STAGIONE

201819

Il tuo teatro,
naturalmente.
www.teatrosangiovannits.it

La terza stagione
del Petit Soleil
al Teatro San Giovanni

Il cartellone della Stagione 2018/19 prevede una nutrita
serie di spettacoli, che spazieranno come traiettorie
luminose dal teatro comico all’improvvisazione, da autori
triestini e non, amatoriali e non, al teatro drammatico, con
Shakespeare e altri classici; non mancheranno la danza,
gli autori moderni, il teatro sociale ed eventi di vario genere,
senza dimenticare il teatro ragazzi.
Il Petit Soleil e il Teatro San Giovanni amano costruire
rapporti di collaborazione artistica e organizzativa con
singoli artisti e associazioni, sia che condividano uno stesso
pensiero artistico, sia che abbiano punti di vista diversi,
interpretando l’arte dello spettacolo dal vivo come momento
di creazione d’insieme in una società moderna
e consapevole.
Da questi intenti è nata un’intensa collaborazione con le
associazioni ospiti della Stagione, che culminerà a novembre
nella rappresentazione dell’Enrico IV di Shakespeare. Questa
è la prova concreta che il Teatro San Giovanni è un luogo di
baratti artistici, una fucina di incontri che non si fermano a
una mera logica di visibilità, ma sviluppano un vero senso di
socializzazione e aggregazione; mantenendo al contempo
inalterato il rispetto del lavoro di ognuno e del “sano
egoismo” presente in ogni gruppo.
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8 settembre 2018
IMPROBORA SHOW
IMPROVVISAmente Trieste
07 22 settembre 2018
MEFISTO / IMPROVVISAmente Trieste
08 13 - 14 ottobre 2018
CIÒ CHE NON CAPIMMO / Fabrizio Stefanini
09 19 - 20 - 21 ottobre 2018
BECCHINO EXPRESS / Brutti Personi
10 26 ottobre 2018
THEATRON / Patrizio Ranieri Ciu
11 27 ottobre 2018
SPETTACOLO A SORPRESA
IMPROVVISAmente Trieste
12 28 ottobre 2018
MISSIONE POSSIBILE / L’Ingranaggio
13 28 ottobre 2018
CONCERTO DI ELENA D’ASCENZO / L’Ingranaggio
14 3 - 4 novembre 2018
DINOSAUR SHOW / Famiglia Colombaioni
06

15

9 - 10 - 11 novembre 2018
GREATEST sHITS / Brutti Personi

23

16

10 novembre 2018
PSEUDOLO / Tito Maccio Plauto

24

17

16 - 17 - 18 - 23 - 24 - 25 novembre 2018
ENRICO IV / William Shakespeare

18

1 dicembre 2018
DESTINATA GUERRIERA E MUTAMENTI
Isabella Giustina / Company Blu

26

2 dicembre 2018
IL MIO PICCOLO INCANTO
OMAGGIO CLAUDIO BAGLIONI / Flavio Furian

27

19

20

7 dicembre 2018
GOODTIMENOW / Mo & Ilario Bontempo

21

8 dicembre 2018
L’INNESTO DELL’IMMORTALITÀ
Teatro degli Intoppi

22

9 dicembre 2018
IL MISTERO DEL DRAGO / Lelio Ottorino

25

28

29
30
31

14 dicembre 2018
UN PRINCIPE PICCOLO PICCOLO / Petit Soleil
15 dicembre 2018
BUGIE E AMOR...NO VA D’ACCORDO
Ina Rosati
16 dicembre 2018
LE ALI TAGLIATE / Teatro degli Intoppi
21 dicembre 2018
NATALE E QUALE SHOW
Scuola di canto dell’Ass. M.E.T.A.
4 - 5 - 6 gennaio 2019
SCHOOL DE TUTI / Brutti Personi
12 gennaio 2019
BOWIE IN THE ‘70IES
TRIBUTO A DAVID BOWIE / Stardust
25 gennaio 2019
IO, NAZARIO SAURO / Compagnia della Testa
27 gennaio 2019
..ERA SOLO IERI / Petit Soleil
4 - 8 febbraio 2019
SUCCO D’ACETO / Pino Roveredo

32

33
34

35
36
37

14 - 15 - 16 febbraio 2019
BORI SARÀ CHE NOI NO SAREMO 2019
Maxino
22 febbraio 2019
NUVOLE DI PASSAGGIO / Illirya
23 marzo 2019
LA COMMEDIA DEL LAZZO
Compagnia Margiadan
29 marzo 2019
FRAGILI / Daniela Giorgini
30 marzo 2019
TI RICORDI ATLANTIDE? / Furian & Maxino
5 - 6 - 7 aprile 2019
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
William Shakespeare

Il calendario degli spettacoli potrebbe
subire delle variazioni indipendenti dalla
nostra volontà. Consulta sempre
il sito www.teatrosangiovannits.it
per restare aggiornato su orari e novità.

SABATO 8 SETTEMBRE 2018 ORE 21.00

6

SABATO 22 SETTEMBRE 2018 ORE 20.30
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IMPROVVISAmente TRIESTE

IMPROVVISAmente TRIESTE

con Andrea Mitri, Gila Manetti e Antonio Vulpio

con Daniele Ferrari e gli attori di Improvvisamente e di Improg (RE)

Sul palco tre degli attori più importanti del panorama dell’improvvisazione italiana che si esibiranno in una jam session
completamente ispirata dagli spunti raccolti tra il pubblico.
I personaggi e le situazioni verranno create sul momento in
un succedersi di imprevisti e colpi di scena. Il primo appuntamento di Impro Festival 2018 sarà una serata frizzante grazie
al grande talento in scena, nonché parte integrante del 1° raduno di improvvisazione teatrale, che si svolge a Trieste dal
7 al 9 settembre 2018.

Quattro anime dannate si contenderanno a colpi di improvvisazione un posto per il paradiso, sotto la ferrea guida di
Mefisto, il servitore del male che costringerà gli attori dannati
a combattere senza esclusione di colpi (e risate). Sette Spiriti
Terreni (spettatori) comporranno una giuria che avrà il compito di votare, selezionando un vincitore che abbandonerà
il girone infernale dominato da Mefisto. Seconda serata di
Impro Festival 2018, con un format che ha già riscosso un
grande successo di pubblico e di critica nella prima edizione
di questa primavera.

IMPROBORA SHOW

Ingresso riservato agli associati di ARCI e Improvvisamente: 8 € interi / 5 € ridotti
335 5655382 / www.improvvisamente.info

MEFISTO

Ingresso riservato agli associati di ARCI e Improvvisamente: 8 € interi / 5 € ridotti
335 5655382 / www.improvvisamente.info
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SAB 13 / DOM 14 OTTOBRE 2018

9

VEN 19 / SAB 20 / DOM 21 OTTOBRE 2018

FABRIZIO STEFANINI

BRUTTI PERSONI

Lettura a leggio di Vanessa Bucavec e Sergio Jannitti / Assistenza tecnica: Claudio Motica
Produzione Petit Soleil

Con Flavio Furian, Maxino, Raffaele Prestinenzi / Special guest: Elisa Bombacigno, Ornella Serafini

CIÒ CHE NON CAPIMMO
Una strana fotografia, fatta da un internato polacco ad
Auschwitz a un’ausiliaria nazista suicida, costituisce il fatto
storico reale su cui si basa un immaginario incontro dei due
personaggi di Ciò che non capimmo.
Il colloquio memoriale è l’espediente che permette
all’autore, Fabrizio Stefanini, di ricostruire alcune vicende
dello sterminio nei lager, inquadrandole in una cornice
umana e storico-critica.

13 OTTOBRE ore 20.30 / 14 OTTOBRE ore 17.00
sergio.jannitti@gmail.com

Offerta libera

BECCHINO EXPRESS
Dopo il fortunato debutto a gennaio con 1000 persone in
due giorni e le repliche tutte sold out di marzo, torna
Becchino Express. Maxino scopre il segreto della
resurrezione e costringerà i suoi due amici Flavio Furian
e Raffaele Prestinenzi a compiere una serie di missioni
per resuscitarlo da una demenziale dipartita.
Dal Lago dei cugni a Saimona e Granfankul, dall’Alieno ai
canti alpini. Risate dal primo all’ultimo secondo.

19 - 20 OTTOBRE ORE 20.30 / 21 OTTOBRE ORE 17.00
www.maxino.net
Maxino

Offerta libera

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018 ORE 20.30

10

SABATO 27 OTTOBRE ORE 20.30

FRANCESCO GUSMITTA in

IMPROVVISAmente TRIESTE

Diretto e interpretato da Francesco Gusmitta / Produzione Petit Soleil

con gli attori di Improvvisamente e di Improg (RE)

Theatron è ricerca sottile, ricerca senza sosta. Domanda
assennata e forsennata, senza risposta se non un sottile
velo di speranza mal riposta. È il bivio, buio ed Assoluto,
Quoziente che realizza la scelta, secca e definitiva per uomini tutti d’un pezzo pronti all’assedio, in difesa o all’assalto,
assurdo baluardo di valori perduti nel tempo. [...]
Cosa accadrà? La sorpresa inaspettata indica la strada
per una nuova generazione di eroi fieri della loro mancata
sudditanza così l’interpretazione finisce essere miraggio.

Il terzo appuntamento di Impro Festival 2018 è una sorpresa
che non deluderà le aspettative. Gli attori si esibiranno in una
competizione completamente improvvisata che ha come protagonista il pubblico. Le persone in platea saranno chiamate a
dare degli spunti durante tutta la durata dello spettacolo e ne
decreteranno l’andamento con le proprie valutazioni (e risate).
Le improvvisazioni, che avranno durata limitata, sono tuttavia
molto potenti e possono dare dipendenza.
Si prega quindi di consultare il proprio medico in caso di sintomi di astinenza che si dovessero verificare dopo lo spettacolo.

THEATRON di Patrizio Ranieri Ciu

12 € interi / 10 € ridotti con prenotazione
petitsoleil.org

SPETTACOLO A SORPRESA

Ingresso riservato agli associati di ARCI e Improvvisamente: 8 € interi / 5 € ridotti
335 5655382 / www.improvvisamente.info
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DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 ORE 17.00
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L’INGRANAGGIO

MISSIONE POSSIBILE
con Elena D’Ascenzo, Raffaello Mastrorilli e Guido D’Ascenzo / Produzione Petit Soleil
Tre personaggi - una musicista sensibile, un professore
strampalato e un “consumista” distratto - si uniscono per affrontare una Missione apparentemente Impossibile: salvare il
nostro pianeta dall’inquinamento!
Teatro d’attore e di figura, musiche dal vivo.
Teatro ragazzi

5€

328 9106299 / asscultingranaggio@gmail.com

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 ORE 20.30
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L’INGRANAGGIO

CONCERTO DI
ELENA D’ASCENZO
con Elena D’Ascenzo / Produzione Petit Soleil
Fulcro centrale del progetto è il Blues inteso come mood,
come stato d’animo; infatti la scaletta prevede anche brani
che esprimono il sentimento blues pur non muovendosi su
melodie strettamente legate al genere.
Il concerto basa la sua peculiarità sull’uso della voce e sulle
sue sfumature.

Offerta libera

328 9106299 / asscultingranaggio@gmail.com

SAB 3 / DOM 4 NOVEMBRE 2018
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VEN 9 / SAB 10 / DOM 11 NOVEMBRE 2018

FAMIGLIA COLOMBAIONI

BRUTTI PERSONI

con Flavio Colombaioni, Clay Vitali, Valter Colombaioni, Maria Colombaioni,
Gianna Stramaccioni, Yuri Mortara / Discovery Production Live Experience

Con Flavio Furian, Maxino, Raffaele Prestinenzi

DINOSAUR SHOW

E se i dinosauri tornassero tra noi? E se ricomparisse anche
l’uomo di Neanderthal? Una storia esilarante ambientata in
un museo dove i giganti preistorici prenderanno vita grazie
all’enigma della “tavola del tempo” risolto dal paleontologo
tedesco Alfred. C’è poi la direttrice del museo, uno scienziato
un po’ pazzo, due ladri maldestri e l’uomo di Neanderthal,
che danno vita a una serie di gag e trovate che rendono lo
spettacolo gradevole sia per gli adulti che per i bambini.

15

GREATEST sHITS
Festeggiamo il 5° anno dei Brutti Personi con una raccolta
dei loro migliori sketch tratti dagli spettacoli teatrali Conflitto
d’interesse, Sbregabalon Channel, Brutti Personi Show,
Hanno ’n’uovo e l’ultimo Becchino Express.
Passeremo da Mia mare cossa a Un esame di coscienza,
da Mi xe lele all’intervista giapponese, El curazon, Cantanti
vegani e molto molto altro, una carrellata demenziale
immotivatamente autocelebrativa.

Teatro ragazzi

9 - 10 NOVEMBRE ORE 20.30 / 11 NOVEMBRE ORE 17.00
www.maxino.net
Maxino

Ph. Manuela Angeli

Ph. Fabio Mattiolo

3 NOVEMBRE ORE 15.30 - 18.00 / 4 NOVEMBRE ORE 11.00 - 15.30 - 18.00
10 € bambini / 13 € adulti
Prenotazioni: 366 9590150 / info@dinosaurshow.it

Offerta libera

SABATO 10 NOVEMBRE 2018 ORE 9.00
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TITO MACCIO PLAUTO

PSEUDOLO

con Massimo Boncompagni, Riccardo Bartoletti, Antonio Salerno
Regia di Cristiano Roccamo Produzione TEP - Teatro Europeo Plautino
Il progetto Plauto nelle scuole nasce per valorizzare e
salvaguardare il patrimonio culturale rappresentato dalle
opere del commediografo latino Tito Maccio Plauto.
Il progetto, rivolto agli Istituti di Istruzione Superiori d’Italia,
mette il teatro classico a disposizione degli studenti tramite
un confronto più approfondito con il mondo antico, fondato
non solo su un approccio teorico-concettuale ma soprattutto
sull’esperienza sensoriale concepita come strumento di
conoscenza.

Ph. Filippo Venturi

10 € studenti
389 5405804 / www.plauto.eu / info@plauto.eu
TeatroEuropeoPlautino

VEN 16 / SAB 17 / DOM 18 / VEN 23 / SAB 24
DOM 25 NOVEMBRE 2018
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WILLIAM SHAKESPEARE

ENRICO IV

con gli attori della compagnia Petit Soleil e ospiti / Regia di Aldo Vivoda e Giovanni Boni
Produzione Petit Soleil
Cosa si può dire senza aggiungere parole pesanti a tutte quelle
che sono state dette e scritte per quattro secoli e mezzo?
Il campione umano che lo spettacolo rivelerà ai nostri sensi
storditi non deve essere una dichiarazione apocalittica passiva.
La rivelazione è già una lotta: avremo bisogno di pazienza, forza, umiltà, del coraggio di cercare, capire e sentire per portare
sul palcoscenico la storia di un’usurpazione e di una guerra; la
musica, il ritmo, lo spettacolo, l’opera di un genio che si scopre
con stupore giorno dopo giorno.

16 / 17 / 23 / 24 NOVEMBRE ore 20.30 - 18 / 25 NOVEMBRE ore 17.00
12 € interi / 8 € ridotti
348 3940159 / www.petitsoleil.org

SABATO 1 DICEMBRE 2018 ORE 20.30
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ISABELLA GIUSTINA
COMPANY BLU

DESTINATA GUERRIERA
E MUTAMENTI
Due spettacoli di danza di e con Isabella Giustina, con intermezzo strumentale dal vivo di Piero Corso
Produzione: Company Blu/Giardino Chiuso (Destinata guerriera) / Company Blu (Mutamenti)
Destinata Guerriera indaga la figura della donna guerriera
dei poemi cavallereschi del Rinascimento, seguace di Diana
costretta alla verginità. [...]
Mutamenti vuole indagare il mutamento nelle sue diverse,
molteplici sfaccettature. [...] Cambiamenti che accettiamo e
cambiamenti da cui vogliamo sfuggire, rimanendo ostinati
sulle nostre idee e convinzioni.

Ph. Giuseppe Stoppiello

10.00 €
348 8025944 - 055 440265 / isab91_skrich@hotmail.it
companyblu@companyblu.it

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 ORE 20.30
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FLAVIO FURIAN

IL MIO PICCOLO INCANTO
OMAGGIO A CLAUDIO BAGLIONI
con Flavio Furian, Marco Ballaben, Paolo Muscovi / Produzione Brutti Personi
Serata dedicata alla musica dell’amato cantautore romano,
reinterpretata da uno dei più versatili showman triestini:
cabarettista, imitatore e ottimo cantante, Flavio Furian porta
sul palco i più grandi successi di Claudio Baglioni. Dopo aver
omaggiato Adriano Celentano (ha proposto con successo
lo spettacolo Acqua e Sale in giro per l’Italia e all’estero)
e Renato Zero, ecco aggiungersi un altro tassello alla sua
galleria di interpretazioni più vere del vero.

Offerta libera

Flavio Furian

VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018 ORE 20.30
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MO & ILARIO BONTEMPO

GOODTIMENOW
con Clara Orpelli, Federico Mullner e Ilario Bontempo

Mo, duo formato da Clara Orpelli e da Federico Mullner,
propone un concerto di musica dinamica di complessa
catalogazione. Essa fonda le sue radici nelle sonorità
quotidiane alle quali l’orecchio presta ascolto senza sapere
di farlo. Nei suoni ancestrali più naturali, nella ripetizione
della meccanica cittadina e in quell’umano vocio indistinto
che si insinua e condiziona i moti dell’animo. Per l’occasione
il duo si avvale della collaborazione del chitarrista e
compositore dalla carriera pluriennale Ilario Bontempo.

Offerta libera

MO

SABATO 8 DICEMBRE 2018 ORE 17.00
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TEATRO DEGLI INTOPPI
L’INNESTO DELL’IMMORTALITÀ
con Laura Barbarossa, Anna Boaro, Giuseppina Branca, Carmela Bulfaro, Roberto Capizzi,
Franca Cuschie, Marco Demonaco, Alan Dodd, Clara Fazzari, Sara Santarpia, Maurizio Viezzoli
Adattamento e regia: Rita Carone / Tecnico audiovisivi: Diego Fornasaro
Attraverso gag e risate che suscitano l’ilarità dello spettatore, si tocca un argomento di grande attualità: cosa accadrebbe se un giorno qualcuno scoprisse il siero che rende
immortali? Sin dall’inizio dello spettacolo ci si addentra con
leggerezza verso una questione che appartiene alle grandi
domande dell’esistenza .
Commedia brillante che stimola la riflessione, adatta anche
ai ragazzi in quanto lascia spazio anche a dibattiti didattici.

5€
328 8175407 / teatro.intoppi@gmail.com
Il teatro degli Intoppi

DOMENICA 9 DICEMBRE 2018 ORE 16.30
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LELIO OTTORINO

IL MISTERO DEL DRAGO
con Michela Cembran, Liliana Decaneva, Cristina Dalla Pietra, Francesco Facca, Pierluca Famularo,
Luca Giustolisi / Claudio Sigovich e Pierluca Famularo / Produzione La Macchina del Testo

Nel regno di Vallemaura, la regina Caldea è molo preoccupata. Una terribile strega annuncia che un pericoloso drago
distruggerà il regno se non le verranno offerti regali e dolci.
Ma qualcosa non convince il Principe Boromir che assieme
al suo fedele scudiero Furfarello e all’aiuto della principessa
Bon Bon andrà alla ricerca di questo mistero.
Spettacolo per bambini dai 4 ai 10 anni

5€
333 8970191
La Macchina del Testo

VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 ORE 20.30
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PETIT SOLEIL

UN PRINCIPE PICCOLO
PICCOLO
con Francesca Giorgini e Guido D’Ascenzo / Regia: Aldo Vivoda
La tecnica di questo spettacolo si basa sul teatro d’attore e sul
teatro di figura. Interessante risulta la scenografia, e soprattutto
il lavoro sui costumi di cartone costruiti da Margherita Cipriano.
Al centro dello spettacolo un viaggio, quello del Piccolo
Principe, re decaduto del suo minuscolo pianeta. Attraverso
l’incontro con i celebri e variopinti (è il caso di dirlo) personaggi descritti dall’autore, ma rivisti dalla regia, il nostro eroe
imparerà il vero valore delle cose. In fondo è proprio vero che
“l’essenziale è invisibile agli occhi”.

5€

3483940159 / www.petitsoleil.org / petitsoleil53@gmail.com

SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 20.30
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INA ROSATI

BUGIE E AMOR...
NO VA D’ACCORDO
con Michele Marolla, Donatella Curci, Igor Gherlani, Elisa Sifanno, Fabio Anselmi, Ariella Gracco,
Dody Ferrante, Paolo Prelog, Pierluca Famularo / Testo e regia: Ina Rosati / Produzione ATORIXCASO
Duino ai nostri giorni, nell’immaginaria villa dell’armatore Traversa. Qui la moglie Eunice, donna eccessivamente timorata,
cerca maldestramente di tenere le redini della casa. I personaggi, cercando di sfuggire al “medievale” giogo, per difesa
inconsapevolmente iniziano ad ordire un intreccio di tanto
candide quanto pericolose falsità, goffamente a fin di bene,
finché si accorgono che la sola verità è il bandolo dipanante
verso il lieto fine.

5€
339 4359676 - 339 3122952 / donacurci@gmail.com /
ATORIXCASO
antoniarosati007@gmail.com

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 17.00
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TEATRO DEGLI INTOPPI

LE ALI TAGLIATE

con Luisa Riccobon, Carmela Bulfaro, Franca Cuschie, Maurizio Viezzoli, Giuseppina Branca, Laura
Barbarossa, Roberto Capizzi, Carmela Bulfaro, Sara Santarpia, Franca Cuschie, Dino Pacco, Anna Boaro
Adattamento e regia: Dino Pacco / Tecnico audiovisivi: Alan Dodd / Ottimizzatrice: Clara Fazzari
Lo spettacolo parte da una rivisitazione di una nota favola
di Andersen, conduce poi verso un percorso che tocca
La patente di Pirandello terminando infine in una rielaborazione de Il canto del cigno di Cechov. Filo conduttore dello
spettacolo di Armando Pacco è il palcoscenico stesso, protagonista di storie analoghe di sostanza ma non di contenuto e
più specificatamente che trattano l’argomento della diversità
sottolineando la difficoltà d’inserimento di chi si discosta da
ciò che viene accettato dai più.

5€
338 6298411 / teatro.intoppi@gmail.com
Il teatro degli Intoppi

VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018 ORE 20.00
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VEN 4 / SAB 5 / DOM 6 GENNAIO 2019

SCUOLA DI CANTO M.E.T.A.

BRUTTI PERSONI

con gli allievi della scuola di canto dell’associazione M.E.T.A. / Direttore artistico: Manuel Termini

Con Flavio Furian, Maxino, Raffaele Prestinenzi

Gli allievi della scuola di canto dell’associazione M.E.T.A. presentano uno show tratto dal programma televisivo dove si
trasformeranno nei personaggi di ieri e di oggi con i loro brani più famosi. Una serata divertente e curiosa, dove imitazioni
e travestimenti faranno da sfondo ad uno spettacolo da non
perdere.

Furian, Maxino, Prestinenzi nel loro 7° spettacolo di cabaret
musicale saliranno in cattedra in una distopica scuola denominata School de tuti, in cui il pubblico verrà avviato alla graduale trasformazione in “Brutti Personi”.
Uno speciale “Bruttometro” misurerà il crescente grado di
bassezza al quale l’alunno verrà sottoposto, e se resisterà fino
alla fine dello show, riceverà il diploma di “Brutto Persono”.
Lezioni di cucina, musica, cinema, yoga, imitazioni, con interazione del pubblico anche tramite smartphone e altre incredibili sorprese.

NATALE E QUALE SHOW

SCHOOL DE TUTI

7€
338 3907780 - 040 8439451 / www.metaturisti.it
Associazione M.E.T.A. Turisti

4 - 5 GENNAIO ORE 20.30 / 5 - 6 GENNAIO ORE 17.00
www.maxino.net
Maxino
Ph. Manuela Angeli

Ph. Alesandro Cellitti

27

Offerta libera

SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 20.30
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VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 20.30

STARDUST

COMPAGNIA DELLA TESTA

TRIBUTO A DAVID BOWIE

con Francesco Cevaro / Produzione Compagnia della Testa

BOWIE IN THE ‘70IES
con Michele Maier (voce), Marco Milani (chitarre), Marco Maresca (basso),
Mathias Butul (batteria), Gaia Erjavec (piano), Alice Gerin (Sax) e ospiti
Il concerto è dedicato alla musica di David Bowie, particolarmente al suo periodo più fruttuoso e creativo, cioè gli anni 70: da
Rebel Rebel a Ziggy Stradust, da Changes a Young Americans
fino a Heroes. Il gruppo tributo degli Stardust, che ha al suo attivo
svariati concerti nel corso degli due ultimi anni in città, in Friuli
e in Croazia, proporrà la musica del Duca Bianco anche assieme
a delle performace dal vivo per creare atmosfere che riporteranno all’unicità delle canzoni e del genio di un artista immortale.

9 € / Prevendite: Ticket Point Corso Italia 6, Trieste o Biglietteria del Teatro
tributebowietrieste@gmail.com
Bowie Tribute Trieste
(solo il 12/01/2019)
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IO, NAZARIO SAURO

In questo monologo si immaginano gli ultimi sessanta minuti di
vita di Nazario Sauro, italiano ma all’anagrafe suddito austroungarico, condannato a morte per alto tradimento dal tribunale
di Pola, allora territorio dell’Impero. Solo contro tutti e in attesa del tragico epilogo, Nazario Sauro scrive una lettera ai suoi
figli. Ma mentre scrive, la mente distratta gli fa ripercorrere a
tratti la sua intera vita, privata e pubblica, dall’infanzia alla maturità, fino alla decisione, allo scoppio del conflitto mondiale,
di raggiungere Venezia e di combattere per l’unificazione
dell’Istria all’Italia, con tutto quello che ne seguì.

10 €
compagniadellatesta@yahoo.com
Compagnia della Testa

DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ORE 17.00
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LUN 4 / VEN 8 FEBBRAIO 2019

PETIT SOLEIL
...ERA SOLO IERI

PINO ROVEREDO

con gli attori della compagnia Petit Soleil e ospiti / Produzione Petit Soleil

con gli attori della compagnia Instabile / Testo e regia: Pino Roveredo
Produzione La compagnia Instabile

Un evento, pensato in occasione del Giorno della Memoria,
per onorare le vittime dei campi di sterminio, per ricordare
che la Shoah non è stato un evento imprevedibile e
improvviso ma il frutto di un lungo processo iniziato con
la discriminazione dell’altro. Per non dimenticare. Per non
ripetere.
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SUCCO D’ACETO
Succo d’aceto è la traccia del mio percorso fatto di capriole
in salita, e dentro questo percorso mi concedo la bellezza
e la libertà di fare entrare alcune persone che con i loro
muscoli e amore, continuano a girare nella mia memoria con
la forza dell’eternità. Persone che si sono morsicate la vita, e
che oggi mi tornano col rammarico di una canzone che non
posso più frequentare. (Pino Roveredo)
Spettacolo per ragazzi e per adulti.

Offerta libera

348 3940159 / www.petitsoleil.org

27 GENNAIO 2019

GIORNATA DELLA
MEMORIA

4 FEBBRAIO ORE 10.00 / 8 FEBBRAIO ORE 20.30
pinoroveredo@libero.it
Pino Roveredo

Offerta libera
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GIO 14 / VEN 15 / SAB 16 FEBBRAIO 2019

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ORE 20.30

MAXINO

ILLIRYA

BORI SARÀ CHE NOI
NO SANREMO 2019

NUVOLE DI PASSAGGIO
con Miriam Baruzza, Alessandro Castorina, Edoardo Meola, Mauro Berardi, Massimo Leonzini,
Emiliana Brero / Testi e musiche di Miriam Baruzza

Con Flavio Furian, Maxino, Raffaele Prestinenzi / Special guest: Elisa Bombacigno, Ornella Serafini

Il gruppo Illirya porta in scena uno spettacolo di musica, danza
e immagini, dove, durante un dialogo ideale con le nuvole,
prendono forma storie di vita, narrate attraverso le composizioni
originali della cantautrice Miriam Baruzza e interpretate e
arricchite dalla potenza espressiva della danza e delle immagini.
“Canta di me” dice una nuvola…l’autrice risponde: “Canto di te... di
me... di noi... che siamo Nuvole di Passaggio.”

Dopo il clamoroso successo della prima edizione, tornano
Maxino & Friends per un’esilarante serata canora con le irresistibili parodie sanremesi, tra grandi classici e nuovi successi.
Videoproiezioni irriverenti, travestimenti, costumi improbabili e le sempre impeccabili performance live rendono la
serata imperdibile per tutti quelli che amano (oppure odiano) le canzoni di Sanremo.
In anteprima la parodia di Sanremo 2019!

Offerta libera

12 €
338 4615265 / illiryamusic@gmail.com
illiryamusic

Ph. Matthew Henry

Ph. Manuela Angeli

14 - 15 FEBBRAIO ORE 20.30 / 16 FEBBRAIO ORE 17.00
www.maxino.net
Maxino
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SABATO 23 MARZO 2019 ORE 20.30
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COMPAGNIA MARGIADAN

DANIELA GIORGINI

di e con D.Ferrari, G.Cioffi, M.Gravagna

con Chiara Pitacco e Daniela Giorgini / Regia: Daniela Giorgini / Produzione Petit Soleil

Partendo da un tema, da un gioco di parole o da un semplice
suggerimento del pubblico, gli attori improvviseranno uno
spettacolo ogni volta diverso, riportando l’atmosfera della
Commedia in maschera.
Arlecchino, la Servetta, Pantalone, La Strega, Pulcinella, Zanni,
il Dottore, il Capitano, Gli Innamorati si alterneranno in un ritmo
frenetico e, senza l’appoggio di nessun canovaccio, la storia si
costruirà sotto gli occhi del pubblico, unica e irripetibile.
Diverse professionalità e competenze si sono unite per inventare
questo format totalmente nuovo ed originale.

Questo spettacolo vuole essere una libera interpretazione
del libro La ragazza interrotta di Susanna Kaysen e parla di
una ragazza, all’apparenza normale, in conflitto con il mondo,
piena di insicurezze e debolezze. Si parla di disturbi mentali,
in particolar modo dei disturbi della personalità che diventano disadattivi, disturbi borderline che compromettono la
normale vita sociale, affettiva, personale e lavorativa.
L’incontro tra le due ragazze sarà conflittuale ma decisivo e
lascerà il segno.

LA COMMEDIA DEL LAZZO

10 €
333 2889295
Commedia del Lazzo

Ph. Alessia Tagliazucchi

VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 20.30
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FRAGILI

10 € interi / 6 € ridotti
info@danielagiorgini.com

347 7830003 - 389 2127218

SABATO 30 MARZO 2019 ORE 20.30
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FURIAN&MAXINO

TI RICORDI ATLANTIDE?
con Flavio Furian, Maxino, Elisa Bombacigno, Raffaele Prestinenzi, Cæ Lys, Barbara Stefani,
Andrea Scarcia, Marco Poznajelsek / Testi e musiche di Paolo Pascutto / Prod. Brutti Personi
Una misteriosa audiocassetta ritrovata in una soffitta contiene
un pugno di inedite canzoni realizzate dall’enigmatico autore
Ettore Atlas. Ti ricordi Atlantide? porta sul palco queste composizioni assieme alle tracce della vita del suo autore, scomparso nel nulla negli anni ‘90. Tra musica e cabaret, poesia
e comicità, lo spettacolo tratteggia la vita del misconosciuto
artista, narrando il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.
Il nuovo spettacolo dagli autori di Troppo Triestini.

Offerta libera

www.paolopascutto.it/musicaeletrica

VEN 5 / SAB 6 / DOM 7 APRILE
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WILLIAM SHAKESPEARE

SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE
con gli attori della compagnia Petit Soleil e ospiti / Regia di Aldo Vivoda / Produzione Petit Soleil
Il Sogno di una notte di mezza estate si presta, per la sua ricchezza, a diventare uno studio su tre diversi mondi: il mondo
magico, il mondo degli innamorati e il mondo comico degli
artigiani. Fantasia e realtà diventano amiche e tutto è permesso,
anche cambiare il corso delle cose: qui tutto prende colore e la
magia predomina. Ci piacerebbe, per un istante, che il pubblico
chiudesse gli occhi e si preparasse a sognare…
Il Sogno, commedia d’amore che diviene metafora della condizione umana.

5 - 6 APRILE ORE 20.30 / 7 APRILE ORE 17.00
12 € interi / 8 € ridotti
348 3940159 / www.petitsoleil.org

Petit

Soleil
Il Petit Soleil, attivo dal 1996, è una realtà culturale ben consolidata nella città di Trieste, sponsorizzata dalla Regione
FVG e con varie esperienze estere.
Ha al proprio attivo 22 stagioni teatrali, con spettacoli sia
classici che moderni, con 25 produzioni e 500 repliche,
regionali, nazionali e internazionali; cui si affiancano una consolidata attività di teatro ragazzi e teatro di strada e un’attività
di insegnamento annuale, con numerosi stage e Atelier.
Nell’ottobre del 2016 Il Petit Soleil ottiene la gestione
del Teatro San Giovanni: nelle Stagioni 2016/17 e 2017/18
il teatro ha ospitato un centinaio di compagnie, con oltre 120
spettacoli andati in scena: un’offerta ricca e variegata, con
proposte che si articolavano dal cabaret alla prosa, dalla musica alla danza, dal teatro in dialetto al teatro d’avanguardia.
Direttore artistico Aldo Vivoda
Contatti
petitsoleil53@gmail.com / petitsoleil.organizzazione@gmail.com
Per le nostre attività nelle scuole
petitsoleil.scuole@gmail.com
Ufficio stampa Francesca Giorgini
info.teatrosangiovanni@gmail.com
Per prenotazioni, affitto sala o informazioni sul Teatro San Giovanni
info.teatrosangiovanni@gmail.com
Aldo Vivoda +39 348 3940159
Teatro San Giovanni
Petit Soleil,
Cabaret Linguaccecongliocchialidasole
www.petitsoleil.org

Domandare di descrivere i nostri spettacoli
è come domandare a un cieco di descrivere
il sorgere del sole.
Petit Soleil

Petit

Soleil

con il patrocinio del

Foto di copertina: Fabio Ballasina / Jamie Street / Rene Bohmer / unsplash

Trieste Via San Cilino 99/1
Tel. 348 3940159
info.teatrosangiovanni@gmail.com
Teatro San Giovanni
www.teatrosangiovannits.it

