
SCENARIO 2023
                        il gioco delle parti

SACILE, Teatro Ruffo
sabato 4 febbraio – h21.00
TEATRO DELLE ARANCE
di San Donà di Piave
LA CASA IN TEL CANAL
testo e regia di Giovanna Digito
liberamente ispirata a “La casa nova” di Carlo Goldoni 
Anzoletto e Cecilia, novelli sposi, si installano nella 
loro “casa nova”. Tra capricci e litigi, in un continuo 
viavai di ospiti, servi e cameriere, i soldi cominciano 
presto a scarseggiare…

www.piccoloteatro-sacile.org 

Biglietti e abbonamenti
Spettacoli al Teatro Ruffo  
21 gennaio: biglietto unico 8€
altre serate: biglietto intero 10€ - ridotto 8€ (under-25 / over-60, iscritti FITA, soci Associazioni partner)
Abbonamenti: intero 40€ - ridotto 30€, con prevendita al Teatro Ruffo mercoledì 18 e venerdì 20 gennaio (h17-19), 
sabato 21 gennaio (h10-12)
Anteprima Dedica festival 17 febbraio: ingresso libero

con il patrocinio e il contributo di

SACILE, Chiesa di S. Gregorio
venerdì 17 febbraio – h20.45
Anteprima Dedica festival 2023
a Maylis de Kerangal
CANOE
lettura scenica dal libro di Maylis de Kerangal
di e con Nicoletta Oscuro, accompagnamento 
musicale di Matteo Sgobino
Il tema della voce umana corre come una nota in 
sottofondo tra i racconti dell’ultimo libro della scrittrice 
francese, con un punto di vista tutto al femminile.

SACILE, Teatro Ruffo
sabato 21 gennaio – h21.00
Giorgio Bertan, Giampietro Rosato e 
Trio d’archi Harmoniae
IL MOLIERE
l’omaggio di Carlo Goldoni al grande Francese 
testi da “Il Moliere” e “Mémoires” di Goldoni, 
“Tartuffe” di Molière
Un prezioso omaggio al celebre commediografo 
francese in forma di lettura scenica, contrappuntata 
da musiche dei Couperin (Louis e François), di 
Rameau, Lully e Vivaldi.

SACILE, Teatro Ruffo
sabato 28 gennaio – h21.00
Compagnia EX ALLIEVI DEL TOTI
L’Armonia di Trieste
OPERAZION PONTEROSSO
da “Occhio alla spia” di J. Chapman & M. Pertwee
regia di Paolo Dalfovo
Ponterosso a Trieste, primi anni ’70: un’intricata (e 
improbabile) rete di spionaggio tra i servizi segreti 
italiani e quelli dell’ex Jugoslavia dà il via a una 
comica girandola di equivoci e risate.

Info e prenotazioni: 
tel/whatsapp 366 3214668 – mail: piccoloteatrosacile@gmail.com

facebook@piccoloteatrosacile

in collaborazione con

SACILE > 21 gennaio – 18 febbraio

con il sostegno di

SACILE, Teatro Ruffo
sabato 11 febbraio – h21.00
TEATRO VENETO CITTÀ DI ESTE
LA VEDOVA
commedia veneta in tre atti di Renato Simoni
regia di Stefano Baccini
Nel Veneto dei primi del Novecento, la giovane 
vedova Maddalena vive dai suoceri, già contrari al 
suo matrimonio. Nella combriccola di scapoli che 
frequenta la casa, troverà forse un nuovo affetto?

SACILE, Teatro Ruffo
sabato 18 febbraio – h21.00
Compagnia LA CANEVA DI LORENZAGA 
di Motta di Livenza
TENEREZZE PROIBITE
commedia brillante liberamente tratta da “Un po’ di 
tenerezza” di Aldo Nicolaj
regia di Martina Boldarin
In una casa di riposo, cinque arzilli anziani passano 
il tempo tra giochi e battibecchi, finché non scoppia 
improvviso… l’amore!

Scenario
1998-2023

il Piccolo Teatro Città di Sacile è sostenuto da


