle 19.00)
La sera dello spettacolo dalle ore 20.00, per il primo 
spettacolo dalle ore 19.00.
Prevendita online su vivaticket.it

info 

Ente Regionale Teatrale
del Friuli Venezia Giulia
Biglietteria
t. 0432 224224

Cinecity t. 334 1058083

Comune di Lignano Sabbiadoro
Ufficio Cultura
Biblioteca t. 0431 409160

Nell’estate 2015 Vittorio Sgarbi esordì al Festival 
La Versiliana con lo spettacolo teatrale Caravaggio, 
conducendo il pubblico in un percorso illuminante dentro 
le viscere artistiche e sociali del Merisi. Il pubblico 
ammaliato e stimolato dall’abile miscela di racconto, 
immagini e suoni, ha potuto sperimentare l’indissolubile 
comunione con l’esperienza caravaggesca, esperienza 
rinnovata nei sequel degli altrettanto fortunati 
Michelangelo e Leonardo.
Il quarto protagonista su cui vertono le indagini 
di Vittorio Sgarbi è Raffaello Sanzio (1483/1520), 
genio di cui nel 2020 ricorrono le celebrazioni dal 
cinquecentenario della scomparsa.
Raffaello è considerato uno dei più grandi artisti d’ogni 
tempo, la sua opera segnò un tracciato imprescindibile 
per tutti i pittori successivi, fu di vitale importanza per 
lo sviluppo del linguaggio artistico dei secoli a venire, 
diede vita ad una scuola che fece arte “alla maniera” 
sua. Raffaello fu un modello fondamentale per tutte le 
accademie e la sua influenza è ravvisabile anche nei 
pittori moderni e contemporanei.

ven. 6/3/2020

FIESTE
di e con il Teatro Incerto: 

Fabiano Fantini, Claudio Moretti, 
Elvio Scruzzi

produzione: 
CSS Teatro stabile di innovazione 

del FVG

Due uomini accomunati 
dalla stessa passione 
per la musica, due uomini 

nati a distanza di dodici ore 
– 4 marzo 1943 Lucio Dalla 

e 5 marzo 1943 Lucio Battisti 
– e che oggi rappresentano 

un’icona tutta italiana. 
Ed è questa “nascita in parallelo” lo spunto dal quale 
Liberato Santarpino è partito, chiamando in causa, 
con un guizzo di fantasia, gli dei Zeus, Afrodite, Ares e 
Apollo, per poi riprendere il filo della storia, quella vissuta 
fra palco e realtà.
Con le differenze geografiche di provenienza e di stile 
musicale, questi due grandi artisti hanno dato lustro al 
panorama della musica italiana introducendo elementi 
di assoluta innovazione. Agli inizi degli anni Ottanta Dalla 
parlò a Battisti di un suo grande progetto da realizzare 
insieme: una grande tournée e poi un disco da incidere. 
Battisti rifiutò l’invito, perché ormai immerso in una 
nuova sperimentazione musicale che lo portò poi a 
sparire dalle scene. 
Lo spettacolo prova a figurare quell’incontro artistico 
mai avvenuto… 

gio. 6/2/2020

RAFFAELLO
di e con Vittorio Sgarbi

musiche composte ed eseguite 
dal vivo da Valentino Corvino 

violino, viola, oud, elettronica, glasses
scenografie video Elide Blind, 

Niccolò Faietti, Mikkel Garro Martinsen, 
Simone Tacconelli, 

Simone Vacca

produzione: 
Corvino Produzioni

Francesco sta per 
compiere sessant’anni. 
Non se la passa bene. 
È depresso. Da un po’ 
di tempo vive nel bed & 
breakfast della signora 
Grubach. Sta facendo 
colazione, quando 
irrompono nella stanza due 
strani individui, Augusto 
e Benito, mandati da una 
fantomatica organizzazione 

per festeggiare il suo compleanno. Sulle prime Francesco 
non ci sta, non vuole far festa, ma non riesce a sottrarsi 
alla calcolata insistenza di Augusto e Benito che, con un 
metodo alquanto bizzarro, lo portano a raccontare di sé 
e dei suoi turbamenti. Ma chi sono questi due misteriosi 
individui? E quale segreto nasconde Francesco? 

Fieste è un viaggio tenero e struggente alla ricerca di 
un amore perduto, il tentativo di riprendere in mano 
la propria esistenza e ritrovare la gioia di vivere 
nonostante le avversità. Uno spettacolo divertente, ma 
che non rinuncia a scandagliare l’animo umano, un testo 
scritto fra invenzione e ispirazione a modelli letterari – 
dall’omaggio alla signora Gruback del Processo di Kafka 
al teatro di Harold Pinter, che fa capolino fra le battute e 
le situazioni surreali – ma che si trasforma sulle tavole 
del palcoscenico nell’inconfondibile e originale stile del 
Teatro Incerto.

spettacolo in lingua friulana

ven. 27/3/2020

LUCIO INCONTRA LUCIO
La vita, la storia, le canzoni 

di Lucio Dalla e Lucio Battisti

scritto da Liberato Santarpino
con Sebastiano Somma

e con Sandro Deidda sassofono, Guglielmo Guglielmi 
pianoforte, Aldo Vigorito contrabbasso, 

Giuseppe La Pusata batteria, 
Lorenzo Guastaferro vibrafono

e con le voci di Alfina Scorza, Emilia Zamuner, 
Paola Forleo, Luca Spina

regia di Sebastiano Somma

produzione: 
Orchestra da Camera della Campania



gio. 21/11/2019

TRAVIATA
L’intelligenza del cuore

con Lella Costa

dom. 15/12/2019

QUARTET
con Giuseppe Pambieri, 

Paola Quattrini, 
Cochi Ponzoni

e con Erica Blanc

gio. 16/1/2020

IN NOME DEL PADRE
con Mario Perrotta

gio. 6/2/2020

RAFFAELLO
con Vittorio Sgarbi

ven. 6/3/2020

FIESTE
con Fabiano Fantini, 

Claudio Moretti, Elvio Scruzzi

ven. 27/3/2020

LUCIO INCONTRA LUCIO
La vita, la storia, le canzoni 

di Lucio Dalla e Lucio Battisti
con Sebastiano Somma

inizio spettacoli ore 20.45
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Lella Costa torna a confrontarsi con l’opera teatrale-
musicale che rende omaggio a tutte le “traviate” 
del mondo. E lo fa non solo attualizzando un tema 
che continua ad essere centrale nella sua poetica, 
l’intelligenza del cuore, ma rivedendo insieme a Gabriele 
Vacis la messinscena.
Sul palco denudato da orpelli scenografici, un pianoforte 
accompagnerà le arie della Traviata cantate da un tenore 
e una soprano, consentendo a Lella Costa di intessere un 
dialogo impossibile con Violetta e Alfredo, mescolando 
con abilità e umorismo il celebre romanzo di Alexandre 
Dumas, il libretto di Piave e le musiche di Verdi, recitando 
tutte le parti della storia e non solo.
Dalla Signora delle Camelie alle ragazze di strada, 
Lella Costa darà voce e corpo anche a due dive scelte 
come simbolo dell’amore non corrisposto: Maria Callas 
e Marilyn Monroe. Donne lontane ma simili, perché, 
in fondo, “ogni donna è stata ed è una bellissima bambina, 
troppo spesso trasformata in merce da chi non riesce a 
comprenderne il bisogno d’amore e di cura”.

Una commedia ambientata in Italia, culla del bel canto, 
con protagonisti quattro grandi interpreti d’opera. 
Famosi, energici, irascibili e divertenti vivono ospiti in una 
casa di riposo.
Cosa accade quando a queste vecchie glorie viene offerto 
di rappresentare per un galà il loro cavallo di battaglia, il 
noto quartetto del Rigoletto di Verdi Bella figlia dell’amor?
Tra rivelazioni, confessioni, invenzioni ed il classico 
coup de théâtre, i quattro troveranno il modo non solo 
di tornare alle scene, ma di far ascoltare le loro voci, 
riscoprendosi giovani e gloriosi come un tempo.
Un gioco teatrale e drammaturgico capace di far ridere, 
riflettere e commuovere.

gio. 21/11/2019

TRAVIATA
L’intelligenza 

del cuore

di Lella Costa e Gabriele Vacis
con Lella Costa

pianoforte Davide Carmarino
soprano Francesca Martini
tenore Giuseppe Di Giacinto

regia di Gabriele Vacis

produzione: 
Centro d’Arte Contemporanea 
Teatro Carcano / Mismaonda

dom. 15/12/2019

QUARTET
di Ronald Harwood

con Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, 
Cochi Ponzoni

e con Erica Blanc
regia di Patrick Rossi Gastaldi

produzione: 
Bis Tremila / Compagnia Molière

gio. 16/1/2020

IN NOME DEL PADRE
di e con Mario Perrotta

consulenza alla drammaturgia 
di Massimo Recalcati

musiche di Beppe Bonomo, 
Mario Perrotta

produzione: 
Teatro Stabile di Bolzano

Un padre. Uno e trino. Niente di trascendentale: nel corpo 
di un solo attore tre padri, diversissimi tra loro per 
estrazione sociale, provenienza geografica, condizione 
lavorativa. A distinguerli gli abiti, il dialetto o l’inflessione, 
i corpi ora mesti, ora grassi, ora tirati e severi. 
Tutti e tre di fronte a un muro: la sponda del divano che li 
separa dal figlio, ognuno il suo. Il divano, come il figlio, in 
scena non c’è. 
I figli adolescenti sono gli interlocutori disconnessi 
di questi dialoghi mancati, l’orizzonte comune dei tre 
padri che, a forza di sbattere i denti sullo stesso muro, 
smussano le loro differenze per ricomporsi in un’unica 
figura, senza più tratti distintivi se non le labbra rotte, 
incapaci di altre parole, circondate dal silenzio, l’unica 
cosa che resta, insieme ai resti del padre.

Mario Perrotta
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