
Carla, a dispiet dal parê contrâri dal so 
compagn Roberto, e torne a cjapâ  in man i siei 
libris di psicologjie cun la sperance di laureâsi, 
sô vecje aspirazion. Il percors di studis però, si 
dimostre plen di dificoltâts e par zonte, la 
universitât e domande un tirocini pratic. Cuissà 
po se e rivarà insom?

Carla, nonostante il parere contrario del 
compagno Roberto, riprende gli studi di 
psicologia nella speranza di laurearsi, sua 
vecchia aspirazione. Il percorso di studi, però, 
si dimostra pieno di difficoltà, non ultimo il 
tirocinio pratico che l’università le chiede di 
sostenere. Ce la farà?

ai 19 di Otubar

Compagnie Teatrâl “La Pipinate” di Sclaunic

No stâ viarzi chel armâr!

Une comedie cuntune curnîs che podarès fâ part 
dal repertori dal grant “Woody Alien”. Une 
famee e va al funerâl di barbe Selmo, om 
imberdeât in loschis facendis. Int strambe e rive 
a fâ lis condoleancis: doi puartadôrs sans di 
peule, une vicine gaiarine mangjadore di oms e 
fintremai al si met tal mieç un comissari che al 
investighe suntun grues trafic di droghe. Di bot 
e salte fûr ancje une misteriose polvarine 
blancje e… il ritmi al rive al massim intun finâl 
pardabon di no crodi!
Una commedia dai contorni surreali che potrebbe 
far  parte del repertorio del grande Woody Allen.
Una famiglia partecipa al funerale dello zio 
Anselmo,  uomo implicato in losche faccende. A 
porgere le  condoglianze arrivano strani tipi: due 
portatori sani di  jella, una prorompente vicina 
mangiatrice di uomini  ed irrompe persino un 
commissario che indaga su un  grosso traffico di 
droga. All'improvviso salta fuori una  misteriosa 
polverina bianca e... la vicenda culmina in  un 
finale travolgente!

ai 5 di Otubar

Grup Teatrâl “Vecjo Friûl” di Porpêt

Le nêf di barbe Selmo

Tal paîs di Marinele al rive il zovin mestri Timoteu 
par educâ Sofie, la fie dal dotôr Malacure. Al ven 
a savê però che su la vile e je une maledizion che 
previôt che ogni abitant al vedi di patî di une 
forme, cence salvece, di “stupiditât inteligjente”.
Il zovin al cîr di scuvierzi la reson di cheste 
maledizion ma lis rispuestis dai abitants a son 
sfolmenadis. Le storie si compliche cuant che 
Timoteu si inamore de la sô arleve.

Nel villaggio di Marinella arriva il giovane 
maestro Timoteo con il compito di educare Sofia, 
la figlia del dottore Malacura. Sul borgo incombe 
però una maledizione che prevede che ogni 
abitante debba soffrire senza via di scampo di 
una forma di “stupidità intelligente”.
Il giovane cerca di scoprire il motivo di tale 
maledizione ma le risposte degli abitanti sono 
folli. La storia si complica quando Timoteo si 
innamora della sua allieva.

ai 21 di Setembar
Agnul di Spere cun il Gruppo Grandi de 

Ass. Musicâl "Città di Codroipo" - Dip. Teatri

Fools: a sproposito di felicità..!


