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Abbonamento
3 spettacoli
Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotto*
Giovani under 26

Cristicchi & Gnu Quartet - Venerdì 19 Novembre 2010
Marco Tamburini Trio - Sabato 26 Febbraio 2011
Eugenio Finardi & Ensemble Sentieri Selvaggi - Giovedì 24 Marzo 2011

Abbonamento

IL MIO ABBONAMENTO
Euro 20,00
Euro 18,00
Euro 13,50

Euro 51,00
Euro 46,00
Euro 33,00

Euro 56,00
Euro 51,00
Euro 38,00

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Euro 18,00
Euro 16,00
Euro 11,50

Biglietto singolo
Platea 1° settore

Euro 22,00
Euro 20,00
Euro 15,00

Platea 2° settore

Euro 20,00
Euro 18,00
Euro 13,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

Prevendita presso la biglietteria del teatro:

Da sabato 9 ottobre a giovedì 21 ottobre presso la biglietteria del Teatro,
ogni spettatore avrà la possibilità, attraverso una nuova formula, di confezionare un
proprio abbonamento scegliendo a prezzi vantaggiosi almeno quattro tra tutti gli
spettacoli della stagione teatrale (ad esclusione del cartellone giovanissimi).

Come e dove acquistare i biglietti

NOVITÀ: IL MIO ABBONAMENTO!

Biglietteria teatro
Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (a partire dal 21 settembre)
Sabato, ore 18.00 - 19.30 (a partire dal 30 ottobre)
Nei giorni di spettacolo dal lunedì al venerdì apre alle 18.00, la domenica alle 16.00
Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet
= www.giovaniateatro.it , un progetto di Fondazione di Venezia

ABBONAMENTO
SINGOLO

Organizzazione generale

BIGLIETTERIA
da sab 25/09, ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 23/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30

IL MIO ABBONAMENTO

ONLINE
da dom 26/09, ore 10 a ven 22/10, ore 24
da dom 24/10, ore 10

da sab 9/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30 a giov 21/10 ore 18 - 19.30

Teatro Comunale Luigi Russolo - Piazzetta Marconi (Via Silvio Pellico) - 30026 - Portogruaro (Ve)
Segreteria: Tel. 0421 270069 / info@teatrorussolo.it - www.teatrorussolo.it
Biglietteria: Tel. 0421 270069 / biglietteria@teatrorussolo.it
Orari Spettacoli: gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00
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.

VENERDì 19 NOVEMBRE - ore 21.00

GRAND HOTEL CRISTICCHI

Foto Angelo Trani

SIMONE CRISTICCHI voce recitante, canto, loopstation
& GNU QUARTET
Francesca Rapetti - flauto, Roberto Izzo - violino,
Raffaele Rebaudengo - viola, Stefano Cabrera - violoncello
e con Michele Ranieri - cajon, fisarmonica, pianoforte,
chitarra acustica, cori

SABATO 26 FEBBRAIO - ore 21.00

Marco Tamburini - tromba / live electronics
Stefano Onorati - pianoforte / synth / live electronics
Stefano Paolini - batteria / live electronics

MARCO TAMBURINI
«THREE LOWER COLOURS»
Performance live sulle immagini del film “Sangue e Arena”
ore 18.00 - Ingresso libero
Presso il Foyer della Magnolia
In collaborazione con Cinemazero di Pordenone
Incontro di presentazione del film e della colonna sonora
Parteciperanno Roberto Calabretto, Riccardo Costantini e Marco Tamburini

Anteprima di un progetto multimediale che fonde strumenti acustici e live
electronics, in un mondo di suoni e immagini con improvvisazioni in tempo
reale che rendono l’affascinante pellicola di particolare interesse e attualità.
Una performance dei musicisti sulla proiezione a grande schermo del film
“SANGUE E ARENA” (1922) di Fred Niblo: classico del muto ambientato
in Spagna, con Rodolfo Valentino nei panni del torero più famoso di Spagna conteso tra l’amata Carmen e la conturbante Doña Sol.
Musiche e arrangiamenti originali di Marco Tamburini,
Stefano Onorati e Lorenzo “Jova” Cherubini

Uno dei più importanti ensemble italiani di musica contemporanea e Eugenio Finardi sono i protagonisti di un progetto dedicato
all’opera di Vladimir Vysotsky, grande attore, poeta e cantautore russo,
duramente osteggiato dall’autorità sovietica negli anni ’60 e ’70 come
dissidente. Mai registrato dall’etichetta di Stato, divenne popolare grazie
alle registrazioni che la gente si scambiava sulle musicasette; la sua voce
roca ricorda i più grandi reietti del rock-folk da Bob Dylan a Fabrizio De
Andrè. Musica e parole di Vysotsky permettono il pieno dispiegamento
della straordinaria potenza interpretativa di Eugenio Finardi, che da diverso
tempo affianca alla sua attività di autore protagonista del rock italiano un
lavoro approfondito di interprete di mondi musicali apparentemente lontanissimi, dal blues americano per arrivare alla canzone d’autore russa.

GIOVEDì 24 MARZO - ore 21.00
Il cantante al microfono

Eugenio Findardi
& ENSEMBLE Sentieri Selvaggi
Vincitore della targa Tenco 2008

sotto la direzione di Carlo Boccadoro
interpretano Vladimir Vysotsky (1938/1980)
Testi tradotti da Sergio Secondiano Sacchi
Brani orchestrati da Filippo Del Corno

s t a g i o n e

Che succede quando un amore improvviso sboccia tra un
cantautore eclettico e un quartetto di formidabili musicisti
classici? Simone Cristicchi & Gnu Quartet è un concerto particolare per la cura delle atmosfere e gli arrangiamenti, alle quali si
alternano nuovi monologhi inediti scritti e recitati da Cristicchi per
il suo prossimo spettacolo teatrale. Ad arricchire la performance,
gli Gnu Quartet proporranno alcune personalissime rivisitazioni di
brani legati alla storia della canzone d’autore italiana, da Fabrizio
De Andrè a Luigi Tenco.
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Abbonamento
3 spettacoli

Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotto*
Giovani under 26

Ale e Franz in Aria Precaria - Martedì 30 Novembre 2010
Alessandro Bergonzoni - Martedì 18 Gennaio 2011
Leonardo Manera in Italian Beauty - Giovedì 17 Febbraio 2011

Abbonamento

IL MIO ABBONAMENTO
Euro 22,50
Euro 20,50
Euro 16,00

Euro 59,00
Euro 54,00
Euro 41,00

Euro 64,00
Euro 59,00
Euro 46,00

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Euro 20,50
Euro 18,50
Euro 14,00

Biglietto singolo
Platea 1° settore

Euro 25,00
Euro 23,00
Euro 18,00

Platea 2° settore

Euro 23,00
Euro 21,00
Euro 16,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

Prevendita presso la biglietteria del teatro:

Da sabato 9 ottobre a giovedì 21 ottobre presso la biglietteria del Teatro,
ogni spettatore avrà la possibilità, attraverso una nuova formula, di confezionare un
proprio abbonamento scegliendo a prezzi vantaggiosi almeno quattro tra tutti gli
spettacoli della stagione teatrale (ad esclusione del cartellone giovanissimi).

Come e dove acquistare i biglietti

NOVITÀ: IL MIO ABBONAMENTO!

Biglietteria teatro
Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (a partire dal 21 settembre)
Sabato, ore 18.00 - 19.30 (a partire dal 30 ottobre)
Nei giorni di spettacolo dal lunedì al sabato apre alle 18.00, la domenica alle 16.00
Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet
= www.giovaniateatro.it , un progetto di Fondazione di Venezia

ABBONAMENTO
SINGOLO

Organizzazione generale

BIGLIETTERIA
da sab 25/09, ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 23/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30

IL MIO ABBONAMENTO

ONLINE
da dom 26/09, ore 10 a ven 22/10, ore 24
da dom 24/10, ore 10

da sab 9/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30 a giov 21/10 ore 18 - 19.30

Teatro Comunale Luigi Russolo - Piazzetta Marconi (Via Silvio Pellico) - 30026 - Portogruaro (Ve)
Segreteria: Tel. 0421 270069 / info@teatrorussolo.it - www.teatrorussolo.it
Biglietteria: Tel. 0421 270069 / biglietteria@teatrorussolo.it
Orari Spettacoli: gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00
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.

MARTEDì 30 NOVEMBRE - ore 21.00
Sifulum

Ale e Franz in

ARIA PRECARIA
di Alessandro Besentini e Francesco Villa
Scritto con Martino Clericetti, Antonio De Santis,
Rocco Tanica, Fabrizio Testini
Regia e scene di Leo Muscato
Costumi di Laura Liguori
Disegno luci di Alessandro Verazzi

Dieci incontri, a volte scontri, altre volte attese. Dieci fasi della
vita, su cui ridere, sorridere, ma anche riflettere. Due uomini
- a volte amici, altre volte nemici, ogni tanto sconosciuti - incrociano
i loro destini nei luoghi più disparati: sul ciglio di una strada, su una
panchina di un parco, in una sala d’aspetto, in una bocciofila…
Luoghi sospesi fra il serio e il faceto; luoghi in cui l’aria che si respira
è a volte dolce, altre volte salata, molto spesso precaria.
Fabrizio Marchesi Photomovie

MARTEDì 18 GENNAIO - ore 21.00
Progetti Dadaumpa Srl

Alessandro Bergonzoni in

Un attore che in scena può far scomparire improvvisamente
il senso comune e sostituirlo con panorami fino ad un attimo
prima impensabili, un autore che non ha imitatori proprio perché non
si ferma di fronte al linguaggio ma vi si immerge fino ad estrarne i
concetti fondanti.
Un Bergonzoni anarchicamente comico ma, questa volta, sicuramente molto più polemico e metafisicamente critico verso la realtà che
ci assedia.

Nuovo Spettacolo
di e con Alessandro Bergonzoni
Regia di Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi

Foto di Riccardo Rodolfi

GIOVEDì 17 FEBBRAIO - ore 21.00
Produzione Procope Studio srl e Leonardo srl

Leonardo Manera in

Sono diversi i “mostri” che affollano il nostro Paese, nelle strade, in
televisione, nei palazzi della politica...
Diventato famoso grazie a Zelig, Leonardo Manera ci racconta il
nostro Paese di oggi, senza pregiudizi ma con divertimento e compassione. E visto che “mostro” è etimologicamente tutto ciò che
desta meraviglia, nello spettacolo c’è spazio anche per la magia e
l’incantamento: forse la via di fuga dall’orrore di molta realtà massmediatica è la capacità di riscoprire il sogno nel quotidiano!

ITALIAN BEAUTY

viaggio in un paese di mostri
di e con Leonardo Manera
con la partecipazione dell’illusionista Walter Maffei
Regia di Marco Rampoldi

s t a g i o n e
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Abbonamento
3 spettacoli

Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotto*
Giovani under 26

Serata di Gala - Domenica 24 Ottobre 2010
Lo schiaccianoci - Martedì 11 Gennaio 2011
Certe Notti - Aterballetto - Martedì 1 Febbraio 2011

Abbonamento

IL MIO ABBONAMENTO
Euro 20,00
Euro 18,00
Euro 13,50

Euro 51,00
Euro 46,00
Euro 33,00

Euro 56,00
Euro 51,00
Euro 38,00

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Euro 18,00
Euro 16,00
Euro 11,50

Biglietto singolo
Platea 1° settore

Euro 22,00
Euro 20,00
Euro 15,00

Platea 2° settore

Euro 20,00
Euro 18,00
Euro 13,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

Prevendita presso la biglietteria del teatro:

Da sabato 9 ottobre a giovedì 21 ottobre presso la biglietteria del Teatro,
ogni spettatore avrà la possibilità, attraverso una nuova formula, di confezionare un
proprio abbonamento scegliendo a prezzi vantaggiosi almeno quattro tra tutti gli
spettacoli della stagione teatrale (ad esclusione del cartellone giovanissimi).

Come e dove acquistare i biglietti

NOVITÀ: IL MIO ABBONAMENTO!

Biglietteria teatro
Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (a partire dal 21 settembre)
Sabato, ore 18.00 - 19.30 (a partire dal 30 ottobre)
Nei giorni di spettacolo dal lunedì al venerdì apre alle 18.00, la domenica alle 16.00
Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet
= www.giovaniateatro.it , un progetto di Fondazione di Venezia

ABBONAMENTO
SINGOLO

Organizzazione generale

BIGLIETTERIA
da sab 18/09, ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 9/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30

IL MIO ABBONAMENTO

ONLINE
da dom 19/09, ore 10 a ven 8/10, ore 24
da dom 10/10, ore 10

da sab 9/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30 a giov 21/10 ore 18 - 19.30

Teatro Comunale Luigi Russolo - Piazzetta Marconi (Via Silvio Pellico) - 30026 - Portogruaro (Ve)
Segreteria: Tel. 0421 270069 / info@teatrorussolo.it - www.teatrorussolo.it
Biglietteria: Tel. 0421 270069 / biglietteria@teatrorussolo.it
Orari Spettacoli: gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00
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.

DOMENICA 24 OTTOBRE

1ª parte: passi a due tratti dal repertorio classico e neoclassico

- ore 17.00

Serata di gala

2ª parte: SIX FOR FADO
Creazione di Simona Chiesa su musiche dei Madredeus
Come pittori pronti a dipingere un quadro astratto, le danzatrici si muovono con movimenti sinuosi e femminili, contrapponendosi alla linearità
e precisione del gesto degli interpreti maschili: un movimento sinergico
ed in continua evoluzione sottolineato dalle musiche dei Madredeus,
che hanno saputo trasformare e rinnovare il fado (musica tipica portoghese). Colori forti, figure geometriche e linee decise caratterizzano i
costumi, ispirati ai dipinti di Joan Mirò, e le proiezioni scenografiche.

con la partecipazione di alcuni ballerini
del Teatro alla Scala di Milano
Interpreti:
Massimo Dalla Mora, Daniela Cavalleri
Fabio Saglibene, Serena Sarnataro
Daniele Lucchetti, Mariafrancesca Garritano
Scenic Design di LAB360° - Studio di Comunicazione Creativa

MARTEDì 11 GENNAIO

Il Teatro dell’Opera della Macedonia si distingue, oltre che per la
qualità tecnica ed espressiva, anche per l’originalità e la bellezza dei
costumi e delle scenografie.
Con la storia fantastica della piccola Clara, ambientata durante la notte del 24 dicembre, e la musica gioiosa e divertente di Tchaikovsky,
Lo Schiaccianoci è il balletto più rappresentato al mondo durante le
festività natalizie.

- ore 21.00

Accademia Ucraina di Balletto e Teatro delle Erbe

Teatro dell’Opera della Macedonia

LO SCHIACCIANOCI
Balletto fantastico in due atti e tre scene
Coreografie di Vasilij Ivanovich Vainonen
Musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky

MARTEDì 1 FEBBRAIO

CERTE NOTTI

Torna a Portogruaro l’Aterballetto, principale Compagnia di
produzione e distribuzione di spettacoli di danza in Italia,
con uno spettacolo in cui la coreografia si intreccia alle parole e alla
musica di uno dei cantautori italiani più amati dai giovani. Uno spettacolo in cui la notte viene intesa non come oscurità reale e mentale,
ma come rigeneratrice di una realtà intima, personale, un momento
in cui le nostre ansie, passioni e gioie si materializzano.

Coreografie di Mauro Bigonzetti
Canzoni e poesie di Luciano Ligabue
Scene e Video installazioni di Angelo Davoli

Ligabue: “Bigonzetti fa quel che facevano i Beatles, rendendo semplici, per la gente, cose complesse”. Bigonzetti: “Nelle canzoni di
Ligabue c’è tanto corpo, sensualità, fisicità”

- ore 21.00

Fondazione Nazionale della danza Aterballetto
I Teatri - Reggio Emilia

Compagnia Aterballetto

Dialoghi tratti dal film Radiofreccia di Luciano Ligabue, per gentile concessione di Fandango.
Poesie tratte dal libro Lettere d’amore nel frigo. 77 poesie, Ed. Einaudi.

s t a g i o n e
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UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI
AZZANO DECIMO - LATISANA - S.DONÀ DI PIAVE

Abbonamento - 5 spettacoli
Direzione Artistica Davide Masarati

Cuccioli show - Domenica 14 Novembre 2010
Il gatto con gli stivali - Domenica 19 Dicembre 2010
I musicanti di Brema - Domenica 23 Gennaio 2011
Ribolle, operetta per bolle di sapone senza parole - Domenica 20 Febbraio 2011
Nuova Barberia Carloni - Domenica 20 Marzo 2011

Abbonamento
Platea 1° settore

Intero
Giovani under 26

Euro 25,00
Euro 17,00

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 25,00
Euro 17,00

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 25/09, ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 23/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30

ONLINE
da dom 26/09, ore 10 a ven 22/10, ore 24
da dom 24/10, ore 10

Biglietteria teatro
Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (dal 21 settembre) • Sabato, ore 18.00 - 19.30 (a partire dal 30 ottobre)
Nei giorni di spettacolo dal lunedì al venerdì apre alle 18.00, la domenica alle 16.00

Organizzazione generale

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

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

DOMENICA 14 NOVEMBRE

In una Venezia magica i sei Cuccioli dovranno confrontarsi con una perfida
maga che ha in mente di prosciugare ed asfaltare la laguna di Venezia.
Una storia appassionante che coniuga la coscienza ecologista con i valori
dell’amicizia e della solidarietà, lo spirito ambientalista con l’avventura.
Musiche originali, video animati, pupazzi in gommapiuma e due attori per
la versione teatrale del film “Cuccioli - Il codice di Marco Polo”.

- ore 17.00

Gli Alcuni / Teatro Stabile di Innovazione

Cuccioli show
con Sergio Manfio e Francesco Manfio

DOMENICA 19 DICEMBRE

Nonostante il passare degli anni, resta immutata la forza di una fiaba
che affronta il tema del difficile mestiere di crescere, di mutare pelle, di
diventare se stessi. Se sappiamo ascoltare, anche un gatto buono solo
per farne pelliccia può rappresentare la guida per superare con successo le
prove e gli ostacoli che ci sembrano insormontabili.

- ore 17.00

La Piccionaia - I Carrara / Teatro Stabile di Innovazione

Il gatto con gli stivali
da Charles Perrault
Drammaturgia di Carlo Presotto, Titino Carrara
con Eva Rossella Biolo, Matteo Cremon, Beatrice Niero
Regia di Carlo Presotto - Assistente alla regia Marco Artusi

DOMENICA 23 GENNAIO

- ore 17.00

Accademia Perduta - Romagna Teatri Teatro Stabile d’Arte Contemporanea

I musicanti di Brema
di Giampiero Pizzol e Claudio Casadio
con Maurizio Casali, Mariolina Coppola, Lucia Puechler, Paola Baldarelli
Musiche originali di Marco Versari
Regia di Claudio Casadi

DOMENICA 20 FEBBRAIO

- ore 17.00

Teatro del Porto

Ribolle, operetta per bolle di sapone senza parole
di Renzo Lovisolo e Michelangelo Ricci
con Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore, Maurizio Muzzi
Musiche originali di Claudia Campolongo e di autori classici - Pianista Mirko Carosella
Regia di Claudio Casadi

DOMENICA 20 MARZO - ore 17.00

Un viaggio tra e con bolle di sapone, bolle d’ogni forma e dimensione, giganti o piccolissime, che nascono dalle semplici mani nude e da un soffio
o generate da complesse procedure e da attrezzature improbabili!
Un racconto visivo e musicale che trasporta il pubblico in un mondo di
bolle dalle sembianze umane o di sogno, che nel loro volteggiare, fermarsi, resistere o sparire, raccontano episodi di vita reale e di favola che
incantano spettatori di ogni età.
Soltanto mezzo secolo fa la barberia era il punto nevralgico del paese. Un
posto dove discutere liberamente dei propri affari e delle proprie idee. Questo spettacolo ricrea l’atmosfera di quei tempi non troppo lontani in cui il
barbiere cantava, suonava, serviva da bere, consigliava...intratteneva i suoi
ospiti. Il palco diventa così la barberia, e la platea una grande sala d’attesa
in cui si inganna il tempo cimentandosi in singolari prove d’abilità. Clownerie, acrobazie, musiche dal vivo: uno spettacolo dal ritmo incalzante!

Teatro Necessario

Nuova Barberia Carloni
di Mario Gumina e Teatro Necessario
con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori
Regia di Mario Gumina

s t a g i o n e

Tratto dalla celebre favola dei Fratelli Grimm, lo spettacolo narra le avventure di un cane, un gatto, un asino e un gallo che fuggono dai rispettivi
luoghi di vita e si incontrano per ricominciare una nuova esistenza che
gli permetta di vivere serenamente. La solitudine, la speranza e il valore
dell’amicizia, sono i temi di in una messa in scena fantasmagorica e
giocosa. Premio nazionale “LO STREGAGATTO 2004” come miglior spettacolo per ragazzi.
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Abbonamento
4 spettacoli

Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotto*
Giovani under 26

Don Giovanni - Giovedì 14 Ottobre 2010 - ORE 20.30
CEI Youth Orchestra - Venerdì 12 Novembre 2010
Vincitori del XXVI Concorso Pianistico Nazionale “Premio Venezia” - Martedì 14 Dicembre 2010 - INGRESSO LIBERO
Orchestra di Padova e del Veneto, Howard Shelley - Mercoledì 9 Marzo 2011

Abbonamento

IL MIO ABBONAMENTO
Euro 16,50
Euro 14,50
Euro 9,00

Euro 46,00
Euro 41,00
Euro 25,00

Euro 46,00
Euro 41,00
Euro 25,00

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Euro 16,50
Euro 14,50
Euro 9,00

Biglietto singolo
Platea 1° settore

Euro 18,00
Euro 16,00
Euro 10,00

Platea 2° settore

Euro 18,00
Euro 16,00
Euro 10,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

Prevendita presso la biglietteria del teatro:

Da sabato 9 ottobre a giovedì 21 ottobre presso la biglietteria del Teatro,
ogni spettatore avrà la possibilità, attraverso una nuova formula, di confezionare un
proprio abbonamento scegliendo a prezzi vantaggiosi almeno quattro tra tutti gli
spettacoli della stagione teatrale (ad esclusione del cartellone giovanissimi).

Come e dove acquistare i biglietti

NOVITÀ: IL MIO ABBONAMENTO!

Biglietteria teatro
Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (a partire dal 21 settembre)
Sabato, ore 18.00 - 19.30 (a partire dal 30 ottobre)
Nei giorni di spettacolo dal lunedì al venerdì apre alle 18.00, la domenica alle 16.00
Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet
= www.giovaniateatro.it , un progetto di Fondazione di Venezia

ABBONAMENTO
SINGOLO

Organizzazione generale

BIGLIETTERIA
da sab 18/09, ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 2/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30

IL MIO ABBONAMENTO

ONLINE
da dom 19/09, ore 10 a ven 1/10, ore 24
da dom 3/10, ore 10

da sab 9/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30 a giov 21/10 ore 18 - 19.30

Teatro Comunale Luigi Russolo - Piazzetta Marconi (Via Silvio Pellico) - 30026 - Portogruaro (Ve)
Segreteria: Tel. 0421 270069 / info@teatrorussolo.it - www.teatrorussolo.it
Biglietteria: Tel. 0421 270069 / biglietteria@teatrorussolo.it
Orari Spettacoli: gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00, ad eccezione del «Don Giovanni» che avrà inizio alle ore 20.30
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.

GIOVEDì 14 OTTOBRE - ore 20.30

MARTEDì 14 DICEMBRE - ore 21.00

Coproduzione Fondazione Musicale Santa Cecilia
e Orchestra di Padova e del Veneto

OMAGGIO A CHOPIN

nel 2° centenario della nascita

Don Giovanni
(il dissoluto punito)

Vincitori del XXVI Concorso Pianistico Nazionale
Premio Venezia

Dramma giocoso in due atti - Musica di W. A. Mozart (1756-1791) - Libretto di Lorenzo Da Ponte

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Esecuzione in forma di concerto

- Due Notturni op. 27
- Ballata n. 1 in sol minore op. 23
- Tre Mazurke op. 63
- Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54

Orchestra di Padova e del Veneto
Voci del Laboratorio di Canto Lirico della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro
diretto da Claudio Desderi

Tibone Federico, pianoforte

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

- Notturno, op. 15 n. 2
- Sonata, op. 35 n. 2
- Scherzo, op. 31 n. 2

Assegnazione delle borse di studio “Bruno Durante” ai cantanti selezionati.

Di Dedda Antonio, pianoforte
INGRESSO LIBERO

VENERDì 12 NOVEMBRE - ore 21.00

MERCOLEDì 9 MARZO - ore 21.00

CEI Youth Orchestra

ORCHESTRA DI PADOVA
E DEL VENETO
HOWARD SHELLEY,

in concerto

Ksenya Beltsyukova, violino solista
Igor Coretti - Kuret, direttore

direttore e pianoforte solista

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
- Concerto n. 1 in do magg. per pianoforte e orchestra op. 15
- Sinfonia n. 4 in si bem. maggiore op. 60
- Concerto n. 3 in do minore per pianoforte e orchestra op. 37

P.I. Tchaikovsky (1840-1893)
- Concerto per violino in re maggiore
N.Rimsky-Korsakov (1844-1908)
- “Scheherazade”, Suite Sinfonica op. 35
Ideata e creata nel 1998 per offrire a giovanissimi musicisti europei (tra gli 11 e i 18 anni) uno strumento di formazione musicale ed umana, l’orchestra, formata da circa 80 elementi, ha tra gli scopi
principali la promozione dell’importantissimo messaggio di cooperazione culturale e integrazione europea.

Considerato uno dei più eminenti musicisti della Gran Bretagna, Howard Shelley si è esibito dal vivo in
tutto il mondo con le principali orchestre e con direttori di fama mondiale.

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

Abbonamento
7 spettacoli

Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotto*
Giovani under 26

Trilogia della villeggiatura - Lunedì 8 Novembre 2010
Provando in nome della madre - Giovedì 9 Dicembre 2010
Se no i xe mati, no li volemo - Venerdì 28 Gennaio 2011
Tutto su mia madre - Giovedì 10 Febbraio 2011

Abbonamento

I casi sono due - Martedì 22 Febbraio 2011
Suoceri sull’orlo di una crisi di nervi - Giovedì 3 Marzo 2011
Niente progetti per il futuro - Martedì 12 Aprile 2011

IL MIO ABBONAMENTO
Euro 22,50
Euro 20,50
Euro 16,00

Euro 137,00
Euro 125,00
Euro 95,00

Euro 149,00
Euro 137,00
Euro 107,00

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Platea 1° settore

Biglietto singolo
Euro 25,00
Euro 23,00
Euro 18,00

Euro 20,50
Euro 18,50
Euro 14,00

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Platea 2° settore

Euro 23,00
Euro 21,00
Euro 16,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

Prevendita presso la biglietteria del teatro:

Da sabato 9 ottobre a giovedì 21 ottobre presso la biglietteria del Teatro,
ogni spettatore avrà la possibilità, attraverso una nuova formula, di confezionare un
proprio abbonamento scegliendo a prezzi vantaggiosi almeno quattro tra tutti gli
spettacoli della stagione teatrale (ad esclusione del cartellone giovanissimi).

Come e dove acquistare i biglietti

NOVITÀ: IL MIO ABBONAMENTO!

Biglietteria teatro
Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (a partire dal 21 settembre)
Sabato, ore 18.00 - 19.30 (a partire dal 30 ottobre)

ABBONAMENTO
SINGOLO

Organizzazione generale

BIGLIETTERIA
da sab 18/09, ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 23/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30

IL MIO ABBONAMENTO

ONLINE
da dom 19/09, ore 10 a ven 22/09, ore 24
da dom 24/10, ore 10

da sab 9/10, ore 9 - 13 e 17 - 19.30 a giov 21/10 ore 18 - 19.30

Teatro Comunale Luigi Russolo - Piazzetta Marconi (Via Silvio Pellico) - 30026 - Portogruaro (Ve)
Segreteria: Tel. 0421 270069 / info@teatrorussolo.it - www.teatrorussolo.it
Biglietteria: Tel. 0421 270069 / biglietteria@teatrorussolo.it
Orari Spettacoli: gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00

Nei giorni di spettacolo dal lunedì al venerdì apre alle 18.00, la domenica alle 16.00

Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet
= www.giovaniateatro.it , un progetto di Fondazione di Venezia

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.

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

Lunedì 8 NOVEMBRE - ore 21.00
Teatri Uniti / Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa

GIOVEDì 10 FEBBRAIO - ore 21.00
Fondazione Teatro Due e Teatro Stabile del Veneto

Trilogia della Villeggiatura

Tutto su mia madre

di Carlo Goldoni

con Andrea Renzi, Toni Servillo, Paolo Graziosi, Gigio Morra
Regia di Toni Servillo

Foto Fabio Esposito

In queste tre commedie Goldoni ci offre un’analisi lucida e cruda di un mondo i cui personaggi sono alla ricerca
ostinata e nevrotica della felicità, incapaci di intravedere, all’orizzonte, novità che sostituiscano le abitudini. Tra
preparativi per la villeggiatura, l’ansia per la partenza e le distese conversazioni estive, assistiamo alla trasformazione
dei personaggi in “persone” i cui destini, le cui emozioni, ci riguardano e ci toccano profondamente.
GIOVEDì 9 DICEMBRE - ore 21.00
Produzioni Fuorivia
di Erri De Luca e Simone Gandolfo

con Erri De Luca, Simone Gandolfo e Sara Cianfriglia
Musiche di Gianmaria Testa, Danny De Luca, Erri De Luca,
Fabrizio De André
Registrate in studio da Gianmaria Testa, Gabriele Mirabassi, Aurora De Luca
Disegno luci di Andrea Violato
Regia di Simone Gandolfo

Manuela è mossa dal senso di colpa di non essere riuscita a mantener fede a una promessa fatta al figlio prima di
morire: raccontargli la verità su suo padre. Questo senso di colpa la porterà a Barcellona a confrontarsi col passato. Il
capolavoro cinematografico di Almodóvar, in un adattamento già proposto all’Old Vic Theatre di Londra, approda per la prima
volta sui palcoscenici italiani.

I casi sono due
di Armando Curcio
Foto Marco Caselli Nirmal

In nome della madre è il titolo di uno degli ultimi romanzi di Erri De Luca, uscito nell’autunno 2006. Con
una messinscena particolare, una situazione da teatro in prova che vede in scena lo stesso autore del testo,
ci viene narrata la storia di Maria: l’improvviso annuncio dell’angelo cambia il suo destino, ma la sua storia resta
umana, una storia “di carne”. Ed è questa la storia che qui ci verrà raccontata.

con Carlo Giuffrè, Angela Pagano e Ernesto Lama
Musiche di Francesco Giuffrè
Regia di Carlo Giuffrè
Questa commedia si snoda attorno alle vicende di un vecchio barone che, non avendo avuto figli dalla moglie, decide di cercare un
figlio illegittimo avuto in gioventù che dovrebbe avere trent’anni; grazie all’aiuto di un improbabile investigatore, lo trova in casa
sua, dove lavora come cuoco: bugiardo matricolato e furbone patentato che viene improvvisamente elevato al rango di baronetto.
GIOVEDì 3 MARZO - ore 21.00
Roma Spettacoli

Suoceri sull’orlo di una crisi di nervi

VENERDì 28 GENNAIO - ore 21.00
Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”
Teatri Spa - Treviso
Teatro Carcano - Milano

di Mario Scaletta

con Gianfranco D’Angelo, Eleonora Giorgi
e Nini Salerno, Paola Tedesco
Regia di Giovanni De Feudis

Se no i xe mati, no li volemo
con Virginio Gazzolo
e Giancarlo Previati, Lino Spadaro, Michele Modesto Casarin
Scene e costumi di Ivan Stefanutti
Regia di Giuseppe Emiliani

Photomovie/Gm Chieregato

MARTEDì 22 FEBBRAIO - ore 21.00
Diana Or.i.s. - Napoli

Provando in nome della madre

di Gino Rocca

Testo teatrale di Samuel Adamson basato sul film di Pedro Almodovar
con Elisabetta Pozzi, Alvia Reale, Francesco Biscione,
Paola Di Meglio, Alberto Fasoli, Silvia Giulia Mendola,
Giovanna Mangiù, Alberto Onofrietti
Regia di Leo Muscato

Foto di Angelo Redaelli

Tre uomini malandati, soli o delusi negli affetti, in difficoltà economica, sono costretti a recitare beffardamente la
parte di giovanotti spericolati per poter salvare un’eredità. Definito il capolavoro teatrale di Gino Rocca, lo spettacolo
vede in scena tre “ragazzi matti” invecchiati che non vogliono accettare la loro senilità, colti nel loro desiderio di
recuperare un tempo ormai perduto.

Due tranquilli nuclei familiari vengono scossi dalla notizia dell’imminente matrimonio dei figli. È l’inizio dell’esilarante conto alla
rovescia verso il giorno delle nozze, percorso tutt’altro che facile visto che i padri dei futuri sposi non si vedono di buon occhio: continui sospetti, puerili rappresaglie e spionaggi danno vita ad una brillante commedia con una miscela di personaggi esplosiva!
MARTEDì 12 APRILE - ore 21.00
La Contemporanea e Mismaonda

Niente progetti per il futuro
di Francesco Brandi
con Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti
Scene e costumi di Nicolas Bovey
Regia di Francesco Brandi

Vincitore del Premio Flaiano 2009, questa parabola contemporanea cerca di raccontare con i toni della leggerezza e
del paradosso una società in crisi, priva di valori e piena di contraddizioni. Tutto nasce dall’incontro di due aspiranti suicidi, un vip della televisione e un semplice operaio, uniti dalla comune insana aspirazione ma diversissimi per tutto il resto...

s t a g i o n e

t e a t r a l e

2 0 1 0 / 2 0 1 1

stagione

teatrale

2010/20

11

UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI
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Le quattro stagioni - Mercoledì 10 Novembre 2010

8 spettacoli

Favole al (video)telefono - Martedì 23 Novembre 2010
Scholè - Venerdì 3 Dicembre 2010

Biglietto singolo

Direzione Artistica Davide Masarati

Platea settore unico

Intero

Euro 5,00

Intero - Beatles The Musical
Frankenstein The musical

Euro 12,00

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

Vita da timidi - Venerdì 4 Febbraio 2011
Al Signor Rodari - Martedì 15 Febbraio 2011
Il giro del mondo di Arlecchino - Martedì 1 Marzo 2011
The Beatles - The Musical - Lunedì 11 Aprile 2011
Frankenstein - The Musical - Martedì 17 Maggio 2011

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 la mattina dello spettacolo 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. Il Teatro Luigi Russolo ringrazia gli abbonati che
impossibilitati ad assistere allo spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla biglietteria.

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

MERCOLEDì 10 NOVEMBRE
Fondazione A.I.D.A. / Teatro Stabile di Innovazione

MARTEDì 15 FEBBRAIO
L’asina sull’isola

Le quattro stagioni

Al signor Rodari

di Chiara Carminati, Nicoletta Vicentini
con Emanuela Camozzi, Monica Ceccardi, Francesco Pellino, Marco Zoppello
Musiche di Antonio Vivaldi
Regia di Nicoletta Vicentini

di e con Katarina Janoskova e Paolo Valli
Testi di Gianni Rodari
Disegni di Emanuele Luzzati
Fascia d’età consigliata: scuola dell’infanzia e 1° ciclo della scuola primaria

Fascia d’età consigliata: scuola dell’infanzia e 1° ciclo della scuola primaria

Una frizzante storia che segue le avventure di Piccolo Vento. Danze e narrazioni invitano i bambini ad osservare e
ad ascoltare la natura: paesaggi, colori, profumi, sfumature, suoni, alla scoperta delle stagioni!

Due personaggi arrivano con le loro torce e scoprono una soffitta immaginaria, illuminando i particolari di vecchi oggetti:
tutto pian piano si riempirà di immagini d’ombre colorate. Un viaggio attraverso celebri favole e filastrocche di Rodari,
uno spettacolo di grande fascino, dove la favola diventa un immaginifico viaggio attraverso la realtà quotidiana.

MARTEDì 23 NOVEMBRE
La Piccionaia - I Carrara / Teatro Stabile di Innovazione

MARTEDÌ 1 MARZO
Compagnia Teatrale “La maison du theatre”

Favole al (video)telefono

Il giro del mondo di Arlecchino

liberamente tratto da «Favole al telefono» di Gianni Rodari
con Carlo Presotto, Paola Rossi
Consulente video: Giacomo Verde
Drammaturgia di Carlo Presotto e Titino Carrara
Regia di Titino Carrara

ispirato a “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne e ad alcuni canovacci
con Marzia Bonaldo, Alex Campagner, Enrico Vanzella
Musiche dal vivo Sebastiano Crepaldi, Matteo Sgobino
Regia di Alex Campagner
Fascia d’età consigliata: 2° ciclo della scuola primaria

Fascia d’età consigliata: 2° ciclo della scuola primaria

Due genitori girano l’Europa per lavoro, e raccontano ai figli ogni sera una favola usando la webcam del computer. Attraverso queste favole si snoda un rapporto delicato e fragile, in cui la distanza amplifica la necessità di scambiarsi esperienza ed affetto.

Uno spettacolo ricco di colpi di scena e di momenti divertenti, dove le usanze e le tradizioni di vari Paesi vengono
rappresentate in maniera ironica attraverso i personaggi tipici della commedia dell’arte impersonati anche in chiave
moderna.

VENERDì 3 DICEMBRE
Teatro delle Briciole – Solares Fondazione delle Arti

LUNEDì 11 APRILE
Palketto Stage

Scholè
o del lento tempo che fa dell’uomo la civil persona

The Beatles – THE MUSICAL
Fascia d’età consigliata: scuola secondaria di 2° grado - 3°, 4° 5° classe

con Agnese Scotti, Bruno Stori
Testo e regia di Letizia Quintavalla, Bruno Stori
Fascia d’età consigliata: scuola secondaria di 1° grado

Un nuovo spettacolo che mette al centro la relazione circolare tra insegnare e imparare, tra Allievo e Maestro. Ecco
dunque la storia di un maestro che considera il suo allievo competente: non un contenitore da riempire, ma un sapere
da liberare.

PALKETTOSTAGE omaggia i baronetti di Liverpool con un musical che ne ripercorre la storia, attraverso lo sguardo di
John Lennon che ricompone in un lungo flashback l’avventura straordinaria dei Beatles. Nei fitti dialoghi, punteggiati
dai grandi successi musicali della band, emerge la storia dei Fab Four, ricca di particolari e curiosità.

VENERDì 4 FEBBRAIO
Nonsoloteatro

MARTEDì 17 MAGGIO
Palketto Stage

Vita da timidi

Frankenstein – THE MUSICAL

di e con Guido Castiglia
Disegno luci di Dana Forte
Regia di Guido Castiglia

Fascia d’età consigliata: scuola secondaria di 1° grado
e biennio scuola secondaria di 2° grado

Fascia d’età consigliata: scuola secondaria di 1° grado

Un personaggio racconta di sè e della sua timidezza, dei suoi problemi infantili e adolescenziali: “la prima recita scolastica”, “la sua balbuzie” ecc. In un crescendo di comicità, la timidezza diventa il pretesto per affrontare le problematiche
della preadolescenza.

s ta g i o ne

Lo spettacolo di PALKETTOSTAGE vuole essere il più fedele possibile al racconto originale di Mary Shelley, ma vi
innesta elementi vicini alla sensibilità contemporanea, relativamente allo stile, musica e design, per dare maggior
risalto agli elementi dark dell’opera. Non mancano quindi riferimenti all’attualità e in particolare alla cultura delle
“tribù” giovanili.
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PreVeNDITe ABBONAMeNTI e BIGLIeTTI
PreSSO BIGLIeTTerIA TeATrO

LIRICA E CONCERTISTICA

DANZA E BALLETTO

PROSA

CABARET

L’ALTRA MUSICA

GIOVANISSIMI

ABBONAMENTI DA SABATO 18 SeTTeMBre ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30
BIGLIETTI

DA SABATO 2 OTTOBre ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30

ABBONAMENTI DA SABATO 18 SeTTeMBre ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30
BIGLIETTI

DA SABATO 9 OTTOBre ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30

ABBONAMENTI DA SABATO 18 SeTTeMBre ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30
BIGLIETTI

DA SABATO 23 OTTOBre ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30

ABBONAMENTI DA SABATO 25 SeTTeMBre ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30
BIGLIETTI

DA SABATO 23 OTTOBre ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30

ABBONAMENTI DA SABATO 25 SeTTeMBre ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30
BIGLIETTI

DA SABATO 23 OTTOBre ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30

ABBONAMENTI DA SABATO 25 SeTTeMBre ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30
BIGLIETTI

IL MIO ABBONAMeNTO

DA SABATO 23 OTTOBre ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30

SU INTerNeT

COMe e DOVe ACQUISTAre BIGLIeTTI e ABBONAMeNTI

da dom 19/09 ore 10 a ven 1/10 ore 24

BIGLIeTTerIA ONLINe: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it - Charta s.r.l.

da dom 3/10, ore 10
da dom 19/09 ore 10 a ven 8/10 ore 24
da dom 10/10, ore 10
da dom 19/09 ore 10 a ven 22/10 ore 24
da dom 24/10, ore 10
da dom 26/09 ore 10 a ven 22/10 ore 12
da dom 24/10, ore 10
da dom 26/09 ore 10 a ven22/10 ore 12
da dom 24/10, ore 10
da dom 26/09 ore 10 a ven 22/10 ore 12
da dom 24/10, ore 10

DA SABATO 9 OTTOBre ore 9 - 13 e 17.00 - 19.30 a GIOVeDÌ 21 OTTOBre ore 18.00 - 19.30

La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su Internet.

Per informazioni e acquisto abbonamenti e biglietti, oltre alle aperture indicate, la biglietteria del Teatro rimarrà aperta:
• Martedì e giovedì, ore 18.00 - 19.30 (dal 21 settembre)
• sabato, ore 18.00 - 19.30 (dal 30 ottobre)
• nei giorni di spettacolo da lun. a sab. dalle ore 18.00 e dom. dalle ore 16.00
Si ricorda che gli abbonamenti potranno essere acquistati ﬁno al giorno dell’inizio vendita dei singoli biglietti del cartellone.
Per coloro che acquistano i biglietti o gli abbonamenti in 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.
NOVITÀ: IL MIO ABBONAMENTO! • Da sabato 9 ottobre a giovedì 21
ottobre presso la biglietteria del Teatro, ogni spettatore avrà la possibilità, attraverso una nuova formula, di confezionare un proprio abbonamento scegliendo a
prezzi vantaggiosi almeno quattro tra tutti gli spettacoli della stagione teatrale (ad
esclusione del cartellone giovanissimi).

CAMBIO POSTO

Martedì 14 e Mercoledì 15 Settembre, ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30
Giovedì 16 e Venerdì 17 Settembre, ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30

È possibile ritirare il materiale della stagione teatrale 2010/2011 anche 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
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Direzione artistica DaviDe Masarati
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Direzione Artistica Davide Masarati

Organizzazione generale

NIENTE PROGETTI PER IL FUTURO

Martedì 12 Aprile - ore 21.00

APRILE

EUGENIO FINARDI & Ensemble sentieri selvaggi

Giovedì 24 Marzo - ore 21.00

NUOVA BARBERIA CARLONI

Domenica 20 Marzo - ore 17.00

Orchestra di Padova e del Veneto - HOWARD SHELLEY

Mercoledì 9 Marzo - ore 21.00

SUOCERI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI

Giovedì 3 Marzo - ore 21.00

MARZO

MARCO TAMBURINI Trio

Sabato 26 Febbraio - ore 21.00

I CASI SONO DUE

Martedì 22 Febbraio - ore 21.00

RIBOLLE

Domenica 20 Febbraio - ore 17.00

LEONARDO MANERA in ITALIAN BEAUTY

Giovedì 17 Febbraio - ore 21.00

TUTTO SU MIA MADRE

Giovedì 10 Febbraio - ore 21.00

ATERBALLETTO - CERTE NOTTI

Martedì 1 Febbraio - ore 21.00

FEBBRAIO

SE NO I XE MATI, NO LI VOLEMO

Venerdì 28 Gennaio - ore 21.00

I MUSICANTI DI BREMA

Domenica 23 Gennaio - ore 17.00

ALESSANDRO BERGONZONI in NUOVO SPETTACOLO

Martedì 18 Gennaio - ore 21.00

LO SCHIACCIANOCI - Teatro dell’Opera della Macedonia

Martedì 11 Gennaio - ore 21.00

GENNAIO

IL GATTO CON GLI STIVALI

Domenica 19 Dicembre - ore 17.00

Vincitori del xxvi concorso pianistico nazionale “PREMIO VENEZIA”

Martedì 14 dicembre - ore 21.00

PROVANDO IN NOME DELLA MADRE

Giovedì 9 Dicembre - ore 21.00

DICEMBRE

ALE E FRANZ in ARIA PRECARIA

Martedì 30 Novembre - ore 21.00

SIMONE CRISTICCHI & GNU QUARTET

Venerdì 19 novembre - ore 21.00

CUCCIOLI SHOW

Domenica 14 Novembre - ore 17.00

CEI YOUTH ORCHESTRA

Venerdì 12 novembre - ore 21.00

TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA

Lunedì 8 Novembre - ore 21.00

NOVEMBRE

con la partecipazione di alcuni ballerini
del Teatro alla Scala di Milano

SERATA DI GALA

Domenica 24 Ottobre - ore 17.00

DON GIOVANNI

Giovedì 14 Ottobre - ore 20.30

OTTOBRE

stagione

2010
2011

