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AVRIL AL CINE
Sabide 5 avril a lis 20,30 

Una notte al museo
 

Larry Daley è disoccupato e 
divorziato e rischia di perdere la 
custodia congiunta del figlio se 
non troverà un lavoro. Accetta 
quindi di fare il guardiano 
notturno al Museo di Storia 
Naturale di New York. Quello 
che non sa, è che nel museo di 
notte animali e statue si animano 
creando un grande caos.  

Sabide 26 avril a lis 20,30 
Giù per il tubo 

 

Roddy è un topo dell’alta società 
londinese che vive nel lussuoso 
appartamento dei suoi padroni. 
Quando un ratto di fogna esce 
dalle tubature, Roddy cercherà di 
rimandarlo nel posto da cui è 
venuto... finendo però col cadere 
nello sciacquone del water. Nei 
bassifondi di Londra scoprirà una 
nuova città e uno stile di vita molto diverso dal suo.   

  Març – Mai 2008 
Tutti sono invitati a partecipare. 
L’Assessore alla Cultura                        Il Sindaco 
    Renzo Zanitti                            Antonio Mansutti 

  Centri Polifunzionâl  
  di Montenârs 

Sabide 24 Mai  
a lis 20,30 

Compagnia Teatrale Amatoriale 
“Mery-Bi” di Glemone  

Gli aristomatti
 

Spettacolo teatrale con parti in friulano  
per grandi e piccini 

 
Siamo a Parigi. Un’eccentrica miliardaria dei 
quartieri alti medita di lasciare la sua favolosa 
eredità ad una famiglia di gatti d’alto rango. 
Un’idea che non piace per niente al suo perfido 
maggiordomo, che studia un piano per togliere di 
mezzo la dolce Duchessa e i suoi gattini.  
Li salverà l’incontro con Romeo, un randagio dal 
cuore d’oro che diventerà la loro guida in una 

sarabanda di 
peripezie, avven-
ture e inseguimen-
ti, tra cani, gatti 
e altri simpatici 
animali di nazio-
nalità diverse, che 
si esprimono con 
improbabili ac-
centi stranieri e 
divertenti parlate 
locali in friulano. 

Con il contributo della Provincia di Udine e della Comunità 
Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale. 
Stampato in proprio dal Comune di Montenars 

  Jentrade libare 



Sabide 29 Març  
a lis 20,30 

Associazione Culturale Teatrale 
“Lis Falisçhis” di Cussignà 

Voli nol viôt  
 

Satire in doi ats  
di Aldo Lo Castro 

 
Quattro degenti ricoverati nel reparto di 
oculistica di un fantomatico ospedale aspettano e 
sperano… 
C’è chi aspetta l’intervento e spera di uscire 
quanto prima e chi lo ha già subito e ancora non 
viene dimesso. 
C’è chi entra speranzoso di guadagnare qualche 
diottria in più con un banale intervento e ne 
uscirà deluso con tanta rabbia. 
 
Si parla spesso di malasanità e questa satira è 
uno spaccato “leggermente amplificato” di ciò che 
potrebbe accadere. E’ meglio denunciare come si 
propongono di fare i nostri ricoverati, o subire e 
rassegnarsi…. 

 

Sabide 19 Avril 
a lis 20,30 

Compagnie teatrâl 
“Buine Blave”  di  Mortean 

Il condot  
intal ôrt  

 
Comedie in doi ats  

di Luciano Rocco 
 

“Il Condot intal 
ôrt” ci presenta un 
momento di vita in 
cui l'uomo aveva un 
rapporto genuino e di 
rispetto con la 
natura, luogo dove 
passava la gran 
parte del suo tempo.  
 
Con l'arrivo del “progresso” avviene un 
capovolgimento mostrato in chiave divertente, che 
ci sottopone un interrogativo di grande attualità.  

Sabide 3 Mai  
a lis 20,30 

Compagnie teatrâl 
“Baracons”  di  Basilian 

Dome cjacares 
 

Storie popolâr in doi ats da une idee di Marco 
Zucchiatti starongiade dai Baracons 

 
I fîs di Rumilde e Vico a son emigrâs lassant 
i vecjos dibessoi tal paîs cu le lôr solite vite. 
 Dut a un bot a tachin a girà stranes 
cjacares: che Vico al sedi pardabon cussì 
gambiât? 
 Rumilde à dibisugne di vè i fîs dongje: ju 
clame e al ven fûr un davoi! Cuntun finâl a 
sorprese! 
 

 
 


