
sotto il cielo di San Giacomo 2018

rassegna teatrale a cura di Teatro incontro 
presso l’Ex-Lavatoio di San Giacomo

Il museo Ex-Lavatoio,  gestito dall’Associazione AMIS, è aperto al pubblico, gratuitamente, con cadenza mensile e, a richiesta, per visite delle scolaresche.

via Somma, 3
34135 Trieste
tel 338.1167057
teatroincontrotrieste@gmail.com
www.teatroincontro.it

Esente da Imposta sulla Pubblicità ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 507/1993; risoluzione del Ministero delle Finanze 10/10/1996 n. 227/E

VENERDÌ 15 GIUGNO 
ORE 21:00

HANNO SPARATO 

ALL’ARCIDUCA!
testi dei corsisti 
del laboratorio di
scrittura creativa 
“Le Bustine di Minerva” 
di Rita Siligato

messa in scena di
“Teatro incontro” - Trieste

28 giugno 1914, Sarajevo. 
Lo sparo che uccide 
Franz Ferdinand cambia 
la storia. Lo raccontano 
occhi diversi, nobili, 
contadini, colti, ignoranti, 
speranzosi, disincantati 

Reading delicato 
e commovente 

VENERDÌ 22 GIUGNO 
ORE 21:00

LAVATRICI
di Alessia Giani 

messa in scena di 
“Teatro incontro” - Trieste

regia di Elisabetta Gustini

Quattro donne e un 
uomo si incontrano a 
lavare i panni, 
cinque caratteri, cinque 
pezzi di vita, sullo sfondo 
un mistero… 
i lavatoi di San Giacomo 
rivivono nel mondo 
moderno

Commedia surreale

VENERDÌ 29 GIUGNO 
ORE 21:00

FÚTBOL. 

MITI E LEGGENDE 

DEL CALCIO 

SUDAMERICANO
testo e regia di 
Giuseppe Vergara 

messa in scena di 
“Teatro incontro” - Trieste

Storie di calciatori che si 
opposero all’ingiustizia: 
Carlos Caszely, cileno, 
e Obdulio Varela, 
uruguayano. 
Musiche sudamericane 
dal vivo dell’orchestra 
Bachibafl ax  

Reading musicale 

VENERDÌ 6 LUGLIO 
ORE 21:00

OPERA PANICA
di Alejandro Jodorowsky 

messa in scena del
Teatro Degli Sterpi 
“Tu Non Sei” - II anno  

regia di Sergio Pancaldi

Ecco a voi l’umanità, 
un caotico girotondo 
di confl itti e di soprusi 
nello spazio vuoto 
delle coscienze, 
un salto continuo 
di scena esilarante, 
assurdo, a volte noir 

Teatro brillante

VENERDÌ 13 LUGLIO 
ORE 21:00

LA CANTATRICE 

CALVA
di Eugène Ionesco 

messa in scena di 
“Teatro incontro” - Trieste

adattamento e regia di
Sandro Rossit

Interno borghese inglese, 
un esilarante spaccato di 
banalità e luoghi comuni 
entra in tragicomico 
contrasto con le forze del 
cambiamento e della vera 
emancipazione   

Anti-commedia 

Ex-Lavatoio 
via San Giacomo in Monte 9, Trieste

INGRESSO A OFFERTA LIBERA

in caso di maltempo controlla se lo spettacolo 
si terrà comunque sulla pagina Facebook 

“Teatro incontro”

con il patrocinio di


