
Domenica 7 Novembre 2010 alle ore 17:00
al teatro “Luigi Bon” di Colugna (Ud)

cun: 
Michele Ceolan, Danilo D’Olivo, Irene Maiolin, Dolores Miotto,

Stefania Pividori, Paolo Rota, Adriano Sabotto, Gina Serravalle, Adriano Tibalt, Manuel Turra.

  Regje di  Pauli Baron 
I pipins te locandine a’ son di Luigino Peressini

Il “Gruppo Teatrale Della Loggia” 
al presente:

 VEDUIS
une idee di teatro tun at di Danilo D’Olivo

Associazione
Teatrale Friulana

Unione Italiana
Libero Teatro

Il gruppo teatrale della Loggia, costituito nel 1983 
da alcuni allievi della Civica scuola di recitazione per 

il teatro in friulano diretta da Nico Pepe.
Il gruppo ha iniziato la sua attività con “La commedia 

dell’arte”, cimentandosi in seguito con diversi 
generi teatrali, spaziando dal genere brillante al 

tragico, avvalendosi nel tempo di registi di provata 
professionalità.

A conferma di una poliedrica capacità espressiva,
il Gruppo ha attualmente in cartellone spettacoli quali:

CINC PAR UNE di Enrico Luttmann
FEYDEAU PAR FURLAN

L’ IMPRESARIO DELLE SMIRNE di Goldoni
LE COGNATE di Tremblay

BALADE PAR UN SIUM di Gianni Gregoricchio
TELE DI RAIN E UN DI MANCUL di Paolo Sartori

O, CE GRAN BIELA VINTURA testi di Novella Cantarutti
 A questi si aggiunge ora VEDUIS

Gruppo Teatrale della Loggia
via Sottomonte, 2

33100 Udine

info@gruppoteatraleloggia.it
www.gruppoteatraleloggia.it
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Unione Italiana
Libero Teatro



Magari si pense che…

 Nol è tant ce dî di chestis “Veduis”. Al è un 
scrit cence valôr, fat cun int che no’nd’à, ma che 
àn metùde tante di chê pocje buinevolontât ch’a 
mi àn scaturît ancje me. Parfin l’alestiment al si 
presente scarni, propite par fâ viodi che no si à 
intindût proponi nuje di ce, ma ancje par colpe 
dai contribûz ch’a son simpri plui scjars. 

Parcè falu alore? Eco mo: si veve chê di passâ plui 
seradis pussibilis in companìe: di un frêt a chel 
altri. I risultâz a’ son chei ch’a son, ancje se ogni 
tant ‘e vègnin cirûz cul cûr. 

Se us tocje la serade furtunade* magari si rivarà 
ancje a capî che se il teatro al ven fat di atôrs che 
àn voe di fâ viodi ch’a rècitin, il test o la regje no 
an cuissà ce impuartance. 

Une robe, dopo ch’al è finît, us prearès di fâmi, 
une gracie personâl: lassâjmai vîfs ch‘o soi in 
peraule di fâlu ancjemò une volte. Dopo vonde, 
us al ‘zuri su…. Al è mior di no. 

Pauli Baron

* Par cumò no vin vudis seradis furtunadis. Sperìn ducj insieme   
 ch’ a sedi cheste chê juste.
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