
In teatro

   tutto può accadere...
UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI

AZZANO DECIMO - LATISANA - S.DONÀ DI PIAVE

OrganizzaziOne generale

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

TeaTro Comunale luigi russolo - Via Silvio Pellico - 30026  Portogruaro (Ve)
Segreteria: Tel. 0421 270069 / info@teatrorussolo.it - www.teatrorussolo.it
Biglietteria: Tel. 0421 270069 / biglietteria@teatrorussolo.it
Orari Spettacoli: gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00, ad esclusione dello spettacolo domenicale che avrà inizio alle ore 17.00 
Il Teatro Comunale Luigi Russolo non si assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli orari, alle date e ai programmi dovuta a motivi tecnici o di 
forza maggiore. Si ringraziano gli abbonati che impossibilitati ad assistere allo spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla biglietteria.

Come e dove aCquisTare i biglieTTi
Prevendita presso la biglietteria del teatro:

BIGLIETTERIAONLINE
ABBONAMENTOda sab 29/09 ore  9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30da dom 30/09 ore 10.00 
SINGOLOda sab 20/10 ore  9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30da dom 21/10 ore 10.00

IL MIO ABBONAMENTOda sab 13/10 ore 9 - 13 e 17 - 19.30sab 13/10 ritiro numero ordinafila e inizio vendite

il mio abbonamenTo!
da sabato 13 ottobre a giovedì 18 ottobre ogni spettatore potrà 
confezionare il proprio abbonamento scegliendo liberamente almeno 5 tra tutti gli 
spettacoli della stagione (maggiori informazioni all’interno del cofanetto).
Biglietteria teatro
dal 29/9 al 27/10: sab. 9.00-13.00/17.00-19.30, mar. e gio. 17.00-19.30
dal 30/10: martedì, giovedì e sabato dalle ore 18.00 alle 19.30 
nei giorni di spettacolo: 
dalle ore 18.00 (dalle ore 16.00 per gli spettacoli domenicali)
Biglietteria online:  www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it - Charta s.r.l.
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet

abbonamenTo
7 speTTaColi

ABBONAmENTOIL mIO ABBONAmENTOBIGLIETTO SINGOLO
Platea 1° settorePlatea 2° settorePlatea 1° settorePlatea 2° settorePlatea 1° settorePlatea 2° settore

InteroEuro 164,00Euro  151,00Euro  25,00Euro  22,50Euro  28,00Euro  25,00
Ridotto*Euro  151,00Euro 137,00Euro  22,50Euro  20,50Euro  25,00Euro  23,00
Giovani under 26Euro  118,00Euro  105,00Euro  18,00Euro  16,00Euro  20,00Euro  18,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65 

Direzione artistica DaviDe Masarati

macbeth - Martedì 13 Novembre 2012 
una notte in Tunisia - Giovedì 22 Novembre 2012
Honour - Martedì 11 Dicembre 2012
a piedi nudi nel parco - Venerdì 11 Gennaio 2013

la cena dei cretini - Mercoledì 6 Febbraio 2013
mi scappa da ridere - Giovedì 21 Febbraio 2013
gl’innamorati - Martedì 5 Marzo 2013



S T A G I O N E  T E A T R A L E  2 0 1 2 / 2 0 1 3

Il Porto del Teatro

marTedì 13 novembre - ore 21.00
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”  

maCbeTH
di William shakespeare - traduzione nadia Fusini
con giuseppe battiston, Frédérique loliée
Regia andrea de rosa

La tragedia più breve di Shakespeare ci presenta un personaggio, Macbeth, molto attuale: il contrasto tra 
pensiero e azione, il conflitto tra ambizione e senso di giustizia, l’essere preda di un ingranaggio infernale 
di fronte al quale il libero arbitrio deve arrendersi, sono i termini per l’identificazione con la nostra parte più 
oscura, il nostro demone personale. Intensi gli interpreti dei ruoli principali: Frédérique Loliée, indimentica-
bile interprete di Elettra, e Giuseppe Battiston, talento cinematografico e teatrale, applaudito protagonista 
di 18mila giorni di A.Bajani.

Foto Bepi Caroli

venerdì 11 gennaio - ore 21.00
Synergie Teatrali

a piedi nudi nel parCo 
di neil simon
con valeria Ciangottini, gaia de laurentiis, 
stefano artissunch, libero sansavini
Regia stefano artissunch

La commedia, da cui è stato tratto l’omonimo film del 1967 interpretato da Robert Redford e Jane Fonda, racconta la storia 
di Paul e Corie Bratter, una coppia fresca di matrimonio la cui serenità viene messa a dura prova dalla madre della sposa e 
dall’eccentrico inquilino del piano di sopra. Le storie e i personaggi sono esempi di vita vissuta raccontati con battute irresistibili, 
episodi spassosi che mettono in luce l’uomo contemporaneo, solo e fragile nella gestione dei rapporti che lo circondano.

giovedì 22 novembre - ore 21.00
Teatro Franco Parenti 

una noTTe in Tunisia
di vitaliano Trevisan
con alessandro Haber
Regia andrée ruth shammah

L’autore del testo, una delle penne più autorevoli della drammaturgia italiana, dice di aver visto in Craxi “un 
personaggio shakespeariano, tragico per eccellenza: un uomo di grandissimo potere nel momento in cui ogni 
potere gli viene meno”. Nasce così questo classico contemporaneo, una metafora del potere e della sua caduta, 
in cui si raccontano gli ultimi giorni di vita di X, un uomo dal forte carisma, il cui destino è segnato dalla sua 
natura, dalla sua incapacità di fingersi quello che non è. 

Foto Tommaso Le Pera

merColedì 6 Febbraio - ore 21.00
a.ArtistiAssociati

la Cena dei CreTini
di Francis veber - traduzione Filippo ottoni
con Zuzzurro e gaspare
Regia andrea brambilla 

Una delle commedie più famose al mondo, diventata un cult dopo esser approdata al grande schermo nel 1998. Ogni mercoledì 
sera un gruppo di amici, ricchi e annoiati, organizza la cosiddetta “cena dei cretini”, alla quale i partecipanti devono portare un 
personaggio creduto stupido e riderne sadicamente per tutta la serata. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta: una sera 
il “cretino” di turno riesce a ribaltare la situazione passando da vittima a carnefice, in un crescendo di errori, gag e malintesi.

marTedì 11 diCembre - ore 21.00
Fama Fantasma 

Honour
di Joanna murray-smith - traduzione masolino d’amico
con paola pitagora, roberto alpi
Regia Franco però

Lui, giornalista e critico letterario, famoso e influente; sua moglie, un tempo brava scrittrice; la fragile figlia della 
coppia, studentessa; e poi Claudia, giovane intervistatrice con mire letterarie. Cosa succede quando un confortevole 
matrimonio all’improvviso si frantuma, quando si presenta la possibilità di rinnovare la propria vita ma a spese 
della felicità e della sicurezza di qualcun altro? Qual è l’impatto di tutto ciò sul resto della famiglia? Lo spettacolo 
mostra lo scontro tra le diverse forme di amore, mettendo alla prova la nostra concezione di “dignità” e di senso 
della “convenienza”.

giovedì 21 Febbraio - ore 21.00
Ballandi Entertainment

mi sCappa da ridere
di riccardo Cassini, Francesco Freyrie, piero guerrera, 
michelle Hunziker e giampiero solari
con michelle Hunziker
Coreografie bill goodson - Musiche leonardo de amicis - Regia giampiero solari

Cos’è la risata? Uno sfogo, una reazione nervosa? Una forma di timidezza, un indice di positività? Per Michelle, la risata è anche 
un modo di comunicare. È una sua caratteristica che prorompe, nella vita privata, nel lavoro, anche nei momenti meno adatti. La 
risata è il suo mantra. Se esistesse una fiaba di Michelle Hunziker, comincerebbe con una risata. Una risata capace di trasportare lo 
spettatore in un mondo inatteso di aneddoti sorprendenti, dove nessuno - soprattutto lei - si prende mai sul serio.

marTedì 5 marZo - ore 21.00
Synergie Teatrali - Teatro Ventidio Basso

gl’innamoraTi
di Carlo goldoni
con isa barzizza, selvaggia quattrini, stefano artissunch
Regia stefano artissunch

Una commedia divertente e romantica, che racconta dell’amore tormentato di due giovani: lei appartenente alla nobiltà 
milanese decaduta, e lui rappresentante della ricca classe borghese. Ostacolo alla loro felicità non i soliti impedimenti 
esterni ma il loro orgoglio e la loro gelosia. È uno dei testi più fortunati di Goldoni, ricco di situazioni comiche tipiche 
della commedia dell’arte, e approfondisce le sfumature psicologiche che ruotano intorno all’inquietudine d’amore in una 
società simile a quella attuale, caratterizzata dall’ipocrisia, dal desiderio di apparire e dal consumismo patologico. 

UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI
AZZANO DECIMO - LATISANA - S.DONÀ DI PIAVE



In teatro

   tutto può accadere...

Il Porto del Teatro

OrganizzaziOne generale

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

TeaTro Comunale luigi russolo - Via Silvio Pellico - 30026  Portogruaro (Ve)
Segreteria: Tel. 0421 270069 / info@teatrorussolo.it - www.teatrorussolo.it
Biglietteria: Tel. 0421 270069 / biglietteria@teatrorussolo.it
Orari Spettacoli: gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00, ad esclusione dello spettacolo domenicale che avrà inizio alle ore 17.00 
Il Teatro Comunale Luigi Russolo non si assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli orari, alle date e ai programmi dovuta a motivi tecnici o di 
forza maggiore. Si ringraziano gli abbonati che impossibilitati ad assistere allo spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla biglietteria.

Come e dove aCquisTare i biglieTTi
Prevendita presso la biglietteria del teatro:

BIGLIETTERIAONLINE
ABBONAMENTOda sab 29/09 ore  9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30da dom 30/09 ore 10.00 
SINGOLOda sab 20/10 ore  9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30da dom 21/10 ore 10.00

IL MIO ABBONAMENTOda sab 13/10 ore 9 - 13 e 17 - 19.30sab 13/10 ritiro numero ordinafila e inizio vendite

il mio abbonamenTo!
da sabato 13 ottobre a giovedì 18 ottobre ogni spettatore potrà 
confezionare il proprio abbonamento scegliendo liberamente almeno 5 tra tutti gli 
spettacoli della stagione (maggiori informazioni all’interno del cofanetto).
Biglietteria teatro
dal 29/9 al 27/10: sab. 9.00-13.00/17.00-19.30, mar. e gio. 17.00-19.30
dal 30/10: martedì, giovedì e sabato dalle ore 18.00 alle 19.30 
nei giorni di spettacolo: 
dalle ore 18.00 (dalle ore 16.00 per gli spettacoli domenicali)
Biglietteria online:  www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it - Charta s.r.l.
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet

abbonamenTo
4 speTTaColi

ABBONAmENTOIL mIO ABBONAmENTOBIGLIETTO SINGOLO
Platea 1° settorePlatea 2° settorePlatea 1° settorePlatea 2° settorePlatea 1° settorePlatea 2° settore

InteroEuro 93,00Euro  86,00Euro  25,00Euro  22,50Euro  28,00Euro  25,00
Ridotto*Euro  86,00Euro  79,00Euro  22,50Euro  20,50Euro  25,00Euro  23,00
Giovani under 26Euro  67,00Euro  60,00Euro  18,00Euro  16,00Euro  20,00Euro  18,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65 

Direzione artistica DaviDe Masarati

paolo Cevoli - Giovedì 29 Novembre 2012 
giobbe Covatta - Giovedì 24 Gennaio 2013

paolo migone - Venerdì 15 Febbraio 2013
gioele dix - Venerdì 1 Marzo 2013



S T A G I O N E  T E A T R A L E  2 0 1 2 / 2 0 1 3

Il Porto del Teatro

giovedì 29 novembre - ore 21.00
Diverto

paolo Cevoli in

la penulTima Cena

di e con paolo Cevoli
Regia daniele sala

giovedì 24 gennaio - ore 21.00
Sosia&Pistoia

giobbe Covatta in

2112 ( Tra CenTo anni )

con la partecipazione di mario porfito 
Testo e regia giobbe Covatta

venerdì 15 Febbraio - ore 21.00
Ridens

paolo migone in

gli uomini vengono 
da marTe, le donne da venere

dal best sellers di John gray 
di e con paolo migone

venerdì 1 marzo - ore 21.00
Bananas 

gioele dix in

nasCosTo 
dove C’È piÙ luCe

di e con gioele dix

Un monologo storico-comico-gastronomico, in cui Paolo Cevoli veste i panni del cuoco roma-
no Paulus Simplicius Marone. Verremo catapultati nella sua vita avventurosa, che lo porta da 
Roma alla lontana Palestina. Il cuoco si trova così a Cana, alla festa di due sposini, quando 
accade l’imprevisto miracolo di Gesù. Da quel momento la sua vita non è più la stessa. 
Paulus ha subito un’idea imprenditoriale: quello lì deve diventare mio socio! Saltando di 
palo in frasca e da un fornello all’altro, Cevoli parla di cucina, religione, amore, politica. Una 
performance teatrale ben oltre le apparizioni cabarettistiche televisive!

Uno spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica 
sui grandi temi del nostro secolo.
Come sarà il mondo nel 2112? I nostri discendenti avranno seri problemi e si dovranno adat-
tare ad un pianeta divenuto assai meno ospitale.  Certo l’uomo non perderà il suo ingegno e 
Giobbe si diverte ad immaginare le stravaganti invenzioni scientifiche, sociali e politiche che 
metteremo a punto per far fronte ad una drammatica emergenza ambientale e sociale. Ne 
emergeranno personaggi di grande verve comica indaffarati a realizzare all’ultimo momento 
quello che noi avremmo dovuto fare da anni!

Una cosa è sicura: gli uomini e le donne vivono su due pianeti diversi. Tutti si sono già 
scontrati e irritati per i comportamenti incomprensibili dell’altro sesso. Le ragioni? Si pensa 
troppo spesso che l’altro funzioni come noi, dimenticando che è fondamentalmente diverso. 
Grazie al professor Paolo Migone, comprenderemo come fare di queste differenze una fonte 
di complicità, e non di conflitto. Con il suo impermeabile bianco e l’immancabile occhio nero, 
“Il professore” ci presenta un adattamento teatrale divertente ed educativo del best seller 
dello psicologo americano John Gray, che figura tra i libri più venduti al mondo!

Gioele Dix racconta le stravaganti avventure di un attore comico in vena di confessioni: quella 
volta che fu dimenticato in un teatro al termine di una trionfale serata, quel personaggio che 
gli si rivoltò violentemente contro, quel terribile sogno ricorrente dal quale una notte non 
riusciva più a rientrare. E poi gli amici e gli avversari, i luoghi, i viaggi che contano… Un 
diario di annotazioni e memorie, cronache esilaranti e amare, in perenne altalena fra riso e 
pianto, uno spettacolo in cui il flusso ininterrotto dei pensieri del protagonista si trasforma a 
vista nel copione di una commedia. Perché è il frastuono dell’esistenza a generare sempre 
le battute migliori.



In teatro

   tutto può accadere...

Il Porto del Teatro

AbbonAmento
3 spettAcoli

AbbonAmentoIL mIo AbbonAmentobIgLIetto sIngoLo
Platea 1° settorePlatea 2° settorePlatea 1° settorePlatea 2° settorePlatea 1° settorePlatea 2° settore

InteroEuro 62,00Euro  56,00Euro  22,00Euro  20,00Euro  24,00Euro  22,00
Ridotto*Euro  56,00Euro  50,00Euro  20,00Euro  18,00Euro  22,00Euro  20,00
Giovani under 26Euro  42,00Euro  36,00Euro  15,00Euro  13,00Euro  17,00Euro  14,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65 

Direzione Artistica DAviDe MAsArAti

la sagra della primavera - Risveglio dell’umanità - Venerdì 14 Dicembre 2012, ore 21.00 
Alice nel paese delle meraviglie - Domenica 20 Gennaio 2013, ore 17.00
la vera storia di Zorba il greco - Mercoledì 13 Marzo 2013, ore 21.00

OrgAnizzAziOne generAle

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

teAtRo comunAle luigi Russolo - Via silvio Pellico - 30026  Portogruaro (Ve)
segreteria: Tel. 0421 270069 / info@teatrorussolo.it - www.teatrorussolo.it
biglietteria: Tel. 0421 270069 / biglietteria@teatrorussolo.it
orari spettacoli: gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00, ad esclusione dello spettacolo domenicale che avrà inizio alle ore 17.00 
Il Teatro Comunale Luigi Russolo non si assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli orari, alle date e ai programmi dovuta a motivi tecnici o di 
forza maggiore. Si ringraziano gli abbonati che impossibilitati ad assistere allo spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla biglietteria.

come e dove AcquistARe i biglietti
Prevendita presso la biglietteria del teatro:

bIgLIetteRIAonLIne
ABBONAMENTOda sab 06/10 ore  9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30da dom 7/10 ore 10.00 
SINGOLOda sab 27/10 ore  9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30da dom 28/10 ore 10.00

IL MIO ABBONAMENTOda sab 13/10 ore 9 - 13 e 17 - 19.30sab 13/10 ritiro numero ordinafila e inizio vendite

il mio AbbonAmento!
da sabato 13 ottobre a giovedì 18 ottobre ogni spettatore potrà 
confezionare il proprio abbonamento scegliendo liberamente almeno 5 tra tutti gli 
spettacoli della stagione (maggiori informazioni all’interno del cofanetto).
biglietteria teatro
dal 29/9 al 27/10: sab. 9.00-13.00/17.00-19.30, mar. e gio. 17.00-19.30
dal 30/10: martedì, giovedì e sabato dalle ore 18.00 alle 19.30 
nei giorni di spettacolo: 
dalle ore 18.00 (dalle ore 16.00 per gli spettacoli domenicali)
biglietteria online:  www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it - Charta s.r.l.
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet



S T A G I O N E  T E A T R A L E  2 0 1 2 / 2 0 1 3

veneRdì 14 dicembRe - ore 21.00
Associazione balletto Classico
ComPAgnIA bALLetto CLAssICo 
CosI-steFAnesCU 

lA sAgRA dellA pRimAveRA
Risveglio dell’umanità

Balletto in due parti di marinel stefanescu
Musica igor stravinski, bedrich smetana, Adrian enescu 
Maitre du ballet liliana cosi
Scene Hristofenia cazacu 

Cent’anni fa Stravinski creò questo capolavoro, dando vita ad un 
tema tribale dell’antica tradizione russa: il Rito di Primavera, nel 
quale una giovine veniva sacrificata per propiziare la nuova sta-
gione. Nella sua versione coreografica, Stefanescu immagina un 
uomo primitivo che, per istintivo amore verso la Natura, non uccide 
nel consueto rito: verrà così proiettato in un meraviglioso colloquio 
con i 7 Elementi rappresentanti l’armonia e l’equilibrio terrestre. 
Il balletto si conclude con musica scritta appositamente per dare 
continuità alla Sagra della Primavera: l’uomo moderno vive una 
battaglia interiore contro la violenza e la guerra, minaccia ultima di 
autodistruzione. Ma il desiderio di pace è sempre presente...

domenicA 20 gennAio - ore 17.00
Fondazione nazionale della Danza
Fondazione I teatri
ComPAgnIA AteRbALLetto 

Alice nel pAese delle meRAviglie
Liberamente ispirato all’omonimo racconto di Lewis Carroll

Coreografia, regia e scenografia Francesco nappa
Musiche david byrne,  Robert moran,  michael nyman,  
John lurie,  michael torke, eseguite da balanescu quartet
Creazioni Video gilles papain

Chi è Alice? È semplicemente una malinconica bambina inglese 
che si lascia cullare dalle parole nonsense di Lewis Carroll? Op-
pure è l’incarnazione poetica di uno stato della vita nel quale 
anima e corpo stanno per trasformarsi e assumere una propria 
identità? Nella sua coreografia, Francesco Nappa (danzatore 
dal prestigioso curriculum) fa emergere una costante una mo-
dernità del racconto, che vede un livello reale e un livello psi-
cologico/onirico componenti costanti della costruzione della 
nostra identità. Sul palcoscenico 12 ballerini accompagnati da 
video-proiezioni che evocano atmosfere fantastiche, realizzate 
da una videodesigner di fama internazionale.

meRcoledì 13 mARZo  - ore 21.00
ComPAgnIA nAZIonALe RAFFAeLe PAgAnInI 
e ComPAgnIA ALmAtAnZ

lA veRA stoRiA di ZoRbA il gReco

con Raffaele paganini 
Coreografie luigi martelletta
Musiche marco schiavoni

Alle soglie del matrimonio, un uomo viene assalito da dubbi e 
timori: si allontana così dalla sua amata e dalla sua terra, la 
Grecia, per iniziare un viaggio attraverso il mondo e attraverso 
se stesso; nei suoi vagabondaggi visiterà luoghi di incantevole 
bellezza. Scenografia, costumi e musiche fanno assaporare i 
colori e le culture dei popoli che si susseguono nei vari quadri, 
culminando nel finale con il leggendario Sirtaki!
Lo spettacolo, cavallo di battaglia di Raffaele Paganini sin dall’ini-
zio della sua carriera, mai come in questi anni di maturità si fregia 
della sua esperienza artistica e del bagaglio culturale maturato in 
centinaia di repliche da lui effettuate in tutta Europa. 

Il Porto del Teatro



In teatro

   tutto può accadere...

Il Porto del Teatro

AbbonAmento - 4 spettAcoli

la bella addormentata - Domenica 11 Novembre 2012
il natale di natalino  - Domenica 2 Dicembre 2012
marco polo e il viaggio delle meraviglie - Domenica 24 Febbraio 2013
peter pan - Domenica 10 Marzo 2013

AbbonAmentobiglietto singolo
Platea 1° settorePlatea 2° settorePlatea 1° settorePlatea 2° settore

InteroEuro  20,00Euro  20,00Euro  6,00Euro  6,00
Giovani under 26Euro  14,00Euro  14,00Euro  4,00Euro  4,00

Direzione Artistica DAviDe MAsArAti

OrgAnizzAziOne generAle

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

teAtro comunAle luigi russolo - Via silvio Pellico - 30026  Portogruaro (Ve)
segreteria: Tel. 0421 270069 / info@teatrorussolo.it - www.teatrorussolo.it
biglietteria: Tel. 0421 270069 / biglietteria@teatrorussolo.it
orari spettacoli: gli spettacoli avranno inizio alle ore 17.00 
Il Teatro Comunale Luigi Russolo non si assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli orari, alle date e ai programmi dovuta a motivi tecnici o di 
forza maggiore. Si ringraziano gli abbonati che impossibilitati ad assistere allo spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla biglietteria.

come e dove AcquistAre i biglietti
Prevendita presso la biglietteria del teatro:

biglietteRiAonline
ABBONAMENTOda sab 06/10 ore  9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30da dom 7/10 ore 10.00 
SINGOLOda sab 27/10 ore  9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30da dom 28/10 ore 10.00

biglietteria teatro
dal 29/9 al 27/10: sab. 9.00-13.00/17.00-19.30, mar. e gio. 17.00-19.30
dal 30/10: martedì, giovedì e sabato dalle ore 18.00 alle 19.30 
nei giorni di spettacolo: 
dalle ore 18.00 (dalle ore 16.00 per gli spettacoli domenicali)

biglietteria online:  www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it - Charta s.r.l.
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet

UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI
AZZANO DECIMO - LATISANA - S.DONÀ DI PIAVE



S T A G I O N E  T E A T R A L E  2 0 1 2 / 2 0 1 3

Il Porto del Teatro

domenicA 11 novembre  - ore 17.00
la luna nel letto 

lA bellA AddormentAtA
Tratto da Rosaspina dei Fratelli Grimm
con Filomena de leo, daniele lasorsa,
raffaella giancipoli, bruno soriato,
Annabella tedone    
Drammaturgia  Katia scarimbolo             
Regia e scene michelangelo campanale  

domenicA 2 dicembre  - ore 17.00
la maison du theatre
Fondazione musicale santa Cecilia 

il nAtAle di nAtAlino
con Alex campagner, enrico vanzella 
di Alex campagner
Regia Alex campagner
con la partecipazione degli allievi della scuola 
di teatro e di musica della 
Fondazione musicale santa cecilia

domenicA 24 FebbrAio  - ore 17.00
Fondazione teatro Ragazzi e giovani onlus 
in collaborazione con Fondazione Bottari Lattes

mArco polo e il viAggio 
delle merAviglie
Tratto da Il milione di Marco Polo
con claudio dughera, daniel lascar, claudia martore
Regia e drammaturgia luigina dagostino
Elementi scenografici claudia martore, 
claudio dughera, dino Arru

domenicA 10 mArZo - ore 17.00
Compagnia del Villaggio 

peter pAn – il musical
tratto dal romanzo di J.M. Barrie 
con testi di luca lovato
Musiche edoardo bennato

È bello, prima di addormentarsi, giocare con i cuscini, raccontarsi delle storie, fino a 
quando gli occhi stanchi non vedono più le pareti della stanza, ma….il tempo all’im-
provviso si sospende, la magia del sogno entra dolcemente nella scena, annulla i confini 
tra racconto e realtà e ci accompagna, in un vortice di immagini, risate ed emozioni, nei 
sogni della Bella Addormentata. …allora Rosaspina sogna per 100 anni? Come sono 
i suoi sogni? Come trascorrono 100 anni di sogni? Lo spettacolo è una prima piccola 
risposta ad un interrogativo così grande!

Questa storia ci farà rivivere la magia del Natale attraverso gli occhi di un bambino, Natalino, 
che ha costruito negli anni il suo personale ed originalissimo “mondo di Natale” nel quale 
trovano posto i protagonisti delle diverse tradizioni natalizie.
Durante il suo viaggio, con l’aiuto di Babushka, capirà che il “vero” valore del Natale non 
è dato dai regali che si ricevono, ma dalla gioia delle buone azioni compiute; comprenderà 
il significato dell’albero di Natale, del vischio e delle ghirlande, scoprirà le origini di Babbo 
Natale, la sua fantastica “fabbrica del giocattolo” ed il suo magico mondo.

Marco Polo ha 17 anni, una famiglia che ammira e un tormento: la passione per i viaggi, 
quelli raccontati dal padre Niccolò e dallo zio Matteo, ricchi mercanti che commerciavano 
con l’Oriente. Siamo nella Venezia del 1271 e da una grande piazza adiacente al porto 
brulicante di colori, suoni e odori, parte la nostra vicenda: un percorso teatrale sul tema 
dell’esplorazione e della conoscenza, per scoprire usi e costumi, diversi linguaggi, cibi, pro-
fumi e musiche di chi vive in luoghi lontani dai nostri. 

L’affascinante storia del bambino che non voleva diventare grande viene messa in scena 
attraverso musica e parole che accompagnano in un viaggio fantastico all’Isola che non c’è. 
La Laguna delle Sirene, l’accampamento indiano, il vascello di Capitan Uncino…grazie alla 
ricchezza di colori, a cambi scena da favola e personaggi icone del nostro tempo, si potranno 
toccare i sentimenti e le ambientazioni che la storia esprime. Delicato, leggero, divertente, 
energico, triste e sereno, questo musical riesce a risvegliare un mondo di emozioni!

UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI
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In teatro

   tutto può accadere...

Il Porto del Teatro

4 spettacoli

arsenico e vecchi merletti - Venerdì 5 Aprile 2013
Donne sull’orlo di una crisi di nervi - Venerdì 12 Aprile 2013 
Due partite - Venerdì 19 Aprile 2013
Hic (semper) sunt leones! - Venerdì 26 Aprile 2013

Biglietto singolo
Platea 1° settorePlatea 2° settore

InteroEuro  8,00Euro  8,00
Ridotti *Euro  5,00Euro  5,00

*riduzioni per ragazzi fino a 10 anni, over 65, abbonati alla Stagione Teatrale , famiglie con almeno 3 componenti

come e Dove acquistare i biglietti
Prevendita Presso la Biglietteria del teatro

SINGOLOvenerdì 22 marzo e sabato 23 marzo, dalle 17.30 alle 19.30

orari biglietteria
venerdì 22 e sabato 23 marzo: dalle 17.30 alle 19.30
nei giorni di spettacolo: dalle ore 17.30 

orari spettacoli
gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00

il teatro Comunale luigi russolo non assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli orari, alle 
date ed ai programmi dovuta a motivi tecnici o di forza maggiore.

teatro comunale luigi russolo
via silvio Pellico - 30026 - Portogruaro (ve)

agevolaZioni
nei giorni di prevendita, acquistando subito i biglietti per tutti e 4 gli 
spettacoli, si avrà diritto al prezzo ridotto (4 biglietti per un totale di euro 
20,00). Questa possibilità sarà valida fino al primo giorno di spettacolo.

per informaZioni
angela - tel. 349 60 09 923
andrea - tel. 334 60 59 643
segreteria - tel.0421 270069 
ass.lagazzaladra@alice.it
info@teatrorussolo.it

OrganizzaziOne generale

in collaborazione con 
l'Assessorato alla Cultura del 
COmuNE dI PORTOGRuARO
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Il Porto del Teatro

venerDì 5 aprile - ore 21.00

laboratorio teatrale 
portogruarese

arsenico e veccHi merletti 
(arsenic anD olD lace)

Regia ivano pessa

venerDì 12 aprile - ore 21.00

associazione teatrale 
la gaZZa laDra

Donne sull’orlo 
Di una crisi Di nervi

Regia Daniele chiarotto

venerDì 19 aprile - ore 21.00

associazione teatrale 
la bottega

Due partite

di cristina comencini
Regia filippo facca

venerDì 26 aprile - ore 21.00

ass. teatroviaggiante 
di portogruaro

Hic (semper...) 
sunt leones!

Soggetto teatroviaggiante di portogruaro
Regia erio gobbetto

Non ha forse bisogno di presentazione. La situazione è nota a chi frequenta anche sal-
tuariamente le sale teatrali. Testo di successo scritto da Joseph Kesselring nel 1939 e 
adattato per il cinema da Frank Capra nel 1944, la commedia cinica e amara, diventa  
assolutamente divertente nell’intreccio fra  la solitudine nella vecchiaia (le due zie e i loro 
defunti ospiti), la pazzia (Teddy e la famiglia  Brewster), l’amore (mortimer ed Elena) 
e la stravagante complicità criminale (Johnatan ed Einstein) favorita dalla superficiale 
distrazione dei tutori dell’ordine.

“Pomodori, cipolla, cetriolo, peperoncino, una puntina d’aglio…e poi olio, sale, aceto, pane 
secco e acqua. Il segreto è nelle dosi. Ivan adorava il mio gaspacho…” ma allora perché 
lei, Pepa, è stata abbandonata tramite un messaggio nella segreteria telefonica? E perché 
Candela non capisce perché gli uomini si approfittino di lei? dal film capolavoro di Almodo-
var, una commedia che parla dei sentimenti delle donne: genuini, a tinte forti, profumati… 
come nel Gaspacho… e di cui gli uomini non impareranno mai a conoscerne le dosi.

Quasi un’unica partita, giocata da quattro donne e, poi, dalle loro figlie nell’arco temporale 
di circa trent’anni. L’intrecciarsi (a volte drammatico, a tratti più lieve) dei rapporti tra otto 
protagoniste. un tentativo, un’occasione, profonda e delicata, di sondare l’intimo dell’univer-
so femminile in un arco di tempo abbastanza ampio, da permettere di cogliere l’evoluzione 
della sensibilità della donna. È un progressivo migrare dell’attenzione dai più tradizionali 
valori e doveri di famiglia (matrimonio e maternità) ad altri più attuali, soggettivi e (più o 
meno) definiti, nella coscienza dell’essere donna e madre.

A distanza di anni dal fortunato spettacolo “Hic sunt leones” il Teatroviaggiante presenta il 
suo nuovo lavoro che oscilla tra ricerca del senso e senso della ricerca... Attraverso la quarta 
parete teatrale i contenuti poetici riflettono i vissuti personali degli attori proiettandoli oltre 
l’arte della rappresentazione verso l’arte della presentazione.



In teatro

   tutto può accadere...

Il Porto del Teatro

8 spettacoli

Biglietto singolo
Platea settore unico

InteroEuro    5,00

Intero - Cinderella - HamletEuro  12,00

teatro comunale luigi russolo 
Via silvio Pellico
30026 – Portogruaro (Ve)

segreteria: Tel. 0421 270069 / info@teatrorussolo.it - www.teatrorussolo.it
Biglietteria: Tel. 0421 270069 / biglietteria@teatrorussolo.it

orari spettacoli: gli spettacoli si terranno in orario mattutino

Il Teatro Comunale Luigi Russolo non assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli orari, 
alle date ed ai programmi dovuta a motivi tecnici o di forza maggiore. 

come e dove acquistare i biglietti

le modalità di prenotazione, pagamento e consegna dei biglietti 
verranno concordate direttamente con le scuole

pinocchio - Giovedì 8 Novembre 2012

ulisse - Lunedì 19 Novembre 2012

il vecchio e il mare - Venerdì 18 Gennaio 2013

la repubblica dei bambini - Martedì 26 Febbraio 2013

giocagiocattolo - Giovedì 7 Marzo 2013

per la strada - Martedì 26 Marzo 2013 

cinderella - Sabato 6 Aprile 2013

Hamlet will rock you - Lunedì 22 e Martedì 23 Aprile 2013

Direzione Artistica DAviDe MAsArAti

OrgAnizzAziOne generAle

UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI
AZZANO DECIMO - LATISANA - S.DONÀ DI PIAVE
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Il Porto del Teatro

venerdì 18 gennaio 
teatri aBitati - la luna nel letto

il veccHio e il mare 
di Katia scarimbolo - Tratto da Il vecchio e il mare di E. Hemingway 
con salvatore marci, robert mcneer, bruno soriato
Regia michelangelo campanale
Premio Eolo miglior spettacolo per ragazzi e giovani 2010
Fascia d’età consigliata: Scuola Secondaria di 1° e 2° grado 

Con questo romanzo che nel 1954 ottenne il Premio Nobel per la letteratura, Hemingway mette in luce le eterne questioni 
dell’uomo. Sulla scena tre personaggi, tre vissuti, tre età: Hemingway lo “scrittore avventuriero” e “le sue creature”, 
Santiago il vecchio pescatore e Manolin il ragazzo che si prepara a diventare uomo.

martedì 26 Febbraio 
solares Fondazione delle arti - teatro delle Briciole

la repubblica dei bambini 
di daniele villa
con daniele bonaiuti e chiara renzi
Regia sara bonaventura, iacopo braca, claudio cirri, daniele villa
Fascia d’età consigliata: 2° ciclo della Scuola Primaria

Il palcoscenico viene presentato come una piattaforma vuota su cui costruire una micronazione: servono leggi, 
luoghi, cose... si è liberi di costruire come si vuole, e i bambini possono sperimentare questo potere/responsabilità, 
vedendo come da un vuoto si può edificare una Polis. 

giovedì 7 marZo 
teatro del Buratto

giocagiocattolo
quando i bambini dormono... i giocattoli giocano 
Progetto Franco spadavecchia - Testo beatrice masini
con marialuisa casatta, paris cloris de castro, nadia milani, elena veggetti
Musiche mauro casappa - Regia Jolanda cappi e giusy colucci - Voce recitante gabriele calindri
Fascia d’età consigliata: Scuola dell’Infanzia / 1° ciclo della Scuola Primaria

I protagonisti dello spettacolo sono i giocattoli, che grazie alla magia del teatro su nero sembra abbiano una vita propria, 
un loro piccolo cuore.  Loro conoscono bene il bambino, lo vedono crescere, gli sono sempre vicini... anche quando lui 
confida la sua paura per l’arrivo di una sorellina, paura che poi mamma e papà non gli vogliano più bene.

sabato 6 aprile 
Palketto stage

cinderella 
di rodgers & Hammerstein
Musiche richard rodgers - Libretto oscar Hammerstein ii - Adattamento tom briggs
Regia vikki Holland-bowyer
Spettacolo in lingua inglese
Fascia d’età consigliata: Scuola Secondaria di 1° grado / Biennio Scuola Secondaria di 2° grado

Cinderella è un musical nato per la televisione, che negli anni ha visto tra i protagonisti dei ruoli principali star del calibro 
di Julie Andrews, Whitney Houston e Whoopi Goldberg. Lo spettacolo rispetta il plot della favola di Charles Perrault, ma 
attualizza l’immaginario e approfondisce i caratteri dei personaggi trascinando il pubblico in una girandola di emozioni.

giovedì 8 novembre 
Fondazione a.i.d.a.

pinoccHio 
viaggio tragicomico per nasi 
di marco Zoppello - con marco Zoppello e roberto macchi
Musiche giovanni chiericati
Regia marco Zoppello
Fascia d’età consigliata: Scuola dell’Infanzia / 1° ciclo della Scuola Primaria

Due attori, due valigie, infiniti nasi e un grande classico della letteratura per ragazzi. Pinocchio rappresenta il rito 
iniziatico di un bambino che vuole entrare a far parte della società. Per farlo, come tutti i fanciulli delle favole più 
note, dovrà uscire di casa e affrontare il mondo.

lunedì 22 / martedì 23 aprile 
Palketto stage

Hamlet will rock you 
Regia daryl branch
Spettacolo in lingua inglese
Fascia d’età consigliata: Scuola Secondaria di 2° grado - 3a 4a 5a classe

Un entusiasmante musical che racconta in chiave rock la famosa tragedia shakespeariana. Sei giovani performer 
cantano dal vivo le più famose hit dei Queen, Pink Floyd, Cindy Lauper…e grazie alla loro gestualità ampia ed 
espressiva, facilitata anche dalle battute completamente riscritte in un inglese moderno e colloquiale, conducono il 
pubblico alla comprensione della trama.

lunedì 19 novembre 
tiB teatro

ulisse 
con piera ardessi, labros mangheras
Coreografie clara libertini
Drammaturgia e regia daniela nicosia
Fascia d’età consigliata: 2° ciclo della Scuola Primaria

Il mito di Ulisse, costretto a combattere per una guerra che odia, viene riattraversato con efficacia e semplicità, con 
una drammaturgia ricca di spessore e allo stesso tempo popolare.  E in questa storia antica si rintraccia un profondo, 
attualissimo messaggio di pace.

martedì 26 marZo 
eccentrici dadarò

per la strada 
di bruno stori
con rossella rapisarda, davide visconti, carlo ottolini
Regia di bruno stori e Fabrizio visconti
Fascia d’età consigliata: Scuola Secondaria di 1° grado

È uno spettacolo sulla voglia inarrestabile di identità, di libertà di scoprirsi, sulla ricerca della propria strada. È uno 
spettacolo sulla tempesta dell’adolescenza, quando tutto questo esplode con una forza incontrollabile e i tentativi 
di risposta si fanno confusi, a volte improvvisati, a volte inadatti, ma sempre infinitamente vitali.
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