
  

TEATRO 
IN VILLA 
2022          L’Amministrazione Comunale

di Fossalta di Portogruaro

PRESENTA

12  luglio

19  luglio
29 luglio 5  agosto
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LU SANTO 
JULLARE 
FRANÇESCO N’JAZZ 

ENSEMBLE IN 
CONCERTO

CONCERTO 
“LA TRAVIATA” 

di DARIO FO
e FRANCA RAME
con
MARIO PIROVANO

Dalle ricerche di Dario 
Fo, Premio Nobel per la 
letteratura 1997, un me-
morabile lavoro sulla vita 
di San Francesco, il più 
straordinario innovatore 
del pensiero cristiano, 
per parlarci, con stile bril-
lante e straordinaria co-
micità, dei grandi temi 
che attraversano la so-
cietà contemporanea.

Compagnia 
Teatrale 
Fo Rame
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di e con ALCATRAZ 
LABORATORIDELLEARTI

Un viaggio immaginario 
tra musica e racconti 
su protagonisti e brani 
storici jazz, swing, bos-
sanova, blues dal 1930 
a oggi.
Un atto unico con dida-
scalie e una selezione 
di brani riarrangiati ed 
eseguiti dal vivo da un 
ensemble di voci, pia-
noforte, contrabbasso, 
chitarra, percussioni e 
colori ritmici.

N’Jazz ensamble 
e Alcatraz 
laboratoridellearti: ANIME DI 

PIOMBO
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di ANDREA REGENI & 
SANDRA COSATTO
con la collaborazione 
di PAOLA BONESI

Ambientata nel clima di 
terrore degli anni ‘70-’80 
del Novecento, questa 
pièce di teatro evoca-
tivo civile ripercorre una 
tragedia che ha colpito 
direttamente la comu-
nità latisanese, di Gorgo 
in particolare: l’uccisio-
ne del carabiniere Enea 
Codotto. 

Assemblea 
teatrale 
maranese 
“F.Faccio”
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di GIUSEPPE VERDI

Nella spelndida cornice 
di Villa Mocenigo ad Al-
visopoli, la “Banda Musi-
cale Vadese”, interpreta 
ed esegue in concerto 
“La Traviata”, una delle 
opere più belle e note 
di Giuseppe Verdi.

Banda 
Musicale 
Vadese

 
Per informazioni:     biblioteca@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it      0421 269538/ 0421 249539 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid.  Il programma potrebbe subire variazioni.


Comune di Fossalta di Portogruaro

www.fossaltadiportogruaro.web.it - www.cortinofratta.it

Villa Mocenigo - Alvisopoli, via Mocenigo

Ingresso gratuito


