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Signori in carrozza! - Foto di Oreste Lanzetta

SABATO 7 NOVEMBRE 2015 – ORE 21.00

MARTEDÌ 26 GENNAIO 2016 – ORE 21.00

DECAMERONE

CALENDAR GIRLS

con Stefano Accorsi

con Angela Finocchiaro e Laura Curino

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015 – ORE 21.00

MERCOLEDì 10 FEBBRAIO 2016 – ORE 21.00

SIGNORI IN CARROZZA!

BALLATA DI UOMINI E CANI

con Giovanni Esposito, Paolo Sassanelli

con Marco Paolini

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2016 – ORE 21.00

VENERDì 19 FEBBRAIO 2016 – ORE 21.00

DUE PARTITE

IL PREZZO

con Giulia Michelini, Paola Minaccioni,
Giulia Bevilacqua e Caterina Guzzanti

con Umberto Orsini e Massimo Popolizio
GIOVEDì 3 MARZO 2016 – ore 21.00

CYRANO DE BERGERAC
con Jurij Ferrini
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SABATO 7 NOVEMBRE -

ORE 21.00

Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo
Fondazione Teatro della Pergola di Firenze

DECAMERONE
Vizi, virtù, passioni

liberamente tratto dal Decamerone di Giovanni Boccaccio
adattamento teatrale e regia Marco Baliani
drammaturgia Maria Maglietta

Le storie servono a rendere il mondo meno terribile, a immaginare altre vite,
diverse da quella che si sta faticosamente vivendo, le storie servono ad allontanare, per un poco di tempo, l’alito della morte. Finchè si racconta, finchè c’è una
voce che narra, siamo ancora vivi. Per questo un gruppo di ragazzi si sposta da
Firenze verso la collina: la città è appestata, la morte è in agguato, servono storie
che facciano dimenticare. Iniziano così a raccontarsi storie di amori ridicoli, erotici, furiosi, storie rozze, sentimentali, paurose... le cento novelle che Boccaccio
racconta nel suo Decamerone. Questo spettacolo è nato perché oggi ad essere
appestata è l’intera società e, facendo risuonare le parole del Boccaccio, cerca
di renderci più aperti alla possibilità di altre esistenze.

Foto di Chico De Luigi

con Stefano Accorsi
e con (in o.a.) Salvatore Arena, Silvia Briozzo, Fonte Fantasia,
Mariano Nieddu e un’attrice in via di definizione

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE -

ORE 21.00

Gli Ipocriti

SIGNORI IN CARROZZA!
di Andrej Longo
coreografie Carlotta Bruni
regia Paolo Sassanelli
con Giovanni Esposito, Ernesto Lama, Paolo Sassanelli,
Margherita Vicario, Marit Nissen, Ivano Schiavi, Sergio Del Prete

Siamo nel dopoguerra, tra la fine degli anni ’40 e gli inizi degli anni ’50: una compagnia di attori meridionali viene a sapere del ripristino della linea ferroviaria La Valigia
delle Indie, che collegava la Gran Bretagna a Bombay e decide di recarsi a Brindisi
per cercare fortuna. Brindisi infatti, tappa obbligata per l’imbarco del postale-mercipasseggeri, ha un teatro abbandonato e la compagnia potrebbe utilizzarlo per provare il proprio spettacolo e proporlo alla Compagnia Ferroviaria, per allietare i passeggeri nel lungo viaggio. Ma non sono gli unici ad avere questa idea: anche una
piccola compagnia francese è lì per lo stesso motivo… Un divertente spettacolo che
racchiude in sé teatro brillante, ballo e musica leggera eseguita dal gruppo Musica da
Ripostiglio reduce dal grande successo di Servo per due con Pierfrancesco Favino.

Foto di Oreste Lanzetta

piano Salvatore Cardone, violino Ruben Chaviano
chitarra Luca Giacomelli, percussioni Emanuele Pellegrini
chitarra e banjo Luca Pirozzi, contrabbasso Raffaele Toninelli

5

6

GIOVEDÌ 14 GENNAIO -

ORE 21.00

Artisti Riuniti

DUE PARTITE
di Cristina Comencini
regia Paola Rota

Questa commedia ha segnato l’esordio drammaturgico di Cristina Comencini.
Racconta di due gruppi di donne (quattro mamme e le loro quattro figlie) in
due momenti storici diversi: gli anni ’60 e i nostri tempi. I desideri, la vita, i figli,
le difficoltà, i rapporti con gli uomini, con il lavoro e la famiglia sono raccontati
con una leggerezza che nasconde un malessere di fondo che si trasmette
dalle mamme “angeli del focolare” dei “favolosi” anni ’60 alle figlie “in carriera”
dei nostri giorni.
Lo spettacolo, che alterna momenti di comicità a momenti di vera e propria
commozione, scava nel sentimento di maternità, nel ruolo di madre, così naturale e scontato in passato e così difficile da affrontare oggi, e del mutamento
del ruolo delle donne.

Foto di Fabio Lovino

con Giulia Michelini, Paola Minaccioni,
Giulia Bevilacqua, Caterina Guzzanti

MARTEDÌ 26 GENNAIO -

ORE 21.00

Agidi e Enfi Teatro

CALENDAR GIRLS
di Tim Firth
basato sul film Miramax scritto da Juliette Towhide & Tim Firth
traduzione e adattamento Stefania Bertola
regia Cristina Pezzoli

La storia, ispirata ad un fatto realmente accaduto, è quella di un gruppo di donne
fra i 50 e i 60 anni, membre del Women’s Institute (la più grande organizzazione di
volontariato delle donne nel Regno Unito), che si impegna in una raccolta fondi destinati a un ospedale. Chris, stanca di vecchie e fallimentari iniziative di beneficenza,
ha l’idea di fare insieme alle amiche un calendario diverso da tutti gli altri. Con l’aiuto
di un fotografo amatoriale realizzano così un calendario che le vede ritratte in normali
attività domestiche, come preparare dolci e composizioni floreali, ma con un particolare non convenzionale: posano senza vestiti. L’iniziativa riscuote un successo tale
da portarle alla ribalta non solo in Inghilterra ma anche in America. L’improvvisa e
inaspettata fama, tuttavia, metterà a dura prova le protagoniste…

Foto di Giovanni De Sandre

con Angela Finocchiaro, Laura Curino
e con Ariella Reggio, Carlina Torta, Matilde Facheris,
Corinna Lo Castro, Titino Carrara, Elsa Bossi,
Marco Brinzi, Noemi Parroni
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MERCOLEDì 10 FEBBRAIO -

ORE 21.00

Michela Signori – Jolefilm

BALLATA DI UOMINI
E CANI
dedicata a Jack London

Con il suo inconfondibile stile narrativo, Marco Paolini ci porta nei boschi, nei rifugi di montagna, tra i ghiacci del grande Nord dove Jack London ha ambientato
molti dei suoi scritti.
Lo spettacolo prende il via proprio da tre racconti dello scrittore statunitense, i
cui protagonisti sono sempre degli uomini e i loro cani: Macchia, che non abbandona mai chi disperatamente se ne vuole disfare, Bastardo e il suo padrone
Black Leclère legati da un astio reciproco, e infine il cane senza nome che condivide con il suo amico esploratore un fatale viaggio affrontando i 50 gradi sotto
zero in Preparare un fuoco. I racconti sono intervallati da musiche e canzoni
ispirati alle atmosfere evocate, dando vita ad un affascinante canzoniere teatrale
che ci fa riflettere sul difficile rapporto tra l’uomo e la natura e la nostra perenne
lotta per la sopravvivenza.

Foto di Marco Caselli Nirmal

di e con Marco Paolini
musiche eseguite da Lorenzo Monguzzi e Angelo Baselli
con la partecipazione straordinaria di Roberto Abbiati

VENERDì 19 FEBBRAIO -

ORE 21.00

Compagnia Orsini

IL PREZZO
di Arthur Miller
traduzione Masolino D’Amico
regia Massimo Popolizio

Il testo di Arthur Miller fotografa con spietata lucidità e amara compassione le
conseguenze della devastante crisi economica avvenuta negli Stati Uniti nel
‘29. Figli di un uomo che ha subito drammaticamente questa crisi, due fratelli
si incontrano dopo alcuni anni dalla sua morte per sgomberare un appartamento in cui sono accumulati i mobili e gli oggetti raccolti dal padre nel corso
della sua vita e che sta per essere demolito.
Un vecchio broker è chiamato per stabilirne il prezzo. Dietro questo semplice
spunto emergono tutte le incomprensioni e le menzogne che la paura della
perdita improvvisa del benessere possono esercitare su chi si dibatte nella
crisi. Miller tratta questo tema con la sua consueta maestria facendoci scoprire
un capolavoro che pur venendo da lontano ci porta ai nostri giorni così pieni
di incertezze.

Foto di Filippo Milani

con Umberto Orsini, Massimo Popolizio,
Alvia Reale, Elia Schilton
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GIOVEDì 3 MARZO -

ORE 21.00

Progetto U.R.T. Compagnia Jurij Ferrini

CYRANO DE BERGERAC
di Edmond Rostand
traduzione, adattamento e regia Jurij Ferrini
con Jurij Ferrini, Ilenia Maccarrone, Fabrizio Careddu,
Raffaele Musella, Lorenzo Bartoli, Daniele Marmi,
Andrea Fazzari, Francesca Turrini, Michele Schiano di Cola,
Angelo Maria Tronca, Luca Cicolella
Accade a volte che il destino di un paese trasformi un elemento della propria
cultura in una figura quasi mitologica e che questa, nel tempo, diventi parte dell’identità di una nazione. Così avviene verso la fine del 1897, quando un’incantevole
rivisitazione neoromantica dell’antica fiaba de La Bella e la Bestia si incarna nelle
imprese di Cyrano de Bergerac, uno dei personaggi più noti e amati del teatro.
Cyrano è un abilissimo spadaccino che appartiene al leggendario corpo dei cadetti di Guascogna, coraggioso e indomabile nella difesa dei deboli e degli onesti, ed è anche un poeta capace di usare la parola con la stessa abilità di come
usa la spada. Peccato che, a causa del suo brutto naso, non abbia il coraggio
di dichiarare il suo amore a Rossana, che nel contempo è invaghita del cadetto Cristiano, bello d’aspetto ma incapace di parlare d’amore; ecco che allora
Cyrano offre il suo aiuto…anche quando entrambi i giovani vengono mandati al
fronte. Uno spettacolo che ha incantato le platee, una commedia che celebra la
purezza e che Jurij Ferrini definisce “un vero e proprio inno romantico al valore”.

Ogni martedì alle 18

giovedì 12 NOVEMBRE 2015 – ORE 21.00

MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2016 – ore 21.00

APRITI CIELO

LA DIVINA

con Ficarra e Picone

con Alessandro Fullin, Tiziana Catalano,
Sergio Cavallaro, Simone Faraon, Paolo Mazzini,
Mario Contenti, Ivan Fornaro

VENERDì 18 DICEMBRE 2015 – ORE 21.00

OGNI MARTEDì ALLE 18
con Vito e Claudia Penoni

SABATO 12 MARZO 2016 – ORE 21.00

MOTEL FOREST
con Michele Foresta
MERC

CABARET e TEATRO COMICO
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giovedì 12 NOVEMBRE -

ORE 21.00

Duepunti s.r.l

APRITI CIELO
di e con Ficarra e Picone

Dopo quattro anni di assenza dalle scene, Ficarra & Picone ritornano a teatro: il
desiderio di sentire nuovamente il calore delle risate del pubblico, è stata la molla
per la realizzazione e scrittura di un nuovo testo, strutturato in singoli quadri, che
riprendono la rappresentazione della vita quotidiana, tema molto caro agli artisti,
con i suoi paradossi al limite dell’assurdo.
Un cadavere tra i piedi di due improbabili tecnici della tv è solo una sfortunata
coincidenza o, come nella migliore “dietrologia italiana”, c’è un oscuro manovratore? Le leve del potere attuale sono in mano a “menti raffinatissime” disposte
a tutto o a uomini normali con i loro limiti? Il fanatismo religioso apre le porte del
paradiso o dà vita a personaggi e situazioni dai risvolti assurdi e perciò divertenti?
Insomma, i due comici siciliani, prendendo spunto dalla vita di tutti i giorni, piena
di cronaca nera, politica, religione e tanto altro, ci offrono con la leggerezza che
li contraddistingue una riflessione divertente sulla nostra società e sulla nostra
nazione.

VENERDì 18 DICEMBRE -

ORE 21.00

Theatricon s.r.l.

OGNI MARTEDì ALLE 18
di Francesco Freyrie e Andrea Zalone
regia Daniele Sala
con Vito e Claudia Penoni

In questa nuova commedia Vito veste i panni del Sig. Bonetti, uno speciale “paziente” che ogni martedì alle ore 18 si reca nello studio della Dott.ssa Galeotti,
un’affermata psicoterapeuta con grandi capacità di ascolto e attenzione per i propri pazienti, interpretata da Claudia Penoni.
Il Sig. Bonetti è un uomo affetto da un curioso disturbo di multi-personalità: un
giorno assume le sembianze di un postino, un altro le sembianze di un vescovo, un altro ancora quelle di Batman. L’uomo cambia in continuazione, come un
camaleonte, spinto da una necessità impellente: realizzare desideri. E per farlo
scivola da una personalità all’altra per aggiustare piccole storture, per esaudire
quei sogni minimi che la società e la politica non riescono più ad avverare. Perché
dentro ciascuno di noi c’è un desiderio irrealizzato, magari piccolissimo… e il signor Bonetti non è tipo da lasciarselo scappare.
Daniele Sala dirige i due comici, attori di lunga esperienza e dalle capacità interpretative esilaranti nella più folle, comica, favolosa seduta psicoanalitica che possiate
immaginare!
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MERCOLEDì 17 FEBBRAIO -

ORE 21.00

Nuove Forme

LA DIVINA

assai liberamente tratto da
La Divina Commedia di Dante Alighieri
di Alessandro Fullin
coreografie Sergio Cavallaro
regia Alessandro Fullin
con Alessandro Fullin, Tiziana Catalano, Sergio Cavallaro,
Simone Faraon, Paolo Mazzini, Mario Contenti, Ivan Fornaro
Nel 2009 Papa Ratzinger annuncia al mondo che il Purgatorio, come luogo fisico,
non esiste più. Dante Alighieri, saputa la notizia, si precipita per la seconda volta
nell’Oltretomba per dipanare la spinosa questione e riscrivere la Divina Commedia.
Ma dove mettere ora gli invidiosi? Gli iracondi? Gli accidiosi? Dubbi e tormenti attendono il Poeta, che inoltre scopre che l’amore per Beatrice, dopo sette secoli, si
è un po’ appannato. Tra demoni e cherubini, fiumi infernali e rinfrescanti panchine
ecco una rilettura in chiave camp dell’immortale poema che getta nella stessa bolgia
Paolo Malatesta con gli Abba, Farinata degli Uberti con Liz Taylor.
Dopo il successo di Piccole Gonne Alessandro Fullin, con gli attori di Nuove Forme,
torna a teatro con una nuova parodia, condita come sempre da aforismi esilaranti
e da pungenti ironie.

SABATO 12 MARZO -

ORE 21.00

Spettacoli Adr

MOTEL FOREST

Magie, follie e peripezie
di un mancato portiere di notte
di e con Michele Foresta
musiche dal vivo Lele Micò
scritto con Claudio Fois, Walter Fontana, Gio’ Tamborrino
Michele Foresta, noto come Mago Forest o Mr. Forest, tra gli artisti italiani più apprezzati per aver saputo unire l’arte comica con la magia, ci dà il benvenuto al Motel
Forest, dove per Motel s’intende uno stato della mente, un porto franco dei sentimenti, un posto dove alle illusioni piacerebbe trasformarsi in realtà e dove tutto è permesso tranne che dormire. Oltre che dallo strampalato ragazzo dell’ascensore e dal
bizzarro responsabile della security, il Motel è ed è stato frequentato da pittoreschi e
stralunati personaggi: non tutti andandosene hanno saldato il conto ma in cambio
hanno lasciato nel Motel preziosi cimeli e indelebili ricordi. Il titolare e padrone di
casa, che ha dato il suo nome al motel, è un surreale mago che durante il galà organizzato per la sua selezionata clientela, userà la sua proverbiale abilità per affrontare
i molteplici aspetti dell’esistenza. Cos’è un motel se non una perfetta metafora della
vita, dove si arriva, si sosta, e poi si parte? E molta vita passa ed è passata nel Motel
Forest, uno dei cui slogan è: “Noi non cambiamo le lenzuola, cambiamo la clientela”.
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La vie en rose... Boléro

VENERDì 11 DICEMBRE 2015 – ORE 21.00

SABATO 9 GENNAIO 2016 – ORE 21.00

CENERENTOLA

LA VIE EN ROSE…BOLÉRO

Balletto di Mosca La Classique

Balletto di Milano

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016 – ORE 17.00

FLAMENCASON
FlamenQueVive

19
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VENERDì 11 DICEMBRE -

ORE 21.00

Balletto di Mosca La Classique

CENERENTOLA
libretto Nikolai Volkov
basato sulla famosa fiaba di Charles Perrault
coreografie Rostislav Zakharov
musiche Sergey Prokofiev

La romantica partitura di questo balletto fu composta da Sergej Prokofiev, che
nel 1945 (anno del debutto al Teatro Bolshoi di Mosca) dichiarò: «Ciò che più mi
premeva di rendere con la musica di Cenerentola era l’amore poetico tra lei e il
Principe, la nascita e il fiorire del sentimento, gli ostacoli su questa via, la realizzazione di un sogno. Ho cercato di far sì che lo spettatore non rimanga indifferente
alla sventura e alla gioia».
La trama è quella della celebre fiaba di Charles Perrault. La Danza delle Stagioni
– durante l’incantesimo della fata madrina – e la scena del Ballo sono momenti
di grande suggestione e virtuosismo. Al castello Cenerentola, misteriosa e bellissima, conquista tutti e il principe Cinese, quello Spagnolo, quello delle Terre
del Nord se la contendono, porgendole dei doni. Ma lei ha occhi solo per il
suo Principe, anch’egli innamorato: li divide lo scoccare della mezzanotte e per
ritrovare la sua amata il giovane sarà costretto a provare la scarpetta di cristallo
a tutte le ragazze del regno…

SABATO 9 GENNAIO -

ORE 21.00

Balletto di Milano

LA VIE EN ROSE…
BOLÉRO
coreografie Adriana Mortelliti
musiche Maurice Ravel – canzoni francesi
Per il suo debutto sul palcoscenico portogruarese, il Balletto di Milano presenta
un’emozionante serata di danza dedicata alla musica e canzone francese.
Nella prima parte si susseguono coreografie su alcune tra le più belle canzoni di
Charles Aznavour, Jacques Brel, Edith Piaf e Yves Montand. Sognare sulle note
de La vie en rose, emozionarsi con Ne me quitte pas, divertirsi con Les Comediens, sorridere con Sur la table...
Per la seconda parte dello spettacolo non poteva mancare il Boléro di Maurice
Ravel, un brano dalla forza dirompente e dalla struttura geniale, il cui ritmo ossessivo evoca la seduzione. La sorprendente coreografia creata per il Balletto
di Milano tuttavia non vuole essere solo gioco di seduzione, ma rappresentare
l’eterna storia di una nascita, di un’attrazione inevitabile verso un essere simile,
di un moltiplicarsi di incontri.
Ambasciatore della danza italiana con i suoi straordinari spettacoli in tutto il mondo, il Balletto di Milano è considerato una delle realtà di maggior livello artistico
del nostro paese. La compagnia è formata da diciotto danzatori di alto livello tecnico e artistico, tutti provenienti dalle migliori scuole e accademie internazionali.

21

22

DOMENICA 28 FEBBRAIO -

ORE 17.00

FlamenQueVive

FLAMENCASON
regia Gianna Raccagni
baile Gianna Raccagni, Lucia Capponi,
Laura Baioni, Elena Nena Busatto
chitarre Alberto Rodriguez, Francesco De Vita
violino Erica Scherl
percussioni Paolo Mappa
cante y palmas Doriana Frammartino
Per la prima volta il Russolo ospita un evento dedicato alla danza tipica dell’Andalusia: FlamencaSon rappresenta uno spettacolo di flamenco tradizionale in
cui la componente allegra e spensierata è predominante ma non esclusiva. Un
flamenco popolare festero che trasmette le tradizioni di un popolo pieno di gioia
e allegria.
La compagnia diretta da Gianna Raccagni propone un percorso che, partendo
da un tipico patio, evoca, attraverso la musica e la danza, diversi aspetti della
vita andalusa. Fanno da cornice le opere dei più famosi pittori andalusi del flamenco. Quadri di Romero de Torres e Joaquin Sorolla, tra gli altri, accompagnano i brani e le coreografie rafforzandone le evocazioni e le suggestioni.
Un imperdibile pomeriggio a teatro tra canti, danze e musica dal vivo che regalano al pubblico il sapore di una terra calda e accogliente, forte e spensierata.

Kolòk - I terribili vicini di casa

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015 – ORE 17.00

DOMENICA 31 GENNAIO 2016 – ORE 17.00

KOLÒK
I terribili vicini di casa…

I MUSICANTI DI BREMA

con Olivia Feraris e Milo Scotton
DOMENICA 13 DICEMBRE 2015 – ORE 17.00

BUON NATALE, BABBO NATALE

con Daniele Debernardi
DOMENICA 6 MARZO 2016 – ORE 17.00

CONCERTO IN SI BE BOLLE
con Michele Cafaggi

con Pino Costalunga, Greta Magnani,
Matteo Ferrari, Jessica Grossule,
Claudia Martore

25

26

DOMENICA 15 NOVEMBRE -

ORE 17.00

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

KOLÒK

I terribili vicini di casa…
di e con Olivia Feraris e Milo Scotton
regia Philip Radice

Due balconi, per rappresentare un intero condominio. Un Paese tranquillo ai confini del mondo. Ma una mattina tutto cambia! Basta una parola per capire che
l’uomo che occuperà l’appartamento sfitto è STRANIERO.
Lui parla strano, veste strano, insoliti capelli e poi lui sorride alle persone, ma a
nessuno importa.
Due balconi…due vite.
Kolòk mette a confronto personaggi che unendo il circo al teatro, la poesia al
divertimento, si troveranno finalmente amici, vicini di casa… senza frontiere, con
fiducia e simpatia.
Kolòk vuole, rappresentando stralci di quotidiana realtà, incentivare adulti e bambini a non esitare a regalare un sorriso, un aiuto, o anche solo due parole a chi
condivide con loro la porta d’ingresso, le scale, chi vede le stesse cose se butta
lo sguardo fuori dalla finestra… In fin dei conti se togliessimo la parete frontale a
un qualunque condomino scopriremmo come viviamo incredibilmente tutti sotto
lo stesso tetto!

DOMENICA 13 DICEMBRE -

ORE 17.00

Fondazione Aida, Alce Nero,
Comune di Verona/Assessorato all’Istruzione

BUON NATALE,
BABBO NATALE
di Pino Costalunga, Nicoletta Vicentini
musiche Laura Facci, regia Raffaele Latagliata
con Pino Costalunga, Greta Magnani,
Matteo Ferrari, Jessica Grossule
ensemble Sebastiano Visparelli, Mattia Bignardi,
Chiara Bonassina
Nel suo primo volo di prova, Babbo Natale si è incastrato nel camino della casa di
due bambini e non riesce più a venirne fuori. A dire il vero non riesce più a venir fuori
da tutta una serie di altri piccoli problemi. In questi ultimi tempi è molto ingrassato,
mangia solo delle grosse caramelle colorate mandategli da un ammiratore sconosciuto e non ne vuole proprio sapere di mettersi a dieta. Ma la cosa peggiore è che
gli è passata anche la voglia di volare con le sue renne e la sua slitta. Per fortuna
Federico e Chiara, i bambini protagonisti di questa storia, sono bravi e intelligenti e
troveranno il modo di aiutare Babbo Natale, risolvendo una faccenda davvero complicata e molto pericolosa per lui e per tutti i bambini del mondo. Tra colpi di scena,
canzoni e gran divertimento, alla fine il Natale sarà salvato!
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DOMENICA 31 GENNAIO -

ORE 17.00

Teatrino dell’Erba Matta

I MUSICANTI DI BREMA
di e con Daniele Debernardi

C’era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai
stanco non sopportava più i lavori pesanti e per questo il suo padrone aveva
deciso di relegarlo in un angolo della stalla.
L’asino però non voleva trascorrere così gli ultimi anni della sua vita. Decise di
andarsene a Brema e lungo il suo viaggio incontrò altri tre amici: il gallo, il cane
e la gatta!
È una storia di anziani che cercano una rivincita, un’ultima occasione per dimostrare il proprio valore.
Lo spettacolo, tratto dalla celebre favola dei Fratelli Grimm, diventa lo spunto per
una lettura/rilettura della storia, di conflitti e delle armonie che la segnano filtrati
attraverso gli occhi umanizzati dei suoi protagonisti.
Un viaggio immaginario, per raccontare in modo fantastico il nostro presente e i
nostri possibili futuri, diventa l’oggetto di un suggestivo racconto per trasmettere
alle nuove generazioni il fascino della scoperta, della speranza, della solidarietà
e della giustizia, il senso del viaggio e il valore dell’amicizia.

DOMENICA 6 MARZO -

ORE 17.00

CONCERTO IN SI BE BOLLE
di Michele Cafaggi
attore, clown Michele Cafaggi
musiche composte ed eseguite da
Davide Baldi e Federico Caruso

Un eccentrico pianista si presenta sul palco con l’emozione e la tensione delle
grandi occasioni. Finalmente dopo anni di studi potrà esibirsi davanti ad un pubblico in un vero teatro.
Ma l’imprevisto è in agguato e tra improbabili incidenti, incontri fortuiti e veri e
propri colpi di scena le cose non andranno proprio come da programma...
Un vero e proprio concerto che accompagna sognanti danze di bolle di sapone
di ogni forma e dimensione.
Davide Baldi e Federico Caruso hanno composto i brani che verranno eseguiti
nello spettacolo, musica contemporanea con ispirazioni jazz. Dal vivo suoneranno pianoforte e clarinetto, ma essendo polistrumentisti non esiteranno ad
utilizzare fisarmonica, chitarra percussioni e se necessario alcuni passaggi di
musica elettronica!
Uno spettacolo di teatro visuale adatto al pubblico di qualsiasi età.
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Casa

DOMENICA 13 MARZO 2016 – ORE 17.00

DOMENICA 10 APRILE 2016 – ORE 17.00

CASA

CIRCOLUNA
L’unico circoteatro d’ombre
al mondo

con Andrea Buzzetti e Carlotta Zini
Spettacolo per bambini da 1 a 3 anni

con Tiziano Ferrarii e Elena Griseri
Spettacolo per bambini da 2 a 3 anni
DOMEN
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DOMENICA 13 MARZO -

ORE 17.00

La Baracca – Testoni Ragazzi

CASA
di Andrea Buzzetti, Bruno Cappagli e Carlotta Zini
regia Bruno Cappagli
con Andrea Buzzetti e Carlotta Zini

Una casa. Un posto dove io sono io. Una casa dove mangiare, fare il bagno e
dormire: un posto da vivere e in cui condividere esperienze. Uno spazio intimo
in cui accogliere “l’altro”. Una casa tutta da inventare e costruire, un luogo che
cambia mentre cambio anch’io. Un luogo da cui partire alla scoperta di quello
che c’è fuori e un posto in cui tornare ogni volta.
Casa racconta una storia surreale di un grande e un piccolo che si incontrano,
cominciano a conoscersi e costruiscono. La costruzione diventa un gioco, e nel
gioco, piano piano, si costruisce una storia, una struttura, un tetto, una casa.
I ruoli dei due personaggi a volte si invertono: ci si improvvisa adulti e si ritorna
bambini per emozionarsi e stupirsi tra le fisse geometrie del quotidiano.

DOMENICA 10 APRILE -

ORE 17.00

Teatro Gioco Vita – Teatro Stabile di Innovazione

CIRCOLUNA

L’unico circoteatro d’ombre al mondo

con Tiziano Ferrari, Elena Griseri

Uno spettacolo che parla dell’ombra e della luce utilizzando un linguaggio ironico
e leggero, basato sul piacere della sorpresa, dell’incantamento e della meraviglia. A condurre i bambini saranno Lucetta, la presentatrice, e Achille, il domatore d’ombre, le sole presenze in carne ed ossa in questo magico mondo circense,
ricco di apparizioni incredibili e fantastiche.
E saranno loro a tradurre lo strano linguaggio delle “ombrartiste” in espressioni
verbali giocose e irriverenti. Saranno loro a dipanare i fili di una storia, allo stesso
tempo semplice e drammatica che, intrecciandosi con il normale svolgersi dei
numeri del circo, terrà lo spettatore in suspence fino alla fine.
Circoluna è infatti anche un’avventura straordinaria: qualcosa di “terribile” interromperà improvvisamente lo spettacolo... che potrà proseguire solo se i nostri
piccoli spettatori non ci negheranno il loro aiuto...

Foto Dan Norman – per gentile concessione Children’s Theatre Company, Minneapolis

di Nicola Lusuardi
disegni e sagome Nicoletta Garioni
regia e scene Fabrizio Montecchi
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SeMino

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015

VENERDì 29 GENNAIO 2016

(NON) VOGLIO ANDARE A SCUOLA

LA BATTAGLIA DEI PEDALI

MERCOLEDì 18 NOVEMBRE 2015

martedì 16 FEBBRAIO 2016

IL GATTO CON GLI STIVALI

LA GUERRA DEI BOTTONI

MARTEDì 24 NOVEMBRE 2015

MERCOLEDì 24 FEBBRAIO 2016

VERSO KLEE
UN OCCHIO VEDE, L’ALTRO SENTE

THE MERRY WIVES OF WINDSOR

MARTEDÌ 12 GENNAIO 2016

THE GREAT BRITAIN SHOW

VENERDì 26 FEBBRAIO 2016

SEMINO
Spettacoli in orario scolastico.
Per info e adesioni:
0421 270069 - biglietteria@teatrorussolo.it
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MARTEDÌ 17 NOVEMBRE
Teatro dell’Archivolto

(NON) VOGLIO ANDARE
A SCUOLA
di e con Giorgio Scaramuzzino

Jackson ha 10 anni e vive in Kenya, quando parte da casa all’alba suo padre
gli raccomanda: “Stai attento agli elefanti!” In effetti per andare a scuola deve
percorrere 15 chilometri attraverso la savana per raggiungere i suoi compagni di
classe e non è una passeggiata.
Viki è un bambino albanese che vive in Italia nella periferia di una grande metropoli, lui ha due paia di scarpe per poter andare a scuola, uno per attraversare la
campagna fangosa e l’altro per la città.
Storie come queste ce ne sono molte anche vicinissime a noi. Spesso non ci
accorgiamo quanto sia importante per molti andare a scuola, riscattarsi da una
situazione sociale precaria se non catastrofica. La Scuola Pubblica è un rifugio,
un trampolino, una scommessa, per tutti. Per questo va tutelata e sostenuta.
Per questi e per molti altri motivi si merita un omaggio teatrale.

Foto di Marina Mazzoli

Fascia d’età:
Scuola Secondaria di 1° grado

MERCOLEDì 18 NOVEMBRE
Compagnia Simona Bucci

IL GATTO
CON GLI STIVALI
Liberamente ispirato a “Il Gatto con gli stivali”
coreografia Roberto Lori
parti recitate a cura di Fabio Bacaloni
con Fabio Bacaloni, Roberto Lorici

Fascia d’età:
Scuola dell’Infanzia e 1° ciclo della Scuola Primaria
La celebre favola viene raccontata attraverso il linguaggio della danza per far
avvicinare i bambini a quest’arte che utilizza il movimento come espressione
del sentire. La parola non è l’unica possibilità che abbiamo!
La favola narra dell’apparente sfortuna di un giovane che attraverso l’aiuto
di un amico assai particolare, un gatto parlante dotato di grande astuzia e
desiderio di donare gioia al suo padrone, raggiungerà fortuna e appagamento.
Il personaggio del gatto con gli stivali è una metafora del valore dell’amicizia,
dell’arguzia, del valore aldilà delle apparenze e del superamento delle proprie
paure.
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MARTEDì 24 NOVEMBRE
Tam Teatromusica

VERSO KLEE

un occhio vede, l’altro sente
di Pierangela Allegro, Michele Sambin
con Flavia Bussolotto, Alessandro Martinello
regia Michele Sambin
composizione ed esecuzione musiche Michele Sambin

Tam Teatromusica con questa produzione completa la trilogia sulla pittura del ‘900,
pensata per avvicinare i giovani spettatori all’arte visiva del secolo scorso e agli artisti
che hanno rinnovato con la loro tecnica e la loro poetica il linguaggio della pittura e
dell’arte. Dopo Anima Blu dedicato a Marc Chagall arriva così l’incontro con un artista che aveva con la musica un rapporto particolare. Un rapporto che traspare dalle
opere, ma presente anche nei suoi tratti biografici. Ecco Paul Klee! Con il suo violino
suonato in quartetto, per lungo tempo nel dubbio se diventare pittore o musicista.
Con i suoi burattini realizzati per il figlioletto Felix. Con le sue parole poetiche grazie
alle quali ci ha lasciato liriche di grande intensità. Con il suo tratto ludico e sguardo
infantile con cui guardare la vita anche quando non si è più bambini.

Foto di Fabio Montecchio

Fascia d’età:
2° ciclo della Scuola Primaria

MARTEDÌ 12 GENNAIO
Ass. Cult. Tra il dire e il fare - Compagnia La luna nel letto

SEMINO
regia Michelangelo Campanale
soggetto e testi Katia Scarimbolo
con Annarita De Michele, Daniele Lasorsa
voce narrante Lena Ravaioli

Fascia d’età:
Scuola dell’Infanzia e 1° ciclo della Scuola Primaria
Questo spettacolo nasce dalla ricerca di forme alternative di educazione ambientale che ci piace chiamare forme di educazione sentimentale. Solo la capacità di sentire la natura come parte di sé è il presupposto per maturare una
vera e propria affettività verso l’ambiente naturale: non è possibile comprendere la singola parte fino a quando non si è compreso come tutto è collegato.
SeMino è metafora della vita in qualsiasi forma si manifesti, è lo Yin e lo Yang,
è il maschile e il femminile, è la parte più esplosiva e più nascosta, è l’eterna
lotta tra ciò che è e ciò che potrebbe essere, le parole non dette e le parole
che si fanno corpo…
È il tempo sospeso tra ciò che vorremmo fare e ciò che riusciamo a fare… è
l’attesa dell’attimo in cui poter fare esplodere la felicità.
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VENERDì 29 GENNAIO
La Piccionaia

LA BATTAGLIA
DEI PEDALI
drammaturgia e regia Ketti Grunchi
con Elena Favero, Francesca Marchiani, Elia Zanella
scenografia e luci Yurji Pevere
Fascia d’età:
Scuola Secondaria di 1° e 2° grado
Gino Bartali nel settembre del 2013 è stato riconosciuto come “Giusto tra le
Nazioni” per il suo impegno come corriere durante l’occupazione tedesca: il
ciclista nascondendo documenti falsi per gli ebrei nella canna e nel sellino della
sua bicicletta, salva ottocento persone dalla deportazione nei lager. Tre giovani
attori raccontano in modo ironico, poetico e a volte commovente i sogni e le
imprese di “Ginettaccio” che incantò l’Italia con la sua bicicletta e le sue meravigliose imprese. Una vita, fin da bambino, disseminata da salite, scelte difficili
e vittorie conquistate con grande fatica, vissuta attraversando guerra e pericoli.
Rischiando la propria vita in nome dell’umanità. La vita di un uomo che visse
controvento, tenendo segrete fino alla morte le sue imprese più grandi; un invito
alla fatica e al coraggio per le nuove generazioni.

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO
Bam Bam Teatro
Tocatì Festival Internazionale dei giochi di strada

LA GUERRA DEI BOTTONI
di Lorenzo Bassotto da Louis Pergaud
musiche suonate dal vivo Olmo Chittò
regia Lorenzo Bassotto
con Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi
Fascia d’età:
2° Ciclo della Scuola Primaria
Quanto può essere serio un gioco? Quante lacrime e risate, paure e gioie
possono considerarsi “più vere del vero”? Dove si trova il confine tra realtà e
finzione?
Quasi ad esorcizzare quello che sta per accadere nel mondo, il romanzo di
Pergaud pubblicato nel 1912, racconta una storia “nella quale scorre la vita, la
linfa, l’entusiasmo; il riso, il gran riso gioioso che doveva scuotere le pance dei
nostri padri... pieni di sé”.
Un gioco che esorcizza le paure, vissuto in pienezza di spirito per allontanare i
demoni della guerra vera; vissuto con sofferenza e compassione dai giocatori
che ne percepiscono l’importanza e che trasformerà le vite dei protagonisti che
non vogliono rassegnarsi all’età adulta.
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MERCOLEDì 24 FEBBRAIO
Teatro Boxer

THE MERRY WIVES
OF WINDSOR
di William Shakeaspere
adattamento e traduzione Andrea Pennacchi

SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE
Fascia d’età: Scuola secondaria di 2° grado
Nel 2016 decorre il quadricentenario della morte di William Shakespeare (15641616). Teatro Boxer ha deciso di ricordarlo e celebrarlo attraverso l’opera che
possiede più di ogni altra solide connessioni “italiane”, grazie al debito riconosciuto nei confronti della Commedia dell’Arte e all’influenza che ebbe sul Falstaff
del nostro Giuseppe Verdi: The Merry Wives of Windsor.
Questa è inoltre l’unica opera di Shakespeare che descrive la vita della provincia
inglese a lui contemporanea. In collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Padova, è stato realizzato quindi un progetto in
cui il teatro si fonde all’ausilio didattico nell’apprendimento dell’inglese, usando
la straordinaria comicità del testo come mezzo per ampliare la comprensione
linguistica e approfondire la conoscenza di una componente essenziale della
cultura europea.

VENERDì 26 FEBBRAIO
Arcadia Productions

THE GREAT BRITAIN SHOW
di Graham Spicer

SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE
Fascia d’età: Scuola Secondaria di 2° grado
Arriva per la prima volta a Portogruaro Arcadia Productions, compagnia che dal
1994 si dedica alla produzione di spettacoli in lingua inglese scritti appositamente per gli studenti italiani.
I ragazzi si troveranno in uno studio televisivo dove il programma The Great
Britain Show sta per andare in onda. Nella puntata si viaggia attraverso le isole
britanniche, studiandone gli abitanti ed il loro modo di vivere. Dalla Cornovaglia
alla Scozia il presentatore ne osserva costumi, tradizioni e abitudini: i ragazzi dell’Eton College, Scozzesi che bevono whisky, la Regina con i suoi cani a
Buckingham Palace... Ci sono anche incursioni nel passato dove si incontrano
Charlie Chaplin, William Shakespeare e Freddie Mercury!
L’uso di danza, mimo e maschere, che dalle origini della tragedia greca sino
alla commedia dell’arte sono le armi teatrali più efficaci, aiutano a coinvolgere i
ragazzi in questo divertente spettacolo!
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Progetti didattici	
Ideazione Davide Masarati
Produzione Fondazione Musicale Santa Cecilia

SCOPRIAMO IL TEATRO
7a edizione

OPERINA CORALE
10a edizione

Classi interessate:
le ultime classi delle Scuole dell’Infanzia e le classi prime delle Scuole Primarie

Classi interessate:
classi 2a, 3a, 4a, 5a 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 giovanissimi 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 eccezionalmente per l’occasione da loro coetanei)!
Le classi sono invitate anche salire sul palco, vedendo “ dal vivo” alcune delle tante utili
azioni che i tecnici svolgono dietro il sipario 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!

È un breve musical interpretato dagli interi gruppi classe, nessun alunno escluso
e senza protagonisti singoli, a scanso di divismi e frustrazioni. Una formula semplice che diventa straordinariamente efficace grazie al mix di recitazione, canto e
movimenti coreografici e di realizzazioni artistiche mirate per contenuti e difficoltà
esecutive ad essere interpretati dai giovanissimi.
Formatori specializzati entrano nelle scuole e coadiuvati dalle insegnanti preparano 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!
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Una struttura quale il Teatro Comunale Luigi Russolo è innanzitutto “luogo” di produzione e promozione culturale.
Questa importantissima funzione assume ulteriore valenza e significato nel momento in cui vengono coinvolte
realtà del territorio che “propongono teatro” e fasce di pubblico che in minor misura partecipano all’offerta teatrale classicamente intesa.
A questa duplice esigenza risponde l’ormai affermata iniziativa Il Porto del Teatro che, per l’appunto, intende dare
spazio alle proposte – e sono numerose, e sono interessanti – delle compagnie teatrali locali.
La rassegna, dopo i quattro appuntamenti di aprile, continuerà nei mesi estivi con spettacoli proposti anche al
di fuori del Teatro Comunale, in luoghi e spazi che solo apparentemente sono inusuali, ma che invece hanno il
senso di essere occasione di coinvolgimento delle nostre realtà frazionali, rendendole partecipi e protagoniste di
un progetto autenticamente complessivo per tutto il nostro territorio.
Un grazie quindi a chi ha collaborato all’organizzazione di questa iniziativa, un grazie a chi, artisti e pubblico, la
renderà viva, dimostrando, una volta di più, l’esistenza di quel luogo magico chiamato “teatro”.			
			

			

L’Assessore alla Cultura
Ketty Fogliani

venerdì 8 aprile 2016 – ORE 21.00

venerdì 22 aprile 2016 – ORE 21.00

UN FRACK E NA SPORTA

cuorematto!

Tiratirache

Ass. Onlus Teatroviaggiante

venerdì 15 aprile 2016 – ORE 21.00

venerdì 29 aprile 2016 – ORE 21.00

CHAT EN POCHE

DEUS EX MACHINA

Laboratorio Teatrale Portogruarese

Gruppo Teatrale La Bottega
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VENERDì 8 APRILE -

ORE 21.00

VENERDì 15 APRILE -

ORE 21.00

Tiratirache

Laboratorio Teatrale Portogruarese

UN FRACK E NA SPORTA

CHAT EN POCHE

spettacolo di chiacchiere e canzoni in dialetto veneto

di George Feydeau, traduzione e libero adattamento di C. Calvi
regia di Ivano Pessa

di Augusto Prosdocimo
regia Attilio Boccalon e Augusto Prosdocimo
Con toni graffianti che fanno il verso alle voci di un tempo, ma con musiche
moderne, i Tiratirache raccontano com’eravamo qualche decennio fa, senza però scadere nel rimpianto o nella nostalgia; ma non rinunciano nemmeno a dire la loro sulle debolezze dell’oggi.
Rivivono così situazioni e personaggi che hanno caratterizzato i nostri paesi:
piccoli mondi che in fondo un po’ si assomigliano tutti!

Chat en poche (Il gatto in tasca), è una delle prime opere di Georges Feydeau, è il
ritratto di una borghesia spesso incolta e compiaciuta di sé stessa che si autocelebra non riconoscendo, per ignoranza, la palese pochezza delle origini che troppo spesso la contraddistingue. Il signor Pacarel, arricchitosi come “spacciatore”
di zucchero per diabetici, mette in atto una truffa ai danni dell’Opèra di Parigi convinto di poterle rifilare un’opera lirica che la giovane figlia ha da poco composto.
Esilaranti doppi sensi e fraintendimenti, nel ritmo serrato della recitazione, nella
comicità di carattere e delle idee, confermano tutto il genio artistico di Feydeau.

VENERDì 22 APRILE -

ORE 21.00

VENERDì 29 APRILE -

ORE 21.00

Ass. Onlus Teatroviaggiante

Gruppo Teatrale La Bottega

CUOREMATTO!

DEUS EX MACHINA

Drammaturgia e regia Erio Gobbetto

liberamente tratto da Woody Allen
regia Filippo Facca

Cuorematto affronta le stereotipie sociali esplorando il pregiudizio culturale,
ideologico e artistico, sia esso d’élite o popolare, attraverso l’espressione,
l’arte e la bellezza... Nella “cerimonia” ogni comunità si guarda, si ascolta, si
interroga, riflette ed agisce scambiando un sentire ancestrale e contemporaneo che parla della natura umana: una pratica che ci avvicina alla diversità con
attenzione, cura e stupore. Frammento indeciso del teatro planetario, non un
bene artistico ma uno spazio “reale” del presente e del futuro... è qui che il
cuorematto ricomincia a battere!

Due improbabili greci antichi, Diàbete ed Epàtite, discettano pseudofilosoficamente sulla tragedia che dovrebbe consegnarli alla fama eterna in veste
di attore e scrittore, non riuscendo però ad escogitare un finale degno del
loro supposto capolavoro. Per cercare di ottenere un risultato credibile, provano a coinvolgere un nugolo di soggetti strampalati: una sedicente studentessa, un poco credibile inventore, dei turisti americani, personaggi di altre
commedie.. chiederanno anche l’aiuto del pubblico!
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ESPOSIZIONI NEL FOYER
a cura di

Grazie alla collaborazione con questa associazione culturale, il Teatro
Comunale 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 occasione dei quali il pubblico può incontrare personalmente gli artisti, che
presentano le loro opere prima dello spettacolo, alle ore 20.15
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE - FRANCESCO FRATTO
VENERDÌ 11 DICEMBRE - RACHEL SLADE
SABATO 9 GENNAIO - KETTY VIDALI
GIOVEDÌ 3 MARZO - EVA MAZZON

Serate INTONARUMORI
Il Teatro Comunale Luigi Russolo propone la sua personale versione delle serate Open Microphone che spopolano nei locali delle città di tutto il mondo.
Una sedia, che per l’occasione sarà la riproduzione di un intonarumori di
Luigi Russolo, un microfono, un pubblico, dieci minuti di tempo a completa
disposizione. Un’occasione per esprimerti in libertà e per presentare
agli altri (amici e sconosciuti) una tua poesia, una canzone, uno sketch
comico…o anche solo condividere una lettura che per te significa molto.
Per Luigi Russolo e per tutti i futuristi l’artista era chi si esprimeva con originalità, forza, vivacità, entusiasmo, chiarezza, semplicità, agilità e sintesi.
Queste doti molti di noi le hanno e meritano un’occasione per esprimerle!
Durante la stagione teatrale ci saranno tre appuntamenti nel Foyer della Magnolia, tre serate che prenderanno vita partendo da una tematica legata agli spettacoli in cartellone.
Tre serate in cui tutto può succedere, tre serate in cui gli artisti siamo tutti noi!
Chiunque può iscriversi per partecipare. Non c’è competizione, non c’è
giuria, le serate Intonarumori sono un momento di libera espressione, vitalità, incontro e condivisione!
Partecipare come artista:
lasciatevi ispirare dal titolo/tema della serata, preparate la vostra performance e scrivete una mail a intonarumori@teatrorussolo.it indicando la data
prescelta. Riceverete poi una scheda di partecipazione da compilare.
Partecipare come pubblico:
l’ingresso alle serate è libero e gratuito. È sufficiente portare una buona dose
di curiosità e disponibilità all’ascolto!

MERCOLEDì 14 OTTOBRE – ore 18.30
presentazione delle Serate Intonarumori e performance
a cura di Alan Bedin
IL BOMBARDAMENTO DI ADRIANOPOLI
Performance Libera+Parolibera
Alan Bedin - live electronics, environments, voce
Il cantante e performer Alan Bedin declamerà in chiave elettroacustica il testo
de “Il Bombardamento di Adrianopoli” scritto dal poeta futurista Filippo Tommaso Marinetti in occasione dell’episodio della guerra balcanica del 1912-’13.
Una performance che cercherà di distruggere l’ideale romantico dell’artista
che evade dalla realtà per rifugiarsi in un mondo estetico. Il trinomio futurista
di arte-vita-azione, celato nell’operazione sonora della performance violenta
e veloce (25 minuti massimo), sarà sia omaggio che propulsore per l’arte.

MERCOLEDì
ore
18 NOVEMBRE
21.00
Foyer della Magnolia

Serata Intonarumori 1
IL VIAGGIO
Reale o immaginario, un’esperienza di crescita

MERCOLEDì
ore
20 GENNAIO
21.00
Foyer della Magnolia

Serata Intonarumori 2
L’UNIVERSO FEMMINILE
Le molteplici sfaccettature della vita di una donna

MERCOLEDì
ore
24 FEBBRAIO
21.00
Foyer della Magnolia

Serata Intonarumori 3
ESSERE SE STESSI
Il coraggio e la libertà di esprimersi senza finzioni

Ogni serata sarà accompagnata da una degustazione di prodotti di aziende locali.
Per ogni informazione e per partecipare come performer scrivere a
intonarumori@teatrorussolo.it
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Per la stagione teatrale 2015/2016 si intensificano
le opportunità di formazione:
sono 3 gli stage di danza ospitati dal palcoscenico
del Teatro Comunale Luigi Russolo!
Per ogni informazione contattare:
Eliana Gruarin - eliana.gruarin@teatrorussolo.it
Caterina Teoharov - caterina.teoharov@teatrorussolo.it

Foto Flashmen

Tel. 0421 270069

SABATO 26 e DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016

WEEK-END DEDICATO ALLA DANZA CLASSICA

STAGE DI FLAMENCO

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno Liliana Cosi torna al Teatro Russolo
per due proposte didattiche:

Livello unico.

con la ballerina e insegnante di fama internazionale LILIANA COSI

STAGE TEORICO PRATICO PER INSEGNANTI DI DANZA CLASSICA
Un’occasione di formazione e aggiornamento con una delle personalità più importanti
nel panorama della danza. In via eccezionale Liliana Cosi terrà uno stage per approfondire i cardini principali e le basi dell’insegnamento della danza classica sia da un
punto di vista teorico che pratico. Le lezioni si basano su una rielaborazione di Liliana
Cosi e Marinel Stefanescu sui testi di quattro capitoli della Teoria della danza dell’Istituto
G.I.T.I.S. di Mosca, con l’obiettivo di approfondire i punti fondamentali dell’impostazione corretta del giovane studente di danza classica, base di tutto il suo futuro percorso.

con GIANNA RACCAGNI e ALBERTO RODRIGUEZ

In occasione dello spettacolo FlamencaSon, due degli artisti protagonisti terranno
una lezione di flamenco, la danza simbolica più nota e importante del folclore
spagnolo.
La bellezza, l’attrazione, il valore artistico e la difficoltà del flamenco hanno fatto
sì che, come poche altre forme di folclore, si sia diffuso lontano dalla frontiera del
paese di origine. L’espressione dei sentimenti e la passione sono parte integrante
della danza stessa.
La lezione si terrà con accompagnamento alla chitarra dal vivo!

Foto Flashmen

STAGE DI DANZA CLASSICA LIVELLO MEDIO-AVANZATO
Per allievi/e dai 12 anni in su. Sbarra, centro, salti e variazioni.
Un’importante esperienza formativa e un momento di incontro per i giovani che si
dedicato all’arte coreutica.
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Aperture biglietteria
- dal 3 al 9 ottobre:
martedì, giovedì e sabato 9.00 - 13.00 / 17.00 - 19.30, mercoledì e venerdì 17.00 - 19.30
- dal 10 al 29 ottobre:
martedì e giovedì 17.00 - 19.30, sabato 9.00 - 13.00 / 17.00 - 19.30
- dal 31 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)
- nelle Serate Intonarumori
dalle 20.00 alle 22.00

Teatro Comunale Luigi Russolo - Piazza Marconi (via Silvio Pellico) Portogruaro (VE)
INFOLINE 0421 270069
www.teatrorussolo.it - biglietteria@teatrorussolo.it
Biglietteria online: www.teatrorussolo.it - www.arteven.it - www.vivaticket.it - call center: 892 234
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su Internet.

www.teatrorussolo.it

Prelazione abbonamenti

presso Biglietteria del Teatro

Conferma abbonamento e posto
(Prosa, Danza e Balletto, Cabaret e Teatro Comico, Giovanissimi)

sabato 3 e martedì 6 ottobre ore 9.00 - 13.00 / 17.00 - 19.30 e mercoledì 7 ottobre ore 17.00 - 19.30

Cambio posto
(Prosa, Danza e Balletto, Cabaret e Teatro Comico, Giovanissimi)

giovedì 8 ottobre ore 9.00 - 13.00 / 17.00 - 19.30 e venerdì 9 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 10 ottobre ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30

da domenica 11 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 17 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 24 ottobre ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30

da domenica 25 ottobre ore 10.00

Vendita biglietti singoli: Il Porto del Teatro

da sabato 2 aprile ore 18.00 - 19.30

non prevista

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

PROSA

ABBONAMENTO - 7 SPETTACOLI

Abbonamento

Decamerone – sabato 7 novembre 2015 - ore 21.00
Signori in carrozza! – mercoledì 2 dicembre 2015 - ore 21.00
Due partite – giovedì 14 gennaio 2016 - ore 21.00
Calendar girls – martedì 26 gennaio 2016 - ore 21.00
Ballata di uomini e cani – mercoledì 10 febbraio 2016 - ore 21.00
Il prezzo – venerdì 19 febbraio 2016 - ore 21.00
Cyrano De Bergerac – giovedì 3 marzo 2016 – ore 21.00
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
ABBONAMENTO - 4 SPETTACOLI
Abbonamento

Ficarra e Picone in Apriti cielo – giovedì 12 novembre 2015 - ore 21.00
Vito e Claudia Penoni in Ogni martedì alle 18 – venerdì 18 dicembre 2015 - ore 21.00
Alessandro Fullin in La Divina – mercoledì 17 febbraio 2016 - ore 21.00
Mago Forest in Motel Forest – sabato 12 marzo 2016 - ore 21.00
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
ABBONAMENTO - 3 SPETTACOLI
Abbonamento

Cenerentola – venerdì 11 dicembre 2015 – ore 21.00
La vie en rose... Boléro – sabato 9 gennaio 2016 – ore 21.00
FlamencaSon – domenica 28 febbraio 2016 – ore 17.00
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
ABBONAMENTO - 4 SPETTACOLI

Kolòk, i terribili vicini di casa – domenica 15 novembre 2015 - ore 17.00
Buon Natale, Babbo Natale – domenica 13 dicembre 2015 - ore 17.00
I musicanti di Brema – domenica 31 gennaio 2016 - ore 17.00
Concerto in si be bolle – domenica 6 marzo 2016 - ore 17.00

Abbonamento

Biglietto singolo

Biglietto singolo - Buon Natale Babbo Natale

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

PRIMI PASSI A TEATRO

IMPORTANTE! MODALITÁ DI FRUIZIONE DELLO SPETTACOLO

Casa – domenica 13 marzo 2016 - ore 17.00
Circoluna – domenica 10 aprile 2016 - ore 17.00

Lo spettacolo Casa è dedicato ESCLUSIVAMENTE ai bambini in età compresa da 1 ai 3 anni.
Lo spettacolo Circoluna è dedicato ESCLUSIVAMENTE ai bambini in età compresa da 2 ai 3 anni.

2 SPETTACOLI

Biglietto singolo
Posto a sedere (in palcoscenico, su moquette e cuscini)

Adulto

Euro 6,00

1-3 anni

Euro 4,00

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

TEATRO SCUOLA
8 SPETTACOLI

Biglietto singolo
Platea settore unico

Intero

Euro 5,00

Intero: The merry wives of Windsor
The Great Britain Show

Euro 8,00

(Non) Voglio andare a scuola – martedì 17 novembre 2015
Il gatto con gli stivali – mercoledì 18 novembre 2015
Verso Klee – martedì 24 novembre 2015
SeMino – martedì 12 gennaio 2016

La battaglia dei pedali – venerdì 29 gennaio 2016
La guerra dei bottoni – martedì 16 febbraio 2016
The merry wives of Windsor – mercoledì 24 febbraio 2016
The Great Britain Show – venerdì 26 febbraio 2016

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
4 SPETTACOLI
Intero
Ridotti**

Biglietto singolo
Euro 8,00
Euro 5,00

Un frack e na sporta – venerdì 8 aprile 2016 - ore 21.00
Chat en poche – venerdì 15 aprile 2016 - ore 21.00
Cuorematto! – venerdì 22 aprile 2016 - ore 21.00
Deus ex machina – venerdì 29 aprile 2016 - ore 21.00

Prevendita presso la biglietteria del teatro: sabato 2, martedì 5, giovedì 7 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, Sergio 348-7483323, Monica 347 8843937, Attilio 340 5374858
**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 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.
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REGOLAMENTO TEATRO COMUNALE LUIGI RUSSOLO
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
emettere 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 annullamento di uno spettacolo, il Teatro potrà effettuare una rappresentazione sostitutiva anche in date diverse da quelle 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 allo 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.

ORGANIZZAZIONE GENERALE
Assemblea dei Soci
Maria Teresa Senatore Sindaco della Città di Portogruaro
Luigi Brugnaro Sindaco della Città Metropolitana di Venezia

Consiglio di Amministrazione
Giovanni Mulato Presidente
Marco Ziliotto Vice Presidente
Stefania Dreon Amministratore Delegato
Michele Lipani Consigliere
Karen Miorin Consigliere

Collegio dei Revisori
Sergio Zanetti Presidente
Tiziano Bigattin
Lauretta Pol Bodetto

Direttore Amministrativo
Federico Stival
Segreteria Artistico Organizzativa
Eliana Gruarin
Segreteria Amministrativa
Sandra Filoso - Noemi Fagotto
Biglietteria
Alice Cengarle
Servizi di Sala
Caterina Teoharov
Responsabile Tecnico
Flavio Blasigh
Front Office
Elena Toffoletto
Responsabile della Comunicazione – Ufficio stampa
Fabio Fiorellini Bernardis - fabio.fiorellini@fmsantacecilia.it
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Note:

