
 

STAGIONE TEATRALE E CINEMATOGRAFICA  

ANNO 2019-2020 

SALA SAN PIO X - STARANZANO 

 Patrocinio di 



 
STAGIONE TEATRALE SALA SAN PIO X 

Via E. De Amicis 10 - Staranzano (GO) 
 

Apertura porte Sala ore 15:30 
Inizio spettacolo ore 16:00 

 

BIGLIETTI D’INGRESSO SPETTACOLI L’ARMONIA 
Intero     € 8,00 
Ridotto (soci ACLI, MACC e Pro Loco) € 7,00 
Ridotto giovani (fino a 14 anni)  € 5,00 

 

TESSERA “TEATRO CLUB” SPETTACOLI L’ARMONIA 
Per soci ACLI, MACC e Pro Loco 

I soci che lo desiderano possono acquistare la Tessera “TEATRO 
CLUB” per le rappresentazioni de L’ARMONIA. 
I vantaggi della Tessera sono i seguenti: 
- ulteriore sconto sul biglietto: € 6,50 anziché € 7,00; 
- prenotazione del proprio posto a sedere presso la Sala; 
La Tessera è nominale e si deve sottoscrivere entro l’inizio della 
Stagione Teatrale. È possibile cedere al massimo due  ingressi a terzi 
con preavviso telefonico il giorno stesso o precedente allo spettaco-
lo. Il posto prenotato verrà riservato fino a dieci minuti prima  
dell’inizio dello spettacolo. 
È possibile stipulare la Tessera o richiedere dettagliate informazioni 
presso l’ingresso della Sala San Pio X nella giornata di sabato 28 
settembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
Contributo totale della Tessera “TEATRO CLUB”: € 78,00. 

INIZIATIVA REALIZZATA CON LA COLLABORAZIONE DI 

 

Circolo ACLI - US ACLI Staranzano “Mons. F. Plet” 
Via E. De Amicis 10 - 34079 Staranzano 
circoloaclistaranzano@gmail.com 

 

L’ARMONIA - Associazione tra le compagnie  
teatrali triestine - F.I.T.A. 
Via Baiamonti 12 - 34145 Trieste 
tel 040.660428 - fax 040.3482897 
www.teatroarmonia.it         info@teatroarmonia.it 

 

M.A.C.C. - Mutua Assistenza Credito Cooperativo  
Via Martiri della Libertà 42 - 34079 Staranzano 
tel 0481.486359   segreteria.macc@gmail.com  

 

Pro Loco Staranzano 
Piazza Dante Alighieri 26/a - 34079 Staranzano 
tel/fax 0481.710069     prolocostaranzano@libero.it 

 

Associazione ESP - Essere Sul Pezzo 
Via Venezia, 10 - 34079 Staranzano 
www.esseresulpezzo.com     info@esseresulpezzo.com 

 

Biblioteca Comunale Staranzano 
Via Fratelli Zambon 2 - 34079 Staranzano GO  
tel 0481.710160     bibsta@ccm.it 



 

UTILIZZO DELLA SALA SAN PIO X 
La Sala S. Pio X si presenta come una struttura che permette di ac-
cogliere 182 posti a sedere, dove è possibile rappresentare spetta-
coli teatrali, intrattenere conferenze, eseguire concerti musicali e 
corali. 
  
Come richiedere la Sala 
Per poter usufruire della Sala San Pio X o richiedere informazioni 
circa l’utilizzo è necessario scrivere all'indirizzo: 

salapioxstaranzano@gmail.com 
 
È necessario indicare: 
- soggetto richiedente; 
- data d'utilizzo; 
- orari indicativi d'utilizzo; 
- fine d'uso (conferenza, spettacolo, etc); 
La richiesta verrà presa in carico dal Comita-
to di gestione e al più presto verrà data  
risposta.  
In caso di esito positivo, saranno inoltrati i 
moduli da compilare e rispedire al più  
presto con tutti i dati richiesti. 
Durante l'utilizzo della Sala un delegato del 
Comitato sarà sempre presente, da apertura 
a chiusura. Due addetti antincendio saranno 
presenti dall'entrata del pubblico all’uscita. 

Iniziativa realizzata con il patrocinio  
del  Comune di Staranzano 

STAR AL CINEMA  
 

Cinema e Letteratura: da sempre esiste un fortissimo legame tra le 
due forme d'arte. Tanti i film che sono riduzioni, adattamenti, tra-
sposizioni cinematografiche fedeli o semplicemente si ispirano ad 
opere letterarie; alcuni, come i classici, più noti, altri meno. 
Letteratura e cinema, due sistemi di comunicazione assai diversi, 
attraverso il testo scritto la prima e mediante l'uso combinato di 
suoni e immagini in movimento il secondo, ma accumunate dal 
medesimo scopo: raccontare storie. 
Per la visione del film, il regista Jim Jarmush avverte...“se volete 
darvi una possibilità di apprezzare un film tratto da un libro che 
avete amato, prima di entrare in sala dovete lasciare alla porta la 
vostra personale interpretazione della storia e giudicare il film come 
un’opera a sé. L’importante non è da dove si prendono le idee, ma 
cosa si fa di queste idee". 
Prima di ogni proiezione, alle ore 20.30, sarà condotta una breve 
presentazione del film e del libro a cura del dott. Mario Brandolin. 



 

SABATO 28 SETTEMBRE 2019 ORE 20.30 

UNA MENTINA? 
Compagnia de L’ARMONIA - F.I.T.A. (Trieste) 

 

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 ORE 16.00 

IO, TI FACCIO SCHIFO? LE SUGESTIONI DE SVEVO  
Gruppo Teatrale AMICI DI SAN GIOVANNI - F.I.T.A. (Trieste) 

 

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 ORE 16.00 

SEMO FORA STAGION  
Gruppo Teatrale Amatoriale BRANDL - U.I.L.T. (Turriaco - GO) 
 

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 ORE 21.00 

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS 
Film Drammatico - USA, 2017, durata 114 minuti  

 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 ORE 16.00 

MI E' CADUTA UNA CAVALLA NEL LETTO 
Gruppo Teatro Sagrado - F.I.T.A. (Sagrado - GO) 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 ORE 16.00 

PEDROLINO ALLA RISCOSSA 
Assemblea Teatrale Maranese - U.I.L.T.  (Marano Lagunare - UD)  
 

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 ORE 21.00 

WONDER 
Film Drammatico - USA, 2017, durata 113 minuti  

 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 ORE 16.00 

VIVA I SPOSI! 
Gruppo Teatrale IL GABBIANO - F.I.T.A. (Trieste) 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 ORE 21.00 

LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU 
Film Drammatico - Giappone, 2015, durata 113 minuti  

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 ORE 16.00 

NO XE DUE SENZA TRE 
Gruppo PROPOSTE TEATRALI – F.I.T.A (Trieste) 
 

 DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 ORE 16.00 

SI PUÒ FARE! – IL GIRO DEL MONDO IN 60 CITAZIONI 
Gruppo Teatrale DALLE STALLE ALLE STELLE (Staranzano) 

 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 ORE 21.00 

SOPRAVVISSUTO - THE MARTIAN 
Film  Fantascienza - USA, 2015, durata 130 minuti 

  

DA DICEMBRE AL 12 GENNAIO 

ACCENDI IL NATALE A STARANZANO 

Associazioni, negozianti e Comune di Staranzano 
 

 

 

 

 STAGIONE 2019-2020 



 

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 ORE 16.00 

COMMEDIA INEDITA 
Compagnia  Teatrale “OGGI, DOMANI E SEMPRE...” (Monfalcone) 

 

DOMENICA 26 GENNAIO 2020 ORE 16.00 

8 SETTIMANE... 
Compagnia QUEI DE SCALA SANTA - F.I.T.A. (Trieste) 
 

 DOMENICA 26 GENNAIO 2020 ORE 21.00 

LA VERITÀ NEGATA 
Film biografico drammatico, storico - USA, GB, 2016, durata 110 minuti  

  

LUNEDÌ 27 GENNAIO 2020 ORE 18.00 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
Associazione Culturale Apertamente (Monfalcone) 

 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 ORE 16.00  

LE NOZE DE VIRGINIA  
Compagnia EX ALLIEVI DEL TOTI - F.I.T.A. (Trieste) 
 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 ORE 21.00 

ROBOCOP 
Film  Poliziesco - USA, 1987, durata 103 minuti  

 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 ORE 16.00 

EL RUMOR DEL VENTO  
Gruppo Teatrale AMICI DI SAN GIOVANNI - f.i.t.a. (Trieste) 
 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 ORE 16.00 

LE MILLE E UNA NOTTE 
Consorzio Isontino Servizi Integrati - C.I.S.I. (Gorizia) 

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 ORE 21.00 

FRANKENSTEIN JUNIOR 
Film Comico - USA, 1974, durata 106 minuti 

 

DOMENICA 15 MARZO 2020 ORE 16.00 

SIGNORI, EL DELITO XE SERVIDO!  
Compagnia Teatrale TUTTO FA BRODUEI - F.I.T.A. (Trieste) 
 

DOMENICA 15 MARZO 2020 ORE 21.00 

STRANGE DAYS 
Film  Fantastico - USA, 1995, durata 145 minuti  

 

DOMENICA 29 MARZO 2020 ORE 16.00 

TUTI OGI?!?  
Compagnia DEI GIOVANI - F.I.T.A. (Trieste) 
 

DAL 22 AL 29 MARZO 2020 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL TEATRO 

Associazioni e Comune di Staranzano 
 

DOMENICA 5 APRILE 2020 ORE 16.00 

HOTEL A 9 STELLE 
Associazione Culturale Amatoriale Melodycendo - F.I.T.A. (Udine) 

SALA SAN PIO X  



 

SABATO 28 SETTEMBRE 2019 ORE 20.30   

UNA MENTINA?  
Compagnia de L'Armonia – F.I.T.A. (Trieste)  
Adattamento in dialetto triestino e regia di Riccardo Fortuna, da “Il 
Metodo” di Jordi Galceran 
Quattro manager, tre uomini e una donna, chiusi in una stanza, 
sono pronti a battersi, senza esclusione di colpi, per un posto di 
direttore generale. E’ l’estrema sintesi de “Una Mentina?” 
Il crudele gioco di selezione, utilizzato dall’azienda per trovare il 
candidato, si fa sempre più diabolico e curioso: i quattro affrontano 
bizzarre prove attitudinali (ispirate a vere tecniche di selezione del 
personale) che sfociano in una drammatica comicità, pronti anche 
ad umiliarsi pur di ottenere il posto. Vengono mescolati indizi veri 
con piste false,  con continui colpi di scena per arrivare ad un 
sorprendente finale… A proposito, chi vuole una mentina?  
 
DOMENICA 06 OTTOBRE 2019 ORE 16.00   

IO, TI FACCIO SCHIFO? LE SUGESTIONI DE SVEVO  

Gruppo Teatrale AMICI DI SAN GIOVANNI - F.I.T.A. (Trieste) 
Testo e regia di Giuliano Zannier 

Dopo "La Rigenerazion", "Colori fra le righe" e "La Broca ribaltada", 
complice la Biblioteca Civica Triestina che organizza ogni 19 dicem-
bre il Buon compleanno Italo Svevo, gli AMICI DI SAN GIOVANNI 
affrontano un particolare periodo della vita del grande autore del 
‘900 con la messa in scena delle vicende che, a seguito del matrimo-
nio con Livia Veneziani, lo avvicinano alla famosa ditta di Pitture 
antivegetative per le navi. Questa volta l'attenzione è puntata sulle 
sue opere, sui momenti in cui le ha scritte e su come alimentasse la 
sua fantasia. 

A TEATRO CON 



 

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 ORE 16.00  

SEMO FORA STAGION 
Gruppo Teatrale Amatoriale BRANDL - U.I.L.T. (Turriaco - GO) 
Libero adattamento e trasposizione in dialetto bisiàc di Fulvia  
Cristin, da “Per un po’ di tenerezza” di Aldo Nicolaj  

Mimì, Ottilia e Piera sono ospiti della residenza per anziani Lo Zodia-
co, dove le giornate scivolano lente e tutte uguali…  
La vita però riesce sempre a sorprendere, anche quando sembra di 
aver perso tutto. Mimì, infatti, scopre l’amore in Nino, nuovo ospite 
dello Zodiaco. Purtroppo il loro sentimento è osteggiato dai rispetti-
vi figli, Diana e Giulio, che rivelano in questo frangente la loro natu-
ra avida ed egoista. Ma, come dice il proverbio… chi la fa, l’aspetti! 
I due fidanzati diversamente giovani, infatti, coroneranno il loro 
sogno grazie ad uno stratagemma messo in atto dalle sensibili ed 
efficienti operatrici della struttura, Adelaide e Josephine che condu-
cono lo spettatore a un immancabile lieto fine. 
La commedia, sostenuta da un testo divertente e leggero, si sviluppa 
agile tra colpi di scena e attimi di riflessione su alcuni pregiudizi 
comuni. 
 
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 ORE 16.00  

MI E' CADUTA UNA CAVALLA NEL LETTO 

Gruppo Teatro Sagrado – F.I.T.A. (Sagrado - GO)  
Commedia comica di Augusto Bonardi, regia di Bruno Cappelletti 
È la classica situation comedy, una commedia in cui personaggi e 
scene sono create per suscitare l’ilarità dello spettatore. 
Un magico chiromante, una simpatica e scaltra cameriera, una ner-
vosa e focosa padrona di casa, un ingenuo ed innamoratissimo Pep-
pino, un padrone furbo e “innamorato” nonché un redivivo fidanza-
to; il tutto condito da una serie di simpatici equivoci… sono ingre-
dienti perfetti per fare tante sane risate! 
 

La manifestazione di svolge nell’ambito 

del Progetto L’ARMONIA TEATRO  

AMATORIALE finanziato con fondi  

regionali dalla F.I.T.A. - U.I.L.T. FVG 



 
Spettacolo presentato dal  

Comitato Provinciale F.I.T.A.  di Trieste e Gorizia  

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 ORE 16.00 

PEDROLINO ALLA RISCOSSA 

Assemblea Teatrale Maranese - U.I.L.T. (Marano Lagunare - UD)  

Testo e regia di Giuliano Bonanni. Spettacolo di commedia dell’arte 
ispirato al canovaccio seicentesco di Flaminio Scala “Il Cavadente”.  

Scatenata commedia dal divertente intreccio. Il figlio di Pantalone, 
Orazio, è innamorato della nobile vedova Isabella e da costei ricam-
biato. Il padre, suo rivale in amore, vuole però allontanarlo per man-
darlo a studiare in un’altra città.  
Riusciranno Pedrolino e le astute donne a risolvere la questione? 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 ORE 16.00  

VIVA I SPOSI! 

Gruppo Teatrale Il Gabbiano – F.I.T.A. (Trieste)  
Da “Va tutto storto” di Olivier Lejeune, adattamento in dialetto 
triestino e regia di Riccardo Fortuna 

Alle nozze del pubblicitario Giacomo con Sabrina, un “particolare” 
dono portato da un altrettanto “particolare” ospite dà il via a una 
serie di situazioni bizzarre.  
Fantasmi del passato, un'ex fidanzata che riappare magicamente, 
una sorella impicciona, uno spietato Onorevole in elicottero che 
licenzia Giacomo da suo consulente, un  giornalista ficcanaso....  Ce 
la faranno  gli sposi a scampare gli imprevisti e le catastrofi che si 
abbattono su di loro mentre 60 invitati li aspettano al banchetto 
nuziale? Risate sono garantite!  
 
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 ORE 16.00  

NO XE DUE SENZA TRE 

Gruppo Proposte Teatrali – F.I.T.A. (Trieste)  
Testo e regia di Alessandra Privileggi  

Figli sì, figli no. Questa commedia garbata e divertente intende 
trattare questo tema delicato, intramontabile, gioioso, ma che può 
diventare in taluni casi anche drammatico.  
E chi si prende la responsabilità di metterli al mondo di questi tem-
pi? Quali tempi? Vi è mai stato quello giusto? E intanto gli anni pas-
sano, le epoche si susseguono e la vita trionfa sul cinico buon sen-
so... NO XE DUE SENZA TRE... El quarto vegnerà da sé. 



 
DOMENICA 26 GENNAIO 2020 ORE 16.00  

8 SETIMANE...  

Compagnia Quei de Scala Santa – F.I.T.A. (Trieste)  
Testo e regia di Adriana Ravalico 

Federico, detto Chicco, è uno scapolo impenitente di 43 anni, viziato 
da Mamma e dalle Zie che si fanno in quattro per semplificargli la 
vita. Però arriva il giorno in cui le “sue” donne decidono che è ora 
che a doversi prender cura di lui sia una moglie, SUA moglie. Federi-
co non ha nessuna intenzione di accasarsi e…  qual è il miglior modo 
per evitare il matrimonio? Con l’aiuto dell’amico Sergio escogita un 
piano per compiacere Mamma e Zie senza rischiare di perdere la 
sua libertà: in 8 SETTIMANE riuscirà a far in modo che nulla cambi. 
ma davvero pensate che il destino non ci metta lo zampino?  
 
DOMENICA 02 FEBBRAIO 2020 ORE 16.00  

LE NOZE DE VIRGINIA  

Compagnia Ex Allievi del Toti – F.I.T.A. (Trieste)  
Da “Ecco la Sposa” di Ray Cooney e John Chapman, traduzione di 
Maria Teresa Petruzzi (per gentile concessione della MTP Conces-
sionari Associati S.r.l. – Roma). Adattamento in dialetto triestino di 
Roberto Tramontini, regia di Paolo Dalfovo 

Nella Chiesa di San Vincenzo ‘de Paoli tutto è pronto per le nozze, 
ma manca la sposa! Il parroco non fa che camminare su e giù, lo 
sposo si mangia le unghie, la gente sbuffa, comincia a brontolare e 
fuori dalla chiesa aspettano il proprio turno altri due sposi. 
L’organista prova ad intrattenere gli ospiti con qualche nota – Arriva 
la sposa, arriva! – ma di Virginia nemmeno l’ombra. Nessuno si 
immagina che a casa è scoppiato il finimondo: il fratello, depresso di 
suo, ha strane visioni, tanto che la moglie, la mamma ed il papà 
“mezi insempiai”, per non parlare del socio e del futuro suocero 
arrivato dall’Australia, ne combinano di tutti i colori. 
Arriverà la povera Virginia a coronare il sogno della sua vita? Non 
resta che aprire il sipario… 
 
DOMENICA 09 FEBBRAIO 2020 ORE 16.00  

EL RUMOR DEL VENTO  

Gruppo Amici di San Giovanni – F.I.T.A. (Trieste)  
di Bertina Lange, regia di Giuliano Zannier  

Lo scioglimento dei ghiacci, uno tsunami, una pioggia torrenziale, 
che cos’è che spinge una famiglia intera a salire in cima al monte 
Cocusso, a rinchiudersi in una moderna  Arca ed ad affrontare un 
viaggio di cui non si conosce né la destinazione né la durata? 
Gli otto personaggi (+ uno) lo scopriranno presto e tutto si svolgerà 
come previsto dal “Disegno”  finché il vento non spazzerà tutte le 
nuvole e il sole ritornerà a splendere. 
 
 



 
DOMENICA 15 MARZO 2020 ORE 16.00  

SIGNORI, EL DELITO XE SERVIDO!  

Compagnia Tutto fa Broduei – F.I.T.A. (Trieste)  
Ispirato dal film “Clue” di Jonathan Lynn, adattamento e regia di 
Stefano Volo & Laura Vicenzotti 

Una villa in costiera, nel 1954, in una Trieste gestita dal GMA dove 
lo spionaggio era all’ordine del giorno, un maggiordomo troppo 
presente, un avvenente cameriera, una cuoca neozelandese, una 
vittima designata e sei sconosciuti invitati ad una ceno sono gli otti-
mi presupposti per un Giallo!  Lo spettacolo vi propone una sfida a 
Cluedo “Il gioco poliziesco più venduto nel mondo”, dove “Occorre 
un detective dal fiuto infallibile”.   
Riuscirete a trovare la soluzione al caso prima che vi venga svelato il 
finale?  Sempre che il finale non cambi!  
 
DOMENICA 29 MARZO 2020 ORE 16.00  

TUTI OGI?!?  

Compagnia dei Giovani – F.I.T.A. (Trieste)  
Dida “Tom, Dick e Harry” di Ray e Michael Cooney, traduzione di 
Maria Teresa Petruzzi (per gentile concessione della MTP Conces-
sionari Associati S.r.l. – Roma) adattamento in dialetto triestino di 

Agostino Tommasi, regia di Julian Sgherla  
Oggi è un giorno speciale, per Tommaso e Linda. Oggi riceveranno 
una visita importante: l’assistente sociale che deve dare il via libera 
per l’adozione di un bambino. Oggi i preparativi sono febbrili: deve 
essere tutto perfetto. Oggi gli scapestrati fratelli di Tommaso hanno 
deciso di aiutarlo… a modo loro. Oggi un vigile ficcanaso vuole ve-
derci chiaro riguardo ad alcuni movimenti sospetti. Oggi nulla andrà 
come Tommaso e Linda avevano previsto. 
Oggi la Compagnia dei Giovani vi farà divertire con una commedia 
dal ritmo frenetico e piena di colpi di scena! 
 
 



 
DOMENICA 5 APRILE 2020 ORE 16.00 

HOTEL A 9 STELLE 

Associazione Culturale Amatoriale Melodycendo - (Udine) 
Testo e regia di Nicola Fraccalaglio 

America – Tra rivelazioni (non troppo) shock, divismi, bugie, musica 
e sorprese non sempre gradite, in un alber-
go di lusso si incrociano cinque diverse 
storie ... un po' cattive! 
Lo spettacolo, scritto dal regista, è permea-
to di citazioni cinematografiche. E’ un 
omaggio a cuore aperto al grande Neil 
Simon e ad alcuni suoi classici (California 
Suite, Appartamento al Plaza e A piedi nudi 
nel parco) con riferimenti a film più recenti 
come In & Out e Il club delle prime mogli. 
 



 

INCONTRO CON L’OPERA 

Prima di ogni proiezione, alle ore 20.30, sarà condotta 
una breve presentazione del film e del libro a cura del 
dott. Mario Brandolin 
 
 

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 ORE 21.00 

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS 

Film Drammatico –USA, 2017, durata 114 minuti  

Sullo sfondo degli anni Trenta, dell'Art déco e del turismo esotico, 
Hercule Poirot scova colpevoli e sonda con perizia le sottili meccani-
che criminali. Atteso a Londra con urgenza, trova sistemazione, 
lusso e conforto sull'Orient Express. Ma una valanga e un omicidio 
interrompono presto i suoi piccoli piaceri, la lettura di Dickens e la 
simmetria delle uova la mattina. Mister Bouc, il direttore del treno 
preoccupato della polizia e dello scandalo, chiede a Poirot di risolve-
re il caso. Bloccato con tredici passeggeri, tutti sospettati, il celebre 
detective improvvisa un'indagine che lo condurrà dove nemmeno lui 
aveva previsto.  
 
DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 ORE 21.00 

WONDER 

Film Drammatico - USA, 2017, durata 113 minuti  

Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Hallo-
ween. Perché è l'unico giorno dell'anno in cui si sente normale. 
Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie 
ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un 
casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua 
famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto 
troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il 
mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori. Gli 
inizi non sono facili, inutile mentirsi e Auggie fa i conti con la cattive-
ria dei compagni. Arrabbiato e infelice, il ragazzino fatica a integrar-
si fino a quando un'amicizia si profila all'orizzonte. Un amore altro 
rispetto a quello materno. Tra bulli odiosi e amici veri, Auggie trova 
il suo posto e si merita un'ovazione.  
 

STAR AL  
CINEMA  
ENTRATA GRATUITA 



 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 ORE 21.00 

LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU 

Film Drammatico - Giappone, 2015, durata 113 minuti  

Sentaro cucina dolci tipici in un chiosco di città, per ripagare un de-
bito a vita. La sola compagnia che tollera è quella di una ragazzina 
senza mezzi, cui regala i pancakes non perfettamente riusciti. Un 
giorno, una vecchia signora di nome Toku si presenta da lui in cerca 
di un lavoro. La sua confettura di fagioli rossi è la più deliziosa che 
Sentaro abbia mai assaggiato, ma le sue mani sono sfigurate da una 
vecchia malattia, che l'ha tenuta lontana dalle altre persone per 
tutta la vita. Nello spazio di pochi metri e pochi giorni, i tre si regala-
no a vicenda la prospettiva che era stata loro negata fino a quel 
momento. 
 
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 ORE 21.00 

SOPRAVVISSUTO - THE MARTIAN 

Film  Fantascienza - USA, 2015, durata 130 minuti  

L'equipaggio della missione Ares 3 sul suolo di Marte si trova nel 
mezzo di una tempesta che non lascia scampo. Il botanico Watney 
viene colpito da un detrito: credendolo morto, il comandante Lewis 
ordina alla squadra di abortire la missione e tornare sulla Terra. Ma 
Watney è vivo e, mentre cercherà di prolungare il più possibile la 
sua sopravvivenza sul Pianeta Rosso, la Nasa ricorrerà a ogni strata-
gemma per provare a riportarlo a casa.  
 
DOMENICA 26 GENNAIO 2020 ORE 21.00 

LA VERITÀ NEGATA 

Film biografico, drammatico, storico - USA, GB, 2016,  
durata 110 minuti   

Nel 1996 il saggista britannico negazionista ed esperto di Adolf Hit-
ler David Irving intentò una causa di diffamazione contro l'editore 
Penguin Books e l'accademica americana ebrea Deborah Lipstadt. 
Ne seguì una lunga istruttoria che culminò nel 2000 in un processo 
di 4 mesi tenuto a Londra. Coinvolti furono i migliori avvocati del 
Regno Unito a difesa della donna, mentre Irving decise di rappresen-
tarsi da solo.  



 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 ORE 21.00 

ROBOCOP 

Film  Poliziesco - USA, 1987, durata 103 minuti  

Una poliziotto è catturato da una banda di gangster cui dava la 
caccia, torturato e ucciso. Ma qualcosa di lui rimane viva e viene 
innestata in un robot che il capo della polizia fa adottare dal corpo 
per gli incarichi più pericolosi (è invulnerabile). Ma il robot ha la 
memoria dell'agente ucciso e, riconosciuti i suoi carnefici, dà loro 
una caccia spietata, sterminandoli  
 
DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 ORE 21.00 

FRANKENSTEIN JUNIOR 

Film Comico - USA, 1974, durata 106 minuti 

Il dottor Frankenstein, nipote del celeberrimo medico, è un afferma-
to neurochirurgo che vive e insegna in una università negli Stati 
Uniti ed è impegnato a far dimenticare la sua discendenza dal crea-
tore della Cosa. Un giorno però riceve l'invito a recarsi nel castello 
del nonno in Transilvania a causa di un lascito testamentario. Fini-
sce così per essere attratto dall'atmosfera del luogo, scopre il polve-
roso laboratorio in cui venne portato a termine l'esperimento e deci-
de di tentare a sua volta l'impresa trafugando un cadavere per resti-
tuirgli la vita.  
 
DOMENICA 15 MARZO 2020 ORE 21.00 

STRANGE DAYS 

Film  Fantastico - USA, 1995, durata 145 minuti  

Los Angeles 30 dicembre 1999, ultimi momenti del 20° secolo. La 
fine di un millennio di un mondo in rovina, in preda all'anarchia, 
duramente repressa dalle forze dell'ordine. Ambientato in un futuro 
metropolitano apocalittico per allora non molto lontano (evidenti i 
richiami con Blade Runner): un avvenire prossimo in cui una nuova 
droga, lo squid (che permette di vivere in prima persona esperienze 
altrui) soppianta quelle vecchie, con un effetto di assoluta sostituzio-
ne dell'io. 

ESP - ESSERE SUL PEZZO FILM 



 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 ORE 16.00 

SI PUÒ FARE! IL GIRO DEL MONDO IN 60 CITAZIONI  

Gruppo Teatrale DALLE STALLE ALLE STELLE (Staranzano) 
Testo e regia di Silvia Viezzi 
Commedia liberamente tratta dal romanzo “Il giro del mondo in 80 
giorni” di Jules Verne. 
Due amici accettano la sfida di compiere il giro del mondo in pochi 
giorni. Partono per l’impresa assieme al maggiordomo Ambrogio, 
non sapendo che dovranno affrontare ogni tipo di avversità: delin-
quenti, animali feroci, calamità naturali e ritardi dei treni. 
Un viaggio emozionante attraverso 60 citazioni di libri, film, serie tv 
e spot pubblicitari! 
 

DA DICEMBRE AL 12 GENNAIO 

ACCENDI IL NATALE A STARANZANO 

Associazioni, negozianti e Comune di Staranzano 
 

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 ORE 16.00 

COMMEDIA INEDITA 

Compagnia  Teatrale “OGGI, DOMANI  
E SEMPRE...” (Monfalcone) 
Scritta, sceneggiata e diretta da Claudio Gardenal 
 
LUNEDÌ 27 GENNAIO 2020 ORE 18.00 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Associazione Culturale APERTAMENTE  
 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 ORE 16.00 

LE MILLE E UNA NOTTE 

Consorzio Isontino Servizi Integrati - C.I.S.I. 
 

DAL 22 AL 29 MARZO  

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL TEATRO 

Associazioni e Comune di Staranzano 
 

NON SOLO  

L’ARMONIA 



 

Progetto L’ARMONIA TEATRO AMATORIALE 


