
Istituto Comprensivo “Don Milani”
di Aquileia

VERITÀ PER 
GIULIO REGENI



PARTECIPANTI
SCUOLE OSPITI
Istituto Comprensivo “G. Mazzini” - CASTELFIDARDO (AN)
Istituto Comprensivo “Publio Vibio Mariano” - ROMA

SCUOLE PRIMARIE
“Don Bosco” - AIELLO DEL FRIULI (UD)
“Via Firenze” - CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
“G. Garibaldi” - FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)
“E. De Amicis” - MEDEA (UD)
“Vittorino da Feltre”- RONCHI DEI LEGIONARI )GO)
“G. Pascoli” - SAN CANZIAN D’ISONZO (GO)

ISTITUTI COMPRENSIVI
Gruppo “Applauso” - CORDENONS (PN)
“R. M. Rilke” - DUINO AURISINA (TS)

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
“P. Paschini” – AQUILEIA (UD)
“G. Randaccio” - CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
“Come gli Elfi” - “U. Pellis” - FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)
“La Memoria sul Palco” - “U. Pellis” - FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)
Scuola Secondaria – MARIANO DEL FRIULI (GO)
“Divisione Julia” - TRIESTE

ISTITUTI SUPERIORI
“The a Tre” - dell’IISS “Bassa Friulana - CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
“M.A.D. – Minacciosi Anche Dormendo” dell’ISIS “Magrini - Marchetti” - GEMONA DEL FR.(UD)
ISIS “G. D’Annunzio” - “M. Fabiani” - GORIZIA
Gruppo “I conti che tornano” dell’ I.T. “A. Zanon” - UDINE
Liceo Scientifico “G. Oberdan” - TRIESTE
ISIS “A. Malignani” - UDINE

GRUPPI EXTRASCOLASTICI
”FriendS - AQUILEIA (UD)
“I Teatranti” - COLUGNA (UD)
“Le Attrici” - COLUGNA (UD)
Superiori “Fondazione Bon” - COLUGNA (UD)
“I Rassegnati” - FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)
Laboratorio Teatrale Cooperativo “La Barraca” - MONFALCONE-STARANZANO (GO)
“Chi è di scena?” - FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)
“I Calzini Spaiati” - FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)
“Laboratorio Ricerca Teatrale” - FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)



PRESENTAZIONE
La 23a edizione della Rassegna mantiene alto il numero delle partecipazioni: 31, di cui 
29 provenienti dal Friuli Venezia Giulia e 2 da Lazio (Roma) e Marche (Castelfidardo). 
Rischiamo di ripeterci, ma ancora una volta dobbiamo sottolineare il fatto che i gruppi 
scolastici (22) ed extrascolastici (9), nonostante la scarsità di risorse, economiche ma 
non sicuramente umane, continuano “pervicacemente” a ritenere l’attività teatrale im-
portante per la crescita formativa di bambini, ragazzi e giovani.

Quest’anno vogliamo sottolineare le peculiarità della nostra manifestazione, che fin 
dal lontano 1996 si è voluta caratterizzare come “rassegna” e non come “concorso”, 
vale a dire come un’occasione per i gruppi di presentare la propria proposta davanti ad 
un pubblico (“fare” teatro), di assistere ad altre rappresentazioni (“vedere” teatro) e di 
scambiare la propria esperienza teatrale con gli altri gruppi partecipanti (“condividere” 
il teatro).

La Rassegna quindi non conferisce “premi”, ma segnala diversi gruppi (una decina) 
per altre Rassegne regionali o nazionali, con l’obiettivo di offrire un’opportunità di “cre-
scita” in contesti territoriali diversi da quello di appartenenza. Le segnalazioni non si 
basano sull’aspetto “estetico” del lavoro presentato (nessun riconoscimento per “il mi-
gliore attore”, “la migliore scenografia”, “i migliori costumi”, …), in quanto la “messa 
in scena” è solamente uno degli elementi che vengono presi in considerazione. Non 
avendo un ruolo determinante il “prodotto” finale, ciò che viene presentato sul palco, i 
partecipanti svolgono delle attività con gli operatori di teatro-educazione della Rasse-

gna (laboratorio e “salotto teatrale”), finalizzate all’individuazione di altri fattori ugualmente 
importanti, quali il “processo” che ha portato alla realizzazione teatrale, il “coinvolgimento” e 
la “consapevolezza” del gruppo in relazione al percorso attuato.

In varie occasioni la segnalazione ha voluto riconoscere le potenzialità intraviste anche se non 
ancora completamente espresse, così da stimolare la prosecuzione dell’esperienza di “teatro-
educazione”, in cui la “teatralità” non si pone come fine, ma come mezzo per contribuire al 
benessere psico-fisico e sociale della persona.

Per concludere, un cenno ai “temi” della Rassegna 2018 che, come i nostri affezionati sanno, 
non sono obbligatori, ma suggeriti:

A - “Non saremo soddisfatti finché la giustizia non scorrerà come l’acqua e il diritto come un 
fiume possente.” (Marthin Luther King)
B - Teatro classico greco o romano (anche attraverso riscrittura)
Risulta evidente che il tema a) è esplicitamente riferito alla vicenda di Giulio Regeni, a cui è 
dedicata anche la 23a edizione della Rassegna, che continua a sostenere la determinazione 
dei suoi familiari e del “popolo giallo” nella richiesta di “verità”.

                                                                                                                  Il Direttore artistico
Bruno Lasca

“Si può fare Teatro ovunque, purché si trovi il luogo in cui viene a crearsi la condizione 
fondamentale per il Teatro; deve esserci qualcuno che ha individuato qualcosa da dire e deve 
esserci qualcuno che ha bisogno di starlo a sentire. Quello che si cerca, dunque, è la relazio-
ne.”  (Jacques Copeau, attore, regista e drammaturgo francese)



LO STAFF DI AGITA (*)
IL DIRETTORE ARTISTICO
BRUNO LASCA, marchigiano di origine (Jesi) e friulano di adozione (Fiumicello), ha svolto fino al 2010 la propria esperienza professionale nella Scuola Media 
prima come insegnante di lettere, poi come preside e infine come dirigente scolastico, promuovendo e sostenendo sempre l’attività teatrale scolastica.
Dal 1996 cura l’organizzazione della Rassegna Regionale Teatro della Scuola del Friuli Venezia Giulia (fino al 2005 Rassegna Teatro della Scuola di Fiumicello), 
unica manifestazione in regione a cui partecipano Scuole di ogni ordine e grado e che da alcuni anni è aperta anche a gruppi extrascolastici che perseguono 
finalità di teatro educazione.

LE OPERATRICI TEATRALI 
DESY GIALUZ, friulana di Fiumicello, si è diplomata in recitazione presso l’Accademia Nazionale “Silvio D’Amico” di Roma. Ha seguito il percorso pedagogico di “J. 
Lecoq” a Milano affiancandolo alla scuola d’arte circense e di clownerie.
Dal 2010 svolge la sua attività anche nell’ambito della cultura teatrale nella scuola e nel sociale facendo parte di Agita, associazione che opera sul territorio na-
zionale e internazionale, e lavora come operatrice teatrale all’interno di Rassegne Regionali e Nazionali e di eventi culturali per la promozione del teatro in ambito 
educativo. Con lo spettacolo “Felicino”, nato da una sua idea, è arrivata fra i finalisti del “Premio Scenario Infanzia 2014”.

NATALIE NORMA FELLA, attrice milanese diplomatasi nel 2008 alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. Ha lavorato tra gli altri con Marco 
Sgrosso, “VicoQuartoMazzini” e “Stivalaccio Teatro”. È fondatrice del collettivo artistico “Wundertruppe” con cui ha presentato gli spettacoli “40d.T. – Galateo per 
un terremoto” (progetto vincitore del bando Citofonare PimOff) e “WK-wunderkammer” (progetto vincitore del bando Through Landscapes - Valli del Natisone). È 
docente di training d’attore presso la Civica Accademia “Nico Pepe” di Udine per il corso propedeutico. Ha collaborato con “Teatro della Sete” all’interno di progetti 
di teatro rivolti alle scuole dell’infanzia e primarie.

ISABELLA CARLONI è attrice-autrice, cantante e regista. Lavora con alcuni tra i più interessanti registi del teatro italiano contemporaneo, recitando in Italia e 
all’estero. Conduce una personale ricerca drammaturgica, sia come autrice e interprete, che come formatrice e regista. Dal 2000 al 2013 insegna vocalità e nar-
razione alla Scuola del Teatro Stabile delle Marche. Ideatrice di percorsi artistici, progetti formativi e didattici, tra cui “vox polis” (teatro e cittadinanza), “vivavoce” 
(tecnica e drammaturgia della voce), “here history around” (teatro, storia e territorio) e di seminari per attori, insegnanti, educatori sull’equilibrio e il benessere 
della voce.

(*) AGITA è un’associazione costituitasi legalmente nel 1994, con l’obiettivo di promuovere la cultura teatrale-artistica nella Scuola e nel Sociale, di valorizzarne le espressioni richiamando 
l’attenzione collettiva – e non solo degli addetti ai lavori – verso un fenomeno diffuso nel nostro paese e di estremo interesse.



CALENDARIO
VENERDÌ 4 MAGGIO - FIUMICELLO VILLAVICENTINA - SALA “BISON”  
ore 10,00 
SCUOLA PRIMARIA “Don Bosco” di AIELLO DEL FRIULI (UD) 
LEZIONE DI SCIENZE:NIKOLA TESLA E L’ENERGIA COME DONO
ore 11,30
SCUOLA PRIMARIA “Vittorino da Feltre” di RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 
 IL MURO DIRITTO   
ore 18,30  
Gruppo “I RASSEGNATI” di FIUMICELLO VILLA VICENTINA(UD)
INVISIBILI
ore 20,45 
“COME GLI ELFI”  Scuola Secondaria 1° grado 
“U. Pellis” di FIUMICELLO (UD)
E TU SOGNA PIÙ FORTE

SABATO 5 MAGGIO - FIUMICELLO VILLAVICENTINA - SALA “BISON”  
ore 9,00
Gruppo “ I CALZINI SPAIATI” della Pro Loco di FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) 
LUPUS IN PANICO

ore 10,30
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Mazzini” di CASTELFIDARDO (AN)
LA LEGGE GIUSTA
ore 11,45
ISTITUTO COMPRENSIVO “Publo Vibio Mariano” di ROMA
IL CIRCO INVISIBILE    
ore 20,45 
“I CONTI CHE TORNANO” dell’ I.T. “A. Zanon” di UDINE
CHI HA UCCISO DESDEMONA?

DOMENICA 6 MAGGIO - FIUMICELLO VILLAVICENTINA
SALA “BISON”  
 ore 18,00 
LABORATORIO DI RICERCA TEATRALE  
della Pro Loco di  FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) 
SUL TETTO DEL MONDO
ore 20,45
Gruppo “Superiori” della “Fondazione L. Bon” di COLUGNA (UD) 
MOON FLENCE. Pelle di luna 
 

 



LUNEDÌ 7 MAGGIO  - FIUMICELLO VILLAVICENTINA -SALA “BISON”  
ore 10,00 
SCUOLA PRIMARIA “G. Garibaldi” di FIUMICELLO VILLA VICENTINA  (UD)
PER AVERE GIUSTIZIA CI VUOLE CORAGGIO
ore 11,45 
Gruppo “CHI È DI SCENA?” della Pro Loco di FIUM. VILLA VIC. (UD)
CON I TUOI OCCHI
ore 20,45 
Laboratorio Teatrale Cooperativo “LA BARRACA” di MONFALCONE (GO) 
L’ARCIPELAGO DELL’UTOPIA

MARTEDÌ 8 MAGGIO - FIUMICELLO VILLA VICENTINA -SALA “BISON”   
ore 9,30
SCUOLA SECONDARIA di 1° Grado “Pio Paschini” di AQUILEIA (UD 
SUPPLICI    
ore 11,30 
SCUOLA PRIMARIA “G. Pascoli” di SAN CANZIAN D’ISONZO (GO) 
SE È NERO È FORTUNA
ore 15,00 
ISTITUTO COMPRENSIVO “R. M. Rilke” di DUINO AURISINA (TS)
IL BENE E IL MALE. L’ULTIMO VIAGGIO DI ULISSE

ore 20,45 
LICEO SCIENTIFICO “G. Oberdan” di TRIESTE
MAMMALUCCHI

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO - AQUILEIA - SALA “ROMANA”  
ore 11,00 
Gruppo “APPLAUSO” dell’I.C. di CORDENONS (PN) 
OCCHIO A PINOCCHIO
ore 20,45
ISIS “A. Malignani” di UDINE 
GABBIANI. Senza trama e senza finale

GIOVEDÌ 10 MAGGIO - AQUILEIA - SALA “ROMANA”  
ore 9,30
Scuola Primaria “E. de Amicis” di MEDEA (GO)
IL PASSATO FA IL FUTURO
ore 11,45 
SCUOLA SECONDARIA di 1° Grado di MARIANO DEL FRIULI (GO) 
EHI, TI È ARRIVATO UN MESSAGGIO
ore 20,45 
Gruppo “FRIENDS” di AQUILEIA 
A.p.S. AMICHE PER SEMPRE



VENERDÌ 11 MAGGIO - CERVIGNANO DEL FRIULI 
TEATRO “PASOLINI“ 
ore 9,00 
SCUOLA PRIM. “Via Firenze” di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
C’ERA UNA VOLTA
ore 10,30 
SCUOLA SEC. di 1° grado “G. Randaccio” di CERV. DEL FRIULI (UD)
E QUEST’ANNO CHE SI FA?
ore 12,00 
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “Divisione Julia” di TRIESTE
ÇA C’EST L’ÉCOLE DES FEMMES – LA SCUOLA DELLE MOGLI
ore 20,45 
“M.A.D.–Minacciosi Anche Dormendo” dell’ISIS
“Magrini–Marchetti di GEMONA DEL FRIULI (UD)
IL MONDO ALLA ROVESCIA

SABATO 12 MAGGIO - CERVIGNANO DEL FRIULI 
TEATRO “PASOLINI“ 
ore 9,30
Gruppo “I TEATRANTI” di COLUGNA (UD)
MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO

ore 11,30 
Gruppo “LE ATTRICI” di COLUGNA (UD)
VARIAZIONI SUL TEMA DELL’AMORE
ore 17,30
Gruppo “THE A TRE” dell’ISIS della Bassa Friulana
 di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
LA STORIA SIAMO NOI
ore 20,45
ISIS “G. D’Annunzio – M. Fabiani” di GORIZIA
CON | FI | NI

DOMENICA 13 MAGGIO - CERVIGNANO DEL FRIULI 
TEATRO “PASOLINI“ 
ore 20,45 
“LA MEMORIASUL PALCO” Scuola Secondaria 1° grado 
“U. Pellis” di FIUMICELLO (UD) 
SIE SIND JUDEN! (Sono Ebrei!)

Al termine della rappresentazione cerimonia di chiusura 
e assegnazione dei riconoscimenti della Rassegna



VENERDÌ 4 MAGGIO
FIUMICELLO VILLA VICENTINA - SALA “BISON”  
ore 10,00
SCUOLA PRIMARIA “Don Bosco” di AIELLO DEL FRIULI (UD)
LEZIONE DI SCIENZE:NIKOLA TESLA E L’ENERGIA 
COME DONO
Testo originale dell’insegnante e degli  alunni
Regia di LUCIA DE GIORGIO
 
Tutti sanno che a scuola si studia scienze, ma noi quest’anno ci siamo avventu-
rati nello studio della Storia della scienza e siamo entrati in contatto non solo 
con le invenzioni, ma anche con la vita di grandi scienziati, vissuti a cavallo tra 
otto e novecento. Studiando scoperte e documenti storici, ci siamo trovati ca-
tapultati indietro nel tempo, di poco più di cent’anni, in un momento storico in 
cui la modernità, che stava maturando attraverso la scienza e la tecnica, veniva 
esaltata come momento più alto della civiltà, contro l’oscurantismo delle epo-
che passate. Quella speranza, ispirata dai più alti ideali, era però offuscata da 
interessi materiali ben più forti. 
Così ci siamo chiesti: “Come sarebbe il mondo oggi, se allora fossero prevalse le 
azioni disinteressate, le scoperte scientifiche come dono all’umanità,  la ricerca 

del benessere per tutti e non per pochi?”
E siamo giunti alla conclusione che questa nostra civiltà, cosiddetta avanzata, 
non può più contare soltanto sul progresso materiale, ma deve imboccare la 
strada del progresso spirituale e del risveglio delle coscienze, per recuperare 
l’uomo ed il suo rapporto autentico con il prossimo e con l’armonia del creato. 

ore 11,30
SCUOLA PRIMARIA “Vittorino da Feltre” 
di RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
IL MURO DIRITTO
Testo originale degli alunni del gruppo “Insieme:
continuità primaria secondaria”
Coordinamento di ERICA GASPARINIC

La “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia” vista dai bambini: il diritto all’istru-
zione, il diritto all’identità , il diritto alla famiglia…  Un approccio al documento 
attraverso una riflessione sulla propria realtà  e la consapevolezza dei diritti 
negati in mondi vicini e lontani. Un racconto a tratti duro, ma anche lieve ed iro-
nico per denunciare con forza l’ingiustizia dell’infanzia calpestata. Una presa di 
coscienza sul ruolo di ciascuno per riconoscere e garantire i diritti fondamentali 
a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo.



ore 18,30
Gruppo “I RASSEGNATI” 
di FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)
INVISIBILI
Ispirato a “Cinghiali al limite del bosco” di G. Scabia
Regia di DESY GIALUZ

Avete mai sentito il desiderio di essere invisibili? Spesso essere se stessi 
e riuscire a mostrarsi per ciò che si è veramente può spaventare, bloccare 
davanti ad un problema o una situazione difficile. E così vorremmo renderci 
invisibili per adattarci all’ambiente; per confonderci col gruppo e nella massa; 
per nasconderci davanti ad un problema o proteggerci da un pericolo; per 
passare inosservati agli occhi degli altri, al loro giudizio, per sfuggire alla 
paura di non essere all’altezza della situazione...
Ma I’essere invisibili ci dà modo anche di osservare meglio ciò che ci succede 
attorno, avere un punto di vista diverso. È come fermare il tempo, sospen-
derlo in una immobilità invisibile e scoprire che anche lì, in quel luogo, si può 
non essere soli...

ore 20,45
“COME GLI ELFI” - Scuola Secondaria 1° grado “U. Pellis” 
di FIUMICELLO (UD)
E TU SOGNA PIÙ FORTE
Testo elaborato dal Gruppo
Collaborazione di Yanik Puntin
Coordinamento di JENNY RIVETTI

Attraverso l’esperienza di crescita e i cambiamenti che ciascun ragazzo sta vivendo 
in prima persona nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza si parla della paura di 
non capire chi si è, di non essere accettati, dell’emarginazione, dei pregiudizi, della 
chiusura nei confronti del “diverso” ma anche del coraggio di affrontare i cambia-
menti, del viaggio della vita che porta alla consapevolezza delle sue tante variegate 
sfaccettature, del ruolo primario della famiglia e degli affetti. Si riflette sull’impor-
tanza della conoscenza dei fatti passati, sulle conseguenze dell’ignoranza e sulla 
valenza di mettere a frutto e a disposizione di tutti i talenti che ciascuno ha avuto 
in dono.  



SABATO 5 MAGGIO
FIUMICELLO VILLA VICENTINA - SALA “BISON”  

ore 9,00
Gruppo “ I CALZINI SPAIATI” della Pro Loco 
di FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)
LUPUS IN PANICO
Testo elaborato dal Gruppo
Collaborazione di Jenny Rivetti e Paola Piva
Coordinamento di YANIK PUNTIN

Non molto lontano da qui c’era un bosco incantato, in cui il lupo viveva in ar-
monia con i suoi amici, dove le farfalle volavano allegre tra i fiori, il cerbiatto si 
abbeverava  alla limpida fonte del Salice e dove le regole della natura venivano 
da sempre onorate. Un giorno un bambino dispettoso come una volpe, stanco 
delle regole degli adulti, aveva deciso che non rispettarle lo avrebbe reso libero.
Questa è la storia dell’incontro di quei due mondi e dello scompiglio che ne se-
guì: dubbio, incertezza, diffidenza, paura... Panico! Chi avrebbe mai potuto si-
stemare le cose?..

ore 10,30
SCUOLA OSPITE segnalata dalla Rassegna Nazionale 
“Dire Fare… Teatrare” di Lanzo Torinese (TO)
ISTITUTO COMP. “G. Mazzini” di CASTELFIDARDO (AN)
LA LEGGE GIUSTA
Testo di Fiorella Coletta
Aiuto regia di Fedora Chiucconi    
Regia di FIORELLA COLETTA   
                                                     
Il prodotto è un’opera di respiro sociale presentata in modo leggero attorno al 
personaggio di Giovanni Falcone e a ciò che esso rappresenta: la lotta contro la 
mafia. La performance, che tratta il tema della mafia, dimostra che non si vuole 
fare teatro fine a se stesso, ma propone il teatro come educazione, come servi-
zio verso la società e nello specifico verso le generazioni che verranno. I ragazzi 
portano in scena i momenti salienti della vita di Giovanni Falcone dalla nascita 
fino al giorno della sua morte in un gioco dicotomico tra il presente dei ragazzi 
e il passato di Falcone.
Lo spettacolo è tutta una dicotomia passato e presente, vita e morte, legge giu-
sta e legge ingiusta.
La storia è semplice quanto è seria la sua finalità sociale. L’intento è di rendere 
evidente questa architettura, dove gli studenti, che fanno buon uso della propria 
intelligenza, mentre conoscono la storia, riflettono sul messaggio che vogliono 
lanciare.



ore 11,45
Scuola segnalata dalla Rassegna 
“La Bottega Teatrale”di Roma
ISTITUTO COMPRENSIVO “Publo Vibio Mariano” di ROMA
IL CIRCO INVISIBILE
Scritto e diretto da FABIO BARBETTA

Al mondo si può comprare tutto oppure ci sono cose che non è possibile com-
prare? Così basta spegnere la luce, e nella notte arrivata sognare e dare inizio 
a una matta sfilata. 
Questo tendone o circo, se volete, è invisibile agli occhi, ma se con noi insieme 
sognerete, di certo all’improvviso lo vedrete. Immaginate, fantasticate e con 
noi ridete, che questo circo lo scoprirete, è dentro al cuore nostro e vostro se 
ci credete. 
Dalle pagine di un libro uscire lo vedrete, dal sogno di bambini vivo lo senti-
rete. 
Insomma, per farla breve, dentro ogni uomo c’è un circo, basta svegliarlo, 
perché coi soldi tutto puoi comprare, ma senza fantasia rischi di rimanere. 

ore 20,45
“I CONTI CHE TORNANO” dell’ I.T. “A. Zanon” di UDINE
CHI HA UCCISO DESDEMONA?
Liberamente tratto da “Otello” di Shakespeare
Coordinamento di PAOLO MATTOTTI 

“Chi ha ucciso Desdemona?” Questo è il compito del Commissario di Polizia e dei 
suoi assistenti. La risposta è ovvia: è stato Otello. Ma la tragedia viene smontata e 
rimontata seguendo la trama dell’indagine investigativa che procede attraverso l’a-
scolto dei molti testimoni che hanno assistito o vissuto gli eventi raccontati da Sha-
kespeare, che vengono osservati da un punto di vista diverso da quello a cui siamo 
abituati. I personaggi che vengono interrogati e che raccontano la loro versione dei 
fatti sono i numerosi personaggi minori. Otello, Jago e Desdemona, protagonisti 
della tragedia, si muovono e agiscono secondo una scansione temporale diversa 
da quella cronologica tradizionale… 
Questa struttura a flash back forse riesce a farci capire la forza e la debolezza delle 
relazioni umane alla base del racconto. Per permettere alla polizia di procedere 
con le sue indagini nel testo rappresentato c’è naturalmente solo una vittima: la 
povera Desdemona. Tutti gli altri ben vivi e vegeti possono dare la loro versione dei 
fatti al solerte Commissario e ai suoi zelanti collaboratori.



DOMENICA 6 MAGGIO
FIUMICELLO VILLA VICENTINA – SALA “BISON” 
 

ore 18,00
LABORATORIO DI RICERCA TEATRALE 
della Pro Loco di FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)
SUL TETTO DEL MONDO
Testo originale elaborato dal Laboratorio
Collaborazione di Dario Ponissi
Coordinamento di JENNY RIVETTI

Cosa stiamo facendo? Come ci siamo ridotti? Davvero questo è il meglio di noi? 
Indifferenza, egoismo, ingiustizie, incomprensione, corruzione, odio, rancore, 
guerre: quelle personali e quotidiane, quelle a cui ormai siamo abituati, quelle 
di cui non si sa nulla. Abuso di potere, esistenze soffocate, recise, annullate; 
schianti sordi, esplosioni di mine anti umanità con il silenziatore in un mare di 
omertà e paura. 
Ma la giustizia dove sta? È questa la vita? È questo il mondo che vogliamo la-
sciare in eredità? 

ore 20,45
Gruppo “Superiori” della “Fondazione L. Bon” 
di COLUGNA (UD)
MOON FLENCE. Pelle di luna
di Philip Ridley
Regia di LUCA ZALATEU

Curtis ha organizzato un incontro segreto in un appartamento abbandonato. 
Anni fa, quando era ancora un bambino, prima che una terribile tragedia (la 
morte del padre e del fratello maggiore Jason) colpisse la sua famiglia, Cur-
tis viveva in quell’appartamento. Curtis, con l’aiuto di Tommy, un compagno del 
partito politico in cui lui è una figura di spicco, e la sua ex ragazza, Sarah, si 
propongono di scoprire perché il fantasma di suo fratello Jason lo perseguita. 
Le cose non vanno come previsto, perché Curtis incontra in quell’appartamento 
Link, Zak ed una storia finora segreta che deve che essere rivelata, una storia 
che cambierà la sua vita per sempre.



LUNEDÌ 7 MAGGIO
FIUMICELLO VILLA VICENTINA  - SALA “BISON”  

ore 10,00
Scuola Primaria “G. Garibaldi” 
di FIUMICELLO VILLA VICENTINA(UD)
PER AVERE GIUSTIZIA CI VUOLE CORAGGIO
Testo originale degli alunni
Collaborazione di Laura Ferisin
Coordinamento di JENNY RIVETTI

Ce l’ho messa tutta, ho fatto del mio meglio, non mi sono risparmiato e ho 
dato tutto ciò che avevo: tempo, pazienza, dedizione, amore. Sapevo che stavo 
facendo la cosa giusta, eppure non è accaduto nulla. Rabbia, paura, confusio-
ne e poi l’inevitabile domanda: “Allora a cosa è servito tutto il mio impegno?”  
Allora non sapevo che il mio coraggio mi avrebbe portato lontano...

ore 11,45
Gruppo “CHI È DI SCENA?” 
della Pro Loco di FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)
CON I TUOI OCCHI
Testo elaborato dal Gruppo
Coordinamento di MARA CORAZZA, YANIK PUNTIN, JENNY RIVETTI

“L’ho visto con i miei occhi”
“E adesso che farai?”
“Non lo so.. potrei far finta di niente, oppure minimizzare quel che è successo..”
“O magari  puoi fare la cosa giusta..”
“E come faccio a sapere qual è?”
“Mettiti nei suoi panni e subito lo capirai”



ore 20,45
Laboratorio teatrale Cooperativo “LA BARRACA” 
di MONFALCONE (GO)
L’ARCIPELAGO DELL’UTOPIA
Liberamente  tratto da “L’isola degli schiavi” e “La colonia” di Pierre Carlet 
Chamblain de Marivaux
Traduzione di Massimo Palmieri
Coordinamento di MASSIMO PALMIERI

Un gruppo di profughi che sfuggono all’invasione della loro patria si imbarcano 
su una nave che fa naufragio in un mare sconosciuto nei pressi di un arcipelago 
misterioso. Coloro che si salvano approdano a due isole diverse: sulla prima 
vigono regole particolari, che impongono il rovesciamento dei ruoli tra padroni 
e servi per scopi educativi, sulla seconda invece i rapporti tra uomini e donne 
subiscono uno stravolgimento dei ruoli, poiché la necessità di riorganizzare la 
convivenza spinge le donne a richiedere di poter partecipare all’elaborazione 
delle leggi alla pari degli uomini. Tutto ciò in nome di una revisione della civil-
tà alla luce della ragione, dell’uguaglianza, della tolleranza e della giustizia. Al 
termine i naufraghi riusciranno a riunirsi e a ripartire alla ricerca di una nuova 
terra, dove fondare una società diversa basata appunto sulla luce della ragione.

MARTEDÌ 8 MAGGIO
FIUMICELLO VILLA VICENTINA  - SALA “BISON”  
ore 9,30
SCUOLA SECONDARIA di 1° Grado “Pio Paschini” 
di AQUILEIA (UD)
SUPPLICI
Collaborazione di Patrizia Dri
Scritto e diretto da RITA COMAR

Supplici. La condizione di chi non ha niente e ha bisogno di tutto. Di chi chiede 
aiuto, protezione, conforto. Ma anche di chi è giunto da lontano, di chi è sacro 
a Zeus e perciò inviolabile. Questo e altro indicava la parola supplici nell’an-
tichità. E come non pensare ai tanti supplici del nostro tempo? Attraverso la 
tragedia di Eschilo abbiamo esplorato la storia delle Danaidi, le cinquanta figlie 
di Danao, fuggite dall’Egitto per sottrarsi a nozze non volute e giunte ad Argo 
come supplici per essere accolte. E abbiamo dato loro una voce, un pensiero, 
una personalità. Così abbiamo fatto con la città greca di Argo, anch’essa resa 
protagonista attraverso le opinioni dei governanti e gli umori del popolo. Per 
vedere se avevano qualcosa da dire anche a noi, uomini sempre più a disagio 
con chi è costretto a supplicare.



ore 11,30
SCUOLA PRIM. “G. Pascoli” 
di SAN CANZIAN D’ISONZO (GO)
SE È NERO È FORTUNA
Liberamente tratto da “Non arrenderti Fortuna” di Paola Segantin
Coordinamento di Mariangela Gnoato, Patrizia Orlando, Claudio Pin, Paola 
Rovina, Laura Furlan, Antoneta Luppi, Marta Furlan, Sandra Dilena, Elena 
Biasioli, Elena Baldo, Cristina Violin, Magda Pecorari, Emanuela Paolino

Nel paese di Prato Fiorito tutti si radunano a casa della famiglia De Gattis 
in trepidante attesa. Ecco.. .ecco, nascono tre bellissimi gattini... Sì, sono tre 
bellissimi micetti ma uno ha qualcosa che proprio non va: è nero, di un nero 
che non si è mai visto! Ma dai, non è un problema, direte voi; cosa cambia, il 
nero è solo un colore e poi... alla fine siamo tutti uguali, tutti con uguali diritti, 
tutti con le stesse opportunità ma... ma non esageriamo! Davanti a un gatto 
nero le cose cambiano: non vogliamo mica rischiare qualche catastrofe, vero? 
Le cose possono capitare ma... andarle a cercare proprio no! Allora possiamo 
continuare a parlare di integrazione ma, per non sbagliare, allontaniamo chi 
potrebbe procurarci qualche disgrazia. Per fortuna c’è chi non crede a certe 
superstizioni e non nota le differenze fra gli individui o le vede come risorse 
positive che aiutano a crescere belli e forti. Certo bisogna lottare nella vita 
affinché la giustizia trionfi ma se abbiamo la “fortuna” di fare incontri speciali 

si possono realizzare cose impensabili. “Sono Fortuna e sono un gatto nero ma ho 
fatto delle cose mirabolanti”.

ore 15,00
ISTITUTO COMPR. “R. M. Rilke” di DUINO AURISINA (TS)
IL BENE E IL MALE. L’ULTIMO VIAGGIO DI ULISSE
Testo di Lorenzo Nuovo e degli alunni del laboratorio di teatro
Coordinamento di ANNALISA D’ERRICO e LORENZO NUOVO

Un Dio insicuro, nevrotico, ossessivo e un diavolo spavaldo, tagliente, tentatore 
sono seduti allo stesso tavolo. Mangiano. Bevono un bicchiere di vino. L’argomento 
della discussione è quello di sempre: il Bene e il Male. Proprio attorno alla figura di 
Ulisse, condannato a bruciare con i consiglieri di frode nell’Inferno dantesco ruota-
no le prime caustiche provocazioni di Lucifero: Dio avrebbe forse preferito un Ulisse 
sciocco? È giusto punire la curiosità, condannare il desiderio di sapere? Bersa-
gliato da continue provocazioni Dio vacilla. Esita. Si pente. Decide di permettere a 
Ulisse un ultimo viaggio. Gli concede di scegliere un nuovo equipaggio e di salpare 
verso tutto quello che ancora è incognito.



ore 20,45
LICEO SCIENTIFICO “G. Oberdan” di TRIESTE
MAMMALUCCHI
Testo di Alberto Cecot e Irene Bussi
Regia di FABIOLA SVETINA e  ALBERTO CECOT

In un remoto villaggio ucraino gli abitanti conducono la propria esistenza senza 
il minimo supporto del’intelligenza. Vittima di una maledizione vecchia di due 
secoli, tutta la popolazione non è in grado di compiere alcun ragionamento sen-
sato. L’arrivo in paese del nuovo insegnante cambierà le cose. Il volonteroso 
professore cercherà di capire la ragione di tanta dilagante stupidità e di porvi 
rimedio. Riusciranno la conoscenza e l’amore a spezzare la maledizione?

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO
AQUILEIA - SALA “ROMANA”  

ore 11,00
Gruppo “APPLAUSO” dell’I.C. di CORDENONS (PN)
OCCHIO A PINOCCHIO
Testo di Camillo Vittici
Regia di PIERA FRANCA FRANZO

La commedia è ispirata ai personaggi della storia di Collodi, rivisti e presentati 
in chiave moderna. I dialoghi veloci e spiritosi coinvolgono il pubblico ironizzan-
do sui vecchi riferimenti della storia. In continuazione si riconosce la vecchia 
traccia, ma si ride per l’attualizzazione delle situazioni proposte. Pinocchio è un 
monellaccio che va al Paese dei Balocchi, e Geppetto, Grillo e Fata cercano di 
educarlo. E Brontolo? Vedrete voi stessi cosa combinerà!



ore 20,45
ISIS “A. Malignani” di UDINE
GABBIANI. Senza trama e senza finale
Liberamente ispirato a “Il Gabbiano” di A. Cechov
Regia di NICOLETTA OSCURO

La distanza tra ciò che desideriamo e ciò che esiste. Lo scontro tra le gene-
razioni. La vocazione, il desiderio di realizzarsi, la frustrazione, la sconfitta 
ma anche, per dirla con Cechov, “tonnellate d’amore” e una comicità un po’ 
spietata che emerge nonostante tutto. Un gruppo di giovani come uno stormo 
di gabbiani, in fondo il dramma che si racconta è sempre la vita: attraversan-
dola l’uomo si spezza o resiste.

GIOVEDÌ 10 MAGGIO
AQUILEIA - SALA “ROMANA”  

ore 9,30
SCUOLA PRIMARIA “E. de Amicis” di MEDEA (GO)
IL PASSATO FA IL FUTURO
Testo liberamente tratto dal film “Una notte al Museo”
Scritto  e diretto da CINZIA CECCHINI e LENARDI DANIELA

Molto liberamente ispirato al film “Una notte al museo”, la rappresentazione rac-
conta la “storia” di alcune statue di personaggi storici che, per ordine di una nuova 
direttrice, vengono rimosse dalla sala museale e messe in magazzino per far spa-
zio a statue di personaggi famosi contemporanei, più conosciuti dai giovani. Duran-
te la notte le statue, vecchie e nuove, si animano e dal loro confronto si capirà che 
tutto ciò che è il nostro presente ha le proprie radici nel passato; anche persone o 
fatti che apparentemente non hanno legami, come Dante Alighieri e Rovazzi, Ro-
molo e Francesco Totti sono in fondo legati da qualcosa, che lo studio e il sapere ci 
possono aiutare a capire.  Sarà il vecchio e saggio custode a far riflettere la giovane 
direttrice sull’importanza di conoscere e non perdere la memoria del passato.



ore 11,45
SCUOLA SECONDARIA di 1° Grado 
di MARIANO DEL FRIULI (GO)
EHI, TI È ARRIVATO UN MESSAGGIO
Testo originale degli alunni del laboratorio
Aiuto regia di Chiara De Santi
Regia di ALESSANDRO ROMANO

Da chi si lasciano circondare i ragazzi al giorno d’oggi? Che cosa li attrae? Come 
affrontano e come vivono le relazioni con i loro pari? Dove e quando si sentono 
al riparo dalle minacce del mondo adulto? Lo spettacolo cercherà di rispondere 
a questi e altri quesiti che ci siamo posti all’inizio del lavoro, indagando il tema 
del rapporto con gli altri e quello della trasformazione delle relazioni umane e 
sociali avvenute negli ultimissimi anni anche con l’avvento dei social network. 

ore 20,45
Gruppo “FRIENDS” di AQUILEIA
A.p.S. (Amiche per Sempre)
Scritto e diretto da SALVO BARBERA

“A.p.S. (Amiche Per Sempre)” sviluppa la tematica del bullismo a scuola. Rac-
conta l’evoluzione del fenomeno in tutte le sue sfaccettature. Obiettivo dell’o-
pera è sensibilizzare le vittime del bullismo a non rinchiudersi in se stesse e a 
denunciare il fatto.



VENERDÌ 11 MAGGIO
CERVIGNANO DEL FRIULI - TEATRO “PASOLINI“ 

ore 9,00
SCUOLA PRIMARIA “Via Firenze” 
di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
C’ERA UNA VOLTA… LA TERRA
Testo originale degli alunni e dei docenti
Collaborazione di Laura Zucchini
Coordinamento e regia di MARINA GARLATTI

Un gruppo di bambini si scambia idee sulla nascita della Terra secondo di-
verse teorie fino a che prevale quella scientifica: tutto ha inizio con l’esplosio-
ne del Big Bang. Le particelle esplose vagano per l’universo e “catturano” i 
piccoli studiosi cosicché dalle conoscenze si trovano immersi nell’evoluzione 
della creazione. Le particelle diventano stelle che luccicano fino a che non 
incomincia a scrosciare una pioggia infinita che andrà a creare gli oceani. Ed 
ecco i primi organismi monocellulari, le meduse, i pesci, gli anfibi e chi più ne 
ha più ne metta fino ad arrivare all’uomo che, con il passare del tempo, verrà 
rimproverato dagli stessi artefici per lo scarso rispetto che porta alla Terra!

ore 10,30
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “G. Randaccio” 
di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
E QUEST’ANNO CHE SI FA?
Testo originale degli alunni e dei docenti
Collaborazione di Lucia Duca
Coordinamento e regia di MARINA GARLATTI

Il gruppo del laboratorio teatrale riflette sul possibile tema da affrontare duran-
te quest’anno scolastico e fra le varie problematiche emerge la VIOLENZA. Viene 
quindi preso in esame questo argomento, cercando di restringere la trattazione ad 
alcuni aspetti che comunque, piuttosto lontani dalle realtà quotidiane del gruppo, 
danno loro una certa serenità nell’affrontarli, fino a quando...



ore 12,00
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado
“Divisione Julia” di TRIESTE
ÇA C’EST L’ÉCOLE DES FEMMES
 LA SCUOLA DELLE MOGLI
Riadattamento dell’omonima opera di Molière curato dagli insegnanti
Coordinamento di IRENE MANUELA BALDI e PAOLA GESSI

“Ça c’est l’école des femmes” (La scuola delle mogli) porta sulla scena la con-
dizione della donna nel ‘600, che per qualcuno non è proprio diversa da quella 
di oggi. 
È  la storia di un vecchio che si è coltivato una giovane fanciulla per poterla 
sposare ignorante e priva di ogni cultura né desiderio. La ragazza però scoprirà 
cos’è l’amore, quello vero, quello che ti fa crescere e decide di ribellarsi alla 
tirannia del vecchio. La trama è intricatissima, piena di colpi di scena, trave-
stimenti, equivoci ed inaspettate rivelazioni, per ridere insieme dell’uomo e dei 
suoi difetti.

ore 20,45
“M.A.D.–Minacciosi Anche Dormendo” 
dell’ISIS “Magrini–Marchetti” di GEMONA DEL FRIULI (UD)
IL MONDO ALLA ROVESCIA
Liberamente tratto da “Il mondo a la roversa - o sia le donne che comandano” 
di C. Goldoni
Regia di MICHELE ZAMPARINI

In un’isola sconosciuta e lontana si sono rifugiate delle donne stanche della loro 
condizione di schiave; qua, finalmente, possono rovesciare i ruoli: ora sono loro 
che comandano, e gli uomini sono costretti a lavorare in casa e a occuparsi di 
moda. Questo il contesto de “Il mondo alla roversa”, dramma giocoso di Carlo 
Goldoni da cui lo spettacolo è liberamente tratto. Il testo diventa un pretesto per 
indagare su di una suggestione: il mondo alla rovescia. Come sarebbe il mondo 
se funzionasse all’incontrario? Che cosa invece nel mondo già funziona alla ro-
vescia? Lo spettacolo è una creazione collettiva sviluppata dal gruppo durante 
gli incontri di laboratorio, con importati spunti presi anche da “Il mondo alla ro-
vescia” di Ludwig Tieck, uno dei primi testi “metateatrali” dell’epoca moderna.



SABATO 12 MAGGIO
CERVIGNANO DEL FRIULI - TEATRO “PASOLINI“ 

ore 9,30
Gruppo “I TEATRANTI” di COLUGNA (UD)
MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO
Testo liberamente ispirato all’omonima commedia di Dario Fo
Regia di MARA CARPI

“Morte accidentale di un anarchico” è una delle commedie più note di Dario 
Fo, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1997, rappresentata per 
la prima volta il 5 dicembre 1970 a Varese.
La commedia è dedicata alla “morte accidentale” (come ironicamente ricor-
da il titolo stesso, sostenendosi nell’opera la tesi dell’omicidio) dell’anarchi-
co Giuseppe Pinelli, avvenuta il 15 dicembre1969 al Commissariato di Poli-
zia di Milano. Le circostanze in cui il fatto avvenne, inizialmente non chiare, 
vennero poi archiviate da un’indagine della magistratura come un caso di 
“malore attivo”, che aveva causato la caduta di Pinelli dalla finestra del quarto 
piano durante il suo interrogatorio. A seguito della violenta campagna politica 
che ne seguì fu ucciso il commissario di polizia Luigi Calabresi. L’allestimento 

dello spettacolo costò a Fo più di quaranta processi in varie parti d’Italia, così che 
per evitare problemi di tal genere l’autore spostò l’azione della commedia dall’Italia 
agli Stati Uniti d’America, dove negli anni venti, nella città di New York, era accaduto 
un fatto di cronaca simile a quello di Pinelli. L’opera nacque e si sviluppò grazie a 
materiali reperiti dai coniugi Fo (verbali dei processi, articoli di stampa, interviste) 
e cambiò forma man mano che nuove notizie contribuivano all’approfondimento 
sul caso Pinelli.

ore 11,30
Gruppo “LE ATTRICI” di COLUGNA (UD)
VARIAZIONI SUL TEMA DELL’AMORE
Testo di Mirko di Martino
Regia di MARA CARPI
 
Due atti unici che raccontano la coppia, l’amore, l’amicizia e i sentimenti. Due storie 
diverse legate allo stesso filo, quello del telefono. O meglio, da un filo metaforico, 
visto che il telefono con il filo è antiquariato. Due episodi che giocano con l’ecces-
so  e l’assenza di comunicazione. Parole, parole, parole. Sempre troppe o troppo 
poche. Parole che nascondono errori e colpe, paure e solitudini. Parole, parole, 
parole. Due volte parole, Due schegge di confusione. Due volte gli stessi errori. Due 
frammenti di un discorso amoroso. Due facce della stessa medaglia.



ore 17,30
Gruppo “THE A TRE” dell’ISIS della Bassa Friulana 
di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
LA STORIA SIAMO NOI 
Testo originale del Gruppo
Regia di PAOLO MAZZUCHIN

Quattro anni dalla riapertura del gruppo, quasi un centinaio di ragazzi alle le-
zioni e più di 60 in scena, 12 presenze del gruppo sul palco... tante esperien-
ze vissute e tante cose da raccontare... tanti ragazzi che questa esperienza ha 
cambiato per sempre... ma nel 2018 il rischio di una chiusura forzata per motivi 
burocratici. Il gruppo “The a tre” arriverà alla Rassegna? Venite e lo scoprirete...

ore 20,45
ISIS “G. D’Annunzio – M. Fabiani” di GORIZIA
CON \ FI \ NI
Testo elaborato dagli allievi delle classi 5A e 5B del Liceo Artistico
Regia di MICHELA APPUGLIESE

Dal celebre “Duello di Tancredi e Clorinda” della “Gerusalemme Liberata” del 
Tasso la riscrittura della storia di Tancredi e Clorinda che si incontrano di nuovo 
dopo la loro morte. Il loro dolore per il non vivere, le barriere del pregiudizio 
li portano a confliggere  nuovamente e ne soffrono, le differenze di posizioni 
politiche e culturali, nonché il fato, gli hanno impedito di potersi abbandonare 
liberamente al loro amore, e per darsi una seconda opportunità riflettono su 
come liberarsi dalla loro condizione conflittuale. Riusciranno nel loro intento?
Uno spunto di riflessione sul valore universale dell’amore in chiave  di accetta-
zione dell’altro e del diverso da sé, dove solo la volontà di conoscersi attraverso 
gli occhi dell’altro riesce a far cessare tutti i conflitti arrivando alla pace e alla 
purificazione. Il lavoro degli studenti vuole essere uno sguardo sul mondo che 
come in uno specchio inquadra antichi conflitti tra culture che, oggi quanto mai 
attuali, trovano sguardi attenti e sensibili alla riflessione critica sul superamen-
to dei conflitti provocati da qualsiasi “confine di razza e cultura”, esprimendo 
una condanna delle guerre.



INFO E CONTATTI

Comune di Fiumicello Villa Vicentina
0431 972711
349 6930688

e-mail: teatroscuolafvg@libero.it

I LUOGHI DELLE RAPPRESENTAZIONI

FIUMICELLO VILLA VICENTINA
Sala “Bison” (via Gramsci)

Piazzale dei Tigli

AQUILEIA
Sala “Romana” (piazza Capitolo)

CERVIGNANO DEL FRIULI
Teatro “P. P. Pasolini” (piazza Indipendenza)

DOMENICA 13 MAGGIO
CERVIGNANO DEL FRIULI - TEATRO “PASOLINI“ 
ore 21,00
“LA MEMORIA SUL PALCO” - Scuola Secondaria 1° grado  
“U. Pellis” di FIUMICELLO (UD)
SIE SIND JUDEN! (Sono Ebrei!)
Testo elaborato all’interno del laboratorio 
Regia di MICHELA VANNI

Nell’ 80° Anniversario delle Leggi per la Difesa della Razza, promulgate nel 
1938 dal regime fascista con la firma di Vittorio Emanuele III e con l’assordan-
te e supino silenzio della maggioranza degli italiani, la riflessione su vecchi e 
nuovi razzismi sorge in modo quasi naturale. Di fronte alle atroci considerazioni 
che, rispolverando i vecchi slogan, troppo spesso trovano un ingiustificato spa-
zio nei media, ottenendo così una sorta di legittimazione, si ritiene fondamen-
tale costruire percorsi pedagogici sul tema della Memoria, e la pratica teatrale 
è uno di questi, secondo l’esortazione del Profeta Gioele “Raccontatelo ai vostri 
figli e i figli vostri ai loro figli e i loro figli alla generazione seguente”.

Al termine della rappresentazione cerimonia di chiusura 
e assegnazione dei riconoscimenti della Rassegna



CON IL SUPPORTO DI

Via Palmanova 474 - UDINE
Tel. 0432/ 528811. Fax 0432/521927


