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8 ottobre 2021
5 febbraio 2022
Gorizia 
Kulturni Dom



VENErDì 8 oTToBrE: LE VoCi Di DENTro
di Eduardo De Filippo | Compagnia AVALON – Battipaglia SA

SaBaTo 16 oTToBrE: EL CaN DE GESSo  
commedia comica di Giuliano Bozzo | AMICI DEL TEATRO – Roncade TV

VENErDì 22 oTToBrE: ESCLuSo iL CaNE Tour  
Omaggio a Rino Gaetano | concerto con la RINO GAETANO BAND

SaBaTo 6 NoVEMBrE: CaraVaGGio  
scritto, diretto e interpretato da Giorgio Amodeo

LuNEDì 8 NoVEMBrE: Serata d’Onore per ariELLa rEGGio  
a cura di Paolo Quazzolo con le Maldobrie di Carpinteri & Faraguna

SaBaTo 13 NoVEMBrE: SiGNoriNE iN TraNS 
commedia comica di C. Berni e F. Nunzi | Compagnia MASKERE – Opera Milano

SaBaTo 20 NoVEMBrE: E Fuori NEViCa  
commedia di Vincenzo Salemme | Cooperativa CI CREDO – Macerata

SaBaTo 4 DiCEMBrE: Gorizia CaNTa i QuEEN
SaBaTo 11 DiCEMBrE: LE MiraBoLaNTi ForTuNE Di arLECCHiNo ...  
Gruppo Teatrale LA TRAPPOLA – Vicenza

VENErDì 17 DiCEMBrE: Nairuz - flamenco e musica sufi  
dal Jazz Fest Sarajevo | con la ballerina URšKA CENTA e il suo complesso

VENErDì 14 GENNaio: LE uLTiME LuNE
di Furio Bordon | MODUS Produzioni & Teatro Impiria – Verona

SaBaTo 22 GENNaio: iL GiuoCo DELLE ParTi
di Luigi Pirandello | Gruppo Teatrale LA BETULLA – Brescia

SaBaTo 5 FEBBraio: uN LaDro, DuE MaTriMoNi E uN FuNEraLE
farsa di Mauro Fontanini | Collettivo TERZO TEATRO – Gorizia
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SaBaTo 19 oTToBrEKuLTurNi DoM   Gorizia ore 20.30 VENErDì 8 oTToBrE

La trama si muove tra sogno e realtà, tra immaginazione e verità. È al confine tra questi due 
stati dell’anima che si colloca la vicenda di Alberto Saporito, allestitore di feste popolari che 
vive con il fratello e uno zio. L’uomo è certo che i suoi vicini Cimmaruta abbiano commesso 
un delitto e la sua denuncia porta all’arresto dell’intera famiglia: accusata di un delitto, però, 
le cui prove non si trovano. L’uomo comprende allora di aver sognato ogni cosa, ma a quel 
punto, con i Cimmaruta tornati in libertà dopo l’onta dell’arresto, la sua vita diventa un incu-
bo, nel timore di ritorsioni e di pesanti conseguenze giudiziarie. Ma ecco affiorare, tra ombre 
inquietanti, meschinità e rancori, sospetti e violenze. La compagnia Avalon – vincitrice negli 
anni di ben 11 premi con questo lavoro di Eduardo - vanta collaborazioni con artisti come 
Nando Gazzolo, Lando Buzzanca e Lello Arena

LE VOCI 
DI DENTRO  
di Eduardo De Filippo
regia di Gerry Petrosino
Compagnia AVALON  |  Battipaglia SA

Spettacolo vincitore del 30° Festival  “Castello di Gorizia” 
Premio Francesco Macedonio



SaBaTo 16 oTToBrE

Giansilvio Berlani è un manager cinquantenne tutto d’un pezzo impiegato da trent’anni in 
una grande azienda, che a seguito di una fusione estera non esita a sostituirlo. Ma lui, uomo 
borioso ed arrogante, che sino ad allora aveva denigrato i “poareti” nullafacenti come il fra-
tello, le inadeguate frequentazioni dei figli Piermaria e Marinamaria e la poco rappresentati-
va professione di parrucchiera della moglie, non si preoccupa, ritenendosi comunque molto 
appetibile per il mercato. Con loro anche una colf dall’animo rock&roll, una suocera scaltra, 
un fratello new age e il misterioso “can de gesso”. Ma la dura realtà sarà un’altra: solo la forza 
trascinatrice della moglie saggia, la ritrovata unione familiare e un colpo di fortuna riusciran-
no a non far annegare Giansilvio, fra colpi di scena e gag esilaranti, nel burrascoso mare delle 
sue certezze.

EL CAN 
DE GESSO
commedia comica di Giuliano Bozzo
regia di Alberto Moscatelli
AMICI DEL TEATRO  |  Roncade TV

KuLTurNi DoM   Gorizia ore 20.30



VENErDì 22 oTToBrE

Tributo ufficiale a Rino Gaetano che ripercorre le tappe più importanti della breve ma in-
tensa carriera di un personaggio ormai entrato nel mito. A 40 anni dalla prematura scom-
parsa del geniale cantautore calabro-romano, tornano in scena alcuni dei brani più signifi-
cativi del suo repertorio: da Mio fratello è figlio unico e Berta filava a Nuntereggae più, da Ma 
il cielo è sempre più blu a Gianna, passando per Aida, Ahi Maria, Escluso il cane e molte altre. 
La Rino Gaetano Band, gestita accuratamente da Anna Gaetano - sorella del cantautore - 
presenta i più grandi successi di un artista da sempre fuori dagli schemi e più attuale che 
mai. Un concerto dinamico e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per i tantissimi fan 
di Rino Gaetano che ancora amano lui e le sue canzoni piene d’ironia e buoni sentimenti.

KuLTurNi DoM   Gorizia ore 20.30

ESCLUSO IL CANE
TOUR
Omaggio a Rino Gaetano
concerto con la 

RINO GAETANO BAND



SaBaTo 6 NoVEMBrE KuLTurNi DoM   Gorizia ore 20.30

Famoso e ammirato in vita, la fortuna di Caravaggio cadde in disgrazia dopo la sua morte. Il 
duro giudizio sul suo modo così crudo di rappresentare la realtà fu utilizzato per denigrarne 
il valore. La sua memoria è rimasta ancora oggi legata più agli aspetti romanzeschi della sua 
vita che all’effettivo riconoscimento del valore artistico dei suoi dipinti. Appena a metà del 
ventesimo secolo la sua opera fu universalmente riconosciuta.
Il racconto biografico della travagliata esistenza e delle rocambolesche vicissitudini di Cara-
vaggio verrà proposto attraverso i suoi più famosi quadri, che saranno i veri protagonisti del-
lo spettacolo, assieme alle sue modelle, le più belle e richieste prostitute della Roma papale, 
che lui non si preoccupava di rappresentare ed esibire nei suoi dipinti, con grande scandalo, 
perfino nei panni della Madonna.

CARAVAGGIO
scritto, diretto e interpretato da Giorgio Amodeo

con Antonietta D’Alessandro, Raffaella Munari, 
Marilisa Trevisan e Valentina Verzegnassi
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LuNEDì 8 NoVEMBrEKuLTurNi DoM   Gorizia ore 20.30

Paolo Quazzolo, docente di storia del teatro all’università di Trieste, ha creato una serata che vuol 
essere un omaggio ad una grande artista, una vera signora del palcoscenico. Dopo aver lavorato 
come attrice  in vari teatri, tra cui il Piccolo Teatro di Milano di Giorgio Strehler e il Teatro della Tosse 
di Genova, inizia una lunga collaborazione col Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia e partecipa 
inoltre a numerose operette al Teatro Verdi di Trieste. Nel 1976 è con Francesco Macedonio, Orazio 
Bobbio e Lidia Braico tra le fondatrici del “Teatro Popolare La Contrada” dove è la protagonista di 
tanti spettacoli di successo, in vernacolo triestino, ma non solo. Importante anche la sua carriera al 
cinema e in televisione. Nel 2014 le viene conferito il premio San Giusto d’Oro dai cronisti del Friuli 
Venezia Giulia. Sul palcoscenico oltre ad Ariella e i suoi celebri personaggi come la mitica siora 
Debegnac, anche altri ospiti e le celebri “Maldobrie” di Carpinteri & Faraguna.

SERATA 
D’ONORE per 
ARIELLA REGGIO
a cura di Paolo Quazzolo 



SaBaTo 13 NoVEMBrE KuLTurNi DoM   Gorizia ore 20.30

Due sorelle orfane un po’ “datate” e zitelle con energica flessione romanesca, Ida e Ada, 
vivono a Castellammare di Stabia, ma vengono separate dalla morte di Ida. L’evento causa 
un forte disorientamento nella vita di Ada, gran pasticciona e sognatrice. Neppure il napo-
letano Gianni, vicino di casa e amico delle sorelle,  e “signorina” nell’animo, riesce a gestire 
l’incapacità di Ada per cui, vista la situazione e grazie ad un permesso speciale dall’al di là, 
Ida torna in terra per soccorrere la sorella in gravi difficoltà economiche e di vita. Ma l’aiuto 
fondamentale verrà da Massimo, seducente personaggio avulso dal proprio tempo, che 
come un vero eroe risolverà il caso con un finale sorprendente.

SIGNORINE
IN TRANS
commedia comica di Cinzia Berni e Francesca Nunzi
regia di Nadia Bruno 
Compagnia MASKERE  | Opera Milano



SaBaTo 20 NoVEMBrE

Dopo la morte dell’anziana madre, tre fratelli si ritrovano sotto lo stesso tetto, costretti da 
una postilla testamentaria che lascia loro in eredità la casa, purché tornino a vivere tutti 
insieme. Dei tre, Enzo è un cantante da crociera squattrinato con ambizioni discografiche, 
simpatico e senza talento, in preda al vizio delle scommesse, che gli hanno fatto dilapidare 
tutti i suoi risparmi. L’altro fratello, Stefano, agente di cambio, è rimasto  a casa ed ha as-
sistito la  madre e il fratello Cico, pazzarello e bisognoso di attenzioni, ma sta entrando in 
depressione per colpa della fidanzata, con la quale si dovrebbe sposare a breve. Il terzetto 
dunque si ritrova, costretto dallo scherzetto testamentario della madre, a convivere assie-
me, ognuno dei tre con le sue idiosincrasie, i suoi sogni, le sue ossessioni, le sue abitudini 
che cozzano e fanno faville.

E FUORI 
NEVICA
commedia di Vincenzo Salemme
regia di Francesco Facciolli
Cooperativa CI CREDO  |  Macerata

KuLTurNi DoM   Gorizia ore 20.30



SaBaTo 4 DiCEMBrE

Il 24 novembre 1991 moriva nella sua casa londinese Freddie Mercury. Poche ore prima i 
Queen, con un comunicato, avevano fugato ogni dubbio sulle sue condizioni di salute: il can-
tante, uno dei più grandi di sempre, era malato di Aids. Venivano così confermate le voci 
che circolavano da tempo: alcune foto, scattate furtivamente, avevano evidenziato sul volto 
i segni inequivocabili della malattia, la sua magrezza era diventata impressionante. Mercury 
viveva ormai da recluso, lui che, oltre alla musica, aveva sempre pensato al divertimento. 
Anche se tutto sommato prevedibili, le notizie sull’Aids prima e sulla morte poi scossero pro-
fondamente i suoi innumerevoli fans di tutto il mondo. Trent’anni dopo, però, il suo ricordo 
rimane fulgido. Per rendergli omaggio, per celebrare la sua arte abbiamo quindi invitato sul 
palco artisti goriziani e non, a interpretare i più grandi successi suoi e dei Queen. 

GORIZIA
CANTA I QUEEN
Freddy Mercury Tribute
a trent’anni dalla scomparsa

KuLTurNi DoM   Gorizia ore 20.30

Fuori
aBBoNaMENTo



SaBaTo 11 DiCEMBrE

Una piazza, un palco illuminato dalle lanterne, il pubblico si riunisce attirato dalla musica 
e da un’ ammiccante fanciulla. Sulle tavole del  palcoscenico si alternano i frizzi e i lazzi di 
Arlecchino, Colombina, Capitan Spaventa, la Marchesa di Trippafatta, Tartagliello e tanti al-
tri personaggi comici, irriverenti e sbruffoni che, appena scesi dal palcoscenico, tornano ad 
indossare i panni dei comici dell’arte delle famiglie Cera e Marcini. Lo spettacolo, molto di-
vertente, diventa vita vera dove affiorano i diversi caratteri, tra generosità e invidie, screzi, 
amori ed amorazzi, fame, paure e speranze delle due famiglie riunitesi in cerca di fortuna. Una 
“commedia nella commedia” per fare un viaggio nel tempo e rivivere la tradizione giullaresca 
nell’anno del Signore 1697.

LE MIRABOLANTI FORTUNE 
DI ARLECCHINO E PERIPEZIE 
DEI COMICI DELL’ARTE
adattamento e regia di Pino Fucito
Gruppo Teatrale LA TRAPPOLA | Vicenza

KuLTurNi DoM   Gorizia ore 20.30



VENErDì 17 DiCEMBrE

I pensieri e le opinioni sul flamenco di Urška cambiano continuamente. Questo è anche il 
suo scopo: essere in grado di affrontare sempre cose nuove e cambiarle costantemente e 
attingere una volta dal suo contenuto musicale, in secondo luogo dalla danza, in terzo luogo 
dalla pura forma visiva o dal punto di vista storico. Il suo flamenco è molto rispettoso della 
tradizione, ma al tempo stesso è anche innovativo. Per lei è molto importante essere libera in 
quello che fa e connettersi sempre con le persone che la ispirano.

NAIRUZ 
flamenco e musica sufi 
dal Jazz Fest Sarajevo

Dance, palmas: Urška Centa
Chitarra flamenca, oud: Mirza redžepagić
Voce, ney: almedin Varošanin
Contrabbasso: Daniel More

KuLTurNi DoM   Gorizia ore 20.30



VENErDì 14 GENNaio

Un anziano professore attende il figlio che lo accompagnerà in una casa di riposo. Una sua 
scelta lucida, dettata dal desiderio di non essere di troppo. Nella sua camera attende, ricorda, 
sogna, affronta la vecchiaia e la prossima solitudine idealizzandosi in una dimensione artisti-
ca. E parla con sua moglie, anzi, con il suo ricordo, dal momento che lei è morta molti anni pri-
ma, ma è sempre al suo fianco. All’arrivo del figlio si consuma il contrasto di due uomini che 
appartengono a due mondi diversi. Una commedia poetica e toccante, imperlata di sapienza 
e ironia che è stata l’ultima prova d’attore di Marcello Mastroianni che la interpretò a teatro 
nella stagione 1995/96 e cavallo di battaglia di un altro decano delle scene, Gianrico Tedeschi.

LE ULTIME
LUNE

di Furio Bordon
MODUS Produzioni & Teatro Impiria  –  Verona

KuLTurNi DoM   Gorizia ore 20.30



SaBaTo 22 GENNaio

L’azione si svolge nel breve lasso di 36 ore, da una sera ad un mattino. Leone Gala è un marito 
tradito. Ha accettato di ridare piena libertà alla moglie, Silia: se n’è andato di casa, cedendo 
il posto all’amante, l’amico Guido Venanzi. Tutto questo senza venir meno al rispetto di cer-
te forme imposte dal ruolo di marito. Ma una disponibilità così pronta a ogni suo desiderio 
esaspera Silia, che è sempre più ossessionata dall’assenza-presenza di Leone. Progetta allora 
di mettere a repentaglio la vita del marito, trascinandolo in un duello. Leone, come sempre, 
accetta. Sarà lui, il marito, secondo le regole, a sfidare il gentiluomo, ottimo tiratore; e l’ami-
co Guido gli farà da padrino. Ma al momento fissato per lo scontro, Leone rivela di non aver 
alcuna intenzione di scendere sul terreno: la sua parte di marito l’ha fatta, sfidando; quanto a 
battersi, non tocca a lui, ma all’amante.

IL GIUOCO
DELLE PARTI  

di Luigi Pirandello
Gruppo Teatrale LA BETULLA |  Brescia

KuLTurNi DoM   Gorizia ore 20.30



Scritta durante il lockdown, ispirandosi a “Er cassamortaro”, cavallo di battaglia di Gigi Proietti, 
la commedia vede al centro della vicenda una famiglia napoletana, quella del commendator 
Nestore, marito di Clotilde e padre di Bianca, inconsolabile zitella. La donna è stata sistemati-
camente lasciata dai suoi fidanzati appena venuti a conoscenza della professione del padre, 
titolare di una Premiata Ditta di Onoranze Funebri. Ma come diceva Dario Fo “non tutti i ladri 
vengono per nuocere” e così Enrico, uno scassinatore maldestro e disoccupato, entrato di 
notte nella casa di campagna dell’impresario di pompe funebri, invece di essere denunciato 
alla polizia, si innamora proprio di Bianca. Equivoci, malintesi, colpi di scena e tante gag esi-
laranti sono il menù di questa farsa che verrà servita al pubblico con il chiaro intento di far 
“morire” dalle risate lo spettatore.

UN LADRO, 
DUE MATRIMONI 
E UN FUNERALE
farsa di Mauro Fontanini
Collettivo TERZO TEATRO  |  Gorizia

KuLTurNi DoM   Gorizia ore 20.30
SERATA PREMIAZIONI

SaBaTo 5 FEBBraio



aBBoNaMENTo 11 SPETTaCoLi: 
interi € 99,00 – ridotti € 88,00 – Giovani € 66,00
BiGLiETTi: € 12,00 – Ridotti € 10,00 – Giovani € 8,00  (diritto prevendita € 1,00)

PrENoTazioNi e PrEVENDiTa: 
Libreria Leg Gorizia – C.so Verdi n. 67  - Tel.  0481 33776 e su www.vivaticket.it

Comune di
Gorizia

APS


