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La complessità del momento non ci impedirà di proporre una 
stagione come sempre ricca di pluralità e in grado di alternare 
sul palcoscenico del Teatro San Giovanni, teatro indipendente, 
i diversi generi di spettacolo, tutti attesi e molto apprezzati dal 
nostro pubblico.
Il progetto che presentiamo per la quarta stagione del Teatro 
San Giovanni viaggia da una parte nel segno della continuità, 
rinnovando le collaborazioni con artisti e associazioni culturali 
in prima linea sul territorio e proseguendo l’immersione 
nell’universo shakespeariano, cui si affiancheranno incursioni 
nel teatro moderno e sperimentale; dall’altra propone nuovi 
obiettivi, artistici e didattici: rilanciare Linguacce Cabaret, offrire 
al pubblico nuovi appuntamenti di lettura a leggio e mises en 
éspace, rafforzare la presenza del teatro ragazzi in cartellone 
attraverso rassegne nelle scuole, creare una nuova scuola di 
teatro indipendente e una nuova varietà di corsi e laboratori.
Grande novità di quest’anno saranno poi le importanti 
collaborazioni internazionali, con la Compagnia Aller - Retour 
Théâtre di Parigi e con Carlos Belloso, uno dei più grandi  
attori argentini, per la prima volta in Italia insieme al regista 
Carlos Branca, anch’egli argentino.
Il Petit Soleil si impegna a oggi nel portare avanti il suo modo 
di vivere l’arte e nel dar vita al Teatro San Giovanni, rendendolo 
un fulcro di condivisione artistica e umana, un luogo semplice 
e variegato, un posto in cui si vive il gioco serio del teatro e 
si alimentano la diversità e lo scambio tra discipline, stili e 
generazioni.
Voilà.

La quarta stagione 
del Petit Soleil  
al Teatro San Giovanni



06 8 novembre 2019
 Tito Maccio Plauto / MENECMI

07 8 novembre 2019
 Danza Butoh / REBIRTH - RINASCITA

08 15 - 16 - 17 novembre 2019 / 27 gennaio 2020 
 Charlie Chaplin / IL GRANDE DITTATORE

09 18 novembre 2019
 Compagnia LaFaBu / El CUMPLEAÑOS

10 19 novembre 2019
 Compagnia LaFaBu / DON QUIJOTE  
 Y LAS BURLAS DE LOS DUQUES

11 23 novembre 2019
	 Sara	Hennah	Galiza /	LA	BIONDA	- 
 MARYLIN MONROE

12 24 novembre 2019
 Atto Quinto / Il TUO NOME È DONNA

13 30 novembre 2019 - 28 marzo 2020
 IMPROVVISAmente / 3° Trieste Match Contest

15 7 dicembre 2019 
 Compagnia Dos Tiempos / QUE VIVA CUBA!

16 8 dicembre 2019
 Ornella Mereghetti / TI BACIO LA NOTTE

17 13 - 14 dicembre 2019
 William Shakespeare / SOGNO DI UNA   
 NOTTE DI MEZZA ESTATE Ia PARTE DRAFT

18 20 dicembre 2019
 Associazione META / MUSICAL & MOVIE

19  21 dicembre 2019
 Trio Mandarini, Stefanutti, Acconcia /
 PAGINE DI POESIA E MUSICA

20 22 dicembre 2019
 AtorixCaso / BUON SANGUE... NON MENTE!

21 17 - 18 - 19 gennaio 2020
 Albert Camus / IL MALINTESO

22 25 gennaio 2020
 Carlos Branca / SUEÑO QUE DUERMO

23 26 gennaio 2020
 Fabrizio Stefanini / CIÒ CHE NON CAPIMMO
24 8-9 febbraio 2020
 Atto Quinto / LA TUA VITA AMO,  
 IL GENIO, L’ANIMA TUA

25 15 febbraio 2020
 Petit Soleil / LINGUACCE CON  
 GLI OCCHIALI DA SOLE

26 21 - 22 - 23 febbraio 2020
 William Shakespeare / SOGNO DI UNA   
 NOTTE DI MEZZA ESTATE IIa PARTE DRAFT

27 6 - 7 marzo 2020 
 Aller - Retour Théâtre Paris /  
 I TRE MOSCHETTIERI

28 8 marzo 2020
 Illirya / AMICA CARISSIMA...

29 14 - 15 marzo 2020
 Maxino / BORI SARÀ CHE NOI  
 NO SANREMO 2020

30 21 marzo 2020
 Bandablanda / OLTRE ‘l PEDOCIN

31 29 marzo 2020
 Il Teatro degli Intoppi / CLELIA SPIRITO  
 SPIRITOSO

32 3 aprile 2020
 KABABARETKE

33 4 - 5 aprile 2020
 Bandablanda / EL FRATE GA PERSO LA ZAVATA

34 17 - 18 - 19 aprile 2020
 William Shakespeare / SOGNO DI UNA   
 NOTTE DI MEZZA ESTATE DRAFT

35 24 - 25 - 26 aprile 2020
 Aller - Retour Théâtre Paris / 
 IL MEDICO PER FORZA

36 2 - 3 - 9 - 10 maggio 2020
 Compagnia Quinta parete Associazione META /
 LICIA N’TEL PAESE DELE MERAVIGLIE

37 15 - 16 - 17 maggio 2020  
 Trieste Musical Company / NINE ½ 
 (NOVE E MEZZO)

38 22 - 23 maggio 2020
 William Shakespeare / RICCARDO II

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.

Progetto	grafico:	Paolo	Pascutto
Foto	di	copertina:	 
Andrew Spencer / Yuya Murakami / unsplash
Foto	sulla	quarta	di	copertina:	 
Thiago Matos / Pawel Czerwinski / unsplash
Testi a cura di Aldo Vivoda / Petit Soleil
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VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019, ORE 20.30
DANZA BUTOH
REBIRTH - RINASCITA
con Elena Boschi  / Musiche di Andrea Sanson

Il corpo emarginato nella sua miseria, spoglio di significato  
e scopo, rivela un’essenza invisibile che si  fa materia...
Il dono che muove spazio e tempo: la vacuità della vita.  
Senza via di fuga, sul margine dove tutto s’unisce ed è amore 
divino.

 Interi € 12 / Ridotti € 8    Elena Boschi 340 8025521                

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019, ORE 11.00
TITO MACCIO PLAUTO 
MENECMI
con con Simone Cástano, Massimo Boncompagni, Gianluca d’Agostino e Rossella Amato /  
Regia di Cristiano Roccamo / Produzione 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.

  Studenti € 10      389 5405804 / www.plauto.eu / info@plauto.eu
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Argentina, 1978. L’ impegno sociale di Sara, che vuole creare 
una biblioteca popolare, risulta sospetto ai militari e, poco 
dopo, in pieno giorno, viene aggredita e sequestrata da un 
commando in abiti borghesi che la trascina in una stazione di 
polizia. Al momento del sequestro però Sara è incinta e, per 
questo, diventerà una delle tante “sovversive” da cui ottenere 
il più pregiato dei “bottini di guerra”, la sua bambina. 

  Studenti  € 8  
		Andrea	Bassani 349	6604919	-	C.	Colavita	Dominguez	347	0500610	/	www.lafabu.org

Il nome del gruppo “Petit Soleil” viene dalle esperienze arti-
stiche del “Theatre du Soleil”. Il nome è stato scelto in onore 
della settima arte e dei cineasti della luce. Tutto ritorna al 
cinema: questa volta non c’è una pagina bianca, ma un film. 
Si lavorerà molto sulla parodia dell’improvvisazione e senza 
vergogna per imitazione. Importante è il lavoro sul movimen-
to, sul grammelot sul clown e il buffone.
Si replica il 27 gennaio 2020 per la Giornata della Memoria.

 15 - 16 NOVEMBRE ORE 20.30 / 17 NOVEMBRE ORE 17.30 / 27 GENNAIO ORE 17.30
  Interi € 12 - ridotti € 8     348 3940159 / www.petitsoleil.org             

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2019, ORE 9.00 / 11.30
COMPAGNIA LAFABU
EL CUMPLEAÑOS
Con Cintia Colavita Dominguez e Andrea Bassani 

VEN 15 / SAB 16 / DOM 17 NOVEMBRE 2019
LUNEDÌ 27 GENNAIO 2020  GIORNATA DELLA MEMORIA
CHARLIE CHAPLIN
IL GRANDE DITTATORE
Con Mariarosaria Acconcia, Sergio Jannitti, Vanessa Bukavec / Musiche di Alessandro Mandarini /  
Trucchi Dorina Forti / Tecnica Maurizio Silvestri / Regia Aldo Vivoda / Produzione Petit Soleil
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  Studenti  € 8  
  Andrea	Bassani 349	6604919	-	C.	Colavita	Dominguez	347	0500610	/	www.lafabu.org     

  Interi € 12 - ridotti € 8    eTielleZeta espansioni culturali / ET 347 22 6488 
LZ  320 0639063 / hello@etiellezeta.it                 

Avendo letto il primo libro del Don Quijote, i Duchi di  
Villahermosa sono al corrente delle avventure vissute dal 
cavaliere e dal suo scudiero e desiderano incontrarli personal-
mente, per potersi prendere gioco di loro e divertirsi così alle 
loro spalle. Per questo fingono di trattare Don Quijote come 
un vero cavaliere errante, offrendogli magiche imprese da 
compiere: dalla liberazione di Dulcinea intrappolata nella for-
ma di una statua di sale, al volo del “cavallo magico” Clavileño, 
all’offerta al povero Sancho di niente di meno che il governo di 
un’isola “molto importante”.

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019, ORE 9.00 / 11.30
COMPAGNIA LAFABU
DON QUIJOTE  
Y LAS BURLAS DE LOS DUQUES
Adattamento teatrale da Miguel de Cervantes / Con Cintia Colavita Dominguez e Andrea Bassani

E mentre fissavo la notte di Hollywood pensavo: - Ci devono 
essere migliaia di ragazze come me, sedute e sole che so-
gnano di diventare una stella del cinema. Ma non devo pre-
occuparmi di loro. Il mio sogno è più intenso -. Parola di diva! 
Hollywood fragile, zeppa di sogni, Norma Jean l’aveva inqua-
drata bene, perché non aveva paura delle debolezze umane.
In una di quelle notti è nata Marilyn Monroe e così che la storia 
ha inizio.

SABATO 23 NOVEMBRE 2019, ORE 20.30
SARA HENNAH GALIZA 
LA BIONDA - MARYLIN MONROE. 
FATTI DELLA VITA DELLA DIVA!
Di	e	con	Sara	Hennah	Galiza	/	Regia	di	Francesca	Centonze	e	Sara	Hennah	Galiza	/	Produzione	eTielleZeta 
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DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019, ORE 10.30 - 17.00
ATTO QUINTO
IL TUO NOME È DONNA
Con Sara Cechet Woodcock e Raffaele Sincovich / Musiche di Paolo Butti / Regia di Raffaele Sincovich 
In collaborazione con la VI Circoscrizione di Trieste

Il tuo nome è donna... O forse meglio, come pronuncia  
Amleto, “Fragilità, il tuo nome è donna!”. Un piccolo viaggio in 
cui ascoltare le voci dei celebri personaggi femminili tragici 
dell’autore inglese quali Lady Anna, Ofelia, Giulietta, senza 
dimenticare il lato più brillante e “popolare” di Shakespeare, 
ben rappresentato all’interno delle sue commedie da donne 
capricciose e tenaci.
Un’occasione per riascoltare le loro storie, lasciandosi guidare 
dalle musiche composte per l’occasione; un modo per riflettere  
– oggi – sulle difficoltà del fare teatro “classico”, e perché no,  
anche sul mestiere dell’attrice, ridendoci un po’ su.

  Offerta libera     333 4359996 / sarawoodcock@libero.it /  Atto Quinto
          

30 NOVEMBRE 2019 - 28 MARZO 2020
IMPROVVISAmente
3° TRIESTE MATCH  
CONTEST
La sfida tra due squadre di attori nello “lo spettacolo più 
rappresentato al mondo” è un mix tra un incontro sportivo e una 
sfida di abilità tra gli attori, che si affrontano creando situazioni 
sempre diverse e utilizzando oggetti immaginati sul momento. 
L’arbitro, giudice e regista della serata, propone temi e stili di 
interpretazione, selezionati anche tra le proposte del pubblico. 
Al termine di ogni scena, gli spettatori si esprimono votando la 
squadra che hanno preferito.  
Risate assicurate con i migliori improvvisatori d’Italia!
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SABATO 7 DICEMBRE 2019 ORE 20.30 
COMPAGNIA DOS TIEMPOS
QUE VIVA CUBA!

  Intero € 12 - ridotto € 8    Yuli 324 809 6721 /  Compagnia Dos Tiempos
          

Un musical unico nel suo genere! Verrete proiettati in viaggio 
direttamente nel cuore dei Caraibi, a Cuba, in un percorso 
che attraverserà le principali tappe dell’evoluzione musicale, 
della danza e della cultura cubana. Vi guiderà lungo questo 
tragitto la compagnia Dos Tiempos, un gruppo di artisti 
cubani e italiani, accomunati dalla passione per la musica ed 
il ballo, che vi racconteranno attraverso le loro note e i loro 
passi, come musica e ballo si sono evoluti e grazie a quali 
influenze. Un ritmo che ha scandito l’unione tra i popoli.

TERZO TRIESTE MATCH CONTEST / COPPA ITALIA 2020

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019, ORE 20.30 
Trieste sfida Modena 
Spareggio valido per l’accesso alla  
Final Four di Coppa Italia 2020
 

SABATO 29 FEBBRAIO 2020, ORE 20.30 
Prima semifinale Coppa Italia 2020 
 

VENERDÌ 13 MARZO 2020, ORE 20.30 
Seconda semifinale Coppa Italia 2020
 

SABATO 28 MARZO 2020, ORE 20.30 
Finale Coppa Italia 2020

 Interi € 8 - ridotti (11-26 anni) € 6 - under 10 € 2 /  Ingresso riservato associati  
Arci e Improvvisamente      335 5655382 / www.improvvisamente.info         
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VEN 13 / SAB 14 DICEMBRE 2019, ORE 20.30
WILLIAM SHAKESPEARE 
SOGNO DI UNA NOTTE  
DI MEZZA ESTATE IA PARTE DRAFT 
Con Aldo Vivoda, Andrea Neami, Guido D’Ascenzo, Massimiliano Toffoli, Diletta Faggioni,  
Sofia	Mangraviti,	Mariarosaria	Acconcia,	Matteo	Ribolli	/	Trucchi	di	Dorina	Forti	/	Tecnica	di	Maurizio	
Silvestri / Musiche di Francesco Ameris / Regia di Aldo Vivoda / Produzione Petit Soleil

In una notte d’estate una sgangherata compagnia teatrale, improvvisa-
ta da un gruppo di artigiani è alle prese con le prove della Molto lamen-
tevole commedia di Piramo e Tisbe, dramma di dubbia origine attraverso 
il quale gli attori in erba, oltre a guadagnare qualche soldo, si illudono 
di accedere al mondo della poesia, purtroppo alquanto lontano dalla 
loro reale condizione. Durante l’allestimento dello spettacolo, nei bo-
schi che circondano la città, si ritrovano coinvolti, loro malgrado, negli 
scherzi delle fatine. Tutto terminerà in uno sghangherato spettacolo 
festa danzante.

 Interi € 12 - ridotti € 8    348 3940159 / www.petitsoleil.org  Interi € 12 - ridotti € 8   mereghettiornella044@gmail.com /   Orncla Mersav           

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019, ORE 17.30  
ORNELLA MEREGHETTI 
TI BACIO LA NOTTE
Reading Teatrale / con Patrizio Pelizzi e Ornella Mereghetti / Testo e regia di Ornella Mereghetti
Supporto tecnico di Mattia Cattaneo

“Ti bacio la Notte” è la storia di un amore vissuto nello 
spazio della scrittura. È l’incarnazione di un ideale amoroso, 
come quello del fol amor o dell’Amore fatale fondato sul 
dolore; un dolore colmo di gioia quando l’amato risponde 
semplicemente con una frase: Ti bacio la Notte. In questa 
Interpretazione Teatrale, gli artisti, sul palco, useranno le 
parole come se fossero mani, useranno il cuore come se 
fosse fatto di braccia e lasceranno parlare l’anima. Perché i 
veri abbracci hanno cuore, non braccia, cuore!
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 Offerta libera   A. Mandarini 347 7054175 / alessandromandarini68@gmail.com 
M. Acconcia 338 4261874 / mariarosaria.acconcia@gmail.com / C.Stefanutti  342 1501788
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SABATO 21 DICEMBRE 2019, ORE 20.30 
TRIO MANDARINI,  
STEFANUTTI, ACCONCIA
PAGINE DI POESIA E MUSICA
Con Alessandro Mandarini (piano), Cristian Stefanutti (baritono) e Mariarosaria Acconcia. 

Gli artisti inseriscono nei propri spettacoli, accanto a brani 
del repertorio classico lirico e pianistico, la rappresentazione 
di rarissimi melologhi offrendo al pubblico pagine di poesia 
e musica di rara bellezza attraverso il tocco interpretativo 
pianistico e attoriale. Il repertorio pianistico attraversa 
prevalentemente il periodo tardo romantico sfociando nel 
Novecento mentre quello operistico va dal tardo Settecento 
al repertorio Verdiano.
Il trio si è già esibito in Italia e all’estero con un notevole 
successo di pubblico e di critica.

 Interi € 11 - ridotti (under 10, over 60, universitari, soci META) € 8   
  	338	3907780	/	direzione@metaturisti.it 

VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019, ORE 20.00
ASSOCIAZIONE META
MUSICAL & MOVIE
Dopo la bellissima serata di fine 2018 con Il saggio spettaco-
lo Natale e Quale, la scuola di canto dell’Associazione META 
quest’anno porterà sul palco del Teatro di San Giovanni 
un insieme di canzoni tratte dai musical e film musicali più 
famosi.  
Musica spettacolo e danza saranno la cornice di una nuova 
esperienza che ogni anno fa vivere sensazioni uniche a chi 
partecipa e assiste. Non mancate!
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VEN 17 / SAB 18 / DOM 19 GENNAIO 2020
ALBERT CAMUS
IL MALINTESO
Con Aldo Vivoda, Margherita Cipriano, Mariarosaria Acconcia, Sara Cechet Woodcock, Guido D’Ascenzo  
Trucchi di Dorina Forti / Tecnica di Maurizio Silvestri / Regia di Aldo Vivoda e Giovanni Boni 
Produzione Petit Soleil

Come avvicinarsi a questa fiaba terribile, se non raccontando 
per immagini e per suoni e con un ritmo delicato e leggero 
in cui ci si dimentica d’un tratto della vicenda narrata, se non 
costruendo con precisione e sicurezza ogni gesto degli attori 
che si muovono in una scenografia simbolica. Un mondo di 
fantasia di teatro dove ci si abbandona all’attesa del momen-
to successivo. Un mondo dove convivono racconto e parte-
cipazione emotiva che seguono i battiti precisi di un rituale di 
cui, senza saperlo, siamo parte integrante e insieme appas-
sionato oggetto di sacrificio.

   17 / 18 GENNAIO ore 20.30 - 19 GENNAIO ore 17.30  
 Interi € 12 - ridotti € 8    348 3940159 / www.petitsoleil.org

   € 5   339 4359676  / antoniarosati007@gmail.com  

DOMENICA 22 DICEMBRE 2019, ORE 17.30  

ATORIxCASO F.I.T.A. – U.I.L.T. 
BUON SANGUE... NON MENTE!
Con Fabio Anselmi, Alessandro Antonello, Cesare Tarabocchia, Pierluca Famularo, Donatella Ferrante, 
Donatella Curci, Paolo Prelog, Ariella Gracco, Mariela Nasi / Testo e regia di Ina Rosati

Gigi Drioli e Toni Racca, rispettivamente scrittore e fumet-
tista, giovani adulti, amici da sempre e scapoli impenitenti, 
condividono un appartamento in un condominio. Trovandosi 
momentaneamente in ristrettezze economiche, escogitano 
un rocambolesco stratagemma per indurre Astolfo Reis,  
anziano e malandato zio di Toni, ad elargire loro un po’ di  
denaro, facendo leva sul suo affettuoso desiderio che  
il nipote metta su famiglia.
Spettacolo in dialetto triestino.
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DOMENICA 26 GENNAIO 2020, ORE 17.30
FABRIZIO STEFANINI
CIÒ CHE NON CAPIMMO
Lettura a leggio di Vanessa Bukavec e Sergio Jannitti / Assistenza tecnica di Claudio Motica 
Produzione Petit Soleil

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 protagonisti 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.
Lo spettacolo è stato rappresentato con ottimo successo 6 
volte a Trieste, 2 volte a Roma.

  Offerta libera (Il ricavato sarà devoluto a sostegno del teatro di San Giovanni) 
   sergio.jannitti@gmail.com                 

  Interi € 12 - ridotti € 8   347 0637884  / www.carlosbranca.it /
barbara.verlicchi@gmail.com 	

SABATO 25 GENNAIO 2020, ORE 20.30
CARLOS BRANCA
SUEÑO QUE DUERMO 
TECNICHE SEMPLICI PER VIAGGIARE  
AL DI FUORI DEL CORPO
Con Carlos Belloso, Rosanna Pavarini e Ilena Jaciw / Testo e regia di Carlos Branca

Uno de più grandi attori argentini per la prima volta in Italia 
insieme al regista, anch’egli argentino, da più di 10 anni af-
fermato in Europa. In scena, il nostro personaggio è nato a 
Buenos Aires, dove tutto è caos: il suo sguardo non riesce a 
fermarsi su un piccolo fenomeno, ma viene continuamente 
distratto da un’infinità di fenomeni e accadimenti. Per fissare 
un dettaglio deve chiudere gli occhi, rivolgere lo sguardo al 
suo interno; per escludere i suoni deve chiudere le orecchie, 
per non sentire gli odori deve trattenere il respiro.
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SABATO 15 FEBBRAIO 2020, ORE 20.30
PETIT SOLEIL
LINGUACCE CON  
GLI OCCHIALI DA SOLE
Con gli attori del Petit Soleil e ospiti a sorpresa / Regia di Aldo Vivoda / Produzione del Petit Soleil

Linguacce Cabaret è uno spettacolo comico (ma non solo!) 
anche di gruppo; e proprio dal suo gruppo di attori, variega-
to e stravagante, e dalla loro costante ricerca artistica, trae 
poesia e divertimento. Si tratta di un varietà italiano nella sua 
struttura diversificata e contaminata di generi, ma moderno 
ed esterofilo sia nei contenuti che nella forma espressiva.
Lo spettacolo, che è stato rappresentato in numerose sale 
cittadine dal 2009, con un sempre maggior successo di pub-
blico, ha ora trovato casa presso il Teatro San Giovanni.

 Interi € 12 - ridotti € 8    348 3940159 / www.petitsoleil.org

SAB 8 / DOM 9 FEBBRAIO 2020
ATTO QUINTO
LA TUA VITA AMO,  
IL GENIO, L’ANIMA TUA
SULLA VITA INIMITABILE DI GABRIELE D’ANNUNZIO

Con Sara Cechet Woodcock e con la voce di Raffaele Sincovich / Commento musicale a cura  
di Paolo Butti / Disegni a cura di Andrea Tich / Scritto e diretto da Raffaele Sincovich

Attraverso una conversazione totalmente personale e filtrata 
dal personaggio protagonista (Ermione? La Musa di  
D’Annunzio?) ripercorriamo con pennellate di colore l’esi-
stenza del poeta; sentiamo suggestioni provenire dai primi 
anni del Novecento; reinterpretiamo i suoi famosi versi con 
voce e musica. Cerchiamo di rievocare gli eventi della sua 
vita attraverso la poetica estetizzante dell’eclettico scrittore.

  8 FEBBRAIO ore 20.30 - 9 FEBBRAIO ore 10.30 e 17.00    Interi € 12 - ridotti € 8 
  333 4359996 / sarawoodcock@libero.it /  Atto Quinto          
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   Interi € 12 - ridotti € 8     389 5220717  / contact@aller-retour-theatre.com    
  aller-retour-theatre       

VENERDÌ 6 / SABATO 7 MARZO 2020, ORE 20,30
ALLER - RETOUR THÉÂTRE PARIS  
I TRE MOSCHETTIERI
dal Romanzo di Alexandre Dumas / Con Margherita Frau, Sandy Gayet, Tom Hamonnais, Stefano 
Mauro, Giacomo La Rosa, Zoe Pautot, Alexandre Petrod / Scritto e diretto da Carlo Boso / Produzione 
Académie International des Arts du Spectacle della Città di Versailles

I Tre Moschettieri (in italiano) da Versailles tornano in Italia 

con la nuovo Tour La Route des Italiens. In occasione dei 

festeggiamenti della giornata mondiale della Commedia 

dell’Arte (25 febbraio), la compagnia franco-italiana, che da 

quattro anni si fa applaudire nei più longevi festival di Francia, 

riporta in Italia, il teatro che “gli italiani hanno inventato” e che  

“i francesi” hanno conservato e sviluppato.

Elena ama Demetrio, Demetrio ama Ermia. Ermia ama Lisandro, 
Lisandro ama Ermia. La simmetria del gioco d’amore è sconvolta 
e i quattro innamorati toccati nei loro cuori dalla magia, vaga-
no confusi nel bosco luogo di meraviglia ma anche di paura di 
ambiguità e di emozioni ignote, allegoria delle fasi di passaggio 
e degli ostacoli  che ogni essere umano deve affrontare per 
crescere o per “rinascere”. Il Sogno 2  diviene così metafora della 
condizione umana, commedia d’amore contemporanea quanto 
mai veridica, cruda e brutale.

VEN 21 / SAB 22 / DOM 23 FEBBRAIO 2020
WILLIAM SHAKESPEARE 
SOGNO DI UNA NOTTE  
DI MEZZA ESTATE IIA PARTE DRAFT 
Con Giosuè Michelangelo Giordano, Javier Flores Gutierrez , Luca Svara, Margherita Cipriano,  
Mariarosaria Acconcia, Sergio Jannitti, Vanessa Bukavec / Musiche dal vivo di Ameris / Trucchi di  
Dorina Forti / Tecnica di Maurizio Silvestri / Regia di Aldo Vivoda / Produzione Petit Soleil

   21 / 22 / FEBBRAIO ore 20.30 - 23 FEBBRAIO ore 17.30  
 Interi € 12 - ridotti € 8    348 3940159 / www.petitsoleil.org
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  10 €     Prenotazioni illiryamusic@gmail.com / 338 4615265

DOMENICA 8 MARZO 2020, ORE 20.30
ILLIRYA  
AMICA CARISSIMA...
Con Alessandro Castorina, Mauro Berardi, Stefano Bembi, Diego Vigini, Massimo Leonzini,  
Miriam Baruzza, Aisha Marin, Nathan Marin / Testi e musiche di Miriam Baruzza

Dopo Nuvole di Passaggio il gruppo Illirya torna in scena con 
un nuovo spettacolo di musica, parole e immagini basato 
sul testo e le composizioni originali della cantautrice Miriam 
Baruzza.
Un uomo scrive una lettera ad una donna e con le sue 
parole ci accompagna attraverso gli aspetti femminili 
dell’esistenza, un viaggio dove archetipo, mito e realtà si 
fondono fino a portarci all’essenza della vita stessa.
Da non perdere.

SAB 14 / DOM 15 MARZO 2020
MAXINO
BORI SARÀ CHE NOI  
NO SANREMO 2020
Con	Flavio	Furian,	Maxino,	Raffaele	Prestinenzi,	Elisa	Bombacigno,	Ornella	Serafini

  14 MARZO ORE 16.30 / 14 - 15 MARZO ORE 21.00    Offerta libera 
   www.maxino.net       Maxino         

Terza edizione dell’immancabile appuntamento con le 
parodie sanremesi ideato da Maxino e portato in scena con 
la complicità di Flavio Furian, Raffaele Prestinenzi, Elisa 
Bombacigno e Ornella Serafini.
Video impudenti, travestimenti e costumi esilaranti, 
accompagnati dalle impeccabili performance live del 
gruppo, rendono la serata imperdibile per tutti quelli che 
amano (oppure odiano) le canzoni di Sanremo.
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 € 5 
  328 8175407 / teatro.intoppi@gmail.com

 Interi € 9 - ridotti € 7         Bandablanda

SABATO 21 MARZO 2020, ORE 20.30
BANDABLANDA – F.I.T.A.
OLTRE ‘L PEDOCIN
Scritto, diretto e interpretato da Gianpacco con canzoni e musica dal vivo 
Voce Virginia Lanza / Tastiere Roberto Pignataro

Un fazzoletto di spiaggia al centro di Trieste, diviso a metà da 
un muro: uomini da una parte, donne dall’altra ed è subito...
spettacolo. Chiacchiere, discussioni, dibattiti, argomenti di ogni 
giorno, semplici, ai quali molte volte diamo poca importanza 
perché: “no go tempo per le ciacole...”. Da bambino ci andavo 
con mamma, poi ci ho portato mio figlio, ora con Bandablanda 
proviamo a realizzare un sogno: raccontare le storie viste e 
sentite vicino al muro, in un monologo musicale. Tre genera-
zioni di Pedocin con canzoni e musica dal vivo per trasmettere 
le emozioni e il morbin di un angolo della nostra città.

DOMENICA 29 MARZO 2020, ORE 17.30
IL TEATRO DEGLI INTOPPI
CLELIA SPIRITO  
SPIRITOSO
Commedia brillante liberamente tratta da “Terzetto spezzato” di Italo Svevo / Con Rita Carone,  
Alan Dodd, Fabio Miotti, Dino Pacco e Luisa Riccobon / Adattamento e regia di Rita Carone

Ettore Schmitz, mentre la sua petulante governante lo 
infastidisce con le sue continue interruzioni, è alle prese con 
la trama di una nuova commedia: due amici si incontrano per 
evocare lo spirito di Clelia, la moglie defunta di uno di loro. 
Riusciranno ad avere le risposte che cercano?  
Forse non tutto andrà come previsto.
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 Offerta libera     Irene Pahor 338 1343213

VENERDÌ 3 APRILE 2020, ORE 20.30
KABABARETKE
con	Tatjana	Malalan,	Irene	Pahor,	Tjaša	Ruzzier	e	Martina	Krapež

Quattro artiste stravaganti con alle spalle numerose 
esperienze teatrali, cabarettistiche e musicali hanno da poco 
formato un nuovo gruppo: Kababaretke.
Lo spettacolo vede alternarsi vari personaggi comici, 
ognuno con le proprie caratteristiche che raccontano con 
umorismo le piccole insidie di ogni giorno, gioie e dolori 
quotidiani riportati con un pizzico di autoironia.  
Un mix di interventi musicali apporta ulteriore contorno 
dinamico e vivace e rende lo spettacolo completo ed adatto 
a varie occasioni.

SABATO 4 / DOMENICA 5 APRILE 2020, ORE 17.30
BANDABLANDA – F.I.T.A.
EL FRATE GA PERSO  
LA ZAVATA
Spettacolo musicale / Testo e regia di Gianfranco Pacco

Un omicidio, e tutto cambia, musica e balletti, in un susse-
guirsi di colpi di scena e risate, dove il bene vince sul male, 
ma per riuscirci ci sarà bisogno dell’incoraggiamento del 
pubblico e di qualche preghiera.
Venite a teatro a scoprire l’avventura di due fratelli strampa-
lati, e ricordate che a teatro si sta in silenzio, come in Chiesa… 
Per l’accesso alla sala gli spettatori adulti dovranno essere 
accompagnati dai bambini… ricordando che “se te perdi la 
zavata pol suceder de tuto”.
Adatto a tutte le età (ma soprattutto giovani).

 € 6          Bandablanda
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Ma perché una commedia? Perché sogniamo spettacoli naturali 
come delle improvvisazioni, ma finiti come favole, davanti ai 
quali un pubblico appassionato per gli avvenimenti in corso ver-
rà a rilassarsi e ridere senza secondi fini degli irresistibili diver-
timenti di marionette vive, che gli sembreranno molto familiari. 
Sogniamo spettacoli che tratteggino con tocchi precisi e rapidi 
la stupidità che ci circonda e i problemi più seri del momento. 

VEN 17 / SAB 18 / DOM 19 APRILE 2020
WILLIAM SHAKESPEARE 
SOGNO DI UNA NOTTE  
DI MEZZA ESTATE DRAFT 
Con Aldo Vivoda, Andrea Neami, Diletta Faggioni, Giosuè Michelangelo Giordano, Javier Flores  
Gutierrez, Luca Svara, Margherita Cipriano, Mariarosaria Acconcia, Matteo Ribolli, Sergio Jannitti,  
Sofia	Mangraviti,	Vanessa	Bukavec	/	Musiche	dal	vivo	di	Ameris	/	Trucchi	di	Dorina	Forti 
Tecnica di Maurizio Silvestri / Regia di Aldo Vivoda / Produzione Petit Soleil

  17 / 18 / APRILE ore 20.30 - 19 APRILE ore 17.30  
 Interi € 12 - ridotti € 8    348 3940159 / www.petitsoleil.org

  24 / 25 / APRILE ore 20.30 - 26 APRILE ore 17.30   Interi € 12 - ridotti € 8   
   389 5220717  / contact@aller-retour-theatre.com      aller-retour-theatre       

VEN 24 / SAB 25 / DOM 26 APRILE 2020
ALLER - RETOUR THÉÂTRE PARIS  
IL MEDICO PER FORZA
dalla commedia di Moliére / Con Margherita Frau, Sandy Gayet, Tom Hamonnais, Giacomo La Rosa,  
Stefano	Mauro,	Zoe	Pautot,	Alexandre	Petrod,	Lucia	Sperandio	(violino)	Musica	dal	vivo	e	canti:	 
AR.t, Synda Elatri / Regia Danuta Zarazik 

Il classico di Molière, scritto e rappresentato a Parigi per la prima 
volta nel 1666, rivisitato in versione Commedia dell’Arte, giunge per 
la prima volta in Italia nella sua traduzione in italiano. Una farsa che 
ci fa vivere la storia di Sganarello, di sua moglie Martine, dell’inna-
morata Lucinda, di Orazio e Leandro, innamorati della stessa donna. 
Del servo Luca e sua moglie Jacqueline, del faccendiere di casa 
Valère e le paure del ricco Geronte desideroso di accasare sua figlia. 
Una storia messa in sena con le emozioni e che si sviluppa attraver-
so colori, energia, sentimento e dinamica.
Premio Mois Molière di Versailles nel 2017.



36 37

Lo spettacolo racconta le vicende del regista italiano Guido 
Contini, in crisi di ispirazione. Alla ricerca di una trama per 
il suo nuovo film la sua mente vaga distratta, lasciandosi 
trasportare tra fantasia e realtà in un vortice di danze, canzoni 
e musiche che ritraggono il suo passato e il suo presente in 
un’onirica e seducente sfilata con le donne della sua vita.  
Nine ½ è un tributo a 8½, celebre film di Federico Fellini, e a 
Nine, il musical ad esso ispirato, vincitore di cinque Tony Award.

VEN 15 / SAB 16 / DOM 17 MAGGIO 2020  
TRIESTE MUSICAL COMPANY 
NINE ½ (NOVE  E MEZZO)
Con gli attori cantanti e ballerini della TMC Trieste Musical Company / Direzione artistica di Aliki 
Pappas, Samantha Benedetti, Davide Coppola, Carolina Perez Tedesco 

  15 / 16 / MAGGIO ore 20.30 - 17 MAGGIO ore 17.30  
 Interi € 12 - ridotti € 8   Alice Pappas  370 1394626

SAB 2 / DOM 3 / SAB 9 / DOM 10 MAGGIO 2020
COMPAGNIA QUINTA PARETE 
ASSOCIAZIONE META
LICIA N’TEL PAESE  
DELE MERAVIGLIE
La compagnia teatrale amatoriale Quintaparete nasce nel 
2015, portando in scena il musical FroXEn, primo spettacolo 
in dialetto triestino firmato META. Un’impronta che accom-
pagnerà gli attori nei seguenti anni con spettacoli come 
Biuty end de Bist, Sister in Act e Hercule...  
Quintaparete è una delle poche compagnie dove gli attori 
cantano dal vivo... punto di forza per essa! Anche quest’anno 
con grande orgoglio tornano in scena in uno spettacolo con 
stile e divertimento assicurati.

 2 / 9 / MAGGIO ore 20.30 - 3 / 10 MAGGIO ore 18.00  Interi € 11 - ridotti  
(under 10, over 60, universitari, soci META) € 8    	338	3907780	/	direzione@metaturisti.it 
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Il Petit Soleil, attivo dal 1996, è una realtà culturale ben con-
solidata nella città di Trieste, sponsorizzata dalla Regione Friuli  
Venezia Giulia e con varie esperienze estere.
Ha al proprio attivo 23 stagioni teatrali, con spettacoli sia
classici che moderni, con 30 produzioni e 550 repliche, regionali, 
nazionali e internazionali; cui si affiancano una consolidata attivi-
tà di teatro ragazzi e teatro di strada e un’attività di insegnamen-
to annuale, con numerosi stage e Atelier.
Nell’ottobre del 2016 Il Petit Soleil ottiene la gestione del Teatro 
San Giovanni: nel triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19 il teatro 
ha ospitato un centinaio di compagnie, con oltre 160 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.

Petit
Soleil

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

Richard II occupa un posto particolare nell’opera di  
Shakespeare, anche fra le sue tragedie dedicate ai re.  
Il dramma tratta esclusivamente della deposizione di un re 
legittimo – un tema politico eminente che facilmente si può 
trasporre nei nostri tempi. La lotta per il potere (che poi altro 
non è che il carrierismo), la sete di vendetta, il complottismo, 
l’odio e la malinconia hanno attraversato i millenni rimanen-
do inalteratamente sentimenti beceri che indossano un ve-
stito diverso in ogni epoca. Compresa la nostra.

VENERDÌ 22 / SABATO 23 MAGGIO 2020, ORE 20.30
WILLIAM SHAKESPEARE 
RICCARDO II  
MISE EN ÉSPACE
Con gli attori del Petit Soleil / Regia di Aldo Vivoda / Produzione Petit Soleil

 Interi € 12 - ridotti € 8    348 3940159 / www.petitsoleil.org



Trieste Via San Cilino 99/1
Tel. 348 3940159
info.teatrosangiovanni@gmail.com

 Teatro San Giovanni
www.teatrosangiovannits.it

Petit
Soleil

con il patrocinio del


