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Abbonamento - 3 spettacoli
Abbonamento
Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotti*
Giovani under 26

Platea 1° settore

Euro 56,00
Euro 51,00
Euro 41,00

Banda Osiris - Giovedì 29 Ottobre 2009
Gianmaria Testa Trio - Sabato 14 Novembre 2009
Stefano Bollani e i Visionari - Venerdì 15 Gennaio 2010

Biglietto singolo
Euro 22,00
Euro 20,00
Euro 16,00

Euro 51,00
Euro 46,00
Euro 36,00

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Platea 2° settore

Euro 20,00
Euro 18,00
Euro 14,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

Teatro Comunale Luigi Russolo
Piazzetta Marconi (Via Silvio Pellico) - 30026 - Portogruaro (Ve)

Come e dove acquistare i biglietti
Prevendita presso la biglietteria del teatro:

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
Il Teatro Luigi Russolo non assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli
orari, alle date ed ai programmi dovuta a motivi tecnici o di forza maggiore. Il
Teatro Luigi Russolo ringrazia gli abbonati che impossibilitati ad assistere allo
spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla Biglietteria.

ABBONAMENTO
SINGOLO

BIGLIETTERIA
da sab 3/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 10/10, ore 17 - 19.30

ONLINE
da dom 4/10, ore 10 a sab 10/10, ore 12
da dom 11/10, ore 10

Biglietteria teatro
Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (dal 29 settembre) • Sabato, ore 18.00 - 19.30 (dal 17 ottobre al 7 novembre)
Nei giorni di spettacolo dalle ore 18.00

Organizzazione generale

Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet

GIOVEDì 29 OTTOBRE - ore 21.00

Banda Osiris
Superbanda

Sandro Berti - mandolino, chitarra, violino, trombone
Gianluigi Carlone - voce, sax, flauto
Roberto Carlone - trombone, basso, tastiere
Giancarlo Macrì - percussioni, batteria

Un concerto e una conferenza al tempo stesso: il tema è la storia
della musica e i suoi protagonisti.
Un mix di divertente, intelligente, frizzante comicità e di musica che
spazia in ogni direzione: da Vivaldi a Carosone!

foto Bertrand Desprez

SABATO 14 NOVEMBRE - ore 21.00
FUORIVIA PRODUZIONI

Gianmaria Testa Trio
Da questa parte del mare

Gianmaria Testa, raffinato cantautore piemontese ha collaborato con
alcuni tra i più grandi artisti jazz e folk italiani ed ha riscosso grande
successo in Francia (più di 1500 concerti!).
Le sue sonorità sono lievi, dolci e di una delicatezza malinconica. Le
parole sono pura poesia ed il suono della chitarra è ricco di atmosfere
intime e romantiche.

Gianmaria Testa - voce, chitarre
Piero Ponzo - clarinetto, sax
Nicola Negrini - contrabbasso

VENERDì 15 GENNAIO - ore 21.00
MGM PRODUZIONI MUSICALI

Stefano Bollani e I Visionari

Il noto pianista jazz e compositore, presenta un repertorio nato
per questo nuovo gruppo composto da giovanissimi talenti, la cui
caratteristica principale sembra essere l’energia e l’eclettismo dei
componenti. Il loro percorso artistico comprende i generi più diversi:
pop d’autore, sperimentazione, musica classica, hard bop… portando a una musica frizzante che sfugge amabilmente a qualsiasi
collocazione.

Stefano Bollani - pianoforte
Mirko Guerrini - sax
Nico Gori - clarinetto
Stefano Senni - contrabbasso
Cristiano Calcagnile - batteria

s t a g i o n e
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Abbonamento - 4 spettacoli

Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotti*
Giovani under 26

Abbonamento
Platea 1° settore

Euro 82,00
Euro 75,00
Euro 61,00

Cochi e Renato - Venerdì 18 Dicembre 2009
Raul Cremona - Giovedì 28 Gennaio 2010
Giobbe Covatta - Giovedì 25 Febbraio 2010
Riondino e Vergassola - Sabato 27 Marzo 2010

Biglietto singolo
Euro 24,00
Euro 22,00
Euro 18,00

Euro 75,00
Euro 68,00
Euro 54,00

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Platea 2° settore

Euro 22,00
Euro 20,00
Euro 16,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

Teatro Comunale Luigi Russolo
Piazzetta Marconi (Via Silvio Pellico) - 30026 - Portogruaro (Ve)

Come e dove acquistare i biglietti
Prevendita presso la biglietteria del teatro:

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
Il Teatro Luigi Russolo non assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli
orari, alle date ed ai programmi dovuta a motivi tecnici o di forza maggiore. Il
Teatro Luigi Russolo ringrazia gli abbonati che impossibilitati ad assistere allo
spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla Biglietteria.

ABBONAMENTO
SINGOLO

BIGLIETTERIA
da sab 3/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 17/10, ore 17 - 19.30

ONLINE
da dom 4/10, ore 10 a sab 17/10, ore 12
da dom 18/10, ore 10

Biglietteria teatro
Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (dal 29 settembre) • Sabato, ore 18.00 - 19.30 (dal 17 ottobre al 7 novembre)
Nei giorni di spettacolo dalle ore 18.00

Organizzazione generale

Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet

VENERDì 18 DICEMBRE - ore 21.00

GIOVEDì 25 FEBBRAIO - ore 21.00

Una coppia infedele

TRENTA

Il cabaret di Cochi e Renato

di e con Giobbe Covatta

con Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto

Tutto il meglio di Cochi e Renato in questo nuovo spettacolo che alterna canzoni demenziali, gag
surreali, riflessioni insensate, battute fulminanti per una coppia che dagli anni ‘60 non smette di stupire
e colpire pubblico e pubblici di ogni tipo. Con loro due in scena gli straordinari Goodfellas: sette musicisti
ad accompagnare e interpretare canzoni di culto vecchie e nuove.

Il grande comico napoletano presenta uno spettacolo dedicato alla comicità sociale, ispirandosi ai trenta articoli
di cui si compone la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall’ONU. In chiave ironica (ma non
troppo) Giobbe ci invita a una riflessione sui diritti fondamentali dell’uomo…raccontandoci con sarcasmo di
chi questi diritti li ha solo sulla carta. Scopriremo che tutto ciò avviene più vicino di quanto immaginiamo!

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

GIOVEDì 28 GENNAIO - ore 21.00

SABATO 27 MARZO - ore 21.00

Raul Cremona in

Riondino
accompagna Vergassola
ad incontrare Flaubert

Hocus molto pocus
Testi di Raul Cremona
in collaborazione con Marco Del Conte
Regia di Raffaele De Ritis
Musiche originali di Lele Micò
con Felipe e Lele Micò al pianoforte

di e con David Riondino e Dario Vergassola

Applaudito protagonista di tutte le edizioni di Zelig, Raul Cremona ci presenta uno show che ha il sapore
e il fascino di uno spettacolo d’altri tempi: magia, prestigiazione, gag, musica e macchiette sono le
dominanti di questo lavoro. Non mancheranno i personaggi che Raul ha reso celebri: Jacopo Ortis,
Silvano il mago di Milano…

s t a g i o n e

Un’immaginaria campagna lanciata dal Ministero della Cultura per alzare il livello medio degli attori di cabaret
fa sì che un comico italiano, scelto a caso tra i più ignoranti in letterature classiche, venga pubblicamente interrogato su un classico dell’800: Madame Bovary di Flaubert. Constatato che poco o nulla ne sa, sarà sottoposto
alla pena di ascoltare e commentare la storia di Emma Bovary: in uno spettacolo comico intriso dalla vena
satirica di Vergassola, il romanzo di Flaubert si rivela ancora vivo, provocatorio e sconcertante!
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Abbonamento - 3 spettacoli
Abbonamento
Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotti*
Giovani under 26

Platea 1° settore

Euro 50,00
Euro 46,00
Euro 36,00

Casanova - Mercoledì 18 Novembre 2009
Il Lago dei cigni - Mercoledì 20 Gennaio 2010
Sonate Bach - Mercoledì 10 Marzo 2010

Biglietto singolo
Euro 20,00
Euro 18,00
Euro 14,00

Euro 46,00
Euro 41,00
Euro 31,00

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Platea 2° settore

Euro 18,00
Euro 16,00
Euro 12,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

Teatro Comunale Luigi Russolo
Piazzetta Marconi (Via Silvio Pellico) - 30026 - Portogruaro (Ve)

Come e dove acquistare i biglietti
Prevendita presso la biglietteria del teatro:

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
Il Teatro Luigi Russolo non assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli
orari, alle date ed ai programmi dovuta a motivi tecnici o di forza maggiore. Il
Teatro Luigi Russolo ringrazia gli abbonati che impossibilitati ad assistere allo
spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla Biglietteria.

ABBONAMENTO
SINGOLO

BIGLIETTERIA
da sab 10/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 17/10, ore 17 - 19.30

ONLINE
da dom 11/10, ore 10 a sab 17/10, ore 12
da dom 18/10, ore 10

Biglietteria teatro
Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (dal 29 settembre) • Sabato, ore 18.00 - 19.30 (dal 17 ottobre al 7 novembre)
Nei giorni di spettacolo dalle ore 18.00

Organizzazione generale

Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet

foto Alfredo Anceschi

MERCOLEDì 18 NOVEMBRE - ore 21.00
ATERBALLETTO

Fondazione Nazionale della Danza
Direzione Artistica di Cristina Bozzolini

CASANOVA
Coreografie di Eugenio Scigliano
Musiche di Antonio Vivaldi, Carl Philipp Emmanuel Bach, Karl Friedrich Abel, Johann Shenk, Tobias Hume, Mr. De Sainte Colombe

MERCOLEDì 20 GENNAIO - ore 21.00

Fondato nel 1990, il Balletto di Mosca di Coreografia Classica - “La
Classique”, annovera fra le sue file danzatori di notevole tecnica
classico - accademica provenienti dai maggiori teatri russi, dal Teatro
Bolscioi di Mosca al Kirov di San pietroburgo, da Kiev a Odessa e
altri. La Compagnia ci presenta l’opera immortale di Tchaikovsky,
rappresentata per la prima volta al Bolshoi nel 1877, nella quale
il candore e la leggerezza delle donne-cigno regala una suggestiva
atmosfera onirica. Il lago dei cigni è il balletto classico per eccellenza,
ancora in grado di incantare grandi e piccini con la storia di Odette e
del principe Siegfried.

Balletto di Mosca La Classique

Il lago dei cigni
Balletto in due atti e quattro quadri
Coreografie di Alexander Vorotnikov
Musiche di Piotr Ilyich Tchaikovsky
Libretto di Vladimir Begitchev & Vasily Geltzer

MERCOLEDì 10 MARZO - ore 21.00

Vincitore nel 2007 del premio Danza&Danza come “migliore novità
italiana dell’anno”, e considerato “una tra le sedici coreografie che
hanno fatto la storia del Novecento”, questo spettacolo travolge il
pubblico con 11 coreografie legate ad altrettanti avvenimenti tragici
avvenuti nei recenti conflitti a Sarajevo, Tel Aviv, Gaza, Kabul… 11
date emblematiche raccolte intorno agli 11 brani che compongono le
3 Sonate di J.S.Bach, in uno spettacolo in cui Virgilio Sieni, con grande sensibilità, porta sul palcoscenico l’angoscia, la paura, la morte
assurda e ingiusta: un commovente connubio di coreografia, musica
e tocchi multimediali

Compagnia Virgilio Sieni

SONATE BACH di fronte al dolore degli altri
Coreografia e regia di Virgilio Sieni
Musiche di Johann Sebastian Bach
Immagini video tratte da “I cani e i bambini di Sarajevo” (1994) di
Adriano Sofri
con Simona Bertozzi, Ramona Caia,
Massimiliano Barachini, Csaba Molnàr

s t a g i o n e

Considerata la principale Compagnia di danza in Italia, Aterballetto
è formata da danzatori solisti di altissimo livello in grado di confrontarsi con tutti gli stili. Il coreografo Eugenio Scigliano mette in
scena le vicende di Casanova, avventuriero veneziano, unendo la
sua creatività agli eleganti corpi dei ballerini alle prese con il gioco
tremendo e sensuale dell’amore e del caso. Nel riproporre il fascino
indistruttibile dell’eroe negativo, il coreografo sottolinea, oltre le
apparenze, l’ineluttabile destino di solitudine del personaggio: una
immagine di effimero vincente che nasconde la sua condizione di
disperato perdente. Uno spettacolo ricco di emozioni, armosfera
e sentimenti.
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UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI
AZZANO DECIMO - LATISANA - S.DONÀ DI PIAVE

Abbonamento - 4 spettacoli

Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Giovani under 26

Pippi Calzelunghe - Domenica 15 Novembre 2009
Pinocchio - Domenica 13 Dicembre 2009
Il Pifferaio magico - Domenica 10 Gennaio 2010
Clown in libertà - Domenica 28 Febbraio 2010

Abbonamento
Platea 1° settore

Euro 20,00
Euro 14,00

Teatro Comunale Luigi Russolo
Piazzetta Marconi (Via Silvio Pellico) - 30026 - Portogruaro (Ve)

Biglietto singolo
Euro 6,00
Euro 4,00

Euro 6,00
Euro 4,00

Euro 20,00
Euro 14,00

Platea 2° settore

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Come e dove acquistare i biglietti
Prevendita presso la biglietteria del teatro:

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 Luigi Russolo non assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli
orari, alle date ed ai programmi dovuta a motivi tecnici o di forza maggiore. Il
Teatro Luigi Russolo ringrazia gli abbonati che impossibilitati ad assistere allo
spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla Biglietteria.

ABBONAMENTO
SINGOLO

BIGLIETTERIA
da sab 10/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 17/10, ore 17 - 19.30

ONLINE
da dom 11/10, ore 10 a sab 17/10, ore 12
da dom 18/10, ore 10

Biglietteria teatro
Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (dal 29 settembre) • Sabato, ore 18.00 - 19.30 (dal 17 ottobre al 7 novembre)
Nei giorni di spettacolo dalle ore 18.00

Organizzazione generale

Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet

DOMENICA 15 NOVEMBRE - ore 17.00

DOMENICA 10 GENNAIO - ore 17.00

Fondazione A.I.D.A.

Accademia Perduta-Romagna Teatri

Pippi Calzelunghe

Il Pifferaio Magico

Regia di Pino Costalunga
e Marinella Rolfart

di Claudio Casadio, Giampiero Pizzol
e Marina Allegri
Regia di Claudio Casadio

Teatro d’attore con pupazzi

Teatro d’attore, narrazione e immagini

Non solo una fiaba, ma un gioco di rime, di musica e di teatro che coinvolge gli spettatori come avveniva un tempo su tutte le piazze dove la realtà si mescolava alla fantasia. Uno spettacolo magico e divertente che conduce il
pubblico dei bambini ad una riflessione profonda sull’importanza dell’onestà di chi governa un paese. Gli attori,
accompagnati in scena da musiche eseguite dal vivo, danno vita ad innumerevoli personaggi in una scenografia
che, come una scatola magica, si trasforma, dando vita a suggestive ambientazioni e continue sorprese.

DOMENICA 13 DICEMBRE - ore 17.00

DOMENICA 28 FEBBRAIO - ore 17.00

Compagnia Fabula Saltica

Pinocchio

foto Rolando Paolo Guerzoni.

La Fondazione Aida porta in scena il famoso personaggio nato dalla penna della maggiore scrittrice
svedese di letteratura per ragazzi, Astrid Lindgreen. Lo spettacolo narrerà, attraverso gli occhi sbarazzini e spensierati dei suoi amici, le vicende di Pippi Calzelunghe: una bambina assolutamente fuori dagli
schemi, con una forza sovrannaturale ma allo stesso tempo buona ed altruista.

burattino senza fili

Clown in libertà
di e con Leonardo Adorni,
Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori

Drammaturgia di Ivan Stefanutti e Claudio Ronda
Musiche di Edoardo Bennato
Coreografie di Claudio Ronda
Scene e costumi di Ivan Stefanutti

Lo spettacolo coniuga diversi linguaggi:
il clown, la musica dal vivo, la giocoleria, il mimo e l’acrobatica.

Dalla celebre colonna sonora di Edoardo Bennato ”Un burattino senza fili”, nasce l’occasione per una
rilettura della favola di Collodi: in modo leggero, ironico, convincente. Lo spettacolo è danzato dagli
11 ballerini della Compagnia Fabula Saltica che, per narrare la storia, invitano il pubblico a seguire
un percorso che si snoda attraverso un “gioco dell’oca” le cui caselle si illuminano al procedere delle
avventure e delle esperienze del burattino.

s t a g i o n e

Teatro Necessario

Vincitore del Concorso Internazionale di Circo Contemporaneo, al Festival “Sul filo del Circo”, Grugliasco (TO) 2007; Vincitore del Milano Clown Festival 2006; Vincitore del Festival Arts de Carrer, La
Mercè, Barcellona 2005; Vincitore del 12° Festival Cabaret Emergente e Premio Originalità - Carlino
d’Oro, Teatro Storchi di Modena, 2005; Vincitore del ‘Premio Otello Sarzi nuove figure del teatro’, al
Festival internazionale di teatro ragazzi; ‘I teatri del Mondo’, Porto Sant’Elpidio (MC) 2004.
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Così fan tutte - Martedì 13 Ottobre 2009
Orchestra Sinfonica della Valle d’Aosta - Enrico Bronzi dr, Alessandro Taverna pf - Venerdì 23 Ottobre 2009
Direzione Artistica Davide Masarati

Biglietto intero
Biglietto ridotto*
Biglietto giovani under 26

COSì FAN TUTTE
Platea 1° settore

Platea 2° settore

Euro 18,00
Euro 14,00
Euro 10,00

CONCERTO ORCHESTRA «SINFONICA»
Platea 1° settore

Euro 18,00
Euro 14,00
Euro 10,00

Platea 2° settore

INGRESSO LIBERO

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

Teatro Comunale Luigi Russolo
Piazzetta Marconi (Via Silvio Pellico) - 30026 - Portogruaro (Ve)

Come e dove acquistare i biglietti
Prevendita presso la biglietteria del teatro:

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

Il Teatro Luigi Russolo non assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli
orari, alle date ed ai programmi dovuta a motivi tecnici o di forza maggiore. Il
Teatro Luigi Russolo ringrazia gli abbonati che impossibilitati ad assistere allo
spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla Biglietteria.

BIGLIETTERIA
da sab 26/09, ore 9 - 13 e 17 - 19.30

SINGOLO

ONLINE
da dom 27/09, ore 10

Biglietteria teatro
Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (dal 29 settembre) • Sabato, ore 18.00 - 19.30 (dal 17 ottobre al 7 novembre)
Nei giorni di spettacolo dalle ore 18.00
Organizzazione generale

Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet

MARTEDì 13 OTTOBRE - ore 20.30

VENERDì 23 OTTOBRE - ore 21.00

Inaugurazione Prima Stagione Teatrale

Concerto

Coproduzione Fondazione Musicale Santa Cecilia
Orchestra di Padova e del Veneto

in ricordo di Maria Elsa
e Adolfo Arreghini

COSì FAN TUTTE

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Sinfonia n. 8 in fa magg. op. 93

ossia la Scuola degli amanti
Dramma giocoso in due atti
Musica di Wolfgang Amadeus Mozart
Libretto di Lorenzo Da Ponte

Fryderyk Franciszek Chopin 1810-1849
Concerto n. 1 in mi min op. 11 per pianoforte e orchestra
Orchestra Sinfonica della Valle D’Aosta
Alessandro Taverna, pianoforte
Enrico Bronzi, direttore

Esecuzione in forma di concerto
Orchestra di Padova e del Veneto
Voci del Laboratorio di Canto Lirico
della Fondaziona Musicale Santa Cecilia di Portogruaro
diretto da Claudio Desderi

INGRESSO LIBERO

Coro da camera dell’Associazione Culturale L’Ape Musicale di Gorizia
Sabina Arru, maestro del coro
Claudio Desderi, maestro concertatore e direttore

s t a g i o n e
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Abbonamento - 7 spettacoli

Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotti*
Giovani under 26

Vita di Galileo - Domenica 8 Novembre
L’Anatra all’arancia - Giovedì 26 Novembre
Il Birraio di Preston - Martedì 1 Dicembre
Sei personaggi in cerca d’autore - Martedì 9 Febbraio

Abbonamento
Platea 1° settore

Euro 143,00
Euro 131,00
Euro 107,00

La Fortuna con la effe maiuscola - Martedì 16 Febbraio
La strada - Venerdì 5 Marzo
Le ultime lune - Giovedì 18 Marzo

Biglietto singolo
Euro 24,00
Euro 22,00
Euro 18,00

Euro 131,00
Euro 119,00
Euro 95,00

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Platea 2° settore

Euro 22,00
Euro 20,00
Euro 16,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

Teatro Comunale Luigi Russolo
Piazzetta Marconi (Via Silvio Pellico) - 30026 - Portogruaro (Ve)

Come e dove acquistare i biglietti
Prevendita presso la biglietteria del teatro:

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
Il Teatro Luigi Russolo non assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli
orari, alle date ed ai programmi dovuta a motivi tecnici o di forza maggiore. Il
Teatro Luigi Russolo ringrazia gli abbonati che impossibilitati ad assistere allo
spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla Biglietteria.

ABBONAMENTO
SINGOLO

BIGLIETTERIA
da sab 26/09, ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 10/10, ore 17 - 19.30

ONLINE
da dom 27/09, ore 10 a sab 10/10, ore 12
da dom 11/10, ore 10

Biglietteria teatro
Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (dal 29 settembre) • Sabato, ore 18.00 - 19.30 (dal 17 ottobre al 7 novembre)
Nei giorni di spettacolo dalle ore 18.00

Organizzazione generale

Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet

DOMENICA 8 NOVEMBRE - ore 21.00
Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia
e Teatro de Gli Incamminati
Franco Branciaroli in

MARTEDì 16 FEBBRAIO - ore 21.00
La Compagnia di Teatro di Luigi De Filippo

Vita di Galileo

con Luigi De Filippo
Regia di Luigi De Filippo

La Fortuna con la effe maiuscola
Commedia in due parti di Eduardo De Filippo e Armando Curcio

di Bertolt Brecht

Regia di Antonio Calenda
Una delle opere più importanti, profonde e avvincenti di Bertolt Brecht, che ripercorre la vita del grande scienziato
pisano dal tempo dell’insegnamento a Padova agli ultimi anni passati a Firenze sotto la sorveglianza della Santa
Inquisizione. Galileo ci appare qui come un genio assoluto ma anche un uomo fragile: un ritratto dissonante e
coraggioso rispetto a quanto tramandato dalla storia.

Un pover’uomo perseguitato da un destino avverso, vede finalmente la possibilità di una svolta grazie all’arrivo
inaspettato di un’eredità da parte di un lontano parente emigrato in America. Luigi De Filippo ripropone questa divertente commedia che nel 1942 fu uno dei più clamorosi successi del teatro umoristico dei celebri fratelli De Filippo.

GIOVEDì 26 NOVEMBRE - ore 21.00
Compagnia Molise Spettacoli

VENERDì 5 MARZO - ore 21.00
La Contemporanea e Compagnia Mario Chiocchio
in collaborazione con
Asti Teatro 30 e Fondazione Fellini

L’anatra all’arancia
di Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon

La Strada

con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio
Regia di Ennio Coltorti
UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI
AZZANO DECIMO - LATISANA - S.DONÀ DI PIAVE

Lisa e Gilberto sono sposati da 15 anni e conducono una vita tranquilla e senza preoccupazioni, ma…il tradimento
è in agguato! Una commedia spassosa e frizzante che, mettendo in risalto l’aspetto umano dei personaggi più che
la facile risata, porta inevitabilmente a riflettere su alcune dinamiche di coppia.
MARTEDì 1 DICEMBRE - ore 21.00
Teatro Stabile di Catania

di Tullio Pinelli e Bernardino Zapponi
Dramma con musiche tratto dal film di Federico Fellini

con Tosca e Massimo Venturiello
Musiche di Germano Mazzocchetti
Testi delle canzoni di Nicola Fano e Massimo Venturiello
Regia di Massimo Venturiello

dal romanzo di Andrea Camilleri - Riduzione e adattamento teatrale di

Divertente, travolgente, struggente: questo spettacolo ha vinto la scommessa di proporre qualcosa di nuovo senza
tradire Fellini! Un adattamento teatrale che riporta trama e dialoghi del film ma ne offre anche una dimensione più
poetica ed epica, anche grazie alla tessitura musicale e canora creata ad hoc. Nel giugno 2009 ha vinto il premio
ETI per migliore Commedia Musicale Originale, miglior Autore di Musiche e migliore Costumista.

Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale
Regia di Giuseppe Dipasquale
con Pino Micol, Giulio Brogi, Mariella Lo Giudice, Gian Paolo Poddighe

GIOVEDì 18 MARZO - ore 21.00
a.ArtistiAssociati

Una serie di intrighi, delitti e tumulti fanno da cornice alla incomprensibile determinazione del prefetto di Caltanissetta, il toscano Bortuzzi, di inaugurare il teatro della città con una sconosciuta opera lirica, Il birraio di Preston. Dal
romanzo di Camilleri nasce uno spettacolo che è un coinvolgente caso di “teatro nel teatro”!

di Furio Bordon
con Gianrico Tedeschi, Marianella Laszlo e Walter Mramor
Regia di Furio Bordon

Il Birraio di Preston

MARTEDì 9 FEBBRAIO - ore 21.00
Compagnia del Teatro Carcano diretta da Giulio Bosetti

Le ultime lune

Scritto dal triestino Furio Bordon, rappresentato e tradotto in 12 paesi, Le ultime lune è una riflessione sulla dolcezza e sulla drammaticità della vecchiaia: un uomo che sta per andare in casa di riposo, si trova a ripercorrere tutti i
ricordi della sua vita... e a pensare che “la felicità sta nel passato”. Vincitore del Premio IDI nel 1993 lo spettacolo
torna in tournèe dopo 350 repliche di successo!

Sei personaggi in cerca d’autore
di Luigi Pirandello

con Giulio Bosetti, Antonio Salines, Silvia Ferretti,
Nora Fuser e Marina Bonfigli
Regia di Giulio Bosetti
Il dramma più famoso di Pirandello in un nuovo allestimento che il regista dedica al pubblico di domani, i giovani,
affinchè possano avvicinarsi a uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi. Questo spettacolo è la prova tangibile
di come un vecchio classico possa comunque risultare a noi contemporaneo grazie al messaggio che ci offre: un
inno alla libertà e alla fantasia.

s t a g i o n e

t e a t r a l e

2 0 0 9 / 2 0 1 0

2009/20
e
l
a
r
t
a
e
t
stagione

10

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

L’omino del pane e l’omino della mela - Lunedì 16 Novembre

8 spettacoli

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare - Martedì 25 Novembre
Siam qui riuniti... - Martedì 15 Dicembre

Biglietto singolo
Euro 5,00
Euro 10,00
Euro 12,00

Intero
Intero - The comedy of errors
Intero - Fame

Platea settore unico

Direzione Artistica Davide Masarati

Teatro Comunale Luigi Russolo
Piazzetta Marconi (Via Silvio Pellico) - 30026 - Portogruaro (Ve)

Il bagnetto - Martedì 26 Gennaio
Per la strada - Giovedì 11 Febbraio
Fame - Venerdì 19 Febbraio
Acì Babà e i quaranta pedoni - Venerdì 12 Marzo
The comedy of errors - Martedì 30 Marzo

Come e dove acquistare i biglietti

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

I biglietti saranno consegnati anticipatamente agli insegnanti referenti
di ogni classe partecipante

Orari Spettacoli: gli spettacoli si terranno al mattino in orari che saranno definiti e tempestivamente comunicati non appena raccolte le adesioni.
Organizzazione generale

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

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE
Quelli di Grock

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO
Eccentrici Dadarò

L’omino del pane e l’omino della mela

Per la strada

di e con Alessandro Larocca e Andrea Ruberti
Regia di Alessandro Larocca e Andrea Ruberti
Musiche di Gipo Gurrando
Genere: Teatro d’attore - Fascia d’età consigliata: scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria

di Bruno Stori
Regia di Bruno Stori e Fabrizio Visconti
Interpreti: Rossella Rapisarda, Davide Visconti, Carlo Ottolini
Genere: teatro d’attore - Fascia d’età consigliata: scuola secondaria di I grado

È l’avventura meravigliosa di due cuochi-clown che accompagnano i bambini nel mondo del cibo alla scoperta dei
mille segreti contenuti nel pane, nella frutta, nell’arrosto…
Uno spettacolo delicato e divertente, pensato e creato per i piccoli spettatori alla scoperta del mondo e alle prese
con i primi pasti fuori casa!

“Per la strada” è uno spettacolo sulla voglia inarrestabile di identità, di libertà di scoprirsi, sulla ricerca della propria
strada, sulla voglia di disegnarla con tutti i colori tenuti nascosti. Ed 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.

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE
La Piccionaia - I Carrara / Teatro Stabile di Innovazione

VENERDÌ 19 FEBBRAIO
Palkettostage International Theatre Production

Storia di una gabbianella
e del gatto che le insegnò a volare

FAME • the musical

dal racconto di Luis Sepulveda
di Titino Carrara, Carlo Presotto e Giacomo Verde
Regia di Titino Carrara • Interpreti: Marco Artusi, Valentina Brusaferro, Chiara Trentin
Genere: Teatro d’attore e videoproiezione - Fascia d’età consigliata: secondo ciclo della scuola primaria

di David De Silva, Josè Fernandez, Jacques Levy, Steve Margoshes
Realizzato in collaborazione con Lorenzo Vitali Entertainment
su licenza Music Theatre International di New York
Fascia d’età consigliata: scuole secondarie di II grado - III IV V classe

Liberamente tratta dal celebre racconto di Luis Sepùlveda, questa messinscena ne rievoca l’atmosfera, affrontando con
la stessa levità, la stessa ironia i temi cari allo scrittore cileno. Sul palcoscenico si snoda l’avventura di personaggi ormai
familiari: la gabbiana Kengah, il burbero Zorba, il saccente Diderot, e poi Fortunata, il dispettoso Mattia e i perfidi topi.

La compagnia Palkettostage, propone il musical “Fame” con testi e canzoni in lingua originale. Ispirato al film di
Alan Parker e al famosissimo serial televisivo, il musical è ambientato a New York nella vivace atmosfera della
prestigiosa Performing Arts School; ballerini, cantanti, attori e artisti di talento hanno l’opportunità di dar vita ai loro
sogni e ottenere un successo reale e duraturo… quello che nasce dall’impegno e dal duro lavoro!

MARTEDì 15 DICEMBRE
Teatro delle Briciole

VENERDÌ 12 MARZO
Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi

Siamo qui riuniti… o della democrazia imperfetta

Aci Babà e i quaranta pedoni

Regia di Bruno Stori e Letizia Quintavilla • Interpreti: Bruno Stori
Musiche di Alessandro Nidi
Genere: Teatro d’attore - Fascia d’età consigliata: scuola secondaria di I grado

Regia di Angelo Savelli
Musiche di Nicola Piovani
Interpreti: Tiziano Veltri, Francesco Franzosi,
Valentina Bruscoli, Giacomo Bogani
Genere: Teatro d’attore - Fascia d’età consigliata: secondo ciclo della scuola primaria

Siam qui riuniti…..è una lode alla democrazia. Condotto per mano dall’attore/guida in un ironico e istruttivo
viaggio nel tempo che ha inizio dalla culla della democrazia, l’Atene di 2500 anni fa, il pubblico approderà sorpreso
ad un oggi carico di contraddizioni e disuguaglianze. Scoprendo o riscoprendo le tante imperfezioni, le storture, i
camuffamenti delle democrazie del nostro tempo.

È una divertente favola moderna che non propone di sostituirsi ad una corretta e completa educazione stradale
quanto piuttosto di stimolare i giovani spettatori, attraverso uno strumento divertente come il teatro, ad essere più
ben disposti e curiosi della necessità di questa educazione.

MARTEDÌ 26 GENNAIO
La Baracca

MARTEDÌ 30 MARZO
Palkettostage International Theatre Production

Il bagnetto

The comedy of errors

Regia di Bruno Cappagli
Interpreti: Luciano Cendou, Giovanni Boccomino
Genere: Teatro d’attore - Fascia d’età consigliata: scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria

di William Shakespeare
Fascia d’età consigliata: scuola secondaria di I grado e biennio scuole secondarie di II grado

Due mondi che si incontrano, il mondo dell’adulto e il mondo del bambino. Il mondo dei piccoli, così spesso sconosciuto al mondo dei grandi, viene qui vissuto da due personaggi adulti. L’intento è quello di avvicinare il grande
al piccoli, nei contenuti e nei fatti. È uno spettacolo che fa divertire tutti, un modo giocoso e insolito di mettere
insieme grandi e piccini.

Palkettostage, famosa compagnia di teatro in lingua, porta in scena una delle prime commedie shakespeariane, che
racconta la storia di due coppie di gemelli identici e degli enigmi e baruffe che si creeranno a causa dello scambio
delle loro identità. La possibilità di assistere allo spettacolo nella lingua madre di Shakespeare ci trasmette tutta
l’intensità comica e poetica del grande drammaturgo inglese.
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PREVENDITE ABBONAMENTI E BIGLIETTI
PRESSO BIGLIETTERIA TEATRO

LIRICa e ConCeRtIstICa BIGLIettI

DA SABATO 26 SETTEMBRE ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30

SU INTERNET
da dom 27/09 ore 10

COME E DOVE ACQUISTARE BIGLIETTI E ABBONAMENTI

BIGLIETTERIA ONLINE: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su Internet.

PRosa

L’aLtRa MusICa

CaBaRet

DanZa e BaLLetto

GIoVanIssIMI

aBBonaMentI DA SABATO 26 SETTEMBRE ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30
BIGLIettI

DA SABATO 10 OTTOBRE ore 17.00 - 19.30

aBBonaMentI DA SABATO 3 OTTOBRE ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30
BIGLIettI

DA SABATO 10 OTTOBRE ore 17.00 - 19.30

aBBonaMentI DA SABATO 3 OTTOBRE ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30
BIGLIettI

DA SABATO 17 OTTOBRE ore 17.00 - 19.30

aBBonaMentI DA SABATO 10 OTTOBRE ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30
BIGLIettI

DA SABATO 17 OTTOBRE ore 17.00 - 19.30

aBBonaMentI DA SABATO 10 OTTOBRE ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30
BIGLIettI

DA SABATO 17 OTTOBRE ore 17.00 - 19.30

da dom 27/09 ore 10 a sab 10/10 ore 12
da dom 11/10, ore 10
da dom 4/10 ore 10 a sab 10/10 ore 12
da dom 11/10, ore 10
da dom 4/10 ore 10 a sab 17/10 ore 12
da dom 18/10, ore 10
da dom 11/10 ore 10 a sab 17/10 ore 12
da dom 18/10, ore 10
da dom 11/10 ore 10 a sab 17/10 ore 12
da dom 18/10, ore 10

Per informazioni e acquisto abbonamenti e biglietti, oltre alle aperture sopra indicate, la biglietteria del teatro rimarrà aperta:
• Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (dal 29 settembre)
• sabato, ore 18.00 - 19.30 (dal 17 ottobre al 7 novembre)
• nei giorni di spettacolo dalle ore 18.00

Direzione artistica DaViDe MaSaraTi

Si ricorda che gli abbonamenti potranno essere acquistati
ﬁno al giorno dell’inizio vendita dei singoli biglietti del
cartellone.
Coloro che acquistano i biglietti o gli abbonamenti su Internet, sono
pregati di arrivare in Teatro almeno mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo, per permettere la conversione del voucher in un titolo d’accesso.
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sabato 19, lunedì 21 e martedì 22 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 19.30 la Biglietteria del
teatro rimarrà aperta per informazioni e distribuzione dei programmi della stagione.
negli altri giorni è possibile ritirare il materiale della stagione teatrale presso la reception della fondazione Musicale
s. Cecilia (via Martiri della Libertà, 14 - PoRtoGRuaRo / Ve) dal lunedì al venerdì, ore 9 - 13 e 15 - 19

InfoLIne 0421-270069
www.teatrorussolo.it
biglietteria@teatrorussolo.it

OrganizzaziOne generale
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Organizzazione generale

Riondino accompagna Vergassola ad
incontrare Flaubert

Sabato 27 Marzo - ore 21.00

Le ultime lune

Giovedì 18 Marzo - ore 21.00

sonate bach, sieni

Mercoledì 10 Marzo - ore 21.00

La Strada

Venerdì 5 Marzo - ore 21.00

MARZO

Clown in libertà

Domenica 28 Febbraio - ore 17.00

Trenta - Giobbe Covatta

Giovedì 25 Febbraio - ore 21.00

La Fortuna con la effe maiuscola

Martedì 16 Febbraio - ore 21.00

Sei personaggi in cerca d’autore

Martedì 9 Febbraio - ore 21.00

FEBBRAIO

Hocus molto pocus - Raul Cremona

Giovedì 28 Gennaio - ore 21.00

Il Lago dei cigni
Balletto di Mosca La Classique

Mercoledì 20 Gennaio - ore 21.00

Stefano Bollani e I Visionari

Venerdì 15 Gennaio - ore 21.00

Il pifferaio magico

Domenica 10 Gennaio - ore 17.00

GENNAIO

Una coppia infedele - Cochi e Renato

Venerdì 18 Dicembre - ore 21.00

Pinocchio

Domenica 13 dicembre - ore 17.00

Il Birraio di Preston

Martedì 1 Dicembre - ore 21.00

DICEMBRE

L’anatra all’arancia

Giovedì 26 Novembre - ore 21.00

Casanova - ater balletto

Mercoledì 18 novembre - ore 21.00

Pippi Calzelunghe

Domenica 15 Novembre - ore 17.00

Gianmaria Testa Trio

Sabato 14 novembre - ore 21.00

Vita di Galileo

Domenica 8 Novembre - ore 21.00

NOVEMBRE

Banda Osiris

Giovedì 29 Ottobre - ore 21.00

SINFONICA, Taverna, bronzi

Venerdì 23 Ottobre - ore 21.00

Così fan tutte - Inaugurazione stagione teatrale

Martedì 13 Ottobre - ore 20.30

OTTOBRE

teatrale
stagione

2009
2010

