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

Abbonamento
7 spettacoli
Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotto*
Giovani under 26

Il discorso del re – martedì 19 novembre 2013
Il Bell’Antonio – domenica 15 dicembre 2013
La locandiera – venerdì 17 gennaio 2014
Aggiungi un posto a tavola – martedì 4 febbraio 2014

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

IL MIO ABBONAMENTO
Platea 1° settore

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

Tante belle cose – giovedì 20 febbraio 2014
Il mercante di Venezia – venerdì 7 marzo 2014
Sior Tita Paron – mercoledì 9 aprile 2014

Biglietto singolo
Euro 28,00
Euro 25,00
Euro 20,00

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

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Platea 2° settore

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

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

IL MIO ABBONAMENTO!

Come e dove acquistare i biglietti

Organizzazione generale

Da sabato 26 a giovedì 31 ottobre ogni spettatore potrà confe- Prevendita presso la biglietteria del teatro:
zionare il proprio abbonamento scegliendo liberamente almeno 5 tra gli
BIGLIETTERIA
spettacoli di prosa, cabaret e teatro comico, danza e balletto (maggiori inABBONAMENTO
da sab 12/10 ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30
formazioni e aperture specifiche della biglietteria all’interno del cofanetto).
SINGOLO
da sab 2/11 ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30
Biglietteria teatro
Dal 12/10 al 7/11: sab. 9.00-13.00/17.00-19.30, mar. e gio. 17.00-19.30
Dal 9/11 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 gli spettacoli pomeridiani)
Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata online

ONLINE
da dom 13/10 ore 10.00
da dom 3/11 ore 10.00

IL MIO ABBONAMENTO da sab 26/10 a giov 31/10 ore 9 - 13 e 17 - 19.30
Gli abbonamenti potranno essere acquistati fino al giorno dell’inizio vendita dei singoli biglietti del cartellone.

Teatro Comunale Luigi Russolo - Piazza 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 Comunale Luigi Russolo non si assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli orari, alle date e ai programmi dovuta a motivi tecnici
o di forza maggiore. Si ringraziano gli abbonati che impossibilitati ad assistere allo spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla biglietteria.

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

MARTEDì 19 NOVEMBRE - ore 21.00

giovedì 20 FEBBRAIO - ore 21.00

IL DISCORSO DEL RE

TANTE BELLE COSE

Londra, tra gli anni ’20 e ’30. Albert, timido e balbuziente secondogenito di Re Giorgio V, non sarebbe dovuto
salire al trono d’Inghilterra, ma quando il fratello abdica tocca a lui prendere la guida del regno ed essere la
voce del popolo britannico, alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Ma che voce può essere quella di un
re balbuziente? Quale guida per il popolo? La moglie e il logopedista australiano Lionel Logue, dai metodi
anticonformisti che attingono al teatro e alla psicoanalisi, sapranno insegnare a Re Giorgio VI come superare
l’incubo di parlare in pubblico. Una bellissima storia sul senso di responsabilità e sulla dignità del ruolo, anche
quando tale ruolo non sia atteso né desiderato, sulla solidarietà familiare e sulla forza di volontà che permette di
superare gli ostacoli. Una commedia umana, a tratti molto commovente, ma capace anche di risate che nascono
dal cervello e si trasmettono al cuore. Un capolavoro dello sceneggiatore David Seidler, un testo nato per il teatro
ma recentemente trasformato in una pluripremiata pellicola.
DOMENICA 15 DICEMBRE - ore 21.00

Ci sono persone che non riescono a separarsi dalle cose e accumulano tutto nelle loro case finché
gli oggetti non li sommergono. In America si chiamano “hoarder”. Orsina è una “hoarder”, fa
l’infermiera a domicilio, e non è cosciente del suo disagio. I vicini mal sopportano la sua mania e
per buttarla fuori assumono un amministratore di condominio pieno di debiti e ricattabile, Aristide.
In un crescendo comico ed emotivo, Orsina e Aristide trovano motivi di scontro e di solidarietà, e
arrivano fino alla soglia del sentimento...
Giocato sul doppio piano della commedia e del dramma psicologico, lo spettacolo disegna lo straordinario ritratto di una donna, particolare eppure vicina, e di un uomo semplice e generoso, un
signor nessuno capace di grandi cose. E di due malvagi della porta accanto, convinti nel loro perbenismo di fare la cosa giusta. Uno sguardo poetico sulle fragilità umane, un testo contemporaneo
in grado di generare quella sorta di compassione da cui origina un sorriso di comprensione sulle
altrui debolezze.

IL BELL’ANTONIO

VENERDì 7 MARZO - ore 21.00

Casanova Multimedia

Ass. Culturale La Pirandelliana

di David Seidler - traduzione Luca Barbareschi
con Luca Barbareschi e Filippo Dini
Musiche Marco Zurzolo
Regia Luca Barbareschi

di Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti, Gianfelice Imparato
Musiche Cesare Cremonini
Regia Alessandro D’Alatri

Lux Teatro

Ghione Produzioni

di Vitaliano Brancati
adattamento teatrale Antonia Brancati e Simona Celi
con Andrea Giordana, Giancarlo Zanetti
Regia Giancarlo Sepe

IL MERCANTE DI VENEZIA

Nel mondo, il secondo romanzo italiano più letto e amato, dopo Il Gattopardo, è Il Bell’Antonio, una storia ambientata nella Sicilia degli anni ’30. Antonio, bellissimo e privo di qualunque talento, viene visto come una sorta
di divinità: desiderato dalle donne e invidiato dai maschi. Il padre decanta la virilità di questo figlio unico, la gente
pensa che lui sia vicino a Mussolini ed influente, Catania non parla altro che delle sue doti. La sua reputazione si
offuscherà quando si scopre che, causa impotenza, non può soddisfare sua moglie: il “Bell’Antonio” diventerà
così superfluo e inutile, un uomo deriso da una società che erige la virilità a valore assoluto. Uno spettacolo
raffinato e coinvolgente che riporta in teatro una grande coppia di attori, e la cui storia può essere letta come
l’allegoria dell’infelicità di vivere in una società che nasconde sotto l’ossessione per il sesso un vuoto profondo.
VENERDì 17 GENNAIO - ore 21.00

Società per Attori s.r.l.

LA LOCANDIERA

di Carlo Goldoni
con Nancy Brilli
Adattamento e regia Giuseppe Marini

di William Shakespeare
traduzione e adattamento Giorgio Albertazzi
con Giorgio Albertazzi
Regia Giancarlo Marinelli

Lo straordinario intreccio del patto “sanguinario” tra l’usuraio ebreo Shylock che presta dei soldi al
mercante cristiano Antonio, al quale i ducati servono per aiutare il suo amico Bassanio a conquistare
Porzia, la bella e ricca signora di Belmonte. Shylock non chiede interessi sul denaro, ma una libbra
di carne di Antonio nel caso questi non fosse capace di restituirgli i soldi entro tre mesi. Uno scontro
etico, sociale, culturale.
Conflitto fra amicizia e amore, potere del denaro, lealtà e giustizia: ancora una volta Shakespeare
riesce a scavalcare il limite temporale e a fornirci materia per riflettere su di noi e sul nostro presente. Un ”Mercante” diretto ed interpretato dal grande Giorgio Albertazzi che ha riletto l’opera senza
alterarne lo spirito e l’essenza.
MERCOLEDì 9 APRILE - ore 21.00

Teatro Stabile del Veneto
Teatri e Umanesimo Latino Spa
con la distribuzione di Arteven Circuito Teatrale Regionale

Capolavoro goldoniano scritto nel 1750, “La Locandiera” non ha mancato di esercitare nel tempo, proprio come la sua protagonista, una certa misteriosa malia incantatrice. Mirandolina è infatti una donna
“moderna”: pratica, schietta, ingegnosa, calcolatrice, risoluta. Ha però un punto debole: il suo narcisismo
femminile. Abituata a civettare con i suoi clienti, dai quali è perennemente corteggiata, si trova alle prese
con un cavaliere rustico e misogino che mortifica il suo orgoglio. Avviene così la lotta tra i sessi, in un gioco
di relazioni pericolose in cui l’Amore è sostituito dalla finzione. Il regista Giuseppe Marini presenta l’opera
secondo una chiave di lettura moderna, pur lasciando inalterati quei temi che l’hanno resa immortale.
MARTEDì 4 FEBBRAIO - ore 21.00

Compagnia dell’Alba

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Commedia musicale di Garinei e Giovannini
Scritta con Iaia Fiastri
Liberamente ispirata al romanzo After me the Deluge di David Forrest
con la partecipazione straordinaria di ARIANNA
e con Jacqueline Ferry e Brunella Platania
Musiche di Armando Trovajoli - Direzione musicale Gabriele de Guglielmo
Regia e coreografie riprodotte da Fabrizio Angelini

foto di Vincenzo Fedecostante

SIOR TITA PARON

di Gino Rocca
con Anna De Franceschi, Davide Dolores,
Francesco Folena Comini, Riccardo Maschi,
Giacomo Rossetto, Laura Serena, Andrea Tonin, Anna Tringali
Regia Lorenzo Maragoni

foto di Serena Pea

Un’affiatata squadra di servitori si ritrova all’improvviso a contendersi l’inaspettata eredità del
defunto paron, e il piccolo paradiso in cui ognuno riusciva ad approfittare delle ricchezze della
casa entra in crisi. Il maggiordomo Tita, nominato unico erede, diventa subito centro dei sospetti e
dell’ostilità degli altri servitori: la lotta intorno alla ricchezza è un gioco senza esclusione di colpi,
in cui si mente, si tradisce, senza potersi più fidare di nessuno! Per i nove personaggi si tratta di
resistere al cambiamento in tutti i modi possibili: alle relazioni si preferisce il gioco dei ruoli, al
confronto la logica del “noi contro di loro”, alla sincerità il non detto. Una storia che ancor oggi ci
riguarda, quando nelle nostre relazioni familiari e sociali rinunciamo al dialogo e ci accorgiamo di
non avere nulla con cui sostituirlo. Scritto da Gino Rocca nel 1928 in lingua veneta, lo spettacolo è
un dramma abilmente nascosto tra le righe di una perfetta macchina comica, una commedia feroce,
lucida e terribilmente divertente.

Don Silvestro, parroco di un immaginario paese di montagna, riceve una telefonata del Padreterno in
persona che gli comunica l’intenzione di mandare sulla terra il secondo diluvio universale. Per portare
a termine l’incarico di costruire un’arca per salvare uomini e animali, ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti
gli scettici compaesani, tra i quali spiccano il sindaco Crispino e sua figlia Clementina, innamorata del
parroco... La commedia musicale italiana più famosa al mondo viene riproposta con un cast di brillanti
performer che cantano esclusivamente dal vivo (cori compresi). Uno spettacolo sempre giovane, solare
ed italico in cui ognuno può ritrovare sogni e paure di un’epoca (recessione, conflitti sociali, ...) immersi in
un’atmosfera fiabesca e poetica che coinvolge, emoziona e commuove.

stagione

teatrale
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Abbonamento
4 spettacoli

Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotto*
Giovani under 26

Paolo Rossi – giovedì 5 dicembre 2013
Max Paiella – mercoledì 15 gennaio 2014

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

Zuzzurro & Gaspare – giovedì 6 febbraio 2014
Antonio Albanese – giovedì 27 febbraio 2014

Biglietto singolo
Euro 28,00
Euro 25,00
Euro 20,00

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

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

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Platea 1° settore

Platea 2° settore

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

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

IL MIO ABBONAMENTO!
Da sabato 26 a giovedì 31 ottobre ogni spettatore potrà confezionare il
proprio abbonamento scegliendo liberamente almeno 5 tra gli spettacoli di prosa,
cabaret e teatro comico, danza e balletto (maggiori informazioni e aperture specifiche della biglietteria all’interno del cofanetto).
Biglietteria teatro
Dal 12/10 al 7/11: sab. 9.00-13.00/17.00-19.30, mar. e gio. 17.00-19.30
Dal 9/11 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 gli spettacoli pomeridiani)
Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata online

Come e dove acquistare i biglietti

Organizzazione generale

Prevendita presso la biglietteria del teatro:
BIGLIETTERIA
da sab 12/10 ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30
da sab 2/11 ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30

ABBONAMENTO
SINGOLO

ONLINE
da dom 13/10 ore 10.00
da dom 3/11 ore 10.00

IL MIO ABBONAMENTO da sab 26/10 a giov 31/10 ore 9 - 13 e 17 - 19.30
Gli abbonamenti potranno essere acquistati fino al giorno dell’inizio vendita dei singoli biglietti del cartellone.

Teatro Comunale Luigi Russolo - Piazza 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 Comunale Luigi Russolo non si assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli orari, alle date e ai programmi dovuta a motivi tecnici
o di forza maggiore. Si ringraziano gli abbonati che impossibilitati ad assistere allo spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla biglietteria.

ET COMICO
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gioveDì 5 dicembre - ore 21.00

MERCOLEDì 15 GENNAIO - ore 21.00

La Corte Ospitale

Sosia e Pistoia

Paolo Rossi in

Max Paiella in

L’AMORE È UN CANE BLU
La conquista dell’EST

INDAGINE DI UN MUSICISTA
AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO

di e con Paolo Rossi
Scritto con Stefano Dongetti, Alessandro Mizzi
in collaborazione con Riccardo Piferi - con la supervisione di Gaia Rayneri
Musiche originali composte da Emanuele Dell’Aquila
ed eseguite dal vivo da I Virtuosi del Carso

di e con Max Paiella

In un paese dove la passione è scomparsa ovunque (nei legami sentimentali come in quelli con la propria
comunità), dove il caos regna principesco (sia nei rapporti economici che in quelli affettivi...), un uomo
si perde. Si perde in una notte assolutamente e terribilmente magica sulle montagne del Carso. Tra
grotte, fiumi sotterranei, rovi e pietre questo sarà per lui l’unico luogo dove ormai vivono ancora le fiabe
degli amanti perduti e delle passioni tradite. Paolo Rossi, alle prese con la sua prima “autobiografia non
autorizzata”, uno spettacolo-concerto visionario, popolare, lirico e pieno di umorismo, accompagnato dai
Virtuosi del Carso e il loro irresistibile “liscio balcanico”.

Il comico romano e le sue “paiellate” approdano, direttamente dalle trasmissioni Il Ruggito del Coniglio
(Radio2), e The Show must go off (La7), al Teatro Russolo!
Quando sentiamo parlare un sottosegretario o quando partecipiamo all’enunciazione di un programma di
partito sembra di ascoltare un buon vecchio standard jazz: bello, profondo, giusto, autorevole e… incomprensibile! Attraverso la musica ed esilaranti canzoni da lui rivisitate, Max Paiella ci aiuta ad affrontare
tematiche misteriose nonché imbarazzanti (spread, rating e default, voti di protesta, banche sbragate, tagli,
porcellum…) e a capire meglio gli italiani, i nostri costumi e, incredibilmente, anche la nostra politica!

GIOVEDì 6 FEBBRAIO - ore 21.00

GIOVEDì 27 FEBBRAIO - ore 21.00

a.Artisti Associati di Gorizia e
Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona

Bea srl

Zuzzurro & Gaspare in

PERSONAGGI

Antonio Albanese in

TUTTO SHAKESPEARE
IN 90 MINUTI

testi di Michele Serra, Antonio Albanese
Scritto con Piero Guerrera, Giampiero Solari
Regia Giampiero Solari

di Adam Long - traduzione Paolo Valerio
con ZUZZURRO & GASPARE e con Maurizio Lombardi
Ideazione e progetto Paolo Valerio
Colonna sonora Antonio Di Pofi - Regia Alessandro Benvenuti
Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: come condensare l’opera omnia di Shakespeare, 37 opere, in
90 minuti? Una geniale compagnia di drammaturghi/attori americani ci è riuscita, e così è nato questo
spettacolo! Dopo un interminabile successo a Londra, lo spettacolo ha debuttato anche nella sua versione
italiana e continua a divertire il pubblico fino alle lacrime! In scena due grandi attori, Zuzzurro & Gaspare,
che con la loro ironia e il loro stile unico e divertente, raccoglieranno la sfida e ci faranno rivivere tutte
le opere del grande drammaturgo e poeta inglese. Definito “irresistibile” dal New York Times, e dalla
Montreal Gazette “il più divertente spettacolo che può capitare di vedere nel corso della vita”!

stagione

Lo spettacolo riunisce in un unico show alcuni tra i volti più famosi e divertenti di Antonio Albanese, tra
monologhi corrosivi e situazioni surreali, a tratti grottesche: un recital dell’umanità che parla di uomini
del sud e del nord, alti e bassi, grassi e magri, ricchi e poveri, ottimisti e qualunquisti. Tutti i personaggi
incarnano le nevrosi, l’alienazione e la solitudine che caratterizzano i rapporti umani, parallelamente alla
disgregazione della famiglia e al vuoto ideologico del nostro tempo. La realtà diventa teatro attraverso
Epifanio, l’Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego, maschere e prototipi della
nostra società, visi conosciuti che si ritrovano nel nostro vicino di casa, nell’amico del cuore, in noi stessi.

teatrale
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Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Ridotto*
Giovani under 26
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Abbonamento
3 spettacoli

Contemporary tango – domenica 24 novembre 2013, ore 21.00
La bella addormentata – domenica 26 gennaio 2014, ore 17.00
Fantasia – mercoledì 26 marzo 2014, ore 21.00

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

Euro 56,00
Euro 42,00

Platea 2° settore

Platea 1° settore

Euro 62,00

IL MIO ABBONAMENTO
Platea 1° settore

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

Biglietto singolo
Euro 24,00
Euro 22,00
Euro 17,00

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

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Platea 2° settore

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

*riduzioni per Associazioni partner e over 65

IL MIO ABBONAMENTO!

Come e dove acquistare i biglietti

Organizzazione generale

Da sabato 26 a giovedì 31 ottobre ogni spettatore potrà confePrevendita presso la biglietteria del teatro:
zionare il proprio abbonamento scegliendo liberamente almeno 5 tra gli
BIGLIETTERIA
spettacoli di prosa, cabaret e teatro comico, danza e balletto (maggiori inda sab 12/10 ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30
ABBONAMENTO
formazioni e aperture specifiche della biglietteria all’interno del cofanetto).
SINGOLO

Biglietteria teatro
Dal 12/10 al 7/11: sab. 9.00-13.00/17.00-19.30, mar. e gio. 17.00-19.30
Dal 9/11 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 gli spettacoli pomeridiani)
Biglietteria online: www.teatrorussolo.it • www.vivaticket.it
La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata online

da sab 2/11 ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30

ONLINE
da dom 13/10 ore 10.00
da dom 3/11 ore 10.00

IL MIO ABBONAMENTO da sab 26/10 a giov 31/10 ore 9 - 13 e 17 - 19.30
Gli abbonamenti potranno essere acquistati fino al giorno dell’inizio vendita dei singoli biglietti del cartellone.

Teatro Comunale Luigi Russolo - Piazza 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 esclusione dello spettacolo del 26 gennaio che avrà inizio alle ore 17.00
Il Teatro Comunale Luigi Russolo non si assume alcuna responsabilità per ogni variazione agli orari, alle date e ai programmi dovuta a motivi tecnici
o di forza maggiore. Si ringraziano gli abbonati che impossibilitati ad assistere allo spettacolo ne daranno tempestiva comunicazione alla biglietteria.

DOMENICA 24 NOVEMBRE - ore 21.00
BALLETTO DI ROMA
Consorzio Nazionale del Balletto

Lo spettacolo vuole raccontare un ballo che oggi sembra essersi diffuso
in ogni continente, il tango sociale. Un ballo in cui ciò che più interessa
è l’intimità di ballare con l’altra persona, in cui il pensiero di esibirsi è
secondario rispetto al pensiero di abbracciare l’altro. Un ballo in cui si
colmano bisogni, aspettative, sogni e oblii, in un abbraccio che ciascuno
arricchisce del proprio sé, portando in esso tutta la memoria, consapevole e non, che la vita gli ha tracciato nel corpo. La coreografia, in un
incontro tra un linguaggio popolare con il più ricco e variegato modulo
del balletto, vede dodici ballerini protagonisti di una serata in una milonga, dove gli incontri, le passioni, le gelosie, le tante e diverse anime
vengono raccontati. Preziosa la partecipazione straordinaria di Kledi
Kadiu, grazie al quale la virilità di questa danza diverrà protagonista.

CONTEMPORARY TANGO
con la partecipazione straordinaria di KLEDI KADIU
Coreografia e regia Milena Zullo
Maître de ballet/ass.te alle coreografie Piero Rocchetti
Musiche Astor Piazzolla, Lucio Demare,
Anibal Troilo, Juan D’Arienzo, Osvaldo Pugliese,
Francisco Canaro, Angel Villoldo

DOMENICA 26 GENNAIO - ore 17.00
BALLETTO DI MOSCA LA CLASSIQUE
Dipartimento della Cultura della Città di Mosca - Moskoncert

LA BELLA ADDORMENTATA
Diretto da Elik Melikov
Coreografie Marius Petipa
Musica P.I. Tchaikovsky

MERCOLEDì 26 MARZO - ore 21.00

C’è un luogo in cui il reale si intreccia con l’irreale, in cui tutto può
accadere... è la fantasia! Immaginiamo di essere in una casa, dove
una persona ricorda la propria vita: inizia così un racconto in cui, sulle
note della grande tradizione musicale italiana e composizioni originali
interpretate dal vivo, il linguaggio del corpo viene usato per scrivere
una storia tridimensionale che ci trasporta in scenari lunari, desertici, marini e urbani. Lo stile dell’artista Italo-Africano Mvula Sungani,
combina danza classica e contemporanea, Afro, acrobalance e Contact
Improvisation. Una danza spinta fino all’estremo, dove il corpo umano
prende forme e sembianze animali e vegetali per creare un teatro
globale che unisce danza, musica, parola e circo: arti unite e miscelate
per dar vita ad uno spettacolo di grande impatto emotivo!

COMPAGNIA MVULA SUNGANI-PHYSICAL DANCE
Centro Regionale Danza Lazio

FANTASIA
Danza e musica, circo dell’anima
con Emanuela Bianchini e i solisti della compagnia
Regia e coreografie Mvula Sungani
Musiche di autori vari
Musica dal vivo e arrangiamenti Riccardo Medile

stagione

Questo balletto, basato sulla fiaba di Charles Perrault, è il secondo, per cronologia di composizione, dei tre balletti di Tchaikovsky,
iniziatore della tradizione del Balletto Sinfonico. Dalla sua prima
rappresentazione del 1890, “La bella addormentata” continua a incantare grandi e piccini con la sua fiaba senza tempo, in cui l’amore
del principe Desiré salva da un sonno secolare la principessa Aurora
e tutto il suo regno, caduti nell’oblio a causa del maleficio della perfida maga Carabosse. Il Balletto di Mosca La Classique, annoverata
tra le migliori compagnie di danza classica a livello europeo, riunisce
in sé danzatori provenienti dalle migliori accademie dell’ex Unione
Sovietica e riesce sempre a sorprendere per la perfezione delle sue
creazioni dalle linee perfette e dal fascino elegante.

teatrale
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Direzione Artistica Davide Masarati

Intero
Giovani under 26
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Abbonamento - 4
spettacoli
Abbonamento

Il barone di Münchhausen – domenica 10 novembre 2013
L’apprendista stregone – domenica 8 dicembre 2013
Arlecchino e Barbuglia tra lavori e dolori – domenica 9 febbraio 2014
Il Re Leone • Il musical – domenica 16 marzo 2014

Biglietto singolo

Euro 25,00
Euro 17,00

Euro 25,00
Euro 17,00

Platea 2° settore

Platea 1° settore

Platea 1° settore

Biglietto singolo “Il re leone”
Euro 12,00
Euro 8,00

Euro 6,00
Euro 4,00

Platea 1° settore

Platea 2° settore

Euro 6,00
Euro 4,00

Come e dove acquistare i biglietti

Biglietteria teatro
Dal 12/10 al 7/11:
sabato 9.00-13.00 /17.00-19.30, martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 19.30
Dal 9/11 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 gli spettacoli pomeridiani)

Platea 2° settore

Euro 12,00
Euro 8,00
Organizzazione generale

Prevendita presso la biglietteria del teatro:
ABBONAMENTO
SINGOLO

BIGLIETTERIA
da sab 12/10 ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30
da sab 2/11 ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30

ONLINE
da dom 13/10 ore 10.00
da dom 3/11 ore 10.00

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

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

si ringrazia per la collaborazione

Teatro Comunale Luigi Russolo - Piazza 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 17.00

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

DOMENICA 10 NOVEMBRE - ore 17.00

DOMENICA 8 DICEMBRE - ore 17.00

Fondazione AIDA in collaborazione
con Bologna Festival

La Piccionaia - I Carrara
Teatro Stabile d’Innovazione

IL BARONE DI MÜNCHHAUSEN

L’APPRENDISTA STREGONE
scuola di magia

Spettacolo ispirato alla figura del Barone di Münchhausen
di Lorenzo Bassotto
con Lorenzo Bassotto, Roberto Macchi,
Marco Zoppello
Musiche Johann Sebastian Bach
Regia Lorenzo Bassotto

di Carlo Presotto
con Carlo Presotto, Giorgia Antonelli,
Matteo Balbo
Musiche Michele Moi

Siamo in ospedale. Tre pazienti sono distesi nei loro letti: sanno di non avere niente e di
essere colpiti dalla stessa “malattia immaginaria”, solo per prendersi una pausa dalle vita
quotidiana e poter finalmente essere oggetto di attenzione e cure. Tra di loro scatta così
immediata complicità e scoprono che forse l’unica malattia che li affligge si chiama “Sindrome di Münchhausen”: ispirati da questo si mettono a rivivere le avventure del Barone,
contenti di tornare bambini e fantasticare spensieratamente. Vivranno esperienze fantastiche
che faranno comprender loro quanto sia importante e coraggioso vivere una vita normale e
quanto il loro rintanarsi e nascondersi dalle responsabilità sia poco eroico.

Uno stregone, alchimista e prestigiatore, tiene scuola di magia e cerca di insegnare i suoi
segreti ad un apprendista distratto e pasticcione: anima gli oggetti e li fa fluttuare nell’aria,
crea pozioni dagli effetti imprevedibili…ma l’unica cosa che l’apprendista è in grado di
fare è spazzare il pavimento del laboratorio! Appena lo stregone si distrae il giovane si
impossessa del suo cappello magico e prova ad imitare i gesti del maestro, combinando un
bel po’ di guai! Gli attori si muovono senza parole in uno spazio fantastico di immagini e
musica, scandito dai videofondali che interagiscono con la scenografia, con uno sguardo alla
coraggiosa sperimentazione di Walt Disney del 1940.

DOMENICA 9 FEBBRAIO - ore 17.00

DOMENICA 16 MARZO - ore 17.00

La Maison du Theatre

Compagnia del Villaggio

ARLECCHINO E BARBUGLIA
TRA LAVORI E DOLORI

IL RE LEONE • Il musical
Liberamente ispirato al film d’animazione
Il Re Leone (The Lion King)
Coreografie Paola Zamunaro
Arrangiamenti musicali Pierantonio Dalla Riva
Direzione musicale Antonio Lanzillotti
Regia Luca Lovato

di e con Alex Campagner, Luca Bidogia
con la partecipazione degli
allievi della scuola di teatro e di musica della
Fondazione Musicale Santa Cecilia
Regia Alex Campagner

Ambientato in una suggestiva Venezia, lo spettacolo narra le divertenti avventure di Arlecchino e Barbuglia, protagonisti tipici della Commedia dell’Arte che, pur di poter sposare
la loro amata, sono disposti a fare qualsiasi tipo di lavoro... I continui cambi di scena, le
musiche dal vivo, i giochi teatrali con il coinvolgimento del pubblico, i momenti di clowneria, nonché un finale a sorpresa, rendono la storia brillante e avvincete fino alla fine!
Nel 2012 lo spettacolo ha partecipato, in rappresentanza dell’Italia, al Festival “Giornate
Teatrali di Cartagine” a Tunisi.

stagione

Nella savana africana tutti gli animali celebrano la nascita del piccolo cucciolo Simba, figlio del
Re Mufasa e della sua compagna Sarabi. Tutto il popolo è pieno di gioia, tranne il maligno e
invidioso Scar, fratello di Re Mufasa... Immersi in un’atmosfera africana fin dai primi minuti
dello spettacolo, saremo catturati dalle coinvolgenti musiche riprese dal cartone animato e
dalle curate coreografie. Rivivremo la favola del cucciolo di leone che crescendo riscopre i valori
della famiglia, dell’amore e dell’amicizia, e sarà un’occasione per riflettere sull’importanza di
accettare ciò che siamo e ciò che la vita ci riserva, con i nostri limiti e le nostre ricchezze.

teatrale

2 0 1 3 / 2 0 1 4

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

Orari Spettacoli: Gli spettacoli si terranno in orario mattutino. Maggiori dettagli verranno comunicati direttamente alle scuole partecipanti.
Segreteria: Tel. 0421 270069 / info@teatrorussolo.it - www.teatrorussolo.it
Biglietteria: Tel. 0421 270069 / biglietteria@teatrorussolo.it
Teatro Comunale Luigi Russolo
Piazza Marconi (Via Silvio Pellico)
30026 – Portogruaro (Ve)

Come e dove acquistare i biglietti

Euro 13,00

Intero - Grease

Euro 12,50

Intero - Peter Pan - Don Quijote de la Mancha

Euro 5,00

Intero
Direzione Artistica Davide Masarati

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

Platea settore unico

Biglietto singolo
9 spettacoli

Ciripiripì • La vita è festa – giovedì 21 novembre 2013
Iqbal • Prode cavaliere e tessitore di tappeti – martedì 26 novembre 2013
Branco di scuola • Una semplice storia di bullismo – martedì 3 dicembre 2013
Don Quijote de la Mancha – venerdì 24 gennaio 2014
Mi chiamo Anne Frank – mercoledì 29 gennaio 2014
Cenerentola – martedì 18 febbraio 2014
Un anatroccolo in cucina – mercoledì 19 e giovedì 20 marzo 2014
Peter Pan • The musical – sabato 5 aprile 2014
Grease • The musical – giovedì 10 e venerdì 11 aprile 2014
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Progetti didattici
Ideazione Davide Masarati
Produzione Fondazione Musicale Santa Cecilia

SCOPRIAMO IL TEATRO - 5a edizione

OPERINA CORALE - 8a edizione

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

Classi interessate: classi 2a, 3a, 4a, 5a delle Scuole Primarie

Grazie a questo progetto, gli alunni hanno la possibilità di scoprire il teatro ed i suoi segreti.
Un’originale visita guidata diventa un vero e proprio spettacolo di danza, canto, esecuzione musicale
e recitazione! Gli attori, alcuni giovanissimi artisti ed alcuni tecnici, cercano di far comprendere agli
alunni come ci si deve comportare a teatro e il valore artistico di questo “luogo”, la sua magia, la sua
altissima funzione nella città ed il fascino delle arti teatrali (interpretate eccezionalmente per l’occasione da loro coetanei)! Le classi sono invitate anche a salire sul palco, vedendo “dal vivo” alcune
delle tante utili azioni che i tecnici svolgono dietro il sipario e nelle zone nascoste al pubblico in sala:
l’azionamento del sipario, l’accensione e lo spegnimento delle luci, come vengono abbassati i fondali
e le quinte e quant’altro possa interessare i giovanissimi spettatori!

È un breve musical interpretato da interi gruppi classe, nessun alunno escluso e senza protagonisti singoli, a scanso di divismi e frustrazioni. Una formula semplice che diventa straordinariamente efficace grazie al mix di recitazione, canto e movimenti coreografici e di realizzazioni
artistiche mirate per contenuti e difficoltà esecutive ad essere interpretati dai giovanissimi.
Formatori specializzati entrano nelle scuole e coadiuvati dalle insegnanti preparano gli alunni
a diventare veri protagonisti di un vero spettacolo: animati da un sano spirito di squadra, ogni
anno danno vita ad un’operina che va in scena nel mese di maggio, sul palcoscenico di un vero
teatro allestito di tutto punto!

GIOVEDì 21 NOVEMBRE
Compagnia Gianni Franceschini PerformingArts Verona
Viva Opera Circus

Martedì 18 FEBRRAIO
Compagnia Factory - Compagnia Elektra - TIR DANZA

CENERENTOLA

CIRIPIRIPÌ - La vita è festa

con Mariliana Bergamo, Antonio Miccoli, Francesca Nuzzo,
Serena Rollo, Fabio Tinella
Coreografie Annamaria De Filippi
Drammaturgia e regia Tonio De Nitto
Fascia d’età: 2° ciclo della Scuola Primaria

di e con Gianni Franceschini
Drammaturgia, pittura dal vivo e regia di Gianni Franceschini
L’albero magico è di Giovanni Volpe - Pupazzi di Marisa Dolci
Fascia d’età: Scuola dell’infanzia / 1° ciclo della Scuola Primaria

È la storia di un uccellino, da quando nasce a quando diventa a sua volta padre. Lo spettacolo vuole riprendere
la ciclicità dello scorrere del tempo sottolineando i momenti festosi, coinvolgenti, rituali. Una storia raccontata
attorno ad un albero, dove gli spettatori partecipano, nei momenti salienti, ad un grande gioco comunitario.
MARTEDì 26 NOVEMBRE
Fondazione AIDA

IQBAL

Prode cavaliere e tessitore di tappeti

Cenerentola viveva confinata a far la serva in casa propria per la sua nuova mamma matrigna e
per le sorellastre. C’era anche un principe, timido e impacciato, che non era mai uscito dal regno.
Tutto era praticamente come oggi. Invidie e gelosie all’interno del nucleo familiare; un mondo dove
spesso siamo sordi nel comprendere e accettare l’altro, e non l’altro lontano, quello che non si
conosce, ma l’altro in casa propria! È la storia di un incontro, di un riscatto, di un ritrovarsi, di un
capirsi anche con una lingua, quella della danza, che è fatta di parole che, per essere dette, non
hanno bisogno della voce.
MERCOLEDì 19 e giovedì 20 MARZO
Eccentrici Dadarò

Testo ispirato a Storia di Iqbal di Francesco D’Adamo
con Roberto Macchi e Antonella Carli
Drammaturgia e regia Lorenzo Bassotto
Fascia d’età: 2° ciclo della Scuola Primaria / Scuola Secondaria di 1° grado

UN ANATROCCOLO IN CUCINA

Iqbal a 5 anni viene ceduto a un fabbricante di tappeti in cambio di pochi dollari. Lui e agli altri bambini della
fabbrica non possono giocare a pallone, non possono rincorrersi all’aria aperta... per loro l’unico gioco possibile
è quello della fantasia: così si inventano una gara a chi inventa i sogni più fantasiosi. Lo spettacolo è un’occasione per riflettere con i giovani spettatori sui diritti dei bambini, come il diritto allo studio e quello al gioco.
MARTEDì 3 DICEMBRE
Nonsoloteatro

BRANCO DI SCUOLA

Una semplice storia di bullismo
Narrazione teatrale tratta dal racconto A trecento KM all’ora - Ed. A. Colonnetti
di e con Guido Castiglia
Musiche di Richard David James
Fascia d’età: Scuola Secondaria di 1° grado / Biennio Scuola Secondaria di 2° grado

Spettacolo comico senza parole liberamente ispirato a Il brutto anatroccolo
di Hans Christian Andersen
di e con Simone Lombardelli
Musiche originali Marco Pagan
Regia Dadde Visconti
Fascia d’età: Scuola dell’infanzia / 1° ciclo della Scuola Primaria

La cucina di un grande ristorante e un lavapiatti che sogna, almeno per una volta, di essere
lui quello seduto al tavolo a festeggiare! Pantomima e clownerie, bolle di sapone giganti e
bicchieri che suonano, in uno spettacolo che tratta con note leggere il tema della diversità, reale
o immaginata, e il bisogno di essere accettati e di far parte di un gruppo. Un linguaggio non
verbale per comunicare temi importanti: la possibilità di perdere o cadere, ma senza smarrire
mai il coraggio di rialzarsi e ripartire!
SABATO 5 APRILE
Palkettostage

La storia narra di un tradimento intimo e di un disagio crescente, perpetrato, in modo costante e latente,
tra i ragazzi di un liceo. Due fratelli stretti nella morsa del bullismo, che vede nel più debole una preda da
aggredire, alimentato dai nuovi modelli comportamentali fondati sulla prevaricazione e l’ostentazione della
bellezza fisica convenzionale, un bullismo a volte apparentemente innocuo ma psicologicamente devastante.

PETER PAN - The musical

VENERDì 24 GENNAIO
Palkettostage

Palkettostage, compagnia che da 28 anni si dedica al teatro in lingua presenta la storia del
bambino che non voleva mai crescere. Il personaggio di Peter Pan, creato dallo scrittore scozzese James Matthew Barrie, rivive in questo musical: avventure tra pirati e bimbi sperduti,
canzoni e dialoghi di facile comprensione trasporteranno tutti a Never-never land, ovvero l’Isola
che non c’è!

DON QUIJOTE DE LA MANCHA
libero adattamento all’opera di Miguel de Cervantes
SPETTACOLO IN LINGUA SPAGNOLA
Fascia d’età: Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

Le avventure di Alonso Quijano, l’Hidalgo appassionato lettore di romanzi cavallereschi, tra mulini a
vento scambiati per giganti e greggi di pecore combattuti come eserciti nemici. Per la prima volta il
Russolo ospita uno spettacolo in lingua spagnola, e sarà un grande debutto grazie a questa messa in
scena del romanzo di Cervantes, pietra miliare della letteratura europea!
MERCOLEDì 29 GENNAIO
Fondazione AIDA

libero adattamento all’opera di James Matthew Barrie
SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE
Fascia d’età: Scuola Secondaria di 1° grado e classe 5ª Scuola Primaria

GIOVEDì 10 e VENERDì 11 APRILE
Palkettostage

GREASE - The musical
di Jim Jacobs e Warren Caey

SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE
Fascia d’età: Scuola Secondaria di 2° grado

Danny e Sandy si conoscono in vacanza e si innamorano; finita l’estate dovrebbero separarsi, ma
per un caso fortuito si ritrovano a frequentare la stessa scuola superiore...
Una favola contemporanea, ambientata nell’America dei favolosi Fifties, che racconta l’educazione
sentimentale di un gruppo di “greaser”: giovani che si riconoscono nell’emergente cultura americana, ben simboleggiata dalla brillantina, dai motori rombanti, dai fast food e naturalmente dal
rock and roll!

MI CHIAMO ANNE FRANK

Tratto da Il mio nome è Anne Frank di Frediano Sessi
con Lorenzo Bassotto
Musiche dal vivo di Niccolò Bollettini e Olmo Chittò
Regia Lorenzo Bassotto
Fascia d’età: Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

Attraverso lo studio di documenti originali e studi svolti in tutti questi anni, lo spettacolo ci porta
alla scoperta della vera storia di Anna, di quello che viveva e provava durante la clandestinità,
durante il suo viaggio verso il campo di concentramento di Auschwitz e negli ultimi giorni della
sua vita. Il suo diario, inserito nel Registro della Memoria del Mondo creato dall’Unesco, ci
svela la sua capacità di tradurre in parole molto più mature di lei gli avvenimenti che stavano
travolgendo il suo mondo.
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Cosa c’è...?
domenica 13 aprile 2014 - ore 11.00 e ore 17.00
Direzione Artistica Davide Masarati

Adulto
1-3 anni

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

Euro 6,00
Euro 4,00

IMPORTANTE! MODALITÁ DI FRUIZIONE DELLO SPETTACOLO
Lo spettacolo è dedicato ESCLUSIVAMENTE ai bambini in età compresa da 1 a 3 anni.
Lo spettacolo prevede che i bambini NON siano seduti in platea, ma direttamente
sul palcoscenico. Per questo motivo i posti sono limitati e ogni bambino potrà
essere accompagnato sul palcoscenico da un solo adulto. Non sarà possibile
accedere al palco con carrozzine o passeggini, che dovranno invece essere lasciati
nel foyer della magnolia.
Per altri eventuali chiarimenti contattare la biglietteria del teatro.

Prevendita presso la biglietteria del teatro:

Dal 12/10 al 7/11: sabato 9.00-13.00 /17.00-19.30, martedì e giovedì
dalle ore 17.00 alle 19.30

Come e dove acquistare i biglietti

Aperture biglietteria del teatro

Organizzazione generale

BIGLIETTERIA

BIGLIETTO SINGOLO

Dal 9/11 in poi: martedì, giovedì e sabato dalle ore 18.00 alle 19.30
Nel giorno di spettacolo:
domenica 13 aprile la biglietteria sarà aperta
dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 17.00

da sabato 2/11 ore 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30

Teatro Comunale Luigi Russolo - Piazza 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 11.00 e alle 17.00

I biglietti per questo spettacolo non sono vendibili online

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

www.bidon1938.com

DOMENICA 13 APRILE - ore11.00 e ore 17.00
Ass.Culturale Delle Ali

COSA C’È…?

Piccola esplorazione tra le cose del mondo
di Giada Balestrini e Monica Parmagnani
con Giada Balestrini con la collaborazione di Antonio Catalano
Presentato al Festival Visioni di Teatro, visioni di Futuro 2013
Teatro Testoni, Bologna

Il Teatro Russolo
apre le porte ai piccoli spettatori
DA 1 A 3 ANNI!

Una casa/tenda/scatola, con un fuori e un dentro, un contenitore di contenitori, di ogni
tipo: buchi, cerniere, porte, fessure dove con la mano, il naso ti puoi intrufolare, con l’occhio
guardare, e scoprire. Microcosmi di suoni, rumori, forme, colori, pezzetti di mondo dentro i
quali si nascondono altri pezzetti di mondo. La borsa della mamma, il sacchetto della spesa,
l’aiuola del giardino, il cesto della biancheria. E dentro il sacchetto c’è la bottiglia, dentro la
bottiglia c’è l’acqua che spruzza. C’è anche un pacchetto, dentro un bignè, dentro la crema.
Nel pane le noci... Dentro l’astuccio il rossetto, dentro il rossetto il rosso. Dentro il libro le
pagine, dentro le pagine le parole. Nell’aria il profumo.
Un personaggio lieve e curioso vi si aggira, toccando, ascoltando, rovesciando, svelando,
guardando da dentro e da fuori, risuonando e cantando i rumori e le cose, intessendo il suo
viaggio. Uno spettacolo sulla curiosità, sull’aprire e chiudere, sul mostrare e nascondere, sul
sentire, toccare, guardare. Sullo stare dentro e stare fuori. Uno spettacolo per facilitare la
scoperta delle relazioni spaziali rispetto ai diversi oggetti vicino-lontano, dentro-fuori, sottosopra, davanti-dietro, in mezzo, in alto, in basso.

Per la prima volta, uno spettacolo dedicato
all’età prescolare per offrire un’esperienza unica e
indimenticabile: i bambini si potranno accomodare
direttamente sul palcoscenico, tra morbidi e colorati cuscini,
per scoprire da vicino la magia del teatro!

stagione

teatrale
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Intero
Ridotti *
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4 spettacoli

Non tutti i ladri vengono per nuocere – mercoledì 16 aprile 2014
Paradiso 3x2 – mercoledì 23 aprile 2014
Tartufo o l’impostore – mercoledì 30 aprile 2014
Come polli sull’autostrada... – mercoledì 7 maggio 2014

Biglietto singolo

ABBONAMENTO

Settore Unico

Settore Unico

Euro 8,00
Euro 5,00

Euro 20,00

*riduzioni per ragazzi fino a 10 anni, over 65, abbonati alla Stagione Teatrale, famiglie con almeno 3 componenti
Teatro Comunale Luigi Russolo
Piazza Marconi (Via Silvio Pellico) - 30026 Portogruaro (Ve)

Come e dove acquistare i biglietti
BIGLIETTERIA
da sab 22/3 ore 18.00 - 19.30
da sab 29/3 ore 18.00 - 19.30

ABBONAMENTO
SINGOLO

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

ONLINE
da dom 23/3 ore 10.00
da dom 30/3 ore 10.00

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

Biglietteria
Tel. 0421-270069 / biglietteria@teatrorussolo.it

ORARI BIGLIETTERIA per “Il Porto del teatro”
Dal 22/03 al 12/04: sabato, martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30
Dal 16/04: nei giorni di spettacolo dalle ore 17.30

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.

Organizzazione generale

Orari Spettacoli
Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00

MERCOLEDì 16 APRILE - ore 21.00

MERCOLEDì 23 APRILE - ore 21.00

Laboratorio Teatrale
Portogruarese

Ass. La Gazza Ladra & EtaBeta Teatro

PARADISO 3X2

NON TUTTI I LADRI
VENGONO PER NUOCERE

Scritto e diretto da Fabio Comana

di Dario Fo
Regia Ivano Pessa
Una storia di infedeltà non consumate è il filo conduttore della vicenda narrata in questa rappresentazione teatrale. Scritta da un giovanissimo Dario Fo, il Laboratorio Teatrale Portogruarese
interpreta la storia tinteggiandola di una modernità che cerca di ritornare ad un passato per molti
versi nostalgico. Un “topo di appartamento” marcato stretto dalla moglie, assieme ad una doppia
coppia stanca della monotonia quotidiana, rendono lo spazio scenico ricco di “equivoci”…

Uno spettacolo comico, ironico, a tratti poetico, giocato abilmente sul ritmo dai quattro attori
trasformisti che danno vita a ben ventiquattro personaggi diversi, basato su un paradosso comico
che accosta il supermercato ad una sorta di limbo, luogo senza spazio e senza tempo dove si va a
ricaricarsi dell’energia vitale consumata dalla fatica del vivere quotidiano.
Un’occasione di divertimento ed insieme di meditazione sul fenomeno del consumismo che caratterizza fortemente le società occidentali più evolute, tra cui ovviamente la nostra.

MERCOLEDì 30 APRILE - ore 21.00

MERCOLEDì 7 MAGGIO - ore 21.00

Associazione Teatrale
LA BOTTEGA

Ass. Onlus Teatroviaggiante
di Portogruaro

TARTUFO
o l’impostore

COME POLLI
SULL’ AUTOSTRADA...

di Molière
Regia Filippo Facca

Regia Erio Gobbetto

La vita della famiglia di Orgone, ricco signore, ha subito un grande cambiamento con l’arrivo di Tartufo,
precettore integerrimo, accolto dal padrone di casa per porre fine alla progressiva dissolutezza dei
costumi. Con la nuova censura, benedetta dal Cielo e dalla Chiesa, niente più feste in casa, ricevimenti
e sollazzi, messi a tacere col silenzio della preghiera e della mortificazione. Le donne di casa, moglie
e figlie di Orgone comprese, sopportano a stento questo nuovo corso e tramano contro Tartufo per
smascherare la sua vera natura…

Non sappiamo come possano sentirsi dei polli d’allevamento persi tra campi, guard-rail e corsie di
un’autostrada che non sanno da dove viene e dove va... ma conosciamo benissimo il senso di spaesamento, l’insicurezza e il disagio che spesso proviamo nel quotidiano...
L’arte e la creatività, il teatro e la letteratura, la poesia e la comunicazione empatica possono connetterci agli altri vis-à-vis nelle difficoltà ... o almeno aiutarci a vivere meglio.

stagione

teatrale
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Prevendite abbonamenti e biglietti
Conferma abbonamento e posto

prosa, danza e balletto, cabaret e teatro comico, giovanissimi

presso Biglietteria del Teatro
sabato 5, martedì 8 ottobre ore 9 - 13 / 17 - 19.30
e mercoledì 9 ottobre ore 17 - 19.30

aperture biglietteria
per informazioni e acquisto biglietti

Vendita nuovi abbonamenti:
prosa, cabaret e teatro comico,
danza e balletto, giovanissimi

da sabato 12 ottobre

da domenica 13 ottobre ore 10.00

Il mio abbonamento
carnet libero - minimo 5 spettacoli a scelta

da sabato 26 ottobre
a giovedì 31 ottobre

Non prevista

Orari biglietteria presso il teatro
- dal 5 all’11 ottobre:
sabato, martedì e giovedì 9.00 - 13.00 /17.00 - 19.30
mercoledì e venerdì 17.00 - 19.30
- dal 12 ottobre al 7 novembre:
sabato 9.00 - 13.00 /17.00 - 19.30
martedì e giovedì 17.00 - 19.30
- dal 9 novembre in poi: martedì, giovedì e sabato 18.00 - 19.30
- nei giorni di spettacolo:
dalle ore 18.00 (dalle ore 16.00 per gli spettacoli pomeridiani)

da domenica 3 novembre ore 10.00

Biglietteria online:
www.teatrorussolo.it - www.vivaticket.it
Call center 892 234

Cambio posto

prosa, danza e balletto, cabaret e teatro comico, giovanissimi

giovedì 10 ottobre ore 9 - 13 / 17 - 19.30
e venerdì 11 ottobre ore 17 - 19.30

presso Biglietteria del Teatro

Vendita biglietti singoli:
prosa, cabaret e teatro comico, danza e
balletto, giovanissimi, primi passi a teatro

da sabato 2 novembre

online

La riduzione per le associazioni convenzionate non è praticata online.
Gli abbonamenti potranno essere acquistati fino al giorno dell’inizio vendita dei singoli biglietti del cartellone.
È possibile ritirare il materiale della stagione teatrale 2013/2014 anche presso la reception della Fondazione Musicale
Santa Cecilia (Portogruaro - Corso Martiri della Libertà, 14) dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00

TEATRO COMUNALE LUIGI RUSSOLO Piazza Marconi (Via Silvio Pellico), PORTOGRUARO (VE)

INFOLINE 0421-270069
www.teatrorussolo.it
biglietteria@teatrorussolo.it
SEGUICI SU

Direzione Artistica Davide Masarati
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Organizzazione generale

Organizzazione generale

IL PORTO DEL TEATRO

IL PORTO DEL TEATRO

IL PORTO DEL TEATRO

IL PORTO DEL TEATRO

PRIMI PASSI A TEATRO

PROSA

DANZA E BALLETTO

GIOVANISSIMI

PROSA

CABARET

PROSA

GIOVANISSIMI

CABARET

PROSA

DANZA E BALLETTO

PROSA

CABARET

PROSA

GIOVANISSIMI

CABARET

DANZA E BALLETTO

PROSA

GIOVANISSIMI

teatrale

2013/20

con la partecipazione straordinaria di Kledi Kadiu

CONTEMPORARY TANGO - Balletto di Roma

domenica 24 novembre - ore 21.00

IL DISCORSO DEL RE con Luca Barbareschi e Filippo Dini

martedì 19 novembre - ore 21.00

IL BARONE DI MÜNCHHAUSEN

domenica 10 novembre - ore 17.00

NOVEMBRE

Tecla Bar “Alle Gru”

si ringrazia per la collaborazione

come polli sull’autostrada...

mercoledì 7 maggio - ore 21.00

MAGGIO

tartufo o l’impostore

mercoledì 30 aprile - ore 21.00

PARADISO 3x2

mercoledì 23 aprile - ore 21.00

NON TUTTI I LADRI VENGONO PER NUOCERE

mercoledì 16 aprile - ore 21.00

COSA C’È...?

domenica 13 aprile - ore 11.00 e ore 17.00

SIOR TITA PARON - Teatro Stabile del Veneto

mercoledì 9 aprile - ore 21.00

APRILE

FANTASIA - Compagnia Mvula Sungani Physical Dance

mercoledì 26 marzo - ore 21.00

IL RE LEONE • Il musical

domenica 16 marzo - ore 17.00

IL MERCANTE DI VENEZIA con Giorgio Albertazzi

venerdì 7 marzo - ore 21.00

MARZO

ANTONIO ALBANESE in PERSONAGGI

giovedì 27 febbraio - ore 21.00

mediapartner

TANTE BELLE COSE con Maria Amelia Monti e Gianfelice Imparato

giovedì 20 febbraio - ore 21.00

ARLECCHINO E BARBUGLIA TRA LAVORI E DOLORI

domenica 9 febbraio - ore 17.00

ZUZZURRO & GASPARE in
TUTTO SHAKESPEARE IN 90 MINUTI

giovedì 6 febbraio - ore 21.00

con Arianna, Jacqueline Ferry e Brunella Platania

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

martedì 4 febbraio - ore 21.00

FEBBRAIO

LA BELLA ADDORMENTATA - Balletto di Mosca La Classique

domenica 26 gennaio - ore 17.00

LA LOCANDIERA con Nancy Brilli

venerdì 17 gennaio - ore 21.00

MAX PAIELLA in
INDAGINE DI UN MUSICISTA AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTo

mercoledì 15 gennaio - ore 21.00

GENNAIO

IL BELL’ANTONIO con Andrea Giordana e Giancarlo Zanetti

domenica 15 dicembre - ore 21.00

L’APPRENDISTA STREGONE - Scuola di magia

domenica 8 dicembre - ore 17.00

PAOLO ROSSI in L’AMORE È UN CANE BLU

giovedì 5 dicembre - ore 21.00

DICEMBRE

14

Direzione Artistica Davide Masarati
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Per maggiori informazioni e programma dettagliato

2013
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