
spettacolo teatrale 
Ocjo

Venerdì 10 maggio – ore 16.30

Auditorium Concordia

Via Interna, 2 - Pordenone

vivere e lavorare senza farsi male

Casa Shock

ProProgetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi 
dell’art. 72 del Dlgs 117/207 – Codice del Terzo Settore

16.30 – Spot Ocjo “lavorar sensa farse mal”

16.35 – Saluti di benvenuto e presentazione 
dell’iniziativa  

16.45 – Ocjo: La sicurezza in scena 
Racconto Testimonianza
Da giovane carpentiere a grande invalido del lavoro
Flavio Frigè – Socio Anmil

Metalmezzadri – monologo
Quarant’anni di nordest tra lavoro salute e passione
Bruzio Bisignano – ex siderurgico e Formatore – Gesteco Spa

Casa Shock 
Spettacolo di cabaret sulla sicurezza in casa 
Con i fratelli Mara e Bruno Bergamasco

Ocjo: non un convegno sulla sicurezza, ma un
evento che con efficacia coinvolge emotivamente i
partecipanti, creando la consapevolezza che la
sicurezza non ha tempo, né stagioni, né orari, è un
bene da salvaguardare sempre.

Ocjo è nato al Teatro Bon di Colugna – UD, il 30
novembre 2005 come progetto originale dell’Azienda
Sanitaria N. 4 Medio Friuli. Visto il successo ottenuto,
grazie alla disponibilità della Direzione Regionale
dell’Inail del FVG, si è potuto replicare per oltre 130
eventi nelle fabbriche, nelle scuole, nelle comunità
del Friuli, del Veneto, delle Marche e del Piemonte,
della Lombardia e recentemente a Roma con oltre
28.000 presenze. Sul palco, dopo i saluti di rito si
susseguono:

-Flavio Frigè, grande invalido del lavoro, che
racconta la sua tragedia personale con una serenità
interiore che solo chi ha lavorato moltissimo su se
stesso può avere,

-Bruzio Bisignano con l’incalzante monologo
“Metalmezzadri”; ex siderurgico ora formatore in
materia di prevenzione, trasforma i concetti in
emozioni per scuotere le coscienze, ricordando i
volti, le storie, i sogni spezzati di chi sul lavoro ha
lasciato la vita,

-I Trigeminus, duo cabarettistico friulano che con lo
sketch “Casa Shock”, affronta con la consueta
«verve» il tema della sicurezza in casa. Casa che è il
nostro regno ma che può diventare un luogo shock…
ante. Mara e Bruno Bergamasco, ovvero mamma
Santina e il figlio Alfio divertendoci ci suggeriscono
semplici soluzioni per evitare incidenti domestici. Segreteria comprens. Pordenone


