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GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2015 – ORE 21.00

7 MINUTI
con Ottavia Piccolo

VENERDÌ 6 fEbbRAIO 2015 – ORE 21.00

RE LEAR
con Michele Placido

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015 – ORE 21.00

DON GIOVANNI
con Alessandro Preziosi

VENERDÌ 27 MARZO 2015 – ORE 21.00

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA
Compagnia Corrado Abbati

MERCOLEDÌ 5 NOVEMbRE 2014 – ORE 21.00

AMADEUS
con Tullio Solenghi

SAbATO 22 NOVEMbRE 2014 – ORE 21.00

LA SCENA
con Maria Amelia Monti e Angela Finocchiaro

VENERDÌ 19 DICEMbRE 2014 – ORE 21.00

NUDA PROPRIETÁ
con Lella Costa e Paolo Calabresi
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Teatro Stabile di Genova e Compagnia Gank 

AMADEUS
di Peter Schaffer
regia Alberto Giusta

con Tullio Solenghi
Aldo Ottobrino, Roberto Alinghieri,  Arianna Comes, 
Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo, Andrea Nicolini

Da questa piéce teatrale, scritta da Peter Shaffer nel 1978, è stato tratto l’o-
monimo film del 1984 diretto da Milos Forman. 
Il dramma racconta il tentativo del compositore italiano Antonio Salieri di di-
struggere la reputazione dell’odiato avversario Wolfgang Amadeus Mozart. 
Odio mai esistito nella vita reale: i due infatti lavorarono anche insieme, e spes-
so Salieri, musicista mediocre, fu un buon consigliere per Mozart, musicista in-
vece geniale. Nel testo di Shaffer Salieri, ormai vecchio e malato, mette in giro 
la voce infondata di aver assassinato Mozart nel 1791. Perché? Per essere ri-
cordato anche lui dai posteri! Se non come musicista almeno come assassino! 
Un capolavoro di modernità vestita con gli abiti del Settecento. Protagonista 
assoluto Tullio Solenghi, che interpreterà Salieri, di cui potremo ammirare la 
vena drammatica (non senza punte di ironia) che tanti grandi attori comici 
possiedono.

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE - ORE 21.00 
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Compagnia Enfi Teatro 

LA SCENA
testo e regia Cristina Comencini

con Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti, 
Stefano Annoni

Dopo il successo di Due partite, Cristina Comencini, autrice e regista tra-
sversale fra cinema e teatro, scrive e dirige La scena, una commedia per 
raccontare la comica immersione  di un ragazzo  nella vita e nei sentimenti 
femminili. 
Due amiche mature, dalle femminilità opposte, si ritrovano una domenica 
mattina alle prese con la presenza quasi inaspettata di un giovane ragazzo 
agganciato la sera prima da una di loro. Costrette al confronto col giovane 
uomo, su sponde opposte, le due donne e il ragazzo scoprono di vivere 
nello stesso mondo tutto da rifare. 
Una sorta di educazione sentimentale reciproca, nel rapporto tra età e ses-
si diversi in cui emergono la scoperta delle  pulsioni di due donne, le rabbie 
e le fragilità di un giovane uomo, la comune ricerca di amore e di libertà in 
un mondo mutante. 
Prestano il volto alle due protagoniste due vere amiche nella vita, Angela 
Finocchiaro e Maria Amelia Monti, attrici di straordinaria vis comica.

SABATO 22 NOVEMBRE - ORE 21.00 
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La Contemporanea e Mismaonda

NUDA PROPRIETÁ
di Lidia Ravera tratto dal romanzo di Lidia Ravera Piangi pure ed. Bompiani

regia Emanuela Giordano

con Lella Costa, Paolo Calabresi, 
Claudia Gusmano, Marco Palvetti

Innamorarsi a 60 anni è una sfida, una forma d’arte, un capolavoro. È la vittoria 
della libertà contro gli stereotipi. Iris contro ogni logica si innamora di Carlo e 
Carlo di Iris. Tutto comincia con una stanza in subaffitto. Iris la offre a Carlo, 
psicanalista sfrattato del pianoterra. Intanto lei, rimasta senza un soldo, vende 
in nuda proprietà la casa. Dissipatrice accanita, senza pensione, non ha altra 
scelta che cedere il suo unico bene al miglior offerente, fingendosi molto più 
malandata di quello che è. Il miglior offerente è senza scrupoli e una nipotina 
bella e nullafacente fa irruzione proprio quando Iris e Carlo capiscono che sta 
succedendo qualcosa di imprevedibile. Mentre Carlo scopre di essere malato, 
Iris si accorge che non può più fare a meno di lui. Decidono di vivere insieme 
tutto quello che resta da vivere. In due riescono a guardare in faccia la realtà, a 
chiamare per nome tutte le loro paure e a riderci sopra. Noi rideremo con loro e 
piangeremo per loro, a scene alterne e anche nella stessa scena. Usciremo da 
questa commedia più leggeri e agguerriti, felici di aver celebrato tutti insieme 
un rito propiziatorio, una festa alla forza e alla fragilità umana.

VENERDÌ 19 DICEMBRE  - ORE 21.00 
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Emilia Romagna Teatro, Teatro Stabile dell’Umbria
Teatro Stabile del Veneto

7 MINUTI
di Stefano Massini
regia Alessandro Gassmann

con Ottavia Piccolo,
Paola Di Meglio, Silvia Piovan, Olga Rossi, Maiga Balkissa,
Stefania Ugomari Di Blas, Cecilia Di Giuli, Eleonora Bolla,  
Vittoria Corallo, Arianna Ancarani, Stella Piccioni 

Alessandro Gassmann presenta il suo nuovo lavoro registico, una storia ispi-
rata a un fatto di cronaca del gennaio 2012, un  braccio di ferro spietato fra le 
operaie tessili di uno dei massimi colossi industriali francesi e i nuovi dirigenti 
subentrati al controllo: 
“Parliamo di lavoro, di donne, di diritti, e lo faremo dando voce ed anima a 
undici protagoniste operaie che ci permetteranno di raccontare con le loro 
diverse personalità, le paure per il nostro futuro e per quello dei nostri figli, le 
rabbie inconsulte che situazioni di precarietà lavorative possono scatenare, 
le angosce che il mondo del lavoro dipendente vive in questo momento. […] 
Donne, madri, figlie, tutte diverse tra loro, ma capaci di raccontarci una uma-
nità che tenta disperatamente di reagire all’incertezza del futuro”.

GIOVEDÌ 29 GENNAIO - ORE 21.00 



8

VENERDÌ 6 FEBBRAIO - ORE 21.00 

Goldenart Production in collaborazione con
Ghione Produzioni - Estate Teatrale Veronese 

Michele Placido in

RE LEAR
di William Shakespeare 
traduzione e adattamento Michele Placido e Marica Gungui 
regia Michele Placido e Francesco Manetti 

con Gigi Angelillo,
Francesco Bonomo, Federica Vincenti, Francesco Biscione, 
Giulio Forges Davanzati, Peppe Bisogno, Brenno Placido,  
Alessandro Parise, Marta Nuti, Maria Chiara Augenti, 
Mauro Racanati, Bernardo Bruno, Gerardo D’Angelo

Lear, re stanco e in tarda età, decide di abdicare e di dividere il suo regno tra 
le tre figlie in base all’intensità del loro amore per lui. Ma il re non saprà distin-
guere le bugie dall’affetto sincero, e le decisioni prese porteranno disastrose 
conseguenze per lui e per i suoi cari... Una delle tragedie più intense di Sha-
kespeare, una storia che, nella sua visione della società, è più contemporanea 
che mai. È la storia dell’uomo, delle civiltà che si credono eterne ma che fon-
dano il loro potere su resti di altri poteri, in un continuo girotondo di catastrofi e 
ricostruzioni. Racconta del crollo di tutte le certezze di un’epoca, lo sgomento 
dell’essere umano di fronte all’imperscrutabilità delle leggi dell’universo.



9

Il protagonista della commedia di Molière è il prototipo del seduttore senza 
scrupoli, che fa dell’inganno ai danni delle donne da lui disonorate un vero 
e proprio vanto, non si cura delle classi sociali e dei ruoli precostituiti ed è 
spinto da un desiderio di conquista inesauribile e mai sopito. 
Alessandro Preziosi raccoglie la sfida di mettere in scena uno degli arche-
tipi letterari della cultura occidentale: il “suo” Don Giovanni nasce con l’o-
biettivo di accendere nella fantasia degli spettatori il piacere dei sensi e la 
curiosità dell’intelletto, creando un ambiente spettacolare caleidoscopico e 
camaleontico, al confine tra teatro barocco e opera moderna. 
Un nuovo adattamento di un classico che risulta ancora oggi molto attuale, 
in considerazione del dilagante relativismo della nostra società in cui im-
pera l’immagine fine a se stessa e si continua a riscontrare il totale sgreto-
lamento dei valori.

MERCOLEDÌ 18 MARZO - ORE 21.00 

Khora.teatro e TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

Alessandro Preziosi in

DON GIOVANNI
di Molière
traduzione e adattamento Tommaso Mattei

regia Alessandro Preziosi

con Nando Paone nel ruolo di Sganarello
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Compagnia Corrado Abbati 

CANTANDO 
SOTTO LA PIOGGIA
(Singin’ in the rain)
musiche di Nacio Herb Brown
esclusiva nazionale
coproduzione e allestimento Up-Stage, London
coreografie Giada Bardelli - direzione musicale Maria Galantino
regia Corrado Abbati

Diventato il titolo-simbolo del teatro musicale americano e giudicato dalla 
critica più autorevole come il miglior musical di tutti i tempi, Cantando sotto 
la pioggia ci porta nell’elegante e affascinante Hollywood degli anni ’20, nel 
periodo di passaggio dal cinema muto al sonoro. L’attore Don Lockwood non 
sopporta la sua partner sullo schermo, la bionda e svampita Lina, che farà di 
tutto per sabotare l’amore sbocciato tra Don e la ballerina Kathy… 
Due ore di gioia contagiosa e di musica famosissima. Uno spettacolo dove 
non mancano gag divertenti e momenti di profondo sentimento. 
Chi ha amato il film con Gene Kelly sarà coinvolto dal nuovo e sorprendente 
allestimento e dall’energia dei vivaci interpreti della Compagnia Corrado 
Abbati, oggi indiscussa leader nazionale del teatro musicale leggero.

VENERDÌ 27 MARZO - ORE 21.00 

UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI
AZZANO DECIMO - S.DONÀ DI PIAVE
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MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015 – ORE 21.00

OTHELLO, LA H È MUTA…
con gli Oblivion

MERCOLEDÌ 25 fEbbRAIO 2015 – ORE 21.00

FORBICI & FOLLIA
con Michela Andreozzi, Roberto Ciufoli, 
Nino Formicola, Max Pisu, Nini Salerno, 
Barbara Terrinoni

MERC

SAbATO 15 NOVEMbRE 2014 – ORE 21.00

VELODIMAYA
con Natalino Balasso

GIOVEDÌ 4 DICEMbRE 2014 – ORE 21.00

CRONACHE SESSUALI
con Antonio Cornacchione

CABARET e TEATRO COMICO
13
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Teatria srl 

VELODIMAYA
di e con Natalino Balasso

Non è difficile notare che ultimamente le società occidentali sono tornate a di-
sparità preottocentesche. Il mito della ricchezza, l’assenza di orizzonti non pre-
confezionati nella testa dei giovani, l’idea del privilegio come effetto fisiologico 
della gestione del bene pubblico, l’insicurezza per il futuro che porta inevitabil-
mente al trionfo della superstizione... Stiamo tornando all’inizio, stiamo passando 
dal via. Come possiamo raccontarci tutto questo senza cedere allo sconforto? 
Solo il teatro può farlo, attraverso la commedia, attraverso l’arte della risata. Un 
uomo perso in una stazione, costretto a indagare come fosse un detective, ci 
presenterà una sorta di mappa del pensiero contemporaneo, per scoprire cosa 
si nasconde sotto le false verità che ci costruiamo ogni giorno. 
In questo nuovo monologo comico Natalino Balasso utilizza il linguaggio e la 
comicità dei suoi famosi video su Youtube, che hanno registrato dieci milioni di 
spettatori negli ultimi quattro anni, senza nessuna forma di sostegno televisivo o 
radiofonico: il risultato di un linguaggio ritenuto da molti un linguaggio nuovo, una 
forma di comprensione del presente che può diventare strumento di riflessione.

SABATO 15 NOVEMBRE - ORE 21.00 
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Sosia e Pistoia 

CRONACHE SESSUALI
di e con Antonio Cornacchione

Dopo il rapporto Kinsey che svelò al mondo tutte le abitudini sessuali degli 
americani negli anni ’60, Antonio Cornacchione prova a scrivere un suo rap-
porto sulle abitudini sessuali degli italiani nell’anno in corso. Si parte dagli anni 
’70 per capire se la rivoluzione sessuale di quegli anni si è compiuta e se ha 
finalmente portato la felicità che prometteva o se invece ha alimentato soltanto 
frustrazione in quanto creatrice di un mondo di illusione lontano dalla realtà.
Le domande sono semplici e dirette: se il sesso è la felicità dell’uomo moder-
no…allora le persone più felici della terra sono gli attori porno? Ma il sesso 
è la via più facile per arrivare al successo? Dietro al libertino mondo del web 
resiste un incallito moralista? In tutto questo c’entra qualcosa Berlusconi? 
Una risata vi seppellirà. Ma era quella del Cavaliere?
Si parte da questo per arrivare al racconto di varie storie che Antonio recita 
in prima persona. Il ragazzo timido che si innamora della porno star... L’uomo 
maturo che trova il punto g della moglie per errore mentre cerca i calzini… La 
femminista che odiava gli uomini e amava le donne che copiano gli uomini.

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE - ORE 21.00 
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Il Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia-Giulia,
BaGS Entertainment e Malguion srl  

Oblivion in

OTHELLO, LA H È MUTA…
testi di Davide Calabrese e Lorenzo Scuda 
arrangiamenti musicali Lorenzo Scuda 
al pianoforte Denis Biancucci
consulenza registica Giorgio Gallione

Insieme da più di dieci anni, interpreti dell’irresistibile parodia I Promessi sposi 
in 10 Minuti (che su YouTube ha ormai superato i tre milioni di visualizzazioni) e 
con centinaia di date al loro attivo, gli Oblivion sono sempre richiestissimi da tutti 
i teatri italiani per la loro personalissima comicità che mixa la tradizione comica 
italiana e una preparazione tecnica vocale di indiscutibile qualità. 
In Othello, la H è muta demoliscono a colpi di grottesca ironia sia l’Othello di 
Shakespeare che l’Otello di Verdi in uno show in cui cantano, recitano e si dirigo-
no, con musiche tutte dal vivo. Il quintetto gioca con arie d’opera, canzoni pop, 
citazioni irriverenti e gag esilaranti. Le vicende di Otello e Desdemona vengono 
rivisitate passando per Elio e le Storie Tese, Gianna Nannini, Lucio Battisti, Ret-
tore e molti altri. Anche le arie di Verdi vengono riviste e mixate con il coro della 
Champions League, Freddy Mercury, l’Hully Gully, mentre i testi di Shakespeare 
vengono riscritti in stile Ligabue, Vasco Rossi, Dario Fo. Lo spettacolo diventa 
così una spassosa parodia, genere teatrale del quale gli Oblivion sono maestri.

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO - ORE 21.00 
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a.Artisti Associati e Artù Produzioni 

FORBICI & FOLLIA
di Paul Portner - versione italiana Marco Rampoldi
allestimento originale americano di B. Jordan e M. Abrams 
regia Marco Rampoldi
con Michela Andreozzi, Roberto Ciufoli, Max Pisu, Barbara 
Terrinoni e la partecipazione di Nino Formicola e Nini Salerno

Forbici&Follia è un salone da coiffeur di una città italiana. Anzi…della città 
in cui si rappresenta lo spettacolo. È il racconto di un giorno come tutti gli 
altri. Anzi…del giorno in cui si svolge la rappresentazione. Il giorno in cui la 
tranquilla vita di pettegolezzi che scorre allegramente fra le avances del par-
rucchiere a tutti i clienti maschi, e i piccoli sogni della sua aiutante - che ha, 
forse, una relazione con un equivoco antiquario - viene interrotta dall’assas-
sinio della vecchia pianista che vive al piano di sopra. Ma, colpo di scena, 
tutti i presenti hanno un movente che giustificherebbe il delitto. E si scopre 
che, in realtà, due clienti sono poliziotti in borghese e devono arrestare il col-
pevole. Come? Con la collaborazione degli spettatori/testimoni oculari, che 
possono risolvere il mistero grazie a ciò che hanno visto e alle domande che 
sapranno porre!
Racconto giallo e comicità per uno spettacolo interattivo in cui il pubblico è il 
vero protagonista e decide chi è il colpevole!

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO - ORE 21.00 



F
ot

o 
di

 M
ar

io
 S

pi
na

zz
è



VENERDÌ 12 DICEMbRE 2014 – ORE 21.00

GISELLE
Compagnia Junior Balletto di Toscana
Premio Danza&Danza 2013, miglior produzione italiana

DOMENICA 25 GENNAIO  2015 – ORE 17.00

OMAGGIO A TCHAIKOVSKY
Compagnia Balletto Classico
Liliana Cosi – Marinel Stefanescu 

VENERDÌ 6 MARZO 2015 – ORE 21.00

GIULIETTA E ROMEO, 
L’AMORE CONTINUA…
RBR Dancecompany 

19
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Compagnia Junior Balletto di Toscana

GISELLE
balletto in un atto unico 
direzione artistica Cristina Bozzolini
drammaturgia, regia e coreografia Eugenio Scigliano 
musica Adolphe Adam
Premio Danza&Danza 2013, miglior produzione italiana

Un’atmosfera gotica e notturna caratterizza la coreografia di Eugenio Sciglia-
no che, per ripensare al balletto Giselle, caposaldo e sintesi del Romantici-
smo coreografico, ambienta la vicenda in un collegio inglese del ’600 dove 
si educano fanciulle di buona famiglia. In questa cornice vittoriana, Giselle 
è una giovane allieva attratta e sedotta dal Precettore, che in realtà è legato 
sentimentalmente all’Istitutrice della scuola. In una notte di delirio, angoscia-
to dai sensi di colpa, il Precettore viene tormentato dalla visione degli spiriti 
furenti delle eteree Wilis, protagoniste del famoso secondo “atto bianco” e 
simbolo dell’aspetto oscuro e liberato di donne obbligate dalle convenzioni a 
reprimere le loro pulsioni ed emozioni più profonde.
Il coreografo affronta la sfida di una pagina “assoluta” del repertorio ballet-
tistico, trovando la sua personalissima, coerente risposta alla vicenda, alla 
quale offre la sua inconfondibile sensibilità di autore capace di registrare le 
minime sfumature del cuore in gesti e movimenti di ampio respiro teatrale.

VENERDÌ 12 DICEMBRE - ORE 21.00 
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Compagnia Balletto Classico
Liliana Cosi - Marinel Stefanescu 

OMAGGIO 
A TCHAIKOVSKY
coreografie Marinel Stefanescu
maitre du ballet Liliana Cosi
musica Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Un omaggio di vera e profonda riconoscenza che due grandi stelle della 
danza come Liliana Cosi e Marinel Stefanescu hanno voluto tributare al gran-
de compositore russo, che in soli 53 anni di vita ha regalato al mondo incan-
tevoli bellezze musicali e ha dedicato tanto del suo genio, come nessun altro 
musicista, anche al  mondo del balletto. 

Lo spettacolo propone quattro diverse coreografie:
“Omaggio a Tchaikovsky” - Primo tempo del Concerto n° 1 per pianoforte e 
orchestra di Tchaikovsky
“Romeo e Giulietta”- Ouverture fantasie di Tchaikovsky
“Schiaccianoci” pas de deux - tratto dal secondo atto del balletto omonimo 
di Tchaikovsky
“Patetica” - Primo movimento della Sinfonia n° 6 di Tchaikovsky

DOMENICA 25 GENNAIO - ORE 17.00 
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RBR Dancecompany

GIULIETTA E ROMEO, 
L’AMORE CONTINUA…
regia Cristiano Fagioli
coreografie Cristina Ledri, Cristiano Fagioli
elaborazione drammaturgica Virginio Zoccatelli 
musiche originali Virginio Zoccatelli e Diego Todesco

E se la storia di Romeo e Giulietta non fosse finita così come tutti la conoscia-
mo? In questo spettacolo la vicenda inizia con la morte dei due innamorati, 
quando la classica tragedia di Shakespeare si interrompe. Mentre, a causa 
del lutto comune, avviene l’inaspettata riappacificazione tra le famiglie rivali 
dei Capuleti e i Montecchi, Giulietta e Romeo iniziano il viaggio nella dimen-
sione del mondo dopo la morte. Percorrono luoghi e spazi simbolo dei loro 
stati d’animo, con l’unico scopo di incontrarsi nuovamente per potersi unire 
finalmente senza gli impedimenti e i vincoli sociali ed economici subiti nella 
vita terrena. 
Definita una delle compagnie più originali nel panorama coreutico nazionale, 
la RBR Dancecompany possiede uno stile ormai affermato che si distingue 
per la cifra contemporanea dalle reminiscenze classiche. 
Uno spettacolo per un amore senza tempo o confini!

VENERDÌ 6 MARZO - ORE 21.00 







DOMENICA 8 fEbbRAIO 2015  – ORE 17.00

R-EVOLUTION
con Alex Campagner ed Enrico Vanzella
con la partecipazione degli allievi della scuola di teatro 
e di musica della Fondazione Musicale Santa Cecilia

DOMENICA 8 MARZO 2015  – ORE 17.00

LA SPADA NELLA ROCCIA
Il musical
con Compagnia delle Formiche 

DOMENICA 16 NOVEMbRE 2014  – ORE 17.00

SOTTO LA NEVE
con Mariolina Coppola e Maurizio Casali

DOMENICA 14 DICEMbRE 2014  – ORE 17.00

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
con Daniel Lascar, Claudio Dughera, 
Claudia Martore 
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Accademia Perduta/Romagna Teatri 

SOTTO LA NEVE
di Marcello Chiarenza

con Mariolina Coppola e Maurizio Casali

La signora Verde è stata in vacanza, ma quando ritorna a casa, con la valigia in 
mano e negli occhi ancora il sole ed il calore dell’estate, trova una spiacevole 
sorpresa. L’inverno è già arrivato: è in tremendo anticipo quest’anno e porta 
con sé il freddo, il gelo, la neve e le giornate grigie. Impersonato dall’eccentri-
co e simpatico Signor Bianco, l’inverno si è installato proprio nel salotto della 
signora Verde. Dice di essere qui per “fare il suo lavoro” e inizia a ricoprire di 
neve e di gelo l’intera casa, sia fuori che dentro! 
È l’inizio di una serie di avventure comiche, con la Signora Verde che fa di tutto 
per spingere lo scomodo ospite per lo meno al di là della porta, nel giardino. La 
neve in casa, no! Lo spettacolo dipinge con allegria l’alternanza del caldo e del 
freddo nel ciclo delle stagioni: l’arrivo, inizialmente spiacevole, del tempo del 
freddo con le sue piccole seccature…ma che come ogni stagione ha anche i 
suoi divertimenti! Un gioco buffo e gaio, portato avanti con ironia ma anche con 
dolcezza da due attori-clown che coinvolgono di volta in volta il pubblico dei pic-
coli e dei grandi spettatori. Non mancherà una grande battaglia di palle di neve!

DOMENICA 16 NOVEMBRE - ORE 17.00 
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Il Giro del Mondo in 80 Giorni è un romanzo avventuroso pubblicato per 
la prima volta nel 1873. Il londinese Phileas Fogg ed il suo cameriere fran-
cese Passepartout tentano di circumnavigare il globo terrestre in soli 80 
giorni, utilizzando ogni mezzo di trasporto, antico e moderno, per vincere 
una scommessa di 20.000 sterline fatta con i compagni del Reform Club. 
Una favola moderna, uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali 
e musicali, provenienti da vari continenti. 
Phileas Fogg e Passepartout accompagnano grandi e piccini attraverso 
terre lontane e luoghi misteriosi. Ma non è un viaggio tranquillo... l’ispettore 
Fix ha in serbo svariati trabocchetti per ostacolare l’incredibile impresa, alla 
fine della quale mister Fogg avrà una ricompensa ben più grande del dena-
ro. Alla fine del suo viaggio imparerà infatti che ciò che modifica realmente 
la vita non è la ricchezza economica, ma quella sentimentale: “l’amore e 
l’amicizia… vale la pena di attraversare tutto il mondo per trovare qualcosa 
di tanto prezioso!!”.

DOMENICA 14 DICEMBRE - ORE 17.00 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 

IL GIRO DEL MONDO 
IN 80 GIORNI
regia e drammaturgia Luigina Dagostino 
con Daniel Lascar, Claudio Dughera, 
Claudia Martore 

UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI
AZZANO DECIMO - S.DONÀ DI PIAVE
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La Maison du Theatre 
Atelier Teatrale Carro Navalis
Fondazione Musicale Santa Cecilia 

R-EVOLUTION
di e con Alex Campagner ed Enrico Vanzella
con la partecipazione degli allievi della scuola di teatro 
e di musica della Fondazione Musicale Santa Cecilia

Cosa accade quando due clown ripercorrono l’evoluzione dell’uomo? Una 
R-Evolution! È nato prima l’uovo o la gallina?...in realtà in principio era il naso: 
il naso del clown. Lo spettacolo propone una divertente rivisitazione delle 
tappe evolutive dell’uomo, con le sue scoperte tecnologiche ed artistiche 
viste dalla prospettiva paradossale, fanciullesca e comica del clown. L’uomo, 
ovvero il clown, nasce, cresce, s’innamora, scopre la musica, la medicina, 
perfino viaggia nello spazio! 
La tradizione comica italiana del clown-mimo unita al teatro visuale, al fasci-
no delle bolle di sapone e al magico effetto delle luci nere del Teatro di Praga, 
dove teatro, rappresentazioni mimiche e acrobazie rivestono una particolare 
importanza. 
In scena anche i giovanissimi allievi della scuola di teatro e di musica della 
Fondazione Musicale Santa Cecilia che, per il terzo anno consecutivo, hanno 
l’opportunità di affiancare gli attori professionisti, impreziosendo lo spettaco-
lo con simpatiche gag e musiche dal vivo!

DOMENICA 8 FEBBRAIO - ORE 17.00 
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Compagnia delle Formiche 

LA SPADA NELLA ROCCIA 
Il musical
regia e testo Andrea Cecchi
liriche e testo Alessio Fusi
coreografie Caterina Pini

Un potente mago, una perfida fata e un regno conteso tra il bene e il male. 
Quando il giovane Artù sarà chiamato a diventare un grande uomo, la sua 
vita cambierà per sempre. Il destino lo trascinerà in un vortice d’amore, av-
ventura e pericoli, e potrà contare soltanto sulla sua intelligenza, tagliente 
come una spada, e sul suo cuore, forte come la roccia.
Lasciamoci trasportare dalle magie di Merlino in un mondo fantastico, po-
polato da animali parlanti e stravaganti personaggi che accompagneranno 
Artù e Ginevra in una storia d’amore senza tempo.
Il nuovo musical della Compagnia delle Formiche, con un cast di 18 inter-
preti tra attori, cantanti e ballerini,  trasforma il celebre mito di re Artù in 
uno spettacolo emozionante e divertente per tutta la famiglia, con musiche 
inedite e scenografie che lasciano a bocca aperta!

DOMENICA 8 MARZO - ORE 17.00 





DOMENICA 12 APRILE 2015  – ORE 17.00

L’ELEFANTINO
con Bruno Cappagli

Spettacolo per bambini da 2 a 3 anni

DOMEN

DOMENICA 15 MARZO 2015 – ORE 17.00

PESCE PESCIOLINO 
Il mare in un baule
con Alessandra Anzaghi e Giancarlo Locatelli

Spettacolo per bambini da 1 a 3 anni
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Ass.Culturale Delle Ali 

PESCE PESCIOLINO 
Il mare in un baule
da Guizzino in Le favole di Federico di Leo Lionni Einaudi Ragazzi

interpretazione Alessandra Anzaghi
clarinetto Giancarlo Locatelli

“Bello mare!” dice uno strano personaggio aprendo un misterioso baule che, 
come per incanto, contiene proprio il mare. Un mare con il sole, le barche, 
gli ombrelloni… Un baule che magicamente si apre e ci rivela le profondità 
marine con i suoi fantastici abitanti… Ma attenzione al temibile pescecane! 
 “La storia del pesciolino Guizzino sottolinea l’importanza del ricorso alla fan-
tasia per contrastare le forze del male. La favola racconta, solo attraverso le 
immagini, di come l’azione di un gruppo ben coordinato e compatto di molti 
piccoli pesci possa avere la meglio su un nemico potente. 
Guizzino acquisisce così l’abilità di ideare una difesa efficace, aprendosi 
alla bellezza e alle meraviglie del mondo” (B. Bettelheim). Grazie a numerosi 
personaggi creati con la tecnica dell’origami, un’attrice anima il mondo di 
Guizzino e dei suoi amici, accompagnata da una partitura musicale originale 
eseguita dal vivo!

DOMENICA 15 MARZO - ORE 17.00 
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La Baracca - Testoni Ragazzi 
Teatro stabile d’innovazione 

L’ELEFANTINO
di e con Bruno Cappagli

Bubu è l’unico maschietto della famiglia e le sue sorelline sono troppo picco-
le per accudire la casa, così mamma e papà hanno dato a Bubu l’incarico di 
lavare tutti i calzini della famiglia. È un lavoro noioso e Bubu, mentre lava, si 
racconta una storia. Come per magia i calzini prendono vita e si trasformano 
in animali della giungla che ci racconteranno di come il piccolo elefantino dal 
piccolo naso, dotato di un’insaziabile curiosità, fu il primo di tutti gli elefanti 
ad avere la proboscide e di come scoprì quanto gli fosse utile. 
L’elefantino incontrerà animali di tutti i colori e di tutte le dimensioni, ma so-
prattutto incontrerà canzoni, perché ogni calzino ha un suono che fa cantare. 
Sono suoni che ricordano l’Africa, voci che lasciano immaginare la terra, gli 
alberi o l’acqua verde e limacciosa del fiume. 
Immaginazione, sorpresa, curiosità e musica sono gli elementi che animano 
questo racconto.

DOMENICA 12 APRILE - ORE 17.00





LUNEDÌ 2 fEbbRAIO 2015

FUORI MISURA 

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015

STORIA DI UN PALLONCINO

VENERDÌ 13 E SAbATO 14 MARZO 2015

FAME jr. – The Musical

MARTEDÌ 31 MARZO 2015

B COME BABAU

GIOVEDÌ 9 APRILE 2015

SHREK jr. – The Musical

Spettacoli in orario scolastico. 
Per info e adesioni: 
0421 270069 - biglietteria@teatrorussolo.it

LUNEDÌ 10 NOVEMbRE 2014

CAPITANI CORAGGIOSI

GIOVEDÌ 27 NOVEMbRE 2014

ANIMA BLU dedicato a Marc Chagall

MARTEDÌ 2 DICEMbRE 2014

IL CIELO DEGLI ORSI

GIOVEDì 22 GENNAIO 2015

EL PERRO DEL HORTELANO

35



36

BAM!BAM! Teatro
Fondazione Musicale Santa Cecilia
Teatro Comunale Luigi Russolo

CAPITANI CORAGGIOSI
di Lorenzo Bassotto da Rudyard Kipling
regia Lorenzo Bassotto 
con Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi

Fascia d’età: 
Scuola Secondaria di 1° grado

SPETTACOLO IN PRIMA NAZIONALE! 

Il famoso romanzo di Kipling, fa parte a pieno titolo di quella categoria di 
storie che vengono classificate come “romanzo di formazione”. Harvey, un 
ragazzo miliardario e viziato, caduto in mare da un transatlantico, viene mi-
racolosamente raccolto da un peschereccio. Gli insegnamenti di Manuel, 
il pescatore che l’ha salvato, e il lavoro a bordo tra avventure e pericoli, lo 
faranno maturare e lo aiuteranno a capire i veri valori della vita. Il Russolo ha 
il piacere di presentare la sua prima coproduzione, uno spettacolo che, tra 
coinvolgenti effetti scenici, battute divertenti e momenti di riflessione, narra 
del valore dell’amicizia, dell’affetto e della collaborazione.

LUNEDÌ 10 NOVEMBRE 
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Tam Teatromusica 

ANIMA BLU 
dedicato a Marc Chagall
ideazione Michele Sambin, Flavia Bussolotto
video elaborati Raffaella Rivi
regia scene immagini Michele Sambin
con Flavia Bussolotto, Marco Tizianel

Fascia d’età: 
2° ciclo della Scuola Primaria 

Guardare i quadri di Chagall è compiere un viaggio nella poesia e nell’e-
mozione. Ogni oggetto, animale, essere umano nella sua pittura è icona, 
e in quanto tale significa. Significa quello che ogni sguardo, di bambino o 
di adulto, a contatto con essa è capace di evocare. E attraversando i suoi 
quadri è allora possibile inventare una storia. 
In questo spettacolo l’incontro tra i corpi dei due attori e le immagini pittori-
che, all’interno di un dispositivo scenografico che consente la realizzazione 
di figure ibride tra il reale e il fantastico, offre un originale racconto fatto di 
ritmo, visivo e sonoro, di colori e forme plastiche.

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 
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MARTEDÌ 2 DICEMBRE 

Teatro Gioco Vita 

IL CIELO DEGLI ORSI
dall’opera di Dolf Verroen & Wolf Erlbruch
sagome Federica Ferrari e Nicoletta Garioni 
(tratte dai disegni di Wolf Erlbruch)
coreografie Valerio Longo 
regia e scene Fabrizio Montecchi
con Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone

Fascia d’età:
Scuola dell’infanzia / 1° ciclo della Scuola Primaria

Lo spettacolo si compone di due storie. La prima ci racconta di un orso che, 
svegliatosi da un lungo letargo e soddisfatta la fame, si mette a pensare a 
come sarebbe bello essere un papà. La seconda ci racconta invece di un 
orsetto, che è molto triste per la morte del nonno.
Per entrambi i protagonisti l’infinità del cielo sembra essere l’unico luogo in 
cui le loro domande possono essere soddisfatte. Ma si accorgono, alla fine 
del loro cercare, che è sulla terra, vicino a loro, che si trova la risposta. Teatro 
d’ombre, d’attore e danza per affrontare  con leggerezza e tatto temi delicati 
e profondi, come le risposte alle grandi domande della vita.
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Palkettostage 

EL PERRO DEL HORTELANO
libero adattamento dall’opera di Lope de Vega

SPETTACOLO IN LINGUA SPAGNOLA

Fascia d’età:
Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

Una commedia del Siglo de Oro spagnolo, leggera e divertente ma portatri-
ce di significati profondi. La storia, ambientata nella Napoli del XVII secolo, 
celebra il trionfo dell’amore, l’unico che permette di abbattere le barriere 
sociali più ferme. Come diceva Lope de Vega, “l’amore maestro insegna 
in modo uguale e attraversa allo stesso modo una contessa e un servo”.
Un’attuale rivisitazione di un classico letterario, con numerosi brani musicali 
contemporanei e di successo (Julio Iglesias, Ricky Martin, Marc Anthony, 
ecc...) cantati dal vivo dagli stessi personaggi, con la funzione di ampliar-
ne i sentimenti, le reazioni e creare dei piacevoli intermezzi nei momenti  
drammatici.

GIOVEDÌ 22 GENNAIO
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Quelli di Grock 

FUORI MISURA 
(il Leopardi come non ve l’ha 
mai raccontato nessuno)
di Valeria Cavalli
collaborazione al testo Claudio Intropido
con Andrea Robbiano
regia Valeria Cavalli, Claudio Intropido

Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

Andrea ha un sogno: insegnare. Ma nonostante il 110 e lode in Lettere e 
Filosofia per vivere è costretto a lavorare in un call center. Finché un giorno 
riceve l’incarico di una supplenza, con il compito di spiegare “vita e opere di 
Giacomo Leopardi”. Dovrà così misurarsi con una classe che sarà rappre-
sentata dagli spettatori in teatro, protagonisti di una coinvolgente “lezione” 
nella quale si mescoleranno poesie, riflessioni personali, interazioni con la 
platea, momenti di grande ironia e divertimento.  Uno spettacolo che par-
tendo dalla dolorosa vicenda umana e dallo stupefacente estro poetico di 
Leopardi coniuga in sé tutte le sfumature dell’animo umano.

LUNEDÌ 2 FEBBRAIO 
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Stilema / Unoteatro 

STORIA DI UN PALLONCINO 
con la testa tra le nuvole, 
con i piedi per terra
di e con Silvano Antonelli
collaborazione drammaturgica Alessandra Guarnero
regia Valeria Cavalli, Claudio Intropido

Fascia d’età:
Scuola dell’infanzia / 1° ciclo della Scuola Primaria

Il Palloncino azzurro, a differenza degli altri palloncini, non riesce a fare a 
meno di scappare verso l’alto. Non lo fa apposta, mentre sta facendo una 
cosa i suoi pensieri volano a fantasticarne un’altra. Come gli piacerebbe 
riuscire a vivere con la testa tra le nuvole e con i piedi per terra! In questo 
modo i sogni e le idee conquistate potrebbero servire per cambiare, magari 
con altri, il suo piccolo pezzo di mondo. Una storia che parla della voglia 
di libertà, del senso di responsabilità e del filo che lega il mondo ideale dei 
desideri alla realtà di ciò che si riesce a realizzare. Una storia di cui i bam-
bini sono autori e interpreti ogni giorno nella loro quotidianità.

MERCOLEDÌ 4 MARZO 
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Palkettostage 

FAME jr. - The Musical
Presentato grazie a un particolare accordo 
con Music Theatre International (MTI)
ideato e sviluppato da David De Silva - libro José Fernandez
testi delle canzoni Jacques Levy  - musiche Steve Margoshes
canzone “FAME” scritta da Dean Pitchford e Michael Gore
coreografie Sophie Emma Bastock
regia Daryl Branch

SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE

Fascia d’età:
Scuola Secondaria di 2° grado

Film di danza recenti come Step Up, Honey, High School Musical, e ov-
viamente il remake del 2009 dello stesso Fame, influenzano quest’inedita 
produzione dell’intramontabile musical, i cui protagonisti sono talentuosi e 
appassionati studenti della High School of Performing Arts di New York negli 
anni ’80. Dalle audizioni al diploma, la storia racconta di come  l’amore per 
l’arte sia importante nella loro crescita e formazione umana. 

VENERDÌ 13 e SABATO 14 MARZO 
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Nonsoloteatro 

B COME BABAU
liberamente ispirato al racconto “Il Babau” di Dino Buzzati
di e con Guido Castiglia
musiche Pascal Comelade e Sergio Taglioni
regia Fabrizio Cassanelli

2° ciclo Scuola Primaria

Ginetto è un bambino di sei anni, piccolino, magrolino e un po’ birichino. Gli 
amici della sua età sono il doppio di lui! Per lui tutto è enorme: le stanze, il 
tavolo, il bicchiere, la forchetta, insomma per Ginetto il mondo è gigantesco 
e pieno di sfide.
Come tutti i bambini, anche lui inizia l’avventura scolastica, dove mille sono 
i modi per imparare l’alfabeto…anche giocando alle parole “paurose”: O 
come ombra, L come lupo, S come strega  ma soprattutto B come BABAU!
Tra situazioni divertenti e fantastiche lo spettacolo racconta di piccole e 
grandi paure da guardare negli occhi per scoprire che in fondo, la paura, 
non è così paurosa.

MARTEDÌ 31 MARZO 
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Palkettostage 

SHREK jr. - The Musical
Presentato grazie a un particolare accordo 
con Music Theatre International (MTI)
di William Steig
coreografie Sophie Emma Bastock
regia Daryl Branch

SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE

Fascia d’età:
5ª classe Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado

L’orco Shrek vive tutto solo nella sua casetta in mezzo alla palude. La sua 
solitudine finisce però bruscamente il giorno in cui i personaggi delle favo-
le, esiliati dal regno di Duloc dal crudele Lord Farquaad, invadono la sua 
dimora…
Tratto dal libro illustrato Shrek! di William Steig e dal film d’animazione del 
2001 della DreamWorks, lo spettacolo porta in scena la fiaba più bizzarra e 
amata degli ultimi tempi!

GIOVEDÌ 9 APRILE 
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SCOPRIAMO IL TEATRO
6a edizione
Classi interessate: 
le ultime classi delle Scuole dell’Infanzia e le classi prime delle Scuole Primarie

Grazie a questo progetto, gli alunni hanno la possibilità di scoprire il teatro ed 
i suoi segreti. Un’originale visita guidata diventa un vero e proprio spettacolo 
di danza, canto, esecuzione musicale e recitazione! Gli attori, alcuni giovanis-
simi artisti ed alcuni tecnici, cercano di far comprendere agli alunni come ci si 
deve comportare a teatro e il valore artistico di questo “luogo”, la sua magia, la 
sua altissima funzione nella città ed il fascino delle arti teatrali (interpretate per 
l’occasione da loro coetanei)! Le classi sono invitate anche a salire sul palco, 
vedendo “dal vivo” alcune delle tante utili azioni che i tecnici svolgono dietro 
le quinte e nelle zone nascoste al pubblico in sala: l’azionamento del sipario, 
l’accensione e lo spegnimento delle luci, come vengono abbassati i fondali e le 
quinte e quant’altro possa interessare i giovanissimi spettatori!

OPERINA CORALE
9a edizione
Classi interessate: 
classi 2a, 3a, 4a, 5a delle Scuole Primarie

È un breve musical interpretato da interi gruppi classe, nessun alunno esclu-
so e senza protagonisti singoli, a scanso di divismi e frustrazioni. 
Una formula semplice che diventa straordinariamente efficace grazie al mix 
di recitazione, canto, movimenti coreografici e di realizzazioni artistiche mira-
te per contenuti e difficoltà esecutive ad essere interpretati dai giovanissimi. 
Formatori specializzati entrano nelle scuole e coadiuvati dalle insegnanti pre-
parano gli alunni a diventare veri protagonisti di un vero spettacolo: animati 
da un sano spirito di squadra, ogni anno danno vita ad un’operina che va 
in scena nel mese di maggio, sul palcoscenico di un vero teatro allestito di 
tutto punto! 

PROGETTI DIDATTICI 
Ideazione Davide Masarati 
Produzione Fondazione Musicale Santa Cecilia
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VENERDÌ 17 APRILE 2015  – ORE 21.00

ATTORI E MALFATTORI
Gruppo Teatrale La BottegaD
ATA
VENERDÌ 24 APRILE 2015  – ORE 21.00

STAZIONEPLANETARIA.COM
Ass. Onlus Teatroviaggiante

VENERDÌ 10 APRILE 2015  – ORE 21.00

AMLETO CHI?
La Gazza Ladra
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La Gazza Ladra  

AMLETO CHI?
Testo, musiche e regia Massimiliano Bazzana
con la collaborazione di Stefano Rota, Carla Manzon 
e Ramiro Besa

Gruppo Teatrale La Bottega   

ATTORI E MALFATTORI
di Ernesto Mangano e Rodolfo Torrisi

Un sedicente attore depresso e senza lavoro si mette in testa di portare 
in scena l’Amleto di Shakespeare a ridosso delle feste natalizie. Nono-
stante ciò, riesce a reclutare un improbabile gruppo di scalcagnati e 
inesperti attori. Ma l’obiettivo si dimostrerà sempre più difficile da rag-
giungere e gli attori si troveranno ben presto a scontrarsi con il sacro 
testo shakespeariano che li indurrà a smascherare se stessi e a mostrare 
i propri segreti.

La direttrice di un istituto penitenziario affida un ambizioso progetto rieduca-
tivo a una giovane regista teatrale “armata di buona volontà e spirito umani-
tario”. Dopo una serie di provini, vengono scelti cinque detenuti: il siciliano 
Corrado e il triestino Nicola, tra cui non corre buon sangue, l’extracomunitario 
erudito Italo, il silenzioso Volume e lo sfuggente Manlio. I detenuti, inizialmente 
interessati allo sconto di pena a cui avranno diritto portando a termine il pro-
getto, con il passare delle settimane si appassionano al mondo del teatro...

VENERDÌ 10 APRILE - ORE 21.00 VENERDÌ 17 APRILE - ORE 21.00



Ass. Onlus Teatroviaggiante   

STAZIONEPLANETARIA.COM
Drammaturgia e regia Erio Gobbetto

IL PORTO DEL TEATRO
ESTATE

Per  questa 3ª edizione de Il Porto del Teatro, rassegna realizzata 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Portogruaro con la 
collaborazione delle compagnie teatrali del nostro territorio, si è 
voluto dare un ulteriore segnale di crescita: gli appuntamenti con-
tinueranno infatti nei mesi estivi!

Con l’obiettivo di riscoprire o presentare per la prima volta altri 
palcoscenici della città e delle frazioni, verranno proposti degli 
spettacoli teatrali anche al di fuori del teatro cittadino. Il pubblico 
potrà apprezzare di nuovo le serate nel cortile della Villa Comuna-
le e sorprendersi con location inusuali e alternative!
Già confermata la partecipazione del Laboratorio Teatrale Porto-
gruarese, che il 26 giugno presenterà Arsenico e vecchi merletti.

Tutti gli altri dettagli di questo calendario estivo verranno resi 
noti nel mese di marzo. 

Preparatevi ad un’estate…spettacolare!

VENERDÌ 24 APRILE - ORE 21.00

Creare un luogo, “un piccolo mondo” (come direbbe S. Beckett...), un 
ambito dove vivere e raccogliere le energie necessarie, per imparare a 
guardare oltre il visibile... con tutti i sensi aperti... senza aspettare!
Per costruire identità basate sulla contiguità biologica, non per ottenere 
risultati ma per organizzare le possibilità d’esistenza.
Un teatro tra platea e palcoscenico, senza attori e spettatori, che non 
appartenga a nessuno tranne che alle persone lì, nel mezzo.
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ESPOSIZIONI NEL FOYER 
a cura di

Grazie alla collaborazione con questa associazione culturale, il Te-
atro Luigi Russolo ospita alcune esposizioni di opere artistiche che 
possiedono un’affinità con le tematiche toccate dagli spettacoli in 
cartellone. In particolare sono previsti quattro appuntamenti in oc-
casione dei quali il pubblico può incontrare personalmente gli artisti, 
che presentano  le loro opere  prima dello spettacolo, alle ore 20.15: 

Venerdì 19 dicembre - ANNA BELLO
Venerdì 6 febbraio - PAOLO BATTISTUTTA
Mercoledì 18 marzo - NATA
Venerdì 27 marzo -  FULVIA SPIZZO
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IL TEATRO LUIGI RUSSOLO ADERISCE A

A teatro con € 2,50!                        www.giovaniateatro.it

PER CHI: ragazzi fino a 29 anni studenti o residenti in provincia di Venezia, 
insegnanti di Istituti scolastici o Università della provincia di Venezia che 
partecipano con i loro studenti, genitori o adulti che intendono condividere 
l’esperienza con ragazzi minorenni iscritti a Gat.  

COME: per aderire bisogna richiedere la propria card gratuita, presso i 
punti di tesseramento (tra i quali c’è la biglietteria del Teatro Luigi Russolo). 
Per maggiori informazioni : 041 2201251 - info@giovaniateatro.it

SPETTACOLI CHE RIENTRANO NEL PROGETTO:

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE AMADEUS

SABATO 15 NOVEMBRE VELODIMAYA

SABATO 22 NOVEMBRE LA SCENA

VENERDÌ 12 DICEMBRE GISELLE

VENERDÌ 19 DICEMBRE NUDA PROPRIETÀ

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO OTHELLO, LA H È MUTA…

DOMENICA 25 GENNAIO OMAGGIO A TCHAIKOVSKY

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 7 MINUTI

VENERDÌ 6 FEBBRAIO RE LEAR

VENERDÌ 6 MARZO GIULIETTA E ROMEO, L’AMORE CONTINUA…

MERCOLEDÌ 18 MARZO DON GIOVANNI

un progetto di www.giovaniateatro.it
Prenotazioni 041 9636808
A teatro con 2,50 euro
Per i possessori di 
GAT, PROF, juniOR CARD
Posti limitati
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PRELAZIONE ABBONAMENTI presso Biglietteria del teatro

Conferma abbonamento e posto 
(Prosa, Danza e Balletto, Cabaret e Teatro Comico, Giovanissimi) sabato 27 e martedì 30 settembre ore 9.00 -13.00 / 17.00 - 19.30 e mercoledì 1 ottobre ore 17.00 - 19.30

Cambio posto 
(Prosa, Danza e Balletto, Cabaret e Teatro Comico, Giovanissimi) giovedì 2 ottobre ore 9.00 - 13.00 / 17.00 - 19.30 e venerdì 3 ottobre ore 17.00 - 19.30

NUOVI ABBONAMENTI E BIGLIETTI SINGOLI presso Biglietteria del teatro oNliNe

Vendita nuovi abbonamenti*:
Prosa, Cabaret e Teatro Comico, Danza e Balletto, Giovanissimi da sabato 4 ottobre ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30 da domenica 5 ottobre ore 10.00 

Il mio abbonamento:
ogni spettatore può confezionare il proprio abbonamento scegliendo liberamente, 
a prezzi vantaggiosi, almeno 5 spettacoli 
(maggiori informazioni nella scheda allegata al libretto)

da sabato 11 ottobre ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30 non prevista

Vendita biglietti singoli: Prosa, Cabaret e Teatro Comico, 
Danza e Balletto, Giovanissimi, Primi Passi a Teatro da sabato 18 ottobre ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30 da domenica 19 ottobre ore 10.00

Vendita biglietti singoli: Il Porto del Teatro da sabato 28 marzo ore 18.00 - 19.30 non prevista

*Gli abbonamenti potranno essere acquistati fino al giorno dell’inizio vendita dei singoli biglietti del cartellone.

APERTURE BIGLIETTERIA

-  dal 27 settembre al 3 ottobre: 
 martedì, giovedì e sabato 9.00 - 13.00 / 17.00 - 19.30, mercoledì e venerdì 17.00 - 19.30 
-  dal 4 al 23 ottobre: 
 martedì e giovedì 17.00 - 19.30, sabato 9.00 - 13.00 / 17.00 - 19.30
-  dal 25 ottobre in poi: 
  martedì, giovedì e sabato 18.00 - 19.30 
-  nei giorni di spettacolo: 
 dalle ore 18.00 (dalle ore 16.00 per gli spettacoli pomeridiani)

teatro ComuNale luigi russolo - Piazza Marconi (via Silvio Pellico) Portogruaro (VE)

Segreteria: 0421 270069 - info@teatrorussolo.it
Biglietteria: 0421 270069 - biglietteria@teatrorussolo.it
Biglietteria online: www.teatrorussolo.it  - www.vivaticket.it - call center 892 234  
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su Internet.

www.teatrorussolo.it
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PROSA Amadeus – mercoledì 5 novembre 2014 - ore 21.00
La scena – sabato 22 novembre 2014 - ore 21.00
Nuda proprietà – venerdì 19 dicembre 2014 - ore 21.00
7 minuti – giovedì 29 gennaio 2015 - ore 21.00
Re Lear – venerdì 6 febbraio 2015 - ore 21.00
Don Giovanni – mercoledì 18 marzo 2015 - ore 21.00
Cantando sotto la pioggia – venerdì 27 marzo 2015 - ore 21.00

ABBONAMENTO - 7 SPETTACOLI

ABBONAMENTO IL MIO ABBONAMENTO BIGLIETTO SINGOLO

Platea 1° settore Platea 2° settore Platea 1° settore Platea 2° settore Platea 1° settore Platea 2° settore

Intero Euro 164,00 Euro 151,00 Euro 25,00 Euro 22,50 Euro 28,00 Euro 25,00

Ridotti* Euro 151,00 Euro 137,00 Euro 22,50 Euro 20,50 Euro 25,00 Euro 23,00

Giovani under 30 Euro 118,00 Euro 105,00 Euro 18,00 Euro 16,00 Euro 20,00 Euro 18,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

CABARET E TEATRO COMICO Natalino Balasso in Velodimaya – sabato 15 novembre 2014 - ore 21.00
Antonio Cornacchione in Cronache sessuali – giovedì 4 dicembre 2014 - ore 21.00
Oblivion in Othello, la h è muta... – mercoledì 14 gennaio 2015 - ore 21.00
Roberto Ciufoli, Max Pisu e altri in Forbici & Follia – mercoledì 25 febbraio 2015 - ore 21.00

ABBONAMENTO - 4 SPETTACOLI

ABBONAMENTO IL MIO ABBONAMENTO BIGLIETTO SINGOLO

Platea 1° settore Platea 2° settore Platea 1° settore Platea 2° settore Platea 1° settore Platea 2° settore

Intero Euro 93,00 Euro 86,00 Euro 25,00 Euro 22,50 Euro 28,00 Euro 25,00

Ridotti* Euro 86,00 Euro 79,00 Euro 22,50 Euro 20,50 Euro 25,00 Euro 23,00

Giovani under 30 Euro 67,00 Euro 60,00 Euro 18,00 Euro 16,00 Euro 20,00 Euro 18,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65
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DANZA E BALLETTO Giselle – venerdì 12 dicembre 2014 - ore 21.00
Omaggio a Tchaikovsky – domenica 25 gennaio 2015 - ore 17.00
Giulietta e Romeo, l’amore continua… – venerdì 6 marzo 2015 - ore 21.00ABBONAMENTO - 3 SPETTACOLI

ABBONAMENTO IL MIO ABBONAMENTO BIGLIETTO SINGOLO

Platea 1° settore Platea 2° settore Platea 1° settore Platea 2° settore Platea 1° settore Platea 2° settore

Intero Euro 62,00 Euro 56,00 Euro 22,00 Euro 20,00 Euro 24,00 Euro 22,00

Ridotti* Euro 56,00 Euro 50,00 Euro 20,00 Euro 18,00 Euro 22,00 Euro 20,00

Giovani under 30 Euro 42,00 Euro 36,00 Euro 15,00 Euro 13,00 Euro 17,00 Euro 14,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

GIOVANISSIMI Sotto la neve – domenica 16 novembre 2014 - ore 17.00
Il giro del mondo in 80 giorni – domenica 14 dicembre 2014 - ore 17.00
R-evolution – domenica 8 febbraio 2015 - ore 17.00
La spada nella roccia Il musical – domenica 8 marzo 2015 - ore 17.00

ABBONAMENTO - 4 SPETTACOLI

ABBONAMENTO BIGLIETTO SINGOLO BIGLIETTO SINGOLO - La spada nella roccia

Platea 1° settore Platea 2° settore Platea 1° settore Platea 2° settore Platea 1° settore Platea 2° settore

Intero Euro 25,00 Euro 25,00 Euro 6,00 Euro 6,00 Euro 12,00 Euro 12,00

Giovani under 15 Euro 17,00 Euro 17,00 Euro 4,00 Euro 4,00 Euro 8,00 Euro 8,00

I rinfreschi durante l’intervallo sono offerti da
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PRIMI PASSI A TEATRO importaNte! modalitÁ di FruiZioNe dello spettaColo

Lo spettacolo Pesce pesciolino è dedicato ESCLUSIVAMENTE ai bambini in età compresa da 1 ai 3 anni.
Lo spettacolo L’elefantino è dedicato ESCLUSIVAMENTE ai bambini in età compresa da 2 ai 3 anni.

Lo spettacolo prevede che il pubblico NON sia seduto in platea, ma direttamente sul palcoscenico. Per questo motivo i posti sono 
limitati e ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo adulto. Non sarà possibile accedere al palco con carrozzine o 
passeggini, che dovranno invece essere lasciati nel foyer della magnolia (luogo custodito dal personale del teatro).
Per altri eventuali chiarimenti contattare la biglietteria del teatro al n. 0421-270069

Pesce pesciolino – domenica 15 marzo 2015 - ore 17.00
L’elefantino – domenica 12 aprile 2015 - ore 17.00

2 SPETTACOLI
BIGLIETTO SINGOLO

Posto a sedere (In palcoscenico, su moquette e cuscini)

Adulto Euro 6,00

1-3 anni Euro 4,00

TEATRO SCUOLA Capitani coraggiosi – lunedì 10 novembre 2014
Anima blu – giovedì 27 novembre 2014
Il cielo degli orsi – martedì 2 dicembre 2014
El perro del hortelano – giovedì 22 gennaio 2015
Fuori misura – lunedì 2 febbraio 2015

Storia di un palloncino – mercoledì 4 marzo 2015
Fame jr. The Musical – venerdì 13 e sabato 14 marzo  2015 
B come babau – martedì 31 marzo 2015
Shrek jr. The Musical – giovedì 9 aprile 2015

9 SPETTACOLI
BIGLIETTO SINGOLO

Platea settore unico

Intero Euro 5,00

Intero: El perro del hortelano - Shrek - Fame Euro 13,00

Per adesioni e materiali di approfondimento, gli interessati possono contattare la biglietteria al n. 0421 270069 o inviare una mail a biglietteria@teatrorussolo.it

IL PORTO DEL TEATRO
Amleto chi? – venerdì 10 aprile 2015 - ore 21.00
Attori e malfattori – venerdì 17 aprile 2015 - ore 21.00
Stazioneplanetaria.com – venerdì 24 aprile 2015 - ore 21.00

3 SPETTACOLI BIGLIETTO SINGOLO

Intero Euro 8,00

Ridotti** Euro 5,00

Prevendita presso la biglietteria del teatro: sabato 28 marzo, martedì 31 marzo, giovedì 2 aprile – dalle ore 18.00 alle ore 19.30
Nei giorni di spettacolo: dalle ore 18.00 • Per info riguardanti Il Porto del Teatro: Filippo 328 1563751, Andrea 334 6059643, Ivano 340 2343876, Sergio 348 7483323

**riduzioni per ragazzi fino a 10 anni, over 65, abbonati alla stagione teatrale, famiglie con almeno 3 componenti.
AGEVOLAZIONI: nei giorni di prevendita, acquistando subito i biglietti per tutti e 3 gli spettacoli, si avrà diritto al prezzo ridotto (3 biglietti per un totale di Euro 15,00). Questa possibilità sarà valida fino al primo giorno di spettacolo.
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BIGLIETTI
I biglietti acquistati non vengono rimborsati. Il Teatro non si assume alcuna responsabilità in caso di 
smarrimento e/o furti. Si ricorda che il biglietto è un documento fiscale e va conservato fino all’uscita 
dal Teatro.

ABBONAMENTI
L’abbonamento vale per l’ingresso agli spettacoli e per le date indicate nella formula del pacchetto 
d’abbonamento prescelto. In caso di smarrimento o furto dell’abbonamento, il titolare dello stesso 
dovrà far pervenire al Teatro un’autocertificazione di furto/smarrimento. Il Teatro provvederà ad emet-
tere un pass sostitutivo.

RITARDATARI
Si raccomanda la puntualità e si consiglia di arrivare in Teatro almeno 15 minuti prima dell’orario di 
inizio della rappresentazione. Non viene garantito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. I ritardatari 
perdono il diritto ad usufruire del posto assegnato in prevendita e potranno essere sistemati in posti 
diversi, secondo le indicazioni del personale di sala. 

VARIAZIONI, ANNULLAMENTO SPETTACOLI/ RIMBORSI
ll Teatro si riserva la facoltà di apportare alla programmazione tutte le variazioni che si rendessero 
necessarie per motivi tecnici o di forza maggiore.
Il rimborso dei biglietti (al netto di commissioni bancarie/internet) è previsto solo ed esclusivamente 
in caso di annullamento dello spettacolo. L’abbonamento non è rimborsabile e, in caso di annul-
lamento di uno spettacolo, il Teatro potrà effettuare una rappresentazione sostitutiva anche in date 
diverse da quello previste originariamente. 

Le eventuali variazioni vengono comunicate tempestivamente sul materiale promozionale, a mezzo 
stampa, attraverso il sito internet e la newsletter.

MODIFICHE POSTI
Nel caso di allestimenti scenici o di esigenze particolari di spettacolo che comportino l’utilizzo di 
posti per il pubblico, il teatro può modificare il posto assegnato allo spettatore.

DISABILI
La sala dispone di due posti per persone disabili con carrozzina, alle quali viene riconosciuto un 
ingresso omaggio. Gli accompagnatori possono usufruire di un biglietto ridotto.

GUARDAROBA
Il servizio guardaroba è gratuito. È obbligatorio depositare gli ombrelli. Si consiglia il deposito di 
capi d’abbigliamento ingombranti e si prega di non lasciare nei capi depositati denaro o oggetti di 
valore; in ogni caso il Teatro declina ogni responsabilità per furti o smarrimenti.

OGGETTI SMARRITI
Per informazioni rivolgersi al personale di sala o contattare gli uffici del Teatro al numero: 0421-
270069.

DIVIETI
Non possono essere portati in sala cibi e bevande. È vietato scattare fotografie con o senza flash e 
fare qualunque tipo di registrazione audio e video. In sala non è consentito l’uso di cellulari. Ai sensi 
della legge 584/75 è vietato fumare nei locali del teatro.  

REGOLAMENTO TEATRO COMUNALE LUIGI RUSSOLO
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Note:


