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di Udin 

Comun di 
Montenârs 

Comunitât Montane 
dal  Glemonàs, Cjanâl 
dal Fier e Val Cjanâl  

 

 6e RASSEGNE 
  di  TEATRI 
  FURLAN 

 

         

 1° ottobre 2005: Il Gruppo Teatrale della Loggia di Udine  
inaugura il Centro Polifunzionale con lo spettacolo 

 “Cinc par une” di Enrico Luttmann. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tutti sono invitati a partecipare. 
L’Assessore alla Cultura                          Il Sindaco 

          Samuel Zanitti                            Antonio Mansutti 
 

 

  Avril – Mai 2010 
Con il contributo della Provincia di Udine e della 
Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro 
e Val Canale e in collaborazione con l’Associazione 
Teatrale Friulana. 

  Centri Polifunzionâl  
  di Montenârs 

Sabide 29 Mai 
a lis 21,00 

 

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. 

Stampato in proprio dal Comune di Montenars 
  Jentrade libare 



Sabide 17 Avril  
a lis 20,30 

Associazione Culturale Teatrale 
“Lis Falisçhis” di Cussignà 

Parchegjo a 
paiament 

 
Comedie in doi ats di 

Italo Conti 
 

Voltade par furlan dal dialet ternàn. 
Il nono, Dante Primavera, anzian pevarin, al è 
stât “plaçât” dai parincj intun ricovar scancarât, 
gjestît de infermiere Lina Anestesia e dal 
Professôr Angelo Della Morte. Une schirie di 
situazions mataranis a puartaran Dante, cul 
jutori dal fradi Ernesto e dal amì Rino, a studiâ 
une gabule pardabon origjinâl par bati i parincj, 
vignûts a cjatâlu par vê la deleghe che ur permeti 

di incassâ un 
grues patrimo-
ni. 
Regia di 
Nadia 
Segafreddo 

Sabide 24 Avril 
a lis 20,30 

Compagnie teatrâl di 
Ruvigne 

Primitîf tu  
e to nono 

 
At unic di 75 minus 

 
Un viaggio nel tempo, trasportati attraverso una 
serie di trovate esilaranti in un passato 
apparentemente lontanissimo da noi, per suscitare 
temi di scottante attualità, trattati con divertita 
ironia. Protagonisti sono i primi uomini primitivi 
già alle prese con i problemi della diversità, con le 
tensioni, le conflittualità e le fragilità che sono 
anche dell'uomo di 
oggi. Una commedia 
in un atto unico, 
dove la grande 
originalità della 
sceneggiatura ha per 
cornice uno scenario 
incantevole. Scoprite 
e divertitevi nel 
mondo dei Lavrons 
e dei Cjavons, e il 
futuro vi sembrerà 
più facile... 

Sabide 1 Mai  
a lis 20,30 

Gruppo teatrale El Tendon  

di Corno di Rosazzo 

Tite Strolic 
 

spettacolo comico in tre atti in lingua friulana  
di Giuseppe Marangon 

 
Checo Batecul, basoâl cence sintiment ma plen di 
bêçs, si indrece a Tite Strolic, mago imbroion e 
cuntun caratarat dal ostie, par fâji induvinâ dulà c’a 
je sparide la sô inamorade misteriose. Tite lu convinç 
che si cjate in paradîs e Checo, bon di cirîle ancje lì 
(ma in cjar e ues, si capìs!) al partìs par partâle jù e 
maridâle, ma si piert intun sium dulà che nancje 
diaui e sants a son come che si spietisi. Tite intant al 
scuvierç che la frute che Checo al cîr a je propit sô fie 
Lise, scjampade di cjase par maridâ Meni, 
malplantât cence diu e cence patrie. Determinât a 
rompi il so progjet di matrimoni al vûl che si sposi 
cun Checo, zinar ideâl che si pues monzi lant e 
tornant. Rivaràie 
Lise a maridasi cul so 
Meni e a vê il perdon 
di so pari, cence 
deludi Checo? Somee 
impussibil, ma dut si 
comedarà cuntune 
cjantade in ligrie!  


