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Abbonamento
7 spettacoli
Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotto*
Giovani under 26
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UFFICIO DEI PROMOTORI FINANZIARI
AZZANO DECIMO - LATISANA - S.DONÀ DI PIAVE
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TEATa fine

Il borghese gentiluomo - Giovedì 17 novembre 2011
La verità - Venerdì 25 novembre 2011
Roman e il suo cucciolo - Martedì 13 dicembre 2011
Mamma ce n’è due sole - Mercoledì 18 gennaio 2012

Abbonamento
Euro 151,00
Euro 137,00
Euro 105,00

Euro 164,00
Euro 151,00
Euro 118,00

Platea 2° settore

Platea 1° settore

Mia figlia vuole portare il velo - Martedì 7 febbraio 2012
La lampadina galleggiante - Lunedì 27 febbraio 2012
L’arte del dubbio - Domenica 25 marzo 2012

IL MIO ABBONAMENTO

Biglietto singolo

Euro 22,50
Euro 20,50
Euro 16,00

Euro 25,00
Euro 22,50
Euro 18,00

Platea 2° settore

Platea 1° settore

Platea 1° settore

Euro 28,00
Euro 25,00
Euro 20,00

Platea 2° settore

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

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

IL MIO ABBONAMENTO!
Da sabato 29 ottobre a venerdì 4 novembre ogni spettatore potrà
confezionare il proprio abbonamento scegliendo liberamente almeno 4 tra tutti gli
spettacoli della stagione (maggiori informazioni all’interno del cofanetto).
Biglietteria teatro
Dal 22/10 al 5/11: dal martedì al sabato 9.00-13.00 /17.00-19.30
Dall’8/11 in poi: martedì, giovedì e sabato dalle ore 18.00 alle 19.30
Nei giorni di spettacolo:
dalle ore 18.00 (dalle ore 16.00 per il cartellone “Giovanissimi”)
Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet

Come e dove acquistare i biglietti

Organizzazione generale

Prevendita presso la biglietteria del teatro:
ABBONAMENTO
SINGOLO

BIGLIETTERIA
da sab 22/10 ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 5/11 ore 9 - 13 e 17 - 19.30

IL MIO ABBONAMENTO

ONLINE
da dom 23/10 ore 10
da dom 6/11 ore 10

da sab 29/10 a ven 4/11 ore 9 - 13 e 17 - 19.30

non prevista

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

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

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE - ore 21.00
Antheia

MERCOLEDì 18 GENNAIO - ore 21.00
Molise Spettacoli

IL BORGHESE GENTILUOMO

MAMMA CE N’È DUE SOLE

con Massimo Venturiello e Tosca
Musiche Germano Mazzocchetti - Coreografie Fabrizio Angelini
Regia Massimo Venturiello

con Paola Quattrini, Debora Caprioglio e Rosario Coppolino
Regia Patrik Rossi Gastaldi

di Molière

di Dany Laurent

La storia del ricco borghese Monsieur Jourdain, che vorrebbe farsi gentiluomo e si copre invece solo di ridicolo: una
comicissima parodia dell’insegnamento dell’arte e della scienza dell’esser nobili.
La versione originale della comédie-ballet di Molière ridisegnata attraverso intelligenti spunti di contemporaneità: un’ambientazione partenopea nella Napoli più anticonformista, musiche frizzanti e coinvolgenti coreografie.

Giuseppina è una donna di mezza età, con un segreto: a vent’anni ebbe un figlio che fu costretta  ad abbandonare
in orfanotrofio. Negli anni lo ha sempre tenuto d’occhio, e un giorno decide di presentarsi a casa sua offrendosi come
governante: senza rivelare la sua vera identità, aiuterà il figlio a salvare il suo matrimonio in crisi. Una commedia che
diverte con elegante ironia!

venerDÌ 25 NOVEMBRE - ore 21.00
Andromeda Spettacoli Srl

MARTEDì 7 FEBBRAIO - ore 21.00
Fondazione Teatro Fraschini e Teatro Out Off

LA VERITÁ

MIA FIGLIA VUOLE PORTARE IL VELO

con Massimo Dapporto e Antonella Elia
Regia Maurizio Nichetti

con Caterina Vertova e Alice Torriani
Regia Lorenzo Loris

una pièce di Florian Zeller

di Sabina Negri

Foto di Tommaso Le Pera

Florian Zeller gioca con il classico tema del tradimento coniugale portandolo alle estreme conseguenze, in un continuo
scambio di ruoli tra i personaggi. Il pubblico viene condotto allegramente tra tradimenti veri e tradimenti raccontati, e la
natura dei singoli personaggi oscilla continuamente dal ruolo della vittima a quella del colpevole…

Fatima è una donna franco-algerina che si è sempre battuta per i diritti delle donne musulmane. Mentre fervono i preparativi per festeggiare la laurea della figlia, quest’ultima rivela alla madre di voler portare il velo.
Il mondo occidentale si interroga sulle relazioni con la comunità islamica che vive al suo interno: il rapporto
uomo-donna, l’indipendenza, la fede e l’integralismo, in una pièce che non fornisce risposte ma solo punti di vista.

MARTEDì 13 DICEMBRE - ore 21.00
Società per Attori - Teatro Stabile del Veneto - Teatro Stabile d’Abruzzo
con il patrocinio di AMNESTY International

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO - ore 21.00
Teatro Della Città

ALESSANDRO GASSMAN in

di Woody Allen

LA LAMPADINA GALLEGGIANTE
con Giuliana De Sio
Regia Armando Pugliese

ROMAN E IL SUO CUCCIOLO
“Cuba and His Teddy Bear” di Reinaldo Povod
con Manrico Gammarota e Sergio Meogrossi
Regia Alessandro Gassman

Foto di Federico Riva

Periferia urbana: all’interno di una comunità rumena assistiamo alla drammatica vicenda di un uomo
disposto a tutto pur di guadagnare denaro e garantire al figlio un futuro diverso dal suo.
Un dramma familiare e al tempo stesso sociale, un preciso richiamo a uno dei fenomeni che negli ultimi
tempi più ci coinvolgono: la presenza degli immigrati nella nostra vita e nelle nostre città.

Un padre che sogna di vincere la lotteria, una madre che voleva fare la ballerina, un figlio che appicca
incendi e l’altro che si allena per fare il prestigiatore ma è terrorizzato dal pubblico: tutti alle prese con la
loro crisi esistenziale. La storia di una famiglia stravagante in una degradata periferia di New York, una
favola postmoderna, pervasa da un umorismo sottile e intelligente, degno del miglior Woody Allen.
DOMENICA 25 MARZO - ore 21.00
La Contemporanea

L’ARTE DEL DUBBIO

versione teatrale di Stefano Massini
dal libro “L’arte del dubbio” di Gianrico Carofiglio

stagione
teatrale
2011/2012

stagione

con Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani
Regia Sergio Fantoni
Uno spettacolo tratto da un libro di tattica e di strategia processuale: un racconto articolato in quadri, alle
volte rivolgendosi direttamente al pubblico in sala, alle volte affidandosi allo strumento dell’interrogatorio
e alla forma del processo. Una moderna commedia dell’arte con molti spunti di riflessione sul rapporto tra
linguaggio, persuasione e verità nelle nostre società contemporanee.
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Abbonamento
3 spettacoli
Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotto*
Giovani under 26
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a fine

Don Chisciotte - Venerdì 2 dicembre 2011
Coppelia - Venerdì 27 gennaio 2012
Un americano a Parigi - Giovedì 16 febbraio 2012

Abbonamento
Euro 56,00
Euro 50,00
Euro 36,00

Euro 62,00
Euro 56,00
Euro 42,00

Platea 2° settore

Platea 1° settore

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

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

Platea 2° settore

Platea 1° settore

Biglietto singolo
Platea 1° settore

Euro 24,00
Euro 22,00
Euro 17,00

Platea 2° settore

Euro 22,00
Euro 20,00
Euro 14,00

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

IL MIO ABBONAMENTO!
Da sabato 29 ottobre a venerdì 4 novembre ogni spettatore potrà
confezionare il proprio abbonamento scegliendo liberamente almeno 4 tra tutti gli
spettacoli della stagione (maggiori informazioni all’interno del cofanetto).
Biglietteria teatro
Dal 22/10 al 5/11: dal martedì al sabato 9.00-13.00 /17.00-19.30
Dall’8/11 in poi: martedì, giovedì e sabato dalle ore 18.00 alle 19.30
Nei giorni di spettacolo:
dalle ore 18.00 (dalle ore 16.00 per il cartellone “Giovanissimi”)
Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet

Come e dove acquistare i biglietti

Organizzazione generale

Prevendita presso la biglietteria del teatro:
ABBONAMENTO
SINGOLO

BIGLIETTERIA
da sab 22/10 ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 5/11 ore 9 - 13 e 17 - 19.30

IL MIO ABBONAMENTO

ONLINE
da dom 23/10 ore 10
da dom 6/11 ore 10

da sab 29/10 a ven 4/11 ore 9 - 13 e 17 - 19.30

non prevista

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

Teatro Comunale Luigi Russolo - Via Silvio Pellico - 30026 - Portogruaro (Ve)
Segreteria: Tel. 0421 270069 / info@teatrorussolo.it - www.teatrorussolo.it
Biglietteria: Tel. 0421 270069 / biglietteria@teatrorussolo.it
Orari Spettacoli: gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00
Il Teatro Luigi Russolo non si 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 2 DICEMBRE - ore 21.00

Uno dei balletti di maggior successo del repertorio
classico di tradizione ci viene riproposto in uno spettacolo molto vivace: i personaggi letterari creati da
Cervantes, Don Chisciotte e Sancho Pancha, sanno offrire spunti
comici, mentre i veri e propri protagonisti del balletto, Kitri e Basil, incantano con le loro variazioni e il ‘gran pas de deux’. Non
mancano poi le danze popolari e zingare, con la “verve” tipica e
coinvolgente del paese in cui la storia è ambientata: la Spagna.
In palcoscenico i ballerini, i Solisti, i Mimi e il Corpo di ballo tra pura
tecnica e racconto, danno vita a uno spettacolo di danza non stop
capace di infondere al pubblico una contagiosa voglia di vivere.

Associazione Balletto Classico

COMPAGNIA DI BALLETTO CLASSICO
DI LILIANA COSI E MARINEL STEFANESCU

DON CHISCIOTTE
Balletto in due atti e prologo
Coreografie Marinel Stefanescu e classica russa
Maitre du ballet Liliana Cosi
Musiche Ludwig Minkus
Costumi Marinel Stefanescu
Scene Basilio Chalkidiotis e Hristofenia Cazacu

Foto di Alessandro Botticelli

VENERDì 27 GENNAIO - ore 21.00
COMPAGNIA JUNIOR BdT

COPPELIA

Balletto in un atto liberamente ispirato all’omonimo balletto del repertorio
Direzione artistica Cristina Bozzolini
Drammaturgia, regia e coreografia Fabrizio Monteverde
Musica Leo Delibes
Costumi Santi Rinciari

Paganini è l’interprete di uno spettacolo che fa rivivere il
mito del poema sinfonico di Gershwin, fondendo la versione
originale con quella cinematografica e aggiungendovi un
riferimento biografico al compositore: lui stesso, neppure
trentenne, fu un giovane “Americano a Parigi”.

GIOVEDì 16 FEBBRAIO - ore 21.00
COMPAGNIA NAZIONALE RAFFAELE PAGANINI e
COMPAGNIA ALMATANZ

UN AMERICANO A PARIGI

(GEORGE GERSHWIN: DIARIO DI VIAGGIO)

L’atmosfera della Parigi degli ultimi anni ‘20 viene resa attraverso lo sguardo innocente ed entusiasta del protagonista
e del suo innamoramento giovanile per la cultura d’oltreoceano, di cui avverte in sé le radici.

con Raffaele Paganini
Coreografie Luigi Martelletta
Musiche George Gershwin
Scene e costumi Giuseppina Maurizi
Libretto ed elaborazione drammaturgica Riccardo Reim

stagione

“Il terrore di rimanere soli fa compiere tortuosi percorsi come in un racconto dell’orrore. Coppelia non
è altro che il punto di partenza per un viaggio che
ha come meta la ricerca dell’altro, ovvero, l’Amore. È solo con
questo indispensabile ingrediente che il sangue e la vita riescono a fluire dentro ad un corpo e a dare un senso all’esistenza.
La ricerca disperata di voler donare la vita è semplicemente la
necessità di amare”.
Fabrizio Monteverde presenta così la sua ultima creazione,
interpretata dai giovani talenti della Scuola del Balletto di Toscana, una fra le più innovative scuole di danza nazionali.

teatrale
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Abbonamento
4 spettacoli
Direzione Artistica Davide Masarati
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Enrico Bertolino - Sabato 12 novembre 2011
Giuseppe Giacobazzi - Sabato 14 gennaio 2012

Abbonamento
Euro 86,00
Euro 79,00
Euro 60,00

Euro 93,00
Euro 86,00
Euro 67,00

Platea 2° settore

Platea 1° settore

IL MIO ABBONAMENTO

Gene Gnocchi - Venerdì 3 febbraio 2012
Lella Costa - Venerdì 9 marzo 2012
Biglietto singolo

Euro 22,50
Euro 20,50
Euro 16,00

Euro 25,00
Euro 22,50
Euro 18,00

Platea 2° settore

Platea 1° settore

Platea 1° settore

Euro 28,00
Euro 25,00
Euro 20,00

Platea 2° settore

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

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

IL MIO ABBONAMENTO!
Da sabato 29 ottobre a venerdì 4 novembre ogni spettatore potrà
confezionare il proprio abbonamento scegliendo liberamente almeno 4 tra tutti gli
spettacoli della stagione (maggiori informazioni all’interno del cofanetto).
Biglietteria teatro
Dal 22/10 al 5/11: dal martedì al sabato 9.00-13.00 /17.00-19.30
Dall’8/11 in poi: martedì, giovedì e sabato dalle ore 18.00 alle 19.30
Nei giorni di spettacolo:
dalle ore 18.00 (dalle ore 16.00 per il cartellone “Giovanissimi”)
Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet

Come e dove acquistare i biglietti

Organizzazione generale

Prevendita presso la biglietteria del teatro:
ABBONAMENTO
SINGOLO

BIGLIETTERIA
da sab 22/10 ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da sab 5/11 ore 9 - 13 e 17 - 19.30

IL MIO ABBONAMENTO

ONLINE
da dom 23/10 ore 10
da dom 6/11 ore 10

da sab 29/10 a ven 4/11 ore 9 - 13 e 17 - 19.30

non prevista

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

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

Sabato 12 novembre - ore 21.00

Sabato 14 GENNAIO - ore 21.00

ITC2000

Ridens

Enrico Bertolino in

Giuseppe Giacobazzi in

PASSATA È LA TEMPESTA?
Nuovi lampi di ovvietá

APOCALYPSE

di e con Andrea Sasdelli

di Enrico Bertolino, Curzo Maltese,
Andrea Zalone, Luca Bottura
Regia Massimo Navone
La realtà ha superato la fantasia, tanto da farla apparire inutile e noiosa. Notizie, situazioni,
episodi sconcertanti che vengono percepiti come normali avvenimenti, battute e iperboli
che diventano titoli di giornale: Enrico Bertolino cerca di trovare il rimedio per dare il giusto
significato alle cose. Nuovi lampi si vedono all’orizzonte, ma il pubblico non ha nulla da
temere: è già una fortuna che l’orizzonte si veda ancora.

Giacobazzi continua a prendere in esame l’attualità italiana con la sua mimica e il suo
umorismo unici: dai reality show ai telegiornali, dalla pubblicità alle mode del momento.
Ovviamente fondamentale, poi, è il suo rapporto con le donne all’interno del rapporto di
coppia. Non manca infine l’ironia sempre affettuosa con cui Giacobazzi analizza gli stereotipi
del quarantenne “perennemente” giovane.

Venerdì 3 febbraio - ore 21.00

Venerdì 9 marzo - ore 21.00

ITC2000

IRMA Spettacoli Srl

Gene Gnocchi in

Lella Costa in

COSE CHE MI SONO CAPITATE
A MIA INSAPUTA

ARIE

di Eugenio Ghiozzi
collaborazione ai testi Francesco Freyrie, Ugo Cornia,
Simone Bedetti, Maurizio Giambroni
Un uomo riceve una diagnosi medica inquietante: lui sta benissimo, ma nella sua vita si è
sempre tenuto tutto dentro. Non ha mai esternato nessuna emozione, alcun sentimento.
Rileggendo la lastra si accorge che quell’esame medico è stato pagato da altri a sua insaputa. Inizia così un incalzante viaggio a ritroso negli eventi della sua vita, concertati dalla
longa manus di un burattinaio più scaltro di lui (Dio? Il direttore del catasto? Un impiegato
dell’ACI? Il carrozziere?). Una spassosa rappresentazione tra il sarcasmo e il surreale!

stagione

di Lella Costa
Regia Giorgio Gallione

Questo spettacolo nasce da un’occasione speciale: il premio “Una vita per la musica”
attribuito nel 2010 a Lella Costa. Un premio che segnalava la vocazione musicale di certi
suoi copioni, costruiti con una scansione metrica che li rende molto più simili ad uno spartito che ad un copione, a un assolo che a un monologo. Piccole romanze recitate, arie, proposte qui
in un recital che vuole trasmettere al pubblico la piacevolezza e il grande divertimento nel ripercorrere
cose passate. Una sorta di antologia di brani con la quale si scava nell’universo femminile.

teatrale
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Abbonamento - 5 spettacoli
Direzione Artistica Davide Masarati

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

Biancaneve - Domenica 6 novembre 2011
Giulio coniglio e gli amici per sempre - Domenica 18 dicembre 2011
Quisquilia - Viaggio per un angelo e un clown - Domenica 22 gennaio 2012
Piccolo coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna - Domenica 5 febbraio 2012
Pollicino - Domenica 11 marzo 2012

Abbonamento
Platea 1° settore

Intero
Giovani under 26

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

Euro 25,00
Euro 17,00

Biglietteria teatro
Dal 22/10 al 5/11: dal martedì al sabato 9.00-13.00 /17.00-19.30
Dall’8/11 in poi: martedì, giovedì e sabato dalle ore 18.00 alle 19.30
Nei giorni di spettacolo:
dalle ore 18.00 (dalle ore 16.00 per il cartellone “Giovanissimi”)
Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su internet

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

Organizzazione generale

BIGLIETTERIA
da sab 22/10 ore 9 - 13 e 17 - 19.30
da mart 25/10 ore 9 - 13 e 17 - 19.30

ONLINE
da dom 23/10 ore 10
da merc 26/10 ore 10

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

Teatro Comunale Luigi Russolo - Via Silvio Pellico - 30026 - Portogruaro (Ve)
Segreteria: Tel. 0421 270069 / info@teatrorussolo.it - www.teatrorussolo.it
Biglietteria: Tel. 0421 270069 / biglietteria@teatrorussolo.it
Orari Spettacoli: gli spettacoli avranno inizio alle ore 17.00
Il Teatro Luigi Russolo non si 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

Domenica 6 novembre - ore 17.00

Biancaneve è una tra le fiabe più note, ma cosa accadrebbe
se a raccontarla fossero dei tecnici che, arrivati in un teatro
per montare le luci, si vedono costretti a trasformarsi in attori (dato che quelli veri non arriveranno in tempo per lo spettacolo)?
Uno spettacolo che riuscirà a far rifiorire in grandi e piccini la bellezza
del raccontare le fiabe di un tempo!

Compagnia “LA BARACCA”

BIANCANEVE

di e con Bruno Cappagli, Fabio Galanti
Regia Bruno Cappagli

DOMENICA 18 DICEMBRE - ore 17.00
Fondazione Teatro Dell’Archivolto

GIULIO CONIGLIO E GLI AMICI PER SEMPRE
di Nicoletta Costa
con Elena Dragonetti, Alessandro Marini, Vincenzo Zampa
Musiche Paolo Silvestri
Realizzazione scene e pupazzi Lorenza Gioberti
Riduzione teatrale e regia Giorgio Scaramuzzino

Domenica 22 gennaio - ore 17.00

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus
In collaborazione con Avril en Septembre (Parigi)

QUISQUILIA - Viaggio per un angelo e un clown
di Philip Radice
con Olivia Ferraris, Milo Scotton
Testi Marcello Turco - Coreografie Milo Scotton, Olivia Ferraris, Paola Colonna
Regia Philip Radice

DOMENICA 5 FEBBRAIO - ore 17.00

Due protagonisti a dir poco bizzarri: un Angelo ed un Clown.
Il primo, caduto dal cielo, vaga per la terra cercando di capire cosa voglia dire vivere d’emozioni: troverà proprio nel
clown una guida ed un incidentale maestro, per scoprire così insieme
grandi affetti e sensazioni nelle piccole occasioni della vita.

Arriva a Portogruaro il complesso corale infantile tra i più celebri del
mondo. I suoi componenti, di età che varia dai 3 agli 11 anni, accompagnano annualmente i bambini solisti allo Zecchino d’Oro; a ciò
si aggiunge poi un’importante attività discografica e concertistica in
Italia e all’estero, con partecipazioni a trasmissioni televisive e produzioni audiovisive.
Un concerto che coinvolgerà grandi e piccini!

PICCOLO CORO “MARIELE VENTRE”
DELL’ANTONIANO di bologna
diretto da Sabrina Simoni

Domenica 11 marzo - ore 17.00

Pollicino è il più piccolo di sette figli abbandonati dai genitori, ma non si perde d’animo. Grazie alla sua curiosità e
al suo coraggioso desiderio di conoscere la realtà, riuscirà
a salvare se stesso e i suoi fratelli. Una fiaba che offre ai bambini
un’occasione per confrontarsi con il sentimento della paura, raccontata in uno spettacolo in cui il rapporto con i piccoli spettatori è spesso
ironico, sorridente, comico.

ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI
Teatro Stabile d’Arte Contemporanea

POLLICINO

di Marcello Chiarenza
con Claudio Casadio
Musiche originali Beppe Turletti
Regia Gianni Bisacca

stagione

Questa storia parla di amicizia, in particolare di Giulio, un
coniglietto pauroso, che riesce ad affrontare le sue avventure quotidiane grazie all’aiuto dei suoi divertenti amici (il
Topo Tommaso, L’Oca Caterina...). E allora lasciamoci coinvolgere da
questo divertente spettacolo, anche perché una cosa è certa: tutti
abbiamo bisogno di amici, prima o poi!
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Di segno in segno - Giovedì 10 novembre 2011

8 spettacoli

Il mistero dell’acqua scomparsa - Venerdì 11 novembre 2011
Cuore - Martedì 22 novembre 2011

Direzione Artistica Davide Masarati

Intero

Biglietto singolo
Platea settore unico

Euro 5,00

Intero - Guys and Dolls Jr.
Suite from West Side Story

Euro 12,00

La storia di Hansel e Gretel - Martedì 31 gennaio 2012
Il grande Racconto - Giovedì 2 febbraio 2012
Il sogno di Tartaruga - Venerdì 2 marzo 2012
Guys and Dolls Jr. - Giovedì 8 marzo 2012
Suite from WEST SIDE STORY in concert - Lunedì 23 / Martedì 24 aprile 2012

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

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 si 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

Giovedì 10 Novembre
Giallomare Minimal Teatro

Giovedì 2 Febbraio
Teatro delle Briciole
Solares Fondazione delle Arti

Di segno in segno

con Vania Pucci, Adriana Zamboni
Ideazione e progetto drammaturgico Vania Pucci
Collaborazione drammaturgica Stefano Furlan
Fascia d’età consigliata: Scuola dell’Infanzia / 1° ciclo della Scuola Primaria

Il grande Racconto

Sin da piccoli ci interroghiamo su alcuni grandi misteri: perché esistono il giorno e la notte, perché non si può
respirare sotto l’acqua… Questo spettacolo tenta di “spiegare” il mondo fin dalla sua nascita, narrando una storia
fantastica ma reale, con l’uso di gesto, parola e segno.

Il “grande racconto” non è altro che l’Odissea vista e raccontata da Rico, un candido sciocco, un adulto ancora
bambino. Il Grande Poema diviene così una storia viva, vissuta, sentita da un personaggio che in realtà vive la
propria Odissea quotidianamente.

Venerdì 11 Novembre
Fondazione Aida e Coca-Cola HBC Italia
con il patrocinio di ISPRA

Venerdì 2 Marzo
Associazione “Il Baule volante”

Il mistero dell’acqua scomparsa
ispirato a “Il mistero dell’acqua scomparsa” di Laura Walter
con Fabio Slemer, Anna Benico e Marco Zoppello
Regia e drammaturgia Silvia Barbieri
Fascia d’età consigliata: 2° ciclo della Scuola Primaria

di Liliana Letterese
Musiche eseguite dal vivo Mauro Pambianchi e Stefano Sardi
Pupazzi Chiara Bettella, Liliana Letterese, Andrea Lugli
Regia Andrea Lugli
Fascia d’età consigliata: Scuola dell’Infanzia / 1° ciclo della Scuola Primaria

L’Acqua sta male, si sta esaurendo, e la sua è una malattia che non le dà tregua. Le indagini di un magico investigatore mettono in luce in modo giocoso questo problema, invitandoci ad utilizzare buone prassi per diffondere la
consapevolezza che tutti possono contribuire a salvare l’Oro Blu.

Tartaruga ha un sogno: trovare un albero che produce tutti i frutti del mondo. “Impossibile!” le replicano gli amici,
ma la protagonista non si perderà d’animo! Una storia che ci insegna a credere fortemente nei nostri sogni, a lottare
per essi, soprattutto se questi sogni sono rivolti al bene non solo nostro, ma di tutti.

MARTEDì 22 NOVEMBRE
TEATRO DUE MONDI
in coproduzione con ERT- Emilia Romagna Teatro Fondazione

GIOVedì 8 Marzo
Palketto Stage

CUORE

di Edmondo De Amicis
con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Renato Valmori
Drammaturgia Gigi Bertoni - Regia Alberto Grilli
Fascia d’età consigliata: Scuola Secondaria di 1° grado

di Jo Swerling e Abe Burrows
Musical basato su storia e personaggi di Damon Runyon
Musiche e canzoni di Frank Loesser
Spettacolo in lingua inglese
Fascia d’età consigliata: Scuola Secondaria di 1° grado / Biennio Scuola Secondaria di 2° grado

La storia nasce dalle pagine di diario del giovane Enrico Bottini e racconta di una Giovine Italia unita, la cui identità nazionale
si andrà a formare tra i banchi delle prime scuole pubbliche. Uno spettacolo che vuol far riflettere sulle possibili risposte alla
domanda: è nato l’italiano? Quante differenze e quante somiglianze ci sono nelle aule di oggi con la classe di Enrico?

Guys and Dolls racconta di amore, soldi e redenzione nella New York City di fine anni ‘50. Nathan, organizzatore
di bische clandestine, scommette con Sky, dicendogli che non riuscirà a fare innamorare di lui Miss Brown. Una
esilarante e romantica commedia che ha saputo incantare il pubblico di Broadway.

Martedì 31 Gennaio
Teatro C.r.e.s.t.

Lunedì 23 / Martedì 24 Aprile
Palketto Stage

La storia di Hansel e Gretel

Suite from WEST SIDE STORY in concert

di Katia Scarimbolo
con Catia Caramia, Giulio Ferretto, Paolo Gubello, Maria Pascale
Scene, luci e regia di Michelangelo Campanale
Fascia d’età consigliata: 2° ciclo della Scuola Primaria

da una narrazione di Tonino Guerra
con Stefano Jotti
Regia e testi Bruno Stori
Fascia d’età consigliata: Scuola Secondaria di 1° grado / Biennio Scuola Secondaria di 2° grado

il sogno di Tartaruga

Guys and Dolls Jr.

Foto di Marco Caselli Nirmal

Vincitore del premio “L’uccellino azzurro” 2009, lo spettacolo riporta in scena la famosissima storia di Hansel e
Gretel. Un racconto sospeso tra realtà e favola, perché i bambini imparino a dare valore alle cose e a superare la
dipendenza dall’abbondanza.

stagione

Testi e canzoni di Stephen Sondheim
Musiche di Leonard Bernstein
Spettacolo in lingua inglese
Fascia d’età consigliata: Scuola Secondaria di 2° grado - 3a 4a 5a classe

La storia si ispira, con poche variazioni, a Romeo e Giulietta di Shakespeare, ambientandolo nell’Upper West Side di
New York City tra bande di strada americane e portoricane. Il tema tragico, le musiche sofisticate e i conflitti sociali
si fondono in uno spettacolo emozionante.

teatrale
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Prevendite abbonamenti e biglietti
presso Biglietteria del Teatro
Conferma abbonamento e posto
prosa, danza e balletto, cabaret, giovanissimi
Cambio posto
prosa, danza e balletto, cabaret, giovanissimi

Sabato 15 e lunedì 17 ottobre, ore 9 - 13 e 17 - 19.30
Martedì 18 e mercoledì 19 ottobre, ore 9 - 13 e 17 - 19.30

presso Biglietteria del Teatro

su Internet

Vendita nuovi abbonamenti:
da sabato 22 ottobre
prosa, danza e balletto, cabaret, giovanissimi

da domenica 23 ottobre ore 10

Vendita biglietti singoli:
giovanissimi

da martedì 25 ottobre

da mercoledì 26 ottobre ore 10

VENDITA Il mio abbonamento

da sabato 29 ottobre
a venerdì 4 novembre

non prevista

Vendita biglietti singoli:
prosa, danza e balletto, cabaret

da sabato 5 novembre

da domenica 6 novembre ore 10

Gli abbonamenti potranno essere acquistati fino al giorno dell’inizio vendita dei singoli biglietti del cartellone.
È possibile ritirare il materiale della stagione teatrale 2011/2012 anche presso la reception della Fondazione
Musicale Santa Cecilia (via Martiri della Libertà, 14 - Portogruaro) dal lunedì al venerdì, ore 9 - 13 e 15 - 19

TEATRO RUSSOLO - via S. Pellico, PORTOGRUARO (VE)

Come e dove acquistare biglietti e abbonamenti
Orari biglietteria presso il teatro
- dal 22 ottobre al 5 novembre:
dal martedì al sabato 9.00-13.00 /17.00-19.30
- dall’8 novembre:
martedì, giovedì e sabato dalle ore 18.00 alle 19.30

Direzione Artistica Davide Masarati

ione
stag le
ra
teat 2012
2011/

- nei giorni di spettacolo:
dalle ore 18.00 (dalle ore 16.00 per il cartellone “Giovanissimi”)
Biglietteria online:
www.teatrorussolo.it
www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata su Internet.
Chi acquista biglietti o abbonamenti su Internet è pregato di arrivare in
Teatro almeno mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo per convertire
il voucher in un titolo d’accesso.

INFOLINE 0421-270069
www.teatrorussolo.it
biglietteria@teatrorussolo.it
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Tecla Bar “Alle Gru”

si ringrazia per la collaborazione

Direzione Artistica Davide Masarati

con Ottavia Piccolo e Vittorio Vivani

L’ARTE DEL DUBBIO

Domenica 25 marzo - ore 21.00

POLLICINO

Domenica 11 marzo - ore 17.00

LELLa costa in arie

Venerdì 9 marzo - ore 21.00

MARZO

con Giuliana De Sio

LA LAMPADINA GALLEGGIANTE

Lunedì 27 febbraio - ore 21.00

con Raffaele Paganini

UN AMERICANO A PARIGI

Giovedì 16 febbraio - ore 21.00

con Caterina Vertova e Alice Torriani

MIA FIGLIA VUOLE PORTARE IL VELO

Martedì 7 febbraio - ore 21.00

PICCOLO CORO “MARIELE VENTRE”
DELL’ANTONIANO DI BOLOGNA

Domenica 5 febbraio - ore 17.00

GENE GNOCCHI in
COSE CHE SONO CAPITATE A MIA INSAPUTA

Venerdì 3 febbraio - ore 21.00

FEBBRAIO

Compagnia Junior Balletto di Toscana

COPPELIA

Venerdì 27 gennaio - ore 21.00

QUISQUILIA - viaggio per un angelo e un clown

Domenica 22 gennaio - ore 17.00

con Debora Caprioglio, Rosario Coppolino e Paola Quattrini

MAMMA CE N’È DUE SOLE

Mercoledì 18 gennaio - ore 21.00

GIUSEPPE GIACOBAZZI in
APOCALYPSE

Sabato 14 gennaio - ore 21.00

GENNAIO

GIULIO CONIGLIO E GLI AMICI PER SEMPRE

Domenica 18 dicembre - ore 17.00

con Alessandro Gassman

ROMAN E IL SUO CUCCIOLO

Martedì 13 dicembre - ore 21.00

Compagnia Balletto Classico Cosi-Stefanescu

DON CHISCIOTTE

Venerdì 2 dicembre - ore 21.00

DICEMBRE

con Massimo Dapporto e Antonella Elia

LA VERITÁ

Venerdì 25 novembre - ore 21.00

con Massimo Venturiello e Tosca

IL BORGHESE GENTILUOMO

Giovedì 17 novembre - ore 21.00

ENRICO BERTOLINO in
PASSATA È LA TEMPESTA? Nuovi lampi di ovvietà

Sabato 12 novembre - ore 21.00

BIANCANEVE

Domenica 6 novembre - ore 17.00

NOVEMBRE

teatrale
stagione

2011
2012

