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  INGRESSO LIBERO 

 

 

La Meglio Gioventù_laboratori teatrali 2010_2011 
25 maggio 2011 ore 18.30 
Aiello del Friuli, Sala Civica del Comune 
27 maggio 2011 ore 18.30 
Cervignano del Friuli, Scuola Media Statale “G. Randaccio 
28 maggio 2011 ore 18.30 
Fiumicello, Sala Consiliare 
 
Porte aperte al pubblico con i saggi finali del laboratorio teatrale La Meglio Gioventù (11-15 anni) 
Coordinamento artistico di Francesco Accomando 
La pace 

con Edonit Avdijai, Alessandra Bignolin, Carlo Catalano, Donata Ceitul, Francesca Devescovi, Viviana Nigro, Camilla 
Ragogna, Delia Stabile, Elena Spagnolo, Maria Vittoria Virgilio 
 
Fin dal quinto secolo prima di Cristo - e probabilmente già da prima -, una della principali attività dell’uomo, e anche delle donne, è 
quella di scatenare scontri, fastidi, conflitti, guerre: non c’è Pace sulla Terra. Appunto! Ma dov’è finita Pace? La divinità che si 
oppone al Dio della Guerra! Come potrebbero essere oggi questi antichi dèi greci? E soprattutto, dove sono finiti? Perché non ci 
proteggono più? 
Un contadino chiamato Trigeo, per noi oggi il proprietario di un’azienda agricola di Perteole, si metterà in viaggio per trovare una 
risposta… 

 
Si concludono con tre serate aperte al pubblico i laboratori teatrali de La Meglio Gioventù che da oltre dieci anni offrono a ragazzi e 
giovani un’occasione unica per avvicinarsi al teatro e ai suoi linguaggi di base, condividere un’esperienza, scambiare punti di vista, 
curiosità, interessi e pensieri con altri coetanei. 
Il laboratorio per ragazzi dagli 11 ai 15 anni, iniziato a novembre 2010 a cadenza settimanale e partecipazione gratuita, è stato 
coordinato da Francesco Accomando attore e regista professionista del CSS Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia 
nonché responsabile artistico del progetto TIG Teatro per le nuove generazioni di cui i laboratori sono parte integrante. 
 



La Meglio Gioventù 
laboratori teatrali del Progetto TIG Teatro per le nuove generazioni 10_11 ideato e organizzato da CSS Teatro stabile di innovazione del FVG 
per il territorio della Bassa Friulana Orientale e Destra Torre info: CSS Teatro stabile di innovazione del FVG  tel 0432 504765  www.cssudine.it 

 
 


