
→  Martedì 16 ottobre ore 18.00 

Villa Olga, Gradisca d’Isonzo

  Inaugurazione del Teatro Villa Olga 
Banda Società Filarmonica Giuseppe Verdi 

di Ronchi Dei Legionari

  Apertura Rassegna 
Gruppo The Strangers San Vito al Tagliamento

→  Mercoledì 17 ottobre ore 10.45 

Sala Bergamas, Gradisca d’Isonzo

  Le porte di Alice 
liberamente tratto da 

Alice nel paese delle meraviglie 

di Lewis Carroll

Compagnia: Anffas Onlus Gorizia, 

Nova Gorica Centro Socio-Occupazionale, 

LiBrilliAmo Centro Studium Gorizia, CISI

Regia: Erica Gasparinic

Lo spettacolo tratto da “Alice nel paese delle meraviglie” 

narra la storia di un mondo fantastico, di chiavi, di 

specchi, di dolci magici, di colori, di sogni e di porte 

segrete. Porte che aprono luoghi dove i personaggi 

si intrecciano in una narrazione tra sguardi, parole e 

incontri. Ognuno porta se stesso in un viaggio nel tempo, 

nello spazio e nel movimento.                                                              

   
→  Giovedì 18 ottobre sera ore 20.30 

Sala Bergamas, Gradisca d’Isonzo

 La perfeta imperfezione 
 di Pino Roveredo

Regia: Pino Roveredo

Percorso teatrale che, toccando l’esperienza dell’autore 

con il manicomio e l’incontro con Franco Basaglia, vuole 

raccontare l’indifferenza dei sani, e il tormento dei diversi. 

Tormento che non può essere cancellato dalla memoria 

perché sarebbe un ulteriore offesa alla sofferenza patita, e che 

vuole toccare la presunzione di chi si esente dalla disgrazia.

 ↳ Mattina incontro con studenti

→  Venerdì 19 ottobre ore 11.00 

Auditorium Scuola Pertini, Monfalcone

  La botega fantastica 
opera musicale di Ottorino Respighi

Compagnia: Teatro e Burattini, CISI di Gradisca

Regia: Mariangela Pacorig, Anita Battistuta,

Erica Gasparinic

L’esperienza è nata da una proposta musicale e si è trasformata 

in un laboratorio per un Teatro di Figure. Il teatro di Figure è 

una modalità espressiva che stimola il movimento, la capacità 

di narrazione d’insieme e l’ascolto. Cosa può succedere in una 

bottega fantastica dove burattini prendono vita…

→  Martedì 23 ottobre ore 11.00 

Teatro Villa Olga, Gradisca d’Isonzo

  Le mille e una storia 
Adattamento teatrale di Annamaria Fabbroni         

                                    

Compagnia: Attori per caso

Regia: Erica Gasparinic                                                                   

Le mille e una storia la trama si ispira a Le mille e una notte 

raccolta di novelle orientali, un pretesto per raccontare noi 

stessi attraverso immagini e personaggi…i ladroni di Alì 

Babà…venditori di un bazar….carovane….porte magiche…

colori…palazzi…poeti e narratori.

Coreografie-costumi-scene-musica: Operatori CISI, 

Ospiti del servizio e Volontari

→  Mercoledì 24 ottobre ore 18.00 

Teatro Villa Olga, Gradisca d’Isonzo

  Cerca il tuo tempo 
liberamente tratto dal 

Peter Pan di James Barrie

Compagnia: Pepe & Sale, SIL CISI di Gradisca

Regia: Erica Gasparinic

Cerca il tuo Tempo trova il tempo di riflettere, trova il tempo 

di sognare, trova il tempo di essere contento; questa è 

la musica dell’anima. Attraverso il racconto di Peter Pan 

che simboleggia e racchiude fantasia, freschezza, sogni, 

avventure, gli attori raccontano una parte di loro stessi e 

forse di tutti noi, in una drammaturgia che si intreccia tra 

musica parole e gesti poetici.

→  Mercoledì 24 ottobre ore 19.00 

Teatro Villa Olga, Gradisca d’Isonzo

  Electro Clash 
con Angelica Margherita,  Daniele Palmeri 

e Andrea Rizzo

Compagnia: Arearea di Roberto Cocconi

Le creazioni della compagnia si articolano nella doppia 

dimensione dello spettacolo teatrale e della performance 

negli spazi del quotidiano. La cifra poetica di Arearea 

risiede nella messa in discussione delle consuete logiche 

di utilizzo del palcoscenico e della piazza.

→  Giovedì 25 ottobre ore 14.30 

Teatro Villa Olga, Gradisca d’Isonzo

  L’utenza di vetro 
Tavola rotonda

Momento di riflessione sul teatro sociale e sulle diverse 

forme di espressività artistica, forme espressive come musica, 

danza, fotografia, che assieme al teatro possono contribuire a 

generare relazioni e connessioni positive per la comunità.

 

→  Giovedì 25 ottobre ore 20.30 

Teatro Comunale, Gradisca d’Isonzo

 Purgatorio

Compagnia: Babilonia Teatri 

Progetto: Babilonia Teatri e ZeroFavole - Oppeano Varese

Purgatorio è i nostri segreti e i nostri desideri. Un insieme 

di corpi diversi e lontani che si incontrano sul palco per 

diventare metafora di un’umanità più larga . Che gioca 

con Dante e la sua Commedia in un continuo scivolare 

dalla verità alla finzione senza mai svelare fino in fondo 

se quello a cui stiamo assistendo è stato deciso o sfugge 

a qualsiasi controllo.
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→ Villa Olga, Gradisca d’Isonzo

  Mostra “Altre Espressività”

Una mostra per raccontare la storia della Rassegna 

attraverso le locandine degli spettacoli, foto, abiti e oggetti 

di scena realizzati dai laboratori dei CISI.

Apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì  / 9.00 → 14.00

Prenotazioni:

Tel. → 0481 62479 / Mail → cisi.cd.gradisca@virgilio.it

Tutti gli spettacoli e la mostra sono ad ingresso gratuito

Altre Espressività

Il teatro è un tentativo di descrivere la vita.

Nella vita reale ogni persona è un sistema complesso 

di emozioni, stati d’animo, pensieri, desideri, impulsi.

Non ci sono persone sempre felici, o sempre cattive, 

o sempre generose.

Il teatro fornisce una chiave di lettura semplificata 

alla vita reale: tenta di scomporre la complessità 

di persone reali in “stati” più semplici, creando 

le “maschere”  indossate dagli attori. 

Ognuno può riconoscere momenti di sè nei personaggi 

teatrali. Ma solo la sovrapposizione dei caratteri teatrali 

può creare una persona “completa”.
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 “Il teatro è poesia che esce 
da un libro per farsi umana”
 Federico Garcia Lorca

“Il teatro è così 
infinitamente
affascinante perchè
è così casuale.
È come la vita.”
 Arthur Miller

“Il teatro è la parabola 
della vita.”
 Giorgio Strehler 


