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“E quindi uscimmo a riveder le stelle”
Non fa solo omaggio a Dante e al suo anniversario
che celebreremo nel 2021 il verso che campeggia sui
manifesti del Rossetti, ma vuol essere un augurio, per
una nuova stagione ricca di poesia e di luce. Quella
luce che finalmente brilla di nuovo nel “cielo” del nostro
Politeama Rossetti… Quella luce che ritroveremo nello
sguardo di chi - dopo tempi difficili - vorrà uscire, riappropriarsi del fascino della città, ritrovare il piacere del
teatro. E poi c’è la luce ancor più intensa e generosa
delle “stelle” sulla scena: i nostri artisti.
Guardo con grande soddisfazione al programma costruito per questi primi mesi: 28 spettacoli, una ricca varietà
di proposte di elevata qualità artistica, e nomi della
scena italiana e internazionale di tale spessore, che
quest’anno non occorrerà comprare un biglietto per
Londra o New York per cercare il meglio! È un risultato
che non si raggiunge da soli. La mia riconoscenza va
alle istituzioni che hanno deciso, nonostante il periodo
particolare, di rimanere con forza e convinzione vicine al
Teatro: il Ministero, la Regione, il Comune di Trieste. Un
legame proficuo e consolidato ci lega alla Fondazione
CRTrieste e alle Assicurazioni Generali, due partner
di assoluto prestigio consapevoli che gli investimenti
in cultura creano una ricchezza sociale che non può
essere intaccata. Un ringraziamento va naturalmente al
Consiglio d’Amministrazione, ai dipendenti, alla nostra
Compagnia Stabile e, di cuore, a tutti quegli appassionati che per sostenerci hanno deciso di rinunciare al
rimborso dei biglietti acquistati per la scorsa stagione.
L’esito di tutte queste energie, è degno di una stagione
vera, come se non ci si fosse dovuti confrontare con
una pandemia: in realtà ne abbiamo tenuto seriamente
conto, per assicurare agli spettatori serate gioiose, da
trascorrere in quella serenità e sicurezza che per ora
sono garantite soltanto dal rispetto di tutte le norme
anti-COVID. Era un nostro dovere, come è nostro dovere
offrire al nostro pubblico - il pubblico migliore d’Italia,
per fedeltà e competenza - un cartellone capace di
armonizzare bellezza, pensiero, divertimento e di restituire a tutti la voglia di vivere ancora, assieme, le emozioni
che solo lo spettacolo dal vivo può regalare!
FRANCESCO GRANBASSI
Presidente del Teatro Stabile del FVG
Sei mesi fa. Eravamo nel mezzo della nostra stagione
e siamo stati investiti da questo uragano. Come tutti
ci siamo fermati e abbiamo chiuso il teatro. Ma non si
è fermata mai la volontà di riaprirlo, di riportarlo a voi.
Abbiamo continuato in questi mesi a immaginare gli
spettacoli possibili e le strategie per riaprire le sale del

Rossetti e accogliere il grande pubblico dello Stabile con
tutte le attenzioni che questo periodo impone. Se straordinario è il momento che stiamo vivendo, altrettanto
straordinaria sarà la forma di questo 20/21 a Teatro.
La stagione l’abbiamo divisa in due parti. Una prima
che partirà dal 6 ottobre e si concluderà a fine gennaio,
ed è quella che troverete qui presentata, l’altra – che
ci auguriamo tutti possa essere libera dai vincoli che
ancora abbiamo – che annunceremo durante l’autunno.
Ecco quindi la stagione… autunnale. Una stagione a
passo ridotto? Niente affatto. Guardo i titoli: ventotto.
Altro che stagione in minore! Se la danza – come in
fondo è stato spesso – la lasceremo prendere il largo
nella seconda parte della stagione, l’essere riusciti a
srotolare il fil rouge del teatro musicale inventando
degli appuntamenti di raro fascino che porteranno tante
star del musical in una veste inedita, è un motivo di
orgoglio. Come lo è esser riusciti a creare i percorsi
della prosa con proposte coraggiose, di grande qualità,
come la sfida di portare al Rossetti due capolavori del
Novecento, quali L’Opera da tre soldi brechtiana e La
pazza di Chaillot di Jean Giraudoux, inquietanti affreschi
delle nostre società colte nei loro aspetti più pericolosi:
l’eterna lotta all’avidità e al malaffare e quella contro la
distruzione dell’ambiente. Bellissime storie rilette da due
personalità tra le più intriganti della nuova drammaturgia
italiana: Fausto Paravidino e Letizia Russo, e che vedranno protagonisti Rocco Papaleo e Manuela Mandracchia.
Oppure creando con Filippo Dini l’affascinante viaggio notturno di Locke: la storia di un uomo che in una
notte rivolta completamente la sua vita. E ancora grandi
classici, come Il Misantropo di Molière per la regia di
Fabrizio Falco, uno dei registi più talentuosi della nuova
generazione.
Se la stagione principale si muoverà su queste linee,
i nuovi linguaggi della prosa, quest’anno prenderanno
vita sotto un altro nome: Passages. «…ci vuole una certa
pratica per smarrirsi in una città come ci si smarrisce
in una foresta…»: rubiamo da un grande pensatore del
Novecento, Walter Benjamin, questa immagine e spostiamola in teatro. Come ci si perde nella città, nei suoi
passages/gallerie, così ci perderemo in questi passages
teatrali, colpiti da immagini che parlano linguaggi diversi, che cozzano tra loro. E così, allo spettacolo dell’Accademia della Follia, con gli ex internati dell’OPP starà
di fronte Beethoven con la sua musica e i suoi pensieri,
al rigore delle donne scienziate, il caos della cucina di
Carrozzeria Orfeo, e così via…
E adesso apriamo le porte e che si alzi il sipario.
FRANCO PERÒ
Direttore del Teatro Stabile del FVG
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PROSA
dal 6 all’11 ottobre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

R

LA PAZZA DI CHAILLOT

di Jean Giraudoux adattamento di Letizia Russo regia di Franco Però
con Manuela Mandracchia, Giovanni Crippa e con Filippo Borghi, Emanuele
Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Mauro Malinverno, Riccardo Maranzana,
Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos, Zoe Pernici, Miriam Podgornik
dal 21 al 25 ottobre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

SCINTILLE

Ridotti € 22
Ridotti € 14
Vendita biglietti

2★
1★
24/9

PAGINA 20
€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 22/9

Ridotti € 22
Ridotti € 14
Vendita biglietti

2★
1★
24/9

PAGINA 22

R

dal 10 al 15 novembre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

di Steven Knight
regia di Filippo Dini
con Filippo Dini

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 22/9

Platea A-B Interi
Platea C
Interi

testo e regia Laura Sicignano
ricerca storica Silvia Suriano
con Laura Curino

LOCKE

Platea A-B Interi
Platea C
Interi

Platea A-B Interi
Platea C
Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 13/10

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 15/10
PAGINA 28

dal 25 al 29 novembre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

PEACHUM UN’OPERA DA TRE SOLDI

di Fausto Paravidino regia Fausto Paravidino
con Rocco Papaleo, Fausto Paravidino
e con Federico Brugnone, Romina Colbasso, Marianna Folli, Iris Fusetti,
Daniele Natali
dal 9 al 13 dicembre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

IL DELIRIO
DEL PARTICOLARE

Platea A-B Interi
Platea C
Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 13/10

di Giovanni Verga regia di Guglielmo Ferro
con Enrico Guarneri e con Francesca Ferro, Rosario Minardi, Rosario Marco
Amato, Pietro Barbaro, Giovanni Fontanarosa, Vincenzo Volo, Elisa Franco,
Alessandra Falci, Federica Breci
dal 13 al 17 gennaio 2021 - Sala Assicurazioni Generali

I DUE GEMELLI VENEZIANI

di Carlo Goldoni regia Valter Malosti
con Marco Foschi, Danilo Nigrelli, Alessandro Bressanello, Marco Manchisi,
Valerio Mazzucato, Paolo Giangrasso, Irene Petris,
Camilla Nigro, Andrea Bellacicco
dal 27 al 31 gennaio 2021 - Sala Assicurazioni Generali

IL MISANTROPO

di Molière regia Fabrizio Falco
con Giovanni Arezzo, Costantino Buttitta, Alice Canzonieri, Luca Carbone,
Doriana Costanzo, Davide Cirri, Fabrizio Falco, Rita Debora Iannotta,
Claudio Pellegrini

2★
1★

Vendita biglietti 15/10
PAGINA 31

Platea A-B Interi
Platea C
Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 27/10

di Vitaliano Trevisan regia Giorgio Sangati con Maria Paiato
e con Carlo Valli e Alessandro Mor
dal 6 al 10 gennaio 2021 - Sala Assicurazioni Generali

MASTRO DON GESUALDO

Ridotti € 22
Ridotti € 14

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 29/10
PAGINA 34

Platea A-B Interi
Platea C
Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 17/11

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 19/11
PAGINA 41

Platea A-B Interi
Platea C
Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 17/11

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 19/11
PAGINA 43

Platea A-B Interi
Platea C
Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 1/12

Ridotti € 22
Ridotti € 14
Vendita biglietti

2★
1★
3/12

PAGINA 45
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PASSAGES
dal 27 ottobre al 1° novembre 2020 - Sala Bartoli

CABARET

Posto unico Interi
Last minute		

SACCO & VANZETTI

€ 19
€ 15

Prenotazioni stelle 6/10

da Michele Santeramo ideazione e regia Gianpiero Borgia
con Raffaele Braia, Valerio Tambone
7 novembre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

Ridotti € 16

1★

Vendita biglietti 8/10
PAGINA 24

LUDWIG

Platea A-B Interi
Platea C
Interi
Gallerie
Interi

LA MUSICA NEL SILENZIO

€ 25
€ 20
€ 16

Prenotazioni stelle 6/10

con Alessio Boni voce recitante Francesco Libetta pianoforte
testo a cura di Bianca Malasecchi

Ridotti € 23
Ridotti € 18
Ridotti € 14

2★
1★
1★

Vendita biglietti 8/10
PAGINA 27

TU CHE MI FAI

R

dal 17 al 22 novembre 2020 - Sala Bartoli

regia di Francesca Varsori Barbazza
coreografia di Sarah Taylor
con gli attori dell’Accademia della Follia “Claudio Misculin”

Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Prenotazioni stelle 13/10

Ridotti € 16

1★

Vendita biglietti 15/10
PAGINA 29

14 dicembre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

MIRACOLI
METROPOLITANI

Platea A-B Interi
Platea C
Interi
Gallerie
Interi

€ 25
€ 20
€ 16

Prenotazioni stelle 27/10

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo
regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

Ridotti € 23
Ridotti € 18
Ridotti € 14

2★
1★
1★

Vendita biglietti 29/10
PAGINA 35

LE ECCELLENTI

R

dal 15 al 20 dicembre 2020 - Sala Bartoli

progetto, regia e drammaturgia di Marcela Serli
con Cinzia Spanò, Noemi Bresciani, Marcela Serli, cinque ricercatrici, tre
musiciste Margherita Baggi, Camilla Collet, Piercarlo Favro

Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Prenotazioni stelle 27/10

Ridotti € 16

1★

Vendita biglietti 29/10
PAGINA 36

dal 12 al 17 gennaio 2021 - Sala Bartoli

TRADIMENTI

Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Prenotazioni stelle 17/11

di Harold Pinter
regia Michele Sinisi
con Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi

Ridotti € 16

1★

Vendita biglietti 19/11
PAGINA 42

L’INFINITO
TRA PARENTESI

R

date da definire - Sala Bartoli

Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

VALZER
PER UN MENTALISTA

di Davide Calabrese e Fabio Vagnarelli regia di Marco Lorenzi
con Vanni De Luca, Andrea Germani

R

di Marco Malvaldi regia di Piero Maccarinelli con Maddalena e Giovanni Crippa
date da definire - Sala Bartoli

Ridotti € 16

1★

PAGINA 46
Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

PAGINA 47
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LE STELLE DEL MUSICAL
Il tuo digital partner.

15 ottobre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

I PROTAGONISTI ITALIANI
NEI MUSICAL EUROPEI

LA FUGA DELLE VOCI

29 ottobre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

THOMAS BORCHERT

THE PIANO MAN

MUSICAL HITS, POP CLASSICS & MORE
5 novembre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

DANIEL KOEK & KERRY ELLIS

WEST END SESSIONS

20 novembre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

GIÒ DI TONNO

MUSIC ALL

DALLA DOLCE VITA A NOTRE DAME
3 dicembre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

EARL CARPENTER

A TOUCH OF WEST END

CONSULENZA

ASSISTENZA

VENDITA

NOLEGGIO

GALÀ DELL’OPERETTA
E DEL MUSICAL

> fotocopiatrici multifunzione
> server, PC, notebook
> infrastrutture di networking
> soluzioni di digital signage

IS COPY SRL

www.iscopy.it

27 dicembre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

Platea A-B Interi
Platea C
Interi
Gallerie
Interi

€ 25
€ 20
€ 16

Prenotazioni stelle 22/9

Ridotti € 22
Ridotti € 18
Ridotti € 14
Vendita biglietti

2★
1★
1★
24/9

PAGINA 21
Platea A-B Interi
Platea C
Interi
Gallerie
Interi

€ 25
€ 20
€ 16

Prenotazioni stelle 29/9

Ridotti € 22
Ridotti € 18
Ridotti € 14
Vendita biglietti

2★
1★
1★
1/10

PAGINA 25
Platea A-B Interi
Platea C
Interi
Gallerie
Interi

€ 25
€ 20
€ 16

Prenotazioni stelle 29/9

Ridotti € 22
Ridotti € 18
Ridotti € 14
Vendita biglietti

2★
1★
1★
1/10

PAGINA 26
Platea A-B Interi
Platea C
Interi
Gallerie
Interi

€ 25
€ 20
€ 16

Prenotazioni stelle 13/10

Ridotti € 22
Ridotti € 18
Ridotti € 14

2★
1★
1★

Vendita biglietti 15/10
PAGINA 30

Platea A-B Interi
Platea C
Interi
Gallerie
Interi

€ 25
€ 20
€ 16

Prenotazioni stelle 13/10

Ridotti € 22
Ridotti € 18
Ridotti € 14

2★
1★
1★

Vendita biglietti 15/10
PAGINA 32

Platea A-B Interi
Platea C
Interi
Gallerie
Interi

€ 25
€ 20
€ 16

Prenotazioni stelle 17/11

Ridotti € 22
Ridotti € 18
Ridotti € 14

2★
1★
1★

Vendita biglietti 19/11
PAGINA 40

INCONTRI E INIZIATIVE COLLATERALI AGLI SPETTACOLI

iscopy@iscopy.it

TRIESTE, UDINE

Letture, incontri, eventi collaterali all’attività principale del teatro, sono oramai una tradizione per il pubblico del Rossetti.
Sono questi, momenti importanti nel rapporto che il teatro ha con il suo pubblico e stimolo per avvicinarne altro. Su questa strada proseguiremo anche nella stagione 2020-2021, ampliando l’offerta con nuove e intriganti proposte.
Fra gli incontri con gli artisti che accompagneranno la programmazione e che verranno organizzati collateralmente ad
alcuni fra gli spettacoli in cartellone, proseguiranno anche quest’anno le conferenze condotte dal direttore della British
School di Trieste, Peter Brown, dedicate in particolare (ma non esclusivamente) agli spettacoli di autori anglosassoni. Da
quest’anno le iniziative collaterali potranno anche essere seguite in remoto con dirette sui principali social network e sulle
piattaforme di remote learning.
Continueranno inoltre la collaborazione con i Civici Musei di Storia e Arte grazie alla quale il Teatro “entrerà” in spazi
insoliti della città e con la Civica Scuola di Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, i cui allievi frequentano abitualmente gli
spettacoli del cartellone.
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DANZA, MUSICA & EVENTI
26 ottobre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

REMO ANZOVINO

IN CONCERTO

8 dicembre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

ROCK OPERA

I PIÙ GRANDI SUCCESSI ROCK
ARRANGIATI PER ORCHESTRA E CORO
17 dicembre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

EVOLUTION DANCE THEATRE

BLU INFINITO

direttore artistico e coreografo Anthony Heinl
co-direttore e coreografa Nadessja Casavecchia
dal 18 al 19 dicembre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

OBLIVION RHAPSODY

uno spettacolo di e con gli Oblivion Graziana Borciani, Davide
Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
regia di Giorgio Gallione
22 e 23 dicembre 2020 - Sala Assicurazioni Generali

RUSSIAN CLASSICAL BALLET

LO SCHIACCIANOCI
IL LAGO DEI CIGNI

19 gennaio 2021 - Sala Assicurazioni Generali

MACHINE DE CIRQUE

performer Raphaël Dubé, Guillaume Larouche, Thibault Macé, Elias Larsson

Platea A-B-C Interi € 25
Gallerie
Interi € 16

Ridotti € 23
Ridotti € 14

Assegnazione posti ai biglietti già acquistati
Prenotazioni stelle 22/9
Vendita biglietti

2★
1★
10/9
24/9

PAGINA 23
Platea A-B Interi € 48,30 Abbonati € 46
Platea C
Interi € 43,70 Abbonati € 42
I Galleria Interi € 36,80 Abbonati € 35
II Galleria Interi € 32,20 Abbonati € 31
Loggione Interi € 23,00
per questo spettacolo non è previsto l’utilizzo
degli abbonamenti con le stelle.
PAGINA 33
Platea A-B Interi
Platea C
Interi
Gallerie
Interi

€ 31
€ 25
€ 19

Prenotazioni stelle 27/10

Ridotti € 28
Ridotti € 22
Ridotti € 16

2★
1★
1★

Vendita biglietti 29/10
PAGINA 37

Platea A-B Interi
Platea C
Interi
Gallerie
Interi

€ 31
€ 25
€ 19

Prenotazioni stelle 27/10

Ridotti € 28
Ridotti € 22
Ridotti € 16

2★
1★
1★

Vendita biglietti 29/10
PAGINA 38

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

Interi € 39
Interi € 31
Interi € 27
Interi € 23

Ridotti € 35
Ridotti € 29
Ridotti € 24
Vis. rid € 15

Prenotazioni stelle 17/11

16- € 20
16- € 17
16- € 15
16- € 13

3★
2★
2★
1★

Vendita biglietti 19/11
PAGINA 39

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

Interi € 39
Interi € 31
Interi € 27
Interi € 23

Ridotti € 35
Ridotti € 29
Ridotti € 24
Vis. rid € 15

Prenotazioni stelle 1/12

16- € 20
16- € 17
16- € 15
16- € 13

3★
2★
2★
1★

Vendita biglietti 3/12
PAGINA 44

VARIAZIONI DI CALENDARIO
Gli abbonamenti non sono rimborsabili. In caso di annullamento di uno spettacolo il Teatro si riserva la possibilità di
effettuare una sostituzione anche in date diverse e con un numero di recite superiore o inferiore a quello previsto originariamente. Le eventuali variazioni vengono comunicate con la massima tempestività possibile dal Teatro sul proprio
materiale, a mezzo stampa, sul sito internet, con newsletter e-mail e/o messaggi sms.
Non vengono effettuate comunicazioni tramite posta ordinaria o telefono.
Il Teatro si riserva la possibilità di effettuare variazioni di capienza della sala, di calendario, di spettacolo, di cast
artistico, di prezzo dei biglietti e di numero di “stelle” nel corso della stagione anche a seguito di eventuali provvedimenti delle autorità competenti per limitare la diffusione dei contaggi da COVID-19.
L’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti comporta l’accettazione di tutte le regole di utilizzo pubblicate nel presente
depliant.
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www.blizauto.it

OTTOBRE 2020
gio 1

ven 2 sab 3 dom 4 lun 5

SALA
GENERALI

mar 6 mer 7 gio 8

ven 9 sab 10 dom 11 lun 12 mar 13 mer 14 gio 15
LA FUGA
D. VOCI

LA PAZZA DI CHAILLOT
20.30 20.30 20.30 20.30 20.30 16.00

20.30

ven 16 sab 17 dom 18 lun 19 mar 20 mer 21 gio 22 ven 23 sab 24 dom 25 lun 26 mar 27 mer 28 gio 29 ven 30 sab 31
SALA
GENERALI

PIANO
MAN

REMO
ANZOVINO

SCINTILLE

20.30 20.30 20.30 20.30 16.00 21.00

SALA
BARTOLI

20.30

SACCO E VANZETTI
19.30 21.00 21.00 19.30 21.00

NOVEMBRE 2020

dom 1 lun 2

mar 3 mer 4 gio 5

WEST END
SESSIONS

SALA
GENERALI

ven 6 sab 7 dom 8 lun 9 mar 10 mer 11 gio 12 ven 13 sab 14 dom 15

20.30

LUDWIG

LOCKE

19 e 21

20.30 20.30 20.30 20.30 20.30 16.00

SACCO E
VANZETTI

17.00

lun 16 mar 17 mer 18 gio 19 ven 20 sab 21 dom 22 lun 23 mar 24 mer 25 gio 26 ven 27 sab 28 dom 29 lun 30
SALA
GENERALI
SALA
BARTOLI

CONSERVATORIO

20.30

MUSIC ALL

PEACHUM

20.30

20.30 20.30 20.30 20.30 16.00

TU CHE MI FAI
19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

DICEMBRE 2020
mar 1 mer 2 gio 3

ven 4 sab 5 dom 6

lun 7

A TOUCH
WEST END

SALA
GENERALI

mar 8 mer 9 gio 10 ven 11 sab 12 dom 13 lun 14 mar 15
ROCK
OPERA

20.30

IL DELIRIO DEL PARTICOLARE

MIRACOLI
METROP.

20.30 20.30 20.30 20.30 20.30 16.00 20.30

LE ECCELLENTI

SALA
BARTOLI

19.30

mer 16 gio 17 ven 18 sab 19 dom 20 lun 21 mar 22 mer 23 gio 24 ven 25 sab 26 dom 27 lun 28 mar 29 mer 30 gio 31
SALA
GENERALI
SALA
BARTOLI

BLU
INFINITO

LAGO dei SCHIACCIGNI
CIANOCI

OBLIVION PARTY

20.30 20.30 20.30

20.30 20.30

GALÀ
OPERETTA

17.00

LE ECCELLENTI
21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

GENNAIO 2021

ven 1 sab 2 dom 3 lun 4

SALA
GENERALI

mar 5 mer 6

gio 7

ven 8 sab 9 dom 10 lun 11 mar 12 mer 13 gio 14 ven 15

MASTRO DON GESUALDO

I DUE GEMELLI VENEZIANI

20.30 20.30 20.30 20.30 16.00

20.30 20.30 20.30

TRADIMENTI
19.30 21.00 21.00 19.30
sab 16 dom 17 lun 18 mar 19 mer 20 gio 21 ven 22 sab 23 dom 24 lun 25 mar 26 mer 27 gio 28 ven 29 sab 30 dom 31
SALA
GENERALI

TRIESTE - VIA FLAVIA 47

I DUE GEMELLI
VENEZIANI

20.30 16.00

MACHINE
DE CIRQUE

20.30

TRIESTE FILM FESTIVAL

IL MISANTROPO
20.30 20.30 20.30 20.30 16.00

SALA TRADIMENTI
BARTOLI
21.00 17.00
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ABBONAMENTI 2020-2021 ATTO PRIMO
PROSA
TURNO
FISSO
8
spettacoli

Platea A-B		
Intero
Ridotto aziende/over 65
Under 26
Ex Turno E

PASSAGES
TURNO
FISSO
LIBERO
6
spettacoli

Settore unico

GOLD
PLATINUM

€ 108

€ 92

€ 100

€ 84

€ 72

€ 64

€ 88

€ 76

Intero

Abbonati

Under 26

€ 78

€ 60

€ 42

L’abbonamento è composto da 2 tagliandi: turno fisso per 2 spettacoli del cartellone “Passages” in programma allla Sala Assicurazioni Generali (LUDWIG, MIRACOLI METROPOLITANI); turno libero per gli
altri 4 spettacoli in programma presso la Sala Bartoli.

MUSICAL
TURNO
FISSO
6 spettacoli

Platea C

Intero
Ridotto abbonati prosa
Ridotto under 26

Platea A-B		

Platea C

€ 108 		

€ 90

€ 102 		

€ 84

€ 96 		

€ 72

Platea A-B		

Platea C

TURNO
Intero
€ 216 		
€ 196
FISSO
LIBERO
L’abbonamento “gold/platinum” è valido per tutti gli spettacoli del cartellone PROSA (turno fisso per 8 spet20 spettacoli tacoli), MUSICAL (turno fisso per 6 spettacoli) e PASSAGES (turno fisso per 2 spettacoli in programma alla
Sala Assicurazioni Generali, turno libero per quelli in programma alla Sala Bartoli). È composto da quattro
tagliandi di abbonamento (uno per la prosa/uno per i musical/due per Passages). Gli abbonati “gold/platinum” godranno anche della prelazione sulla prenotazione di alcuni spettacoli fuori abbonamento.

TURNO
LIBERO

5 spettacoli a scelta dei cartelloni PROSA PASSAGES		
€ 82,50
Gli abbonamenti a turno libero sono acquistabili e gestibili online e presso i punti vendita.

L’abbonamento con le stelle è la formula più flessibile per assistere agli spettacoli in programma alla Sala
Assicurazioni Generali e alla Sala Bartoli. L’abbonamento può essere utilizzato (fino a un massimo di 5 persone, a
eccezione dell’abbonamento a 10 stelle utilizzabile da una sola persona) per gli spettacoli segnalati. Può essere
acquistato e gestito su internet, con stampa dei biglietti a casa. Per ciascuno spettacolo vengono “spese” una o
più stelle a seconda del settore scelto. Il numero di stelle da “spendere” è pubblicato nelle schede degli spettacoli
del presente depliant. A ogni operazione sarà possibile verificare il numero di stelle ancora disponibili nell’abbonamento. Una volta esaurite le “stelle” è possibile acquistarne delle altre ai prezzi di “rinnovo” indicati qui sotto.

10

intero € 108 (€ 10,80/stella)
con l’abbonamento a 10 stelle è possibile ritirare un solo biglietto per ciascuno spettacolo

20

€ 210 (€ 10,50/stella)

“Rinnovo” (10 stelle)......................................................€ 105,00

30

€ 270 (€ 9,00/stella)

“Rinnovo” (10 stelle).......................................................... € 90,00

60

€ 480 (€ 8,00/stella)

“Rinnovo” (10 stelle).......................................................... € 80,00

8

under 26 € 56 (€ 7,00/stella)

16

under 26 € 96 (€ 6,00/stella)

Nei punti vendita esterni viene applicato un diritto fisso di segreteria fino a un massimo di 10€ (5€ per i rinnovi “stelle”). L’abbonamento
scade il 30/6/2021. Le eventuali “stelle” non utilizzate non potranno essere rimborsate salvo diverse disposizioni legislative legate all’emergenza COVID-19. Le stelle residue di un abbonamento non sono cumulabili con altri abbonamenti. Si consiglia pertanto di esaurire
completamente il proprio abbonamento prima di procedere all’acquisto del rinnovo. Nel caso in cui il numero di stelle residuo non sia
sufficiente, è possibile pagare un biglietto differenza di € 10,00. Tale operazione è possibile soltanto nel caso in cui la differenza tra le
stelle necessarie per l’acquisto del biglietto e le stelle residue dell’abbonamento è pari a 1. I titolari dell’abbonamento con le stelle possono effettuare la prenotazione due giorni prima dell’apertura della prevendita dei biglietti secondo il calendario pubblicato su questo
depliant. Successivamente all’apertura della prevendita il Teatro non è in grado di garantire la disponibilità di posti in tutti i settori e in
tutte le repliche degli spettacoli. La prenotazione dei biglietti può essere effettuata tramite internet o presso le biglietterie e le agenzie.
Il servizio è garantito dalla società Best Union tramite la rete Vivaticket. I biglietti prenotati su internet dovranno essere stampati a casa
dal cliente e utilizzati per l’ingresso in sala. In caso di richiesta di variazione, sarà necessario rivolgersi alla biglietteria del Rossetti.
Non sono possibili prenotazioni telefoniche o tramite email. Il teatro non risponde per operazioni svolte da persone diverse dal titolare
dell’abbonamento. Non sono possibili cambi di spettacolo. I titolari potranno richiedere il cambio di giornata fino a 2 giorni prima della
recita. Le riduzioni per i giovani possono essere acquistate da tutti gli “under 26” nati dopo il 1/1/1995. Per l’utilizzo dei tagliandi di
abbonamento il titolare dovrà presentare un documento d’identità.

EMERGENZA COVID-19: INFORMAZIONI PER GLI ABBONAMENTI A TURNO FISSO

GIOVANI FAMIGLIA
A TEATRO valido per tutti gli spettacoli del cartellone per i quali è previsto l’utilizzo dell’abbonamento stelle.

5 spettacoli a scelta per due adulti e un under21 (under 21: nati dopo il 1/1/1999)
€ 187,50
per ciascun under21 in più
		
€ 37,50
SCHOOL CARD
acquistabile e utilizzabile esclusivamente dagli studenti iscritti alle scuole secondarie di I e II grado.

5 spettacoli a scelta del cartellone PROSA PASSAGES		
UNDER 26 LAST MINUTE (under 26: nati dopo il 1/1/1995)

€ 25

5 spettacoli a scelta			
10 spettacoli a scelta			

€ 40

valido per tutti gli spettacoli del cartellone per i quali è previsto l’utilizzo dell’abbonamento stelle.
Utilizzabile solo il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria del Politeama Rossetti.
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STELLE

€ 60

• A seguito dell’emergenza COVID-19 sarà necessario garantire il distanziamento in sala. Gli abbonati a turno fisso dovranno scegliere
un nuovo posto: il Teatro farà il possibile per garantire una sistemazione il più possibile simile a quella della passata stagione. Fino
a sabato 19 settembre sarà garantita la prelazione agli abbonati della passata stagione. Da lunedì 21 settembre i posti disponibili
saranno assegnati a nuovi abbonati. Sarà cura del Teatro conservare la vecchia sistemazione dei posti che potranno essere riassegnati
ai titolari non appena sarà cessata l’emergenza e sarà possibile riprendere l’attività senza il distanziamento.
• I titolari possono effettuare una variazione per ciascun spettacolo del proprio abbonamento al prezzo di € 2, (€ 1 per gli abbonati Gold/
Platinum). Qualsiasi variazione va effettuata con almeno un giorno di anticipo. In caso di variazione, è possibile l’assegnazione di un
posto in un settore diverso.

I VANTAGGI PER GLI ABBONATI AL ROSSETTI
• Riduzioni su spettacoli fuori abbonamento in programma alla Sala Assicurazioni Generali e alla Sala Bartoli.
• Ingresso a 5 euro per le proiezioni dal lunedì al venerdì (escluso festivi) presso i cinema del Gruppo EGM.
• Riduzioni presso il Cinema Ariston.
• Riduzioni su spettacoli in programma al Teatro Sloveno di Trieste.
• Riduzioni su abbonamenti delle stagioni dell’Ente Regionale Teatrale.
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I PUNTI VENDITA

INFORMAZIONI SULL’EMERGENZA COVID-19

LA BIGLIETTERIA DEL POLITEAMA ROSSETTI Largo Giorgio Gaber, 1 - Tel: 040-3593511

ACCESSO AL TEATRO E SISTEMAZIONE DEI POSTI IN SALA

sono possibili le seguenti operazioni: acquisto abbonamenti senza costi di prevendita, acquisto biglietti con diritto di prevendita, prenotazioni biglietti di abbonamento libero e stelle.
orario fino al 10 ottobre da lunedì a sabato 10-19; domenica chiuso
CARTA
orario dal 12 ottobre da martedì a venerdì 10-19; sabato 10-13 e 15-19; lunedì chiuso.
Per motivi legati all’emergenza COVID-19 l’accesso alla biglietteria sarà contingentato.
A partire da un’ora prima dell’inizio di ogni recita, la biglietteria effettua la vendita esclusivamente per quella recita.
È possibile il pagamento con carta di credito VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS
e con carta Bancomat.
È possibile l’acquisto di biglietti e abbonamenti utilizzando i bonus 18APP e CARTA DEL DOCENTE e i VOUCHER COVID-19.

Al momento della pubblicazione del presente depliant (inizio settembre 2020) le normative vigenti per il contenimento della
diffusione del contagio da COVID-19 consentono lo svolgimento di spettacoli nei teatri con il distanziamento tra gli spettatori di 1 metro. Pertanto tutti gli spettacoli saranno messi in vendita mantenendo un posto libero tra una seduta e l’altra. Si
raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni presenti sui posti occupabili e sui posti liberi per garantire il distanziamento previsto. Si raccomanda inoltre di seguire scrupolosamente le indicazioni del personale per l’accesso ai posti in
sala e per il deflusso al termine degli spettacoli. Si raccomanda di evitare assembramenti nelle zone comuni del teatro e di
accedere direttamente al proprio posto in sala. La maggior parte degli spettacoli in programma non avrà intervallo; in caso
di intervallo si raccomanda di rimanere al proprio posto in sala e di evitare assembramenti nel Foyer.
Per garantire un accesso regolare alla sala, sarà possibile l’apertura di ingressi differenziati per i diversi settori del teatro.
Le indicazioni saranno fornite all’atto dell’acquisto dei biglietti e sul sito internet www.ilrossetti.it. Si raccomanda di limitare
al massimo l’uso degli ascensori, la cui capienza è limitata per il rispetto delle norme di distanziamento favorendone l’utilizzo da parte dei portatori di handicap e delle persone anziane o con difficoltà motorie.

del DOCENTE

SPENDI QUI IL TUO BUONO

cartadeldocente.istruzione.it

I PUNTI VENDITA DEL TEATRO A TRIESTE sono possibili le seguenti operazioni:
acquisto abbonamenti (con diritto di segreteria di € 10) e biglietti, prenotazioni biglietti di abbonamento libero e stelle
Ticket Point di Corso Italia (ingresso da Corso Italia e Via San Nicolò)
Telefono: 040.3498276 - 040.3498277 orario: giorni feriali 8.30-12.30; 15.30-19
Centro Commerciale Torri d’Europa (info point terzo livello, ingresso via D’Alviano)
Telefono: 040.637448 orario: da lunedì a sabato 9.30-20.30; domenica 10-20.30

LE AGENZIE sono possibili le seguenti operazioni:

UTILIZZO DEI VOUCHER
I voucher emessi dal teatro per gli abbonamenti e i biglietti non utilizzati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a seguito
dell’annullamento degli spettacoli per i provvedimenti delle autorità competenti per il contenimento dell’epidemia potranno
essere utilizzati presso la biglietteria del Politeama Rossetti (anche telefonicamente se il voucher non richiede un’integrazione di denaro) per l’acquisto di biglietti e abbonamenti per la stagione 2020-21. I voucher sono spendibili per 18 mesi
dalla data di emissione. Non sono utilizzabili per eventi organizzati da soggetti diversi dal Teatro Stabile del Friuli Venezia
Giulia. Non è possibile l’utilizzo su internet. A ogni acquisto il credito residuo sarà aggiornato e comunicato all’acquirente.

acquisto abbonamenti liberi e biglietti
TRIESTE Agenzia Bagolandia Via San Marco, 45 - Tel. 040.3481074................................. orario: lun-mer-ven 14-19 mar-gio-sab 9-14
TRIESTE Multimedia Via di Campo Marzio, 6 - Tel. 040.311777.......................................................... orario: lun-ven 10.30-13; 15-19
TRIESTE Sinfonia Viaggi Campo San Giacomo, 4 - Tel. 040.370370...................................................... orario: lun-ven 9-13; 15.30-19
MUGGIA Agenzia La Rambla Corso Puccini, 21/B - Tel. 040.271754............... orario: lun e sab 9-12.30; mar-ven 9-12.30; 15.30-19.30
RONCHI L’edicola sportiva Via D’Annunzio 96/C - Tel. 0481.095691...........................orario: lun-sab 6.30-12.30; 16-19.30; dom 6.30-12.30
UDINE Zuccolo Edicola Tabacchi Via Caccia 53 - Tel.: 0432.287112................................................................orario: lun-sab 7-13, 15-19.30
CIVIDALE DEL FRIULI Cartolibreria News & Toys P.zza Zorutti 2 - Tel. 0432.733968.......orario: lun-sab 6.30-13.15, 15.30-19.30 dom 7-12.30
MARTIGNACCO La Zebretta Via XXV Aprile 4 - Tel. 0432.678138..............................orario: lun 15.30-19; mar-sab 8.00-12.30, 15.30-19
REMANZACCO Tabaccheria D’Arrigo Piazza Paolo Diacono 9 - Tel. 0432.667511........................orario: lun-sab 8.30-13, 15.30-20, dom 9-13
PORDENONE Ricevitoria Gai Via Piave 58/B - Tel.: 0434.41095....................................................... orario: lun-sab 8-12.30, 15.30-19.30
PORDENONE Bar Libertà Viale Libertà 67 - Tel.: 0434.40058.................................................................orario: lun-ven 7-20, sab 7-19.30
PORDENONE Freesby Viale Grigoletti 70/B - Tel.: 0434.366338................................................................orario: mar-sab 9-13, 15.30-20
PORDENONE Musicatelli piazza XX Settembre 7 - Tel.: 0434.523039..................................................orario: mar-sab 9-12.30, 15.30-19
SACILE Cartoleria Abacus Viale Matteotti, 36/B - Tel. 0434.781221.........................................................orario: lun-sab 8-12.30, 15.30-19.30
PADOVA Ruzante Viaggi Via Santa Sofia, 88 - Tel.: 049.8750091...................................... orario: lun-ven 9.30-13; 15.30-19; sab 9.30-13

RINTRACCIABILITÀ DEGLI ACQUIRENTI

WWW.ILROSSETTI.IT È possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli e per alcune tipologie di abbonamenti sul sito
internet ilrossetti.it. Il prezzo dei biglietti è lo stesso di quello applicato presso la Biglietteria del Teatro e non sono previste
commissioni. È disponibile anche il servizio ticket@home, che consente di stampare i biglietti direttamente a casa e utilizzare tale stampa per l’accesso a teatro. Tale ricevuta contiene un codice a barre che permetterà l’identificazione della
transazione. Il servizio è garantito da Best Union/vivaticket.it.

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO GUARDAROBA

WWW.TICKETONE.IT Per alcuni spettacoli i biglietti sono in vendita anche sul sito e sul circuito Ticketone. L’elenco completo
delle agenzie Ticket One è disponibile online.
WWW.EVENTIM.SI Per alcuni spettacoli i biglietti sono in vendita anche sul sito e sul circuito sloveno Eventim.
Il Teatro sconsiglia l’acquisto dei biglietti su canali diversi da quelli ufficiali che possono praticare variazioni di prezzo
indipendenti dalla volontà del Teatro.

INFORMAZIONI TELEFONICHE E ACQUISTI VIA BONIFICO BANCARIO
Per qualsiasi informazione relativa agli spettacoli in programma e per acquistare biglietti e abbonamenti tramite bonifico
bancario è possibile chiamare il centralino del Teatro al numero 040-3593511.
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Si raccomanda di fornire le informazioni anagrafiche necessarie alla rintracciabilità degli acquirenti sia nel caso di acquisto
allo sportello che nel caso di acquisto online. Nel caso dell’abbonamento con le stelle il titolare si impegna a garantire i
contatti degli eventuali utilizzatori multipli dei biglietti di abbonamento.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL’INGRESSO
All’ingresso in teatro è prevista la misurazione della temperatura da parte del personale di sala. Non sarà consentito l’ingresso in sala alle persone con una temperatura superiore a 37,5° C. A tali persone sarà garantito un cambio gratuito del
biglietto o dell’abbonamento per un’altra recita, oppure l’emissione di un voucher spendibile per qualsiasi altro spettacolo in
programma nella stagione.

MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Per l’ingresso a teatro è necessario indossare la mascherina, che potrà essere abbassata o tolta da chi lo desidera solo
quando lo spettacolo sta per iniziare. Per qualsiasi movimento all’interno del teatro durante lo spettacolo la mascherina
dovrà essere regolarmente indossata. All’ingresso del Teatro e nelle aree comuni saranno disponibili gel sanificanti.
Il servizio di guardaroba non sarà attivo finché rimangono in vigore i provvedimenti per la limitazione del contagio.

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO BAR
Il servizio bar presso il Foyer Vittorio Gassman non sarà attivo finché rimangono in vigore i provvedimenti per la limitazione
del contagio. Rimarrà regolarmente in funzione il servizio bar e ristorante del Cafè Rossetti. Sarà consentito l’ingresso in
sala con bottigliette di acqua minerale/borracce riutilizzabili.

RIMBORSI E CAMBI DI GIORNATA
Si raccomanda alle persone che presentano dei sintomi febbrili che potrebbero essere provocati da un’esposizione al
COVID-19 di rinunciare a partecipare allo spettacolo contattando la biglietteria. Sarà cura del Teatro assegnare un posto
per una recita o spettacolo diverso o garantire l’emissione di un voucher spendibile per un altro spettacolo della stagione.
In caso di mancata effettuazione dello spettacolo per motivi legati all’emergenza sanitaria il Teatro seguirà le indicazioni
delle autorità competenti su rimborsi o emissione di voucher. Si raccomanda di verificare al momento dell’acquisto che
il biglietto sia stato emesso per lo spettacolo e la recita richiesta. Il teatro non risponde per successive contestazioni. Il
biglietto è un documento fiscale e va conservato fino all’uscita dal teatro.

17

LA COMPAGNIA DEL TEATRO STABILE DEL FVG
FILIPPO BORGHI

nelle stagioni precedenti ha recitato in SCANDALO, ROSSO VENERDÌ, DOKTOR SUSTER, SOUPER,
DAS KAFFEHAUS, A SARAJEVO IL 28 GIUGNO, PAUROSA BELLEZZA, LA GUERRA, ANOMALIE, I
MISERABILI
nela stagione 2020-21 sarà in scena in LA PAZZA DI CHAILLOT, I MISERABILI

EMANUELE FORTUNATI

nelle stagioni precedenti ha recitato in A SARAJEVO IL 28 GIUGNO, LA DOMANDA DELLA REGINA,
LA GUERRA, I MISERABILI, L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM
nella stagione 2020-21 sarà in scena in LA PAZZA DI CHAILLOT, L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA
BLUM, I MISERABILI

ESTER GALAZZI

nelle stagioni precedenti ha recitato in SCANDALO, ROSSO VENERDÌ, DOKTOR SUSTER, SOUPER,
DAS KAFFEHAUS, A SARAJEVO IL 28 GIUGNO, LA DOMANDA DELLA REGINA, LA GUERRA,
I MISERABILI, L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM
nella stagione 2020-21 sarà in scena in LA PAZZA DI CHAILLOT, L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA
BLUM, I MISERABILI

ANDREA GERMANI

il Cafè Rossetti è aperto tutti i giorni
come bar dalle 8.30 all’1.00
come ristorante a pranzo dalle 12.00 alle 14.30
a cena dalle 18.30
e anche dopo il teatro o il cinema fino alle 23.30
segui il programma delle serate musicali
e degli eventi culturali in programma
sul sito www.ilrossetti.it
è gradita la prenotazione
040.2472071 - 338.4229002
nuova gestione a cura di “Al Mercantile” srl
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nelle stagioni precedenti ha recitato in SCANDALO, ROSSO VENERDÌ, DOKTOR SUSTER, SOUPER,
DAS KAFFEHAUS, A SARAJEVO IL 28 GIUGNO, CARACREATURA, EUROPA UTOPIA, LA GUERRA,
ANOMALIE, I MISERABILI, TRIESTINI D’OLTREMARE, I BAGNI DI TRIESTE
nella stagione 2020-21 sarà in scena in LA PAZZA DI CHAILLOT, VALZER PER UN MENTALISTA,
I MISERABILI

RICCARDO MARANZANA

nelle stagioni precedenti ha recitato in SCANDALO, ROSSO VENERDÌ, DOKTOR SUSTER, SOUPER,
GENIUS LOCI, DAS KAFFEHAUS, A SARAJEVO IL 28 GIUGNO, PAUROSA BELLEZZA, LA GUERRA,
ANOMALIE, MORIRE PER QUATTRO MONETE, I MISERABILI, L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM
nella stagione 2020-21 sarà in scena in LA PAZZA DI CHAILLOT, L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA
BLUM, I MISERABILI

FRANCESCO MIGLIACCIO

nelle stagioni precedenti ha recitato in ROSSO VENERDÌ, DOKTOR SUSTER, TRE ALBERGHI, SOUPER,
DAS KAFFEHAUS, A SARAJEVO IL 28 GIUGNO, LA DOMANDA DELLA REGINA, I MISERABILI,
L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM
nella stagione 2020-21 sarà in scena in LA PAZZA DI CHAILLOT, L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA
BLUM, I MISERABILI

MARIA GRAZIA PLOS

nelle stagioni precedenti ha recitato in ROSSO VENERDÌ, DOKTOR SUSTER, TRE ALBERGHI, SOUPER,
GENIUS LOCI, DAS KAFFEHAUS, A SARAJEVO IL 28 GIUGNO, CARACREATURA, EUROPA UTOPIA,
LA GUERRA, I MISERABILI, L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM, I BAGNI DI TRIESTE
nella stagione 2020-21 sarà in scena in LA PAZZA DI CHAILLOT, L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA
BLUM, I MISERABILI
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A Parigi vive una donna un po’ stravagante, un po’ fuori dal
mondo, ma amata da tutte le persone umili del suo quartiere:
quando intuisce che un gruppo di cinici industriali e finanzieri
hanno scoperto immensi giacimenti di petrolio nel sottosuolo,
e intendono distruggere la città per riuscire a sfruttarli, non può
esimersi dall’intervenire.
Convoca allora altre amiche – come lei al limite fra normalità e
follia – e assieme ad un gruppo di personaggi poetici, borderline,
ma ricchi di passione e verità, decide di sequestrare e giustiziare
quegli uomini aridi e avventurieri. «Jean Giraudoux – commenta
Franco Però nelle sue note di regia – nel 1943, durante l’occupazione tedesca, scrive, quasi a premonizione dei tempi a venire,
questa folle, ecologica, politica, poetica ed ingenua commedia
fantastica, “La folle de Chaillot” (…) Un lavoro in cui c’è tanta
consapevolezza della direzione che avrebbero preso le nostre
società».
Il regista riflette su come oggi, soprattutto per i giovani, l’impegno politico e civile si sia allontanto dai modelli tradizionali per
legarsi invece proprio ai temi e alle idealità evocati dallo spettacolo: le fragilità del pianeta, le speculazioni che minano il futuro.
Questioni che esigono una risposta immediata.
Manuela Mandracchia, splendida e pluripremiata protagonista, e
Giovanni Crippa – che avremo modo di applaudire ancora dopo
il successo de “L’infinito tra parentesi” – saranno attorniati da una
compagnia d’attori numerosa e di elevata professionalità.

dal 6
all’11 ottobre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

od
pr

LA PAZZA
DI CHAILLOT

LE STELLE DEL MUSICAL

PROSA

di Jean Giraudoux
adattamento di Letizia Russo
con Manuela Mandracchia,
Giovanni Crippa
e con Filippo Borghi, Emanuele
Fortunati, Ester Galazzi, Andrea
Germani, Mauro Malinverno, Riccardo
Maranzana, Francesco Migliaccio,
Jacopo Morra, Maria Grazia Plos, Zoe
Pernici, Miriam Podgornik
regia di Franco Però
scene di Domenico Franchi
costumi di Andrea Viotti
luci di Pasquale Mari
musiche Antonio Di Pofi
produzione Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia, Teatro Stabile di Napoli
Calendario delle recite
MAR
6 ottobre
MER
7 ottobre
GIO
8 ottobre
VEN
9 ottobre
SAB
10 ottobre
DOM
11 ottobre

h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 16.00

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

22/9 h. 10.00
24/9 h. 10.00

I PROTAGONISTI ITALIANI
NEI MUSICAL EUROPEI

15 ottobre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

Si denuncia sempre la “fuga dei cervelli” all’estero… Ma alle voci,
chi ha pensato? Anche nel teatro musicale ci sono talenti che intraprendono la carriera in Italia per “esplodere” poi all’estero. Perché?
Lì si è più preparati a offrire opportunità agli artisti emergenti? La
questione è complessa… Intanto un po’ di “voci in fuga”, sono state
richiamate al Rossetti e messe al centro di un concerto molto speciale. A tirare le fila della serata sarà Davide Calabrese, attorniato
dalle bellissime voci di Filippo Strocchi, Veronica Appeddu, Laura
Panzeri, Gian Marco Schiaretti e Gianluca Sticotti, tutti con una
grande esperienza internazionale. Parte da Nuoro ma conquista
la “Danza dei Vampiri” a Berlino Veronica Appeddu, Laura Panzeri
si forma con la Rancia, poi è in Germania in “Sister Act”, “Mamma
Mia!” e “Aladdin”. Gian Marco Schiaretti incanta come Mercuzio
in “Giulietta e Romeo”, è in “Notre Dame” in Italia, “Tarzan” in
Germania e nel ruolo del Che in “Evita” a Londra… Gianluca Sticotti
è un “Premio Massimini” (come Strocchi e Calabrese), applaudito
in tanti musical della Rancia e in “Priscilla”, ma passa sui palcoscenici svizzeri (Dj Monty) e ora tedeschi. È in “Danza dei Vampiri”
nell’edizione che vede protagonista Filippo Strocchi il quale - dopo
le esperienze italiane in “Grease”, “Flashdance” ed “Evita” - all’estero
è diventato ormai una star interpretando il ruolo del protagonista
nella “Febbre del Sabato Sera”, in “Rock of Ages”, e nel “Rocky
Horror Show”… È stato scelto da Lloyd Webber per recitare in “Cats”
a Londra, nell’edizione che è arrivata anche a Trieste: ricordate lo
scatenato Rum Tum Tugger che nei bis invitava i “muli” a fare rock?

con Filippo Strocchi,
Gian Marco Schiaretti
e con Veronica Appeddu,
Laura Panzeri, Gianluca Sticotti
direzione musicale
e pianoforte Fabio Valdemarin
presenta Davide Calabrese
produzione Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia

LA FUGA
DELLE VOCI

Calendario delle recite
GIO
15 ottobre h. 20.30

M

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 20 Ridotti € 18 1★
Gallerie
Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

22/9 h. 10.00
24/9 h. 10.00
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foto Simone Di Luca

SCINTILLE

PROSA

REMO
ANZOVINO

dal 21 al 25 ottobre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

DANZA, MUSICA & EVENTI
26 ottobre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

IN CONCERTO
Fra le punte di diamante del teatro civile, Laura Curino dà voce
in “Scintille” ad un coro di donne: sono le operaie che il 25 marzo
1911 erano chine sul loro lavoro di camiciaie alla fabbrica
Triangle Waistshirt Company di New York dove si guadagnavano
un salario che per molte rappresentava il principale sostegno
economico della famiglia. Delle 600 lavoratrici, infatti, la maggior
parte era composta da immigrate italiane o dell’Est. Mancano
solo 15 minuti alla fine della giornata, ma le porte dell’edificio
sono sbarrate a tutela dei proprietari che vogliono le donne alle
loro macchine fino all’ultimo istante. Ma quella “garanzia” diventa
tragedia quando una scintilla incendia i rimasugli di stoffa: per le
operaie non c’è modo di fuggire da quella che in un istante diventa una prigione di fuoco.
L’unica scala d’emergenza crolla per il peso delle donne in fuga:
ne muoiono 146. Questo ed altri episodi divengono “scintilla” per
la lotta per i diritti dei lavoratori e per l’istituzione della Festa della
Donna.
Sulla base della ricerca storica di Silvia Suriano e della drammaturgia di Laura Siccignano, Laura Curino dà voce alle vittime. La
denuncia, pur riferita a una storia del 1911, muove inquietanti
assonanze con il presente: non mancano, oggi, le storie di chi
cede la propria sicurezza, o la dignità per un contratto di lavoro… Magari qualcuno penserà al crollo nel 2013 del Rana Plaza
in Bangladesh, ma forse basta guardare più vicino: ad un rider
porta-pizze, o a un ufficio in tempi di Covid.
22

testo e regia Laura Sicignano
ricerca storica Silvia Suriano
con Laura Curino
musiche originali Edmondo Romano
scene Laura Benzi
costumi Maria Grazia Bisio
disegno luci Gaetano La Mela
produzione Teatro Stabile di Catania

Calendario delle recite
MER
21 ottobre
GIO
22 ottobre
VEN
23 ottobre
SAB
24 ottobre
DOM
25 ottobre

h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 16.00

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

22/9 h. 10.00
24/9 h. 10.00

È stato il compositore e pianista corregionale Remo Anzovino a
“riaprire” simbolicamente il Politeama Rossetti all’attività artistica
dopo il lungo lockdown, quando lo scorso 15 giugno ha eseguito
al pianoforte alcune incantevoli composizioni da solo, sul palcoscenico. Dalla performance è nato un video - per la regia di Giulio
Landini - che sui social ha ottenuto molte visualizzazioni e interazioni, suggestiva anteprima del concerto che, finalmente, l’artista
pordenonese terrà dal vivo.
Un concerto che rappresenta un’esperienza emozionale irripetibile e collettiva, grazie al talento di Remo Anzovino considerato da
pubblico e critica fra i più originali compositori e pianisti, erede
della grande tradizione italiana nella musica da film, celebrato
con il “Nastro D’Argento 2019 - Menzione Speciale Musica dell’Arte”, nonché uno dei massimi esponenti della musica strumentale
(oltre 7 milioni di streams solo su Spotify).
È intensa la sua carriera concertistica in Italia e all’estero: nel
2018 è stato tra i protagonisti del prestigioso London Jazz
Festival alla London Southbank Centre, a maggio 2019 ha debuttato in Giappone a Tokyo e Osaka e lo scorso novembre negli
Stati Uniti con tre concerti a Chicago, Washington e al The
Cutting Room a New York. Nel periodo del lockdown, ha ideato e
realizzato il “Diario Sonoro”, un format online che ogni giorno ha
rappresentato un atteso appuntamento per migliaia di spettatori,
accompagnati in viaggi immaginifici grazie alla sua fantasia, alla
musica ed ai suoi coinvolgenti racconti.

a cura di VignaPR
in collaborazione con
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

Calendario delle recite
LUN
26 ottobre h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B-C Interi € 25 Ridotti € 23 2★
Gallerie
Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Posti già acquistati
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

10/9 h. 10.00
22/9 h. 10.00
24/9 h. 10.00
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foto Jan Frankl

foto Luca Del Pia

PASSAGES

CABARET

SACCO
& VANZETTI

È uno spettacolo con ascendenti nella commedia brillante, nel
teatro d’avanspettacolo della tradizione italiana, nel teatro di
matrice brechtiana e nella Storia. La Storia è quella dei migranti
italiani, diretti a cercar fortuna negli Stati Uniti e sollecita riflessioni attuali e necessarie: sull’immigrazione, sul pregiudizio razziale,
sull’equità e sull’obiettività della giustizia.
Sacco e Vanzetti – Nicola e Bartolomeo – vengono giustiziati
sulla sedia elettrica il 23 agosto 1927. Erano transitati pochi anni
prima per Ellis Island, lasciandosi alle spalle l’Italia della prima
guerra mondiale, tormentata dalla miseria.
Appassionati di idee politiche impopolari per l’America borghese
d’allora, divengono vittime del pregiudizio verso gli immigrati,
del sospetto verso chi sosteneva la lotta operaia e – accusati
di un furto e omicidio che non avevano commesso – entrano in
un circo mediatico e giudiziario che non li scagiona nemmeno
davanti all’evidenza. La riabilitazione ufficiale in America arriva
postuma, ma da subito divengono simbolo delle battaglie per i
diritti di uguaglianza e giustizia.
Raffaele Braia e Valerio Tambone, attori impegnati e versatili,
sono soli in scena: senza l’aiuto di trucchi o artifici, recitano,
cantano a cappella, ballano, raccontano senza retorica. Si fanno
strumento del particolare genere teatrale su cui si fonda “Cabaret
Sacco e Vanzetti” che grazie alla loro energia e all’ispirata regia di
Gianpiero Borgia istruisce e coinvolge, fornendo una nuova chiave di lettura sugli eventi.
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LE STELLE DEL MUSICAL

dal 27 ottobre
al 1° novembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

THOMAS BORCHERT

THE
PIANO
MAN
MUSICAL HITS, POP CLASSICS

29 ottobre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

& MORE
da Michele Santeramo
progetto e regia Gianpiero Borgia
con Raffaele Braia, Valerio Tambone
musiche Papaceccio MMC
e Roberta Carrieri
costumi Manuela Paladin Šabanovic
scene Vincenzo Mascoli
produzione Teatro dei Borgia

Calendario delle recite
MAR
27 ottobre
MER
28 ottobre
GIO
29 ottobre
VEN
30 ottobre
SAB
31 ottobre
DOM
1 novembre

h. 19.30
h. 21.00
h. 21.00
h. 19.30
h. 21.00
h. 17.00

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prenotazioni stelle/AP 6/10 h. 10.00
Vendita biglietti
8/10 h. 10.00

Non c’è un ruolo da protagonista nelle più prestigiose produzioni
di musical del mondo tedesco ed europeo che Thomas Borchert
non abbia sostenuto in modo eccellente, calamitando il pubblico
e ottenendo il plauso degli addetti ai lavori.
È stato ammiratissimo in “Jekyll & Hyde” a Vienna, ha interpretato
il ruolo del titolo nell’edizione del 20° Anniversario de “Il Fantasma
dell’Opera” di Andrew Lloyd Webber, è stato uno straordinario
Krolock ne “La danza dei vampiri” diretto da Roman Polanski e
Dracula nel musical omonimo, e - se non bastasse ancora - ha
incantato le platee come Rum Tum Tugger in “Cats”, Jean Valjean
in “Les Miserables”, Frank’n’Furter in “The Rocky Horror Show”,
Chè e Péron in “Evita”… E poi c’è “Elisabeth”, il musical cult del
mondo tedesco dove ha cantato in modo incredibile nel ruolo di
Der Tod/La Morte: chi ha avuto la fortuna di assistere nel 2004
all’edizione di “Elisabeth” a Miramare, sicuramente avrà nella
mente la sua apparizione fra i merli del Castello. Un istante che
era già sufficiente a dare prova della sua forza espressiva, del
suo carisma, della sua incredibile voce.
È un onore che il ritorno a Trieste di Thomas Borchert avvenga
sul palcoscenico del Politeama Rossetti, con un concerto esclusivo, sofisticato, da brivido! Il programma è sensazionale già sulla
carta e intreccia – così come nella personalità e nella storia di
questo artista – grandi arie da musical, brani pop (da Billy Joel a
Elton John), famose colonne sonore (da “Colazione da Tiffany” a
“Love Story”) e canzoni che lui stesso compone.

pianoforte e voce Thomas Borchert
Il programma (soggetto a variazioni)
The Impossible Dream/Man of La Mancha
Piano Man/Billy Joel
36 Häuser/Don Camillo & Peppone
Sweet Transvestite/The Rocky Horror Show
Just the way you are/Billy Joel
Where do I begin/Love Story
Everything but You/Th. Borchert
Moon River/dal film Breakfast At Tiffany’s
The Best of Goodbyes/Th. Borchert
This is the Moment/Jekyll & Hyde
The Man I Used to Be/Monte Cristo
The Phantom of the Opera
A Wandering Season/Th. Borchert
Your Song/Elton John, Bernie Taupin
Der Letzte Tanz/Elisabeth
Je Länger Ich Lebe/Dracula
Die Unstillbare Gier/Tanz Der Vampire
Calendario delle recite
GIO
29 ottobre h. 20.30

M

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 20 Ridotti € 18 1★
Gallerie
Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

29/9 h. 10.00
1/10 h. 10.00
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DANIEL KOEK & KERRY ELLIS

WEST END
SESSIONS

Accomodatevi in poltrona, chiudete gli occhi e… ascoltate. No,
non vi trovate al Politeama Rossetti: quelle che risuonano sono
voci del West End!
Con “West End Sessions” arrivano a Trieste in esclusiva nazionale
Daniel Koek e Kerry Ellis, due nomi da far scattare sull’attenti i più
raffinati cultori del musical: saranno protagonisti di un concerto
intimo e ricco di atmosfera, prezioso ed elettrizzante, in cui le loro
voci duetteranno sinuose o incanteranno in vibranti interpretazioni da solisti, sfiorando le più belle arie della storia del musical.
Daniel Koek - gli appassionati lo ricorderanno - ha già cantato allo
Stabile, in “Chess” nel 2011. Subito dopo la sua carriera è volata
altissima e nel 2013 è stato uno fra i più giovani attori ad aver
mai interpretato il ruolo di Jean Valjean in “Les Misèrables” nel
West End di Londra: una performance che la stampa inglese ha
acclamato come di raro accade. Poi è stato Tony nella produzione del 50° anniversario di “West Side Story” ed è molto lungo l’elenco dei primi ruoli che ha sostenuto nel repertorio del musical.
Per “raccontare” la carriera ed i successi di Kerry Ellis, non ci sono
abbastanza pagine! Ricordiamola almeno come Killer Queen in
“We Will Rock You” o in “Wicked” nel West End (che le è valso
il premio di Whatsonstage), o in “Oliver!”, “My Fair Lady”, “Miss
Saigon”… o al Queen’s Jubilee Concert a Buckingham Palace. Ha
poi regalato emozioni rare al fianco di Brian May, il chitarrista dei
Queen, con il quale ha realizzato due album e, in Italia, ha condiviso il palcoscenico al Festival di Sanremo e all’Arena di Verona.
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5 novembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

LA MUSICA NEL SILENZIO

con Daniel Koek e Kerry Ellis

Calendario delle recite
GIO
5 novembre h. 20.30

M

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 20 Ridotti € 18 1★
Gallerie
Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

29/9 h. 10.00
1/10 h. 10.00

LUDWIG

«O voi uomini che mi credete ostile, scontroso, misantropo, come
siete ingiusti (…), come avrei potuto infatti dire agli uomini: parlate
più forte, gridate, perché sono sordo (…) come poter confessare
la debolezza di un senso, che dovrei possedere molto più degli
altri» scrive Ludwig van Beethoven nella lettera-testamento di
Heiligenstadt.
Uno sfogo toccante, che il compositore voleva condividere con
i suoi fratelli, ma che – come la splendida “Lettera all’amata
immortale” – non spedì mai e fu ritrovato dopo la sua morte,
nella residenza alla periferia di Vienna, dove aveva trascorso un
lungo periodo all’inizio dell’Ottocento.
È a questo profilo di Beethoven – umano, geniale, tormentato
e intimo – che guarda Alessio Boni, protagonista dell’intenso
spettacolo nato dal testo di Bianca Melasecchi e dall’ideazione di
Filippo Michelangeli. Un “concerto di parole” che fa omaggio – nel
250° anniversario della nascita – a una figura cruciale della storia
della musica, tratteggiandone con particolare sensibilità il lato
umano, nel suo travaglio artistico, emotivo, interiore. Alessio Boni
«impegna ogni fibra» - come ha evidenziato la critica – nell’interpretazione, intrecciandola ai frammenti di opere beethoveniane
restituiti da Francesco Libetta al pianoforte: ne scaturisce un
ritratto del compositore quale personaggio di riscatto. Si muove
dal cuore, in un modo in cui tutto è “sentire”, ma in cui proprio la
crisi della sordità gli offre le forze ed il silenzio interiore necessari
a lasciare nella storia della musica un segno indelebile.

PASSAGES
7 novembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

con Alessio Boni voce recitante
Francesco Libetta pianoforte
testo a cura di Bianca Melasecchi
edizioni CURCI
ideazione di Filippo Michelangeli
produzione AidaStudio
e Michelangeli Editore

Calendario delle recite
SAB
7 novembre h. 19.00
SAB
7 novembre h. 21.00

AP

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 23 2★
Platea C Interi € 20 Ridotti € 18 1★
Gallerie
Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

6/10 h. 10.00
8/10 h. 10.00
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foto Agnese Divo

foto Noemi Ardesi

LOCKE

PROSA

TU CHE MI FAI

dal 10 al 15 novembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

PASSAGES
dal 17 al 22 novembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli
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Calendario delle recite
MAR
10 novembre
MER
11 novembre
GIO
12 novembre
VEN
13 novembre
SAB
14 novembre
DOM 15 novembre

h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 16.00

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

13/10 h. 10.00
15/10 h. 10.00

Sarà un’emozione vivida assistere a “Tu che mi fai”, con cui
l’Accademia della Follia rende omaggio a Claudio Misculin che
per molti anni ne è stato la guida. Un attore, autore, regista e
Maestro di teatro (molto) singolare, il cui lavoro si è avuto modo
di apprezzare allo Stabile regionale in più occasioni, dalla coproduzione “Stravaganza”, avventura del 2009 e arrivata addirittura
in Sudamerica, a “Crucifige”, a “Obelix e Asterix”… A evocare
Misculin sarà ora lo sguardo ironico e poetico di tre donne che
hanno determinato tre epoche distinte nella sua lunga carriera
artistica dedicata alla ricerca tra Teatro e Follia, sintetizzata nella
formula “Tecnica + Follia = Arte”. Tre donne e tre passaggi teatrali
che raccontano questa storia e le storie di questo teatro, dando
vita ad un affresco lucido, ironico, poetico e profondamente
umano di volti, sentimenti, ricordi e sfide. Da quell’incontro, il “toro
calvo” e queste donne non torneranno mai più ad essere gli stessi
di prima.
«Ecco, questo io volevo essere e questo sono – ha scritto Claudio
Misculin – questo volevo fare e questo faccio: elaborare una linea
estetica non fine a sè stessa».
La prova tangibile del raggiungimento di questo suo obiettivo è
proprio nella sostanza umana, artistica, poetica dell’“Accademia
della Follia”, compagnia che si definisce di “Matti di mestiere e
Attori per vocazione” e che nasce nel 1992 dal percorso teoricopratico che il Velemir Teatro (1983) realizza nell’ambito dell’esperienza basagliana.

R

di Steven Knight
regia di Filippo Dini
con Filippo Dini
le voci al telefono sono di
(in ordine di apparizione) Sara Bertelà,
Eva Cambiale, Alberto Astorri, Emilia Piz,
Iacopo Ferro, Mattia Fabris, Mariangela
Granelli, Valentina Cenni, Carlo Orlando,
Giampiero Rappa, Fabrizio Coniglio
scene e costumi Laura Benzi
luci Pasquale Mari
colonna sonora Michele Fiori (sistema
audio in olofonia “HOLOS”)
regia del suono David Barittoni
produzione Teatro Franco Parenti,
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia,
Teatro Stabile di Torino
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Un testo intenso e coinvolgente che avviene “in tempo reale”: il
pubblico vive 75 minuti assieme al protagonista, in un viaggio
lancinante alla fine del quale quell’uomo sarà profondamente
diverso.
Il bravissimo Filippo Dini lo porta in scena da regista e interprete:
una sfida che ha immaginato immediatamente, nel 2014, davanti
al film omonimo di Steven Knight con Tom Hardy. La scrittura
dell’autore inglese gli appare perfetta per il teatro ed essenziale
per il momento che viviamo: «È un viaggio epico di un eroe contemporaneo - spiega infatti Dini - che si assume la responsabilità
di aver sbagliato volendone anche portare le conseguenze, senza
nascondersi o fuggire. Questa ammissione di fallibilità, nella
nostra società inautentica, è un atto epico e insolito (…): la sua
onestà è un dono per tutti noi».
Ivan Locke esce dal cantiere londinese di cui è a capo: è un uomo
borghese, di successo, si fidano tutti di lui. Si infila in una bella
macchina e parte. Lo attendono come ogni sera la moglie, una
bella casa, il barbecue, la partita da vedere in televisione con i
figli…
Le telefonate che fa durante il viaggio e la forma dei suoi rapporti
con gli interlocutori ce lo svelano a poco a poco: fino a quando
coglieremo la sua scelta, coraggiosa, definitiva, sicuramente
traumatica.
Quella sera non viaggia verso casa: c’è un’altra voce da ascoltare,
quella di una donna che sta per partorire.

regia di Francesca Varsori
Barbazza coreografia di Sarah
Taylor aiuto regia Marzia Ritossa
in scena Francesca Varsori Barbazza,
Roberto Marcucci, Marzia Ritossa,
Gabriele Palmano, Dario Kuzma,
Giuseppe Feminiano, Pavel Berdon,
Franco Cedolin, Roberto Parisi, Jasmine
Bastiani, Paolo Comar, Leonardo Zanella,
Analia Casares, Marco Festuccia, Maria
Iuliani musiche dal vivo Alice Gherzil
(voce), Fabio Sfregola (chitarra), Denis
Bais (basso), Mario Rui (cajon) ai pennelli Luca Bencich testi collettivi a cura di
Angela Pianca produzione Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia e Accademia
della Follia “Claudio Misculin”
Calendario delle recite
MAR
17 novembre
MER
18 novembre
GIO
19 novembre
VEN
20 novembre
SAB
21 novembre
DOM 22 novembre

h. 19.30
h. 21.00
h. 21.00
h. 19.30
h. 21.00
h. 17.00

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prenotazioni stelle/AP 13/10 h. 10.00
Vendita biglietti
15/10 h. 10.00
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foto Simone Di Luca

LE STELLE DEL MUSICAL

GIÒ DI TONNO

MUSIC ALL

20 novembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

UN’OPERA DA TRE SOLDI

DALLA DOLCE VITA A NOTRE DAME
Dalla “Dolce Vita” a “Notre Dame de Paris”… Giò Di Tonno ha deciso di raccontare a modo suo le colonne sonore e le musiche che
ama di più. Provengono da film e spettacoli che a tutti regalano
un ricordo, una suggestione. «Ci sarà un motivo… – evidenzia
infatti – se prima delle parole nei film hanno messo la musica…
se di molti film non si ha memoria di trama o attori e si ricorda
invece perfettamente quale era la canzone che raccontava le
immagini… Ci sarà un motivo, se nel musical si ripete molte
volte la stessa melodia…» Non è solo un giocare con le parole:
questo sarà anche il filo rosso di una scaletta raffinata e potente
che evocherà attraverso la musica e la splendida voce di questo
artista molto amato, immagini di Federico Fellini, Charlie Chaplin,
Robert De Niro, Giuseppe Tornatore, Robin Williams, Leonard
Bernstein…
Una voce impeccabile, dunque, e tante interpretazioni che faranno vibrare il cuore. Chi segue Giò Di Tonno, non se ne stupirà: ha
abituato i suoi fan a esibizioni nitide e sorprendenti, e non ci si
riferisce soltanto ai momenti più popolari (la vittoria a Sanremo
nel 2008, le oltre 550 trionfali repliche nel ruolo di Quasimodo…),
ma anche al suo eclettismo che lo vede recitare struggente in un
musical complesso come “Jekyll & Hyde”, affrontare a proprio
agio un programma radiofonico o televisivo (“Buonanotte suonatori” su Radio 2, “Tale e Quale Show” e “I Fatti Vostri” sul piccolo
schermo), prestare con soddisfazione la voce alle colonne sonore
Disney, duettare con Dionne Warwick…
30

con Giò Di Tonno
Il programma (soggetto a variazioni)
Smile/Tempi Moderni
Maria/West Side Story
Mi mancherai/Il Postino
Beautiful That Way/La vita è bella
The Way we Were/Come eravamo
Quanto t’ho amato/Tutto Benigni
The Sound of Silence/Il laureato
Se/Nuovo Cinema Paradiso
Un giorno per noi/Giulietta e Romeo
Moon River/Colazione da Tiffany
Parla più piano/Il Padrino
El tango de Roxanne/Moulin Rouge
Dolce sentire/Fratello Sole Sorella Luna
Roma non fa’ la stupida stasera/Rugantino
Bring Him Home/Les Misèrables
This is the Moment/Jekyll & Hyde
You’re the One that I Want/Grease
Notre Dame de Paris/Medley
Calendario delle recite
VEN
20 novembre h. 20.30

M

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 20 Ridotti € 18 1★
Gallerie
Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

PEACHUM

13/10 h. 10.00
15/10 h. 10.00

«Dipende dal denaro senza neanche prendersi la briga di esserne
appassionato. Non è avido. Non ambisce a governare il denaro, è
governato dal denaro.
Peachum è una figura del nostro tempo più ancora che del tempo
di Brecht» sostiene Fausto Paravidino a proposito del suo nuovo
lavoro, che prende il titolo dal re dei mendicanti, l’antieroe de
“L’Opera da tre soldi” e che dal capolavoro brechtiano trae ispirazione.
Dopo operazioni applaudite come le produzioni “Souper” e “La
ballata di Johnny e Gill”, il talento di Fausto Paravidino ritorna ad
avvincere il pubblico del Politeama Rossetti: anche qui è attorniato da una compagnia molto interessante, capeggiata da Rocco
Papaleo (che in questa inedita “epopea al rovescio” collabora per
la prima volta con questo raffinato autore e regista) e in cui figura
anche la “nostra” Romina Colbasso.
«In questa nuova “Opera da tre soldi” detta “Peachum”» scrive Paravidino «succede quello che succede nell’opera di John
Gay, nel “Sogno di un notte di mezza estate” e in “Otello” di
Shakespeare e in moltissime fiabe. A un padre portano via la
figlia. Il padre la rivuole. Brecht ci dice che la rivuole perché gli
hanno toccato la proprietà. Non altro. Le avventure e disavventure che l’eroe dei miserabili incontrerà nello sforzo di riprendersi la
figlia saranno un viaggio, in un mondo fatto di miserie: la miseria
dei poveri, la miseria di chi si vuole arricchire, la miseria di chi ha
paura di diventare povero».

PROSA
dal 25 al 29 novembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Fausto Paravidino
regia Fausto Paravidino
scene Laura Benzi
costumi Sandra Cardini
maschere Stefano Ciammitti
luci Pascal Noël
video Opificio Ciclope
con Rocco Papaleo, Fausto Paravidino
e con in (o.a.) Federico Brugnone,
Romina Colbasso, Marianna Folli,
Iris Fusetti, Daniele Natali
produzione Teatro Stabile di Bolzano
e Teatro Stabile di Torino

Calendario delle recite
MER
25 novembre
GIO
26 novembre
VEN
27 novembre
SAB
28 novembre
DOM 29 novembre

h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 16.00

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

13/10 h. 10.00
15/10 h. 10.00
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LE STELLE DEL MUSICAL

EARL CARPENTER

A TOUCH
OF WEST END

Quale straordinaria emozione potrà mai percorrere la platea,
quando la calda voce di Earl Carpenter - che molti considerano
il miglior Javert della storia de “Les Misèrables” - intonerà sotto
le stelle del Rossetti, finalmente riaccese, la melodia di “Stars”?
Vera stella di Broadway e del West End, Earl Carpenter regalerà
al pubblico un concerto indimenticabile, “A touch of West End”:
un “tocco” che lo condurrà attraverso i brani più amati e più impegnativi del suo ricco repertorio di musical.
Non manca nessuno dei titoli fondamentali in cui ha recitato nei
più importanti teatri londinesi e di New York: da “Evita” a “Sunset
Boulevard”, da “We Will Rock You” a “The Beauty and The Beast”
(dove ha dato vita ad un simpaticissimo Gaston, oltre che la
Bestia), e poi “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”
e fra i classici “West Side Story” oppure “Oklahoma!”… Ma molti
brani saranno scelti da “Les Mis” e dal “Fantasma dell’Opera” in
cui l’artista ha veramente brillato: è stato anche parte dei prestigiosi Galà per il 25° anniversario dei due musical, e se qualcuno
volesse lasciarsi avvincere dalla sua interpretazione, nell’attesa
di vederlo dal vivo, può ascoltarlo nel disco registrato proprio in
occasione dell’edizione per il 25° di “Les Mis”. Nel concerto che
Trieste ospiterà in esclusiva, Earl Carpenter sarà accompagnato da una raffinatissima violoncellista, Yvonne Marie Parsons.
Anche lei artista di fama internazionale, ha suonato accompagnata da grandi orchestre sinfoniche e da camera, ma non disdegna le suadenti e complesse partiture dei grandi musical.
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3 dicembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

I PIÙ GRANDI SUCCESSI ROCK
ARRANGIATI PER ORCHESTRA
E CORO

con Earl Carpenter
e Yvonne Marie Parsons al violoncello
produzione Ginger Boys Productions

Calendario delle recite
GIO
3 dicembre h. 20.30

M

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 20 Ridotti € 18 1★
Gallerie
Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

ROCK OPERA

13/10 h. 10.00
15/10 h. 10.00

Non stupisce che fin dal primo annuncio, l’evento “Rock Opera”
abbia creato grande aspettativa fra gli spettatori del Politeama
Rossetti: si tratta infatti di un grande concerto che rivisita in chiave sinfonica alcuni dei maggiori successi della storia mondiale
della musica rock. L’atmosfera e la potenza delle canzoni originali
si fondono dunque con il suono maestoso di un grande ensemble, impreziosito dalle eccezionali voci dei solisti: l’impatto sonoro
ma anche emotivo sarà sicuramente da brivido, considerato che
sul palcoscenico vengono impegnati più di cinquanta elementi tra
orchestra, coro, big band e cantanti.
Il programma di “Rock Opera” tocca davvero tutte le grandi hit
che hanno segnato la storia del rock: si ascoltano da “Stairway to
Heaven” dei Led Zeppelin ad “Another Brick in the Wall” dei Pink
Floyd, passando per “Smoke on the Water” dei Deep Purple, “I
can’t get no Satisfaction” dei Rolling Stones e “Highway to Hell”
degli AC/DC. E ancora, dall’epopea dei Queen saranno eseguite
“Somebody to Love”, “We Will Rock You”, “We are the Champions”
e “Bohemian Rhapsody”…
Dopo aver ottenuto successi e sold-out nei principali teatri nei
Balcani, la straordinaria produzione dell’Orchestra e del Coro
del Teatro Nazionale dell’Opera di Novi Sad, nella direzione del
Maestro Fedor Vrtacnik, arriva per la prima volta in Italia e possiede sicuramente tutte le carte per emozionare e coinvolgere
il pubblico di tutte le età e per unire in una serata indimenticabile
appassionati di generi musicali diversi.

DANZA, MUSICA & EVENTI
8 dicembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

con l’Orchestra e il Coro del Teatro
Nazionale dell’Opera di Novi Sad
direttore Fedor Vrtacnik
produzione Orchestra e Coro del Teatro
Nazionale dell’Opera di Novi Sad
evento organizzato da VignaPR
e AND Production
in collaborazione con il Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia

Calendario delle recite
MAR
8 dicembre h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 48,30
Platea C
Interi € 43,70
I Galleria
Interi € 36,80
II Galleria
Interi € 32,20
Loggione
Interi € 23,00

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

€ 46
€ 42
€ 35
€ 31

Per questo spettacolo non è previsto
l’utilizzo degli abbonamenti con le stelle

33

La penna acuta di Vitaliano Trevisan indaga la figura di uno dei
massimi maestri dell’architettura del Novecento, il veneziano
Carlo Scarpa.
Ma non è lui a raccontarsi in scena: il ritratto sgorga da un intrecciarsi di pensieri, dialoghi, emozioni che il suo ricordo e la sua
architettura suscitano in altri personaggi. Una donna, in particolare, anziana vedova di un ricco imprenditore che dopo molti anni
ritorna, nostalgica, nella sua villa sul lago progettata proprio da
Scarpa, evoca il passato e il rapporto d’elezione che l’aveva legata
al grande architetto. E poi un professore di storia dell’architettura,
che le fa visita e che sta lavorando a un libro dedicato proprio alla
poetica di Scarpa.
Parola dopo parola emerge così il profilo di un uomo eccentrico e
geniale, dominato dal “delirio del particolare”, dall’ossessione del
dettaglio, creatore di un poema di forme capaci di giocare con
il tempo e lo spazio, di sfidare il mistero della morte… Un irraggiungibile artista delle forme e della materia, scomparso in modo
banale e assieme enigmatico, in una giornata di pioggia nel 1978
a Sendai in Giappone.
Diretti da Giorgio Sangati, due eccellenti attori come Carlo Valli e
Alessando Mor e il sofisticato, impetuoso talento di Maria Paiato
accompagnano lo spettatore attraverso un testo metafisico, dove
il genio di Carlo Scarpa, il senso recondito della sua straordinaria
ricerca artistica, divengono il pretesto per svolgere una malinconica, struggente riflessione sull’arte e sulla morte.
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MIRACOLI
METROPOLITANI

dal 9 al 13 dicembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Vitaliano Trevisan
regia Giorgio Sangati
con Maria Paiato
e con Carlo Valli e Alessandro Mor
scene di Alberto Nonnato
costumi di Gianluca Sbicca
musiche di Michele Rabbia
luci di Cesare Agoni
produzione Centro Teatrale Bresciano
e Teatro Biondo di Palermo

Calendario delle recite
MER
9 dicembre
GIO
10 dicembre
VEN
11 dicembre
SAB
12 dicembre
DOM
13 dicembre

h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 16.00

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

foto Laila Pozzo

foto Manfredi Patitucci

IL DELIRIO DEL
PARTICOLARE

PROSA

27/10 h. 10.00
29/10 h. 10.00

Carrozzeria Orfeo – un gruppo di talenti davvero rari che ha
saputo imporsi nel panorama italiano con una cifra stilistica
originalissima e incisiva – ha conquistato anche il pubblico del
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, e in modo assolutamente
trasversale, avvicinando i giovani e stimolando il senso critico
degli spettatori più esperti.
Sono dunque ben impresse nella memoria del pubblico il divertente “Thanks for Vaselina” e “Animali da Bar”, che il drammaturgo e regista Gabriele Di Luca definisce i testi più esistenzialisti,
e “Cous Cous Klan” , il più distopico.
Ora è la volta di un nuovo passo, “Miracoli metropolitani” che l’autore indica invece come il testo più politico: si svolge in una vecchia carrozzeria riadattata a cucina per preparare cibo a domicilio
per intolleranti alimentari, mentre fuori il mondo ed il futuro sono
minacciati da una guerra, dall’inquinamento e dalla dissoluzione
dei rapporti umani veri, sostituiti da quelli “malati” del web. «È il
testo in cui il calco umano e drammatico risulta essere più profondo» spiega Di Luca.
«L’alimentazione, il rapporto con il cibo come forma di compensazione al dolore, come alienazione di un Occidente decadente
e sovralimentato, sempre più distratto e imprigionato dai suoi
passatempi superflui, la questione ambientale, la solitudine e la
responsabilità: sono questi i temi attorno ai quali si sviluppa il
mondo di “Miracoli metropolitani”. Un mondo stupido… uno spettacolo dove si riderà tanto, ma dove non si sta ridendo affatto».

PASSAGES
14 dicembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo
drammaturgia Gabriele Di Luca
regia Gabriele Di Luca,
Massimiliano Setti,
Alessandro Tedeschi
con (in o.a.) Ambra Chiarello
Federico Gatti, Pier Luigi Pasino,
Beatrice Schiros, Massimiliano Setti,
Federico Vanni e un’attrice in via di
definizione
musiche originali Massimiliano Setti
scenografia e luci Lucio Diana
costumi Stefania Cempini
una coproduzione Marche Teatro, Teatro
dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova,
Fondazione Teatro di Napoli -Teatro
Bellini
in collaborazione con il Centro di
Residenza dell’Emilia-Romagna
“L’arboreto - Teatro Dimora | La Corte
Ospitale”
Calendario delle recite
LUN
14 dicembre h. 20.30

AP

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 23 2★
Platea C Interi € 20 Ridotti € 18 1★
Gallerie
Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

27/10 h. 10.00
29/10 h. 10.00
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foto Vito Lo Russo

LE ECCELLENTI

DANZA, MUSICA & EVENTI

PASSAGES
dal 15 al 20 dicembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

17 dicembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

Illusioni ottiche, effetti speciali, ombre impalpabili, performance
antigravitazionali, strutture telescopiche e il Light Wall, uno schermo interattivo che completa in modo inedito le performance
coreografiche degli artisti…
È fantasioso il linguaggio dello statunitense Anthony Heinl, direttore artistico e fondatore dell’Evolution Dance Theatre. Il gruppo
presenta al Rossetti lo spettacolo “Blu infinito” che con il pretesto
di seguire il viaggio dell’acqua, regala sortilegi visuali e incantamenti. «L’acqua scorre, danza e fluttua compiendo viaggi meravigliosi. Scopre sentieri nascosti nel magico mondo della natura,
per poi fluire nel Blu Infinito» spiega Heinl, che ha un passato di
danzatore ed è stato membro dei Momix. «Incontra creature fantastiche, animali acquatici e alghe marine. I coralli si accendono
di luce quando i raggi del sole penetrano la superficie dell’acqua.
I fondali marini s’illuminano di colori che sembrano dipinti dalla
mano di un artista.
Non c’è un sopra, né un sotto. Non esiste gravità ma solo un bellissimo volo libero. Il Blu infinito è l’origine di ogni metamorfosi,
muta di forma e densità, avvolge le sue misteriose creature in
un sensuale e travolgente abbraccio». Immagini che ci saranno
restituite dai danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti e atleti
dell’Evolution Dance Theatre, che fondendo le loro discipline fra
teatro fisico e danza, e avvalendosi di illuminazione e scenotecnica innovative, conquistano da oltre dieci anni le platee italiane e
internazionali.

direttore artistico
e coreografo Anthony Heinl
co-direttore
e coreografa Nadessja Casavecchia
light designer
e direttore tecnico Adriano Pisi
costumi Piero Ragni
laser effects Simone Sparky
performer Antonella Abbate,
Leonardo Tanfani, Carlotta Stassi,
Matteo Crisafulli, Giulia Pino,
Giovanni Santoro, Nadessja Casavecchia
produzione Evolution Dance Theater
tour a cura di Live Arts Management

BLU INFINITO
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EVOLUTION DANCE THEATRE

Progetto varato in occasione di ESOF2020, “Le Eccellenti” porta
in scena alcune donne, professioniste sia del teatro, sia della
ricerca, selezionate attraverso un periodo di lavoro e studio. La
storia di discriminazione di scienziate come Rosalind Franklin,
Lise Meitner, Cecilia Payne, Katherine Johnson è una sorta di
specchio in cui esse si ritrovano e confrontano, riflettendo sulle
loro vite professionali e personali.
Così da far emergere quanto poco sia ascoltato e sostenuto tuttora il talento delle donne e quanto forte sia la loro esclusione in
ambito economico, sociale, politico.
“Le Eccellenti” propone il quotidiano delle ricercatrici, fra successi
e difficoltà, con uno stile comico e irriverente. La messinscena
sintetizza in modo poetico e assieme “divulgativo” il materiale
raccolto, con un importante obiettivo: che questo percorso creativo abbia l’intensità e la profondità date dalla durata e dalla condivisione, e che la drammatizzazione rimanga in bilico fra verità e
finzione. Tra teatro e vita.
Il progetto nasce in un contesto particolare, spiega Marcela Serli:
«I Comitati Unici di Garanzia dell’Università degli Studi di Trieste
e della SISSA per dare risalto al tema delle pari opportunità, mi
hanno proposto di lavorare, creando un monologo sulla figura di
Rosalind Franklin, scienziata nota, oltre che per il suo talento, per
non aver avuto il riconoscimento meritato. (…) A quel punto, ho
rilanciato. La storia di una discriminazione che accomuna le biografie di molte donne scienziate, allora come oggi».
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progetto, regia e drammaturgia di
Marcela Serli
con Cinzia Spanò, Noemi Bresciani,
Marcela Serli, cinque ricercatrici,
tre musiciste Margherita Baggi, Camilla
Collet, Piercarlo Favro del Conservatorio
G. Tartini video a cura di Alberto Amoretti
collaborazione alla drammaturgia Cinzia
Spanò, Noemi Bresciani collaborazione
alla ricerca fonti Sergia Adamo, Pilar de
Cardenas, Patrizia Romito promosso
da CUG dell’Università degli Studi
di Trieste, CUG della SISSA-Scuola
Internazionale Superiore di Studi
Avanzati prodotto dal Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia, Teatro della
Tosse di Genova e Compagnia Fattoria
Vittadini di Milano
Calendario delle recite
MAR
15 dicembre
MER
16 dicembre
GIO
17 dicembre
VEN
18 dicembre
SAB
19 dicembre
DOM
20 dicembre
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19
last minute		
€ 15
Prenotazioni stelle/AP
Vendita biglietti

h. 19.30
h. 21.00
h. 21.00
h. 19.30
h. 21.00
h. 17.00
Ridotti € 16 1★
27/10 h. 10.00
29/10 h. 10.00

Calendario delle recite
GIO
17 dicembre h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 31 Ridotti € 28 2★
Platea C Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Gallerie
Interi € 19 Ridotti € 16 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

27/10 h. 10.00
29/10 h. 10.00
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foto Laila Pozzo

OBLIVION
RHAPSODY
Potete immaginare di assistere in una sola serata alla summa
dell’universo Oblivion come non l’avete mai visto né sentito prima
d’ora? Uno spettacolo che toglie tutti i paracadute per arrivare
all’essenza dell’idiozia: cinque voci, una chitarra, un cazzotto e
miliardi di parole, suoni e note scomposti e ricomposti a prendere
nuova vita. È quello che accadrà in “Oblivion Rhapsody”, con cui
Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo
Scuda e Fabio Vagnarelli – diretti da Giorgio Gallione – festeggiano il traguardo dei primi dieci anni di tournée insieme.
E al Rossetti, dove gli Oblivion sono sempre stati amati e applauditi, non poteva mancare una simile “summa”, che promette una
“Oblivionata all’ennesima potenza” condita però da importanti
risvolti nuovi.
I cinque Oblivion infatti sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia e salgono
sul palco per distruggere e reinventare le loro hit, dopo aver
sconvolto senza pietà quelle degli altri. Un viaggio allucinato e
visionario fra le performance più amate e imitate che parte dalle
famose parodie dei classici della letteratura (e sul palcoscenico
del Politeama ricordare “I Promessi sposi in 10 minuti” regala
sempre un brivido), passa per la dissacrazione della musica a
colpi di risate, e ripercorre anni di raffinate e folli sperimentazioni,
senza soluzione di continuità, in lungo e in largo, di palo in frasca.
Tutto il meglio (e il peggio), quello che non ricordavate, quello che
amate di più e quello che non avete (ancora) mai visto!
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DANZA, MUSICA & EVENTI

DANZA, MUSICA & EVENTI
dal 18 al 19 dicembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

RUSSIAN CLASSICAL BALLET

22 e 23 dicembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

uno spettacolo di e con gli Oblivion
Graziana Borciani,
Davide Calabrese, Francesca Folloni,
Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
regia di Giorgio Gallione
produzione Agidi

È sempre una festa quando sul palcoscenico del Politeama ritorna il Russian Classical Ballet che intreccia con esiti eccellenti la
sapienza di raffinati solisti, all’energia e alla tecnica impeccabile
di un ensemble di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole
di ballo di Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk e Perm.
Inoltre, questa compagnia moscovita, fondata nel 2005 e diretta
da Evgeniya Bespalova, segue filologicamente l’essenza della
grande tradizione del balletto classico russo, che viene protetta e
mantenuta in tutti gli aspetti, coreografici, di costume, di scenografia…
In questa stagione il Russian Classical Ballet esegue addirittura
due coreografie di Marius Petipa e Lev Ivanov: all’immancabile
capolavoro di Ciajkovskij, “Lo Schiaccianoci”, ispirato alla favola
natalizia di Hoffmann, si aggiunge infatti “Il lago dei cigni”.
Il celeberrimo balletto è considerato una vera icona del repertorio romantico ottocentesco: i Pas de Deux fra i protagonisti, e
momenti toccanti come la danza dei piccoli cigni, fanno ormai
parte dell’immaginario comune.
Storia di amore e tradimento, di bene che vince sulle forze del
male, “Il Lago dei cigni” raggiunge una rara perfezione sul piano
della partitura, dell’invenzione coreografica, del virtuosismo e
dell’idealità: la contrapposizione romantica fra la purezza del
Cigno bianco e il mistero inquietante del suo doppio nero, attrae
ed emoziona i teatri del mondo intero fin dal debutto del 1877,
avvenuto al Teatro Bol’šoj.

IL LAGO DEI CIGNI
Balletto in due atti e quatto scene
musiche Pyotr Ilyich Tchaikovsky
coreografie Marius Petipa e Lev Ivanov
libretto Vladimir Begitchev
e Vasily Geltzer
scenografie di Russian Classical Ballet
costumi di Evgeniya Bespalova
direzione artistica Evgeniya Bespalova
tour italiano a cura di MG Distribuzione

Calendario delle recite
VEN
18 dicembre h. 20.30
SAB
19 dicembre h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 31 Ridotti € 28 2★
Platea C Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Gallerie
Interi € 19 Ridotti € 16 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

27/10 h. 10.00
29/10 h. 10.00

IL LAGO DEI CIGNI
LO SCHIACCIANOCI

LO SCHIACCIANOCI Balletto in due atti
musiche Pyotr Ilyich Tchaikovsky
coreografie Marius Petipa e Lev Ivanov
libretto Marius Petipa e Vasili Vainonen
basato sulla fiaba di E.T.A. Hoffmann
scenografie di Russian Classical Ballet
costumi di Evgeniya Bespalova
direzione artistica Evgeniya Bespalova
tour italiano a cura di MG Distribuzione
Calendario delle recite
MAR
22 dicembre h. 20.30 Lago
MER
23 dicembre h. 20.30 Sch.
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Int € 39 Rid € 35
Platea C Int € 31 Rid € 29
I galleria Int € 27 Rid € 24
II galleria Int € 23 Eco € 15
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

16- € 20 3★
16- € 17 2★
16- € 15 2★
16- € 13 1★

17/11 h. 10.00
19/11 h. 10.00
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GRAN GALÀ
DELL’OPERETTA
E DEL MUSICAL

Nato dalla collaborazione più che ventennale tra l’Associazione
Internazionale dell’Operetta e lo Stabile, il Galà dell’Operetta e del
Musical è dedicato quest’anno ad alcune importanti ricorrenze: i
centocinquant’anni dalla nascita di Franz Lehár, i novant’anni dal
debutto de “Al Cavallino bianco” e i trent’anni dalla scomparsa
di Leonard Bernstein. A questi filoni si collegheranno le partiture
eseguite dalla FVG Orchestra diretta dal maestro Romolo Gessi,
insieme a un cast di cantanti famosi e amati dal pubblico dell’operetta e del musical. Saranno inoltre ospiti del Galà gli artisti che
si saranno aggiudicati il Premio Internazionale dell’Operetta e il
Premio Nazionale Sandro Massimini.
A presentare lo spettacolo, muovendosi con garbo fra cultura
e leggerezza, sarà come di consueto il giornalista e conduttore
Umberto Bosazzi.
E dunque focus su Franz Lehár, forse il più celebre compositore
d’operette, basti citare la “Vedova allegra”, la più rappresentata
al mondo, o un’aria universalmente celebre come “Tu che m’hai
preso il cuor”. Negli anni Trenta prendono piede i ritmi che arrivano da oltreoceano: “Al Cavallino bianco”, assemblaggio di arie e
melodie di diversi autori, tra i quali Ralph Benatzky, Robert Gilbert
e Robert Stolz, rispecchia tutte queste nuove tendenze e mode
musicali. E sembra allora naturale poi, il passaggio a Leonard
Bernstein, artista estroverso e versatile di cui rimane insuperalbile
il musical “West Side Story” (1957) scritto con Stephen Sondheim
e Jerome Robbins.
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LE STELLE DEL MUSICAL
27 dicembre 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

FVG Orchestra
direttore Romolo Gessi
a cura dell’Associazione Internazionale
dell’Operetta del Friuli Venezia Giulia

Calendario delle recite
DOM
27 dicembre h. 17.00

M

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 20 Ridotti € 18 1★
Gallerie
Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

17/11 h. 10.00
19/11 h. 10.00

MASTRO
DON GESUALDO
Gesualdo Motta si è fatto da sé: con intelligenza, con dedizione,
con fatica e pervicacia. È un manovale, ma può ambire a sposare
la nobile Bianca Trao, certo di famiglia decaduta, certo anche
chiacchierata per una relazione con un cugino… ma che diverrà in
ogni caso sua moglie. Gli si schiuderanno altre porte e altri affari,
diverrà un “don”.
Ma il doppio titolo “mastro” e “don” che sempre accompagna il
suo nome, chiarisce immediatamente nel capolavoro di Giovanni
Verga la “non appartenenza” a cui il personaggio è condannato. Non sarà mai nobile e non sarà più popolano: gli toccherà
subire l’ironia di alcuni e il disprezzo, addirittura l’odio di altri. E
soprattutto non conoscerà affetto e calore, nemmeno sul piano
familiare. Micaela Miano che cura l’elaborazione drammaturgica
del romanzo, evidenzia propio questo lato su cui anche la regia
minimalista di Guglielmo Ferro punta: il concetto verghiano di
“roba” può essere contestualizzato in un mondo come il nostro,
travolto dalla speculazione frenetica, da un materialismo malato
che non lascia posto ai sentimenti né ad una visione positiva
dell’esistenza. A interpretare il ruolo del titolo, che richiede una
sicura vis comica come pure un notevole spessore drammatico,
sarà il poliedrico attore catanese Enrico Guarneri, appassionato
di drammaturgia siciliana, carismatico sul palcoscenico ma
apprezzato anche per le sue caratterizzazioni per il cinema e la
televisione, dove è apparso recentemente quale nuovo questore
ne “Il commissario Montalbano”.

PROSA
dal 6 al 10 gennaio 2021
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Giovanni Verga
con Enrico Guarneri
e con Francesca Ferro, Rosario Minardi,
Rosario Marco Amato, Pietro Barbaro,
Giovanni Fontanarosa, Vincenzo Volo,
Elisa Franco, Alessandra Falci,
Federica Breci
rielaborazione drammaturgia
di Micaela Miano
regia di Guglielmo Ferro
scene di Salvo Manciagli
costumi di Carmen Ragonese
musiche e video proiezioni
di Massimiliano Pace
produzione
Associazione Progetto Teatrando

Calendario delle recite
MER
6 gennaio
GIO
7 gennaio
VEN
8 gennaio
SAB
9 gennaio
DOM
10 gennaio

h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 16.00

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

17/11 h. 10.00
19/11 h. 10.00
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foto Luca Del Pia

TRADIMENTI
«Fanno bene i paletti a Sinisi. Che si muove a suo agio nell’intoccabilità di Pinter» asserisce il critico de Il Giorno, Diego Vincenti.
«Ne esalta i dialoghi chirurgici. Le sfumature. Perfino le didascalie, in neon sul monolite che fa da sfondo al racconto di una
relazione extraconiugale vissuta a ritroso. (…) Un lavoro ispirato.
Per struttura e intuizioni. Ottimo il cast. Con Braschi che emoziona nei panni di Jerry. Chissà quando giocheranno ancora a
squash». Opera del drammaturgo Premio Nobel per la letteratura,
“Tradimenti” è - fin dall’esordio londinese del 1978 - fra i suoi titoli
più amati dal pubblico e dagli interpreti, che nei personaggi di
Emma, Robert e Jerry incontrano caratteri complessi, portatori di
temi chiave nella poetica pinteriana.
Incentrato su un triangolo amoroso (due amanti, ed il marito di
lei che è anche il miglior amico dell’amante), il testo gioca con
le stratificazioni dei personaggi, con i loro “non detti” e singolarmente racconta la storia percorrendo gli anni della relazione “a
ritroso”.
La sensibilità di un attore e regista come Michele Sinisi induce
a cercare nuove prospettive per guardare al tradimento, senza
accontentarsi di “rappresentarlo”. Ne nasce uno spettacolo dal
potente rapporto con la scenografia e dai continui “ribaltamenti”
di visuale: sul concetto di tradimento nella coppia, nell’arte, e nel
rapporto con il pubblico che continuamente crede di aver capito
tutto per scoprire, con un misto di sgomento e piacere, differenti
verità.
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PASSAGES
dal 12 al 17 gennaio 2021
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Harold Pinter
traduzione di Alessandra Serra
regia Michele Sinisi
con Stefano Braschi, Stefania Medri
e Michele Sinisi
scene Federico Biancalani
collaborazione artistica
Francesco M. Asselta
aiuto regia Nicolò Valandro
foto Luca Del Pia
produzione
Elsinor Centro di Produzione Teatrale
con il contributo di
Next-Laboratorio delle idee

Calendario delle recite
MAR
12 gennaio
MER
13 gennaio
GIO
14 gennaio
VEN
15 gennaio
SAB
16 gennaio
DOM
17 gennaio

h. 19.30
h. 21.00
h. 21.00
h. 19.30
h. 21.00
h. 17.00

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prenotazioni stelle/AP 17/11 h. 10.00
Vendita biglietti
19/11 h. 10.00

I DUE GEMELLI
VENEZIANI
Archetipo che attraversa la storia del teatro fin dalla commedia
plautina, quello dei gemelli identici è un tema che nel genio di
Carlo Goldoni trova uno sviluppo dirompente e irresistibile. “I due
gemelli veneziani” è una una macchina comica impeccabile che
crea divertimento con una sequela di duelli, sorprese, agnizioni,
amori, fughe…
Le trovate goldoniane non sono generate solo dai malintesi dovuti allo scambio fra i gemelli, ma sono oltremodo amplificate dal
fatto che i due - Tonin e Zanetto - uguali d’aspetto, sono opposti
per carattere e capacità: il primo scaltro e intelligente, quanto il
secondo è sciocco e impacciato.
La pièce, scritta per esaltare le capacità attoriali di Cesare
D’Arbes che la portò in scena nel 1747 (interpretando in un tripudio di virtuosismi entrambi i gemelli) è al centro della ricerca di
Valter Malosti, che firma il nuovo allestimento del Teatro Stabile
del Veneto. Una lettura colta, che il regista prepara studiando la
lingua goldoniana, i “Mémoires” con la mediazione degli scritti
di Strehler, e che accanto al lato comico, punta sul risvolto della
farsa nera, eversiva, sulla famiglia, l’identità, l’amore e anche la
morte, di cui si fa strumento l’oscuro personaggio di Pancrazio.
«Stiamo immaginando di entrare nel laboratorio linguistico goldoniano - anticipa Malosti - utilizzando anche il corpo dei suoi
lavori per musica in modo da regalare ai personaggi un italiano
(e un veneziano) più sporco, meno edulcorato, più ruvido, più
birichino».

PROSA
dal 13 al 17 gennaio 2021
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Carlo Goldoni
adattamento Angela Demattè e Valter
Malosti
con Marco Foschi, Danilo Nigrelli,
Alessandro Bressanello, Marco
Manchisi, Valerio Mazzucato, Paolo
Giangrasso, Irene Petris, Camilla
Nigro, Andrea Bellacicco e un’attrice in
definizione
regia Valter Malosti
scene e luci Nicola Bovey
costumi Gianluca Sbicca
assistente alla regia Jacopo Squizzato
produzione Teatro Stabile del Veneto,
TPE - Teatro Piemonte Europa, Teatro
Metastasio di Prato

Calendario delle recite
MER
13 gennaio
GIO
14 gennaio
VEN
15 gennaio
SAB
16 gennaio
DOM
17 gennaio

h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 16.00

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

17/11 h. 10.00
19/11 h. 10.00
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Creata da Vincent Dubé - artista circense e ingegnere civile - nel
2013 a Quebec City, la compagnia Machine de Cirque ha come
cofondatori quattro artisti di circo e un polistrumentista, che si
sono posti la missione di riunire personalità del mondo artistico
e tecnologico per produrre spettacoli lievi e accattivanti, adatti ad
ogni tipo di pubblico.
Con lo spettacolo omonimo, varato nel 2015, hanno subito “fatto
centro”: un tripudio di entusiasmo sia da parte del pubblico che
della critica, e non solo nel mondo del circo canadese. Hanno
effettuato infatti oltre 600 repliche toccando Stati Uniti, Giappone,
e moltissimi Paesi europei.
In “Machine de Cirque” si immagina che solo cinque uomini sulla
Terra siano sopravvissuti all’apocalisse e lottino per salvarsi e
trovare altri superstiti. Sono aiutati in questo difficile compito da
una macchina incredibile… Tuttavia sono particolarmente inclini a
infilarsi in situazioni pericolose ed a fantasticare soluzioni inquietanti. Nel corso delle loro avventure appaiono bizzarri, nostalgici,
molto comici: stupiscono il pubblico maneggiando in modo insolito e sapiente vari oggetti di scena come la bascula, le clave da
giocoliere, una batteria e perfino degli asciugamani e mostrando
come sia possibile stare al mondo senza donne o computer!
Offrono anima e corpo per divertire e commuovere la platea, e
grazie a quella leggerezza che nasce solo da un’elevatissima
professionalità, danno vita a uno spettacolo energico, audace e
intessuto di poesia.
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19 gennaio 2021
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

performer Raphaël Dubé, Guillaume
Larouche, Thibault Macé, Elias Larsson
musicista Frédéric Lebrasseur
produzione Machine de Cirque
tour a cura di Live Arts Management

Calendario delle recite
MAR
19 gennaio h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Int € 39 Rid € 35
Platea C Int € 31 Rid € 29
I galleria Int € 27 Rid € 24
II galleria Int € 23 Eco € 15
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

16- € 20 3★
16- € 17 2★
16- € 15 2★
16- € 13 1★

1/12 h. 10.00
3/12 h. 10.00

foto Marina Alessi

foto Loup-William Théberge

MACHINE
DE CIRQUE

DANZA, MUSICA & EVENTI

IL MISANTROPO
Capolavoro molièreiano applaudito per la prima volta a Parigi nel
1666, “Il Misantropo” possiede un’universalità e un’incisività nell’analizzare i rapporti umani, tali da superare in modo dirompente il
mondo della letteratura barocca.
Questo classico parla infatti chiaramente al nostro tempo, invocando soprattutto verità. È questo il tema attorno a cui ruota la
commedia, forse la più densa e autobiografica di Molière, ed è ciò
che ha attratto uno dei più premiati artisti della giovane generazione, Fabrizio Falco.
Appena trentenne, già Premio UBU nel 2015 e Premio
Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia tre anni prima,
Falco ha lavorato con grandi maestri della scena italiana (fra tutti
Carlo Cecchi e Luca Ronconi di cui è stato nel cast dell’ultimo
lavoro, “Lehman Trilogy”) e si è sempre più imposto per la sua
sensibilità registica e d’interprete.
Lavora a questo “Misantropo” utilizzando il gioco di specchi
inventato dall’autore per riflettere sul senso e sul valore estetico
e morale di cui la società odierna è vittima e artefice. «La verità
dei rapporti è la richiesta di Alceste - spiega Falco - e questa sarà
la linea guida della regia. Nient’altro. Il teatro ha bisogno di poco
per vivere da un punto di vista esteriore, ma ha bisogno di molto
lavoro invisibile, ha bisogno di verità. In un’epoca di fake news
credo che anche noi ne sentiamo l’esigenza. Una verità che derivi
dalla profondità di sé, dei sentimenti, per riscoprirsi individui fino
in fondo e comunità fino in fondo».

PROSA
dal 27 al 31 gennaio 2021
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Molière
traduzione Cesare Garboli
regia Fabrizio Falco
regista assistente Davide Cirri
assistente alla regia Francesca Melluso
impianto scenico Fabrizio Falco
e Davide Cirri
costumi Gabriella Magrì
musica Angelo Vitaliano
con Giovanni Arezzo,
Costantino Buttitta, Alice Canzonieri,
Luca Carbone, Doriana Costanzo,
Davide Cirri, Fabrizio Falco,
Rita Debora Iannotta, Claudio Pellegrini
produzione Teatro Biondo Palermo

Calendario delle recite
MER
27 gennaio
GIO
28 gennaio
VEN
29 gennaio
SAB
30 gennaio
DOM
31 gennaio

h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 16.00

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

1/12 h. 10.00
3/12 h. 10.00
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foto Nuri Rashid
foto Simone Di Luca

foto Simone Di Luca

R

R

ne

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15

io

Calendario delle recite
Il calendario delle recite sarà comunicato
nel corso della stagione

Lavorare sul tema della mente umana, degli studi che la riguardano, sui suoi misteri… Il direttore del Teatro Stabile Franco Però
aveva dato quest’induzione al regista Marco Lorenzi, affidandogli
una produzione nuova.
Della squadra creativa erano parte un gruppo di artisti giovani e
dal deciso talento: per la drammaturgia, Davide Calabrese e Fabio
Vagnarelli e in scena, accanto agli attori protagonisti, il bravissimo mentalista Vanni De Luca, che per la prima volta e con ottimo
esito, ha interpretato un personaggio. Il risultato è stato molto
suggestivo e apprezzato: una creazione singolare ed innovativa,
un affascinante crossing tra uno spettacolo di prosa e di magia,
che sfida pubblico e artisti ad addentrarsi in un’esperienza e un
territorio inediti.
“Valzer per un mentalista” è ambientato a Trieste, nel 1919: un
giovane privo di memoria viene rinchiuso nel manicomio cittadino. Lì Nemo – questo il nome assegnato al misterioso paziente
– incontra la dottoressa Martha Bernard che sperimenta con lui
la tecnica della psicanalisi, allora agli albori. Per quanto la dottoressa inviti Nemo a sperare in costanti miglioramenti, scoprendo
anche le sue incredibili doti di mnemonista (che incantano la
platea), il suo inquietante compagno di stanza, Edi, smonta con
crudeltà ogni entusiasmo. Tre personaggi diversi, che sembrano
essere le molte facce di una stessa medaglia, in un sistema di
scatole cinesi in cui niente è come sembra e che si sviluppa in
modo continuamente spiazzante.

date da definire
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

uz

di Marco Malvaldi
con Maddalena Crippa,
Giovanni Crippa
regia di Piero Maccarinelli
scene di Maurizio Balò
costumi di Giò Mack
luci di Alessandro Macorigh
musiche di Antonio Di Pofi
produzione Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia, Teatro della Toscana Teatro Nazionale, Mittelfest 2019

VALZER PER UN
MENTALISTA

PASSAGES

od
pr

ne

io
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uz

Ritorna in scena alla Sala Bartoli uno degli spettacoli più amati
della scorsa stagione e sarà davvero un’occasione da non lasciarsi sfuggire: due raffinatissimi e straordinari interpreti, Maddalena
e Giovanni Crippa, regalano infatti una serata di grande teatro
“duettando” – diretti da Piero Maccarinelli – su un testo che
armonizza temi scientifici e letteratura, poesia e fisica… “L’infinito
tra parentesi” è opera di Marco Malvaldi che vi mette a frutto
tutto il suo istinto di scrittore e giallista, e la sua sapienza di
chimico inscenando un un “duello” avvincente fra due linee che
percorrono ogni aspetto della nostra esistenza: scienza e umanesimo. La scrittura è agile e divulgativa, induce a riflettere, diverte,
seduce ed ogni sua sfumatura è colta e valorizzata dai due protagonisti.
Maddalena Crippa interpreta Francesca, accademica di
Letteratura, che invita a cena il fratello Paolo Borghesi (Giovanni
Crippa), docente di fisica nello stesso ateneo. L’uomo ha intrapreso la complessa scalata alla carica di rettore. L’attesa spasmodica dei risultati, gli equilibri fra voti e candidature, il gioco di ipotesi
e rivelazioni messo in campo da Francesca (qui si evidenzia l’anima di giallista dell’autore) sono davvero intriganti.
Ma la trama è anche pretesto per innescare quel confronto fra
sapere scientifico e umanistico che sa volare alto, e fa vibrare la
mente e il cuore passando da enunciazioni scientifiche, ai delicati
versi poetici di Wisława Szymborska, a una vibrante melodia di
De André.

date da definire
Politeama Rossetti
Sala Bartoli
od
pr

L’INFINITO
TRA PARENTESI

PASSAGES

di Davide Calabrese
e Fabio Vagnarelli
regia di Marco Lorenzi
con Vanni De Luca, Andrea Germani
e un’attrice in via di definizione
visual concept e luci Eleonora Diana
musiche di Giorgio Tedesco
aiuto regia Yuri D’Agostino
produzione Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia

Calendario delle recite
Il calendario delle recite sarà comunicato
nel corso della stagione
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
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ANTICIPAZIONI FEBBRAIO-MAGGIO 2021
ARSENICO
E VECCHI MERLETTI

di Joseph Kesselring traduzione di Masolino D’Amico
regia di Geppy Gleijeses liberamente ispirata alla regia di Mario Monicelli
con Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini
produzione Gitiesse Artisti Riuniti

PIAZZA DEGLI EROI

di Thomas Bernhard regia Roberto Andò
con Renato Carpentieri, Imma Villa, Paolo Cresta, Francesca Cutolo,
Stefano Jotti, Valeria Luchetti, Vincenzo Pasquariello, Enzo Salomone
scene e luci Gianni Carluccio costumi Francesca Livia Sartori
produzione Teatro di Napoli, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia,
Fondazione Teatro della Toscana

ORGOGLIO
E PREGIUDIZIO

di Jane Austen adattamento teatrale Antonio Piccolo regia Arturo Cirillo
con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Riccardo Buffonini, Alessandra De
Santis, Rosario Giglio, Sara Putignano, Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta
produzione Marche Teatro Teatro Stabile di Napoli

SLAVA’S SNOWSHOW

creato e messo in scena da SLAVA
www.slavasnowshow.com
tournée italiana organizzata
da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna
in collaborazione con SLAVA e Gwenael Allan
www.slavasnowshow.it

TANGO FATAL

da un’idea artistica di Guillermo Berzins ballerini Guillermo Berzins &
Marijana Tanasković, Martin Acosta Sponda & Chiara Greco, Saša Živković
& Diletta Milocco, Costanza Gruber & Simone Pradissitto
orchestra ‘Corazon de Tango’ violino Oksana Peceny Dolenc pianoforte Jan
Sever bandoneon Andraz Frece chitarra Matic Dolenc contrabasso Ziga Trilar
a cura di Associazione Rudolf Nureyev - Luigi Pignotti

L’ALFA ROMEO JANKOVITS

di Laura Marchig drammaturgia e regia di Tommaso Tuzzoli
con Bruno Nacinovich, Mirko Soldano, Andrea Tich, Elena Brumini e Serena
Ferraiuolo produzione Teatro Nazionale Croato Ivan pl. Zajc Fiume Golden
Show srl – Impresa Sociale / Tinaos con il sostegno della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia | ESOF | Umjetnička organizacija Fedra art projekt - Rijeka
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Le normative vigenti alla pubblicazione del presente depliant prevedono misure di distanziamento. Le piante degli
spettacoli saranno messe in vendita tenendo conto delle normative in vigore. Sarà cura del Teatro adeguare le modalità di vendita degli spettacoli in caso di variazione dei provvedimenti per il contenimento del contagio da COVID-19.
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C'è una tradizione
da difendere a Trieste
ed è quella del grande amore
della città verso il teatro.
Verso il teatro d'autore,
ma anche verso altre forme
di spettacolo come

la cultura,
quasi un processo di '"geminazione"

la danza e i grandi musical.
E per questa ragione
le stagioni del "Rossetti"
sono tradizionalmente
caratterizzate da un'offerta
ricca e multiculturale.
Ci sono infiniti buoni

Leggere un libro. Visitare una mostra. Ascoltare un concerto.

motivi per incoraggiare

Raramente si pensa che si tratti di autentici "privilegi": oggi condivisi

e sostenere la cultura

da molti, ma ancora (anche se può apparire strano) preclusi ai più.

in tutte le sue

La cultura, per progredire, richiede continue "chiavi di accesso".

migliori espressioni.

Dalle più elementari (come il saper leggere) ad altre più sofisticate,
che la cultura stessa, quasi per "geminazione", crea di continuo.
Chlavi che ci consentono di scrutare orizzonti sempre più affascinanti

La Fondazione
lo crede da sempre.

e impegnativi (percepire l'enigma di una statua greca, di un quadro
astratto o di un brano musicale, al di là della mera contemplazione).
Chlavi che durano per sempre. Che affinano gusto e capacità di giudizio.
Che non possiamo smarrire e che nessuno ci potrà mai rubare.
Che potremo condividere e scambiare con altri.

Fondazione€l.

FONDAZIONE CRTRIESTE

La cultura, innegabile segno di benessere sociale. Ma anche
matrice di autentica felicità individuale.

il colore del benessere sociale

