Martedì 05 Agosto 2014
ore 21:00
Compagnia Teatrale
“Teatro Arte Magica”
di Porcia / Pn

Martedì 12 Agosto 2014
ore 21:00
Compagnia Teatrale
“Gli Instabili”
di Cismon del Grappa / Vi

Martedì 19 Agosto 2014
ore 21:00
Compagnia Teatrale
“TuttoFaBroduei”
di Trieste

Martedì 26 Agosto 2014
ore 21:00
Compagnia Teatrale
“Vittoriese del Teatro Veneto”
di Vittorio Veneto / Tv

Et Volià

TeNpi moderni

…e chi ga dito che i Adams
no’ iera mai a Trieste

I lazzaroni

Spettacolo di magia ideato
e prodotto dalla Compagnia

di Beraldin e Ceccon
regia Paolo Carosella

testo e regia
di Andrea Fornasiero

di E. F. Palmieri, regia di Dario Canzian
e Guglielmo Scarabel

Spettacolo teatrale secondo la più antica
tradizione magica, attualizzato da una
presentazione originale e frizzante.
Uno show frutto di originalità e ricerca,
volto alla modernizzazione nel rispetto
della classicità, sostenuto dalla tecnica
e personalizzato anche nella scelta dei
brani musicali per un crescendo di sogno
tra realtà e fantasia.
Lo spettacolo è un vero e proprio Gala
di magia, della durata complessiva
di circa due ore, adatto ad un pubblico
eterogeneo ed esigente, in grado di
incantare e coinvolgere i bambini e,
nel contempo, di soddisfare il bisogno
di evasione degli adulti. Sul palco si
susseguono le performance di tutti
i prestigiatori del Teatro Arte Magica
dagli effetti di magia generale e di
manipolazione, alla brillante comicità
alla magica atmosfera delle grandi
illusioni.

L’ultima fatica de “Gli Instabili”,
in scena dopo due anni di lavoro, è una
finestra sulla società contemporanea che
va ben oltre i confini del Veneto di oggi.
Ripercorre comportamenti e mode fino
a qualche tempo fa stravaganti e, oggi,
assolutamente normali, affrontando
alcuni temi di attualità, le relazioni
moderne, l’ambiente economico e sociale
che viviamo nel nostro Paese.
Lo spettacolo piacevole e divertente,
si sviluppa in un succedersi incalzante
di situazioni e personaggi che
fotografano con ritmo, sempre intenso
e coinvolgente, la realtà e la vita di ogni
giorno; facendo emergere due figure
chiave: l’uomo comune e ingenuo da una
parte, e quello scaltro e arrivista
dall’altra, intorno ai quali ruotano altre
figure che caratterizzano la nostra
società; e riproponendo in chiave
riveduta due personaggi, il Filosofo
e Poldo, che hanno rappresentato il filo
conduttore della storia cabarettistica
de Gli Intabili.

“Uno schiocco di dita e tutto ha inizio.”
Basta questo per essere catapultati in
un'atmosfera molto particolare dove ne
vedremo davvero di tutti i colori.
Tutto parte da una lontana eredità che
porta due famiglie ad incontrarsi.
E fino a qui tutto normale, se non fosse
che una di queste è la famosa gotica
strampalata Famiglia Adams che, anche
se molti non lo sanno, è passata per
Trieste per risolvere appunto dei
problemi legali.
In un turbinio di situazioni tragicomiche
e frizzanti sketch… e chi ga dito che
i ADAMS no’ iera mai a Trieste si
preannuncia una commedia musicale
tipicamente triestina con picchi
di grande divertimento...

È la contrapposizione fra vecchiaia
e gioventù il filo conduttore di questo
giocoso testo ambientato in una
qualsiasi cittadina veneta, che tratteggia
con sapiente umorismo e tagliente ironia
il rimpianto e la nostalgia che in tarda
età si hanno degli anni più verdi della
vita. Un gruppo di diciannove
personaggi concorrono a descrivere sia
le avventure e gli amori di una
combriccola di giovani spacconi allegri
e scanzonati, che vivono al limite della
legalità, sia la difficile vecchiaia
di alcuni di essi che ormai stanchi,
acciaccati, ammalati di nostalgia ma mai
domi, avranno comunque la possibilità
con un bel colpo di scena di riscattare
le loro malefatte, sempre vivendo
controcorrente.

