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Si riparte! Anche se in realtà in questi anni il
Rossetti non si è mai fermato.
Presentiamo una Stagione con più di ottanta
spettacoli: un record in Italia. Ed è fantastico
che questo record appartenga allo Stabile del
Friuli Venezia Giulia, che opera in una città da
200 mila abitanti in una Regione da 1.200.000
residenti. E già possiamo anticipare che non è
finita qui.
Grandi produzioni e spettacoli scelti con raffinata competenza dal direttore Paolo Valerio e dal
direttore organizzativo Stefano Curti.
Il teatro che vogliamo per il territorio è un teatro
che ognuno di noi possa sentire come proprio,
un teatro dove le nostre stelle splendano sempre più luminose. Il Rossetti è un patrimonio
di tutti noi e per questo l’impegno è quello di
garantire un’offerta che possa essere goduta ed
apprezzata da un numero sempre più vasto di
persone.
Sentiamo forte la nostra missione che è quella
di essere punto di riferimento sociale e culturale
e abbiamo l’orgoglio di poter dire che in Italia il
Rossetti è il teatro ad iniziativa pubblica con il
miglior rapporto tra risorse che derivano dalla
propria attività rispetto ai finanziamenti pubblici.
E questo grazie al nostro meraviglioso pubblico.
Un pubblico che invitiamo, a partire dall’11 ottobre, ad affollare di nuovo le sale del Politeama.
Debuttiamo con uno splendido “Mercante di
Venezia” diretto da Paolo Valerio. Uno spettacolo che porteremo in tutta Italia, assieme alle
altre nostre produzioni, che ci faranno toccare
cendociciotto città italiane per quasi trecento
aperture di sipario. Un altro regalo che abbiamo
voluto fare al territorio è l’edizione del decennale
di “Magazzino 18” – spettacolo che ha segnato
un’epoca – e che quest’anno proporremo in
occasione del Giorno del Ricordo assieme all’orchestra del Teatro Verdi, a suggello di una bella
collaborazione tra due grandi istituzioni.
L’auspicio – supportato in questo momento
anche dai numeri – è che l’anima del Rossetti
e la storia di Trieste e del Friuli Venezia Giulia
continuino a fondersi in maniera così armonica,
in un afflato che neppure il Covid è riuscito a
smorzare.
Buona Stagione a tutti, il Rossetti è pronto ad
accogliervi
FRANCESCO MARIO GRANBASSI
Presidente del Teatro Stabile del FVG

“Esiste solo l’ Arte,
con le sue pulsioni infinite,
con i suoi abissi insondabili”
(Umberto Boccioni)

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha un
meraviglioso passato di grandi produzioni di
prosa e artisti straordinari, registi, attori, scenografi, musicisti che hanno saputo creare spettacoli infiniti e insondabili.
Il lavoro di approfondimento e ricerca che ha
portato avanti per decenni, fin dalla fondazione
nel 1954, ha dato un segno forte e indelebile al
teatro italiano.
In questa direzione continuerà a lavorare il
Rossetti, con molta attenzione ai giacimenti
culturali del territorio, alla grande letteratura
del 900 che ha reso la nostra città, Trieste, e la
nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, un punto
di riferimento internazionale.
Sono 19 gli spettacoli di produzione con grandi
interpreti che proporremo a partire da ottobre, e
molti di questi titoli nuovi porteranno il nome del
Friuli Venezia Giulia in tutta Italia, percorrendo
la penisola in tournée, a partire da “Il mercante di Venezia” , l’appuntamento inaugurale al
Politeama Rossetti.
La Stagione 2022-2023 segna anche la piena
rinascita del patrimonio materiale e immateriale
dei Piccoli di Podrecca, le marionette famose in
tutto il mondo, che dopo il successo estivo ritorneranno anche a teatro, in momenti deliziosi
dedicati all’infanzia e ai sognatori.
Ma attraverso le nostre produzioni e il ricco carnet di ospitalità, le attività di formazione, ci rivolgiamo con grande attenzione anche ai giovani,
alle scuole, agli studenti dell’Università, ad un
pubblico sempre più vasto con cui desideriamo
tessere un dialogo intenso, efficace, appagante
per tutti.
Vi aspettiamo, dunque, alla Sala Assicurazioni
Generali con il grande teatro di prosa, in sala
Bartoli con la nuova drammaturgia e i nuovi
linguaggi.
Conclude l’offerta la stagione denominata
“Politeama”, che richiama la nostra storica e
costante vocazione ad offrire “visioni plurime”
e si traduce sul palco in un nutrito numero di
musical, proposte di danza e spettacoli brillanti.
PAOLO VALERIO
Direttore del Teatro Stabile del FVG
3

LA STAGIONE 2022-23 DEL ROSSETTI
dall’11 al 16 ottobre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

IL MERCANTE
DI VENEZIA

produzione

di William Shakespeare regia e adattamento di Paolo Valerio
con Franco Branciaroli
Piergiorgio Fasolo, Francesco Migliaccio e (in o.a.) Emanuele
Fortunati, Stefano Scandaletti, Lorenzo Guadalupi, Giulio
Cancellli, Valentina Violo, Dalila Reas,Mauro Malinverno,
Mersila Sokoli
PAGINA 38
dal 10 al 13 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

TRAPPOLA PER TOPI

di Agatha Christie
regia di Giorgio Gallione
con Lodo Guenzi
e con Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni,
Andrea Nicolini, Maria Lauria,
Tommaso Cardarelli, Lisa Lendaro

TURNI A - B - C - D

◷ durata 2 ore e 30’
da 1a a 2a
prelazioni dal 27/9

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 29/9

TURNI A - B - C - D
da 1a a 2a
prelazioni dal 18/10
biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 20/10

PAGINA 49
dal 24 al 27 novembre 2022- Sala Assicurazioni Generali

SPETTRI

di Henrik Ibsen versione italiana e adattamento Fausto
Paravidino
regia di Rimas Tuminas
con Andrea Jonasson, Gianluca Merolli, Fabio Sartor,
Giancarlo Previati, Eleonora Panizzo

TURNI A - B - C - D

◷ durata 1 ora e 30’
da 1a a 2a
prelazioni dall’8/11

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 10/11

PAGINA 55
dal 25 novembre all’11 dicembre 2022 - Sala Bartoli

QUELL’ANNO DI SCUOLA

produzione

elaborazione drammaturgica di Alessandro Marinuzzi
e Davide Rossi da “Un anno di scuola” di Giani Stuparich
progetto drammaturgico e regia di Alessandro Marinuzzi
con gli attori della Compagnia del Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia Ester Galazzi e Riccardo Maranzana
e della Compagnia Giovani (progetto TeSeO) del Teatro Stabile
del Veneto

ABBONATI ROSSETTI:
TURNO LIBERO
TURNI GOLD1, GOLD2,
PLAT1, PLAT2, POM
1a
prelazioni dall’8/11
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 10/11

PAGINA 56
dal 3 al 4 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

OYLEM GOYLEM

di e con Moni Ovadia
e con la Moni Ovadia Stage Orchestra
Maurizio Dehò (violino), Giovanna Famulari (violoncello),
Paolo Rocca (clarinetto), Albert Mihai (fisarmonica),
Marian Serban (cymbalon)

PAGINA 61
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TURNI C - D
da 1a a 2a
prelazioni dall’8/11
biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 10/11

dall’8 all’11 dicembre 2022 -Sala Assicurazioni Generali

LA TEMPESTA

di William Shakespeare
regia, scene, luci, suoni, costumi Alessandro Serra
con Fabio Barone, Andrea Castellano, Vincenzo Del Prete,
Massimiliano Donato, Paolo Madonna, Jared McNeill,
Chiara Michelini, Maria Irene Minelli, Valerio Pietrovita,
Massimiliano Poli, Marco Sgrosso, Bruno Stori

TURNI A - B - C - D

◷ durata 1 ora e 45’
da 1a a 2a
prelazioni dall’8/11

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 10/11

PAGINA 64
dal 7 all’8 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

IL DELITTO
DI VIA DELL’ORSINA

di Eugène-Marin Labiche
adattamento e regia di Andrée Ruth Shammah
con Massimo Dapporto, Antonello Fassari, Susanna Marcomeni
e con Marco Balbi, Andrea Soffiantini,
Christian Pradella, Luca Cesa-Bianchi

TURNI C - D

◷ durata 1 ora e 30’
da 1a a 2a
prelazioni dal 13/12

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 15/12

PAGINA 73
dall’11 al 12 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

IL COMPLEANNO

THE BIRTHDAY PARTY

di Harold Pinter regia di Peter Stein
con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci,
Fernando Maraghini, Alessandro Sanpaoli, Elisa Scatigno

TURNI A - B
da 1a a 2a
prelazioni dal 13/12
biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 15/12

PAGINA 75
dal 14 al 15 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

TURNI C - D

EUROPEANA.

◷ durata 1 ora e 20’

dal romanzo di Patrik Ourednik
regia e con Lino Guanciale

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 15/12

BREVE STORIA DEL XX SECOLO

da 1a a 2a
prelazioni dal 13/12

PAGINA 77
dal 19 al 22 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

MARIA STUARDA

di Friedrich Schiller
regia di Davide Livermore
con Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, Gaia Aprea,
Linda Gennari, Giancarlo Judica Cordiglia,
Olivia Manescalchi, Sax Nicosia

TURNI A - B - C - D
da 1a a 2a
prelazioni dal 13/12
biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 15/12

PAGINA 80
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LA STAGIONE 2022-23 DEL ROSSETTI
dal 31 gennaio al 1° febbraio 2023
Sala Assicurazioni Generali

DON CHISCIOTTE

adattamento di Francesco Niccolini liberamente ispirato al
romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra
regia di Roberto Aldorasi - Alessio Boni - Marcello Prayer
con Alessio Boni, Serra Yilmaz, Marcello Prayer
e con Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari, Elena
Nico ronzinante Biagio Iacovelli

TURNI A - B

◷ durata 2 ore

da 1a a 2a
prelazioni dal 13/12
biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 15/12

PAGINA 83
dal 13 al 14 febbraio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

IL FIGLIO

di Florian Zeller
traduzione e regia di Piero Maccarinelli
con Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno, Marta Gastini

TURNI A - B
da 1a a 2a
prelazioni dal 17/1
biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 19/1

PAGINA 86
dal 28 febbraio al 1° marzo 2023
Sala Assicurazioni Generali

TANGO MACONDO

IL VENDITORE DI METAFORE

drammaturgia e regia di Giorgio Gallione liberamente ispirato
all’opera “Il venditore di metafore” di Salvatore Niffoi ed. Giunti
con Paolo Fresu (tromba, flicorno), Daniele di Bonaventura
(bandoneon), Pierpaolo Vacca (organetto)
con Ugo Dighero, Rosanna Naddeo, Paolo Li Volsi
PAGINA 94
dal 9 al 12 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

PERFETTI
SCONOSCIUTI

uno spettacolo di Paolo Genovese

TURNI A - B

◷ durata 1 ora e 15’
da 1a a 2a
prelazioni dal 17/1

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 19/1

TURNI A - B - C - D
da 1a a 2a
prelazioni dal 31/1
biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 2/2

PAGINA 97
dal 16 al 19 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

LA DOLCE ALA
DELLA GIOVINEZZA

di Tennessee Williams traduzione di Masolino D’Amico
scene, costumi e regia di Pier Luigi Pizzi
con Elena Sofia Ricci, Gabriele Anagni
e con Chiara Degani, Flavio Francucci, Giorgio Sales,
Alberto Penna, Valentina Martone, Eros Pascale, Marco Fanizzi
PAGINA 102
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TURNI A - B - C - D

◷ durata 1 ora e 55’
da 1a a 2a
prelazioni dal 31/1

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 2/2

dal 23 al 26 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

SEAGULL DREAMS

I SOGNI DEL GABBIANO

di Irina Brook da “Il gabbiano” di Anton Čechov
regia di Irina Brook
con Pamela Villoresi, Geoffrey Careye
e con Giuseppe Bongiorno, Emanuele Del Castillo,
Monica Granatelli, Giorgia Indelicato, Giuseppe Randazzo

TURNI A - B - C - D
da 1a a 2a
prelazioni dal 21/2
biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 23/2

PAGINA 105
dal 13 al 16 aprile 2023 - Sala Assicurazioni Generali

COME TU MI VUOI

produzione

di Luigi Pirandello
regia di Luca De Fusco
con Lucia Lavia, Francesco Biscione,
Alessandra Costanzo, Bruno Torrisi
ed altri attori in via di definizione

TURNI A - B - C - D
da 1a a 2a
prelazioni dal 21/2
biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 23/2

PAGINA 112
dal 27 al 30 aprile 2023 - Sala Assicurazioni Generali

LA VITA DAVANTI A SÉ

tratto dal romanzo “La Vie Devant soi”
di Romain Gary Emile Ajar
riduzione e regia di Silvio Orlando
con Silvio Orlando

TURNI A - B - C - D

◷ durata 1 ora e 30’
da 1a a 2a
prelazioni dal 7/3

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 9/3

PAGINA 116
dal 6 al 7 maggio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

VARIAZIONI
ENIGMATICHE

di Eric-Emmanuel Schmitt
traduzione e adattamento Glauco Mauri
regia Matteo Tarasco
con Glauco Mauri e Roberto Sturno

TURNI C - D
da 1a a 2a
prelazioni dal 7/3
biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 9/3

PAGINA 117
dall’11 al 14 maggio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

UNO NESSUNO
CENTOMILA

di Luigi Pirandello
regia di Antonello Capodici
con Pippo Pattavina e Marianella Bargilli
e con Rosario Minardi, Gianpaolo Romania, Mario Opinato

TURNI A - B - C - D

◷ durata 1 ora e 50’
da 1a a 2a
prelazioni dal 7/3

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 9/3

PAGINA 119
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GLI ABBONAMENTI “FISSI”
L’ABBONAMENTO AL ROSSETTI 16 spettacoli
Scegli il tuo posto nella giornata che preferisci e vedi tutti gli spettacoli del cartellone “Rossetti”
che comprende i migliori spettacoli della stagione del teatro italiano.
Abbonamento a turno e posto fisso a 16 spettacoli
Platea A-B
Platea C

Interi € 198 Ridotti aziende
€ 182
Interi € 168 Ridotti aziende € 159,50

Ex turno E € 159
Ex turno E € 144

Under 26 € 144
Under 26 € 120

SPETTACOLI PER TUTTI I TURNI

TURNI A-B

IL MERCANTE DI VENEZIA
TRAPPOLA PER TOPI
SPETTRI
QUELL’ANNO DI SCUOLA (alla Sala Bartoli)
LA TEMPESTA
MARIA STUARDA
PERFETTI SCONOSCIUTI
LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA
SEAGULL DREAMS - I sogni del Gabbiano
COME TU MI VUOI
LA VITA DAVANTI A SÉ
UNO NESSUNO CENTOMILA

IL COMPLEANNO (The Birthday Party)
DON CHISCIOTTE
IL FIGLIO
TANGO MACONDO - Il venditore di metafore

• la
comodità del posto
fisso per tutti gli spettacoli

• prelazione sulla prenotazione
dei biglietti per gli spettacoli non
compresi nell’abbonamento
• risparmia fino al

55%

rispetto all’acquisto
dei singoli biglietti

TURNI C-D
OYLEM GOYLEM
IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA
EUROPEANA. BREVE STORIA DEL XX SECOLO
VARIAZIONI ENIGMATICHE

L’ABBONAMENTO ALLA SALA BARTOLI 10 spettacoli
Scegli gli spettacoli che preferisci tra quelli in programma alla Sala Bartoli
con il meglio della drammaturgia contemporanea.
Abbonamento a turno e posto fisso a 4 spettacoli e a 6 spettacoli a scelta sugli altri
Posto unico Interi
€ 90
4 SPETTACOLI A TURNO FISSO
JOYCE
PASOLINI/POUND. ODI ET AMO
QUELL’ANNO DI SCUOLA
LE CURE DI BELLEZZA DELLA
PRINCIPESSA SISSI
6 SPETTACOLI A SCELTA TRA
LA CITTÀ DEI MITI
NOI SAPPIAMO I NOMI

Ridotti aziende
€ 80
IL DIO BAMBINO
ECLOGA XI
PIER PAOLO SUITE
MUSEO IN DANZA
TUTTO SUA MADRE
GRAND HOTEL NOSTALGIA
AQUILE RANDAGIE
COMANDANTE AD AUSCHWITZ
LA VITA AL CONTRARIO
BARBABLÙ

• il meglio della
drammaturgia contemporanea
nell’intimità della Sala Bartoli

• risparmia il
FAVOLA
IL MURO
TRASPARENTE
DENTRO
rispetto all’acquisto
LA LUNA E I FALÒ
dei singoli biglietti
SVEVO
LA REGOLA DEI GIOCHI
SATIRI
CUORE: SOSTANTIVO MASCHILE
BIG DATA B&B

58%

L’ABBONAMENTO PLATINUM/GOLD 49/35 spettacoli
ABBONAMENTO PLATINUM Scegli il tuo posto nella giornata che preferisci
e vedi tutti gli spettacoli del cartellone “Rossetti” (anche i quattro non compresi nel tuo turno),
tutti gli spettacoli della stagione “Politeama” (i grandi musical, la danza classica
e contemporanea, il cabaret) e una selezione degli spettacoli in programma alla Sala Bartoli
(4 a turno fisso, 6 da scegliere tra quelli in cartellone).
Abbonamento a turno e posto fisso a 43 spettacoli più 6 a scelta
Platea A-B		 € 580
Platea C
€ 492
Prezzo speciale per gli spettacoli della Sala Bartoli non compresi nel proprio abbonamento: € 5
ABBONAMENTO GOLD Scegli il tuo posto nella giornata che preferisci
e vedi tutti gli spettacoli del cartellone “Rossetti” una selezione degli spettacoli
della stagione “Politeama” (i grandi musical ed eventi musicali) e una selezione degli spettacoli
in programma alla Sala Bartoli (4 a turno fisso, 6 da scegliere tra quelli in cartellone).
Abbonamento a turno e posto fisso a 29 spettacoli più 6 a scelta

• dedicati agli
spettatori più fedeli
• la comodità del posto fisso per
la maggior parte degli spettacoli
• guardaroba gratuito
• cambi di giornata facilitati
• a partire da soli

11,83 €
a spettacolo

Platea A-B		 € 490
Platea C
€ 395
Riduzione del 50% per gli spettacoli delle stagioni Rossetti, Politeama e Sala Bartoli non compresi nell’abbonamento
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LA STAGIONE 2022-23 DELLA SALA BART
dal 28 al 30 ottobre 2022 - Sala Bartoli

IL DIO BAMBINO

testo e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
regia Giorgio Gallione con Fabio Troiano

SPETTACOLO A SCELTA

◷ durata 1 ora e 25’
1a
prelazioni dal 27/9

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 29/9

PAGINA 44
dal 1° al 2 novembre 2022 - Sala Bartoli

ECLOGA XI

UN OMAGGIO PRESUNTUOSO ALLA
GRANDE ANIMA DI ANDREA ZANZOTTO

SPETTACOLO A SCELTA
1a
prelazioni dal 27/9
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 29/9

uno spettacolo di Anagoor 2022
testi di Andrea Zanzotto con Leda Kreider e Marco Menegoni
drammaturgia Simone Derai, Lisa Gasparotto
regia, scene, luci Simone Derai
PAGINA 45
dal 4 al 10 novembre 2022- Sala Bartoli

JOYCE

di e con Mauro Covacich
a cura di Massimo Navone
produzione

TURNI GOLD1, GOLD2,
PLAT1, PLAT2, POM

◷ durata 1 ora e 10’
1a
prelazioni dal 4/10

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 6/10

PAGINA 46
dal 15 al 20 novembre 2022 - Sala Bartoli

PASOLINI/POUND.
ODI ET AMO

produzione

testo e regia di Leonardo Petrillo
con Maria Grazia Plos, Jacopo Venturiero

TURNI GOLD1, GOLD2,
PLAT1, PLAT2, POM

◷ durata 1 ora

1a
prelazioni dal 4/10
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 6/10

PAGINA 51
dal 22 al 23 novembre 2022 - Sala Bartoli

TUTTO SUA MADRE

tratto da “Les garçons et Guillaume, à table!”
di Guillaume Gallienne
regia di Roberto Piana
con Gianluca Ferrato

PAGINA 53
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SPETTACOLO A SCELTA

◷ durata 1 ora e 15’
1a
prelazioni dal 11/10

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 13/10

TOLI
12 dicembre 2022 - Sala Bartoli

GRAND HOTEL
NOSTALGIA

produzione

BEIRUT, TRIESTE E ALTRI NON LUOGHI

SPETTACOLO A SCELTA
1a
prelazioni dal 15/11
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 17/11

un racconto in parole a cura di Francesco Chiamulera
immagini di Jan Sedmak
musiche di Denis Feletto
PAGINA 65
16 gennaio 2023 - Sala Bartoli

AQUILE RANDAGIE

CREDERE DISOBBEDIRE RESISTERE

di e con Alex Cendron
regia di Massimiliano Cividati

SPETTACOLO A SCELTA

◷ durata 1 ora e 30’
1a
prelazioni dal 13/12

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 15/12

PAGINA 79
dal 25 al 27 gennaio 2023 - Sala Bartoli

COMANDANTE
AD AUSCHWITZ

produzione

una lettura scenica di Riccardo Maranzana
dal libro omonimo di Rudolf Höss
con Riccardo Maranzana
al pianoforte Riccardo Morpurgo

SPETTACOLO A SCELTA

◷ durata 1 ora

1a
prelazioni dal 13/12
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 15/12

PAGINA 81
dal 3 al 5 febbraio 2023 - Sala Bartoli

LA VITA AL CONTRARIO

IL CURIOSO CASO
DI BENJAMIN BUTTON

di Francis Scott Fitzgerald
elaborazione teatrale Pino Tierno regia Ferdinando Ceriani
con Giorgio Lupano
e con Elisabetta Dugatto

SPETTACOLO A SCELTA

◷ durata 1 ora e 10’
1a
prelazioni dal 10/1

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 12/1

PAGINA 84
dal 14 al 15 febbraio 2023 - Sala Bartoli

BARBABLÙ

di Costanza Di Quattro
regia di Moni Ovadia
con Mario Incudine

SPETTACOLO A SCELTA

◷ durata 1 ora e 40’
1a

prelazioni dal 10/1
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 12/1

PAGINA 87

11

LA STAGIONE 2022-23 DELLA SALA BART
dal 17 al 18 febbraio 2023 - Sala Bartoli

FAVOLA

uno spettacolo di Piccola Compagnia della Magnolia
testo di Fabrizio Sinisi
regia, scena, costumi Giorgia Cerruti
in scena e in video Giorgia Cerruti e Davide Giglio

SPETTACOLO A SCELTA
1a
prelazioni dal 10/1
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 12/1

PAGINA 88
dal 24 al 26 febbraio 2023 - Sala Bartoli

SPETTACOLO A SCELTA

DELIRIO DI UN TENNISTA
SENTIMENTALE

1a
prelazioni dal 10/1

IL MURO TRASPARENTE

produzione

a cura di Monica Codena, Marco Ongaro e Paolo Valerio
con Paolo Valerio

◷ durata 1 ora

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 12/1

PAGINA 91
dal 13 al 14 marzo 2023 - Sala Bartoli

DENTRO

UNA STORIA VERA SE VOLETE

drammaturgia e regia Giuliana Musso
con Maria Ariis e Giuliana Musso

SPETTACOLO A SCELTA

◷ durata 1 ora e 30’
1a
prelazioni dal 31/1

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 2/2

PAGINA 98
dal 15 al 17 marzo 2023 - Sala Bartoli

LA LUNA E I FALÒ

di Cesare Pavese
adattamento dal romanzo di Andrea Bosca e Paolo Briguglia
regia Paolo Briguglia
con Andrea Bosca

SPETTACOLO A SCELTA
1a
prelazioni dal 31/1
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 2/2

PAGINA 101
dal 21 al 26 marzo 2023 - Sala Bartoli

SVEVO

di e con Mauro Covacich
a cura di Franco Però
produzione

PAGINA 104
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SPETTACOLO A SCELTA

◷ durata 1 ora e 30’
1a
prelazioni dal 21/2

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 23/2

TOLI
dal 27 al 28 marzo 2023 - Sala Bartoli

LA REGOLA DEI GIOCHI

UCRONÌA. O VA TUTTO BENE /
SOLDATO

SPETTACOLO A SCELTA
1a
prelazioni dal 21/2
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 23/2

di Anton Giulio Calenda
regia di Alessandro Di Murro
con Matteo Baronchelli, Alessandro De Feo, Amedeo Monda
e Laura Pannia
PAGINA 106
dal 30 al 31 marzo 2023 - Sala Bartoli

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI

SATIRI

coreografia e spazio Virgilio Sieni
interpretazione Jari Boldrini, Maurizio Giunti
violoncello Naomi Berrill
musica Johann Sebastian Bach Suite n. 3 in Do Maggiore, BWV
1009 Suite n. 4 in Mi bemolle Maggiore, BWV 1010

SPETTACOLO A SCELTA

◷ durata 50’

1a
prelazioni dal 21/2
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 23/2

PAGINA 108
dal 4 al 5 aprile 2023 - Sala Bartoli

CUÒRE: SOSTANTIVO
MASCHILE

di Angela Di Maso
regia di Alvia Reale
con Daniela Giovanetti e Alvia Reale

SPETTACOLO A SCELTA
1a
prelazioni dal 21/2
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 23/2

PAGINA 109
dal 17 al 18 aprile 2023 - Sala Bartoli

BIG DATA B&B

testo e regia di Laura Curino
con la collaborazione artistica di Marco Rampoldi
con Laura Curino e Beatrice Marzorati

SPETTACOLO A SCELTA
1a
prelazioni dal 7/3
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 9/3

PAGINA 113
dal 25 al 30 aprile 2023 - Sala Bartoli

produzione

LE CURE DI BELLEZZA
DELL’IMPERATRICE
SISSI

TURNI GOLD1, GOLD2, PLAT1,
PLAT2, POM
1a
prelazioni dal 7/3
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 9/3

testo e regia di Roberto Cavosi
con Anna Ammirati
PAGINA 115
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LA STAGIONE 2022-23 DEL POLITEAMA
martedì 18 ottobre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

TICK, TICK... BOOM!

testo, musica e liriche di Jonathan Larson
consulenza al testo di David Auburn
arrangiamenti vocali e orchestrazioni di Stephen Oremus
libretto e liriche italiani di Andrea Ascari supervisione musicale
di Simone Manfredini coreografie di Daniela Gorella e Ilaria
Suss regia di Massimiliano Perticari e Marco Iacomelli
con Nicolò Bertonelli nel ruolo di JON
PAGINA 39
dal 25 al 30 ottobre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

ROCKY HORROR SHOW

uno spettacolo di Richard O’Brien
regia di Cristopher Luscombe

PAGINA 43
dal 18 al 20 novembre 2022- Sala Assicurazioni Generali

7 SPOSE
PER 7 FRATELLI

libretto di Lawrence Kasha & David Landay
liriche di Johnny Mercer musica di Gene De Paul
canzoni aggiunte di Al Kasha e Joel Hirschhorn
regia e coreografia di Luciano Cannito
direzione musicale Peppe Vessicchio
con Diana del Bufalo e Baz
PAGINA 52
5 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

PARSONS DANCE

coreografie di David Parsons

MUSICAL/ROCK
FILM
MUSICA DAL VIVO
LINGUA ITALIANA
PLATINUM
FAMIGLIE
◷ durata 1 ora e 30’
da 1a a 3a
prelazioni dal 27/9
biglietti da € 15 a € 35
in vendita dal 29/9
MUSICAL/ROCK
FILM
MUSICA DAL VIVO
LINGUA INGLESE
GOLD/PLATINUM
◷ durata 2 ore e 20’
da 2a a 5a
prelazioni dal 27/9
biglietti da € 25 a € 59
prevendita aperta
MUSICAL/CLASSICO
TRATTO DA UN FILM
LINGUA ITALIANA
GOLD/PLATINUM
FAMIGLIE
◷ durata 2 ore e 30’
da 1a a 4a
prelazioni dal 11/10
biglietti da € 18 a € 49
in vendita dal 13/10
DANZA
CONTEMPORANEA
PLATINUM
FAMIGLIE
◷ durata 1 ora e 30’
da 1a a 3a
prelazioni dal 25/10

biglietti da € 15 a € 39
in vendita dal 27/10
PAGINA 62
6 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

ONCE UNA VOLTA NELLA VITA

libretto Enda Walsh
musiche e liriche Glen Hansard & Markéta Irglová
tratto dal film “Once” scritto e diretto da John Carney
regia Mauro Simone
con Luca Gaudiano e Jessica Lorusso
insieme ad altri 9 artisti che cantano, recitano, danzano
e suonano dal vivo
PAGINA 63
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MUSICAL/FOLK
TRATTO DA UN FILM
MUSICA DAL VIVO
LINGUA ITALIANA
PLATINUM
FAMIGLIE
◷ durata 2 ore
da 1a a 3a
prelazioni dal 8/11
biglietti da € 15 a € 39
in vendita dal 10/11

22 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

RUSSIAN CLASSICAL BALLET

LO SCHIACCIANOCI

Balletto in due atti
musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky
coreografie di Marius Petipa

BALLETTO CLASSICO
PLATINUM
FAMIGLIE

◷ durata 2 ore e 10’
da 1a a 3a
prelazioni dal 8/11

biglietti da € 15 a € 39
in vendita dal 10/11

PAGINA 68
10 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

NUDA

autore, regista, designer luci Daniele Finzi Pasca
musiche Maria Bonzanigo
interpreti Melissa Vettore, Beatriz Sayad, Jess Gardolin,
Micol Veglia, Francesco Lanciotti

CIRCO
TEATRO DI FIGURA
MUSICALE
PLATINUM
FAMIGLIE
da 1a a 3a
prelazioni dal 22/11
biglietti da € 15 a € 39
in vendita dal 24/11

PAGINA 74
13 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

OMAGGIO A NUREYEV

galà di danza con primi ballerini e solisti di prestigiosi teatri
internazionali in un omaggio alla memoria di uno dei più grandi
artisti di tutti i tempi

GALÀ DI DANZA
ÉTOILES
INTERNAZIONALI
PLATINUM
FAMIGLIE
da 1a a 3a
prelazioni dal 22/11
biglietti da € 15 a € 39
in vendita dal 24/11

PAGINA 76
16 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

DRUSILLA FOER

ELEGANZISSIMA - IL RECITAL

di e con Drusilla Foer
e con Loris di Leo (pianoforte), Nico Gori (clarinetto e sax)
direzione artistica Franco Godi

TEATRO BRILLANTE
MUSICALE
MUSICA DAL VIVO
PLATINUM
da 1a a 3a
prelazioni dal 22/11
biglietti da € 15 a € 39
in vendita dal 24/11

PAGINA 78
dal 9 al 12 febbraio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

MAGAZZINO 18

EDIZIONE DEL DECENNALE

produzione

uno spettacolo di e con Simone Cristicchi
scritto con Jan Bernas
regia Antonio Calenda
musiche e canzoni inedite Simone Cristicchi
con l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe
Verdi” di Trieste diretta da Valter Sivilotti

MUSICALE
MUSICA DAL VIVO
GOLD/PLATINUM
FAMIGLIE

◷ durata 1 ora e 45’
da 1a a 3a
prelazioni dal 29/11

biglietti da € 15 a € 35
in vendita dal 1/12

PAGINA 85

15

LA STAGIONE 2022-23 DEL POLITEAMA
dal 17 al 19 febbraio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

PRETTY WOMAN

IL MUSICAL

basato sul film della Touchstone Pictures scritto da J.F. Lawton
scritto da Garry Marshall & J.F. Lawton musiche e testi di Bryan
Adams & Jim Vallance con Beatrice Baldaccini e Thomas Santu
e Martina Ciabatti Mennell, Gabriele Foschi, Cristian Ruiz,
Lorenzo Tognocchi regia Carline Brouwer regia associata e
direzione casting Chiara Noschese
PAGINA 89
dal 23 al 26 febbraio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

PRISCILLA

LA REGINA DEL DESERTO

tratto dal film vincitore di un Academy Award®
“The Adventures of Priscilla Queen of the Desert”
di Stephan Elliott e Allan Scott
regia di Simon Phillips
coreografie di Ross Coleman e Andrew Hallsworth

MUSICAL/ROCK
TRATTO DA UN FILM
LINGUA ITALIANA
MUSICA DAL VIVO
GOLD/PLATINUM
FAMIGLIE
◷ durata 2 ore e 20’
da 1a a 4a
prelazioni dal 15/11
biglietti da € 18 a € 49
in vendita dal 17/11
MUSICAL/POP
TRATTO DA UN FILM
DIALOGHI: ITALIANO
CANZONI: INGLESE
GOLD/PLATINUM
◷ durata 2 ore e 30’
da 2a a 5a
prelazioni dal 25/10
biglietti da € 29 a € 69
in vendita dal 27/10

PAGINA 90
27 febbraio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

TEATRO BRILLANTE
PLATINUM

IL GIAGUARO MI GUARDA STORTO

da 1a a 3a
prelazioni dal 22/11

TERESA MANNINO

biglietti da € 15 a € 39
in vendita dal 24/11

PAGINA 93
dal 2 al 3 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

CASANOVA OPERA POP

musiche di Red Canzian liriche di Miki Porru
libretto di Matteo Strukul arrangiamenti di Phil Mer
coreografie di Roberto Carrozzino e Martina Nadalini
con Gian Marco Schiaretti, Angelica Cinquantini, gipeto,
Manuela Zanier, Paolo Barillari, Jacopo Sarno,
Roberto Colombo, Antonio Orler, Silvia Scartozzoni,
Rosita Denti, Alice Grasso

MUSICAL/POP
LINGUA ITALIANA
GOLD/PLATINUM
FAMIGLIE

◷ durata 2 ore e 50’
da 1a a 4a
prelazioni dal 22/11

biglietti da € 18 a € 49
in vendita dal 24/11

PAGINA 95
dal 4 al 5 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

IL MAGO DI OZ

tratto dal libro di L. Frank Baum
musica originale di Andrei Zubets
regia di Maxim Romanov
con Anastasia Dyatlova nel ruolo di Ellie
e Vladimir Dybskiy nel ruolo di Goodwin

PAGINA 96
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DANZA ACROBATICA
CIRCO
MUSICALE
GOLD/PLATINUM
FAMIGLIE
◷ durata 2 ore e 20’
da 1a a 3a
prelazioni dal 22/11
biglietti da € 15 a € 39
in vendita dal 24/11

15 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

MIGUEL ANGEL ZOTTO
DAIANA GUSPERO

HISTORIA DE ASTOR

Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero
coreografi e ballerini protagonisti

TANGO
MUSICALE
PLATINUM
da 1a a 3a
prelazioni dal 17/1
biglietti da € 15 a € 35
in vendita dal 19/1

PAGINA 100
dal 29 marzo al 2 aprile 2023 - Sala Assicurazioni Generali

SLAVA’S SNOWSHOW

creato e messo in scena da SLAVA
www.slavasnowshow.com
creato da Slava Polunin
regia di Viktor Kramer & Slava Polunin

CLOWN
MUSICALE
GOLD/PLATINUM
FAMIGLIE

◷ durata 1 ora e 35’
da 1a a 4a
prelazioni dal 4/10

biglietti da € 18 a € 49
in vendita dal 6/10
PAGINA 107
dal 4 al 6 aprile 2023 - Sala Assicurazioni Generali

WE WILL ROCK YOU

the musical by QUEEN and Ben Elton
regia di Michaela Berlini

PAGINA 110
11 aprile 2023 - Sala Assicurazioni Generali

ROCCO PAPALEO

COAST TO COAST

di Rocco Papaleo e Valter Lupo
con Rocco Papaleo
e con Arturo Valiante (pianoforte e altri tasti),
Guerino Rondolone (bassi e contrabbasso),
Davide Savarese (tamburi e suoni), Fabrizio Guarino (chitarre)

MUSICAL/ROCK
DIALOGHI: ITALIANO
CANZONI: INGLESE
MUSICA DAL VIVO
GOLD/PLATINUM
FAMIGLIE
◷ durata 2 ore e 45’
da 2a a 5a
prelazioni dal 22/11
biglietti da € 25 a € 59
in vendita dal 24/11
TEATRO BRILLANTE
MUSICALE
MUSICA DAL VIVO
PLATINUM

◷ durata 1 ora e 30’
da 1a a 3a
prelazioni dal 21/2

biglietti da € 15 a € 39
in vendita dal 23/2

PAGINA 111
dal 20 al 22 aprile 2023 - Sala Assicurazioni Generali

TUTTI PARLANO
DI JAMIE

musiche e orchestrazioni Dan Gillespie Sells libretto di Tom
Macrae da un’idea originale di Jonathan Butterell
adattamento e regia di Piero Di Blasio con Giancarlo Commare
e con Barbara Cola, Franco Mannella, Ludovica Di Donato,
Lisa Angelillo, Benedetta Boschi, Flavio Marullo, Umberto
Noto, Michele Savoia, Sebastian Gimelli Morosini
PAGINA 114

MUSICAL/POP
FILM
LINGUA ITALIANA
GOLD/PLATINUM
FAMIGLIE
◷ durata 2 ore e 45’
da 1a a 4a
prelazioni dal 17/1
biglietti da € 18 a € 49
in vendita dal 19/1
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GLI ABBONAMENTI “LIBERI”
L’ABBONAMENTO CON LE STELLE
La formula più flessibile per creare il tuo cartellone con gli spettacoli della stagione.
L’abbonamento può essere utilizzato (fino a un massimo di 5 persone, a eccezione dell’abbonamento a 15 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. A ogni operazione sarà possibile verificare il numero di
stelle ancora disponibili nell’abbonamento.
Una volta esaurite le “stelle” è possibile acquistare i rinnovi.

• massima
flessibilità nella scelta
degli spettacoli
• prelazione sulla prenotazione
dei biglietti
• risparmia fino al

40%

rispetto all’acquisto
dei singoli biglietti

15 stelle
€ 162 (€ 10,80/stella)
Rinnovo 10 stelle
€ 108
con l’abbonamento a 15 stelle è possibile ritirare un solo biglietto per ciascuno spettacolo
30 stelle
45 stelle
60 stelle
90 stelle
120 stelle
10 stelle under 26
20 stelle under 26

€ 315 (€ 10,50/stella)
€ 450 (€ 10,00/stella)
€ 540 (€ 9,00/stella)
€ 720 (€ 8,00/stella)
€ 900 (€ 7,50/stella)
€ 70 (€ 7,00/stella)
€ 120 (€ 6,00/stella)

Rinnovo 10 stelle
Rinnovo 10 stelle
Rinnovo 10 stelle
Rinnovo 10 stelle
Rinnovo 10 stelle
Rinnovo 10 stelle
Rinnovo 10 stelle

€ 105
€ 100
€ 90
€ 80
€ 75
€ 70
€ 60

FAMIGLIE - SCHOOL CARD - UNDER 26
ABBONAMENTO FAMIGLIA - 6 SPETTACOLI
6 spettacoli a scelta per due adulti e un under21 (under 21: nati dopo il 1/1/2001)
La scelta può essere effettuata tra tutti gli spettacoli
della Sala Assicurazioni Generali per i quali sono utilizzabili gli abbonamenti con le stelle
Prezzo del pacchetto € 390
per ciascun under 21 in più
€ 90

• massima
flessibilità nella scelta degli
spettacoli
• se hai meno di 26 anni puoi
partecipare a uno spettacolo
del Rossetti con un biglietto
a partire da

SCHOOL CARD - 8 SPETTACOLI
acquistabile e utilizzabile esclusivamente
dagli studenti iscritti alle scuole secondarie di I e II grado
2 spettacoli fissi (IL MERCANTE DI VENEZIA e COME TU MI VUOI)
e 6 spettacoli a scelta tra quelli dei cartelloni ROSSETTI e SALA BARTOLI € 40

5€

a spettacolo

UNDER 26 LAST MINUTE
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.
5 spettacoli a scelta

€ 40

10 spettacoli a scelta

€ 60

15 spettacoli a scelta

€ 75

I VANTAGGI PER GLI ABBONATI NOVITÀ 2022
- riduzione speciale e prelazione sui biglietti per gli spettacoli del cartellone non compresi nel proprio abbonamento.
- sconto del 15%, per gli abbonati e i loro ospiti, su pranzi, cene e consumazioni al Café 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 per i festival di cinema Science+Fiction e Trieste Film Festival in programma al Rossetti.
Sono possibili variazioni 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 variazioni di normative fiscali e di normative sanitarie.
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.
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CONCERTI E ALTRI EVENTI DELLA STAGI
21 ottobre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

NOI SAPPIAMO I NOMI

IN VIAGGIO CON PIER PAOLO PASOLINI

produzione

regia Antonella Carlucci movimenti di scena Sarah Taylor
testo a cura di Angela Pianca in scena Gabriele Palmano,
Carmela Bevilacqua, Pavel Berdon, Raffaele Rammaro,
Beatrice Da Rios, Giuseppe Feminiano, Giulia Misculin, Franco
Cedolin, Alice Gherzil, Giordano Vascotto, Jasmine Bastiani,
Analia Veronica Casares, Paola Di Florio

SPETTACOLO A SCELTA
1a
prelazioni dal 27/9
biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 29/9

PAGINA 40
22 ottobre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

IL GRUFFALÒ

regia e adattamento teatrale Manuel Renga
con Gaia Carmagnani, Stefano Colli,
Elisa Lombardi, Ivan Portale

FAMIGLIE

◷ durata 1 ora e 10’
da 1a a 2a
prelazioni dal 27/9

biglietti da € 15 a € 25
in vendita dal 29/9

PAGINA 41
23 ottobre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

ABBA SYMPHONIC

CELEBRATING 50 YEARS OF ABBA!

CONCERTO
TRIBUTE BAND

◷ durata 1 ora e 30’

per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da € 25,30
a € 48,30
prevendita aperta

PAGINA 42
7 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

BRIT FLOYD

THE WORLD’S GREATEST PINK FLOYD
SHOW

CONCERTO
TRIBUTE BAND
per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da € 28,75
a € 55,20
prevendita aperta

PAGINA 47
8 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

GLI ULTIMI GIORNI
DI VAN GOGH

IL DIARIO RITROVATO

un progetto di Marco Goldin
spettacolo multimediale con musiche di Franco Battiato

PAGINA 48
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STORIA DELL’ARTE

◷ durata 1 ora e 40’

per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da definire
prevendita da definire

IONE 2022-23
14 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

PIER PAOLO SUITE

di Glauco Venier
con Glauco Venier (pianoforte), Alba Nacinovich (voce),
Marcello Alulli (sax), Francesco Diodati (chitarra) danzano
Anna Savanelli, Karin Candido, Margherita Costantini voci recitanti Alejandro Bonn e Veronica Dariol
coreografia Roberto Cocconi drammaturgia a cura di ArtiFragili
regia a cura di Omar Giorgio Makhloufi

SPETTACOLO A SCELTA
1a a 2a
prelazioni dal 4/10
biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 6/10

PAGINA 50
22 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

GIANNA NANNINI

IN CONCERTO

MUSICA ITALIANA
CONCERTO
per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da € 49
a € 79
prevendita aperta

PAGINA 54
dal 28 al 29 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

CHECCO ZALONE

AMORE + IVA

scritto da Luca Medici, Sergio Maria Rubino,
Antonio Iammarino
con Checco Zalone

CABARET
MUSICALE
per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da € 34,50
a € 80,50
prevendita aperta

PAGINA 57
30 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

SOWETO
GOSPEL CHOIR

FREEDOM

GOSPEL
CONCERTO
per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da € 23,00
a € 44,85
prevendita aperta

PAGINA 58
dal 1° al 2 dicembre 2023 - Sala Assicurazioni Generali

ELISA

AN INTIMATE NIGHT

MUSICA ITALIANA
CONCERTO
per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da € 39
a € 79
prevendita aperta

PAGINA 59
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CONCERTI E ALTRI EVENTI DELLA STAGI
dal 2 al 4, dal 9 all’11 e dal 16 al 18 dicembre 2022
Museo Revoltella

MUSEO IN DANZA

produzione

ideazione Compagnia Arearea
coreografia Marta Bevilacqua
con Marta Bevilacqua, Valentina Saggin, Anna Savanelli

SPETTACOLO A SCELTA

◷ durata 1 ora

1a
prelazioni dal 18/10
biglietti € 15
in vendita dal 20/10

PAGINA 60
dal 14 al 18 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

NOTRE DAME DE PARIS

20TH ANNIVERSARY 2002-2022
musiche di Riccardo Cocciante
liriche di Luc Plamondon
versione italiana di Pasquale Panella
regia di Gilles Maheu
con il cast dell’edizione originale

OPERA MODERNA

◷ durata 2 ore e 40’

per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da € 23 a € 83,95
prevendita aperta

PAGINA 66
dal 15 al 30 dicembre 2022 - Sala Bartoli

IL SEGRETO
DI ANTEKIRTT

da “Mathias Sandorf” di Julius Verne
adattamento di Elke Burul
regia Luciano Pasini
con gli allievi della Scuola StarTs Lab

TEATRO RAGAZZI
FAMIGLIE
1a
prelazioni dal 11/10
biglietti € 15
in vendita dal 13/10

PAGINA 67
23 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

HARLEM
GOSPEL CHOIR

GOSPEL
CONCERTO

◷ durata 1 ora e 40’

per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da definire
prevendita da definire

PAGINA 69
27 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

GALÀ DELL’OPERETTA
E DEL MUSICAL

FVG Orchestra
direttore Romolo Gessi
a cura dell’Associazione Internazionale dell’Operetta

PAGINA 70
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OPERETTA
MUSICAL
CONCERTO
da 1a a 2a
prelazioni dal 8/11
biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 10/11

IONE 2022-23
dal 30 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023
Sala Assicurazioni Generali

LE CIRQUE
WORLD’S TOP PERFORMERS

TILT

diretto da Anatoliy Zalevskyy (Rizoma Group Ucraina)

CIRCO
MUSICALE
FAMIGLIE

◷ durata 1 ora e 30’
per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da € 35 a € 75
galà di Capodanno
da € 46 a € 99
prevendita aperta

PAGINA 71
5 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

GALÀ
DANIELA BARCELLONA

MUSICA LIRICA
CONCERTO
per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da definire
prevendita da definire

PAGINA 72
30 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

CLAUDIO BAGLIONI

DODICI NOTE SOLO - BIS

MUSICA ITALIANA
CONCERTO
per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da € 49 a € 100
prevendita aperta

PAGINA 82
26 febbraio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

GERONIMO STILTON

NEL REGNO DELLA FANTASIA

tratto dall’omonimo libro “Geronimo Stilton nel Regno della
Fantasia” su licenza esclusiva Atlantyca Entertainment spa
regia e sceneggiatura Matteo Gastaldo
musiche originali Fabio Serri

MUSICAL
TEATRO RAGAZZI
FAMIGLIE
per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da € 15
a € 39
prevendita dal 27/10

PAGINA 92
14 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

ERMAL META

TEATRI 2023

MUSICA ITALIANA
CONCERTO
per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da € 35 a € 69
prevendita aperta

PAGINA 99
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Viaggia alla scoperta di nuovi sogni,
apri ora il sipario: in scena nuove esperienze con Bliz.

Inquadra il qr code
e prenota la tua
DRIVE EXPERIENCE

WWW.BLIZAUTO.IT
INFO@BLIZAUTO.IT
TAVAGNACCO (UD)
Via Nazionle 52
0432.575395

CASTIONS DI STRADA (UD)
Via Udine 91
0432.769252

TRIESTE (TS)
Via Flavia 47
040.827782

CONCERTI E ALTRI EVENTI
21 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

ARTURO BRACHETTI

“SOLO” THE LEGEND OF QUICK-CHANGE
di e con Arturo Brachetti
l’ombra Kevin Michael Moore

TRASFORMISMO
MUSICALE
FAMIGLIE

◷ durata 1 ora e 30’
da 1a a 4a
prelazioni dal 29/11

biglietti da € 19 a € 49
in vendita dal 1/12
PAGINA 103
dal 9 al 30 maggio 2023 - Sala Bartoli

I PICCOLI DI PODRECCA

“VARIETÀ”

MARIONETTE
FAMIGLIE
per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da definire
prevendita da definire

PAGINA 118
26 maggio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

LORD OF THE DANCE

25TH ANNIVERSARY WORLD TOUR

GOSPEL
CONCERTO
per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a
biglietti da € 27,00
a € 70,00
prevendita da definire

PAGINA 120
date da definire - Sala Assicurazioni Generali

ROSSETTI OPEN

da un testo di Ilaria Lucari
a cura di Paolo Valerio

VISITA DEL TEATRO
FAMIGLIE
1a
biglietti € 12
prevendita da definire

PAGINA 121

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
è gradita la prenotazione 040.2472071 - 338.4229002 gestione a cura di “Al Mercantile” srl
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DOVE ACQUISTARE
LA BIGLIETTERIA DEL POLITEAMA ROSSETTI Largo Giorgio Gaber, 1 - Tel: 040-3593511
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 30 ottobre da lunedì a sabato 10-19; domenica chiuso
orario dal 1° novembre lunedì 16-19; da martedì a venerdì 10-19; sabato 10-13 e 16-19; domenica chiuso.
A partire da un’ora prima dell’inizio di ogni recita, la biglietteria effettua la vendita esclusivamente per quella recita e accetta esclusivamente pagamenti elettronici.
CARTA
È possibile il pagamento con carta di credito VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS e con carte
Bancomat.
È possibile l’acquisto di biglietti e abbonamenti utilizzando i bonus 18APP e CARTA DEL DOCENTE e i
VOUCHER COVID-19. Sono attive alcune convenzioni con WELFARE AZIENDALI.
del DOCENTE

SPENDI QUI IL TUO BUONO

cartadeldocente.istruzione.it

È possibile l’acquisto di abbonamenti con pagamento mensile (attraverso l’attivazione di un addebito RID su conto corrente
bancario).

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 (infopoint terzo livello, ingresso via D’Alviano)
il punto vendita sarà riattivato a breve con il seguente orario: lunedì 12-20; da martedì a sabato 9-20; domenica 10-20

LE AGENZIE sono possibili le seguenti operazioni:
acquisto abbonamenti liberi e biglietti
TRIESTE Agenzia Bagolandia Viale Campi Elisi, 36/B - Tel. 040.3481074.................................orario: lun-mer-ven 14-19 mar-gio 9-14
TRIESTE Radioattività Via di Campo Marzio, 6 - Tel. 040.304444........................................................ orario: lun-ven 10.30-13; 15-19
TRIESTE Sinfonia Viaggi Campo San Giacomo, 4 - Tel. 040.370370..................................................................... orario: lun-ven 9-13
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
RONCHI L’edicola sportiva Via D’Annunzio 96/C - Tel. 0481.281005......................................... orario: lun-sab 8.30-13; 16-19; dom 8.30-13
CORMONS Fumi&Profumi Viale Friuli, 5 - Tel. 0481 61070................................................................ orario: Lun-Sab: 6-13; 15.30-19.30
UDINE Zuccolo Edicola Tabacchi Via Caccia 53 - Tel.: 0432.280612...............................................................orario: lun-sab 7-13, 15-19.30
UDINE Tabaccheria Covassi Via Pio Vittorio Ferrari, 6 - Tel.: 0432.403197................................................. orario: lun-sab 7.30-12.30, 15-19
CIVIDALE DEL FRIULI Cartolibreria News & Toys P.zza Zorutti 2 - Tel. 0432.733968................................ orario: lun-sab 6.30-13, 15.30-19.30
REMANZACCO Tabaccheria D’Arrigo Piazza Paolo Diacono 9 - Tel. 0432.667511........................................orario: lun-sab 8.30-12.30, 16-19
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 7-13; 15-19.30; sabato 7-13; 16-19.30
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

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 a casa o salvarli sul proprio
smartphone. La ricevuta contiene un codice a barre che permetterà l’identificazione della transazione. Il servizio è garantito da vivaticket.it.
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.
Il Teatro sconsiglia l’acquisto dei biglietti su canali diversi da quelli ufficiali che possono praticare variazioni di prezzo
anche molto significative e del tutto 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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FM 97,0-98,3 MHz
tel. 040 304444
Concessionaria esclusiva: MULTIMEDIA multimedia@radioattivita.com
PREVENDITA BIGLIETTI EVENTI E CONCERTI

tel. 040 311 777 · biglietteria@radioattivita.com

www.radioattivita.com

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
SMARRIMENTO DEI BIGLIETTI, RIMBORSI, CAMBI DI GIORNATA
I biglietti emessi possono essere rimborsati solo nel caso di mancata effettuazione dello spettacolo. Non è possibile effettuare cambi di giornata. Non è previsto alcun rimborso (o emissione di duplicato) per singoli biglietti o tagliandi di abbonamento smarriti. Si consiglia di salvare una copia del biglietto e dell’abbonamento su supporto elettronico (smartphone
o PC). 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. Invitiamo il pubblico a verificare l’effettiva regolarità dello svolgimento delle repliche prima di recarsi a teatro: a questo proposito suggeriamo, a chi ancora non l’avesse fatto, di iscriversi al servizio gratuito di newsletter attraverso
il sito www.ilrossetti.it.

PREZZO DEI BIGLIETTI E DIRITTI
Tutti i prezzi dei biglietti pubblicizzati dal Teatro sono comprensivi del diritto di prevendita, il cui ammontare (max. 15% del
valore netto del biglietto) viene specificato sui singoli biglietti e può essere richiesto alla biglietteria prima dell’acquisto.
Tale diritto copre i costi di transazione. Tutti i biglietti acquistati sul sito vivaticket.it non subiscono alcun tipo di maggiorazione. Sui biglietti acquistati presso altre agenzie, altri servizi internet o telefonicamente potrà venire richiesta l’applicazione di ulteriori commissioni comunicate al momento dell’acquisto.

PORTATORI DI HANDICAP
I portatori di handicap possono accedere al teatro dall’ingresso principale e salire al livello di platea con gli ascensori. Al
portatore di handicap con necessità di accompagnatore verrà concordata la riduzione sul biglietto ordinaria; all’accompagnatore verrà concesso un biglietto “cortesia”. I posti a disposizione sono limitati.

INTERNET, FACEBOOK, SMS E INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Tutte le informazioni sull’attività del teatro sono disponibili sul sito ufficiale www.ilrossetti.it. Il Teatro è anche presente
su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. È possibile inoltre sottoscrivere gratuitamente la newsletter con tutte le informazioni sugli spettacoli e le iniziative organizzate dal Teatro Stabile e su eventuali variazioni o cancellazioni di spettacoli.
Coloro i quali hanno fornito il proprio recapito all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento o all’acquisto dei biglietti
potranno ricevere messaggi SMS o email. Vista la possibilità di comunicazioni dell’ “ultimo minuto” da parte del Teatro si
raccomanda di verificare che i propri recapiti siano corretti al momento dell’acquisto dei biglietti. Ai sensi della legislazione
in materia di tutela della privacy, si informa che i dati raccolti all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento o dell’acquisto
del biglietto verranno utilizzati dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per adempiere ai servizi richiesti dall’utente, per
inviare comunicazioni su variazioni di calendario e per inviare informazioni commerciali relative a spettacoli e altre iniziative
culturali organizzate e ospitate dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia anche attraverso attività di profilazione. La cancellazione può essere richiesta in ogni momento alla biglietteria.

RITARDATARI
Ai ritardatari non potrà essere sempre garantita l’ammissione in sala in quanto alcune compagnie richiedono a livello
contrattuale che l’ingresso dei ritardatari avvenga soltanto in alcuni momenti dello spettacolo. Nel caso fosse impossibile
l’ammissione in sala sarà possibile seguire lo spettacolo sugli schermi presenti nel Foyer. I ritardatari perdono in ogni caso
il diritto ad usufruire del posto assegnato in prevendita e potranno essere sistemati in posti di categoria di prezzo inferiore,
anche a visibilità ridotta, senza aver diritto ad alcun rimborso.

ACCESSO DEI BAMBINI
Il Teatro incoraggia la partecipazione dei bambini agli spettacoli. Di norma, i bambini sotto i 6 anni possono entrare gratuitamente se tenuti in braccio dai genitori. Per alcuni spettacoli questo limite di età viene abbassato a 4 anni. Si raccomandano
comunque i genitori di verificare che lo spettacolo abbia contenuti adatti all’età dei propri bambini. Per alcuni spettacoli
sarà disponibile la distribuzione gratuita al guardaroba dei cuscini per i bambini.

MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Le normative vigenti non prevedono l’obbligo di indossare la mascherina all’interno del teatro, il cui utilizzo viene comunque
raccomandato dalle autorità sanitarie; all’ingresso del Teatro e nelle aree comuni saranno disponibili gel sanificanti.

RINTRACCIABILITÀ DEGLI ACQUIRENTI
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.
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LE PRODUZIONI IN TOURNÉE
IL MERCANTE DI VENEZIA

di William Shakespeare traduzione Masolino D’Amico
regia e adattamento di Paolo Valerio
con Franco Branciaroli
Piergiorgio Fasolo, Francesco Migliaccio
e (in o.a.) Emanuele Fortunati, Stefano Scandaletti, Lorenzo Guadalupi,
Giulio Cancelli, Valentina Violo, Dalila Reas,
Mauro Malinverno, Mersila Sokoli
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia,
Centro Teatrale Bresciano, Teatro de Gli Incamminati

Nella stagione 2022-23 sarà in scena a FERRARA (Teatro Comunale), TRIESTE
(Politeama Rossetti), BRESCIA (Teatro Sociale), UDINE (Teatro Nuovo
Giovanni da Udine), LUGO (Teatro Rossini), ROMA (Teatro Quirino), GORIZIA
(Teatro Verdi), CIVIDALE DEL FRIULI (Teatro Ristori), CASARSA (Teatro
Pier Paolo Pasolini), SACILE (Teatro Zancanaro), CORDENONS (Auditorium
Aldo Moro), PALMANOVA (Teatro Gustavo Modena), FOLLONICA (Teatro
Fonderia Leopolda), ANCONA (Teatro delle Muse), MANTOVA (Teatro Sociale),
FIORENZUOLA (Teatro Comunale Giuseppe Verdi), GENOVA (Teatro Ivo
Chiesa), SONDRIO (Teatro Sociale ), PADOVA (Teatro Verdi), MERANO (Teatro
Puccini), BRESSANONE (Forum), BOLZANO (Teatro Comunale), SAVONA
(Teatro Chiabrera), PAVIA (Teatro Fraschini), CREMA (Teatro San Domenico),
FIGLINE (Teatro Garibaldi), COLLE VAL D’ELSA (Teatro del Popolo), LERICI
(Teatro Astoria), ALESSANDRIA (Teatro Alessandrino), CONCOREZZO (Teatro
S.Luigi), AREZZO (Teatro Petrarca), TORINO (Teatro Carignano)

LA BOTTEGA DEL CAFFÉ

di Carlo Goldoni
regia di Paolo Valerio
con Michele Placido
e con (in o. a.) Luca Altavilla, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Anna
Gargano, Armando Granato, Vito Lopriore, Francesco Migliaccio,
Michelangelo Placido, Maria Grazia Plos
coproduzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production,
Fondazione Teatro della Toscana
Nella stagione 2022-23 sarà in scena a PONTEDERA (Teatro Era), FIRENZE
(Teatro Della Pergola), BERGAMO (Teatro Donizzetti), THIENE (Teatro
Comunale), CITTADELLA (Teatro Sociale), PORTOGRUARO (Teatro Luigi
Russolo), ROVIGO (Teatro Sociale), CASSANO MAGNAGO (Cinema
Teatro Auditorio), VIGHIZZOLO (Teatro Fumagalli), FIORENZUOLA (Teatro
Comunale Giuseppe Verdi), CARPI (Teatro Comunale), MONOPOLI (Teatro
Radar), NOTO (Teatro Tina Di Lorenzo), PALERMO (Teatro Biondo), ROMA
(Teatro Ambra Jovinelli), RHO (Teatro Civico Roberto Da Silva), NOVARA
(Teatro Coccia), VIGEVANO (Teatro Cagnoni), SANTA CROCE (Teatro
Comunale Giuseppe Verdi), PIOMBINO (Teatro Metropolitan), EMPOLI
(Teatro Excelsior), FERRARA (Teatro Comunale)

IL MURO TRASPARENTE

DELIRIO DI UN TENNISTA SENTIMENTALE

a cura di Monica Codena, Marco Ongaro e Paolo Valerio con Paolo Valerio
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Verona
Nella stagione 2022-23 sarà in scena a NAPOLI (Teatro Nuovo), COMISO (Teatro
Naselli), CATANIA (Teatro Musco), BRESCIA (Teatro Mina Mezzadri), FIRENZE
(Saloncino Paolo Poli)
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COME TU MI VUOI

di Luigi Pirandello regia di Luca De Fusco
con Lucia Lavia, Francesco Biscione, Alessandra Costanzo, Bruno Torrisi
ed altri attori in via di definizione
produzione Teatro Stabile di Catania, Teatro della Toscana Teatro Nazionale,
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Tradizione e Turismo srl - Centro di
Produzione Teatrale - Teatro Sannazzaro
Nella stagione 2022-23 sarà in scena a CATANIA (Teatro Verga),
AGRIGENTO (Teatro Pirandello), MESSINA (Teatro Vittorio Emanuele II),
ROMA (Teatro Quirino), FIRENZE (Teatro della Pergola, sala grande)

FESTEN

dal film di Thomas Vinterberg, Mogens Rukov & BO Hr. Hansen
adattamento per il teatro di David Eldridge
prima produzione Marla Rubin Productions Ltd, a Londra
per gentile concessione di Nordiska ApS, Copenhagen
versione italiana e riscrittura di Lorenzo De Iacovo e Marco Lorenzi
regia di Marco Lorenzi assistente alla regia Noemi Grasso
dramaturg Anne Hirth
con Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi e (in ordine alfabetico) Roberta Calia, Yuri
D’Agostino, Elio D’Alessandro, Roberta Lanave, Barbara Mazzi, Raffaele
Musella, Angelo Tronca
produzione TPE – Teatro Piemonte Europa, Elsinor Centro di Produzione
Teatrale, Teatro Stabile Del Friuli Venezia Giulia, Solares Fondazione Delle
Arti in collaborazione con Il Mulino di Amleto
Nella stagione 2022-23 sarà in scena a TORINO (Teatro Astra), VIGNOLA
(Teatro Ermanno Fabbri), PISA (Teatro Verdi), BOLOGNA (Arena del Sole),
MASSA (Teatro Guglielmi), LUCCA (Teatro del Giglio), SAN MARINO (Teatro
Nuovo), BARI (Teatro Kismet), ROMA (Sala Umberto), SIENA (Teatro dei
Rinnovati), MILANO (Elfo Puccini, Sala Shakespeare)

MAGAZZINO 18

uno spettacolo di e con Simone Cristicchi
scritto con Jan Bernas
regia Antonio Calenda
musiche e canzoni inedite Simone Cristicchi
con l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
diretta da Valter Sivilotti
musiche di scena e arrangiamenti Valter Sivilotti
coproduzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di
Bolzano, Corvino Produzioni
Nella stagione 2022-23 sarà in scena a ROVERETO (Teatro Zandonai), PERGINE
(Teatro Comunale), MANERBIO (Teatro Politeama), LUMEZZANE (Teatro
Odeon), LONIGO (Teatro Comunale), COMISO (Auditorium Comunale Zero
Braco), BOLZANO (Teatro Cristallo), MERANO (Teatro Puccini), Brunico (Haus
Michael Pacher), VIPITENO (Teatro Comunale), BRESSANONE (Forum),
BERGAMO (Teatro Sociale)
Saranno anche in tournée le produzioni

JOYCE, PASOLINI/POUND. ODI ET AMO, SVEVO,
LE CURE DI BELLEZZA DELL’IMPERATRICE SISSI
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Le piante degli spettacoli saranno messe in vendita tenendo conto delle normative in vigore.
Sono possibili modifiche dei settori e l’eliminazione di alcune file in caso di presenza di orchestre dal vivo.
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E dal 25
al 30 Novembre
Time Warp / Warm Up
al Rossetti con

1—6
Novembre
2022
Rossetti
Miela
Ariston
MYmovies.it
science
fiction
festival.org

GLI ATTORI DEL TEATRO STABILE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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, LA PAZZA DI CHAILLOT,
TRIESTE E LA MEMORIA, RICORDARE - PORTARE AL CUORE, VIEN DIETRO A ME, ROSSETTI OPEN,
SHAKESPEARE IN THE PARK, LA BOTTEGA DEL CAFFÈ, I SEGRETI DEI GIARDINI DELL’ARCIDUCA
nella stagione 2022-23
sarà in scena in IL MERCANTE DI VENEZIA, LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

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, LA PAZZA DI CHAILLOT,
TRIESTE E LA MEMORIA, RICORDARE - PORTARE AL CUORE, VIEN DIETRO A ME, ROSSETTI OPEN,
SHAKESPEARE IN THE PARK, I SEGRETI DEI GIARDINI DELL’ARCIDUCA
nella stagione 2022-23
sarà in scena in QUELL’ANNO DI SCUOLA, LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

ANDREA GERMANI

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, LA PAZZA DI CHAILLOT,
SHAKESPEARE IN THE PARK, VALZER PER UN MENTALISTA, ROSSETTI OPEN,
I SEGRETI DEI GIARDINI DELL’ARCIDUCA
nella stagione 2022-23
sarà in scena in ROSSETTI OPEN

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,
LA PAZZA DI CHAILLOT, TRIESTE E LA MEMORIA, RICORDARE - PORTARE AL CUORE, VIEN DIETRO A
ME, ROSSETTI OPEN, SHAKESPEARE IN THE PARK, ARCIPELAGHI
nella stagione 2022-23
sarà in scena in QUELL’ANNO DI SCUOLA, COMANDANTE AD AUSCHWITZ

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,
LA PAZZA DI CHAILLOT, TRIESTE E LA MEMORIA, RICORDARE - PORTARE AL CUORE,
VIEN DIETRO A ME, ROSSETTI OPEN, SHAKESPEARE IN THE PARK,
I SEGRETI DEI GIARDINI DELL’ARCIDUCA
nella stagione 2022-23
sarà in scena in PASOLINI/POUND. ODI ET AMO, LA BOTTEGA DEL CAFFÈ
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LE INIZIATIVE CULTURALI
ottobre 2022/maggio 2023 - Foyer Vittorio Gassman

SGUARDI INCONSUETI

MOSTRA FOTOGRAFICA DI ANTHONY J. BRADSHAW
Ad accogliere gli spettatori negli spazi del foyer “Vittorio Gassman” ci sono
le belle immagini di “Sguardi inconsueti” la mostra fotografica di Anthony
J. Bradshaw allestita proprio in occasione dell’inaugurazione della Stagione
2022-2023. L’idea della mostra nasce da una conversazione fra Anthony
Bradshaw ed il presidente del Rossetti, Francesco Granbassi che - ammirando
il lavoro raccolto nel libro “Trieste inconsueta” - gli propone di allargare la visione all’intero territorio regionale, quello stesso a cui fa riferimento e si rivolge
anche lo Stabile.
Lo sguardo “straniero” e dunque mai scontato, “inconsueto” di Bradshaw - che
ha coltivato la passione per la fotografia da autodidatta, rivelando un talento e
un’originalità straordinari - corre allora attraverso il Friuli Venezia Giulia, ne scopre angoli poco noti, regala inquadrature seducenti di luoghi iconici… Le raccoglie in una galleria d’immagini scattate con immediatezza, “di cuore”, come se
fossero “impressioni”, ricche di sorprese e poetici dettagli, che il visitatore deve
saper cercare e cogliere.
dal 1° al 6 novembre 2022

SCIENCE+FICTION

Preceduto da un prologo carico di energia, come il musical “The Rocky Horror
Show”, arriva a novembre il “Trieste Science+Fiction Festival” rinomato festival
cinematografico a cura de La Cappella Underground. Appuntamento fisso fin
dal 2017 negli spazi del Rossetti, la rassegna arricchisce l’offerta rivolta anche
agli habitué del teatro e propone alla Sala Generali un fitto programma di film
e approfondimenti.
dal 24 al 28 gennaio 2023

TRIESTE FILM FESTIVAL

Principale appuntamento nazionale con il cinema del Centro e dell’Est Europa,
il “Trieste Film Festival” giunge alla sua 34° edizione: una grande parte del programma - dal 21 al 28 gennaio - si svolge anche quest’anno al Politeama Rossetti.
Ideato da Annamaria Percavassi e diretto da Nicoletta Romeo, il Festival offre
proposte articolate e di assoluta qualità, aprendo allo sguardo del pubblico inedite
aree di interesse.
stagione 2022/2023

PETER BROWN PRESENTS
& GLI ALTRI INCONTRI
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Un nutrito calendario di incontri e dibattiti accompagnerà lo svolgersi della
stagione. A partire dal ciclo “Peter Brown Presents” appuntamenti seguiti e
molto amati che il direttore della British School regionale dedica agli spettacoli
d’autore anglosassone. Quest’anno si inizia con “Il mercante di Venezia” - alla
conversazione parteciperà il regista Paolo Valerio il 13 ottobre alle 18 - e si
prosegue approfondendo “Trappola per topi” (10/11), “La Tempesta” (6/12),
“Il compleanno” (12/1), “La dolce ala della giovinezza” (16/3). Ma altri critici,
giornalisti, docenti, attori si metteranno a disposizione per “guidare” il pubblico
attraverso le molte proposte del cartellone e indicare interessanti chiavi di
lettura per apprezzare al meglio il teatro e i suoi artisti. Si parlerà dei linguaggi
della scena, degli attori emergenti, di drammaturgia contemporanea e s’intersecheranno generi diversi: il musical, la danza, il circo. Tutte le informazioni
e il calendario completo saranno disponibili a breve sui canali consueti del
Rossetti.
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foto Simone Di Luca

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

A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

27/9 h. 10.00
29/9 h. 10.00

ne

Calendario delle recite
MAR
11 ottobre
MER
12 ottobre
GIO
13 ottobre
VEN
14 ottobre
SAB
15 ottobre
DOM
16 ottobre

io
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di William Shakespeare
traduzione
di Masolino D’Amico
regia e adattamento
di Paolo Valerio
con Franco Branciaroli,
Piergiorgio Fasolo,
Francesco Migliaccio
e (in o.a.) Emanuele Fortunati,
Stefano Scandaletti, Lorenzo Guadalupi,
Giulio Cancellli, Valentina Violo, Dalila
Reas, Mauro Malinverno, Mersila Sokoli
scene di Marta Crisolini Malatesta
costumi di Stefano Nicolao
luci di Gigi Saccomandi
musiche di Antonio Di Pofi
movimenti di scena Monica Codena
si ringrazia per la collaborazione
Laura Pelaschiar
dell’Università degli Studi di Trieste
produzione Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia, Centro Teatrale
Bresciano, Teatro de Gli Incamminati

uz

Con i suoi potenti temi universali, “Il mercante di Venezia” di
Shakespeare - rappresentato per la prima volta a Londra nel 1598
- pone questioni di assoluta necessità: etiche, sociali, parla di
scontri fra religioni, d’amore, di amicizia, di denaro e di vendetta.
«È un testo affascinante e infinito» commenta il regista Paolo
Valerio. «Con il nodo della vendetta - tema ancestrale e purtroppo
in questo momento storico così contemporaneo - tutti i personaggi hanno un rapporto forte, che vive in particolare in Shylock,
così famelico, così spietato…» Franco Branciaroli offre una
prova magistrale in questo ruolo misterioso, crudele, ma capace
anche di spiazzare la platea, suscitandone la compassione. A
lui, ebreo, usuraio, si rivolge Antonio, ricco mercante veneziano,
che Piergiorgio Fasolo tratteggia equilibrando malinconia ed
arroganza. Il mercante, pur avendo impegnato i suoi beni in traffici rischiosi, non esita infatti a farsi garante per l’amico Bassanio
che ha bisogno di tremila ducati per cambiare il proprio destino,
raggiungendo Belmonte. Shylock che ha livore verso i gentili per
il disprezzo che gli mostrano, impone una spietata obbligazione.
Se la somma non sarà restituita, egli pretenderà una libbra della
carne di Antonio. Un intreccio avvincente di relazioni, tradimenti,
travestimenti e fughe, vittorie e cadute conduce alla soluzione del
dramma, a cui fa da sfondo - illuminato dai riflessi ambigui della
laguna o dallo splendore magico di Belmonte - un muro di mattoni, richiamo iconografico a tanti palazzi veneziani ma anche al
pianto di un popolo esule.

dall’11 al 16 ottobre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali
od
pr

IL MERCANTE
DI VENEZIA

ROSSETTI

foto Giovanna Marino

TICK, TICK...
BOOM!
Una partitura chiusa nel cassetto che non aspetta altro che di
esser suonata, la paura di non farcela e il tempo che avanza inesorabilmente battendo i suoi “tick tick”. Sulla soglia dei trent’anni,
Jon si chiede se sia ancora il caso di sognare o se invece non
sia meglio fare come l’amico Michael, che ha abbandonato ogni
velleità di diventare attore per un lavoro più tradizionale, o come
vorrebbe la fidanzata Susan, che spera di riuscire a fondare
una famiglia con lui ma non possono permetterselo. In un turbinio di incertezze e frustrazioni, Jon decide di presentare il suo
musical rock “Superbia” a numerosi produttori, ma malgrado gli
apprezzamenti, nessuno desidera investire nel suo spettacolo.
Dopo essersi riavvicinato all’amico Michael, che scopre di essere
positivo all’HIV, e alla fidanzata, la mattina del suo trentesimo
compleanno riceve un inaspettato messaggio dal suo idolo
Stephen Sondheim che gli propone di lavorare insieme. La prima
produzione italiana tratta dell’omonimo musical autobiografico
di Jonathan Larson è firmata STM Live e Fondazione Teatro
Coccia e vede nei panni del protagonista il giovane e talentuoso
Nicolò Bertonelli, reduce dal grande successo della serie RAI
“Braccialetti Rossi”. La regia di Massimiliano Perticari e Marco
Iacomelli coglie la difficile sfida lanciata da Larson di affrontare
le tematiche sociali quali il multiculturalismo, la dipendenza dalle
droghe e l’omotransfobia, con la sua stessa sensibilità e con la
consapevolezza di farlo attraverso un genere che continua ad
essere associato a leggerezza.

POLITEAMA
18 ottobre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali
testo, musica e liriche di Jonathan Larson
regia di Massimiliano Perticari
e Marco Iacomelli con Nicolò Bertonelli
e con Matteo Volpotti, Federica Maria
Stomati, Elena Sisti, Alessia Genua,
Jacopo Spunton, Matteo Giambiasi
consulenza al testo di David Auburn
arrangiamenti vocali e orchestrazioni di
Stephen Oremus libretto e liriche italiani
di Andrea Ascari orchestrazioni aggiunte
di Simone Manfredini supervisione
musicale di Simone Manfredini direzione
vocale di Andrea Ascari coreografie di
Daniela Gorella e Ilaria Suss costumi
di Maria Carla Ricotti scene di Gabriele
Moreschi luci di Valerio Tiberi suono di
Donato Pepe
coproduzione STM – Scuola del Teatro
Musicale e Fondazione Teatro Coccia
in collaborazione con Civica Scuola
di Teatro Paolo Grassi, CPM Music
Institute, Hdemia di Belle Arti
SantaGiulia, SAE Institute
con la collaborazione di Show Bees
tick, tick... BOOM! is presented
by arrangement with Music Theatre
International www.mtishow.eu
Calendario delle recite
MAR 18 ottobre h. 20.30 PLATINUM
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 35 Ridotti € 31
Platea C Interi € 31 Ridotti € 28
I Galleria Interi € 27 Ridotti € 24
II Galleria Interi € 22 Ridotti € 18
Loggione Interi € 15			
Prelazioni		
Vendita biglietti

3★
2★
2★
1★
1★

27/9 h. 10.00
29/9 h. 10.00
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foto Valentina Ambrosi

21 ottobre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali
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NOI SAPPIAMO
IIN NOMI
VIAGGIO CON

POLITEAMA

PIER PAOLO PASOLINI

L’Accademia della Follia ha storicamente trovato nel Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia un partner attento al fondamentale lavoro portato avanti dai Matt-attori di Claudio Misculin. Dopo
le tante coproduzioni e tournée - da “Stravaganza” a “Tu che mi
fai” realizzato durante il lockdown - è sembrato dunque naturale essere al fianco di quest’importante realtà in occasione del
trentennale della compagnia. Un traguardo significativo che sarà
celebrato da una serie di eventi ispirati al lungo percorso compiuto: la Sala Bartoli ospiterà la presentazione del libro “Accademia
della Follia, un viaggio lungo trent’anni” a cura di Angela Pianca e
il teaser del documentario “Noi siamo gli errori che permettono la
vostra intelligenza” di Erika Rossi. Ma a coronare la giornata del
trentennale sarà il debutto nazionale del nuovo spettacolo “Noi
sappiamo i nomi”. «Noi non sappiamo - diceva Franco Basaglia se i manicomi torneranno chiusi e più chiusi di prima».
«Io so i nomi» diceva Pier Paolo Pasolini, nella sua veemente
denuncia contro una società unicamente dedita al consumo.
L’Accademia della Follia sceglie, in questa produzione diretta da
Antonella Carlucci, di incrociare il proprio teatro con il pensiero
di Pasolini. Un viaggio dentro un’atmosfera onirica, nell’inesausta
tensione verso l’uomo e la sua fragilità, tra ragione e follia.
L’appuntamento vede impegnata una coinvolgente compagnia
d’interpreti, che si esprimerà anche attraverso momenti di canto
a cura di Alice Gherzil, sulle musiche di Mario Rui e nei movimenti
di scena di Sarah Taylor.
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regia Antonella Carlucci
movimenti di scena Sarah Taylor
assistente alla regia Marzia Ritossa
canto a cura di Alice Gherzil
musiche a cura di Mario Rui
testo a cura di Angela Pianca
in scena Gabriele Palmano, Carmela
Bevilacqua, Pavel Berdon, Raffaele
Rammaro, Beatrice Da Rios, Giuseppe
Feminiano, Giulia Misculin, Franco
Cedolin, Alice Gherzil, Giordano
Vascotto, Jasmine Bastiani, Analia
Veronica Casares, Paola Di Florio
coproduzione Accademia della Follia
e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Calendario delle recite
VEN
21 ottobre h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 19 Ridotti € 16 1★
Platea C Interi € 15 Ridotti € 12 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

27/9 h. 10.00
29/9 h. 10.00

foto Stefano Girardi

POLITEAMA

IL GRUFFALÒ
È impossibile, per chi ha bambini, non conoscere i bestseller di
Julia Donaldson e Axel Scheffler con protagonista il Gruffalò,
famoso in tutto il mondo e tradotto in oltre trenta lingue. Chi è?
Un mostro, di quelli nati per spaventare i più piccoli nelle favole,
ma che invece scardina simpaticamente ogni pregiudizio possibile sui mostri… E questo suo piglio divertente lo ha portato dalle
pagine in cui è nato, a diventare la star di un film e l’oggetto di
tanti gadget di cui i bimbi sono appassionati. Grazie all’intuizione
di Pino Costalunga e del regista Manuel Renga, il Gruffalò arriva
ora anche a teatro in forma di spettacolo musicale: le giocose
rime della scrittrice inglese vengono musicate e cantate oltre che
recitate e le illustrazioni del tedesco Scheffler ispirano una bella
scenografia, naturalmente un bosco. È infatti nel bosco che intendono trascorrere una notte i quattro protagonisti, magari raccontandosi attorno al fuoco “storie di paura”, ed è lì che sgattaiola
furbo e veloce anche il topolino, pronto a tutto per accaparrarsi la
sua ghianda preferita.
Peccato che il topolino appaia a propria volta come un ottimo
pranzetto ad alcuni “brutti ceffi” che vorrebbero mangiarselo: una
volpe, una civetta e un serpente. Cosa escogiterà il tremendo
topolino per salvarsi dai malintenzionati? Lo scopriranno i piccoli
spettatori che con i loro genitori vorranno divertirsi seguendo uno
spettacolo ricco e interdisciplinare, che intreccia i pupazzi al teatro musicale, la recitazione al canto e racconta una storia buffa e
costruttiva.

22 ottobre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

Fiaba in musica per grandi e piccoli
liberamente tratto da “Il Gruffalò”
di Julia Donaldson e Alex Scheffler
adattamento drammaturgico
di Pino Costalunga e Manuel Renga
regia Manuel Renga
con Gaia Carmagnani, Stefano Colli,
Elisa Lombardi, Ivan Portale
musiche originali
di Patrizio Maria D’Artista
coreografie
di Elisa Cipriani e Luca Condello
assistente alla regia Chiara Serangeli
assistente musicale Leonardo Schiavo
vocal Coach Eleonora Beddini
pupazzi Mariangela Gabrieli (Mondo alla
Rovescia)
costruzioni Guglielmo Avesani
produzione Fondazione Aida,
Centro Servizi Culturali Santa Chiara
e Teatro Stabile del Veneto
in collaborazione con BSMT - Bernstein
School of Musical Theatre
e Coordinamento Teatrale Trentino
Calendario delle recite
SAB 22 ottobre h. 18.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 20 2★
Platea C Interi € 20 Ridotti € 15 1★
Gallerie
Interi € 15 Ridotti € 12 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

27/9 h. 10.00
29/9 h. 10.00
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ABBA
SYMPHONIC
CELEBRATING 50 YEARS OF ABBA!
Per celebrare i cinquant’anni della leggendaria band svedese degli
ABBA, un’orchestra sinfonica di cinquanta elementi accompagnerà l’ABBA Real Tribute, una delle migliori band nel suo genere, in
un evento indimenticabile. Il progetto “ABBA SYMPHONIC”, nato
durante il giubileo d’oro della band, vuole far rivivere in chiave
sinfonica i loro più grandi successi in uno spettacolo immersivo
e suggestivo che si avvale di frizzanti coreografie, costumi originali e superbe interpretazioni di eccellenti solisti per ripercorrere
musicalmente la storia di uno dei più grandi gruppi pop di tutti
i tempi. “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Super Trouper”, “The
Winner Takes It All” o ancora “S.O.S.” e “Fernando” sono solo
alcuni dei titoli che dominavano le classifiche radiofoniche internazionali tra gli anni Settanta e Ottanta e che fecero vendere alla
band più di 400 milioni di dischi in tutto il mondo. Ancora oggi,
a distanza di anni, e malgrado un panorama musicale completamente stravolto, le loro canzoni seducono sempre nuovi fan
grazie ai numerosi tributi televisivi, radiofonici e in particolare al
film musicale “Mamma mia!” del 2008 con Meryl Streep, Pierce
Brosnan e Colin Flirth e al suo sequel “Mamma mia! Here We Go
Again” del 2018. “ABBA SYMPHONIC”, approda sul palcoscenico
del Politeama Rossetti per la sua prima data italiana dopo aver
conquistato le maggiori piazze slovene e croate e farà rivivere
alla platea le emozioni del musical “Mamma Mia!” che a Trieste è
arrivato nella sua memorabile edizione originale.
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POLITEAMA
23 ottobre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

evento organizzato da VignaPR
e AND Production
in collaborazione con
il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
e Zed Live
Calendario delle recite
DOM
23 ottobre h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 48,30
Platea B Interi € 43,70
Platea C Interi € 39,10
I Galleria Interi € 35,65
II Galleria Interi € 32,20
Loggione Interi € 25,30

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Ridotti
Ridotti

€ 46
€ 42
€ 37
€ 34
€ 31

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

ROCKY HORROR
SHOW

WORLD TOUR 2022

«It’s just a jump to the left/And then a step to the right/Put your
hands on your hips/You bring your knees in tight…» ebbene sì:
Let’s do the Time Warp again! È ora di danzare assieme il “Time
Warp”, di scatenarsi con il musical più partecipato, inclusivo, trasgressivo e surreale di tutti i tempi, “The Rocky Horror Show”. E
dopo tante stagioni incerte, tormentate dalle limitazioni della pandemia, ritrovare al Rossetti - quale prologo del “Science+Fiction
2022” - questo amatissimo spettacolo in una produzione internazionale rappresenterà una festa ancor più grande. Cult mondiale
del musical - da quando ha debuttato al Royal Court di Londra
nel 1973 - “The Rocky Horror Show” è diventato un cult anche allo
Stabile regionale dove è apparso per la prima volta nel 1990 ed è
ritornato spesso fino al 2016, riscuotendo accoglienze entusiasmanti, fatte di applausi ma anche di esilaranti dialoghi fra attori
e spettatori e di presenze piuttosto inconsuete in platea, dove
per l’occasione più di qualche persona si presenta eccentricamente abbigliata. Ma a dare ragione di tanto successo, è sempre
la qualità impeccabile della produzione firmata da Christopher
Luscombe, la perfezione vocale del cast, la travolgente carica di
ogni artista… Oltre a una colonna sonora tutta da ballare e a una
storia che non ha nulla di realistico, ma diverte e stupisce: con
il “Rocky” ognuno, almeno per una sera, può sognare di accompagnare gli sprovveduti Janet e Brad nel loro viaggio iniziatico,
assistendo alla nascita dell’affascinante Rocky assieme alle fantasiose e notturne creature del Frankenstein Place.

POLITEAMA
dal 25 al 30 ottobre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali
uno spettacolo di Richard O’Brien
con Stephen David Webb, Haley
Flaherty, Richard James Meek, Ben
William Westhead, Suzanne Catherine
McLean, Kristian Lavercombe, Darcy
Suzanne Finden, Joe Alexander Allen,
Reece Kenneth Budin, Fionán Patrick
O’Carroll, Stefania Du Toit, Jessica Anne
Gifford Sole, Nathan Robert Shaw, Tyla
Dee Nurden, Stefano Guerriero
band Peter David Mitchell, Charlie
James Ingles, Allan John Cox, Daniel
Jon Humphreys, Liam Jeremy SpencerSmith, David Stephen Webb
VIRGIN RADIO
è la Radio ufficiale del tour italiano
presentato da Alveare Produzioni
in collaborazione con
Trafalgar Theatre Productions
distribuito in Italia da TAM ON TOUR
Calendario delle recite
MAR 25 ottobre h. 20.30 PLATINUM
MER 26 ottobre h. 20.30
GOLD
GIO 27 ottobre h. 20.30
VEN 28 ottobre h. 20.30
SAB 29 ottobre h. 16.00
SAB 29 ottobre h. 20.30
DOM 30 ottobre h. 16.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 59 Ridotti € 55
Platea C Interi € 52 Ridotti € 49
I Galleria Interi € 46 Ridotti € 43
II Galleria Interi € 40 Ridotti € 37
Loggione Interi € 25			
Prelazioni		
Vendita biglietti

5★
4★
4★
3★
2★

27/9 h. 10.00
aperta
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foto Likeabee

IL DIO BAMBINO
Che il dittico Gaber-Gallione sul palcoscenico sia garanzia di
successo, è ben chiaro agli appassionati che in passato hanno
applaudito proprio al Rossetti spettacoli come “Un certo Signor
G” con Neri Marcorè oppure “Il Grigio” con Elio. “Il Dio bambino”
rappresenta un nuovo e sicuramente brillante incontro fra il genio
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini e la vena creativa del regista
Gallione, che per la nuova impresa collabora con un artista versatile e carismatico come Fabio Troiano.
Sarà funambolica la sua prova d’attore, unico interprete di uno
spettacolo scritto nel 1993 ma assolutamente valido e, anzi, intriso di una tragicomica, commovente contemporaneità. Il sipario
si alza su un locale disordinato, fra bottiglie semivuote e fiori calpestati, e come uscendo da una festa finita male Fabio Troiano
ci invita a “entrare” - fra confidenze e il contrappunto musicale
di canzoni gaberiane - in una storia d’amore normale. Una storia
che si sviluppa per alcuni anni e dovrebbe farci capire se alla fine
il protagonista sia riuscito a diventare un uomo adulto o sia rimasto un bambino, incapace di provare vergogna per la sua eterna
fanciullezza. E la pietra di paragone per verificare quest’evoluzione non può che essere una figura di donna, un essere tanto simile
al protagonista, eppure tanto diverso nel confronto. Ne esce
un’indagine profonda e mai autoassolutoria, molto divertente ed
empatica dell’uomo contemporaneo, posto al centro di un teatro
disturbante e contemporaneamente molto intrigante e che con
ironia ci stimola a ripensare a noi stessi.
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SALA BARTOLI
dal 28 al 30 ottobre 2022
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

testo e musiche di Giorgio Gaber
e Sandro Luporini
regia Giorgio Gallione
con Fabio Troiano
scene e costumi Lorenza Gioberti
disegno luci Aldo Mantovani
foto e video Likeabee
produzione Nidodiragno/CMC
in collaborazione con
Fondazione Giorgio Gaber
e Teatro Pubblico Pugliese
Calendario delle recite
VEN
28 ottobre
SAB
29 ottobre
DOM
30 ottobre
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19
last minute		
€ 15
Prelazioni		
Vendita biglietti

h. 19.30
h. 21.00
h. 17.00
Ridotti € 16 1★
27/9 h. 10.00
29/9 h. 10.00

foto Giulio Favotto

ECLOGA XI

UN OMAGGIO PRESUNTUOSO
ALLA GRANDE ANIMA
DI ANDREA ZANZOTTO
Anagoor, gruppo di artisti che porta avanti una ricerca sofisticata e colta, ha ottenuto apprezzamento allo Stabile a partire dal
2016, con “Socrate”, e poi nelle stagioni successive con “Virgilio
brucia” e “Rivelazione”. Di sé stessi evidenziano l’attenzione alla
relazione tra politica, lingua, ambiente naturale e paesaggio: una
ricerca che trasferiscono sulla scena ricorrendo «a linguaggi
diversi, una babele delle arti (da quelle visive alla poesia) nello
sforzo di dire il reale e le sue fratture».
Affrontano ora un assieme di ispirazioni legate all’opera di Andrea
Zanzotto, che pubblicò nel 1962 la raccolta di versi “IX Ecloghe”
citando le dieci Ecloghe virgiliane delle “Bucoliche”, ma rimanendo rispetto al Maestro quasi in ombra.
Per ribadire la denuncia ecologica di Zanzotto, lo spettacolo di Anagoor si discosta dalla via consueta delle proiezioni
video. Il sipario si apre invece – come una nota ostinata – sulla
“Tempesta” di Giorgione, anch’essa icona ricorrente in altri lavori
del gruppo. «Una grande riproduzione della tela del pittore di
Castelfranco, primo e fulminante “paesaggio” della storia dell’arte,
campeggia priva delle tre figure umane (…)». «Puro paesaggio,
eppure non pura natura. L’orizzonte e la visione della natura sono
irrimediabilmente mediati, filtrati, contagiati, corrotti dalla cultura.
(…) Il divario e le derive generate da questa tensione hanno implicazioni psichiche, etiche, politiche. E quando il terremoto apre
la faglia, la psiche frana e la lingua si spacca. Alcuni poeti come
sismografi sanno farsi antenna».

SALA BARTOLI
dal 1° al 2 novembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

testi di Andrea Zanzotto
con Leda Kreider e Marco Menegoni
musiche e sound design Mauro Martinuz
drammaturgia Simone Derai, Lisa
Gasparotto
regia, scene, luci Simone Derai
voce del recitativo veneziano
Luca Altavilla
la scena ospita un’evocazione dell’opera
Wood #12 A Z per gentile concessione
di Francesco De Grandi
realizzazioni Luisa Fabris
produzione Anagoor 2022
Coproduzione Centrale Fies, Fondazione
Teatro Donizetti Bergamo, ERT / Teatro
Nazionale, TPE - Teatro Piemonte
Europa / Festival delle Colline Torinesi,
Operaestate Festival Veneto
Calendario delle recite
MAR
1 novembre
MER
2 novembre
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19
last minute		
€ 15
Prelazioni		
Vendita biglietti

h. 19.30
h. 21.00
Ridotti € 16 1★
27/9 h. 10.00
29/9 h. 10.00
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foto Simone Di Luca

dal 4 al 10 novembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Bartoli
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JOYCE

SALA BARTOLI

Dopo la lezione monologo dedicata a Svevo, Mauro Covacich
affronta un altro corpo a corpo con un gigante della letteratura
triestina, James Joyce, la cui opera mondo, “Ulisse”, festeggia nel
2022 i cento anni dalla sua prima edizione integrale.
Inserito fra gli eventi del Bloomsday 2022, il “Joyce” di Mauro
Covacich ha debuttato a Trieste con grande successo, fra sold
out e una preziosa anteprima in diretta su Radio Uno.
Lo spettacolo ritorna ora alla Sala Bartoli a fornire una chiave
per conoscere il grande scrittore che visse nella nostra città una
significativa parte della propria parabola artistica ed esistenziale.
«Ancorché irlandese, o forse proprio per questo - spiega Mauro
Covacich - Joyce ha trovato nei suoi lunghi anni a Trieste la condizione di isolamento linguistico che gli ha permesso di scavare
nei giacimenti più profondi dell’inglese, quasi fosse una lingua
morta, accedendo a un livello di verità e purezza che l’uso comune delle parole, sia nella comunicazione che nella narrativa, gli
avrebbe difficilmente consentito. Partendo da un approccio autobiografico, Covacich metterà in luce i tratti umani ed artistici di
quello che può essere considerato il primo scrittore performer, un
uomo che ha subito quindici operazioni agli occhi e ha dato vita a
una nuova forma di visibilità, un uomo ritenuto troppo cerebrale
e che non ha mai smesso di parlare del corpo, un autore accusato di essere elitario e che si è sempre pensato come un operaio della scrittura, il genio che, meglio di ogni altro, ha mostrato
come gli uomini siano un’invenzione del linguaggio».
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di e con Mauro Covacich
a cura di Massimo Navone
produzione Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia
Calendario delle recite
VEN 4 novembre h. 19.30
SAB 5 novembre h. 21.00
DOM 6 novembre h. 17.00
MAR 8 novembre h. 19.30
MER 9 novembre h. 21.00
GIO 10 novembre h. 21.00

PLAT. 1
PLAT. 2
POM
GOLD 1
GOLD 2

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
4/10 h. 10.00
Vendita biglietti
6/10 h. 10.00

BRIT
FLOYD
THE WORLD’S GREATEST

POLITEAMA
7 novembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

PINK FLOYD SHOW

L’esperienza sensoriale di pura perfezione che ha acceso le folle
nei luoghi di spettacolo più iconici del mondo - dalla Royal Albert
Hall di Londra al Red Rocks Amphiteatre in Colorado, passando
per il Greek Theatre di Los Angeles e la Radio City Music Hall
di New York - ritorna a grande richiesta sui maggiori palcoscenici italiani con il suo nuovo Word Tour 2022. Molto più di un
semplice tributo alla famosa band, lo spettacolo dei “Brit Floyd”,
acclamato dal pubblico e dalla critica come “The word’s greatest
Pink Floyd Show”, ricrea fino nei minimi dettagli la magnificenza
dell’ultimo tour del 1994.
Dal loro esordio a Liverpool nel 2011, i “Brit Floyd” si sono esibiti
in oltre mille spettacoli diventando un fenomeno riconosciuto e
apprezzato in tutto al mondo. Tra giochi di laser e di luce, fra gonfiabili e un enorme schermo circolare - immancabili se si vuole
ricreare l’universo dei mitici Pink Floyd - verranno riproposti dal
vivo tutti i brani di “The Dark Side of the Moon”, uno degli album
più ambiziosi e psichedelici della band, da molti considerato il più
grande album rock della storia. Assieme a queste canzoni saranno eseguiti altri capolavori tratti dagli album “Wish You Were
Here”, “Animals”, “The Wall” e “The Division Bell”. Una produzione
di altissimo livello, proposta allo Stabile regionale da VignaPR
e And Production in collaborazione con Zed Live, che saprà trascinare e conquistare, grazie alla passione che questa band di
Liverpool sprigiona ad ogni sua esibizione, anche gli ascoltatori
più esigenti.

evento organizzato da VignaPR
e AND Production
in collaborazione con
il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
e Zed Live
Calendario delle recite
LUN
7 novembre h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 55,20
Platea B Interi € 51,75
Platea C Interi € 48,30
I Galleria Interi € 44,85
II Galleria Interi € 39,10
Loggione Interi € 28,75

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Ridotti
Ridotti

€ 52
€ 49
€ 46
€ 42
€ 37

Prevendita aperta
Per questo spettacolo non è previsto
l’utilizzo degli abbonamenti con le stelle
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GLI ULTIMI GIORNI
DI VAN GOGH

POLITEAMA
8 novembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

IL DIARIO RITROVATO

Storico dell’arte e curatore, ma anche affabulatore carismatico
e preparatissimo, Marco Goldin è appassionato studioso di Van
Gogh cui si dedica da vent’anni. Al pittore olandese ha dedicato mostre di successo, saggi, studi, cataloghi e un romanzo in
forma di diario - “Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato”
- a cui è liberamente ispirato lo spettacolo che ora arriva sui palcoscenici teatrali.
Lo stesso Goldin ne firma la regia ed in scena racconta le ultime
settimane di vita del grande pittore. Immagina infatti che Van
Gogh abbia tenuto un diario proprio in quei giorni e per questo lo
fa parlare in prima persona, rimanendo fedele alle documentazioni, alle lettere e rimanendo nel verosimile.
Grazie a straordinarie proiezioni su due grandi schermi che
comporranno la gran parte della scenografia, tutto lo spettacolo
vibrerà delle atmosfere pittoriche di Van Gogh, i suoi quadri regaleranno ambientazioni ed emozioni, il pubblico potrà coglierne
particolari importanti. Il racconto partirà dal momento in cui il pittore ha lasciato la casa di cura per malattie mentali di Saint-Rémy
in Provenza, racconterà il suo passaggio a Pigalle dall’amato fratello Theo e infine il viaggio per Auvers-sur-Oise, dove la sua vita
si chiuderà nella notte tra il 28 e il 29 luglio del 1890.
Ad arricchire l’armosfera dello spettacolo saranno le musiche che
ne accompagneranno l’intera evoluzione: Goldin ha scelto brani
da alcuni album di Franco Battiato, che amava Van Gogh e ne
riconosceva la forza di carne e spirito insieme.
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spettacolo teatrale di e con Marco Goldin
musiche di Franco Battiato
evento organizzato da VignaPR
e AND Production
in collaborazione con
il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
e Zed Live
Calendario delle recite
MAR
8 novembre h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 41,40
Platea C Interi € 36,80
I Galleria Interi € 32,20
II Galleria Interi € 28,75
Loggione Interi € 23,00

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

€ 39
€ 35
€ 31
€ 28

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

foto Andrea Ciccalè

TRAPPOLA
PER TOPI
Sarebbe sufficiente il nome di Agatha Christie, giallista di fama
mondiale, seconda solo a Shakespeare per opere tradotte.
Sarebbe sufficiente il titolo, “Trappola per topi”: che da quando è
andato in scena il 25 novembre 1952 all’Ambassadors Theatre di
Londra, vi ha replicato ininterrottamente per 70 anni… Invece c’è
di più: c’è Edoardo Erba, uno dei traduttori e drammaturghi italiani
più preparati e sensibili, e c’è Lodo Guenzi, che con la stessa grazia è vincente nella musica, in televisione e nella prosa. E Giorgio
Gallione: una firma registica che garantisce qualità e ispirazione,
basti pensare al bellissimo “La mia vita raccontata male” in cui ha
diretto Claudio Bisio lo scorso anno. “Trappola per topi” è dunque
uno spettacolo da non lasciarsi sfuggire!
La trama è un congegno implacabile: in un albergo isolato, la coppia di nuovi gestori riceve gli ospiti. Ne arrivano di attesi e di bizzarri e poi… l’imprevisto di una tempesta di neve, il telefono interrotto, l’isolamento forzato. E alla radio la notizia di un assassino
psicopatico intenzionato a colpire ancora. «Sono personaggi vivi
e rappresentabili - dice Gallione - e lo dimostreremo grazie alla
potenza senza tempo di Agatha Christie, ma anche e soprattutto
con il talento e l’adesione di una compagnia che gioca seriamente con un’opera “chiusa” e precisa come una filigrana, che però
lascia spazio all’invenzione e alla sorpresa. In questo la scelta di
Lodo Guenzi come protagonista è emblematica, una promessa
di imprevedibilità e insieme di esattezza. Come sempre: metodo
e follia».

ROSSETTI
dal 10 al 13 novembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Agatha Christie
traduzione e adattamento
di Edoardo Erba
regia di Giorgio Gallione
con Lodo Guenzi
e con (in o.a.) Claudia Campagnola,
Dario Merlini, Stefano Annoni,
Maria Lauria, Andrea Nicolini,
Mariagrazia Pompei,
Tommaso Cardarelli
scene di Luigi Ferrigno
costumi di Francesca Marsella
musiche di Paolo Silvestri
luci di Antonio Molinaro
produzione La Pirandelliana
Calendario delle recite
GIO
10 novembre
VEN
11 novembre
SAB
12 novembre
DOM 13 novembre

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

A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

18/10 h. 10.00
20/10 h. 10.00
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foto Luca A. D’Agostino

PIER PAOLO
SUITE
In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini,
nella sua regione si è guardato alla sua vasta opera: sono state
tratte dal suo pensiero nuove, fresche ispirazioni e sono stati
creati molti eventi mirati a celebrarlo. Ogni volta riscoprendo o
riconfermando l’universalità e l’attualità del suo pensiero.
“Pier Paolo Suite” brilla per originalità fra questi eventi: nasce
dalla volontà di rendere omaggio alla figura di Pier Paolo Pasolini
attraverso una commistione di linguaggi diversi e avvincenti:
musica, teatro e danza.
L’idea dello spettacolo è di Glauco Venier, musicista corregionale
dalla fama internazionale. Ha esordito nell’ambito della classica
e del rock, ma dopo il diploma in conservatorio ha studiato in
America ed iniziato la sua intensa carriera artistica, nel corso
della quale ha collaborato con alcuni dei più importanti esponenti
del jazz mondiale.
Glauco Venier sarà anche in scena in “Pier Paolo Suite”, al pianoforte, trasformando in evocazione sonora alcune liriche friulane di
Pier Paolo Pasolini, Federico Tavan, Amedeo Giacomini e Novella
Cantarutti. Lo accompagneranno la voce di Alba Nacinovich, il
sax di Marcello Alulli e Francesco Diodati alla chitarra. Su queste
composizioni i danzatori della Compagnia Arearea daranno vita
ad una coreografia di danza contemporanea - firmata da Roberto
Cocconi - e la danza si intreccerà alle parole dei poeti, interpretate
dal gruppo Arti Fragili. Lo spettacolo porta in scena giovani attori
e danzatori, in uno sforzo compositivo del tutto nuovo.
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POLITEAMA
14 novembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Glauco Venier
con Glauco Venier (pianoforte), Alba
Nacinovich (voce), Marcello Alulli (sax),
Francesco Diodati (chitarra)
danzano Anna Savanelli, Karin Candido,
Margherita Costantini
voci recitanti Alejandro Bonn
e Veronica Dariol
coreografia Roberto Cocconi
drammaturgia a cura di ArtiFragili
regia a cura di Omar Giorgio Makhloufi
costumi Emmanuela Cossar
produzione Fondazione Luigi Bon,
Associazione Culturale Arearea e
Associazione Compagnia Arti Fragili
in collaborazione con Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia, Associazione
Accademia Arrigoni, Teatri Stabil
Furlan, Istituto Comprensivo di
Tavagnacco, Istituto Comprensivo
Educandato Uccellis, Associazione
Accademia Naonis e Mittelfest2022
Calendario delle recite
LUN
14 novembre h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

4/10 h. 10.00
6/10 h. 10.00

foto Gabriele Crozzoli
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Nell’ottobre del 1967 Ezra Pound, nella sua casa di Calle Querini
a Venezia, rilasciò una storica intervista. L’idea, accolta dalla RAI
Radiotelevisione italiana, fu di Vanni Ronsisvalle, inviato speciale
e caporedattore della cultura del TG1. Ronsisvalle propose che ad
intervistare il “poeta emarginato” ci fosse I‘intellettuale più eretico
del comunismo italiano, Pier Paolo Pasolini.
Da una parte Pound, uno dei più importanti poeti viventi, che
tornava dopo anni di silenzio, dall’altra Pasolini, famoso regista
e scrittore, che si era esposto in prima persona e non poteva
certo essere definito un moderato. Pasolini e Pound, due universi
distanti per politica, età e letteratura, ma con lo stesso amore per
la poesia, che non conosce diversità fra gli uomini.
Nello spettacolo il profilo dei due intellettuali affiorerà scena dopo
scena dalle parole degli attori - Maria Grazia Plos nel ruolo di Olga
Rudge e Jacopo Venturiero in quello di Ronsisvalle - e attraverso un mosaico di stralci da quell’originalissima, fondamentale
intervista che saranno proiettati sullo sfondo. E alla fine sarà
la loro scrittura a conquistarsi appieno la scena, in un omaggio
conclusivo all’universo poetico adamantino e potente di Pasolini
e alla voce drammatica e antesignana, ecologista e rivoluzionaria
di Pound.
A corollario dello spettacolo sarà allestita la mostra curata
da Francesca Barbi Marinetti, che raccoglie le foto di scena di
Vittorugo Contino, scattate durante I’intervista, ed i ritratti di Ezra
Pound che Pier Paolo Pasolini dipinse in quella occasione.

dal 15 al 20 novembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Bartoli
od
pr

PASOLINI/POUND.
ODI ET AMO

SALA BARTOLI

di Leonardo Petrillo
con Maria Grazia Plos, Jacopo
Venturiero
regia di Leonardo Petrillo
consulenza artistica Monica Codena
costumi Sandra Cardini
visual Diego Cenetiempo
produzione Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia
lo spettacolo è realizzato grazie al Bando
dell’Assessorato alla Cultura e Sport
della Regione Friuli Venezia Giulia
per il progetto “Pasolini 100”
Calendario delle recite
MAR 15 novembre h. 19.30
MER 16 novembre h. 21.00
GIO 17 novembre h. 21.00
VEN 18 novembre h. 19.30
SAB 19 novembre h. 21.00
DOM 20 novembre h. 17.00

PLAT. 1
PLAT. 2
GOLD 2
GOLD 1
POM

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
4/10 h. 10.00
Vendita biglietti
6/10 h. 10.00
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foto Laila Pozzo

7 SPOSE PER
7 FRATELLI
È un grande classico del repertorio del teatro musicale “Sette
spose per sette fratelli”, che oltre ad essere diventato un celeberrimo e intramontabile film, è uno spettacolo che coniuga una
storia romantica, edificante e divertente ad una partitura trascinante che ispira da sempre irresistibili numeri di danza. Un corposo e ottimo cast diretto da Luciano Cannito ne sarà interprete
e trasporterà il pubblico - anche grazie ad un allestimento ricco
di costumi e belle soluzioni scenografiche - nell’Oregon di metà
Ottocento. Gli spettatori saranno così coinvolti nelle avventure di
Adamo Pontipee, primo di sette fratelli tutti maschi e tutti impegnati a lavorare in montagna, dove posseggono una grande fattoria. Adamo - cui non fa difetto un carattere forte e risoluto - decide un bel giorno di scendere al villaggio con l’intento di prendere
moglie: incontra e corteggia la dolce Milly, ammaliato soprattutto
dalle sue doti di cuoca… La ragazza accetta di sposarlo e sogna
una deliziosa vita a due fra i monti.
Raggiunta la fattoria, però, Molly scopre amaramente che non le
si prospetta un ménage “cuore a cuore” con il neomarito, ma che
dovrà gestire la casa e gli altri sei fratelli montanari, tutti rissosi e
piuttosto “rustici”. Dopo il primo momento di rabbia, la donna si
impegna nel nuovo compito e sotto la scorza da “duri” dei suoi
cognati - fra canzoni accattivanti, acrobazie e danze scatenate scopre e riesce a portare in luce il lato galante e attraente… E la
vita nella fattoria inizia presto a prendere una nuova piega, carica
di sorprese.
52

POLITEAMA
dal 18 al 20 novembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

libretto di Lawrence Kasha
& David Landay
liriche di Johnny Mercer
musica di Gene De Paul
canzoni aggiunte di Al Kasha e Joel
Hirschhorn
regia e coreografia di Luciano Cannito
con Diana del Bufalo e BAZ
e con 22 interpreti
(danzatori, cantanti, attori)
scene di Italo Grassi
costumi di Silvia Aymonino
direzione musicale Peppe Vessicchio
produzione FDF Entertainment, Roma
City Musical, Art Village
Calendario delle recite
VEN 18 novembre h. 20.30 PLATINUM
SAB 19 novembre h. 16.00
SAB 19 novembre h. 20.30
GOLD
DOM 20 novembre h. 16.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 49 Ridotti € 45
Platea C Interi € 43 Ridotti € 38
I Galleria Interi € 38 Ridotti € 34
II Galleria Interi € 30 Ridotti € 26
Loggione Interi € 18			
Prelazioni		
Vendita biglietti

4★
3★
3★
2★
1★

11/10 h. 10.00
13/10 h. 10.00

TUTTO
SUA MADRE
Proposto per la prima volta in Italia, questo raffinato e ironico
monologo è stato scritto e interpretato nel 2012 da Guillaume
Gallienne, attore e regista di punta della Comédie Française.
Straordinario il suo successo a Parigi, tanto che due anni più
tardi ne è nato un film - ad opera dello stesso autore - anch’esso
applaudito e premiato con innumerevoli César. Il titolo originale
“Les garçon et Guillaume, à table” - che si potrebbe tradurre
come “Ragazzi e Guillaume, a tavola!” - contiene già in sé l’equivoco che fa da motore allo spettacolo. Guillaume è una
cosa a parte per i familiari: non è come i suoi fratelli, i “ragazzi”,
prestanti, testosteronici. Il suo essere fantasioso, delicato, è
inviso a padre e fratelli e così si isola in un mondo in cui imita e
fa rivivere le donne che ammira: da Sissi a una ballerina andalusa, da sua nonna a sua madre, la persona che più di ogni altra
idolatra e a cui più vuole assomigliare. E così appare ancor più
effemminato in famiglia… finché in una sorta di “coming out”
alla rovescia, incontrando la seconda donna della sua vita, con
naturalezza emerge la sua vera natura e stupisce tutti vivendo
un amore profondo e desiderato.
Un testo divertente e attuale che riflette con intelligenza su temi
importanti come l’identità sessuale, i condizionamenti familiari
ed i dolorosi pregiudizi, ma che all’unico interprete - che qui sarà
il bravissimo Gianluca Ferrato - offre anche l’opportunità, complicata e meravigliosa, di dare vita in un virtuosismo da trasformista ad una miriade di personaggi diversi.

SALA BARTOLI
dal 22 al 23 novembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

tratto da “Les garçons et Guillaume, à
table!” di Guillaume Gallienne
con Gianluca Ferrato
regia di Roberto Piana
traduzione dal francese Anna d’Elia
adattamento drammaturgico Tobia Rossi
assistente alla regia Angelo Curci
scene Yasmin Pochat
costumi Agostino Porchietto
light designer Renato Barattucci
wallpaper designer Simone Guidarelli
illustratore Matthew La Croix
produzione BIS Tremila
Calendario delle recite
MAR 22 novembre h. 19.30
MER 23 novembre h. 21.00
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
11/10 h. 10.00
Vendita biglietti
13/10 h. 10.00
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GIANNA NANNINI

IN TEATRO TOUR 2022

Dopo un necessario e inevitabile rinvio del concerto “In
Teatro Tour 2022″ di Gianna Nannini, le cui date sono state
posticipate vista l’impossibilità di svolgere le prove musicali e di
allestimento, la cantautrice senese è tornata a calcare la scena
più carica che mai. Traboccante della sua instancabile grinta ed
energia rock’n’roll, Gianna Nannini si esibirà in concerto sui palcoscenici dei più prestigiosi teatri italiani, tra cui non poteva certo
mancare il Politeama Rossetti. Per l’occasione ha scelto una
formazione leggermente ridotta rispetto alle big band dei suoi
ultimi tour, e sarà dunque accompagnata solamente al pianoforte
dal musicista e sound designer tedesco Christian Lhor. In una
versione speciale, più intima, e allo stesso tempo affascinante e
coinvolgente, Gianna Nannini reinterpreterà alcuni dei più grandi successi realizzati nella sua brillante e inarrestabile carriera
ultratrentennale, fra i quali “Meravigliosa creatura” o ancora “Sei
nell’anima” e “Bello e impossibile” ed altri - come “Motivo” - tratti
dall’album di inediti intitolato “La differenza” e uscito nel 2019.
In questo tour, Gianna Nannini riscopre l’essenzialità delle sue
interpretazioni e la traduce in scena in un’esecuzione sincera ed
autentica. Si tratta di una formula nuova che saprà sicuramente emozionare il suo pubblico, che - dopo un lungo periodo di
forzata interruzione - è certamente impaziente di ricominciare a
cantare e scatenarsi insieme a questa travolgente rocker ribelle
dall’inconfondibile timbro graffiante e dall’energia incontenibile.
54

POLITEAMA
22 novembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

prodotto e organizzato da
Friends&Partners
in collaborazione con Zenit srl
Calendario delle recite
MAR
22 novembre h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B
Interi
Platea C		
Interi
I-II Galleria
Interi
II Galleria		
Interi
Loggione		
Interi

€ 79
€ 75
€ 70
€ 60
€ 49

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

foto Serena Pea

SPETTRI
«Sono felice di tornare a lavorare in Italia, con un regista per
cui provo una curiosa, stupita ammirazione» ha commentato
Andrea Jonasson, la straordinaria attrice - stella del Burgtheater
di Vienna e moglie di Giorgio Strehler di cui è stata musa per tanti
fondamentali spettacoli - che incarnerà Helene Alving in “Spettri”,
diretta da Rimas Tuminas. «Un uomo - ha aggiunto - che ama il
metodo Stanislavskij e preferisce un palcoscenico sgombro in
cui noi attori, con il nostro corpo, dobbiamo cercare di esprimere tutto ciò che questi infelici, tormentati personaggi si portano
dentro: come una radiografia della coscienza in cui c’è solo tristezza».
In effetti Tuminas - regista fra i più quotati sul piano internazionale e direttore del Teatro Vachtangov di Mosca - portando in scena
il capolavoro di Ibsen nell’adattamento di Fausto Paravidino,
immagina che esso si svolga in uno spazio onirico, come sgorgando dalla mente di Helene, visitata dai suoi fantasmi. Così
passato e presente, personaggi reali e “spettri” s’intrecciano sul
palcoscenico ricostruendo una storia che - come la tragedia classica - è offuscata da terribili verità, incesti, follie. Ibsen vi svela
l’ipocrisia morale, il perbenismo di facciata di una società grigia
e stagnante, come l’animo dei protagonisti dove il sole - come
evidenzia il figlio Osvald nella celebre battuta finale - arriva troppo
tardi. «I “fantasmi” - chiarisce Tuminas - sono le menzogne che
adottiamo e che trasmettiamo ai nostri figli. Questo spettacolo è
una storia di liberazione dai fantasmi che ci inseguono».

ROSSETTI
dal 24 al 27 novembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Henrik Ibsen
versione italiana
e adattamento Fausto Paravidino
regia Rimas Tuminas
con Andrea Jonasson, Gianluca Merolli,
Fabio Sartor, Giancarlo Previati,
Eleonora Panizzo
scene e costumi Adomas Jacovskis
musica Faustas Latènas, Giedrius
Puskunigis, Jean Sibelius, Georges
Bizet
disegno luci Fiammetta Baldiserri
assistente alla regia Gabriele Tuminaite
assistente e interprete del team creativo
Alina Frolenko
produzione Teatro Stabile del Veneto
Calendario delle recite
GIO
24 novembre
VEN
25 novembre
SAB
26 novembre
DOM 27 novembre

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

A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

8/11 h. 10.00
10/11 h. 10.00
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foto Fiammetta Rodella

MAR 29 novembre
MER 30 novembre
GIO 1 dicembre
VEN 2 dicembre
SAB 3 dicembre
DOM 4 dicembre

h. 19.30
h. 21.00
h. 21.30
h. 19.30
h. 21.00
h. 17.00

MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

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

6 dicembre
7 dicembre
8 dicembre
9 dicembre
10 dicembre
11 dicembre

PLAT. 1
PLAT. 2
GOLD 2
GOLD 1

POM

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
8/11 h. 10.00
Vendita biglietti
10/11 h. 10.00

ne

Calendario delle recite
VEN 25 novembre h. 19.30
SAB 26 novembre h. 21.00
DOM 27 novembre h. 17.00

io
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elaborazione drammaturgica
di Alessandro Marinuzzi
e Davide Rossi da “Un anno
di scuola” di Giani Stuparich
progetto drammaturgico e
regia di Alessandro Marinuzzi
con Ester Galazzi e Riccardo Maranzana
e Meredith Airò Farulla, Riccardo Bucci,
Davide Falbo, Chiara Pellegrin, Emilia
Piz, Gregorio Righetti, Andrea Sadocco,
Daniele Tessaro
elementi scenici e costumi Andrea Stanisci
produzione TSV - Teatro Nazionale,
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia,

uz

“Un anno di scuola” di Giani Stuparich è una struggente rivisitazione d’ispirazione autobiografica della Trieste dell’inizio dell’altro
secolo, della sua gioventù e del suo ambiente culturale, a pochi
anni dallo scoppio di quella Prima Guerra Mondiale che cambiò
molti destini collettivi e individuali, ma è anche uno strumento per
mettere criticamente a confronto la società e i giovani di allora
con quelli di oggi.
Alessandro Marinuzzi, regista e formatore teatrale triestino che
ha già collaborato con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia,
rievoca i diversi punti di vista di una generazione di studenti
triestini alle soglie della maturità, mettendoli a confronto con
quelli di una compagnia di giovani allievi attori e con le diverse
generazioni viventi nel presente odierno, ma anche riconnettendoli con i suoi personali ricordi di adolescente al tempo della sua
partecipazione all’omonimo film per la RAI realizzato da Franco
Giraldi nel 1977. Fu infatti il più giovane attore del cast, nel ruolo
di Momi.
A portare in scena lo spettacolo, oltre a Ester Galazzi e Riccardo
Maranzana della Compagnia Stabile, saranno gli allievi attori della
Compagnia Giovani del progetto TeSeO del Teatro Stabile del
Veneto, in una elaborazione drammaturgica del testo di Stuparich
firmata da Marinuzzi insieme al giovane Davide Rossi: una scelta che riflette in scena la venatura d’inquietudine ed emotività
giovanile che palpita nelle pagine del romanzo e lo rende così
universale.

dal 25 novembre
all’11 dicembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

od
pr

QUELL’ANNO
DI SCUOLA

SALA BARTOLI

foto Gerry Images

CHECCO ZALONE

AMORE + IVA

È certo da annoverare fra gli appuntamenti imperdibili della
Stagione 2022-2023 quello con Checco Zalone e il suo nuovo
spettacolo, “Amore + Iva” scritto con Sergio Maria Rubino e
Antonio Iammarino. Si tratta di uno show inedito in cui musica,
racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal
pubblico italiano.
Il fatto che lo spettacolo di Checco Zalone che toccherà i maggiori teatri italiani - dall’Arcimboldi di Milano all’Arena di Verona
- sia ospite anche al Politeama, ribadisce la volontà di ravvisare
nel Rossetti un punto di riferimento di livello elevato nell’offerta
culturale e teatrale del Nordest, che rappresenti a 360 gradi linguaggi e generi dello spettacolo. E Checco Zalone è fra gli artisti
assolutamente al top nel panorama italiano: basti ricordare la sua
carriera di sceneggiatore, regista, attore cinematografico con i
primi record al botteghino per “Che bella giornata”, superati da
“Sole a catinelle” che risulta il film più visto dell’anno nel 2013, e
da “Quo vado?” (2016), tuttora il film italiano più visto di sempre.
E poi “Tolo Tolo” nel 2020 con i suoi record d’incassi e i David
di Donatello… A teatro Zalone ritorna undici anni dopo i trionfi
del “Resto Umile World Tour” e in questo nuovo spettacolo non
mancherà di brillare nel suo multiforme talento di comico, attore,
showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista… Per
l’occasione ha già varato una nuova canzone, che fa sorridere fin
dall’attualissimo titolo: “Sulla Barca dell’Oligarca”.

POLITEAMA
dal 28 al 29 novembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

scritto da Luca Medici, Sergio Maria
Rubino, Antonio Iammarino
con Checco Zalone
organizzazione generale Lucio Presta,
Niccolò Presta e Gianmarco Mazzi
prodotto da Arcobaleno Tre e MZL
in collaborazione con Euritmica
Calendario delle recite
LUN
28 novembre h. 21.00
MAR
29 novembre h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B-C
Interi
Platea C rialzata Interi
Gallerie		 Interi
Loggione		
Interi

€ 80,50
€ 57,50
€ 46,00
€ 34,50

Prevendita aperta
Per questo spettacolo non è previsto
l’utilizzo degli abbonamenti con le stelle
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SOWETO GOSPEL
CHOIR

POLITEAMA
30 novembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

FREEDOM

Dopo aver ricevuto il loro terzo Grammy per “Freedom” - Best
World Music Album 2019 - l’acclamato coro dei Soweto Gospel,
guidato musicalmente da David Mulovhedzi e artisticamente dal
produttore sudafricano Beverly Bryer, sarà finalmente impegnato in un tour europeo che lo porterà sulla scena del Politeama
Rossetti per l’unica data in regione. In questo spettacolare concerto concepito in onore di Nelson Mandela, le straordinarie voci
dei migliori cantanti provenienti dai cori delle chiese di Soweto,
esprimeranno in un alternarsi di ritmi profondi, ricche armonie.
Attraverso la forza del canto a cappella restituiranno le grandi
speranze del Sudafrica e i sentimenti più profondi di un popolo
che ha sofferto e si è battuto per la propria libertà. Le carismatiche esecuzioni e i ritmi trascinanti e vivaci, tipici della musica
tribale africana contaminata dal sound gospel, coinvolgeranno
il pubblico grazie a un concerto emozionante e intessuto di
grande allegria che spazia dal repertorio tradizionale a quello
più contemporaneo. Questi meravigliosi artisti dagli abiti colorati
si esibiranno in ben sei delle undici lingue ufficiali sudafricane,
intonando oltre agli inni anche alcune delle loro più famose
interpretazioni: ”Amazing Grace”, “Hallelujah” e “Freedom Songs
Medley” che li hanno resi celebri nel panorama internazionale,
portandoli ad esibirsi nelle sale più prestigiose del mondo - dalla
Sydney Opera House alla Carnegie Hall - e a vincere numerosi
premi e riconoscimenti tra cui il titolo di Miglior Coro Gospel agli
American Gospel Music.
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evento organizzato da VignaPR
e AND Production
in collaborazione con
il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Calendario delle recite
MER
30 novembre h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 44,85
Platea B Interi € 41,40
Platea C Interi € 37,95
I Galleria Interi € 33,35
II Galleria Interi € 26,45
Loggione Interi € 23,00

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Ridotti
Ridotti

€ 43
€ 40
€ 37
€ 32
€ 26

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

ELISA

AN INTIMATE NIGHT

Elisa ritorna sul palcoscenico e riparte l’1 dicembre proprio dal
Politeama Rossetti di Trieste. “An Intimate Night”, questo il titolo
della serie di date speciali che l’artista regala al suo pubblico
seducendolo nell’atmosfera intima del teatro. Ad accompagnare
la voce di Elisa, infatti ci sarà una formazione particolare, che
vivrà delle suggestioni uniche di pianoforte, chitarra e quintetto
d’archi. Dopo le oltre 50 date sold out di “Diari Aperti Tour” e dopo
aver chiuso con straordinario successo di pubblico e critica (oltre
150.000 spettatori) la tournée “Back To The Future Live Tour”, che
in viaggio per l’Italia ha portato non solo tanta musica ma anche
un importante messaggio per l’ambiente, e in attesa di partire per
il tour Europeo, l’artista ha dunque annunciato il nuovo progetto
live, un’occasione unica e davvero affascinante che arricchisce la
proposta natalizia.
Elisa, classe 1977, è fra le cantautrici e musiciste più amate dal
pubblico italiano. Ha pubblicato undici album in studio, sei compilation, due album dal vivo, quattro album video, settantatre singoli
e altrettanti video musicali, vendendo oltre 5,5 milioni di dischi e
riscuotendo successo anche sul piano internazionale. In Italia ha
ottenuto tutti i principali premi in ambito musicale: dalla vittoria al
Festival di Sanremo nel 2001 con il brano “Luce (tramonti a nord
est)”, grazie al quale conquistò sei premi, a due Premi Lunezia, a
15 Italian Wind & Music Awards, dal Festivalbar al Nastro d’argento. Tra i numerosi riconoscimenti c’è anche un MTV Europe
Music Award.

POLITEAMA
dal 1° al 2 dicembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

presentato da Zenit srl
e Friends and Partners
in collaborazione con PromoTurismoFVG
e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Calendario delle recite
GIO
1 dicembre h. 21.00
VEN
2 dicembre h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B
Interi
Platea C		
Interi
I-II Galleria
Interi
II Galleria A
Interi
II Galleria B
Interi
Loggione		
Interi

€ 79
€ 75
€ 69
€ 59
€ 49
€ 39

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

io

60

uz

È ormai un appuntamento a cadenza annuale, sempre molto
seguito, “Museo in Danza” che nasce dalla continuativa collaborazione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con i bravissimi
danzatori della compagnia udinese Arearea e con il Comune di
Trieste. Grazie a questa sinergia, infatti, al Museo Revoltella il
pubblico riesce a vivere un’esperienza ricca di senso e di emozione, in cui linguaggi differenti - la danza e l’arte contemporanea
- dialogano, valorizzandosi e accendendo reciproche potenzialità.
Le opere esposte e le performer - queste in rapporto empatico
con il pubblico - attivano infatti sensi e prospettive nuove per l’occhio del visitatore e permettono anche l’intersecazione fra fasce
di spettatori differenti: appassionati di teatro e amanti dell’arte
moderna, nel nostro caso…
Progetto nato nel 2016 e realizzato con successo in diversi
contesti espositivi, “Museo in danza” esplora il rapporto fra il
movimento e lo spazio attraverso la realizzazione di performance
in luoghi affascinanti, ma non convenzionalmente deputati allo
spettacolo. «Come ci poniamo dinnanzi all’opera d’arte, quale
azione essa ci suggerisce, che cosa l’opera imprime sul nostro
corpo, che cosa ci portiamo via da ogni visita, quale dettaglio
resta?» si interroga Marta Bevilacqua, coreografa e protagonista
delle performance. «Queste sono le domande che ci poniamo per
affrontare il viaggio in museo e su questo creeremo un percorso
d’improvvisazione. Per me è sempre un lavoro sulla memoria e
sulla vita di quella memoria».

dal 2 al 4, dal 9 all’11
e dal 16 al 18 dicembre 2022
Museo Revoltella
od
pr

MUSEO
IN DANZA

SALA BARTOLI

ideazione Compagnia Arearea
coreografia Marta Bevilacqua
danzano Marta Bevilacqua, Valentina
Saggin, Anna Savanelli
produzione Arearea
in coproduzione con Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia
in collaborazione con Museo Revoltella
Galleria d’Arte Moderna
con il sostegno di MiC e Regione FVG
Calendario delle recite
VEN 2 dicembre h. 10.30-12-16-17.30
SAB 3 dicembre h. 10.30-12-16-17.30
DOM 4 dicembre h. 10.30-12-16-17.30
VEN 9 dicembre h. 10.30-12-16-17.30
SAB 10 dicembre h. 10.30-12-16-17.30
DOM 11 dicembre h. 10.30-12-16-17.30
VEN 16 dicembre h. 10.30-12-16-17.30
SAB 17 dicembre h. 10.30-12-16-17.30
DOM 18 dicembre h. 10.30-12-16-17.30
Prezzo dei biglietti
Posto unico Interi € 15 Ridotti € 12 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

18/10 h. 10.00
20/10 h. 10.00

foto Maurizio Buscarino

OYLEM GOYLEM
Il sistema teatrale italiano ha poca attitudine per il “repertorio”:
le pièce si succedono in un costante vortice di novità. È raro che
uno spettacolo sia ripreso per molte stagioni e sembra addirittura prodigioso che un titolo accolto trionfalmente nel 1993 sia
sulle scene dopo 30 anni, con esito ugualmente entusiasmante.
È il caso di “Oylem Goylem” che rivelò il genio di Moni Ovadia e
che - ripreso da allora più volte fino ad oggi - continua a divertire,
emozionare, incantare un pubblico transgenerazionale.
Per descrivere questo cabaret dalla cifra unica - che non ci si
stanca di vedere e rivedere - non ci sono parole migliori di quelle
che il critico e poeta Giovanni Raboni gli dedicò sul Corriere della
Sera: «È una sorta di immersione totale nella più minoritaria,
perseguitata e minacciata delle culture, la cultura ebraica della
diaspora e dell’esilio. E più precisamente in quella parte di essa
che si esprime attraverso le sonorità infantili, tenere e strazianti di
una lingua insieme antichissima e giovanissima come lo yiddish
e di una musica che sembra farsi dolcemente carico di tutta la
nostalgia, la malinconia e la gaiezza del mondo klezmer e della
tradizione degli ebrei dell’Est Europa».
Lo spettacolo raffigura questo mondo attraverso un rincorrersi
ritmatissimo di musiche trascinanti, di storielle ironiche, di figure
irresistibili - da una nutrita galleria di rabbini, alle temibili “Yiddishe
mame” - che sgorgano dal talento e dal carisma di Moni Ovadia,
capace di passare in un soffio dalla comicità irrefrenabile al brivido della commozione.

ROSSETTI
dal 3 al 4 dicembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di e con Monia Ovadia
e con Moni Ovadia Stage Orchestra:
Maurizio Dehò (violino), Giovanna
Famulari (violoncello), Paolo Rocca
(clarinetto), Albert Mihai (fisarmonica),
Marian Serban (cymbalon)
scene e costumi di Elisa Savi
progetto sonoro di Mauro Pagiaro
produzione Corvino produzioni
e CTB - Centro Teatrale Bresciano
Calendario delle recite
SAB
3 dicembre h. 20.30
DOM
4 dicembre h. 16.00

C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

8/11 h. 10.00
10/11 h. 10.00
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PARSONS DANCE
Dopo esser stato acclamato dal pubblico delle sale più prestigiose del mondo, ritorna sul palcoscenico del Politeama Rossetti, nel
suo nuovo tour italiano, lo spettacolo di danza “Parsons Dance”
diretto e creato dall’eclettico coreografo caposaldo della danza
post-moderna americana David Parsons. Fondamentali, nell’architettura dello spettacolo, sono le luci curate dal talentuoso
lighting designer Howell Binkley, vincitore di un Tony Award per lo
spettacolo di Broadway “Hamilton”, che esaltano con fantasia le
colorate ed efficaci coreografie.
Con entusiasmo e vitalità, i ballerini della compagnia riescono
a trasmettere agli spettatori, in modo semplice e diretto, la loro
passione per la danza come forma d’arte e meraviglioso strumento di espressione coinvolgendoli in uno show avvincente
che ha la capacità di far affiorare in ognuno di noi il desiderio
nascosto di ballare, saltare e gioire insieme ai protagonisti. Le
numerose coreografie originali, create non solo da David Parsons
ma anche da altri affermati coreografi, si avvalgono di musiche
che spaziano dal repertorio classico di Rossini e Mozart al jazz
di Phil Woods e Miles Davis o ancora dalla musica brasiliana del
leggendario Milton do Nascimento al rock. Non potrà certamente
mancare la celeberrima ed amatissima “Caught” del 1982 su
musiche di Robert Fripp. I ballerini, con le loro capacità atletiche,
regalano a chi assiste allo spettacolo momenti di danza di assoluti virtuosismo e leggerezza dai quali è quasi impossibile non
lasciarsi travolgere.
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POLITEAMA
5 dicembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

coreografie di David Parsons
PROGRAMMA
THE ENVELOPE (1984)
THE ROAD (2021)
BALANCE OF POWER (2020)
CAUGHT (1982)
NASCIMENTO (1990)
oppure
SHINING STAR (2004)
Calendario delle recite
LUN 5 dicembre h. 20.30 PLATINUM
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 39 Ridotti € 35
Platea C Interi € 36 Ridotti € 31
I Galleria Interi € 29 Ridotti € 27
II Galleria Interi € 26 Ridotti € 22
Loggione Interi € 15			
Prelazioni		
Vendita biglietti

3★
3★
2★
2★
1★

25/10 h. 10.00
27/10 h. 10.00

foto Giulia Marangoni

ONCE

UNA VOLTA NELLA VITA

Dopo l’enorme successo sul grande schermo e la vittoria del
premio Oscar per la migliore canzone con Falling Slowly, “Once
– una volta nella vita”, il famoso film irlandese del 2006 di John
Carney, diventa nel 2011 spettacolo musicale ottenendo fin da
subito largo consenso tra il pubblico. Riproposto in una produzione firmata Compagnia della Rancia per la regia di Mauro
Simone, questo spettacolo porta sul palco un’emozionante storia
di amore e di coraggio, quella di un musicista di strada di Dublino
(Luca Gaudiano, vincitore di Sanremo Giovani 2021 e applaudito
protagonista di “American Idiot”) che, dopo aver rinunciato alla
musica in seguito ad una delusione amorosa, tornerà ad inseguire il suo sogno grazie all’aiuto di una giovane donna tenace e
profonda (Jessica Lorusso) colpita dalle sue inquiete canzoni d’amore. Protagonista indiscussa di questo commovente inno alla
vita e all’amore è la musica che con il suo linguaggio universale
connette tutti. Più intimo e raccolto rispetto ai grandiosi musical
degli anni ’80, “Once” non ha bisogno di stupire per esprimere la
sua essenza, ma tocca le corde più profonde eliminando qualsiasi barriera tra palco e pubblico. Sulla scena ci sono 11 artisti che,
oltre a cantare, recitare e danzare, suonano anche una moltitudine di strumenti diversi attorno ai quali, in un turbinio di energia
trascinante, si costruisce la scena. “Once” è uno spettacolo edificante che colpisce in modo indelebile gli spettatori, un omaggio
alla libertà di vivere in modo profondo la vita, spronando ad avere
il coraggio di assaporarne ogni istante.

POLITEAMA
6 dicembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali
libretto Enda Walsh
musiche e liriche
Glen Hansard & Markéta Irglová
tratto dal film “Once” scritto e diretto
da John Carney
traduzione italiana Emma Ray Rieti
traduzione e adattamento liriche italiane
Matteo Volpotti
regia Mauro Simone
con Luca Gaudiano e Jessica Lorusso
e con Francesca Taverni, Maurizio
Desinan, Matteo Volpotti, Giulio
Benvenuti, Andrea Luterotti, Monja
Marrone, Niccolò Minonzio, Miriam
Pilla, Andrea Salvadè
direzione musicale Antonio Torella
coreografie Gillian Bruce
disegno fonico Enrico Porcelli
disegno luci Valerio Tiberi
scene Stefano Antozzi
costumi Silvia Cerpolini, Fabio Cicolani
videoscenografie Digitalskenè
prodotto da Compagnia della Rancia
su licenza di Music Theatre International
www.mtishows.eu
Calendario delle recite
MAR 6 dicembre h. 20.30 PLATINUM
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 39 Ridotti € 35
Platea C Interi € 36 Ridotti € 31
I Galleria Interi € 29 Ridotti € 27
II Galleria Interi € 26 Ridotti € 22
Loggione Interi € 15			
Prelazioni		
Vendita biglietti

3★
3★
2★
2★
1★

8/11 h. 10.00
10/11 h. 10.00
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foto Alessandro Serra

LA TEMPESTA
Il teatro materico e ancestrale di Alessandro Serra sceglie nuovamente Shakespeare. Dopo aver ricevuto ogni premio possibile
per il suo “Macbettu” - in cartellone anche allo Stabile nel 2018 questo grande artista, “totale” e singolarissimo nel suo approccio
ad ogni testo, si confronta con “La tempesta”. «Ne “La tempesta”
- scrive Serra - il sovrannaturale si inchina al servizio dell’uomo,
Prospero è del tutto privo di trascendenza, eppure con la sua
rozza magia imprigiona gli spiriti della natura, scatena la tempesta, e resuscita i morti. Ma sarà Ariel, uno spirito dell’aria, ad insegnargli la forza della compassione, e del perdono. Lo credi davvero, spirito? Io sì, se fossi umano. Su quest’isola-palcoscenico
tutti chiedono perdono e tutti si pentono ad eccezione di Antonio
e Sebastiano, non a caso gli unici immuni dalla bellezza e dallo
stato di estasi che pervade gli altri. Il fatto che Prospero rinunci
alla vendetta proprio quando i suoi nemici sono distesi ai suoi
piedi, ecco questo è il suo vero innalzamento spirituale (…)
Ma il potere supremo, pare dirci Shakespeare, è il potere del
Teatro. “La tempesta” è un inno al teatro fatto con il teatro la cui
forza magica risiede proprio in questa possibilità unica e irripetibile di accedere a dimensioni metafisiche attraverso la cialtroneria di una compagnia di comici che calpestano quattro assi di
legno, con pochi oggetti e un mucchietto di costumi rattoppati
(…) L’uomo avrà sempre nostalgia del teatro perché è rimasto
l’unico luogo in cui gli esseri umani possono esercitare il proprio
diritto all’atto magico».
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ROSSETTI
dall’8 all’11 dicembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di William Shakespeare
traduzione e adattamento di Alessandro
Serra regia, scene, luci, suoni, costumi
Alessandro Serra
con (in ordine alfabetico) Andrea
Castellano, Vincenzo Del Prete,
Massimiliano Donato, Jared McNeill,
Chiara Michelini, Maria Irene Minelli,
Valerio Pietrovita, Massimiliano Poli,
Marco Sgrosso, Bruno Stori
collaborazione alle luci Stefano Bardelli
collaborazione ai suoni Alessandro
Saviozzi
collaborazione ai costumi Francesca
Novati
maschere di Tiziano Fario
consulenza linguistica Donata Feroldi
produzione Teatro Stabile di Torino,
Teatro di Roma, ERT, Sardegna Teatro,
Festival d’Avignon, MA scène nationale,
Pays de Montbéliard
in collaborazione con Fondazione I Teatri
Reggio Emilia, Compagnia Teatropersona
Calendario delle recite
GIO
8 dicembre
VEN
9 dicembre
SAB
10 dicembre
DOM
11 dicembre

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

A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

08/11 h. 10.00
10/11 h. 10.00

ne

io

Si può provare nostalgia per qualcosa che non si è mai vissuto?
Beirut, Libano, anni Sessanta. Tutto fa pensare che la Dolce
Vita libanese sia qui per restare. La scena dei grandi alberghi è
occupata dai turisti stranieri, dagli arrivi e dalle partenze, dalla
civiltà moderna dei passaporti, come l’ha definita Zweig. Sulla
terrazza del Saint George’s si serve un aperitivo brillantissimo con
i camerieri in livrea bianca e le donne in bikini. La piscina confina
con l’acqua del mare. Da un piccolo trampolino che oltrepassa gli
scogli ci si può tuffare direttamente nel Mediterraneo. Una terra
di mondanità, cosmopolitismo e grandi scrittori. Come Trieste,
città del nowhere geografico e letterario, celebrata da Jan Morris,
esiste un sentimento peculiare di ieri e di oggi che si confrontano
e si specchiano.
Oggi a Beirut si susseguono i blackout, la luce elettrica è razionata, non si può mettere la carne in frigo se non si ha un generatore
privato. Le code ai benzinai sono lunghissime, mancano persino i
medicinali, su Twitter si leggono sempre più richieste agli stranieri di portare antibiotici, farmaci, medicamenti. Il Covid ha dato il
colpo di grazia a un qualcosa che si trascinava da molto. Ma che
cosa?
“Grand Hotel Nostalgia”: un racconto in parole a cura di
Francesco Chiamulera - scrittore e ideatore di “Una Montagna di
Libri”, festa internazionale della letteratura di Cortina d’Ampezzo
- e una storia che si fa viva attraverso le immagini dell’illustratore
triestino Jan Sedmak e le musiche di Denis Feletto.

uz

BEIRUT, TRIESTE E ALTRI NON LUOGHI

12 dicembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Bartoli
od
pr

GRAND HOTEL
NOSTALGIA

SALA BARTOLI

un racconto in parole a cura di
Francesco Chiamulera
immagini di Jan Sedmak
musiche di Denis Feletto
una produzione Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia
Calendario delle recite
LUN 12 dicembre h. 21.00
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
15/11 h. 10.00
Vendita biglietti
17/11 h. 10.00
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NOTRE DAME
DE PARIS
Annunciato da una sontuosa conferenza stampa seguita da giornalisti, addetti ai lavori e fan collegati in streaming da ovunque,
condotta da Andrea Delogu e Riccardo Cocciante in persona,
ritorna “Notre Dame de Paris”, che per l’intero 2022 festeggia in
tour i 20 anni di storia in Italia della più popolare opera moderna.
Proprio a fine anno il kolossal arriva anche a Trieste, città che
grazie al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, fra le prime lo
ha ospitato in tour, prima al Palazzetto dello Sport in una felice
sinergia con il Comune di Trieste, poi sul palcoscenico grande
e accogliente del Politeama Rossetti. In questa dimensione - la
più emozionante ed adatta ad apprezzarne tutti i particolari di
scena e coreografia, oltre alle belle interpretazioni dei protagonisti - lo spettacolo festeggia l’importante anniversario, per cui gli
organizzatori si sono superati. Hanno riunito per la prima volta
nuovamente il cast più amato di sempre: quello del 2002. Quindi,
se non bastasse la romantica storia dell’amore impossibile fra
Quasimodo ed Esmeralda tratta da Victor Hugo, se non bastassero le splendide musiche di Riccardo Cocciante, le liriche che
ormai generazioni di spettatori cantano parola per parola assieme ai protagonisti… ecco la possibilità di sognare con le impeccabili interpretazioni di beniamini come Giò Di Tonno, insuperabile
Quasimodo e Lola Ponce, la più seducente Esmeralda, Matteo
Setti - il poeta Gringoire per antonomasia - e Vittorio Matteucci
che incarna con voce potente e forte espressività il cattivissimo
Frollo.
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POLITEAMA
dal 14 al 18 dicembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali
musiche di Riccardo Cocciante
liriche di Luc Plamondon
versione italiana di Pasquale Panella
regia di Gilles Maheu
con Lola Ponce, Giò Di Tonno,
Vittorio Matteucci, Leonardo Di Minno,
Matteo Setti, Graziano Galatone,
Tania Tuccinardi, ospiti speciali per la
prima volta dal 2002 (in occasione di
alcune date selezionate) Marco Guerzoni
e Claudia D’Ottavi e oltre 30 artisti tra
ballerini, acrobati e breaker
coreografie di Martino Müller
scenografie di Christian Rätz
produzione Vivo Concerti,
David e Clemente Zard
in collaborazione con Enzo
Calendario delle recite
MER
14 dicembre
GIO
15 dicembre
VEN
16 dicembre
SAB
17 dicembre
DOM
18 dicembre

h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 16 e 20.30
h. 16 e 20.30

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 83,95
Ridotti € 75,56
Platea C Interi € 72,45
Ridotti € 65,21
I Galleria Interi € 59,80
Ridotti € 53,82
II Galleria Interi € 49,45
Ridotti € 44,51
Loggione Interi € 23,00

U12 € 50,37
U12 € 43,47
U12 € 35,88
U12 € 34,62
Rid € 20,70

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

foto Orietta Viezzoli

liberamente tratto da
“Mathias Sandorf”
di Jules Verne
adattamento teatrale
a cura di Elke Burul
regia Luciano Pasini
con gli allievi della
Scuola StarTs Lab
colonna musicale eseguita
da Antonio Kozina
luci di Davide Comuzzi
suono di Borut Vidau
costumista Sara Favero
produzione
Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia e
Associazione Culturale StarTs Lab
si ringrazia la Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste per i costumi

ne

io
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«Ancora una volta ho scelto un classico prima di tutto perché
ritengo importante che i nostri giovani attori si confrontino con i
classici e poi credo che faccia piacere anche al loro pubblico, che
va dai 5 ai 95 anni» spiega Luciano Pasini, direttore della scuola
Associazione StarTs Lab che forma giovani al teatro, in sinergia
con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Anima creativa,
insegnante e regista di tutti i saggi finali della scuola che poi lo
Stabile programma come veri e propri spettacoli, per la stagione 2022-2023 Luciano Pasini ha guardato all’opera di un autore
importante.
«Un grande autore di fama mondiale, Jules Verne - sottolinea che nasce a Nantes e grazie al suo genio viaggia tutto il pianeta,
fuori e dentro, decide di ambientare gran parte del suo romanzo
“Mathias Sandorf” a Trieste, città che aveva grande rilevanza
nell’impero austroungarico, poi dimenticata, svilita, contesa».
Ecco allora uno sfondo interessante per la vicenda narrata dal
fantasioso scrittore, che sarà interpretata fra recitazione, musicalità, movimento scenico dagli appassionati allievi attori.
«Verne riserva gran cura topografica, geografica e culturale a
Trieste e alla “regione illirica”» conclude Luciano Pasini. «Ho pensato che le vicende del conte Sandof che Verne dedica a Dumas
e al suo “Conte di Monte Cristo” potessero rimarcare la bellezza
e il fascino di questa nostra città che ultimamente è nota spesso
per spiacevoli fatti di cronaca». Come di consueto alcune repliche
speciali al Politeama sono riservate al pubblico delle scuole.

dal 15 al 30 dicembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Bartoli
od
pr

IL SEGRETO
DI ANTEKIRTT

SALA BARTOLI

Calendario delle recite
GIO 15 dicembre h. 17.30
VEN 16 dicembre h. 17.30
SAB 17 dicembre h. 21.00
LUN
MAR
MER
GIO
VEN

19 dicembre
20 dicembre
21 dicembre
22 dicembre
23 dicembre

h. 21.00
h. 21.00
h. 21.00
h. 17.30
h. 17.30

MAR 27 dicembre h. 19.30
MER 28 dicembre h. 19.30
GIO 29 dicembre h. 19.30
VEN 30 dicembre h. 19.30
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
11/10 h. 10.00
Vendita biglietti
13/10 h. 10.00
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POLITEAMA

RUSSIAN CLASSICAL BALLET

LO
SCHIACCIANOCI

Fondato nel 2005 a Mosca con il preciso intento di proteggere e
perpetuare l’inestimabile patrimonio del balletto classico russo e
la sua tradizione, il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya
Bespalova sarà anche questo’anno ospite dello Stabile regionale
con il più amato fra gli appuntamenti natalizi: “Lo Schiaccianoci”.
Si ammireranno costumi e scene nel segno della più classica
tradizione russa, danzatori perfetti, selezionati dalle accademie di
ballo di prestigio a Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Perm…
E naturalmente le coreografie di Marius Petipa, applaudite anche
dallo zar Alessandro III quando il balletto debuttò a fine Ottocento
proprio a dicembre al Teatro Mariinskij. A rendere lo spettacolo
un vero gioiello sono naturalmente le musiche di Ciajkovskij: un
susseguirsi di brani indimenticabili, che hanno ispirato al coreografo deliziosi passi a due e memorabili momenti d’assieme
- come i valzer - che ormai appartengono all’immaginario collettivo.
“Lo Schiaccianoci” è ispirato alla favola di E.T.A. Hoffmann
e racconta un Natale davvero speciale a casa della famiglia
Stalhbaum: nel salotto il camino è acceso, l’albero è decorato e
sfavillante e l’anziano Drosselmayer arriva in tempo per la festa
della Vigilia, per dare ai bambini - Clara e il fratello Fritz - tanti
giocattoli. Fra essi c’è un piccolo Schiaccianoci che alla bambina
piace molto. Più tardi, in sogno, quello Schiaccianoci diverrà un
valoroso accompagnatore per Clara in un’avvincente avventura,
costellata da inaspettati incontri e fantasiosi personaggi.
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22 dicembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

Balletto in due atti
musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky
coreografie di Marius Petipa
con il Balletto di Mosca
libretto di Marius Petipa e Vasili Vainonen
basato sulla fiaba di E.T.A. Hoffmann
direzione artistica Evgeniya Bespalova
scenografie Russian Classical Ballet
costumi Evgeniya Bespalova
produzione Russian Classical Ballet
tour italiano prodotto da Light Can Dance
distribuito da MG Distribuzione
Calendario delle recite
GIO 22 dicembre h. 20.30 PLATINUM
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 39 Ridotti € 35
Platea C Interi € 36 Ridotti € 31
I Galleria Interi € 29 Ridotti € 27
II Galleria Interi € 26 Ridotti € 22
Loggione Interi € 15			
Prelazioni		
Vendita biglietti

3★
3★
2★
2★
1★

08/11 h. 10.00
10/11 h. 10.00

foto Simone Di Luca

HARLEM
GOSPEL CHOIR
Composto dalle migliori voci di Harlem e New York e diretto
da Allen Bailey, l’Harlem Gospel Choir vanta di essere uno dei più
famosi e il più longevo fra i cori gospel d’America. Nei trent’anni
di carriera - che lo hanno portato ad essere apprezzato in tutto
il mondo e a collaborare con artisti internazionali del calibro di
Diana Ross, Bono, The Chieftains, Simple Minds, Live, Sinead
O’Connor e i Gorillaz - il coro si è esibito in performance per persone di spicco tra le quali due Presidenti degli Stati Uniti (Carter
e Obama), la famiglia Reale inglese, Nelson Mandela, i Papi
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ha inoltre partecipato ad eventi di risonanza come l’International Broadcast Memorial a Times
Square per Michael Jackson e al 60° compleanno di Elton John.
Con l’Italia hanno un rapporto d’elezione che li ha condotti nel
2022 addirittura al Festival di Sanremo e ogni anno a dicembre
sui palcoscenici dei maggiori teatri. L’Harlem Gospel Choir incarna lo spirito del Vangelo americano, i coristi cantano la loro fede
in un’esplosione di gioia contagiosa accompagnandosi talvolta
con movimenti di ballo. Le loro armoniose canzoni d’amore, di
speranza e d’ispirazione, toccheranno in profondità l’anima degli
spettatori con un repertorio molto vario che spazia dai brani
gospel tradizionali e contemporanei a quelli jazz e blues. Tra i loro
cavalli di battaglia non potevano mancare i grandi classici della
musica gospel come “Oh Happy day” o “Amazing Garace”, ma
anche splendidi omaggi a stelle della black music come Prince e
Stevie Wonder.

POLITEAMA
23 dicembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

evento organizzato da VignaPR
e AND Production
in collaborazione con
il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Calendario delle recite
VEN 23 dicembre h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Il prezzo dei biglietti
e la data di apertura della prevendita
sono in via di definizione
Per questo spettacolo non è previsto
l’utilizzo degli abbonamenti con le stelle
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GALÀ
DELL’OPERETTA
E DEL MUSICAL

Nato dalla collaborazione più che ventennale tra l’Associazione
Internazionale dell’Operetta e il Teatro Stabile del Friuli Venezia
Giulia, il Galà dell’Operetta e del Musical è diventato negli anni
un appuntamento fisso e molto atteso nella settimana che dal
Natale accompagna all’Anno Nuovo.
Il concerto, nell’edizione 2022, ripercorrerà tra l’altro alcuni dei
momenti salienti dell’estate appena trascorsa con brani tratti dai
due titoli d’operetta “La Principessa della Csardas” e “Scugnizza”,
per la regia di Andrea Binetti, messi in scena con successo a
luglio proprio al Rossetti. Nella serata si ricorderanno inoltre
- attraverso il repertorio in programma - alcune importanti ricorrenze, come la celebrazione di Richard Rodgers, a centovent’anni
dalla nascita. Il compositore statunitense ha dato vita ad alcuni
fra i più importanti musical americani, tra cui due grandi classici:
“Oklahoma” e “The Sound of Music”.
Il Maestro Romolo Gessi sarà la bacchetta che dirigerà la FVG
Orchestra, partner ormai imprescindibile nelle grandi produzioni
dell’Associazione. Un cast di cantanti famosi e amati dal pubblico appassionato di piccola lirica e di musical, sarà affiancato
- in occasione di questo concerto - da importanti voci nuove.
Saranno inoltre ospiti del Galà gli artisti che si aggiudicheranno 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.
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POLITEAMA
27 dicembre 2022
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

FVG Orchestra
direttore Romolo Gessi
a cura dell’Associazione Internazionale
dell’Operetta del Friuli Venezia Giulia
Calendario delle recite
MAR 27 dicembre h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

08/11 h. 10.00
10/11 h. 10.00

foto Sergentini_LeCirqueWTP

POLITEAMA

LE CIRQUE
WORLD’S TOP PERFORMERS

TILT

Il pubblico del Politeama Rossetti ha salutato il 2018 e dato il
suo benvenuto al 2019 in modo memorabile: sgranando gli occhi
davanti alle straordinarie performance degli artisti de Le Cirque
World’s Top Performers - allora impegnati nello spettacolo “Alis”
- e brindando al nuovo anno assieme a loro in platea e sul palco…
Per il passaggio fra il 2022 e il 2023 - che tutti attendono con
grande speranza - la formula si ripete, la compagnia produttrice
è la stessa, la qualità degli artisti è impeccabile, ma lo spettacolo
è nuovo!
La produzione presentata questa volta si intitola infatti “Tilt” ed
è liberamente ispirata al capolavoro di Steven Spielberg “Ready
Player One”. Una traccia romantica e imprevedibile sul cui filo
l’artista ucraino Anatoliy Zalevskyy - pluripremiato esponente di
caratura mondiale del Noveau Cirque e del Cirque du Soleil, a cui
è stata affidata la direzione artistica dello spettacolo - conduce il
lavoro insuperabile e magnetico di oltre una ventina di artisti che
rappresentano il meglio del circo contemporaneo.
Non c’è bisogno di animali, né di elaborati effetti speciali: gli artisti de “Le Cirque World’s Top Performers” possiedono un livello
tecnico ed espressivo che lascia il pubblico senza fiato. Le loro
performance soliste e corali, aeree o acrobatiche, si spingono
ostinatamente oltre i limiti delle possibilità umane e conquistano
spettatori di ogni età.
Chi ha applaudito “Alis” non avrà dubbi su dove trascorrere la fine
d’anno nel 2022!

dal 30 dicembre 2022
al 1° gennaio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

con il gruppo RIZOMA dall’Ucraina
diretto da Anatoliy Zalevskyy
e con la compagnia de Le Cirque World’s
Top Performers
general artistic director Onofrio Colucci
artistic director Anatoliy Zalevskyy
Calendario delle recite
VEN 30 dicembre h. 20.30
SAB 31 dicembre h. 17.00 - h 21.45
DOM 1 gennaio h. 17.00
Prezzo dei biglietti
Platea A Interi
Platea B Interi
Under 12
Platea C p. Interi
Under 12
Platea C r. Interi
Under 12
I Galleria Interi
Under 12
II Galleria Interi
Under 12

€ 75
€ 75
€ 60
€ 64
€ 52
€ 58
€ 46
€ 46
€ 37
€ 35
€ 28

Abb.
Abb.

€ 69
€ 69

Abb. € 57,50
Abb. € 52,50
Abb.

€ 41

Abb.

€ 31

Prezzo dei biglietti (31/12 h. 21.45)
Platea A Interi
€ 99
Platea B Interi
€ 99 U12 € 79,00
Platea C p. Interi
€ 80 U12 € 65,00
Platea C r. Interi
€ 75 U12 € 60,50
I Galleria Interi
€ 57 U12 € 48,00
II Galleria Interi
€ 46 U12 € 36,50
Prevendita aperta
Per questo spettacolo non è previsto
l’utilizzo degli abbonamenti con le stelle
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foto Simone Di Luca

POLITEAMA

GALÀ DANIELA
BARCELLONA
Dopo il successo della serata “Un dono di Natale. Daniela
Barcellona e le giovani stelle” ritorna sul palco del Rossetti la
grande mezzosoprano triestina per una serata di beneficenza.
Lo spettacolo del dicembre 2021 che l’ha vista protagonista, ha
consentito di donare all’Ospedale Infantile “Burlo Garofolo” un
ortopantomografo di ultima generazione a bassa emissione di
radiazioni, il Cone beam CT, fondamentale nei pazienti pediatrici.
Anche questo nuovo appuntamento vedrà in scena alcuni dei
migliori giovani talenti del panorama musicale internazionale
accanto a Daniela Barcellona e offrirà al pubblico la possibilità
di ammirare ancora le sue doti in alcuni splendidi brani del suo
repertorio. Apprezzata per la “linea ampia, poggiata su un’emissione dalla solidità superba e quindi ferma, sicura, omogenea,
con una morbidezza che il timbro fascinoso accentua e con
uno sgranarsi delle colorature che restano tuttora senza paragone vincente” la mezzosoprano ha compiuto gli studi musicali
e vocali a Trieste sotto la guida di Alessandro Vitiello. Dopo
aver vinto prestigiosi concorsi internazionali come l’“Adriano
Belli” di Spoleto, la “Pavarotti International Voice Competition”
di Filadelfia, si è esibita in contesti di assoluto prestigio, dalla
Metropolitan Opera di New York al Teatro alla Scala di Milano,
dalla Royal Opera House di Londra al Théâtre des Champs
Elysées di Parigi, al Festival di Salisburgo. Collabora costantemente con grandi direttori d’orchestra fra cui Daniel Barenboim,
Riccardo Muti, Myung-whun Chung, Valery Gergiev.
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5 gennaio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

con Daniela Barcellona
e la FVG Orchestra
direttore Alessandro Vitiello
evento di beneficenza a cura
dei Rotary Club e dei Lions di Trieste
Calendario delle recite
GIO
5 gennaio h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Il prezzo dei biglietti
e la data di apertura della prevendita
sono in via di definizione
Per questo spettacolo non è previsto
l’utilizzo degli abbonamenti con le stelle

foto Francesco Bozzo

IL DELITTO DI
VIA DELL’ORSINA
Con la sua elegante regia, Andrée Ruth Shammah dirige due fuoriclasse della scena, Massimo Dapporto e Antonello Fassari, ne “Il
delitto di via dell’Orsina”, una commedia dalla trama paradossale
costruita su un indiavolato gioco di equivoci - e riletta qui in chiave quasi beckettiana - del drammaturgo ottocentesco francese
Eugène Labiche, re indiscusso del “teatro da boulevard”, il leggero
vaudeville molto in voga nella Parigi di fine secolo.
Due uomini, un ricco nobile ed elegante e un rozzo proletario,
si risvegliano nello stesso letto con le mani sporche e le tasche
piene di carbone senza riuscire a ricordare gli avvenimenti della
notte precedente. Dal giornale vengono a sapere dell’omicidio
di una giovane carbonaia e, convinti di esser loro i colpevoli, si
adoperano per far sparire tutte le eventuali prove e mantenere le
apparenze.
Trasposto dalla Francia perbenista ottocentesca all’Italia prefascista e conformista del primo dopoguerra, questo atto unico è
una sagace satira sulla borghesia: alterna malintesi ed equivoci a
brevi momenti di sospensione dai quali trapela un alone di inquietudine incombente, rivelando l’ipocrisia e la meschinità insita
dell’animo umano, senza distinzione di classe.
La regista - che ha curato anche traduzione e adattamento del
testo venandolo di noir - ha saputo creare uno spettacolo dai
molteplici livelli di lettura superando la difficile sfida di alludere
con leggerezza a temi profondi e attuali, come il nostro disorientamento e la solitudine che ci attanaglia.

ROSSETTI
dal 7 all’8 gennaio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Eugène-Marin Labiche
traduzione di Andrée Ruth Shammah e
Giorgio Melazzi
adattamento e regia di Andrée Ruth
Shammah
con Massimo Dapporto, Antonello
Fassari, Susanna Marcomeni
e con Marco Balbi, Andrea Soffiantini,
Christian Pradella, Luca Cesa-Bianchi
musiche di Alessandro Nidi
scene di Margherita Palli
costumi di Nicoletta Ceccolini
luci di Camilla Piccioni
produzione Teatro Franco Parenti,
Fondazione Teatro della Toscana
Calendario delle recite
SAB
7 gennaio h. 20.30
DOM 8 gennaio h. 16.00

C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

13/12 h. 10.00
15/12 h. 10.00
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foto Viviana Cangialosi

NUDA
«I voli poetici di Finzi Pasca: lo spettacolo delle meraviglie» così
il Corriere della Sera ha definito “Nuda” che Daniele Finzi Pasca
trae dal proprio omonimo romanzo del 2014 e che è un appuntamento da non perdere. Il nuovo spettacolo è denso di mistero e
stupore, e gli abissi costantemente vi dialogano con un mondo
leggero e luminoso ricco di sovrapposizioni, di gioco e di poesia.
Lo interpretano cinque artisti che si fanno strumento di una
narrazione poetica dal sapore onirico, in assoluta armonia con il
teatro fisico e la danza aerea. Il gioco acrobatico e teatrale, che
ammalierà il pubblico, è infatti reso possibile da un sistema di
volo innovativo, insieme a un’installazione di luci interattiva: linguaggi che si intrecciano alla narrazione e ad un potente universo
sonoro, che completa la dimensione surreale e sognante che
palpita in scena.
Il plot immagina la storia di due gemelle che nella vita talvolta si calpestano, per poi riscoprirsi in un abbraccio pieno di
gioia e libertà ritrovate. «Da ragazzo la lettura di “Über
das Marionettentheater” di Heinrich von Kleist mi aveva impressionato molto e ha condizionato negli anni tutto il mio modo di
pensare il teatro» confida Daniele Finzi Pasca. «Gli attori con i
quali ho deciso di lavorare sono sempre stati artisti abituati ad
un controllo del corpo raffinato e delicato perché chiedo a loro
distacco e leggerezza. (…) Cerco la musica nelle parole, l’empatia
nei gesti, la diafanità dei sogni nelle immagini. Anche in “Nuda”
tutto danza e levita costruendo attimi di giocosità».
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POLITEAMA
10 gennaio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

autore, regista, designer luci
Daniele Finzi Pasca
musiche Maria Bonzanigo
interpreti Melissa Vettore, Beatriz
Sayad, Jess Gardolin, Micol Veglia,
Francesco Lanciotti
scenografia e accessori Hugo Gargiulo
costumi Giovanna Buzzi
video designer Roberto Vitalini per
Bashiba.com
direttore di produzione, co-designer luci
Marzio Picchetti
scenografo associato Matteo Verlicchi
una produzione della Compagnia Finzi
Pasca in co-produzione con Gli Ipocriti
Melina Balsamo, Fondazione Teatro della
Toscana, LAC Lugano Arte e Cultura,
Chekhov International Theatre Festival,
TKM Théâtre Kléber-Méleau
Calendario delle recite
MAR 10 gennaio h. 20.30 PLATINUM
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 39 Ridotti € 35
Platea C Interi € 36 Ridotti € 31
I Galleria Interi € 29 Ridotti € 27
II Galleria Interi € 26 Ridotti € 22
Loggione Interi € 15			
Prelazioni		
Vendita biglietti

3★
3★
2★
2★
1★

22/11 h. 10.00
24/11 h. 10.00

IL COMPLEANNO

THE BIRTHDAY PARTY

Un omaggio al Maestro Peter Stein ed anche un dono prezioso
agli spettatori che ne “Il compleanno” di Harold Pinter conosceranno non solo una delle più apprezzate pièce dell’autore inglese,
ma anche la forza e il magnetismo di un linguaggio registico e
creativo straordinario. Peter Stein è una delle figure più significative e di maggior prestigio del teatro europeo: fondatore negli
anni Settanta - e per quindici anni direttore - della Schaubühne a
Berlino Ovest, poi direttore al Festival di Salisburgo, ha frequentato i principali palcoscenici internazionali creando spettacoli
fondamentali, toccando autori classici e contemporanei, offrendo
letture altissime di Dostoevskij, Brecht, Čechov, Shakespeare
e dando vita a progetti innovativi e titanici (basti pensare a “I
demoni”, prodotto in Italia nel 2010, o al “Faust” di Goethe, rappresentato integralmente e trionfalmente nel 2000 con Bruno
Ganz protagonista). Al Rossetti si confronterà - forte della sua
eccellente compagnia d’attori, capitanata da Maddalena Crippa
- con una “commedia della minaccia”, come viene definita quella
drammaturgia pinteriana ove una situazione neutra si sviluppa in
modo assurdo e ostile. È ciò che accade al protagonista Stanley
Webber: «I 63 anni passati dalla creazione de “Il compleanno”
non hanno tolto niente del suo effetto enigmatico e inquietante»
commenta il regista. «La domanda “Chi siamo noi?” a cui non
possiamo mai rispondere, perché una falsa e oscura memoria si
mischia con la nostra voglia di metterci in scena, sta al centro di
questo compleanno d’orrore».

ROSSETTI
dall’11 al 12 gennaio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Harold Pinter
traduzione di Alessandra Serra
regia di Peter Stein
con Maddalena Crippa, Alessandro
Averone, Gianluigi Fogacci, Fernando
Maraghini, Alessandro Sampaoli,
Emilia Scatigno
assistente alla regia Carlo Bellamio
scene Ferdinand Woegerbauer
costumi Anna Maria Heinreich
luci di Andrea Violato
assistente alla produzione Cecilia Negro
scene di Ferdinand Woegerbauer
costumi di Anna Maria Heinreich
produzione Tieffe Teatro Milano, TSV Teatro Nazionale, Viola Produzioni
Calendario delle recite
MER 11 gennaio h. 20.30
GIO 12 gennaio h. 20.30

A
B

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

13/12 h. 10.00
15/12 h. 10.00
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POLITEAMA

GALÀ DI DANZA

OMAGGIO
A NUREYEV

Rudolf Nureyev è un’icona, un artista che resta tuttora ineguagliato, ha segnato un’epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia della danza. Le sue coreografie, hanno saputo
infondere nuova linfa ai classici del repertorio, rivitalizzandoli con
un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. Ed ha dato un
impulso notevolissimo allo sviluppo della danza maschile. Il suo
notevole carisma assieme a straordinarie capacità tecniche, lo
hanno reso un punto di riferimento assoluto per i danzatori classici contemporanei. Nato in Russia nel 1938 Nureyev si è formato
a Leningrado, alla Scuola di ballo del Kirov e dato il suo talento è
subito entrato nella compagnia. Nel corso di un tour a Parigi nel
1961 ha chiesto asilo politico.
Entrò nel “Grand Ballet du Marquis de Cuevas” avviando da lì
una carriera internazionale che lo portò ad essere protagonista
in contesti di assoluto prestigio, fra questi il Royal Ballet dove fu
guest artist permanente, danzando indimenticabili coreografie
con Margot Fonteyn. Nureyev ha saputo motivare alla passione
per la danza e alla ricerca per la perfezione tecnica tante giovani
promesse, che oggi, arricchite dal suo prezioso bagaglio artistico,
gli rendono omaggio. Il pubblico potrà assistere ai celebri pas
de deux del repertorio classico e assoli contemporanei portati in
scena da étoiles e primi ballerini provenienti dalle maggiori compagnie di danza internazionali. Lo spettacolo ha già raccolto straordinario successo in contesti di prestigio come lo Sferisterio di
Macerata e il Teatro Arcimboldi di Milano.
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13 gennaio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

primi ballerini e solisti internazionali in
un omaggio alla memoria di uno dei più
grandi ballerini di tutti i tempi.
Distribuito da Associazione Rudolf
Nureyev
Calendario delle recite
VEN 13 gennaio h. 20.30 PLATINUM
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 39 Ridotti € 35
Platea C Interi € 36 Ridotti € 31
I Galleria Interi € 29 Ridotti € 27
II Galleria Interi € 26 Ridotti € 22
Loggione Interi € 15			
Prelazioni		
Vendita biglietti

3★
3★
2★
2★
1★

22/11 h. 10.00
24/11 h. 10.00

foto Luca A. D’Agostino

EUROPEANA

BREVE STORIA DEL XX SECOLO

Presentato come una serie di eventi alla rinfusa, alla stregua di
vecchi ritagli di giornale conservati gelosamente, dove omicidi,
scoperte, tragedie, progresso, guerre e politica si susseguono
senza cronologia alcuna, il Novecento, il vero protagonista di
questo spettacolo, si rivela in tutta la sua complessità e contraddizione.
Eventi tragici come l’Olocausto o l’uso dei gas nelle trincee della
Grande Guerra vengono accostati a invenzioni più frivole come
quella del reggiseno, del frigorifero e dell’asciugacapelli, riproponendo anche sul palco quella narrazione articolata e sincopata
che si ritrova nel libro “Europeana” del praghese Patrik Ourednik
dal quale lo spettacolo è stato tratto.
Come fosse un cronista proveniente dal futuro venuto a raccogliere i brandelli della civiltà europea del XX secolo, Lino
Guanciale, regista e unico interprete sulla scena insieme al fisarmonicista sloveno Marko Hatlak, regala al pubblico un lungo e
diacronico excursus sul secolo passato, ripercorrendo la linea
del tempo più volte per raccontare da diversi punti di vista eventi
avvenuti o contemporaneamente o molto distanti fra loro nel
tempo e nello spazio, oscillando con disinvoltura tra la tragedia
e la farsa. Nel suo adattamento teatrale Lino Guanciale è riuscito
a rendere sulla scena tutte le potenzialità drammatiche del testo
di Ourednik, mantenendo la sua abilità di sintesi ed esaltando la
capacità del testo di essere raccontato - e non solo letto - grazie
anche al serrato dialogo fra parola e musica.

ROSSETTI
dal 14 al 15 gennaio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Patrik Ourednik
copyright © 2001 Patrik Ourednik
traduzione Andrea Libero Carbone ©
2017 Quodlibet srl
regia e con Lino Guanciale
musiche eseguite dal vivo
da Marko Hatlak (fisarmonica)
costumi ed elementi di scena Gianluca
Sbicca
luci di Carlo Pediani
co-produzione Wrong Child Production
e Mittelfest 2021
in collaborazione con Ljubljana Festival
Calendario delle recite
SAB 14 gennaio h. 20.30
DOM 15 gennaio h. 16.00

C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

13/12 h. 10.00
15/12 h. 10.00
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foto Michela Alberti

DRUSILLA FOER

ELEGANZISSIMA

Irriverente e antiborghese proprio come la sua ideatrice ed interprete, lo spettacolo “Eleganzissima” racconterà gli aneddoti tratti
da una vita straordinaria, al confine fra il reale e il verosimile, vissuta fra Italia, Cuba, America ed Europa, quella della carismatica
icona di stile che ha tanto ispirato fotografi e stilisti, Madame
Foer, la sofisticata signora dai capelli bianchi e dagli intensi occhi
celesti.
Lo spettacolo che ha debuttato nel 2016 e che da allora continua
ad arricchirsi di nuovi numeri riscuotendo fin dall’inizio grande
successo e l’unanime apprezzamento di pubblico e critica, è
scritto da Drusilla stessa con la direzione artistica di Franco Godi,
compositore di musiche per la pubblicità, per la televisione e il
cinema, qui in veste anche di produttore con la sua Best Sound.
Accompagnata al pianoforte da Loris di Leo e da Nico Gori al
sax e clarinetto, Drusilla Foer interpreterà dal vivo canzoni attinte
da un repertorio di autori estremamente vario che va da Brel/
Battiato, Chaplin, Amy Winehouse, a Gaber, Jannacci, e tanti
altri per svelare al pubblico un po’ di sé, per raccontare i ricordi
più confidenziali della sua vita costellata di incontri con persone
fuori dal comune e personaggi famosi. Alternando momenti di
sagace ironia ad altri più malinconici, la protagonista ripercorrerà
assieme agli spettatori alcuni degli episodi più avventurosi di una
vita reale ma per nulla ordinaria. Con la sua innata raffinatezza,
Drusilla Foer riuscirà a stupire il pubblico regalando momenti di
intense emozioni.
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POLITEAMA
16 gennaio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di e con Drusilla Foer
e con Loris di Leo (pianoforte), Nico Gori
(clarinetto e sax)
direzione Artistica Franco Godi
distribuzione SAVA’
presentato da Best Sound
Calendario delle recite
LUN 16 gennaio h. 20.30 PLATINUM
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 39 Ridotti € 35
Platea C Interi € 36 Ridotti € 31
I Galleria Interi € 29 Ridotti € 27
II Galleria Interi € 26 Ridotti € 22
Loggione Interi € 15			
Prelazioni		
Vendita biglietti

3★
3★
2★
2★
1★

22/11 h. 10.00
24/11 h. 10.00

foto Laila Pozzo

AQUILE RANDAGIE

CREDERE DISOBBEDIRE RESISTERE

Incombono, ciclicamente nella storia, delle “notti dell’umanità”
che sembrano invincibili: come nel solstizio d’inverno, quando il
buio ed il freddo paiono avere irrimediabilmente il sopravvento.
Invece è proprio a partire da lì che si ritorna alla luce. Come raccontano le leggende del solstizio, spesso e per fortuna, anche le
“notti dell’umanità” hanno trovato un cavaliere che mettesse in
fuga il drago delle tenebre. Ed una di queste temibili “notti” è al
centro del racconto di Alex Cendron in “Aquile randagie”.
È una storia vera quella che il bravo attore - formato all’Accademia Nico Pepe e affermatosi poi sia a teatro che al cinema e in
televisione - rivive sul palcoscenico e a renderla ancor più significativa e incoraggiante è il fatto che a lottare per il bene, per la
luce, sono in questa vicenda alcuni giovani coraggiosi: un gruppo
di boy scout.
È il 9 aprile 1928 e Mussolini firma un decreto alla legge Opera
Nazionale Balilla sopprimendo di fatto lo scoutismo in Italia. A
Milano alcuni adolescenti scout sentono l’ingiustizia di quest’imposizione e disobbediscono, avviando una lunga attività clandestina che perdura per 17 anni: è la prima forma di resistenza giovanile al Fascismo. Quei ragazzi divengono così giovani uomini di
pace, crescono nel coraggio e dopo l’8 settembre del 1943 sono
promotori del gruppo OSCAR che salva migliaia di persone: ebrei,
ricercati, renitenti alla leva, prigionieri politici. Un racconto ben
interpretato, vivido di sincerità e tensione, che dona un essenziale
messaggio d’impegno e valore.

SALA BARTOLI
16 gennaio 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

testo di Alex Cendron
regia di Massimiliano Cividati
con Alex Cendron
musiche di Paolo Coletta
realizzazioni scenografiche FdB
produzione Arca Azzurra
con il sostegno del
Teatro della Cooperativa
Calendario delle recite
LUN
16 gennaio
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19
last minute		
€ 15
Prelazioni		
Vendita biglietti

h. 21.00
Ridotti € 16 1★
13/12 h. 10.00
15/12 h. 10.00
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foto Matilde Pisani

MARIA STUARDA
Rappresenta un momento fra i più elevati del teatro europeo,
questo dramma settecentesco di Friedrich Schiller. Ma non solo:
“Maria Stuarda” ripercorre anche una pagina di storia fondamentale e feroce che determinò le sorti dell’Inghilterra e dell’intero
nostro continente. E soprattutto offre un magnetico e attualissimo testa a testa fra due immense figure femminili, due regine,
due donne: la scozzese Maria Stuarda prigioniera di Elisabetta
d’Inghilterra, che ne teme gli intrighi e le mire al trono.
Sul palcoscenico del Politeama, questa “Maria Stuarda” darà
ancora di più: la preziosa occasione di ammirare il lavoro di un
regista affermato come Davide Livermore, il cui linguaggio raffinato e sortilego è stato apprezzato dal grande pubblico in più
occasioni televisive recenti, come l’inaugurazione scaligera. Ma
c’è un ulteriore magnetismo nello spettacolo: l’interpretazione di
due attrici vibranti e perfette come Laura Marinoni ed Elisabetta
Pozzi. La lettura di Livermore s’interroga sul rapporto fra femminilità e potere, sui meccanismi maschili che è stato necessario
interiorizzare, mostrando - dice il regista - come «i due opposti
siano la stessa cosa, e quanto questa cruenta dualità non sia
altro che un riflesso dell’Uguale». Allora ecco il gioco registico:
le due interpreti sapranno solo all’ultimo minuto quale delle due
regine dovranno incarnare e di sera in sera si scambieranno il
ruolo, iniziando da un catartico rito di vestizione. Il contraltare
di Maria diventa così Elisabetta che incarna tutte le modalità
maschili per regnare e sopravvivere.
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ROSSETTI
dal 19 al 22 gennaio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Friedrich Schiller
traduzione di Carlo Sciaccaluga
regia Davide Livermore
con Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi
Gaia Aprea, Linda Gennari, Giancarlo
Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi,
Sax Nicosia
chitarra e voce Giua
scene Davide Livermore
e Lorenzo Russo Rainaldi
costumi regine Dolce & Gabbana
costumi Anna Missaglia
musiche e sound design Mario Conte
musiche e arrangiamenti Giua
disegno luci Aldo Mantovani
regista assistente Mercedes Martini
produzione Teatro di Genova, Teatro
Stabile di Torino, Centro Teatrale
Bresciano
Calendario delle recite
GIO 19 gennaio h. 20.30
VEN 20 gennaio h. 20.30
SAB 21 gennaio h. 20.30
DOM 22 gennaio h. 16.00

A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

13/12 h. 10.00
15/12 h. 10.00

COMANDANTE
AD AUSCHWITZ
Rudolf Franz Ferdinand Höss (1901-1947) fu il primo comandante del campo di concentramento di Auschwitz: militare delle
SS, criminale di guerra, concepì il campo e migliorò l’ “efficienza”
dello sterminio degli ebrei. “Comandante ad Auschwitz” raccoglie le sue memorie, divenute documenti d’accusa nei primi
processi sulla Shoah. Impossibile non rabbrividire al cospetto di
quelle pagine. In una lettura scenica molto toccante, Riccardo
Maranzana ne trae un’importante riflessione sulla natura umana,
sulla scelta fra bene e male. «Come uomo di teatro sono sempre
stato fortemente incuriosito dal processo di trasformazione,
sia esso mentale, psicologico, fisico, degli esseri umani: quel
processo lento e impercettibile che giorno dopo giorno porta noi
umani a fare cose che non avremmo mai immaginato di poter
fare, nel bene e nel male. In questo caso nel male assoluto. Quale
misterioso processo trasforma un “buon padre di famiglia” in un
assassino seriale, responsabile diretto di migliaia e migliaia di
omicidi?» si chiede l’attore. E risuonano allora le illuminanti parole
che Primo Levi dedicò proprio al libro di Höss: «Si spandono oggi
molte lacrime sulla fine delle ideologie; mi pare che questo libro
dimostri in modo esemplare a che cosa possa portare un’ideologia che viene accettata con la radicalità dei tedeschi di Hitler, e
degli estremisti in generale. Le ideologie possono essere buone
o cattive; è bene conoscerle, confrontarle e cercare di valutarle;
è sempre male sposarne una, anche se si ammanta di parole
rispettabili quali Patria e Dovere».

SALA BARTOLI
dal 25 al 27 gennaio 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

liberamente tratto da “Mathias Sandorf”
di Jules Verne
adattamento teatrale a cura di Elke Burul
regia Luciano Pasini
con gli allievi della Scuola StarTs Lab
colonna musicale eseguita da Antonio
Kozina
luci di Davide Comuzzi
produzione Teatro Stabile Friuli Venezia
Giulia e Associazione Culturale StarTS
si ringrazia la Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste per i costumi
Calendario delle recite
MER
25 gennaio
GIO
26 gennaio
VEN
27 gennaio
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19
last minute		
€ 15
Prelazioni		
Vendita biglietti

h. 21.00
h. 21.00
h. 19.30
Ridotti € 16 1★
13/12 h. 10.00
15/12 h. 10.00

81

CLAUDIO
BAGLIONI
DODICI NOTE SOLO - BIS
Quando il successo è davvero grande… un artista deve concedere
il bis! E così fa - per la gioia di migliaia di fan - Claudio Baglioni
che delizia il pubblico del Friuli Venezia Giulia con una serie di
“bis” del suo “Dodici note solo”. Un concerto appassionante,
esclusivo, in cui il cantautore romano intesse con gli spettatori
un sortilegio di dialoghi e canzoni, in una dimensione intima e
coinvolgente. In scaletta i suoi grandi successi e le composizioni più raffinate, in un racconto che unisce passato e presente e
attraversa oltre cinquant’anni vissuti in musica ed oltre 60 milioni
di dischi venduti nel mondo da questo eclettico musicista, interprete, poeta - Premio Tenco 2022 - che conquista generazione
dopo generazione con la sua capacità d’intuire il mondo e l’animo
umano e tradurli in musica, di evolversi ed evolvere il proprio
modo di stare in scena.
«Ho percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando
per sei sere a settimana» ha dichiarato Claudio Baglioni a maggio, al termine del tour. «Senza mai provare un istante di noia o
stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività.
Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti sono stati lo
spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce,
le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così
che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono alla
fine di una lunga e fantastica avventura umana e professionale.
Ma non termina qui. Se il pubblico chiama, l’artista torna in scena,
ringrazia e concede il bis».
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POLITEAMA
30 gennaio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

presentato da Zenit srl
e Friends and Partners
in collaborazione con PromoTurismoFVG
e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Calendario delle recite
LUN
30 gennaio h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Platea A
Interi € 100
Platea B-C
Interi € 95
Platea C rialz. Interi € 85
I Galleria
Interi € 75
II Galleria A
Interi € 69
II Galleria B
Interi € 59
Loggione
Interi € 49
Prevendita aperta
Per questo spettacolo non è previsto
l’utilizzo degli abbonamenti con le stelle

foto Gianmarco Chieregato

DON CHISCIOTTE
Dopo il successo ottenuto nel 2021 con “Ludwig. La musica del
silenzio”, Alessio Boni ritorna al Politeama Rossetti e interpreta
una figura fra le più poetiche, amate e delicate della letteratura:
Don Chisciotte.
Accanto a lui una notevole compagnia: nei panni di Sancho c’è
Serra Yilmaz e la resa scenica di Ronzinante sarà certo sorprendente.
Nella riscrittura di Francesco Niccolini, il romanzo di Cervantes
funge da ispirazione per indagare ampiamente i temi che l’eroe
che va “contro i mulini a vento” suggerisce. «Chi è pazzo? Chi è
normale? Forse chi vive nella sua lucida follia riesce ancora a
compiere atti eroici. Di più: forse ci vuole una qualche forma di
follia, ancor più che il coraggio, per compiere atti eroici. La lucida
follia è quella che ti permette di sospendere, per un eterno istante, il senso del limite: quel “so che dobbiamo morire” che spoglia
di senso il quotidiano umano, ma che solo ci rende umani»
riflette Alessio Boni. «L’animale non sa che dovrà morire: in ogni
istante è o vita o morte. L’uomo lo sa ed è, in ogni istante, vita e
morte insieme. Emblematico in questo è Amleto, coevo di Don
Chisciotte, che si chiede: chi vorrebbe faticare, soffrire, lavorare
indegnamente, assistere all’insolenza dei potenti, alle premiazioni degli indegni sui meritevoli, se tanto la fine è morire? Don
Chisciotte va oltre: trascende questa consapevolezza e combatte
per un ideale etico, eroico. Un ideale che arricchisce di valore ogni
gesto quotidiano. E che, involontariamente, l’ha reso immortale».

ROSSETTI
dal 31 gennaio
al 1° febbraio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

adattamento di Francesco Niccolini
liberamente ispirato al romanzo
di Miguel de Cervantes Saavedra
drammaturgia di
Roberto Aldorasi, Alessio Boni,
Marcello Prayer e Francesco Niccolini
regia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni,
Marcello Prayer
con Alessio Boni, Serra Yilmaz
e con Marcello Prayer e Francesco
Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari,
Elena Nico
Ronzinante Biagio Iacovelli
scene Massimo Troncanetti
costumi Francesco Esposito
luci Davide Scognamiglio
musiche Francesco Forni
produzione Nuovo Teatro
diretta da Marco Balsamo
Calendario delle recite
MAR 31 gennaio h. 20.30
MER 1 febbraio h. 20.30

A
B

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

13/12 h. 10.00
15/12 h. 10.00
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foto Luigi Cerati

LA VITA
AL
CONTRARIO
IL CURIOSO CASO

SALA BARTOLI
dal 3 al 5 febbraio 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

DI BENJAMIN BUTTON

«In questo allestimento, che dà ampio spazio all’onirico e all’immaginazione, Giorgio Lupano dà anima e corpo all’avventura fantastica che porterà lo spettatore a ripercorrere parte della storia
del nostro Paese - scrive il regista Ferdinando Ceriani - e numerosi sono i personaggi a cui il grande attore darà voce, movenze, tridimensionalità in un gioco interpretativo che tocca tutte le corde:
dal comico, al grottesco, al drammatico. (…) Parola, musica,
immagini, canzoni sono gli ingredienti del racconto di una vita in
cui il tempo, sottratto alla natura convenzionale che l’uomo gli ha
attribuito, si reinventa e ci fa riflettere sul senso di un’esistenza
non più scandita dalle lancette ma bensì dal sentimento».
Nell’adattamento di Pino Tierno, lo spettacolo si rifà a un caposaldo della narrativa del secolo scorso, “Il curioso caso di Benjamin
Button” di Francis Scott Fitzgerald di cui ricorre il centenario della
pubblicazione.
Assieme ad Elisabetta Dugatto che interpreta tutti i personaggi femminili che hanno attraversato la sua esistenza, Giorgio
Lupano si confronta con l’intrigante figura di Nino (così si chiama Benjamin Button nella trasposizione italiana), un uomo nato
ottantenne nel corpo di un bambino che per uno strano destino
vive al contrario: l’infanzia come se fosse anziano, la vecchiaia
come se fosse un bimbo… Lo incontriamo avvolto in un fascio di
luce, quasi pronto al distacco: ma esita, il ticchettio dell’orologio
si ferma, in un tempo sospeso desidera condividere con la platea
un’eredità, la sua valigia di ricordi.
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di Francis Scott Fitzgerald
elaborazione teatrale Pino Tierno
regia Ferdinando Ceriani
con Giorgio Lupano
e con Elisabetta Dugatto
ideazione scenica Lorenzo Cutuli
colonna sonora Giovanna
Famulari e Riccardo Eberspacher
costumi Laura dè Navasques/
costumEpoque
foto Franco Oberto
produzione a.Artisti Associati
Calendario delle recite
VEN
3 febbraio h. 19.30
SAB
4 febbraio h. 21.00
DOM
5 febbraio h. 17.00
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
10/1 h. 10.00
Vendita biglietti
12/1 h. 10.00

foto Gianni Guerra

MAGAZZINO 18

dal 9 al 12 febbraio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali
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EDIZIONE DEL DECENNALE

POLITEAMA

Uno spettacolo memorabile: nel 2013 al Politeama Rossetti
debuttava “Magazzino 18” con Simone Cristicchi diretto da
Antonio Calenda. Affrontava in una forma teatrale nuova, definita
“musical civile”, il racconto del destino di quasi 300 mila persone
che - dopo il trattato di pace del 1947 con cui l’Italia perdette vasti
territori dell’Istria e della fascia costiera - scelsero, davanti a una
situazione intricata e irta di lacerazioni, di lasciare le loro terre
natali destinate ad essere jugoslave e proseguire la loro esistenza in Italia. Simone Cristicchi visitò al Porto Vecchio di Trieste
il Magazzino 18 e restò colpito da questo toccante “luogo della
memoria” che raccoglie tante piccole, umili testimonianze della
quotidianità: sono le cose che le famiglie degli esuli portarono
via dalle loro case, con l’intento di riappropriasene dopo lunghi
periodi di incertezza, di sospetto, di povertà nei campi profughi
o di viaggi lontani… Una delle più dolorose pagine della storia
del Novecento, parlò così attraverso la musica, la recitazione
di Cristicchi e attraverso la dimensione poetica che Calenda
impresse allo spettacolo. E le polemiche e tensioni che precedettero il debutto si sciolsero ogni sera in commozione, applausi
e sold out. A dieci anni da quel debutto, e in concomitanza con
la Giornata del Ricordo, lo Stabile ripropone un’edizione-evento
di “Magazzino 18” impreziosita dalla prestigiosa collaborazione
con la Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”, la cui Orchestra
sarà protagonista nelle sole repliche a Trieste, diretta dal Maestro
Valter Sivilotti.

uno spettacolo
di e con Simone Cristicchi
scritto con Jan Bernas
regia Antonio Calenda
musiche e canzoni inedite
Simone Cristicchi
con l’Orchestra della Fondazione Teatro
Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
diretta da Valter Sivilotti
musiche di scena e arrangiamenti
Valter Sivilotti
coproduzione Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia, Teatro Stabile di
Bolzano, Corvino Produzioni
Calendario delle recite
GIO 9 febbraio h. 20.30 PLATINUM
VEN 10 febbraio h. 20.30
GOLD
SAB 11 febbraio h. 20.30
DOM 12 febbraio h. 16.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 35 Ridotti € 31
Platea C Interi € 31 Ridotti € 28
I Galleria Interi € 27 Ridotti € 24
II Galleria Interi € 22 Ridotti € 18
Loggione Interi € 15			
Prelazioni		
Vendita biglietti

3★
2★
2★
1★
1★

29/11 h. 10.00
01/12 h. 10.00
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IL FIGLIO
Nella generazione dei quarantenni, Florian Zeller brilla fra i più
accreditati drammaturghi europei. Parigino, anche regista e sceneggiatore, racconta la contemporaneità attraverso una scrittura
semplice ma profondamente incisiva e maneggiando con proprietà sia lo humour più acceso (in commedie come “La verità”),
sia le architetture dell’introspezione e dell’emozione, come accade nella trilogia di cui fa parte “Il figlio”.
Dopo aver riscosso successo firmando qualche stagione fa “Il
padre” (anche al Rossetti) con Alessandro Haber nel ruolo del
titolo, il regista Piero Maccarinelli ritorna a Zeller con “Il figlio”. Il
testo - candidato a sei premi Molière, successo teatrale a Londra
e New York, e che presto diventerà un film con Hugh Jackman,
Laura Dern e Vanessa Kirby - racconta con sottigliezza e tensione
le incomprensioni generazionali, gli egoismi e l’incomunicabilità
nella famiglia di Nicola, attorno alla cui dolorosa adolescenza
tutto ruota. Eccellente il cast, a partire da Cesare Bocci e Galatea
Ranzi: attori raffinati ed empatici che rendono palpitante la bella
prosa di Zeller e scavano nel cuore di qualsiasi genitore di adolescente sia seduto in platea. Ma lo spettacolo diviene anche uno
specchio importante per i giovani che si riconoscono nel mal
d’anima di Nicola. La storia è comune: i genitori di Nicola sono
divorziati, il padre ha una nuova compagna e un figlio piccolo. L’ex
moglie lo interpella quando scopre che Nicola non va più a scuola
e desidera abitare con la nuova famiglia paterna. Ma nemmeno lì
il ragazzo trova serenità…
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ROSSETTI
dal 13 al 14 febbraio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Florian Zeller
traduzione e regia di Piero Maccarinelli
con Cesare Bocci, Galatea Ranzi,
Giulio Pranno, Marta Gastini, Riccardo
Floris e Iacopo Angelini
scene di Carlo Di Marino
costumi di Gianluca Sbicca
organizzazione Carmela Angelini
produzione esecutiva Michele Gentile
produzione Nuovo Teatro Parioli
in coproduzionecon il
Teatro della Pergola
Calendario delle recite
LUN 13 febbraio h. 20.30
A
MAR 14 febbraio h. 20.30
B
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

17/1 h. 10.00
19/1 h. 10.00

foto Mario Incudine

SALA BARTOLI

BARBABLÙ
Il teatro ed una favola che - a iniziare da Perrault - è divenuta
un topos della cultura occidentale e allude al femminicidio. Lo
sguardo incisivo di una giovane autrice, Costanza Di Quattro, si
coniuga al linguaggio registico raffinato e duttile di Moni Ovadia
che si affida al talento poliedrico di Mario Incudine, un artistacantastorie che alterna recitazione narrativa alle forme del “cunto”
della tradizione siciliana. Sono le basi di uno spettacolo che
rilegge in modo attuale la favola di “Barbablù”. «Sul palco insieme
al protagonista - racconta Moni Ovadia - c’è Antonio Vasta, un
formidabile polistrumentista che incarna e riverbera nel suo agire
musicale le emozioni, le pulsioni e i deliri e li restituisce incessantemente con una scarna ritualità. La scena è immersa in un clima
“gotico” e le donne di Barbablù sono istallazioni/simulacri ideati
da Elisa Savi a significare che il femminicida per antonomasia
non può concepire l’identità femminile nella sua dignità, non può
pensare una relazione con il mondo femminile, ma solo sottomissione ad uno schema costruito da lui in modo ossessivo nel
quadro del suo inopponibile dominio. Il flusso tumultuoso della
confessione di Barbablù - che si concede talora all’intimismo di
fronte alla memoria dell’unica donna amata, Iris, bellissima, dolcissima, sottomessa, perfetta, che cionondimeno lui uccide per
averla sua per sempre - si alterna a tre momenti di straniamento
attraverso i quali, uscendo di scena, il “mostro” si riconosce come
tale e ci ammaestra sulla cultura che genera i Barbablù e continua a generarli».

dal 14 al 15 febbraio 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Costanza Di Quattro
regia di Moni Ovadia
con Mario Incudine
musiche Mario Incudine
eseguite dal vivo da Antonio Vasta
costumi e installazioni Elisa Savi
luci Daniele Savi
regia Moni Ovadia
regista collaboratore Giampaolo Romania
produzione A.S.C. PRODUCTION Arte
Spettacolo Cultura
Teatro Della Città
in collaborazione con Teatro Leonardo
Sciascia, Teatro Nino Martoglio, Teatro
Pubblico Ligure
Calendario delle recite
MAR
14 febbraio h. 19.30
MER
15 febbraio h. 21.00
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
10/1 h. 10.00
Vendita biglietti
12/1 h. 10.00
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foto Ivan Nocera

FAVOLA
«Tre anni fa chiesi a Fabrizio Sinisi di scrivere una favola eretica,
un testo che abbracciasse il tema dell’eresia e dell’utopia entro
l’arco temporale del sonno e del risveglio» racconta Giorgia
Cerruti, fondatrice assieme a Davide Giglio della compagnia di
teatro contemporaneo Piccola Compagnia della Magnolia. «Ne
è nato “Favola”, una tragedia da camera contemporanea. I protagonisti – G. e D. – sono una coppia. Sul palco – luogo del reale
– ripercorrono le favole del loro dolore: tre sogni. La ripetizione di
uno schema tragico: la sopraffazione dell’uomo sulla donna, del
padre sul figlio, del più forte sul più debole. Il ponte di accesso a
questa via oscura è un grande schermo: luogo del rimosso, della
trasformazione, o setaccio della memoria di sequenze perdute.
“Favola” è l’esperimento di un teatro politico praticato con gli
strumenti della poesia, un rito laico che mette in discussione la
giustizia della società attuale». Ogni episodio accade in un tempo
e in un luogo differenti: a Londra nel 1617, a Parigi nel 1793, nella
contea di Boone nel 1856 ed ognuno è un punto di snodo della
modernità occidentale, chiave per capire la contraddittoria identità del presente.
Fabrizio Sinisi, autore trentenne apprezzato e premiato in Italia
e all’estero, scrive “Favola” sulla pelle dei due attori e commenta
«Pasolini, di cui ricorre il centenario della nascita, e a cui questo
lavoro è idealmente dedicato, parlava della poesia come di un
modo per trasumanar e organizzar. (…) Trasfigurare la lingua e la
fantasia: anche questo è un “atto politico”».
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SALA BARTOLI
dal 17 al 18 febbraio 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

testo di Fabrizio Sinisi
regia, scena, costumi Giorgia Cerruti
in scena e in video Giorgia Cerruti
e Davide Giglio
con la partecipazione video
di Elvis Flanella
assistente alla regia Raffaella Tomellini
elaborazione scenotecnica, disegno
luci Lucio Diana
aiuto regia video, fotografia,
montaggio Giulio Cavallini
musiche originali, sound design,
fonica Guglielmo Diana
operatore video Marco Rossini
uno spettacolo di
Piccola Compagnia della Magnolia
realizzato in coproduzione con TPE/
Teatro Piemonte Europa, CTB/Centro
Teatrale Bresciano, Teatro della
Città/Catania, Gli Scarti/La Spezia;
con il sostegno di TAP/Torino Arti
Performative; con il supporto in
residenza di Teatro di Sardegna, Dracma
Centro Residenze (RC), Claps Circuito
Lombardo (BS)
Calendario delle recite
VEN
17 febbraio h. 19.30
SAB
18 febbraio h. 21.00
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
10/1 h. 10.00
Vendita biglietti
12/1 h. 10.00

PRETTY WOMAN

IL MUSICAL

Dopo il trionfo al botteghino nel 2021 con più di 80 mila biglietti
venduti, incanterà i sognatori e le sognatrici di tutte le età dal
palco del Rossetti - con la sua intramontabile storia romantica “Pretty Woman-il musical”, per la regia di Carlin Brouwer e Chiara
Noschese. Ciò che rende ancora più avvincente la versione teatrale rispetto al celebre film scritto da Garry Marshall e Jonathan
F. Lawton, sono le accattivanti musiche pop/rock eseguite dal
vivo, composte appositamente dal re delle power ballad Bryan
Adams e dal suo co-autore Jim Vallance e qui riproposte nella
traduzione italiana di Franco Travaglio. Tra gli svariati numeri
musicali dalle sonorità graffianti tipiche degli anni ‘80 non poteva mancare l’indimenticabile successo mondiale “Oh, Pretty
Woman” di Roy Orbison.
Questa non è solo la storia d’amore tra la giovane squillo Vivian
(Beatrice Baldaccini) e il ricco uomo d’affari Edward (Thomas
Santu) che, colpito dalla bellezza e simpatia della donna, dopo
una notte trascorsa insieme, la ingaggia come sua accompagnatrice per una settimana. Con il colpo di scena che alla fine di questo periodo si scoprono innamorati l’uno dell’altra. È anche la storia di rivalsa di una donna forte e stimolante in cerca di sé stessa
e della sua dignità, il racconto del cambiamento di due persone
provenienti da differenti classi sociali che, invece di lasciarsi
dominare da pregiudizi ed apparenze, si avvicinano accettando le
reciproche diversità. “Pretty Woman” è un inno alla libertà, dove la
forza dei sentimenti ha la meglio su fama e denaro.

POLITEAMA
dal 17 al 19 febbraio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali
basato sul film della Touchstone Pictures
scritto da J.F.Lawton scritto da Garry
Marshall & J.F. Lawton musiche e
testi di Bryan Adams & Jim Vallance
regia Carline Brouwer con Beatrice
Baldaccini e Thomas Santu e Martina
Ciabatti Mennell, Gabriele Foschi,
Cristian Ruiz, Lorenzo Tognocchi
orchestra dal vivo: Andrea Calandrini
(direzione - tastiere), Marco Bosco
(tastiere), Paolo Ballardini (chitarra),
Marco Parenti (batteria), Simone Rozza
(chitarra), Massimiliano Serafini (basso)
regia associata e direzione casting
Chiara Noschese coreografie Denise
Holland Bethke supervisione musicale
Simone Manfredini direzione musicale
Andrea Calandrini scene Carla Janssen
Höfelt costumi Ivan Stefanutti disegno
fonico Armando Vertullo disegno luci
Francesco Vignati traduzione, adattamento e versi italiani Franco Travaglio
produzione Stage Entertainment, Matteo
Forte & Dan Hinde distribuzione Savà
Produzioni Creative per Vivo Concerti
Calendario delle recite
VEN 17 febbraio h. 20.30 PLATINUM
SAB 18 febbraio h. 16.00
SAB 18 febbraio h. 20.30
GOLD
DOM 19 febbraio h. 16.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 49 Ridotti € 45 4★
Platea C Interi € 43 Ridotti € 38 3★
I Galleria Interi € 38 Ridotti € 34 3★
II Galleria Interi € 30 Ridotti € 26 2★
Loggione Interi € 18			
1★
Prelazioni		
15/11 h. 10.00
Vendita biglietti
17/11 h. 10.00
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PRISCILLA
LA REGINA DEL DESERTO

POLITEAMA
dal 23 al 26 febbraio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

IL MUSICAL
10 YEARS CELEBRATION

Ne ha fatta di strada quel bus color rosa… e nel suo inconsueto
itinerario sosta nuovamente a Trieste nel decennale del suo arrivo in Italia. Stiamo parlando del musical “Priscilla, la regina del
deserto”, di cui questo mezzo di trasporto è l’icona. Ed è suo il
percorso inusuale, innanzitutto perché parte da Sidney. “Priscilla”
infatti è un musical australiano, per creazione e ambientazione,
ed è singolare e molto coinvolgente. Né la distanza né l’oceano
hanno rallentato il suo successo: nato come film (degli stessi
autori Stephan Elliott e Allan Scott), viene trasformato in musical
nel 2006 e diventa per l’Australia il maggior successo di tutti i
tempi. Poi vola a Londra, a Toronto, a Broadway ed infine in Italia
(solo Trieste, Milano e Roma ospitarono l’imponentissimo primo
allestimento) e l’esito si ripete davanti a ogni platea: repliche su
repliche e standing ovation.
Al Politeama il musical va in scena nello sfavillante allestimento
che festeggia 10 anni di platee gremite, risate e commozione. Ed il pubblico nuovamente ne apprezzerà l’indimenticabile
messinscena, i 500 fantasiosi costumi (al debutto si organizzò
addirittura una visita del backstage per farli ammirare da vicino),
la bellezza della partitura con hit trascinanti, da “I Will Survive” a
“Like a Virgin”… Elementi che raccontano una storia d’inclusione,
amicizia, amore: i protagonisti sono infatti degli artisti che sul bus
nominato “Priscilla” attraversano l’Australia con il loro spettacolo
di Drag Queen. Dall’avventura on the road riceveranno molto più
del successo artistico.
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tratto dal film vincitore di un
Academy Award® “The Adventures of
PriscillaQueen of the Desert”
di Stephan Elliott e Allan Scott
regia Simon Phillips
coreografie di Ross Coleman
e Andrew Hallsworth
regista associato Dean Bryant
coreografo associato Natalie Gilhome
Calendario delle recite
GIO 23 febbraio h. 20.30 PLATINUM
VEN 24 febbraio h. 20.30
GOLD
SAB 25 febbraio h. 16.00
SAB 25 febbraio h. 20.30
DOM 26 febbraio h. 16.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 69 Ridotti € 64 5★
Platea C Interi € 59 Ridotti € 55 5★
I Galleria Interi € 49 Ridotti € 44 4★
II Galleria Interi € 39 Ridotti € 35 3★
Loggione Interi € 29 Ridotti € 26 2★
Prelazioni		
25/10 h. 10.00
Vendita biglietti
27/10 h. 10.00

foto Simone Di Luca

dal 24 al 26 febbraio 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli
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IL MURO
TRASPARENTE
DELIRIO DI UN

SALA BARTOLI

TENNISTA SENTIMENTALE

Per il Teatro Stabile, “Il muro trasparente” è stata la coproduzione della riapertura dopo tanti mesi di sale chiuse nella stagione
2020-2021: un momento molto festoso. È stato uno dei primi
spettacoli riproposti in tournée nazionale. È stato un omaggio del
direttore Paolo Valerio - che ne è protagonista - ai triestini, molto
appassionati di teatro, ma anche di sport. Ed infatti lo spettacolo
contamina i linguaggi del tennis e della scena, che trasforma in
un vero campo da gioco. Sul palco c’è solo Max, che affronta
la crisi della sua vita come ha sempre fatto: giocando a tennis.
Si misura con la passione del tennis e quella amorosa. Gioca,
pensa, racconta, si dibatte. Momenti di silenzio si alternano a urla
di sfida di un uomo alle prese con gerarchie di sentimenti che si
travasano l’uno nell’altro. L’agonismo dell’innamoramento trascolora nella rivalità tra solitudine e vita: avrà il fiato necessario per
portare a termine la partita?
La storia d’amore di Max rapisce gli spettatori, commentata da
musiche che ci appartengono - una colonna sonora che viaggia
dagli anni Settanta ad oggi - da emozioni, immagini, e si traduce
in un monologo che è anche un potente match solitario. Max
scandisce infatti il suo sfogo palleggiando quasi mille volte… contro il pubblico. Per l’attore è una prova psicofisica notevole: e il
pubblico? Osserva protetto da un muro di plexiglass - che in anni
di pandemia si veste di nuovi significati e simbolismi - e alla fine,
in un gioco liberatorio, potrà salire in scena, “sfidando” a colpi di
tennis il proprio “muro trasparente”.

con Paolo Valerio
a cura di Monica Codena, Marco Ongaro
e Paolo Valerio
scena Antonio Panzuto
disegno luci Marco Spagnolli
progetto fonico Nicola Fasoli
luci Davide Comuzzi,
Alessandro Macorigh
fonica Carlo Turetta, Borut Vidau
direttore di scena Paolo De Paolis
una coproduzione Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia
e Teatro Stabile di Verona
Calendario delle recite
VEN
24 febbraio h. 19.30
SAB
25 febbraio h. 21.00
DOM
26 febbraio h. 17.00
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
10/1 h. 10.00
Vendita biglietti
12/1 h. 10.00
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GERONIMO
STILTON

POLITEAMA
26 febbraio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

NEL REGNO DELLA FANTASIA
Più di un beniamino dei bambini è protagonista quest’anno sul
palcoscenico del Rossetti… e fra loro non poteva mancare il topino Geronimo Stilton: una star ormai, abituato a dividersi fra libri,
cartoni animati e il teatro.
Per puntare sempre più in alto, Geronimo diviene protagonista
addirittura di un musical, e si prepara a calcare le scene cantando
e avvincendo gli spettatori in una storia fantastica, che lo vede
alle prese con gnomi, folletti e draghi. Lo show alterna momenti
di puro divertimento a musica, colori, emozioni e personaggi
molto fantasiosi. La trama vuole che Geronimo Stilton sia giunto
finalmente a casa dopo una faticosa giornata di lavoro all’“Eco
del Roditore”: a rendergli impossibile il meritato riposo è l’arrivo
un gran temporale… Fulmini e tuoni e la casa rimane al buio.
Salendo in soffitta in cerca di un candelabro il topolino inciampa
su un vecchio baule, cade e sviene. Al risveglio si trova alle prese
con un carillon decorato di pietre preziose e con una misteriosa pergamena: l’oggetto gli rivelerà una porticina ed una scala
d’oro… Irresistibile per il curioso Geronimo, che ci si avventura
scoprendo il Regno della Fantasia. Il primo incontro gli è molto
utile: il ranocchio Scribacchius, con cui fa conoscenza, Sto arrivando! tradurre la misteriosa lingua in cui è scritta la pergamena
e si scopre così che si tratta di una richiesta d’aiuto. A invocarlo
è Floridiana, Regina del Regno delle Fate, messa in serio pericolo
da Stria, la perfida Regina delle Streghe. Una nuova prova per l’intelligenza e il coraggio di Stilton!
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tratto dall’omonimo libro “Geronimo
Stilton nel Regno della Fantasia”
su licenza esclusiva Atlantyca
Entertainment spa
regia e sceneggiatura Matteo Gastaldo
musiche originali Fabio Serri
Calendario delle recite
DOM
26 febbraio h. 11.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 39
Platea C Interi € 34
I Galleria Interi € 29
II Galleria Interi € 24
Loggione Interi € 15
Prelazioni		
Vendita biglietti

Ridotti € 34
Ridotti € 29
Ridotti € 24
Ridotti € 19
25/10 h. 10.00
27/10 h. 10.00

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

foto Giuseppe La Spada

TERESA
MANNINO
IL GIAGUARO MI GUARDA STORTO
Come mai un giaguaro “guarda storto” Teresa Mannino? Per scoprirlo bisognerà seguire il nuovo spettacolo della comica siciliana
che ritorna in scena al Politeama, dopo che nel maggio 2011,
davanti a una platea fitta di spettatori, ha regalato momenti esilaranti in “Terrybilmente divagante”.
Da allora quest’autrice e attrice ha fatto molta strada. Coniuga la
tecnica attoriale ad una capacità d’improvvisazione assolutamente spontanea e originale. Porta sul palco la sua ironia graffiante
con acuta intelligenza e autentica passione in questo nuovo
show in cui sarà «Circondata da palme distratte e quieti fichi d’India» anticipa. «Guardo verso nord. Il vento di scirocco aiuta i miei
pensieri a volare verso una meta che sembra irraggiungibile: il
desiderio. Vorrei, vorrei, vorrei… Il motore dei miei passi, dei miei
sguardi, del mio stupore si riaccende sfolgorante grazie agli occhi
ottusi e storti del potente di turno travestito da felino medievale…» Il suo percorso artistico si snoda tra teatro, televisione, radio
e cinema.
Con i suoi coinvolgenti monologhi comici conquista infatti il pubblico di “Zelig” ed arriva nel 2013 alla conduzione con Mr Forest.
Ma il teatro è il suo vero amore. Con “Terrybilmente Divagante” è
in tournée per tre stagioni e la ripresa di una della repliche milanesi va in onda su Rai2. Nel 2015 il suo secondo show teatrale,
“Sono nata il ventitré”, è il terzo spettacolo più visto della stagione, dopo Fiorello ed Enrico Brignano. A gennaio 2018 debutta
“Sento la terra girare” che si ferma solo a causa del Covid-19.

POLITEAMA
27 febbraio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

distribuzione Savà Produzioni Creative
Calendario delle recite
LUN 27 febbraio h. 20.30 PLATINUM
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 39 Ridotti € 35
Platea C Interi € 36 Ridotti € 31
I Galleria Interi € 29 Ridotti € 27
II Galleria Interi € 26 Ridotti € 22
Loggione Interi € 15			
Prelazioni		
Vendita biglietti

3★
3★
2★
2★
1★

22/11 h. 10.00
24/11 h. 10.00
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foto Tommaso Le Pera

TANGO
MACONDO
IL VENDITORE

ROSSETTI
dal 28 febbraio
al 1° marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

DI METAFORE

“Tango Macondo” è uno spettacolo dove narrazione, musica e
coreografia si fondono per dar vita a un viaggio ai confini con
la realtà, tra Vecchio e Nuovo Mondo, tra riti arcaici e fantastica
contemporaneità. Liberamente ispirato a “Il venditore di metafore” di Salvatore Niffoi e alle storie popolari della tradizione
sarda che si incrociano con il realismo magico della letteratura
sudamericana di Borges, Cortazar o ancora di García Márquez,
lo spettacolo racconta la storia d’amore di Matoforu, il venditore di metafore sardo interpretato da Ugo Dighero e della sua
cantatrice, Azelina Bisocciu, Rosanna Naddeo. Dal paese della
Barbagia, Mamoiada, conosciuto per il suo misterioso carnevale
dalle origini arcaiche, fatto di maschere diaboliche e grottesche,
martoriato da eventi naturali catastrofici, a Macondo - luogo di
fantasia situato in Argentina in cui approdano i due protagonisti - la narrazione svela un mondo traboccante di umana follia e
tragica passione. Il lirismo empatico della tromba di Paolo Fresu,
compositore delle musiche di scena, i ritmi travolgenti della melodie popolari e dei tanghi, eseguiti dal vivo insieme all’organetto
sardo e al bandonéon, le suggestive coreografie di Giovanni Di
Cicco e la scenografia semplice ma di grande effetto di Marcello
Chiarenza arricchiscono la narrazione restituendo al pubblico il
gusto quasi infantile del lasciarsi trasportare nel mondo fiabesco dei racconti. Il regista Giorgio Gallione si destreggia in un
discorso intricato e articolato portando in scena uno spettacolo
di grande impatto.
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drammaturgia e regia di Giorgio Gallione
liberamente ispirato all’opera “Il venditore
di metafore “ di Salvatore Niffoi
ed. Giunti
musiche originali eseguite dal vivo
Paolo Fresu (tromba, flicorno), Daniele
di Bonaventura (bandoneon), Pierpaolo
Vacca (organetto)
con Ugo Dighero, Rosanna Naddeo,
Paolo Li Volsi
con DEOS Danse Ensemble Opera
Studio - Genova: Luca Alberti, Valentina
Squarzoni, Francesca Zaccaria
scene Marcello Chiarenza
coreografie Giovanni Di Cicco
disegno luci Aldo Mantovani
costumi Francesca Marsella
produzione Teatro Stabile di Bolzano
Calendario delle recite
MAR 28 febbraio h. 20.30
A
MER
1 marzo h. 20.30
B
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

17/1 h. 10.00
19/1 h. 10.00

foto Jarno

CASANOVA

OPERA POP

Tratto dal best-seller “Giacomo Casanova - la sonata dei cuori
infranti” di Matteo Strukul, questo kolossal musical-teatrale di
Red Canzian per la regia di Emanuele Gamba, che conta 35 brani
cantati composti da Miki Porru, 120 costumi disegnati da Desirèe
Costanzo e 30 cambi di scena curati da Massimo Checchetto,
svelerà le sfumature meno note della vita di uno dei personaggi più accattivanti e conosciuti della Venezia del Settecento:
Giacomo Casanova.
Le fotografie della città deserta, scattate in piena pandemia e
trattate al computer, sono la base dell’immersivo allestimento
scenico che trasporterà gli spettatori nella Venezia barocca tra
calli, palazzi nobiliari, laguna e prigioni, per scoprire gli intrighi, gli
amori e le rocambolesche avventure che hanno caratterizzato la
vita del Principe dei Seduttori dopo il suo ritorno da Vienna. Qui
ritrova un Doge in fin di vita, un inquisitore che cerca di approfittare della situazione per conquistare il Dogado e che spera intimamente di arrestarlo con l’aiuto del perfido Zago. Ignaro, Casanova
si lascia trascinare in una singolare sfida che lo porterà al duello
con Alvise, fidanzato dell’incantevole Francesca Erizzo della quale
egli si innamorerà. L’inquisitore, portando a termine le sue macchinazioni, farà arrestare Casanova accusandolo di eresia, ma lui
riuscirà ad evadere di prigione. Dopo imboscate ed inseguimenti
sarà in grado di ribaltare la situazione e uscirne da eroe, in un
gioco di spie fra la Serenissima e l’Austria, per ritornare trionfante
dalla sua Francesca.

POLITEAMA
dal 2 al 3 marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali
musiche Red Canzian
lyrics Miki Porru story Matteo Strukul
con Gian Marco Schiaretti, Angelica
Cinquantini, gipeto, Manuela Zanier,
Paolo Barillari, Jacopo Sarno, Roberto
Colombo, Antonio Orler, Silvia
Scartozzoni, Rosita Denti, Alice Grasso
corpo di ballo Mirko Aiello, Cassandra
Bianco, Alberto Chianello, Eleonora
Dominici, Federica Esaminato, Mattia
Fazioli, Filomena Fusco, Raffaele
Guarino, Vittoria Markov e Olaf Olguin
arrangiamenti Phil Mer coreografie
Roberto Carrozzino e Martina Nadalini
scene “immersive” Red Canzian scenografie Massimo Checchetto disegno luci
Fabrizio “Fabi” Crico costumi Desirèe
Costanzo realizzazione costumi Atelier
Stefano Nicolao produzione esecutiva e
booking retropalco con la collaborazione
di Nick Grace creative director Anthony
Van Laast associate director Caroline
Canters assistant director Chiara Canzian
original production directed by Emanuele
Gamba prodotto da Red Canzian e Beatrix
Niederwieser per BLU NOTTE
Calendario delle recite
GIO
2 marzo h. 20.30 PLATINUM
VEN
3 marzo h. 20.30
GOLD
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 55 Ridotti € 50 4★
Platea C Interi € 48 Ridotti € 43 4★
I Galleria Interi € 42 Ridotti € 38 3★
II Galleria Interi € 36 Ridotti € 33 3★
Loggione Interi € 18			
1★
Prelazioni		
22/11 h. 10.00
Vendita biglietti
24/11 h. 10.00
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IL MAGO DI OZ
Un cast di venticinque artisti tra cantanti, danzatori e alcuni fra i
maggiori acrobati della scena mondiale porterà sul palcoscenico
la fiaba del Mago di Oz, tratta dal libro di Lyman Frank Baum, in
uno spettacolare family show diretto da Maxim Romanov che
coniuga magistralmente il linguaggio del musical con quello
del circo contemporaneo. Tra piroette, volteggi in aria oppure
sui pattini e numeri capaci di lasciare la platea senza fiato, la
piccola orfanella Dorothy, che vive con gli zii nel Kansas, si ritroverà risucchiata insieme alla sua casa da un tornado, nel magico
paese di Oz. Qui, dopo aver ucciso inavvertitamente la malvagia
strega dell’Est schiacciandola con la propria abitazione, vagherà
alla ricerca del potente mago di Oz, l’unico in grado di riportarla
a casa. Grazie alle indicazioni della buona strega del Nord che le
dona un paio di meravigliose scarpette di cristallo e la guida di tre
improbabili compagni di viaggio - uno spaventapasseri, un boscaiolo di latta e infine un leone - riuscirà a sormontare gli ostacoli
e a giungere infine al cospetto del potente mago. Questi però, a
causa di un incidente, non riuscirà nel suo intento. Solo raggiunta
la strega del Sud, che le svelerà il magico potere delle sue scarpette, riuscirà finalmente a riabbracciare gli zii. L’Animazione originale, le grafiche in 3D, gli effetti speciali, i costumi fantasmagorici
realizzati della Romanov Arena e le musiche originali composte e
dirette dal giovane Andrei Zubets faranno di questo spettacolo un
appuntamento imperdibile per le famiglie.
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POLITEAMA
dal 4 al 5 marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

tratto dal libro di L. Frank Baum
musica originale di Andrei Zubets
regia di Maxim Romanov
con Anastasia Dyatlova
nel ruolo di Dorothy
e Vladimir Dybskiy nel ruolo del Mago di Oz
e con Alexsander Bocharov, Evgeny
Kirillin, Denis Yasik
spettacolo prodotto da Romanov Arena
tour italiano prodotto da Light Can Dance
distribuito da MG Distribuzione
Calendario delle recite
SAB
4 marzo h. 20.30 PLATINUM
DOM
5 marzo h. 16.00
GOLD
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 39 Ridotti € 35
Platea C Interi € 36 Ridotti € 31
I Galleria Interi € 29 Ridotti € 27
II Galleria Interi € 26 Ridotti € 22
Loggione Interi € 15			
Prelazioni		
Vendita biglietti

3★
3★
2★
2★
1★

22/11 h. 10.00
24/11 h. 10.00

PERFETTI
SCONOSCIUTI
«Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta»: la commedia “Perfetti sconosciuti” mette in connessione
queste tre dimensioni ed il risultato è davvero esplosivo!
Nel 2016 il regista e sceneggiatore Paolo Genovese gira il film e
fa letteralmente incetta di riconoscimenti e nomination: si aggiudica Ciak e Globi d’Oro e soprattutto tre Nastri d’Argento (fra cui
quello alla “Miglior Commedia”) e due David di Donatello (come
“Miglior film” e miglior sceneggiatura). Oggi la piéce omonima
arriva anche sui palcoscenici di tutta Italia. Il segreto di tanto successo? Il mix perfetto fra una storia che diverte moltissimo, fotografa il presente, critica in modo tagliente le nostre ambiguità ed
i nostri egoismi, in perfetto equilibrio fra risate, colpi bassi e colpi
di scena: e a teatro la resa non sarà da meno.
Tutto si svolge in una sera. Eva e Rocco (questi i nomi nel film),
sposati da tempo e un po’ stanchi, invitano a cena un rodato
gruppo di amici: una coppia in cerca di un figlio, un’altra in forte
crisi matrimoniale, e un amico divorziato e disoccupato, preso da
una nuova storia di cui tutti sono curiosi.
Ad un tratto decidono di fare un “gioco della verità”: per il tempo
della cena i cellulari di tutti saranno sul tavolo e ogni messaggio
o chiamata sarà condivisa con i commensali. Se un tempo un
segreto apparteneva solo alla memoria del singolo, oggi invece…
è contenuto nelle nostre sim. Ecco allora che il gioco porta a rivelazioni e conseguenze dirompenti e davvero inimmaginabili.

ROSSETTI
dal 9 al 12 marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

uno spettacolo di Paolo Genovese
produzione Nuovo Teatro diretta da
Marco Balsamo e Leone Film Group
in coproduzione con Fondazione Teatro
Della Toscana
Calendario delle recite
GIO
9 marzo h. 20.30
A
VEN
10 marzo h. 20.30
B
SAB
11 marzo h. 20.30
C
DOM
12 marzo h. 16.00
D
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

31/1 h. 10.00
02/2 h. 10.00
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foto Federico Sigillo

DENTRO

UNA STORIA VERA, SE VOLETE

Per Giuliana Musso - una delle più dotate artiste del teatro di
narrazione e d’indagine contemporaneo - il teatro non è compiacimento, non è quiete: è piuttosto scavo, o forse cammino, in salita,
passo dopo passo verso una rivelazione, o un’emozione che riesce sempre a suscitare attraverso un notevole talento drammaturgico e interpretativo e grazie ad una straordinaria sensibilità.
È così che nei suoi spettacoli la ricerca si sposa alla poesia, l’indagine alla commozione o all’ironia, la metafora alla coraggiosa
verità. Linee che ritroveremo, potentissime, nel suo nuovo lavoro
“Dentro” che interpreta assieme a Maria Ariis. È la stessa Giuliana
Musso a specificarne con chiarezza la natura: «DENTRO non è
teatro d’indagine, è l’indagine stessa, quando è ancora nella vita,
la mia stessa vita. DENTRO non è un lavoro sulla violenza ma
sull’occultamento della violenza. DENTRO è un piccolo omaggio
teatrale alla verità dei figli».
Ed è preziosa questa luce con cui l’artista accarezza il dolore e
i traumi dei figli, a cui - a ben guardare - anche storicamente e
culturalmente si è data finora poca voce. «DENTRO è la messa in
scena del mio incontro con una donna e con la sua storia segreta» spiega ancora l’autrice. «La storia di una verità chiusa dentro
ai corpi e che lotta per uscire allo scoperto. Un’esperienza difficile
da ascoltare. Una madre che scopre la peggiore delle verità. Una
figlia che odia la madre. Un padre innocente fino a prova contraria. E una platea di terapeuti, consulenti, educatori, medici, assistenti sociali, avvocati che non vogliono sapere la verità».
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SALA BARTOLI
dal 13 al 14 marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

drammaturgia e regia Giuliana Musso
con Maria Ariis e Giuliana Musso
musiche originali Giovanna Pezzetta
consulenza musicale e arrangiamenti
Leo Virgili
scene Francesco Fassone
assistenza e direzione tecnica
Claudio Parrino
produzione La Corte Ospitale
coproduzione Operaestate Festival
Veneto
spettacolo ideato per La Biennale Teatro
Atto IV Nascondi(No) con il supporto
di Teatro di Artegna, Associazione
Amici del Teatro, Servizi Teatrali S.r.l. Casarsa (PN)
Calendario delle recite
LUN
13 marzo h. 21.00
MAR
14 marzo h. 19.30
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
31/1 h. 10.00
Vendita biglietti
02/2 h. 10.00

ERMAL META

TEATRI 2023

Le conseguenze e le difficoltà della pandemia hanno interferito
anche con il tour di Ermal Meta, costringendo gli organizzatori e
l’artista a sospendere e riprogrammare l’intero ciclo di concerti
ipotizzati in partenza nel febbraio 2022. Ma finalmente ecco le
nuove tappe, attese dalla primavera 2023… e fra queste anche
Trieste! Autore, produttore, polistrumentista e cantante di origini
albanesi Ermal Meta ha iniziato la sua carriera come frontman
dei La Fame di Camilla per poi intraprendere il percorso da solista
e autore che lo ha portato a firmare brani per importanti interpreti
italiani come, tra gli altri, Francesco Renga, Emma, Patty Pravo,
Marco Mengoni, Francesca Michielin.
Nel 2015 pubblica il singolo “Odio le favole” estratto dall’album
“Umano” con il quale si aggiudica il terzo premio a Sanremo
Giovani. Continuando la sua ascesa nel panorama musicale
italiano ed internazionale, nel 2017 si presenta nuovamente a
Sanremo con il brano “Vietato morire”, che lo porta sul podio:
ottiene il Premio della Critica Mia Martini e il Premio per la miglior
cover per l’interpretazione di “Amara Terra Mia” di Domenico
Modugno. In coppia con Fabrizio Moro vince l’edizione 2018 del
Festival della musica italiana con il singolo “Non mi avete fatto
niente”, presentato anche all’Eurovision Song Contest.
Nel 2021 al 71° Festival di Sanremo, si aggiudica il 3° posto e il
Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale, assegnato dall’Orchestra, con il brano “Un milione di cose da
dirti”.

POLITEAMA
14 marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

produzione Zenit srl
in collaborazione con Regione Friuli
Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Calendario delle recite
MAR
14 marzo h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B
Interi € 69
Platea C
Interi € 65
I Galleria
Interi € 50
II Galleria
Interi € 45
Loggione
Interi € 35
Prevendita aperta
Per questo spettacolo non è previsto
l’utilizzo degli abbonamenti con le stelle
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POLITEAMA

MIGUEL ANGEL ZOTTO
DAIANA GUSPERO

15 marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

Due leggende del tango si incontrano sui palcoscenici italiani.
Da un lato il compositore visionario, innovatore Astor Piazzolla
che ha trasposto il tango in una dimensione “altra” rispetto alla
tradizione, pur rimanendo ad essa fedele. Il suo uso rivoluzionario
del bandoneón combinato ad altri strumenti, le influenze jazz e
la vicinanza alle musiche colte hanno reso le sue composizioni
universali, capaci di attrarre non solo gli appassionati, ma anche
un pubblico molto più ampio e raffinato. Dall’altro lato un mito
del tango inteso come ballo: Miguel Angel Zotto. Il Maestro indiscussa icona del tango dell’ultimo secolo - danza da 40 anni
ed ha appreso dai migliori ballerini della tradizione, creando un
proprio linguaggio coreografico che ha contribuito a diffondere
il tango argentino a livello internazionale. Elegante, spettacolare,
magnetico, balla con Daiana Guspero, stimata insegnante e artista che intreccia nella danza poesia e sensualità.
Le due stelle del tango saranno al centro di uno spettacolo
sviluppato sulle partiture più incantate, suadenti, trascinanti di
Astor Piazzolla. Da “Adios Nonino”, a “Oblivion” al celeberrimo
“Libertango”, le sue note si accenderanno di una luce straordinaria, interpretate attraverso un linguaggio perfetto e sortilego di
passi, intrecci di gambe, sguardi rapiti, giochi fugaci e provocatori… È il tango, un dialogo mai scontato fra ballerini che, stretti
in un abbraccio, mettono in gioco sé stessi, le proprie emozioni,
il proprio vissuto e danzano con il cuore, prima ancora che con il
corpo.

con Miguel Angel Zotto
e Daiana Guspero
coreografi e ballerini protagonisti
direzione artistica, regia e disegno luci
a cura di Miguel Angel Zotto
distribuito da Aida Studio Produzioni Elena Marazzita

HISTORIA
DE ASTOR
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Calendario delle recite
MER 15 marzo h. 20.30 PLATINUM
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 35 Ridotti € 31
Platea C Interi € 31 Ridotti € 28
I Galleria Interi € 27 Ridotti € 24
II Galleria Interi € 22 Ridotti € 18
Loggione Interi € 15			
Prelazioni		
Vendita biglietti

17/1 h. 10.00
19/1 h. 10.00

3★
2★
2★
1★
1★

foto Franco Rabino

SALA BARTOLI

LA LUNA E I FALÒ
Ambientato nelle Langhe, appena dopo la Liberazione, il romanzo
di Cesare Pavese possiede grande valore, non solo letterario.
Interseca piani di lettura diversi che pongono in luce da un lato la
miseria e la voglia di reagire del dopoguerra, dall’altro il malessere
e lo smarrimento dell’uomo contemporaneo.
Anguilla, il protagonista, ritorna al paese natale dopo essere emigrato in America e aver fatto fortuna in anni di doloroso distacco.
Ed ora cerca di riappropriarsi di un’identità e di riannodare fili con
la comunità originaria.
Sarà un attore poliedrico come Andrea Bosca - che si è distinto in molti film applauditi e in fiction televisive importanti - a
dare voce al protagonista dopo un intenso lavoro con il regista
Paolo Briguglia (hanno curato a quattro mani l’adattamento dal
romanzo). «C’è tanto del nostro essere giovani uomini in questo
adattamento per il teatro» scrive il regista «l’inquietudine, l’essersi
allontanati dai luoghi di origine, il modo difficile di sentirci a casa
da qualche parte. Ho ritenuto opportuno raccontare il qui e ora
della voce narrante, trasformando il palcoscenico nella piazza del
paese su cui Anguilla - che “nessuno conosce e nessuno più riconosce” - fa il suo arrivo». Il pubblico in questo modo non è solo
spettatore ma interlocutore curioso del protagonista e attraverso
i suoi occhi conosce i ricordi e l’affresco di quel territorio come lo
aveva lasciato. Ma quella bellezza fatta di colline, noccioli, di notti
illuminate dai falò, apparentemente intatta, appartiene invece a
un mondo drasticamente mutato.

dal 15 al 17 marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Cesare Pavese
adattamento dal romanzo di Andrea
Bosca e Paolo Briguglia
con Andrea Bosca
regia Paolo Briguglia
luci Marco Catalucci
costumi Tommaso Lagattolla
assistente ai costumi Donato Didonna
visual Chiara Maria Baire
foto Franco Rabino/Luca Brunetti
produzione BAM teatro
Calendario delle recite
MER
15 marzo h. 21.00
GIO
16 marzo h. 21.00
VEN
16 marzo h. 19.30
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
31/1 h. 10.00
Vendita biglietti
02/2 h. 10.00
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LA DOLCE ALA
DELLA
GIOVINEZZA

«Williams ha una straordinaria abilità a costruire personaggi femminili al limite del delirio, sul bordo dell’abisso» scrive il regista
Pier Luigi Pizzi, che - dopo aver ammaliato il pubblico la scorsa
stagione dirigendo Umberto Orsini e Franco Branciaroli in “Pour
un oui ou pour un non” - affronta ora il drammaturgo statunitense assieme ad un’attrice versatile come Elena Sofia Ricci che
interpreta una donna forte ed imprevedibile. «Alexandra del Lago
- anticipa il regista - star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, in fuga da quello che crede l’insuccesso del suo ultimo film, cerca un rimedio alla solitudine nelle
braccia di un gigolò giovane e bello, un attore fallito in cerca di
rilancio, ma destinato ad una triste fine, una volta che ha perduto
il suo unico bene, la gioventù».
Chance Wayne - questo il suo nome - avrà il volto di Gabriele
Anagni: un uomo che ha puntato tutto su sé stesso. Il fascino e
la giovinezza lo hanno spinto fino a un certo punto, ma ora gli
è chiaro che a Hollywood non è riuscito a spiccare il volo. E fa
ritorno nella sua città natale, da cui si era staccato con arroganza, sperando di ritrovare lì le fila della propria vita e il suo amore
giovanile, Heavenly Finley, rimasta invece stritolata dall’egoismo
di lui. Come un giocatore d’azzardo, Chance sbaglia ogni puntata:
Alexandra, ritrovato il successo, si mostrerà disposta a fare di
lui nulla più di un amante segreto, mentre, rimanendo nella città
natale, l’uomo dovrà fare i conti con il rancore di coloro che in
passato ha ferito.
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ROSSETTI
dal 16 al 19 marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Tennessee Williams
traduzione di Masolino D’Amico
scene, costumi e regia di Pier Luigi Pizzi
con Elena Sofia Ricci, Gabriele Anagni
e con Chiara Degani, Flavio Francucci,
Giorgio Sales, Alberto Penna, Valentina
Martone, Eros Pascale, Marco Fanizzi
musiche composte da Stefano Mainetti
light designer Pietro Sperduti
produzione Teatro della Toscana
Calendario delle recite
GIO
16 marzo h. 20.30
A
VEN
17 marzo h. 20.30
B
SAB
18 marzo h. 20.30
C
DOM
19 marzo h. 16.00
D
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

31/1 h. 10.00
02/2 h. 10.00

foto Paolo Ranzani

POLITEAMA

ARTURO BRACHETTI

SOLO

Nella passata stagione lo spettacolo di Arturo Brachetti ha ottenuto un esito talmente notevole fra sold out, applausi e spettatori felici di ogni generazione, che è sembrato naturale riproporre
ancora una volta il suo entusiasmante “Solo”.
Il tema conduttore della serata è la casa del re dei trasformisti, un
luogo pieno di magia e di infinite sorprese, dove Arturo Brachetti
invita il pubblico per farlo divertire e confidargli molti aneddoti e
storie che lo riguardano. Sono racconti che sgorgano magicamente da piccoli oggetti comuni, che nelle sue mani divengono
strumento di fantasia. E a dispetto del titolo, Arturo Brachetti non
è affatto “Solo”: sul palcoscenico infatti fa vivere oltre sessanta
personaggi, che trae dal suo celebre repertorio. Ci saranno alcune famose stelle del rock e del pop, oppure ci si potrà tuffare
in un quadro di Magritte, o ancora, fare due chiacchiere con
Biancaneve e con gli eroi di qualche nota serie televisiva… Una
girandola di entrate e uscite, gag e cambi di costume che confermeranno Brachetti nel Guinness dei Primati, dove è imbattuto
il suo record mondiale di 2 secondi a cambio. D’altra parte cosa
aspettarsi da un artista come lui, di fama internazionale, capace
da solo di riportare alla ribalta - appena ventenne - l’arte di Fregoli
e di diventare l’attrazione di punta del Paradis Latin?
Ma Brachetti non ama “riposare sugli allori” e allora ecco che
“Solo” si arricchisce di altre sperimentazioni e alterna al trasformismo incredibili giochi con i raggi laser, numeri di chapeaugraphie
e di sand painting.

21 marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di e con Arturo Brachetti
l’ombra Kevin Michael Moore musiche
originali Fabio Valdemarin costumi
Zaira de Vincentiis scenografia Rinaldo
Rinaldi light designer Valerio Tiberi video
artist e visual design Riccardo Antonino,
Robin Studio srls in collaborazione con
gli studenti di Ingegneria del Cinema e
dei Mezzi di Comunicazione - Politecnico
di Torino
motion designer Stefano Polli coreografie Jennifer Caodaglio musical editing
Marco ‘Cipo’ Calliari assistente alla
regia Luca Bono assistente costumista
Marianna Carbone consulenti effetti
speciali e illusionismo Paul Kieve, Paolo
Carta effetti speciali Mach.Me Di Picca
Vittorio, Amedeo Di Capua, Mattia
Boschi realizzazione accessori Carlo
Bono casa in miniatura Matteo Piedi,
Zero Studio gonfiabili Nasoallinsu Srl
collaborazione artistica sand painting
Paolo Carta, Simona Gandola
produzione Arte Brachetti srl
Calendario delle recite
MAR
21 marzo h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 49 Ridotti € 45 4★
Platea C Interi € 43 Ridotti € 38 3★
I Galleria Interi € 38 Ridotti € 34 3★
II Galleria Interi € 30 Ridotti € 26 2★
Loggione Interi € 18			
1★
Prelazioni		
29/11 h. 10.00
Vendita biglietti
01/12 h. 10.00
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foto Simone Di Luca

SVEVO

SALA BARTOLI
dal 21 al 26 marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

ne

io

uz

od
pr

«Parlando di letteratura offre agli spettatori un importante punto
di osservazione sulla realtà, interiore ma non solo. Un’ulteriore,
necessaria, possibilità» scrive Paola Pini sul “Corriere dello
Spettacolo” a proposito di “Svevo”, che Mauro Covacich ha proposto nella passata stagione con grande successo a Trieste, Parigi,
al Salone del libro di Torino, in tournée… “Svevo” viene riproposto,
anche perché è prossimo il centenario della pubblicazione de “La
coscienza di Zeno” e sull’autore va puntata l’attenzione. E questo
speciale docente è pronto ad analizzare ancora l’universo sveviano nel sistema della coeva letteratura europea per superarne le
letture di cliché. Triestino di nascita, pur seguendo la propria luminosa carriera nazionale e internazionale, Covacich conosce bene
la fertile complessità che Aaron Hector Schmitz ha incastonato,
come in un rebus, nel suo nom de plume: Italo Svevo.
«Passava a prenderci col suo autobus. Era riuscito a farsi dare il
turno del mattino. Salivamo e lui era lì, bello nella sua divisa, che
guidava. Mia sorella alle elementari, io alle medie. Scuola Italo
Svevo. In via Italo Svevo. Cosa sapeva mio padre di Italo Svevo?
Poco, credo. Non ho fatto in tempo a chiederglielo. Ma anche di
me non sa niente. Non sa cosa sono diventato. E neanch’io so
cos’è diventato lui. Eppure mi capita spesso di vederlo, che mi
controlla col suo sguardo beffardo, se le sparo troppo grosse,
se sono troppo complicato. Ci parliamo, anche. Ora ad esempio
potrebbe dire: Vara che no xe una seduta spiritica, xe una lezion.
Okay, papà».
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di e con Mauro Covacich
a cura di Franco Però
produzione Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia
Calendario delle recite
MAR
21 marzo
MER
22 marzo
GIO
23 marzo
VEN
24 marzo
SAB
25 marzo
DOM
26 marzo

da definire
da definire
da definire
da definire
h. 21.00
h. 17.00

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
21/2 h. 10.00
Vendita biglietti
23/2 h. 10.00

SEAGULL
DREAMS

ROSSETTI
dal 23 al 26 marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

I SOGNI DEL GABBIANO
Il teatro, l’arte, i sogni e le cadute, i legami e le solitudini… “Il gabbiano” di Anton Čechov vibra di queste tematiche e oppone l’egocentrismo e la ruvidezza del mondo adulto - quello dell’attrice
Irìna Nikolàevna Arkàdina ed il suo amante scrittore Trigorin - alla
fragilità ed alle aspirazioni dei giovani, Nina e Konstantìn, che la
vita raramente rispetta e protegge.
La regista franco-britannica Irina Brook - figlia del grande Maestro
Peter Brook, da poco scomparso, e dell’attrice Natasha Parry
- incrocia in “Seagull Dreams” il nucleo centrale del capolavoro
cechoviano alla propria biografia di figlia d’arte, così che le palpitanti atmosfere del teatro di Cechov e le sue emozionanti tensioni
affiorano attraverso il vissuto personale dell’artista. È il risultato
dell’intensa riflessione che Irina Brook ha compiuto sul teatro,
inteso come laboratorio dei sentimenti e della vita, mostrando
particolare sensibilità verso le nuove generazioni.
Con la potente interpretazione di Pamela Villoresi - protagonista
di uno degli spettacoli più amati della scorsa stagione,“Viva la
vida” - e di Geoffrey Carey e con l’apporto di un giovane cast, lo
spettacolo avrà basi solide, radicate nel progetto che Irina Brook
ha avviato lo scorso anno con gli allievi della “Scuola dei mestieri
dello spettacolo” di Palermo, in cui ha sovrapposto il ricordo
della madre e del proprio controverso rapporto con il teatro a
brani cechoviani e ad una riflessione - anche molto attuale, visto
l’impatto della pandemia sulla società - incentrata sulle relazioni
interpersonali.

di Irina Brook
da “Il gabbiano” di Anton Čechov
regia di Irina Brook
con Pamela Villoresi, Geoffrey Carey
e con Giuseppe Bongiorno, Emanuele
Del Castillo, Monica Granatelli, Giorgia
Indelicato, Giuseppe Randazzo
produzione Teatro Biondo Palermo
in collaborazione con Dream New World Cie Irina Brook
Calendario delle recite
GIO
23 marzo h. 20.30
A
VEN
24 marzo h. 20.30
B
SAB
25 marzo h. 20.30
C
DOM
26 marzo h. 16.00
D
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

21/2 h. 10.00
23/2 h. 10.00
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LA REGOLA
DEI GIOCHI

SALA BARTOLI
dal 27 al 28 marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

UCRONÌA. O VA TUTTO BENE/
SOLDATO

Il Gruppo della Creta è un apprezzato team di artisti che dal 2015
realizza spettacoli di nuova drammaturgia e che dal 2021 è riconosciuto dal MIBAC come Impresa di produzione teatrale Under
35. Nello stesso anno nasce - dalla collaborazione fra il drammaturgo Anton Giulio Calenda e il regista Alessandro di Murro - il
progetto “La Regola dei Giochi”, composto da cinque episodi di
cui due, “Ucronia. O va tutto bene” e “Soldato”, comporranno il
programma proposto alla Sala Bartoli.
«Oltre alla “guerra”, che in entrambi è tematica centrale - spiegano
gli artisti - i lavori interpretano il dramma della solitudine attraverso un’originale forma scenica e trasportano in una realtà dove
aridità ed empatia si alternano, dettando modalità di rapporto
peculiari tra i vari personaggi. Entrambi i lavori sono stati scritti e
diretti prima che all’orizzonte si stagliasse la data-simbolo del 24
febbraio 2022, destinata ormai ad assumere un ruolo di cesura
fondamentale». Ma secondo gli autori, il fatto di riproporli oggi
evidenzia ulteriormente le radici lontane e profonde del disagio
che avvertiamo. “Ucronia” immagina il “dopo” la terza guerra mondiale: hanno vinto gli Stati Uniti e tutto è “americano al massimo”.
Una giovane donna dal suo Google Nido racconta questa nuova
realtà, sorvegliata da un onnipresente e sadico Google Amico.
“Soldato” invece mette in scena il fitto dialogo fra un sergente e
un soldato semplice durante una marcia, per richiamare all’attenzione dello spettatore i crudeli principi che regolano i rapporti tra
Stati nonché quelli tra esseri umani.
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di Anton Giulio Calenda
regia di Alessandro Di Murro
musiche originali di Enea Chisci
con Matteo Baronchelli, Alessandro De
Feo, Amedeo Monda e Laura Pannia
scene di Giorgio Luigi Borgese
regista assistente Tommaso Cardelli
assistente alla regia Ilaria Iuozzo
organizzazione Bruna Sdao
produzione Gruppo della Creta
e Fattore K
con il sostegno del MIBAC
Calendario delle recite
LUN
27 marzo h. 21.00
MAR
28 marzo h. 19.30
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
21/2 h. 10.00
Vendita biglietti
23/2 h. 10.00

foto Veronique Vial

SLAVA’S
SNOWSHOW
Slava, considerato “il miglior clown del mondo”, dice del suo
linguaggio scenico: «È un teatro che nasce inesorabilmente
dai sogni e dalle fiabe (…) che sfugge a qualsiasi definizione,
all’interpretazione unica delle sue azioni e da qualsiasi tentativo
di limitazione della sua libertà». Lo SLAVA’S SNOWSHOW è un
sunto irresistibile della sua creatività e raccoglie gli sketch, le
creazioni e le gag più famose, a partire da Asisyai, il suo primo,
buffo personaggio. Le parole non bastano per restituire l’incanto
di uno spettacolo fatto di poesia, scherzi, nostalgie, risate, numeri
sorprendenti e un’incredibile, spontanea e travolgente partecipazione. È un’esperienza immersiva, adatta a giovani e adulti che,
dimenticando ruolo, età, convenzioni sociali, si ritrovano alla fine
a divertirsi assieme, a fare a palle di neve e a giocare liberi in
mezzo alla platea.
Il segreto di questo incantesimo è nel talento di Slava: nasce a
Novosil, una piccola città russa, e trascorre l’infanzia a costruire
case sugli alberi e paesi di neve in cui giocare. Così la sua fantasia cresce libera e quando vede in televisione i grandi clown
e mimi, decide di seguirne la strada. Nel 1979 fonda la propria
Compagnia, nel 1988 arriva a Londra dove è consacrato da un
trionfale successo, nel 1989 gira l’Europa con “The Mir (Peace)
Caravan”, una carovana di clown e artisti di diversi Paesi. Nel
1993 nasce il pluripremiato SLAVA’S SNOWSHOW e prende il via
un tour mondiale che potrebbe non finire mai… perché di questo
spettacolo ironico e delicato ci si innamora, letteralmente.

POLITEAMA
dal 29 marzo
al 2 aprile 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

creato e messo in scena da SLAVA
www.slavasnowshow.com
creato da Slava Polunin
regia di Viktor Kramer & Slava Polunin
scene di Viktor Plotnikov, Slava Polunin
costumi ed effetti speciali di
Slava Polunin
suono: Roman Dubinnikov, Slava Polunin
distribuito in Italia da TAM ON TOUR
in collaborazione con Gaap Booking
Calendario delle recite
MER 29 marzo h. 20.30 PLATINUM
GIO
30 marzo h. 20.30
GOLD
VEN 31 marzo h. 20.30
SAB
1 aprile h. 16.00
SAB
1 aprile h. 20.30
DOM
2 aprile h. 16.00
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 49 Ridotti € 45 4★
Platea C Interi € 43 Ridotti € 38 3★
I Galleria Interi € 38 Ridotti € 34 3★
II Galleria Interi € 30 Ridotti € 26 2★
Loggione Interi € 18			
1★
Prelazioni		
4/10 h. 10.00
Vendita biglietti
6/10 h. 10.00
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SALA BARTOLI

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI

SATIRI

Il linguaggio del corpo è un segno potentissimo, contemporaneamente arcaico e innovativo: ne dà prova “Satiri”, lo spettacolo
firmato da Virgilio Sieni, autorevole danzatore e coreografo, tre
volte Premio Ubu, dall’eccellente carriera internazionale.
“Satiri”, accompagnato dalle musiche di Bach eseguite dal vivo
al violoncello da Naomi Berrill, è interpretato da Jari Boldrini e
Maurizio Giunti i cui corpi, in uno studio di movimento di assoluta
originalità, trascolorano come in una nebulosa fatta di esplosioni
fra dionisiaco e apollineo, di attrazioni e distacchi, di gesti che
rispondono appieno alla poetica di Sieni, di cui gli appassionati
ricorderanno l’intenso “Cantico dei Cantici” ospite al Rossetti nel
2017. La danza di questo artista si basa sul concetto di tattilità
e trasmissione fra i corpi, s’interessa alla dimensione multisensoriale del gesto e dell’individuo e approfondisce i temi della
risonanza, della gravità e della moltitudine poetica, politica, scientifica e archeologica del corpo.
I Satiri, secondo Virgilio Sieni, sanno gettare lo sguardo nell’abisso dicendo sì alla vita e così, con questa pienezza, danzano
Boldrini e Giunti, come sottolinea su “Sipario” Lula Abicca: «Si
compenetrano sulla scena danza, luce, voce e suono, mentre i
Satiri - perfetti - “coro servente” di Dioniso ed espressione della
più fiera natura, lasciano avanzare Naomi Berrill. Solenne al
violoncello, ci guiderà sulla soglia, tra sogno ed estasi, agonia e
giubilo. Applausi, in teatro, per i protagonisti e per Sieni, regista
dell’immaginario, poeta del reale».
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dal 30 al 31 marzo 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

coreografia e spazio Virgilio Sieni
interpretazione Jari Boldrini,
Maurizio Giunti
violoncello Naomi Berrill
musica Johann Sebastian Bach, Naomi
Berrill
luci Marco Cassini, Virgilio Sieni
allestimento Daniele Ferro
maschere animali Chiara Occhini
produzione Centro Nazionale di
produzione della danza Virgilio Sieni
in collaborazione con AMAT & Civitanova
Danza, Galleria Nazionale delle Marche
con il sostegno di MIC Ministero della
Cultura, Regione Toscana, Comune di
Firenze, Fondazione CR Firenze
Calendario delle recite
GIO
30 marzo h. 21.00
VEN
31 marzo h. 19.30
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
21/2 h. 10.00
Vendita biglietti
23/2 h. 10.00

SALA BARTOLI

CUÒRE:
SOSTANTIVO
MASCHILE

“Cuòre - Sostantivo maschile” nasce dal desiderio, dal talento e dalla generosità di tre donne. Due attrici che il pubblico
dello Stabile sarà felice di rincontrare sul palcoscenico: Daniela
Giovanetti ed Alvia Reale, qui anche regista. Il terzo talento è
quello di una drammaturga - Angela Di Maso - che Alvia Reale
definisce «piena di grazia …e in grado di trattare anche le nostre
“zone d’ombra”». Un dettaglio importante, perché il tema e il taglio
dello spettacolo sono del tutto particolari: è un addentrarsi nelle
vite delle due protagoniste che si raccontano con sincerità alla
platea finché «il loro Cuò-re diventa un luogo in cui a noi tutti è
dato ritrovarsi. Riconoscersi».
Dopo l’anno drammatico della pandemia, dei teatri chiusi, dopo
tante prove dure, anche esistenziali, vissute in quella dimensione
straniata, le due attrici non se la sentivano di riprendere il lavoro
nei modi consueti: hanno optato per una scelta autonoma, di
responsabilità. Si sono rese esse stesse materia teatrale «In
fondo - dicono - noi siamo le storie che abbiamo vissuto, che ci
hanno dischiuso orizzonti, che scriviamo con la nostra vita e che
impariamo a trasmettere». Il risultato è una pièce toccante, ironica, autentica, che la critica ha molto amato.
«Daniela Giovanetti e Alvia Reale raccontano qualcosa di sé, delle
proprie delusioni e dei propri sogni per descrivere quel pezzetto
di mondo nel quale ci muoviamo tutti. Sospesi tra cuore e rabbia, tra vita e illusione» ha scritto ad esempio su “Succede Oggi”
Nicola Fano, raccomandando di non perdere “Cuòre”.

dal 4 al 5 aprile 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

drammaturgia Angela Di Maso
dalla storia di Alvia e Daniela
con Daniela Giovanetti, Alvia Reale
regia Alvia Reale
spazio scenico, luci, immagini
Francesco Calcagnini
costumi Sandra Cardini
assistente alla regia Ilaria Iuozzo
assistente costumi Thiago Marcondes
produzione Gruppo della Creta
Calendario delle recite
MAR
4 aprile h. 19.30
MER
5 aprile h. 21.00
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
21/2 h. 10.00
Vendita biglietti
23/2 h. 10.00
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WE WILL
ROCK YOU
Musical fra i più longevi del West End con oltre 12 anni di repliche, “We Will Rock You”, ideato dai Queen, è anche uno dei più
replicati al Politeama Rossetti, dove è andato in scena in ben tre
diverse stagioni e si appresta a ritornare per la quarta volta. Le
ragioni di tanto successo sono evidenti: a partire naturalmente
da una colonna sonora incandescente, trascinante come solo
la musica dei Queen sa essere! Il musical si sviluppa infatti
attraverso una partitura composta dai maggiori successi dell’intramontabile band. Sono stati proprio Ben Elton con Brian May e
Roger Taylor come supervisori, a scrivere e ideare lo spettacolo
originale, e sono sempre loro a fornire il placet a tutte le edizioni
successive.
Così il livello delle produzioni che circuitano nel mondo è sempre
altissimo, sia sul piano del cast - che deve risultare preparato e
ricco di dirompente energia, come sarà di certo anche a Trieste
- sia dal punto di vista dell’allestimento, che dev’essere accurato e fantasioso. Risponde a tali canoni l’edizione prodotta da
Cristina Trotta per Barley Arts, che tocca i maggiori teatri italiani
e che nella prima parte del tour, nel 2019, ha già collezionato
ben 65.000 spettatori entusiasti. Ambientato in un futuro cupo e
oppressivo, il musical allude a temi molto attuali: il bullismo, l’omologazione culturale, l’incombente controllo della rete nella vita
quotidiana. Ma c’è chi combatte contro questo buio: il giovane
rivoluzionario Galileo, aiutato da Scaramouche. La loro arma è la
musica, che incarna la libertà: il bellissimo rock dei Queen.
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POLITEAMA
dal 4 al 6 aprile 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

the musical by Queen
and Ben Elton
regia di Ben Elton
produzione Claudio Trotta
per Barley Arts
Calendario delle recite
MAR
4 aprile h. 20.30 PLATINUM
MER
5 aprile h. 20.30
GOLD
GIO
6 aprile h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 59 Ridotti € 55
Platea C Interi € 52 Ridotti € 49
I Galleria Interi € 46 Ridotti € 43
II Galleria Interi € 40 Ridotti € 37
Loggione Interi € 25			
Prelazioni		
Vendita biglietti

5★
4★
4★
3★
2★

22/11 h. 10.00
24/11 h. 10.00

foto Lineematiche

POLITEAMA

ROCCO PAPALEO

COAST TO COAST

«Un viaggio prevede soste, accampamenti e bivacchi, a patto
che lascino tracce del nostro passaggio… Una pentola rimasta
sul fuoco, l’eco di una canzone che ci ha tenuto compagnia, di
un racconto che ci ha fatto sorridere o immalinconire… Cose che
vengano buone per altri viaggiatori. E poi “Coast to Coast” vale
anche per tragitti di altra natura. Da un malessere a un’allegria,
da un malinteso a un accordo, da uno sgarbo a una gentilezza.
Percorsi che non si misurano in chilometri, ma nella fatica necessaria per ricomporre il sentimento che ci separa dalle persone
che non vogliamo perdere» dice Rocco Papaleo, che recentemente è stato apprezzato quale protagonista di uno spettacolo
di prosa - la rivisitazione brechtiana “Peachum” - e che ritorna ora
in una veste sorprendente, mettendo in luce il proprio eclettismo.
Sarà infatti al centro di “Coast to Coast”, in cui rivelerà la sua
spiccata passione per il teatro-canzone. Un genere particolare
che si muove fra parole e musica, tra canzoni, racconti poetici e
realistici, monologhi ironici e gag surreali e che Papaleo pratica
da oltre 25 anni strizzando un po’ l’occhio al maestro Gaber.
“Coast to Coast” - di cui Papaleo è anche autore assieme a Valter
Lupo - avrà un andamento particolare, come già il titolo suggerisce: non si saprà precisamente l’itinerario e il punto finale di
questo viaggio. Il punto di partenza sarà sempre lo stesso, ma
Papaleo, assieme agli eccellenti musicisti che lo accompagnano,
indicherà una meta sempre nuova e una via sempre diversa per
raggiungerla.

11 aprile 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Rocco Papaleo e Valter Lupo
con Rocco Papaleo
e con Arturo Valiante (pianoforte e altri
tasti), Guerino Rondolone (bassi e contrabbasso), Davide Savarese (tamburi e
suoni), Fabrizio Guarino (chitarre)
scene Sonia Peng
suono Alberto Recchia
luci e fotografie Gianluca Cappelletti
backliner e sostegno Stefano Nuccetelli
produzione Carlo Pontesilli
per Less Is More Produzioni
e Teatro Stabile Di Bolzano
Calendario delle recite
MAR 11 aprile h. 20.30 PLATINUM
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 39 Ridotti € 35
Platea C Interi € 36 Ridotti € 31
I Galleria Interi € 29 Ridotti € 27
II Galleria Interi € 26 Ridotti € 22
Loggione Interi € 15			
Prelazioni		
Vendita biglietti

3★
3★
2★
2★
1★

21/2 h. 10.00
23/2 h. 10.00
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foto Jasmine Bertusi
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Ambientata fra la Berlino degli anni Venti e l’Italia, la commedia
è un capolavoro poco frequentato di Luigi Pirandello, che vi racchiude la summa del suo pensiero: i temi della maschera, delle
verità multiple, dell’ipocrisia sociale si stratificano nei personaggi
a partire dalla protagonista, indicata con l’emblematico nome de
“L’Ignota”. È una figura complessa e misteriosa, affrontando la
quale Lucia Lavia – una delle stelle nascenti del teatro italiano, –
mette alla prova il suo brillante talento. La dirige Luca De Fusco,
che allo scrittore siciliano ha dedicato letture critiche e begli allestimenti, fra cui il recente “Enrico IV” - anche questo coprodotto
dallo Stabile regionale - con Eros Pagni. Nel rifiuto della realtà,
Enrico IV sembra quasi un doppio maschile de L’Ignota. La pièce
vuole infatti che la protagonista, enigmatica artista di cabaret a
Berlino, sia l’amante di Salter, scrittore divorziato. Anche la figlia
di lui ne è attratta.
Dall’Italia la raggiunge un uomo strano, che riconosce in lei una
donna scomparsa dal Veneto dopo una violenza, durante la
guerra. Il marito da un decennio non si dà pace di averla perduta, mentre gli altri parenti la credono morta. Attratta dall’idea di
incarnare una personalità limpida e di liberarsi dalle trasgressioni
della grande città, L’Ignota entra nella nuova vita e convince tutti,
come se fosse “un corpo senza nome in attesa che qualcuno se
lo prenda”: ma si rifiuta di proseguire quando sospetta che, dietro
alla ricerca della moglie scomparsa, possa esserci non amore
sincero ma l’interesse per un’eredità.

dal 13 al 16 aprile 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali
od
pr

COME TU
MI VUOI

ROSSETTI

di Luigi Pirandello
regia di Luca De Fusco
con Lucia Lavia, Francesco Biscione,
Alessandra Costanzo, Bruno Torrisi
ed altri attori in via di definizione
scene e costumi
di Marta Crisolini Malatesta
luci di Gigi Saccomandi
produzione Teatro Stabile di Catania,
Teatro della Toscana Teatro Nazionale,
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia,
Tradizione e Turismo srl - Centro
di Produzione Teatrale - Teatro
Sannazzaro
Calendario delle recite
GIO
13 aprile h. 20.30
A
VEN
14 aprile h. 20.30
B
SAB
15 aprile h. 20.30
C
DOM
16 aprile h. 16.00
D
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

21/2 h. 10.00
23/2 h. 10.00

foto Masiar Pasquali

BIG DATA B&B
Volete prenotare una camera al “Big Data B&B”? Sareste in ottima
compagnia: vi abitano alcuni esperti informatici, ognuno preparato in un campo specifico. La proprietaria è una signora curiosa,
che vizia gli ospiti con tisane e intrugli New Age e la sua cucina
è un’isola di comfort, dove si può ancora godere di calore e vicinanza. Gli eclettici studiosi si fidano di lei e mai immaginerebbero
di essere invece oggetto di osservazione da parte della cordiale
signora, che fruga fra i loro file, indaga sulle loro vite e sui loro
progetti nell’intento di giungere ad un’opinione personale sul tema
del progresso tecnologico.
Laura Curino - attrice dal carisma e talento dirompenti sul palcoscenico oltre che autrice attenta e dall’ottica molto originale
- riflette in questo spettacolo sul fatto che ogni passo avanti della
tecnologia comporti per l’umanità da un lato un sollievo dalle fatiche quotidiane, e dall’altro una nuova responsabilità nel campo
delle scelte e delle decisioni etiche.
Da che mondo è mondo il teatro è luogo in cui si dibatte come
comunità su temi forti, attinenti alla vita collettiva e lo si fa coniugando pensieri e informazioni a emozioni che restano spesso
indelebili. E questo accade in “Big Data B&B” in cui all’apporto artistico di Laura Curino si fondono gli input di un pool di docenti del
META, network del Politecnico di Milano che raccoglie studiosi di
Ingegneria, Architettura e Design e si occupa delle istanze etiche,
filosofiche ed epistemologiche correlate agli sviluppi della scienza, della tecnica e dell’innovazione.

SALA BARTOLI
dal 17 al 18 aprile 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Laura Curino
regia di Laura Curino
con la collaborazione artistica di Marco
Rampoldi
con Laura Curino
e Beatrice Marzorati
produzione Piccolo Teatro di Milano –
Teatro d’Europa in collaborazione con
Politecnico di Milano
Calendario delle recite
LUN
17 aprile h. 21.00
MAR
18 aprile h. 19.30
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
7/3 h. 10.00
Vendita biglietti
9/3 h. 10.00
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TUTTI PARLANO
DI JAMIE
Ogni persona è unica e irripetibile… è il “glitter sopra il grigio di
città”: se dovessimo sintetizzare in una frase l’essenza di Jamie
- il protagonista del musical composto da Dan Gillespie Sells su
libretto di Tom Macrae - probabilmente questa sarebbe la più
centrata. Spettacolo scritto con grande sensibilità e delicatezza,
“Tutti Parlano di Jamie” arriva in Italia forte di un notevolissimo
successo a Londra (dal 2017) e sul piano internazionale e si
propone come il manifesto di una nuova generazione inclusiva e
libera, che vuole affermare sé stessa al di là del genere, dell’orientamento sessuale e delle convenzioni sociali.
Rivelazione delle recenti stagioni sul grande e piccolo schermo
(fra gli ultimi successi “Rinascere” per Rai Uno, nel ruolo del nuotatore triestino Manuel Bortuzzo), Giancarlo Commare interpreta
il giovane protagonista, attorniato da un cast eccellente, a partire
da Barbara Cola che con la sua voce vibrante ed espressiva è la
mamma di Jamie.
Assieme, madre e figlio (che il padre ha abbandonato) vivono
sereni a Sheffield e si sostengono nella grande battaglia per realizzare il sogno del ragazzo. Un adolescente come tutti, se non
fosse per quel desiderio incontenibile e coraggioso di essere libero di esprimere sé stesso anche attraverso abiti femminili, come
una Drag Queen. Tratto da una storia vera, il musical è un vortice
d’energia - grazie alle belle musiche e alle coreografie ispirate al
glamour anni Settanta - e trasmette un messaggio di rispetto e
spontaneità, di cui la nostra società ha davvero bisogno.
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POLITEAMA
dal 20 al 22 aprile 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

musiche e orchestrazioni
Dan Gillespie Sells
libretto di Tom Macrae
da un’idea originale di Jonathan Butterell
adattamento e regia di Piero Di Blasio
con Giancarlo Commare
e con Barbara Cola, Franco Mannella,
Ludovica Di Donato, Lisa Angelillo,
Benedetta Boschi, Flavio Marullo,
Umberto Noto, Michele Savoia,
Sebastian Gimelli Morosini
scene di Alessandro Chiti
costumi di Francesca Grossi
direzione musicale di Dino Scuderi
supervisione artistica
e coreografie Laccio
spettacolo presentato da Alessandro
Longobardi in associazione con
Nica Burns produzione VIOLA
PRODUZIONI - OTI OFFICINE DEL
TEATRO ITALIANO
in accordo con RGM PRODUCTIONS
Calendario delle recite
GIO
20 aprile h. 20.30 PLATINUM
VEN
21 aprile h. 20.30
GOLD
SAB
22 aprile h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 49 Ridotti € 45 4★
Platea C Interi € 43 Ridotti € 38 3★
I Galleria Interi € 38 Ridotti € 34 3★
II Galleria Interi € 30 Ridotti € 26 2★
Loggione Interi € 18			
1★
Prelazioni		
17/1 h. 10.00
Vendita biglietti
19/1 h. 10.00

SALA BARTOLI
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“Le cure di bellezza dell’Imperatrice Sissi” è il racconto dell’inquieta e tormentata vita dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria, comunemente nota come Sissi.
Il testo si snoda in vari quadri, ognuno dei quali prende in esame
alcuni aspetti del carattere e del pensiero dell’Imperatrice: dalla
filosofia al sesso, dalla politica all’arte.
Il ritratto generale che man mano si compone mette in luce una
donna tanto anticonformista quanto profondamente frustrata
dalla rigidità e spietatezza della Corte Viennese, ma anche la
grande poesia e la voglia di libertà di una creatura che si riteneva
eternamente “chiusa in gabbia”.
Anoressica, in eterno lutto per le morti assurde di due dei suoi
figli, sviluppa una sensibilità dolente e rabbiosa al tempo stesso
ma tutt’altro che astratta, rivolta infatti anche verso le più delicate
questioni sociali: dalle sofferenze delle minoranze etniche, ai
soprusi subiti dal proletariato.
Antimperialista e contraria ad ogni genere di violenza, chiusa in
una Corte sorda e claustrofobica, Sissi si dedica maniacalmente
alla cura del suo corpo, dei suoi capelli: un modo per fuggire, per
non sentire il senso di morte che aleggia intorno a lei, profeta
dell’imminente crollo dell’Impero Asburgico.
“Le cure di bellezza dell’Imperatrice Sissi” è un testo dove alte
si fanno le “grida” della sfortunata Sissi, imperatrice suo malgrado, ma donna irripetibile, il cui animo sembra però parte di
tutti noi.

od
pr

LE CURE DI BELLEZZA
DELL’IMPERATRICE
SISSI

dal 25 al 30 aprile 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Roberto Cavosi
regia di Roberto Cavosi
con Anna Ammirati
una coproduzione Fondazione Teatro
della Toscana, Teatro Stabile di Bolzano
e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Calendario delle recite
MAR
25 aprile h. 19.30
MER
26 aprile h. 21.00
GIO
27 aprile h. 21.00
VEN
28 aprile h. 19.30
SAB
29 aprile h. 21.00
DOM
30 aprile h. 17.00

PLAT. 1
PLAT. 2
GOLD 2
GOLD 1
POM

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prelazioni		
7/3 h. 10.00
Vendita biglietti
9/3 h. 10.00
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foto Gianni Biccari

LA VITA
DAVANTI A SÉ
Nel 1975 usciva in Francia il romanzo “La vie devant soi” di Emile
Ajar, pseudonimo dello scrittore lituano Romain Gary, che vinse
nello stesso anno, tra molte polemiche, il premio Goncourt.
Nella sua meravigliosa interpretazione, Silvio Orlando racconta
con naturalezza e ironia le vicende del bambino arabo di dieci
anni Momò, figlio di una giovane prostituta che vive insieme ad
altri bambini, tutti “incidenti sul lavoro” come lui, nella pensione
di Madame Rose, ex prostituta ebrea reduce da Auschwitz. Il
legame fra i due protagonisti porta a un percorso di crescita e
cambiamento per entrambi malgrado la notevole differenza di età
che li divide, percorso che li porterà a capirsi e volersi bene fino
alla fine.
L’autore fotografa con maestria la difficile vita degli individui che
popolano il quartiere multietnico parigino di Belleville, un ambiente claustrofobico dove convivono persone appartenenti ai ceti più
popolari e indifesi, prostitute, drogati e travestiti. L’intenso monologo di Silvio Orlando, accompagnato dal commento musicale a
cura di Simone Campa ed eseguito dal vivo dell’Ensemble Terra
Madre, farà commuovere e divertire gli spettatori, regalando uno
spaccato di vita estremamente contemporaneo che affronta
temi e problematiche odierne come la convivenza non sempre
facile fra culture, religioni e stili di vita diversi. Le ultime parole
del romanzo di Gary, pur nella loro estrema semplicità, lasciano
al lettore e agli spettatori un messaggio molto profondo che ne
riassume il senso: bisogna volersi bene.
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ROSSETTI
dal 27 al 30 aprile 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

traduzione Giovanni Bagliolo, edizione
Biblioteca Neri Pozza
tratto dal romanzo “La Vie Devant soi”
di Romain Gary Emile Ajar
© Mercure de France, diritti teatrali gestiti
dalle edizioni Gallimard con il nome di
“Roman Gary” come autore dell’opera
originale
riduzione e regia di Silvio Orlando
con Silvio Orlando
direzione musicale Simone Campa
con l’Ensemble dell’Orchestra Terra
Madre:
Simone Campa (chitarra battente, percussioni), Diego Mascherpa (clarinetto,
sax), Maurizio Pala (fisarmonica), Kaw
Sissoko (kora, Djembe)
scene Roberto Crea
disegno luci Valerio Peroni
costumi Piera Mura
produzione Cardellino srl
Calendario delle recite
GIO
27 aprile h. 20.30
A
VEN
28 aprile h. 20.30
B
SAB
29 aprile h. 20.30
C
DOM
30 aprile h. 16.00
D
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

7/3 h. 10.00
9/3 h. 10.00

foto Emanuela Giusto

VARIAZIONI
ENIGMATICHE
È uno dei più bei testi del repertorio contemporaneo “Variazioni
enigmatiche” di Eric-Emmanuel Schmitt, autore francese fra i
più rappresentati e tradotti. Questo thriller dei sentimenti, che
ininterrottamente da 25 anni viene recitato in tutto il mondo, è
stato interpretato per la prima volta in Italia nel 2000 da Glauco
Mauri e Roberto Sturno, con grande riscontro di pubblico e critica. Un’edizione folgorante che anche a Trieste lasciò gli spettatori
magnetizzati dalla straordinaria bravura dei protagonisti, tesi in
un duetto che non risparmia colpi di scena, momenti toccanti,
illuminazioni ironiche. Dunque da non lasciarsi sfuggire l’occasione di applaudire un Maestro quale Mauri, che tratteggerà il profilo
misterioso di Abel Znorko, premio Nobel per la letteratura che,
per fuggire gli uomini e la volgarità del mondo, si è rifugiato in
un’isola sperduta nel mare della Norvegia.
In quell’eremo gli scalda il cuore e offre una ragione di vita la corrispondenza amorosa, intrattenuta da ormai vent’anni, con una
donna misteriosa. Il giornalista Erik Larsen, che ha il volto e la
delicatezza di Roberto Sturno, col pretesto di un’intervista chiede
un incontro all’intellettuale che, sorprendentemente, lo concede. «È un face-à-face inesorabile, dove in un costante scambio
dialettico tra illusione ed elusione due uomini si sfideranno alla
ricerca della verità» dice il regista Matteo Tarasco. «Ma, come
ci suggerisce Eric-Emmanuel Schmitt, ammaliandoci con la sua
poetica intrisa di umana fraternità, siamo sicuri che la verità riveli
più delle menzogne?».

ROSSETTI
dal 6 al 7 maggio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Eric-Emmanuel Schmitt
traduzione e adattamento Glauco Mauri
regia Matteo Tarasco
con Glauco Mauri e Roberto Sturno
scene e costumi Alessandro Camera
musiche Vanja Sturno
produzione Compagnia Mauri Sturno
Calendario delle recite
SAB
6 maggio h. 20.30
C
DOM
7 maggio h. 16.00
D
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

7/3 h. 10.00
9/3 h. 10.00
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È stata una grande soddisfazione per il Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia la rinascita dei Piccoli di Podrecca. Le antiche
marionette giacevano infatti, ben conservate nelle loro casse, da
parecchie stagioni ormai, a causa soprattutto della mancanza
di “nuove leve” fra i marionettisti, che hanno in mano il difficile
mestiere di regalare loro il movimento, la voce, l’anima… La soluzione è arrivata grazie alla collaborazione fra Stabile ed Enaip e al
sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia con la realizzazione
di un corso finalizzato proprio a insegnare alle giovani generazioni la complessa arte del marionettista.
I mesi di passione, studio, esercizio hanno portato presto frutti:
alcune animatrici sono state in grado - dirette e coordinate da
Barbara Della Polla ed Ennio Guerrato - di portare in scena a
Miramare nell’estate scorsa “Varietà en plein air” e di prendere
parte al Mittelfest a all’inedito “Progetto Tempesta” di Antonio
Panzuto. Per la gioia di un pubblico di ogni età, il “Varietà” dei
Piccoli di Podrecca ritorna in scena a maggio per una serie di
matinée rivolte alle scuole, a cui si intervalleranno repliche aperte
a tutti. Andranno in scena i più spettacolari, irresistibili numeri
dei Piccoli, dalle prodezze del violinista alle scatenate danze a
ritmo di rumba, dai giochi dei divisionisti - che tanto devono al
Futurismo - al sorprendente irrompere in scena di struzzi e scimmiette che da oltre cent’anni (i Piccoli sono nati nel 1914 e da
allora si rinnovano nel repertorio) divengono beniamini di generazioni di bambini.

dal 9 al 30 maggio 2023
Politeama Rossetti
Sala Bartoli
od
pr

I PICCOLI
DI PODRECCA

SALA BARTOLI

produzione
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Calendario delle recite
da definire
Prezzo dei biglietti
da definire
le date della prevendita saranno comunicate nel corso delal stagione

foto Tommaso Le Pera

UNO, NESSUNO,
CENTOMILA
Uno, nessuno, centomila sono i volti, le identità che vengono attribuiti dagli altri a Vitangelo Moscarda, detto Gegé, il protagonista
del celebre romanzo di Luigi Pirandello, che diviene un intrigante
spettacolo teatrale nella regia di Antonello Catodici, nell’interpretazione di un Maestro della tradizione teatrale siciliana come
Pippo Pattavina e della duttile Marianella Bargilli. «L’impianto
narrativo tradizionale lo colloca nel solco delle produzioni “borghesi di Pirandello - scrive il regista - ma la struttura non tragga
in inganno: il romanzo ribolle delle stesse ferocie familiari che
hanno reso l’autore l’intelligenza più acuta, crudele, definitiva di
tutto il Novecento. (…) Pirandello scopre fra le pieghe di un apparente feuilleton, una vasta rete di disturbi e nevrosi, epitome di
un più ampio malessere, che contagia le società moderne come
tutt’oggi le intendiamo».
In una scenografia bianca e mutevole, attraversata da psichedeliche pennellate, Pippo Pattavina ripercorre in flashback la storia di
Gegé, trasformando presto il monologo dei ricordi in una commedia ironica e acuta. Uomo di successo, Vitangelo Moscarda vive
della rendita della banca ereditata dal padre, ed è sereno, finché
la moglie un giorno rimarca alcuni lievi difetti del suo aspetto:
Gegé, che non li aveva mai notati, si stupisce di come gli altri lo
percepiscano.
La cosa diviene per lui un’ossessione: non riesce a sopportare le
diverse immagini che gli altri hanno di lui e tenta in modo rocambolesco e con assurdi comportamenti di “eliminarle”.

ROSSETTI
dall’11 al 14 maggio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Luigi Pirandello
adattamento di Giuseppe Pattavina,
Antonello Capodici, ABC Produzioni srl
regia di Antonello Capodici
con Pippo Pattavina e Marianella Bargilli
e con Rosario Minardi,
Gianpaolo Romania, Mario Opinato
musiche Mario Incudine
scene di Salvo Manciagli
costumi di Sartoria Pipi Palermo
assistente alla regia Alessia Zarcone
produzione ABC Produzioni srl - Ass.ne
Progetto Teatrando - ATA Carlentini
Calendario delle recite
GIO
11 maggio h. 20.30
A
VEN 12 maggio h. 20.30
B
SAB 13 maggio h. 20.30
C
DOM 14 maggio h. 16.00
D
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 27 Ridotti € 24 2★
Platea C Interi € 23 Ridotti € 19 1★
Gallerie
Interi € 18 Ridotti € 16 1★
Prelazioni		
Vendita biglietti

7/3 h. 10.00
9/3 h. 10.00
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LORD
OF THE DANCE
«Sono così entusiasta di riportare l’originale “Lord of the Dance”
nei teatri del Regno Unito e d’Europa nella Stagione 2022-2023»
ha commentato Michael Flatley annunciando il tour del venticinquesimo anniversario del celebre show. «Sento che questo è
il tour più importante dei nostri 25 anni di storia! Il ritorno delle
arti è così incredibilmente importante: spero aiuti a rinnovare gli
animi e a riportare il sorriso sui volti di tutti».
È certo che il sorriso, l’incanto, il sogno illumineranno i volti di chi
non mancherà all’appuntamento con il più famoso e amato fra gli
spettacoli di danza irlandese. Dal debutto “Lord Of The Dance” ha
inanellato una serie di record e riconoscimenti tali da farne una
delle produzioni di danza di maggior successo al mondo: ha viaggiato in tutti i continenti, attraversando 87 Paesi ed emozionando
oltre 90 milioni di persone. Lo show incarna la convinzione di
Flately: «Niente è impossibile. Segui i tuoi sogni».
E sul palcoscenico i suoi sogni divengono addirittura palpabili,
attraverso coreografie tradizionali e precisissime - una combinazione unica di danze irlandesi ad alta energia, musica originale,
narrazione e sensualità – giochi di luce di grande suggestione e
addirittura effetti pirotecnici. In occasione dell’anniversario, l’allestimento è rinnovato grazie a splendidi costumi e ad una tecnologia all’avanguardia.
Diretti da Flately 40 giovani e straordinari artisti danzeranno sulle
musiche del compositore Gerard Fahy che combinano al meglio
spirito nuovo e il meglio della tradizione.
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POLITEAMA
26 maggio 2023
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

a cura di European Event Service
Calendario delle recite
VEN 26 maggio h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 70 Ridotti
Platea C Interi € 62 Ridotti
I galleria Interi € 54 Ridotti
II galleria Interi € 49 Ridotti
Loggione Interi € 27

€ 63
€ 56
€ 49
€ 44

le date della prevendita saranno comunicate nel corso delal stagione

ROSSETTI
OPEN
ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI

date da definire
Politeama Rossetti
spettacolo itinerante

ne

io

uz

od
pr

SEGRETI DEL NOSTRO TEATRO

POLITEAMA

Creato nella primavera del 2021, alla fine della lunga chiusura
per pandemia, “Rossetti Open” è stato un modo per riaccogliere
festosamente il pubblico a teatro. Si tratta infatti di una “visita”
molto singolare negli spazi e nella storia del Politeama Rossetti,
luogo che è già di per sé uno spettacolo meraviglioso. A condurla
in modo mai scontato, sono gli attori di riferimento del Teatro
Stabile regionale. Il prestigioso edificio affascina con la sua
eleganza architettonica: si resta calamitati dalle dimensioni del
palcoscenico, dalla funzionalità della graticcia, dal grande lampadario, dal golfo mistico che scompare… e dalla magia delle 1600
stelle, accese nel cielo del Politeama.
Da quel 1878 in cui fu inaugurato, mille diverse “stelle” si sono
esibite al Rossetti, divenuto poi sede del Teatro Stabile: Sarah
Bernhardt, Emma Gramatica, Franz Lehar sul podio delle sue
operette, Arturo Toscanini con l’Orchestra della Scala e nel 1948
addirittura Maria Callas… E nei tempi recenti c’è solo l’imbarazzo
della scelta, da Vittorio Gassman a Mariangela Melato, da Kim
Rossi Stuart a Lino Guanciale, da Roberto Bolle ai grandi musical
internazionali… “Rossetti Open” svela i luoghi più segreti della
macchina scenica, attraverso un itinerario punteggiato di aneddoti e momenti recitati. Ognuno dei “personaggi” – perché sono
veri e propri personaggi teatrali, quelli incarnati dagli attori – vive
la visita in un proprio modo, tanto che il “tour” risulta diverso,
a seconda della conduzione e di come ogni interprete elabora
anche drammaturgicamente l’esperienza.

da un testo di Ilaria Lucari
elaborato e interpretato dagli attori
di riferimento del Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia
a cura di Paolo Valerio
produzione del
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Calendario delle recite
date da definire
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 12 Ridotti € 10 1★
le date della prevendita saranno comunicate nel corso delal stagione
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foto Francesco Bruni

GLI ABBONATI IN TOURNÉE

Era il dicembre 2021 quando i vertici del Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia, del Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del
Veneto / Teatro Nazionale, siglavano un protocollo che sanciva
la nascita della prima rete interregionale dello spettacolo dal vivo.
Una sinergia a cui presto si è aggiunto il Teatro della Toscana
/ Teatro Nazionale e che si traduce in collaborazioni su diversi
piani.
Una delle prime attività realizzate, attiene alla valorizzazione del
turismo culturale e si intitola “Abbonati in tournée”.
Non solo gli attori protagonisti degli spettacoli di produzione
infatti - si è immaginato - girano l’Italia di teatro in teatro: anche
gli spettatori probabilmente potrebbero trascorrere qualche
giorno in altre città italiane, e magari amerebbero in queste
occasioni concludere una giornata da turisti (o da lavoratori fuori
sede), accondiscendendo alla passione per il palcoscenico. Allora
perché non accoglierli al meglio, anche se in un teatro diverso,
offrendo loro spettacoli di ottimo livello ad un prezzo speciale?
Questo propone il progetto “Abbonati in tournée” grazie al quale Il
Rossetti, il Teatro Stabile di Bolzano, quello del Veneto e il Teatro
della Toscana ampliano le loro stagioni, promuovono congiuntamente alcuni spettacoli, creando un’offerta ampia e di altissimo
livello che supera idealmente i confini delle rispettive città e
regioni.
Gli abbonati potranno dunque sentirsi “a casa” in ognuno di
questi teatri, ed anzi, avranno diritto ad accedere agli spettacoli
selezionati ad un prezzo davvero esclusivo. Qui di seguito tutte le
informazioni su titoli, prezzi e date.
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VENEZIA
giovedì h. 20.30; venerdì, sabato h. 19.00; domenica h. 16.00

Prezzo dei biglietti Platea € 16 Palchi € 14-10-7

dal 17 al 20 novembre 2022 - Teatro Goldoni - Venezia

PA’

drammaturgia Marco Tullio Giordana, Luigi Lo Cascio
da testi di Pier Paolo Pasolini, regia Marco Tullio Giordana
con Luigi Lo Cascio
costumi Francesca Livia Sartori Scene e luci Giovanni Carluccio
musiche Andrea Rocca sound Andrea Lambertucci
produzione Teatro Stabile del Veneto

dal 28 novembre all’11 dicembre 2022 - Casa dei Tre Oci - Venezia

HOUSE OF US PART I - THE MOTHER

ideazione e regia Irina Brook
collaborazione artistica Angelo Nonelli
con la partecipazione di Geoffrey Carey
e con i neo diplomati dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni” Antonio
Giuseppe Bia, Daniele Boccardi, Lisa Boni, Giada Capecchi, Stella Capelli,
Francesco Lunardi, Cristiano Moioli, Susanna Re, Ottavia Sanfilippo, Chiara
Trevisi, Sara Verteramo
produzione TSV - Teatro Stabile del Veneto
in collaborazione con Dream New World
partner di progetto Teatro Biondo Palermo, SPAC (Shizuoka Performing
Arts Centre)
dal 15 al 18 dicembre 2022 - Teatro Goldoni - Venezia

IL COMPLEANNO

THE BIRTHDAY PARTY

di Harold Pinter
traduzione Alessandra Serra
regia Peter Stein
con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci,
Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli, Elisa Scatigno
produzione TieffeTeatro Milano, TSV - Teatro Nazionale, Viola Produzioni

dal 19 al 23 gennaio 2023 - Teatro Goldoni - Venezia

IL FIGLIO

di Florian Zeller
traduzione e regia Piero Maccarinelli
scene Carlo Di Marino
costumi Gianluca Sbicca
con Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno, Marta Gastini
produzione Il Parioli, Teatro della Pergola
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BOLZANO
giovedì e sabato h. 20.30; venerdì h. 19.00; domenica h. 16.00
dal 20 al 23 ottobre 2022 - Teatro Comunale di Bolzano, Sala Grande

PPP. PROFETA CORSARO

testi Pier Paolo Pasolini musiche J.S. Bach, Samuel Barber, Charles Ives,
Arvo Pärt drammaturgia Laura Perini, Leo Muscato
con (in ordine alfabetico) Marco Brinzi, Alex Cendron, Milutin Dapcevic,
Gianluca Pantosti, Maria Pilar Perez Aspa
Orchestra Haydn di Bolzano e Trento direttore Marco Angius
ideazione e supervisione musicale Fondazione Haydn di Bolzano e Trento,
Teatro Stabile di Bolzano
regia Leo Muscato visual designer Luca Attilii
costumi Margherita Baldoni luci Alessandro Verazzi
produzione Teatro Stabile di Bolzano e Fondazione Haydn di Bolzano e
Trento in collaborazione con Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento
dal 27 al 30 ottobre 2022 - Teatro Comunale di Bolzano, Sala Grande

IL CROGIUOLO

di Arthur Miller
con (in o.a.): Virginia Campolucci, Pierluigi Corallo, Gennaro Di Biase,
Andrea Di Casa, Filippo Dini, Didì Garbaccio Bogin, Paolo Giangrasso, Fatou
Malsert, Manuela Mandracchia, Nicola Pannelli, Fulvio Pepe, Valentina
Spaletta Tavella, Caterina Tieghi, Beatrice Vecchione, Aleph Viola
regia Filippo Dini scene Nicolas Bovey costumi Alessio Rosati
luci Pasquale Mari musiche Aleph Viola
collaborazione coreografica Caterina Basso aiuto regia Carlo Orlando
produzione Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile di Torino - Teatro
Nazionale e Teatro di Napoli – Teatro Nazionale
dal 12 al 15 gennaio 2023 - Teatro Comunale di Bolzano, Sala Grande

L’INTERPRETAZIONE
DEI SOGNI

di e con Stefano Massini dal libro di Sigmund Freud
musiche di Stefano Corsi eseguite dal vivo dai Whisky Trail
scene Marco Rossi
luci Alfredo Piras
produzione Teatro della Toscana e Teatro Stabile di Bolzano
in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa
foto Chiara Stampacchia

dal 2 al 5 marzo 2023 - Teatro Comunale di Bolzano, Sala Grande

RELATIVE CALM

ideazione, luci, video, spazio scenico e regia Robert Wilson
coreografie Lucinda Childs musiche John Adams, Jon Gibson,
Igor Stravinsky - MP3 Dance project diretto da Michele Pogliani
performers Giuseppe Catalfamo, Simone Cioffi, Francesco Curatolo, Asia
Fabbri, Gaia Foglini, Lorenzo Ganni, Noemi Gregnanin, Giovanni Marino,
Sara Mignani, Silvia Prete, Agnese Trippa, Irene Venuta, Rachele Zedde
un progetto di Change Performing Arts con Mp3 Dance Project
commissionato e co-prodotto da Fondazione Musica per Roma, Teatro
Comunale di Bologna, Théatre Garonne/Toulouse, Lac Lugano Arte e
Cultura, Le Parvis/Scène Nationale Pyrénée, Teatro Stabile di Bolzano
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Prezzo dei biglietti Platea € 12

Galleria

€9

FIRENZE
martedì, mercoledì, venerdì e sabato h. 21; giovedì h. 19.00; domenica h. 16.00

Prezzo dei biglietti Platea € 28

Galleria € 17

dal 24 al 29 gennaio 2023 - Teatro alla Pergola - Firenze

NUDA

di, regia e luci Daniele Finzi Pasca
con Melissa Vettore, Beatriz Sayad, Jess Gardolin,
Micol Veglia, Francesco Lanciotti
musiche Maria Bonzanigo
scene Hugo Gargiulo
costumi Giovanna Buzzi
video Roberto Vitalini
direttore di produzione, co-designer luci Marzio Picchetti
scenografo associato Matteo Verlicchi
produzione Compagnia Finzi Pasca,
Gli Ipocriti Melina Balsamo, Teatro della Toscana
dal 14 al 19 marzo 2023 - Teatro alla Pergola - Firenze

METTICI LA MANO

di Maurizio de Giovanni
con Antonio Milo, Adriano Falivene e Elisabetta Mirra
scene Toni di Pace
costumi Alessandra Torella
musiche Marco Zurzolo
luci Davide Sondelli
regia Alessandro D’Alatri
produzione Diana Or.i.s.

dal 28 marzo al 2 aprile 2023 - Teatro alla Pergola - Firenze

PERFETTI SCONOSCIUTI

uno spettacolo di Paolo Genovese
produzione Nuovo Teatro, Leone Film Group, Teatro della Toscana

dal 9 al 14 maggio 2022 - Teatro alla Pergola - Firenze
Valentina Banci, Francesca Mazza, Sergio Basile, Gabriele Anagni, Ilaria
Geniatempo in

FEDRA

di Seneca traduzione Alfonso Traina
e con Elisabetta Arosio, Alberto Penna, Valentina Martone, Aurora Cimino,
Dafne Rubini
scene e costumi Andrea Taddei musiche Stefano Mainetti
luci Stefano Limone
coreografie Elisa Barrucchieri
regia Elena Sofia Ricci
produzione Teatro della Toscana, Best Live
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IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2022-2
OTTOBRE 2022
sab 1

dom 2

lun 3

mar 4

mer 5

gio 6

ven 7

sab 8

dom 9

lun 10 mar 11 mer 12 gio 13 ven 14

SALA
GENERALI

sab 15

IL MERCANTE DI VENEZIA
20.30

20.30

20.30
A

20.30
B

20.30
C

SALA
BARTOLI

NOVEMBRE 2022
mar 1
SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

mer 2

gio 3

ven 4

sab 5

dom 6

SCIENCE+FICTION FESTIVAL

ECLOGA XI
19.30

lun 7

mar 8

BRIT
FLOYD

GLI ULTIMI
GIORNI DI
VAN GOGH

mer 9

gio 10 ven 11 sab 12 dom 13 lun 14

21.00

21.00

20.30
A

19.30 21.00
GOLD1 GOLD2

21.00

TRAPPOLA PER TOPI
20.30
B

20.30
C

16.00
D

mar 15

PIER PAOLO
SUITE

20.30

JOYCE

21.00

19.30
PLAT1

21.00
PLAT2

17.00
POM

lun 5

mar 6

PARSONS
DANCE

ONCE

20.30
PLAT

20.30
PLAT

19.30
PLAT1

DICEMBRE 2022
gio 1
SALA
GENERALI

ven 2

ELISA
in concerto
21.00 21.00

sab 3

dom 4

OYLEM
GOYLEM
20.30
C

16.00
D

SALA
BARTOLI

mer 7

gio 8

ven 9

sab 10 dom 11 lun 12 mar 13 mer 14

NOTRE D

LA TEMPESTA
20.30
A

20.30
B

20.30
C

16.00
D

MUSEO
REVOLTELLA

21.00

17.00

19.30

21.00

20.30

20.30

GRAND
HOTEL
NOSTALGIA

QUELL’ANNO DI SCUOLA
21.30 19.30
GOLD2 GOLD1

gio 15

17.00
POM

MUSEO IN DANZA

19.30

21.00

17.00

21.00

17.30

MUSEO IN DANZA

GENNAIO 2023
dom 1

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI
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lun 2

mar 3

mer 4

gio 5

ven 6

sab 7

dom 8

lun 9

mar 10 mer 11 gio 12 ven 13 sab 14

TILT

DANIELA
BARCELLONA

IL DELITTO DI VIA
DELL’ORSINA

IL
NUDA COMPLEANNO

17.00

21.00

20.30
C

20.30
PLAT

16.00
D

20.30
A

20.30
B

OMAGGIO
A
NUREYEV

20.30
PLAT

dom 15

EUROPEANA
20.30
C

16.00
D

23
dom 16

lun 17 mar 18 mer 19 gio 20 ven 21 sab 22 dom 23 lun 24 mar 25 mer 26 gio 27 ven 28 sab 29 dom 30 lun 31
TICK,
TICK...
BOOM!

NOI
IL
ABBA
SAPPIAMO I GRUFFALO SYMPHONIC
NOMI

20.30
PLAT

16.00
D

20.30

18.00

ROCKY HORROR SHOW
20.30
PLAT

21.00

20.30
GOLD

20.30

20.30

20.30

16.00

IL DIO BAMBINO
19.30

mer 16

21.00

17.00

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

SETTE SPOSE
PER SETTE FRATELLI
20.30
PLAT

16.00
20.30
GOLD

GIANNA
NANNINI

16.00

20.30
A

21.00

20.30
B

TUTTO SUA
MADRE

PASOLINI/POUND. ODI ET AMO
21.00

SPETTRI

17.00
POM

19.30

SOWETO
GOSPEL
CHOIR

16.00
D

21.00

21.00

21.00

QUELL’ANNO DI SCUOLA

21.00
PLAT2

21.00 19.30
GOLD2 GOLD1

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

16.00
20.30

19.30

21.00

LO
HARLEM
SCHIACCIA- GOSPEL
NOCI
CHOIR

DAME DE PARIS
20.30

21.00

20.30
C

AMORE+IVA

CHECCO ZALONE

16.00
20.30

20.30
PLAT

17.00

19.30
PLAT1

GALÀ
DELL’OPERETTA

21.00

21.00
PLAT2

TILT

20.30

20.30

17.00
21.45

IL SEGRETO DI ANTEKIRTT
17.30

21.00

21.00

21.00

21.00

17.30

17.30

17.30

17.30

17.30

17.30

MUSEO IN DANZA

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 mar 31

ELEGANZISSIMA

20.30
PLAT
AQUILE
RANDAGIE

21.00

MARIA STUARDA
20.30
A

20.30
B

20.30
C

TRIESTE FILM FESTIVAL
16.00
D

CLAUDIO
DON
BAGLIONI
CHISCIOTTE
“12 NOTE”

21.00

20.30
A

COMANDANTE
AD AUSCHWITZ
21.00

21.00

19.30
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IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2022-2
FEBBRAIO 2023
mer 1

SALA
GENERALI

gio 2

ven 3

sab 4

dom 5

lun 6

mar 7

mer 8

gio 9

DON
CHISCIOTTE

ven 10 sab 11 dom 12 lun 13 mar 14

MAGAZZINO 18

20.30
B

20.30
PLAT

SALA
BARTOLI

20.30
GOLD

20.30

IL FIGLIO
16.00

20.30
A

LA VITA
AL CONTRARIO
19.30

21.00

17.00

sab 4

dom 5

mer 15

20.30
B

BARBABLU
19.30

21.00

MARZO 2023
mer 1
SALA
GENERALI

TANGO
MACONDO

20.30
B

gio 2

ven 3

CASANOVA
OPERA POP
20.30
PLAT

20.30
GOLD

lun 6

mar 7

mer 8

IL MAGO
DI OZ
20.30
PLAT

gio 9

ven 10 sab 11 dom 12 lun 13 mar 14

PERFETTI SCONOSCIUTI

16.00
GOLD

20.30
A

20.30
B

20.30
C

21.00

16.00
D

SALA
BARTOLI

mer 15

ERMAL
HISTORIA DE
META IN
ASTOR
CONCERTO

DENTRO
21.00

19.30

20.30
PLAT

LA LUN
21.00

APRILE 2023
sab 1

SALA
GENERALI

dom 2

lun 3

SLAVA’S
SNOWSHOW
16.00
20.30

mar 4

mer 5

gio 6

ven 7

sab 8

dom 9

ROCCO
PAPALEO

WE WILL ROCK YOU

16.00

20.30
PLAT

SALA
BARTOLI

20.30
GOLD

lun 10 mar 11 mer 12 gio 13 ven 14

20.30

sab 15

COME TU MI VUOI

20.30
PLAT

20.30
A

20.30
B

20.30
C

CUORE
19.30

21.00

gio 4

ven 5

MAGGIO 2023
lun 1

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI
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mar 2

mer 3

sab 6

dom 7

lun 8

mar 9

mer 10 gio 11 ven 12 sab 13 dom 14

VARIAZIONI
ENIGMATICHE

UNO, NESSUNO, CENTOMILA

20.30
C

20.30
A

16.00
D

20.30
B

20.30
C

16.00
D

lun 15

23
gio 16

ven 17 sab 18 dom 19 lun 20 mar 21 mer 22 gio 23 ven 24 sab 25 dom 26 lun 27 mar 28

PRETTY WOMAN
20.30
PLAT

16.00
20.30
GOLD

PRISCILLA

16.00

20.30
PLAT

20.30
GOLD

gio 16

21.00

19.30

20.30
B

20.30
C

ARTURO
BRACHETTI
“SOLO“

dom 16

21.00

17.00

20.30

16.00
D

20.30
A

20.30
B

20.30
C

SLAVA‘S SNOWSHOW
16.00
D

19.30

20.30
PLAT

20.30
GOLD

LA REGOLA
DEI GIOCHI

SVEVO
21.00

17.00

21.00

20.30

SATIRI

19.30

21.00

19.30

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

TUTTI PARLANO DI
JAMIE
16.00
D

20.30
A

SEAGULL DREAMS

NA E I FALÒ
21.00

20.30
PLAT

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

LA DOLCE ALA
DELLA GIOVINEZZA
20.30
A

16.00

TANGO
MACONDO

IL MURO
TRASPARENTE

FAVOLA
19.30

16.00
20.30

TERESA
MANNINO

20.30
PLAT

20.30
GOLD

LA VITA DAVANTI A SÈ

20.30

20.30
A

20.30
B

20.30
C

16.00
D

LE CURE DI BELLEZZA
DELL’IMPERATRICE SISSI
19.30
PLAT1

mar 16

21.00 21.00 19.30
PLAT2 GOLD2 GOLD1

21.00

17.00
POM

mer 17 gio 18 ven 19 sab 20 dom 21 lun 22 mar 23 mer 24 gio 25 ven 26 sab 27 dom 28 lun 29 mar 30 mer 31
LORD OF
THE DANCE

21.00

I PICCOLI DI PODRECCA
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VIVETE UN’INDIMENTICABILE
ESPERIENZA DI GUSTO SUL CANALE
DI PONTEROSSO A TRIESTE.
Gli elementi iconici illy si fondono con quelli storici del locale
dai tratti déco, come i vetri decorati e il mosaico a specchio,
il bancone e le boiserie in legno con maioliche decorate a
mano nella seconda metà degli Anni Venti.
Il tutto sapientemente recuperato per riconsegnare
alla città un passato valorizzato in chiave contemporanea.
illy Ponterosso Trieste, la tua colazione, il tuo pranzo di lavoro,
l’aperitivo e la pausa caffè in ogni momento della giornata.
Via Gioacchino Rossini 2, Trieste - Per informazioni e prenotazioni: 040 768461
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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

