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teatropasolinicervignano

con il sostegno di
Comune di Cervignano del Friuli
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Bluenergy Group

con la collaborazione tecnica di
Centro Commerciale Friuli

una stagione ideata e promossa da
Associazione Culturale Teatro Pasolini
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
Cooperativa Bonawentura
Euritmica – Associazione culturale

13 novembre 2015  Giuseppe Battiston 
 Non c’è acqua più fresca 
24 novembre 2015  enrico rava trio
2 dicembre 2015  compaGnia artemis Danza/monica casaDei
 Traviata
11 dicembre 2015  cristiano De anDrè
 Acustica
18 dicembre 2015  emanuela GrimalDa 
 Le difettose
22 dicembre 2015  aiar Di tuessin 2.0
 Dîs musichis par dîs poetis
7 gennaio 2016  pantakin 
 Fragile XXL
16 gennaio 2016  laura marinoni 
 L’amore ai tempi del colera
22 gennaio 2016  piero purini
 Rifiuto la guerra 
5 febbraio 2016  iiro rantala 
 Working Class Hero 
10 febbraio 2016  Giuliana musso 
 La fabbrica dei preti
16 febbraio 2016  richarD Galliano & sylvain luc
 La Vie en Rose 
27 febbraio 2016  teatro staBile D’aBruzzo 
 Tante facce nella memoria
9 marzo 2016  teatro incerto 
 S-glaçât
17 marzo 2016  elina Duni Quartet 
30 marzo 2016  compaGnia attori e tecnici 
 Rumori fuori scena

con il sostegno di



teatropasolinicervignano

teatRo e danza
a cura del css teatro stabile 
di innovazione del FvG 

13 novembre 2015 ore 21.00 
Giuseppe Battiston
Non c’è acqua 
più fresca
Volti, visioni e parole 
dal Friuli di Pier Paolo Pasolini
con giuseppe Battiston 
e Piero sidoti
regia e spazio scenico 
alfonso santagata

2 dicembre 2015 ore 21.00 

compaGnia 
artemis Danza/
monica casaDei
Traviata
spettacolo realizzato 
in collaborazione con 
eRt circuito multidisciplinare 
del Friuli Venezia giulia 
e con a.artisti associati
coreografia, regia, scene, 
luci e costumi monica casadei
elaborazione musicale 
Luca Vianini

18 dicembre 2015 ore 21.00 

emanuela GrimalDa
Le difettose
tratto dal romanzo “Le difettose” 
di eleonora mazzoni
con emanuela grimalda
regia serena sinigaglia

7 gennaio 2016 ore 21.00 

pantakin
Fragile XXL
circo teatro per clown, acrobati, 
scatole e note musicali
con Benoit Roland, emanuele 
Pasqualini, emmanuelle annoni, 
Pol casademunt, Flavio costa
regia di ted Keijser

16 gennaio 2016 ore 21.00 

laura marinoni
L’amore ai tempi 
del colera 
operita musical per cantattrice 
e suonatori dal romanzo 
di gabriel garcia marquez
con Laura marinoni 
musica dal vivo 
alessandro nidi (pianoforte), 
marco caronna (chitarra 
e percussioni)
regia cristina Pezzoli

10 febbraio 2016 ore 21.00 

Giuliana musso
La fabbrica 
dei preti
di e con giuliana musso
responsabile tecnico 
claudio Parrino
collaborazione allestimento 
massimo somaglino

27 febbraio 2016 ore 21.00 
teatro staBile 
D’aBruzzo
Tante facce 
nella memoria
uno spettacolo a cura 
di mia Benedetta 
e Francesca comencini
con mia Benedetta, 
Bianca nappi, carlotta natoli, 
Lunetta savino, 
simonetta solder, 
chiara tomarelli.
regia Francesca comencini

9 marzo 2016 ore 21.00

teatro incerto
S-glaçât
di e con Fabiano Fantini, 
claudio moretti, elvio scruzzi
spettacolo in lingua friulana

30 marzo 2016 ore 21.00 
compaGnia
attori e tecnici
Rumori fuori scena
di michael Frayn
con Viviana toniolo, 
annalisa di nola, 
stefano messina, 
carlo Lizzani, 
Roberto della casa, 
marco simeoli, 
elisa di eusanio, 
claudia crisafio, 
sebastiano colla
regia attilio corsini

musica
a cura di euritmica 
associazione culturale

24 novembre 2015 ore 21.00

enrico rava 
trio
enrico Rava, tromba 
maurizio Brunod, chitarra
danilo gallo, contrabbasso

11 dicembre 2015 ore 21.00

cristiano De anDrè
Acustica
cristiano de andrè, 
chitarre, bouzouki 
osvaldo di dio, chitarra

22 dicembre 2015 ore 21.00

aiar Di tuessin 2.0
Dîs musichis 
par dîs poetis
alessandra Kersevan, voce 
giancarlo Velliscig, voce 
claudio cojaniz, pianoforte 
nevio zaninotto, sassofoni 
Romano todesco, 
contrabbasso e fisarmonica 
Fabio turchini, voce narrante

22 gennaio 2016 ore 21.00

piero purini
Rifiuto la guerra 
Piero Purini, voce e sax 
Paolo Venier, voce 
aljosa starc-cada, pianoforte 
fisarmonica, clarinetto  
olivia scarpa, fagotto

5 febbraio 2016 ore 21.00

iiro rantala 
Working Class Hero
Tribute to John Lennon
iiro Rantala, piano

16 febbraio 2016 ore 21.00

richarD Galliano 
& sylvain luc 
La Vie en Rose 
Richard galliano, fisarmonica 
sylvain  Luc, chitarra

17 marzo 2016 ore 21.00

elina Duni 
Quartet
elina duni, voce 
norbert Pfammatter, batteria 
colin Vallon, piano 
Lukas traxler, contrabbasso

cinema
a cura della 
cooperativa Bonawentura

per conoscere i film 
in programmazione: 
t. +39.0431.370216
www.teatropasolini.it

campagna 
abbonamenti dal 
1 ottobre 2015

informazioni 
abbonamenti e biglietteria
Cervignano del Friuli 
Teatro Pasolini
piazza Indipendenza 34
t. +39.0431.370273

orario 
martedì, mercoledì 
e venerdì 
ore 16.00 – 18.00
giovedì e sabato 
ore 10.00 – 12.00

info online
www.teatropasolini.it 
www.cervignanodelfriuli.net
www.cssudine.it  
www.euritmica.it
www.miela.it 
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