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TRAMA - Roberto e Lucia sono una coppia come 
tante, immersa nei problemi quotidiani, che cerca di 
vivere con gioia, facendo quello che più ama. Lucia 
fa la contadina, produce latte e derivati e lavora la 
lana delle sue pecore; Roberto è falegname e ha 
una sua bottega. Lei è aperta ai cambiamenti 
tecnologici e pensa a un lancio della sua attività 
attraverso un blog, per il quale si fa aiutare da 
Teresa, la sua amica giramondo e zitella. Il marito è 
restio a tanta tecnologia e non fa che lamentarsi di 
questo desiderio di innovazione. 

I genitori di Lucia intervengono nella vita di coppia. 
La madre fomenta le liti coniugali, mentre il padre 
non vuole intromettersi, ma appoggia il genero.  

Un giorno, dopo l’ennesima lite, Roberto gioca la 
schedina e fa inaspettatamente una grossa vincita. 
Tutto il paese mormora, solo una suora conosce la 
verità e decide di portare Roberto con sé in missione 
in Brasile. 

Nel frattempo Lucia lancia il blog che riscuote un 
grande successo, e suo padre si lascia convincere 
dallo spirito innovativo e tecnologico delle donne 
per promuovere l’attività del genero su internet. La 
cosa si rivelerà molto fruttuosa.  

In Brasile, Roberto si lascia andare alla pazza gioia. 
Si risveglia in braghe di tela e decide di tornare in 
patria, preso da una forte crisi spirituale. Cosa 
accadrà al buon falegname e alla sua tecnologica 
moglie? 

by

Il gruppo musicale e teatrale “Parcè no?” è formato 
da personalità artistiche poliedriche e propone 
spettacoli di produzione propria su varie tematiche 
che raccolgono in un unico contenitore musica di 
vari generi, letture, racconti.  
In questo caso il gruppo approda al teatro musicale, 
e propone un prodotto assolutamente nuovo: un 
Musical popolare in lingua friulana, che vuole 
valorizzare la cultura locale e incentivare l’utilizzo 
dell’idioma attraverso il canto. La scrittura musicale 
presenta una grande varietà di stili: dallo swing al 
pop, al latino-americano, prendendo spunti dal folk  
irlandese e dell’est Europa, senza dimenticare il 
sapore delicato e nostalgico delle villotte friulane. 
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Per un ‘nuovo’ modo di utilizzare la lingua friulana.  

Quante ne ha passate il nostro amato Friuli nel corso 
dei secoli: guerre, pestilenze, migrazioni, miseria, 
senza mai perdere il suo spirito pulito, la sua identità 
di popolo onesto e ero delle proprie radici. Ma 
com’è oggi il nostro piccolo Friuli? 
Cercando una risposta nel web, ci siamo imbattuti 
nella pagina ‘Intant cuietiti’, che ha per protagonista 
un simpatico animaletto: un lemure che non vive in 
Madagascar come tutti gli altri; un lemure friulano 
dagli occhi vispi, che dice brevi frasi, parole nitide, 
ispirandosi al detto inglese ‘keep calm and carry on’ 
(stai calmo e vai avanti), le parole che Churchill 
disse per incoraggiare le persone a resistere di 
fronte ai pericoli e ai dolori di ogni giorno. 
In un Friuli cosmopolita e tecnologico, il lemure Bepi 
ci riporta alle nostre radici, ricordandoci le parole 
che nonni e nonne friulane hanno tramandato per 
generazioni. Lo fa senza nostalgia, con uno spirito 
nuovo, allegro e attuale, in linea con il Friuli 
moderno, mostrandoci che la nostra piccola patria è 
ancora fondata su una lingua propria e su un 
bagaglio di tradizioni, con lo sguardo sicuro di chi 
ha un’identità profonda e si apre al domani.

Ecco il risultato: una commedia musicale in cui 
racconto si lega alla musica, parlando di u
Friuli nuovo, che non rinuncia alla tradizione
ma non teme la modernità. Un musical i
friulano, novità assoluta nel panorama musicale
regionale, che utilizza la nostra lingua per fare
teatro e musica in modo semplice e allegro
nella convinzione che con la semplicità di u
sorriso si può far riettere, imparare, innovare.

Leggendo i detti del lemure, i musicisti Alessio de 
Franzoni e Sara Rigo, hanno cominciato, giocando, 
a metterli in musica. Sono così nati diversi canti, 
dallo stile sempre diverso, pensate per solisti, una 
piccola band di strumentisti e una coscienza corale, 
che ha la preziosa funzione di commentare le scene. 
Queste melodie sono state poi integrate l’una con 
l’altra nel canovaccio di un testo teatrale scritto da 
Anna Placereani.

Contatti:  
Associazione Culturale 'Parcè No?' 

via Bulons n.2/c - 33010 Montenars (Ud) 
email: parceno.music@gmail.com

cell. 340 3296526  
C.F. e P.IVA 02968600300 
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