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Quest’anno cominceremo con Paolini per assicurare qualità ed
attualità che del resto caratterizza il cartellone del Rossetti.
Con Le avventure di Numero Primo, si apriranno scorci non
immaginabili e conferme di ritmi di evoluzione scanditi dalla frenesia e velocità dei tempi nostri.
Altri temi importanti dalla riproposizione dai Sei personaggi
in cerca d’autore del premio Nobel Pirandello all’alta qualità di
Goldoni con La Guerra a Shakespeare con un originale Richard
II per proseguire per la prosa con collaudati titoli dal Gabbiano
al Giocatore al Nome della Rosa nella versione di Massini da
Eco a Zeller con il Padre a Schiller, O’Neal e una novità di Cristina
Comencini alle Anomalie di Mauro Covacich tra i tanti.
Titoli che assieme agli altri di cui dà conto il cartellone, rappresentano lo sforzo di tutti gli operatori del Rossetti che in condizioni difficili vogliono confermare a Trieste il ruolo di Teatro leader
nella nostra Regione e importante riferimento nel panorama italiano come deve essere per il più capiente teatro italiano di prosa.
Non solo prosa comunque al Rossetti ma apprezzata attenzione
per danza e musical con scelte originali per richiamare l’attenzione anche della più vasta platea di giovani.
Lo straordinario Sunset Boulevard, il Viale del Tramonto, sarà
presente in Italia solo a Trieste a risvegliare ricordi e sensazioni
d’antan per alcuni e curiosità per un mondo scomparso, per la
maggior parte.
Le scelte del cartellone del resto, sia per la ripresa dei classici
che per le novità di autori contemporanei, testimoniano l’attenzione che tutti noi del Rossetti abbiamo per lo stato della prosa
in Italia. Non tutto è stato facile, anche per chi scrive. Ogni
mutamento apicale di gestione comporta valutazione dello stato
del teatro nel suo complesso ed individuazione dell’adeguatezza
delle soluzioni ed attualità delle stesse alla luce dei modi pregressi di operatività.
Occorre attribuzione di responsabilità specifiche e condivisione
di una ottimizzazione di processi talvolta lasciati a consuetudini,
terribile l’affermazione “si è fatto sempre così”.
Il pubblico è il giudice del teatro e il nostro compito è la qualità
delle risposte che si impongono ai nostri spettatori. Pubblico
esigente e confortante presenza che consentono attenzione nei
nostri confronti da parte delle amministrazioni che valutano, le
qualità del teatri per dimensionare il proprio impegno.
Abbiamo puntato in alto e confidiamo che il nostro pubblico ci
consenta, sostenendoci con rilevanti presenze, a mantenere e
migliorare assieme alla qualità degli spettacoli, il livello delle
sovvenzioni pubbliche, indispensabili per la vita dei teatri che
costituiscono con la loro architettura di produzione, un segnale di
qualità culturale insostituibile.
Avanti Rossetti.
SERGIO PACOR Presidente
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Sarà la gioiosa complessità (qualche spettatore si ricorderà del
racconto della complessità nella felice commedia La domanda della
Regina...) a caratterizzare questa nuova stagione che prosegue nel
solco delle due precedenti avvicinando i più affascinanti temi e linguaggi che il teatro può, oggi, offrire. Non basteranno, credo, i colori
dei nostri quattro cartelloni a coprire tutta la gamma delle emozioni
che gli spettacoli e i loro interpreti sapranno darvi.
Una stagione che parte affrontando il futuro nel rapporto tra genitori
e figli nella superba performance di Marco Paolini e si conclude col
bellissimo racconto dostoevskiano Il sogno di un uomo ridicolo
con Gabriele Lavia. Ma la follia e il futuro prossimo venturo, come
tanti altri temi, troveranno spazio anche in forme diverse. I rapporti
familiari sono la base della lieve commedia della Comencini Tempi
nuovi, così come dalla follia è partito Stefano Massini per raccontare il suo Van Gogh che avrà il volto di Alessandro Preziosi. E poi la
scienza e lo sport, e il teatro che racconta i temi civili d’attualità. Ma
questi sono gli estremi che faranno da controcanto ai classici del
teatro, che mai si debbono tralasciare, uno su tutti: i Sei personaggi
in cerca d’autore, che De Fusco porta in scena, con Eros Pagni nel
ruolo del Padre. E poi Shakespeare e la Medea ronconiana e Goldoni
con la sua visione de La guerra con la compagine stabile. E sarà
la guerra il fil rouge che legherà le nuove produzioni dello Stabile,
perché a Goldoni farà eco lo spettacolo tratto dal libro Anomalie di
Mauro Covacich: tre racconti che, prendendo spunto dalla guerra
nell’ex-Jugoslavja, ci fanno riflettere, come Goldoni, sulle Guerre. Ma
il testo di Covacich apre anche un altro filone: quello della narrativa.
Drammaturghi e registi, oggi non di rado cercano nella narrativa quei
temi che permettono con maggior immediatezza di avvicinare un
pubblico nuovo al teatro: e l’affascinante romanzo di Umberto Eco Il
nome della rosa ne sarà un altro esempio. Estremi che si incrociano,
ricerca di nuovi linguaggi. Nuovi e antichi, com’è il teatro: come
Virgilio brucia degli Anagoor in cui la lingua latina vivrà accanto alle
discipline artistiche più performanti. E così, anche nel musical, che
ha portato tanto pubblico non solo cittadino e regionale, potremmo
dire che gli estremi si toccheranno, perché accanto all’iper-familiare
Tutti insieme appassionatamente ospiteremo una delle più straordinarie invenzioni di Andrew Lloyd Webber, Sunset Boulevard,
nella versione inglese. E non è anche il cinema che lega questi due
musical? Ecco, il teatro afferra da tante suggestioni, da tanti linguaggi la materia che poi reinventa per portarla là, sulla scena. E quale
titolo è più chiaro, per descrivere le strade lontane che incroceremo
in questa stagione, del From Bach to Bowie dei Complexions?! Per
questa affascinante stagione che vi presentiamo, il mio grazie va a
tutto lo staff dello Stabile e al suo CdA per la passione dedicata alla
sua ideazione e per quella che vi metterà, lo so, nel portarlo avanti;
ma anche alle suggestioni che mi sono giunte dalla città, dal suo territorio e dalla regione, attraverso le varie strutture culturali e teatrali.
FRANCO PERÒ Direttore
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PROSA

12 spettacoli alla Sala Assicurazioni Generali, 3 - da prenotare - alla Sala Bartoli
dal 18 al 22 ottobre 2017 - Sala Assicurazioni Generali

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

LE AVVENTURE
DI NUMERO PRIMO

Interi
Interi
Interi
Interi

€ 31
€ 26
€ 20
€ 15

Prenotazioni stelle 3/10

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Vis. rid.

Vendita biglietti

con Marco Paolini

2★
2★
1★
1★
5/10

PAGINA 38

R

dal 2 al 19 novembre 2017 - Sala Bartoli

LA GUERRA

€ 28
€ 24
€ 18
€ 12

di Carlo Goldoni regia di Franco Però con Filippo Borghi, Adriano Braidotti,
Federica de Benedittis, Ester Galazzi, Andrea Germani, Adriano Giraldi, Mauro
Malinverno, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Maria Grazia Plos
dall’8 al 12 novembre 2017 - Sala Assicurazioni Generali

RICHARD II

di William Shakespeare regia di Peter Stein
con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci,
Paolo Graziosi, Andrea Nicolini, Graziano Piazza,
Almerica Schiavo, Giovanni Visentin
dal 6 al 10 dicembre 2017 - Sala Assicurazioni Generali

IL NOME DELLA ROSA

di Umberto Eco versione teatrale di Stefano Massini
regia di Leo Muscato
con Eugenio Allegri, Luca Lazzareschi

dal 13 al 17 dicembre 2017 - Sala Assicurazioni Generali

SEI PERSONAGGI
IN CERCA D’AUTORE

Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

Prenotazioni abbonati prosa			
6/10
Prenotazioni stelle 10/10 Vendita biglietti 12/10
PAGINA 42
Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria

Interi
Interi
Interi
Interi

€ 28
€ 25
€ 20
€ 14

Prenotazioni stelle 10/10

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Ridotti

IL GABBIANO

di Anton Cechov
regia di Giancarlo Nanni
con Manuela Kustermann

€ 25
€ 22
€ 16
€ 12

2★
1★
1★
1★

Vendita biglietti 12/10
PAGINA 44

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

Interi
Interi
Interi
Interi

€ 31
€ 26
€ 20
€ 15

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Vis. rid.

€ 28
€ 24
€ 18
€ 12

Prenotazioni stelle 7/11

Vendita biglietti

Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Ridotti

2★
2★
1★
1★
9/11

PAGINA 62
Interi
Interi
Interi
Interi

€ 28
€ 25
€ 20
€ 14

Prenotazioni stelle 7/11

€ 25
€ 22
€ 16
€ 12

Vendita biglietti

di Luigi Pirandello regia Luca De Fusco con Eros Pagni, Angela Pagano, Gaia Aprea
dal 17 al 21 gennaio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

1★

2★
1★
1★
1★
9/11

PAGINA 64
Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria

Interi
Interi
Interi
Interi

€ 28
€ 25
€ 20
€ 14

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Ridotti

€ 25
€ 22
€ 16
€ 12

2★
1★
1★
1★

Prenotazioni stelle 19/12

Vendita biglietti 21/12

VINCENT VAN GOGH

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Vis. rid.

di Stefano Massini regia di Alessandro Maggi
con Alessandro Preziosi

Prenotazioni stelle 19/12

dal 14 al 18 febbraio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria

dal 31 gennaio al 4 febbraio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

L’ODORE ASSORDANTE DEL BIANCO

IL GIOCATORE

da Fëdor Dostoevskij adattamento Vitaliano Trevisan
regia di Gabriele Russo
con Daniele Russo

PAGINA 84
Interi
Interi
Interi
Interi

€ 31
€ 26
€ 20
€ 15

€ 28
€ 24
€ 18
€ 12

2★
2★
1★
1★

Vendita biglietti 21/12
PAGINA 90

Interi
Interi
Interi
Interi

€ 28
€ 25
€ 20
€ 14

Prenotazioni stelle 19/12

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Ridotti

€ 25
€ 22
€ 16
€ 12

2★
1★
1★
1★

Vendita biglietti 21/12
PAGINA 100
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dal 21 al 25 febbraio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

IL PADRE

di Florian Zeller
regia di Piero Maccarinelli
con Alessandro Haber, Lucrezia Lante della Rovere

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Vis. rid.

€ 28
€ 24
€ 18
€ 12

dal 7 all’11 marzo 2018 - Sala Assicurazioni Generali

INTRIGO E AMORE

di Friedrich Schiller regia di Marco Sciaccaluga
con Roberto Alinghieri, Alice Arcuri, Enrico Campanati, Andrea Nicolini,
Orietta Notari, Tommaso Ragno, Simone Toni, Mariangeles Torres,
Marco Avogadro, Daniela Duchi, Nicolò Giacalone
dal 14 al 18 marzo 2018 - Sala Assicurazioni Generali

Vendita biglietti 21/12

Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

PAGINA 110
Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria

Interi
Interi
Interi
Interi

€ 28
€ 25
€ 20
€ 14

Prenotazioni stelle 9/1

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Ridotti

€ 25
€ 22
€ 16
€ 12

Vendita biglietti

Interi
Interi
Interi
Interi

€ 28
€ 25
€ 20
€ 14

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Ridotti

Prenotazioni stelle 9/1

Vendita biglietti

dal 4 all’8 aprile 2018 - Sala Assicurazioni Generali

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Vis. rid.

di Eugene O’ Neill regia di Arturo Cirillo con Milvia Marigliano

MARITI E MOGLI

dal 25 al 29 aprile 2018 - Sala Assicurazioni Generali

TEMPI NUOVI

scritto e diretto da Cristina Comencini
con Ennio Fantastichini e Iaia Forte
e con Marina Occhionero e Nicola Ravaioli

IL SOGNO
DI UN UOMO RIDICOLO

2★
1★
1★
1★
11/1

PAGINA 114

LUNGA GIORNATA
VERSO LA NOTTE

tratto dall’omonimo film di Woody Allen
adattamento e regia di Monica Guerritore
con Monica Guerritore, Francesca Reggiani

1★

Prenotazioni abbonati prosa			
12/1
Prenotazioni stelle 16/1
Vendita biglietti 18/1

Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria

dal 3 al 20 maggio 2018 - Sala Bartoli

2★
2★
1★
1★

PAGINA 104

R

ANOMALIE

€ 31
€ 26
€ 20
€ 15

Prenotazioni stelle 19/12

dal 28 febbraio al 18 marzo 2018 - Sala Bartoli

di Mauro Covacich adattamento teatrale e regia di Igor Pison
con Filippo Borghi, Federica De Benedittis,
Andrea Germani, Riccardo Maranzana

Interi
Interi
Interi
Interi

€ 25
€ 22
€ 16
€ 12

2★
1★
1★
1★
11/1

PAGINA 120
Interi
Interi
Interi
Interi

€ 31
€ 26
€ 20
€ 15

Prenotazioni stelle 6/2

€ 28
€ 24
€ 18
€ 12

Vendita biglietti

2★
2★
1★
1★
8/2

PAGINA 128
Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

Interi
Interi
Interi
Interi

€ 31
€ 26
€ 20
€ 15

Prenotazioni stelle 6/2

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Vis. rid.

€ 28
€ 24
€ 18
€ 12

Vendita biglietti

2★
2★
1★
1★
8/2

PAGINA 136
Posto unico Interi
Last minute		

€ 25
€ 20

Ridotti € 22

2★

Prenotazioni abbonati prosa			
16/2
Prenotazioni stelle 20/2
Vendita biglietti 22/2

di Fëdor Dostoevskij regia di Gabriele Lavia con Gabriele Lavia

PAGINA 140
Letture, incontri, eventi collaterali all’attività principale del teatro, sono oramai una tradizione per il pubblico del Rossetti.
Sono questi, momenti importanti nel rapporto che il teatro ha con il suo pubblico e stimolo per avvicinarne altro. Su
questa strada intendiamo proseguire, ampliandola con nuove e intriganti proposte.
Prossimamente verrà presentato un calendario di appuntamenti che, come nella passata stagione, saranno organizzati
in collaborazione anche con i Civici Musei di Storia e Arte. In vista di ESOF 2020 Trieste saranno proposte una serie di
iniziative di approfondimento su argomenti scientifici legati ad alcuni titoli del cartellone.
Verrà poi organizzata - grazie alla collaborazione con il quotidiano IL PICCOLO - una serie di incontri dedicati agli argomenti di forte attualità che troveremo in molti spettacoli della stagione; temi come i rapporti tra genitori e figli, lo sport,
la scienza, la narrativa, la guerra, la pittura, la follia o altri ancora saranno trattati da giornalisti e altre personalità della
cultura. Da subito prenderanno il via altre attività di approfondimento legate al cartellone, che andranno a completare
questo itinerario: fra esse ricordiamo i seguitissimi incontri con il direttore della British School di Trieste, Peter Brown,
dedicati agli spettacoli di autori anglosassoni - e non solo, e gli appuntamenti del sabato mattina nei caffè cittadini.
Continuerà, anche nella prossima stagione, la collaborazione con la Civica Scuola di Arte Drammatica Nico Pepe di
Udine, i cui allievi frequentano abitualmente gli spettacoli del cartellone e sarà avviata una collaborazione con il CUT Centro Universitario Teatrale per il Festival TACT in programma nel mese di maggio 2018.
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ALTRI PERCORSI

5 spettacoli alla Sala Assicurazioni Generali, 1 al Teatro Stabile Sloveno, 6 - da prenotare alla Sala Bartoli, 3 - da prenotare - al Teatro Miela, 1 - da prenotare - al Museo de Henriquez
Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

13 novembre 2017 - Sala Assicurazioni Generali

PENSIERI E PAROLE

OMAGGIO A LUCIO BATTISTI

Interi
Interi
Interi
Interi

€ 31
€ 26
€ 20
€ 15

Prenotazioni stelle 10/10

con Servillo, Girotto, Bosso, Di Castri, Marcotulli e Barbieri

Ridotti
Ridotti
Ridotti
Vis. rid.

€ 28
€ 24
€ 18
€ 12

2★
2★
1★
1★

Vendita biglietti 12/10
PAGINA 46

dal 28 al 29 novembre 2017 - Teatro Stabile Sloveno

MEDEA

Platea
Galleria

di Euripide
regia di Luca Ronconi ripresa da Daniele Salvo
con Franco Branciaroli

Interi
Interi

€ 25
Ridotti € 23
€ 12			

Prenotazioni stelle 24/10
Platea
Interi
Last minute		
Galleria
Interi
Last Minute		

dal 19 al 21 dicembre 2017 - Teatro Miela

MIO EROE

€ 22
€ 15
€ 16
€ 12

dal 9 al 14 gennaio 2018 - Sala Bartoli

IL CANTO E LA FIONDA

PENSIERO E VITA CIVILE
DI DAVID MARIA TUROLDO

Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Platea A-B Interi
Platea C
Interi
I Galleria Interi

ANAGOOR

Prenotazioni stelle 7/11

1★

1★

VIRGILIO BRUCIA

dal 30 gennaio al 4 febbraio 2018 - Sala Bartoli

di Mike Bartlett
regia e spazio scenico di Fabio Cherstich
con Linda Gennari, Pietro Micci, Andrea Narsi, Alessandro Quattro

Vendita biglietti

2★
1★
1★
9/11

PAGINA 76
Platea A-B Interi
Platea C
Interi
I Galleria Interi

€ 25
Ridotti € 22
€ 19
Ridotti € 16
€ 12			

Prenotazioni stelle 7/11

drammaturgia Simone Derai e Patrizia Vercesi regia di Simone Derai

28 BATTITI

Ridotti € 16

€ 25
Ridotti € 22
€ 19
Ridotti € 16
€ 12			

FAMIGLIA

15 gennaio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

scritto e diretto da Roberto Scarpetti
con Giuseppe Sartori

Ridotti € 14

PAGINA 74

LA LEGGENDA DEL
PALLAVOLISTA VOLANTE

dal 6 all’11 febbraio 2018 - Sala Bartoli

PAGINA 54
Ridotti € 20
2★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
24/11
Prenotazioni stelle 28/11 Vendita biglietti 30/11

drammaturgia e regia Massimo Somaglino con Fabiano Fantini
dal 10 all’11 gennaio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

BULL

Vendita biglietti 26/10

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”		
20/10
Prenotazioni stelle 24/10 Vendita biglietti 26/10
PAGINA 66

di e con Giuliana Musso
regia Giuliana Musso

regia di Nicola Zavagli con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli

2★
1★

Vendita biglietti

2★
1★
1★
9/11

PAGINA 80
Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
24/11
Prenotazioni stelle 28/11 Vendita biglietti 30/11
PAGINA 88
Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
24/11
Prenotazioni stelle 28/11 Vendita biglietti 30/11
PAGINA 94
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dal 27 al 28 febbraio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

CARROZZERIA ORFEO

Platea A-B Interi
Platea C
Interi
I Galleria Interi

ANIMALI DA BAR

€ 25
Ridotti € 22
€ 19
Ridotti € 16
€ 12			

Prenotazioni stelle 28/11

drammaturgia Gabriele Di Luca
regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti

2★
1★
1★

Vendita biglietti 30/11
PAGINA 108

dal 6 al 18 marzo 2018 - Museo De Henriquez
Posto unico Interi

R

A SARAJEVO
IL 28 GIUGNO

€ 15

di Gilberto Forti con gli attori della Compagnia del Teatro Stabile del FVG
dal 20 al 25 marzo 2018 - Sala Bartoli

CRONACHE
DEL BAMBINO ANATRA
IL MISANTROPO

di Molière regia e adattamento di Monica Conti
con Roberto Trifirò, Monica Conti
dal 10 al 12 aprile 2018 - Teatro Miela

1927 - MONOLOGO
QUANTISTICO

di e con Gabriella Greison regia Emilio Russo
dal 17 al 22 aprile 2018 - Sala Bartoli

1★

PAGINA 116
Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
12/1
Prenotazioni stelle 16/1
Vendita biglietti 18/1

di Sonia Antinori regia di Gigi Dall’Aglio con Maria Ariis, Carla Manzon
dal 3 all’8 aprile 2018 - Sala Bartoli

Ridotti € 12

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
12/1
Prenotazioni stelle 16/1
Vendita biglietti 18/1

PAGINA 122
Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
12/1
Prenotazioni stelle 16/1
Vendita biglietti 18/1
Platea
Interi
Last minute		
Galleria
Interi
Last Minute		

€ 22
€ 15
€ 16
€ 12

PAGINA 126
Ridotti € 20
2★
Ridotti € 14

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
12/1
Prenotazioni stelle 16/1
Vendita biglietti 18/1
PAGINA 130

LA NAVE FANTASMA

Posto unico Interi
Last minute		

dal 2 al 4 maggio 2018 - Teatro Miela

MOZART

Platea
Interi
Last minute		
Galleria
Interi
Last Minute		

di Giuseppe Cederna regia di Ruggero Cara e Elisabeth Boeke
con Giuseppe Cederna

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
16/2
Prenotazioni stelle 20/2
Vendita biglietti 22/2
PAGINA 138

di Giovanni Maria Bellu, Renato Sarti e Bebo Storti
regia di Renato Sarti
con Bebo Storti, Renato Sarti

IL SOGNO DI UN CLOWN

dal 9 al 10 maggio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

MILITE IGNOTO

QUINDICIDICIOTTO

uno spettacolo di Mario Perrotta
con Mario Perrotta

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
16/2
Prenotazioni stelle 20/2
Vendita biglietti 22/2

Platea A-B Interi
Platea C
Interi
I Galleria Interi

€ 22
€ 15
€ 16
€ 12

PAGINA 134
Ridotti € 20
2★
Ridotti € 14

€ 25
Ridotti € 22
€ 19
Ridotti € 16
€ 12			

Prenotazioni stelle 20/2

Vendita biglietti

1★

2★
1★
1★
22/2

PAGINA 144
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6 spettacoli alla Sala Assicurazioni Generali (4 tagliandi fissi
più 1 a scelta tra Green Day’s American Idiot e Tutti insieme appassionatamente)
dal 16 al 17 novembre 2017 - Sala Assicurazioni Generali

GREEN DAY’S

Platea
Gallerie

AMERICAN IDIOT

Interi € 29 Ridotti € 25		
Interi € 19 Ridotti € 15		

Prenotazioni stelle 17/10

Vendita biglietti 19/10

musica originale Green Day liriche di Billie Joe Armstrong
libretto di Billie Joe Armstrong e Michael Mayer regia di Marco Iacomelli
Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria
Loggione

dal 22 al 26 novembre 2017 - Sala Assicurazioni Generali

BLUE MAN GROUP

produzione Blue Man Production
tour italiano a cura di Show Bees

FAMIGLIA

JERSEY BOYS

di Marshall Brickman e Rick Elice
musiche di Bob Gaudio liriche di Bob Crewe
regia di Claudio Insegno

Ridotti € 58		
Ridotti € 50		
Ridotti € 42		
Ridotti € 38		
Ridotti € 22		

Prenotazioni stelle 10/10
Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria
II Galleria

dall’8 all’11 febbraio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

Interi € 72
Interi € 62
Interi € 53
Interi € 47
Interi € 28

Interi € 48
Interi € 45
Interi € 39
Interi € 33
Interi € 27

Ridotti € 45
Ridotti € 42
Ridotti € 36
Ridotti € 31
Vis. rid € 15

Prenotazioni stelle 21/11

2★
1★

PAGINA 48
5★
5★
4★
3★
2★

PAGINA 52
16- € 25
4★
16- € 23
3★
16- € 20
3★
16- € 17
2★
16- € 15
2★

Vendita biglietti 23/11
PAGINA 96

dal 1° al 4 marzo 2018 - Sala Assicurazioni Generali

TUTTI INSIEME
APPASSIONATAMENTE

musiche di Richard Rodgers testi di Oscar Hammerstein II

Interi € 29 Ridotti € 25		
Interi € 19 Ridotti € 15		

Prenotazioni stelle 12/12

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria
Loggione

SUNSET BOULEVARD
FAMIGLIA

dal 10 al 15 aprile 2018 - Sala Assicurazioni Generali

DIRTY DANCING

di Eleanor Bergstein adattamento italiano di Alice Mistroni
regia di Federico Bellone

Interi € 65
Interi € 58
Interi € 50
Interi € 42
Interi € 30

2★
1★

Vendita biglietti 14/12

FAMIGLIA

dal 21 al 25 marzo 2018 - Sala Assicurazioni Generali

musica di Andrew Lloyd Webber
libretto e liriche di Don Black e Christopher Hampton
basato sul film di Billy Wilder

Platea
Gallerie

Ridotti € 62
Ridotti € 55
Ridotti € 47
Vis. rid € 30

PAGINA 112
16- € 40
5★
16- € 40
5★
16- € 30
4★
16- € 20
3★
16- € 20
2★

Prenotazioni stelle 14/11
Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria
II Galleria

Interi € 59
Interi € 56
Interi € 48
Interi € 44
Interi € 29

Vendita biglietti 16/11
PAGINA 124
Ridotti € 56 16- € 29
5★
Ridotti € 53 16- € 28
4★
Ridotti € 45 16- € 24
4★
Ridotti € 42 16- € 22
3★
Eco € 20 16- € 15
2★

Prenotazioni stelle 12/12

Vendita biglietti 14/12
PAGINA 132

Per essere sempre aggiornati sulle nuove iniziative, sui concerti, sugli
spettacoli fuori abbonamento e soprattutto sulle aperture delle prevendite,
consigliamo gli interessati di iscriversi alla nostra newsletter, di cliccare
“mi piace” sulla pagina Facebook del Rossetti, di seguire l’account Twitter
del Rossetti e di visitare il sito www.ilrossetti.it che in questa stagione si
presenta completamente rinnovato e sarà molto più ricco di informazioni
e contenuti multimediali, oltre a fornire servizi innovativi. Il sito, oltre alla
tradizionale versione per personal computer, ha una visualizzazione specifica per smartphone e tablet, rendendo pertanto più fruibili in contenuti
anche su questi dispositivi.
La prevendita dei biglietti sarà gestita direttamente sulle pagine del sito
senza passare su pagine di venditori terzi; sarà possibile aggiungere gli
spettacoli a una propria “wishlist” e aggiungere direttamente le recite degli
spettacoli a cui si intende assistere sul calendario del proprio smartphone.
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***** HOTEL WARMBADERHOF IN CARINZIA/AUSTRIA

BENESSERE A 5 STELLE

IN CARINZIA
SENTIRE LA VITA SULLA PELLE,
ALL’HOTEL WARMBADERHOF.

Un hotel a cinque stelle con una ricca storia, immessa in uno dei più belli luoghi della Carinzia che
porta una promessa nel proprio nome. Benessere
su misura con programmi SPA e d’estetica, delizie
della pluripremiata cucina con piatti tipici della
regione dell’Alpe-Adria, sempre in combinazione
con l’ambiente meraviglioso del Warmbaderhof…
una base eccellente per una vacanza da sogno.
SUGGERIMENTO:
Nuotare nella piscina costruita proprio sopra alla
sorgente termale, nel “Thermal Urquellbecken”.
Una peculiarità di Warmbad e uno di quei momenti della vita che non si dimenticano più.

LUSSO E PIACERE PER DUE
2 notti/3 giorni in mezza pensione gourmet
1 cena romantica a lume di candela presso il
ristorante á la carte “Das Kleine Restaurant”
1 mezza pensione gourmet presso il
Panorama – Restaurant
1 colazione di lusso in camera
1 massaggio a corpo intero (40 min.) per ogni
adulto presso il VIBE SPA & Beauty
Tutti i servizi inclusi del Warmbaderhof
Upgrade gratuito nella categoria di camere
superiore (previa disponibilità)

da €

298,–

a persona in camera doppia deluxe

WARMBADERHOF*****

NEL RESORT TERMALE DI WARMBAD-VILLACH
A SOLI 15 MINUTI DAL CONFINE ITALIANO DI TARVISIO

Kadischenallee 22-24, A-9504 Warmbad-Villach, Carinzia, Austria
T: +43 (0)4242 3001-10, reservierung@warmbad.at, www.warmbaderhof.com

DANZA

9 spettacoli in abbonamento alla Sala Assicurazioni Generali
altri eventi in programma nella quarta edizione del Festival TS danza tra gennaio e marzo.
24 ottobre 2017 - Sala Assicurazioni Generali

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

BALLETTO DI ROMA

BOLERO/TRIP-TIC

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

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

Prenotazioni stelle 3/10

coreografie di Giorgia Nardin, Chiara Frigo, Francesca Pennini
musiche originali di C. Debussy, M. Ravel

Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria
II Galleria

13 gennaio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

MEDITERRANEA

coreografia Mauro Bigonzetti
musiche W.A. Mozart, G. Ligeti, G.P. Da Palestrina
e musiche delle culture del Mediterraneo

Interi € 48
Interi € 45
Interi € 39
Interi € 33
Interi € 27

30 gennaio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

MM CONTEMPORARY DANCE

LE SILFIDI/PULCINELLA

coreografie di Gustavo Ramirez Sansano e Michele Merola

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

CHICOS MAMBO

TUTU

Interi € 48
Interi € 45
Interi € 39
Interi € 33
Interi € 27

16- € 20
16- € 17
16- € 15
16- € 13

3★
2★
2★
1★

Vendita biglietti 7/12

Ridotti € 45
Ridotti € 42
Ridotti € 36
Ridotti € 31
Vis. rid € 15

PAGINA 86
16- € 25
4★
16- € 23
3★
16- € 20
3★
16- € 17
2★
16- € 15
2★

Prenotazioni stelle 5/12

regia e coreografia Philippe Lafeuille

Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria
II Galleria

13 febbraio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

BREAK THE TANGO

Interi € 48
Interi € 45
Interi € 39
Interi € 33
Interi € 27

Vendita biglietti 7/12
PAGINA 92
Ridotti € 45 16- € 25
4★
Ridotti € 42 16- € 23
3★
Ridotti € 36 16- € 20
3★
Ridotti € 31 16- € 17
2★
Vis. rid € 15 16- € 15
2★

coreografie di German Cornejo
coreografie di Breakdance di Björn «Buz» Meier

Prenotazioni stelle 5/12

20 febbraio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

Platea
Gallerie

ROMEO E GIULIETTA

		

SNG OPERA E BALLETTO MARIBOR

Vendita biglietti 7/12
PAGINA 98

Interi € 35 Ridotti € 30		
Interi € 25 Ridotti € 20		
Vendita biglietti 25/1

per questo spettacolo non è previsto l’utilizzo degli
abbonamenti con le stelle e under 21

musica di Sergej Prokofiev coreografa Valentina Turcu

PAGINA 102

26 febbraio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

E.SPERIMENTI GDO DANCE COMPANY

HOPERA

coreografie di Mattia de Virgiliis, Francesco Di Luzio, Federica Galimberti
musiche di Verdi, Leoncavallo, Rossini, Handel, Mozart

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

POCKEMON CREW

#HASHTAG

FAMIGLIA

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

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

Prenotazioni stelle 23/1
Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria
II Galleria

13 marzo 2018 - Sala Assicurazioni Generali

coreografia di Riyad Fghani creazione musicale Flavien Taulelle

PAGINA 40
16- € 25
4★
16- € 23
3★
3★
16- € 20
16- € 17
2★
16- € 15
2★

Vendita biglietti 7/12
PAGINA 78

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

Prenotazioni stelle 5/12
Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria
II Galleria

6 febbraio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

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

3★
2★
2★
1★

Vendita biglietti 5/10

Ridotti € 45
Ridotti € 42
Ridotti € 36
Ridotti € 31
Vis. rid € 15

Prenotazioni stelle 5/12

16- € 20
16- € 17
16- € 15
16- € 13

Interi € 48
Interi € 45
Interi € 39
Interi € 33
Interi € 27

3★
2★
2★
1★

Vendita biglietti 25/1

Ridotti € 45
Ridotti € 42
Ridotti € 36
Ridotti € 31
Vis. rid € 15

Prenotazioni stelle 23/1

16- € 20
16- € 17
16- € 15
16- € 13

PAGINA 106
16- € 25
4★
16- € 23
3★
16- € 20
3★
16- € 17
2★
16- € 15
2★

Vendita biglietti 25/1
PAGINA 118

15

8 maggio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

COMPLEXIONS CONTEMPORARY BALLET

FROM BACH TO BOWIE

direttori artistici/fondatori Dwight Rhoden e Desmond Richardson
musiche di Johann Sebastian Bach e David Bowie

JUNIOR

Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria
II Galleria

Interi € 59
Interi € 56
Interi € 48
Interi € 44
Interi € 29

Ridotti € 56
Ridotti € 53
Ridotti € 45
Ridotti € 42
Vis. rid € 20

Prenotazioni stelle 23/1

16- € 29
16- € 28
16- € 24
16- € 22
16- € 15

5★
4★
4★
3★
2★

Vendita biglietti 25/1
PAGINA 142

1 spettacolo con gli allievi del Laboratorio StarTS Lab
e 3 spettacoli a cura del CTA - Centro Teatro Animazione di Gorizia

PINOCCHIO

di Carlo Collodi adattamento teatrale di Adriano Braidotti
regia di Luciano Pasini
con gli allievi del Laboratorio StarTS Lab

R

dal 5 al 17 dicembre 2017 - Sala Bartoli
Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Prenotazioni stelle 24/10

Ridotti € 16

1★

Vendita biglietti 26/10
PAGINA 58

9 gennaio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

DIMODOCHÈ

Ritorna un beniamino dei bambini e dei loro insegnanti, Gek Tessaro che sviluppa il suo racconto al buio.
Usa infatti le tecniche affascinanti del “teatro disegnato” su lavagna luminosa per evocare le avventure di
una piccola ruspa che scopre il mondo e tutti i suoi “perché”.
dal 5 al 6 marzo 2018 - Sala Assicurazioni Generali

CAINO E ABELE

Uno spettacolo di danza per bambini che tramite l’immediatezza della breakdance affronta temi di relazione importanti: il rapporto fra fratelli, la rivalità, la sconfitta, la violenza, la colpa. Accurato l’allestimento
visivo che cita dall’Art Brut al graffitismo.
27 aprile 2018 - Sala Bartoli

PECORELLE

Antonella Caruzzi prende spunto dal momento di “prender sonno”, difficile per tutti i bambini, e in questo
spettacolo dedicato ai piccolissimi, intesse filastrocche e piccole storie in versi, e tanti dolci rituali (come
il conto delle pecorelle) cui ricorrere prima del sonno.

EVENTI SPECIALI

accanto ai “percorsi” in abbonamento, il cartellone comprende numerosi altri spettacoli
ed eventi: a questo elenco si aggiungeranno nel corso della stagione altri appuntamenti
1° ottobre 2017 - Teatro Verdi, Teatro Bobbio, Teatro Sloveno,
Politeama Rossetti, Teatro Miela

NOTTE BLU

I Teatri di Trieste aperti per una notte di spettacoli dedicati al mare
in collaborazione con Barcolana
18 novembre 2017 - Sala Assicurazioni Generali

UTE LEMPER

SONGS FOR ETERNITY

tour italiano a cura di Just in Time

notteblu
A-B Interi € 49
Ridotti € 46
4★
iPlatea
teatri
di
Platea
C
InteriTrieste
€ 43
Ridotti € 40
3★
I Galleria Interi € 38
Ridotti € 35
3★
aperti
II Galleria Interi € 33
Vis. rid € 25
2★
per
una stelle
notte
Prenotazioni
17/10 Vendita biglietti 19/10
di spettacoli
PAGINA 50
dedicati al mare
17
dalle 21.00 alle 21.30

Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”

CONCERTO DEDICATO AL MARE

Felix Mendelssohn-Bartholdy
“Die Ebriden (The Fingal’s Cave)”, Ouverture op.26
Antonio Vivaldi
“La tempesta di mare” Concerto op. 8 n. 5 per violino e orchestra
Ludwig van Beethoven
“Meeresstille und glückliche Fahrt”, Op.112 per Orchestra e Coro
direttore e violino solista Stefano Furini
Orchestra e Coro
della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
dalle 22.00 alle 22.30, dalle 23.00 alle 23.30
e dalle 0.00 alle 0.30

Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali

NEL GOLFO DI TRIESTE

dai racconti di Giani Stuparich, Virgilio Giotti e Stelio Mattioni
con Ester Galazzi e Andrea Germani
musiche dal vivo eseguite dal Quartetto Iris
Kulturni Dom

ALMOST BLU(E)

Percorso acquatico asciutto alla scoperta del Teatro Stabile Sloveno
Teatro Orazio Bobbio

QUIETI MARI IN TEMPESTA

brani da Herman Melville e Samuel Taylor Coleridge
scelti da Elke Burul con la collaborazione di Pietro Spirito
regia di Elke Burul
con Valentino Pagliei, Francesco Godina e Enza De Rose
visual artist Emiliano Grusovin
dalle 0.59 all’1.29

Per la cultura.

www.zkb.it

DAS KAFEEHAUS

R

dal 28 novembre al 3 dicembre 2017 - Sala Bartoli

di Rainer Werner Fassbinder da “La bottega del caffé” di Carlo Goldoni
regia di Veronica Cruciani con Filippo Borghi, Adriano Braidotti,
Ester Galazzi, Andrea Germani, Lara Komar, Mauro Malinverno,
Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Maria Grazia Plos
30 novembre 2017 - Sala Assicurazioni Generali

MASSIMO RANIERI

SOGNO E SON DESTO... IN VIAGGIO

a cura di Showbees

Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Prenotazioni stelle 24/10

Ridotti € 16

1★

Vendita biglietti 26/10

PAGINA 56
Platea A-B Interi € 69
Ridotti € 55
Platea C
Interi € 63
Ridotti € 50,50
I Galleria Interi € 49,50 Ridotti € 39,50
II Galleria Interi € 40
Ridotti € 32
Loggione Interi € 31
Ridotti € 24,50
per questo spettacolo non è previsto l’utilizzo degli
abbonamenti con le stelle. Vendita biglietti
12/9

4 dicembre 2017 - Sala Assicurazioni Generali

TRIESTE PER GIORGIO STREHLER

Una serata speciale con ospiti nell’ambito delle manifestazioni che il Teatro Stabile del Friuli Venezia
Giulia in collaborazione con il Comune di Trieste - Museo Teatrale C. Schmidl e con la Rai - Sede regionale del Friuli Venezia Giulia organizza per ricordare Giorgio Strehler a vent’anni dalla scomparsa.
dal 20 al 21 dicembre 2017 - Sala Bartoli

AREAREA

R

IL CAOS E LA FARFALLA

ideazione e coordinamento Roberto Cocconi
musiche Philip Glass

Posto unico Interi
Last minute		
Abbonati danza

€ 19
€ 15
€ 10

Prenotazioni stelle 24/10

PAGINA 60
Ridotti € 16

1★

Vendita biglietti 26/10
PAGINA 68

22 dicembre 2017 - Sala Assicurazioni Generali

HARLEM
GOSPEL CHOIR

i prezzi dei biglietti saranno comunicati
nel corso della stagione
PAGINA 70

5 gennaio 2018 - Sala Assicurazioni Generali

AU BONHEUR
DES VIVANTS

creazione, regia e intrepretazione Cécile Roussat & Julien Lubek

Platea
Gallerie

Interi € 29 Ridotti € 25		
Interi € 19 Ridotti € 15		

Prenotazioni stelle 21/11

2★
1★

Vendita biglietti 23/11

FAMIGLIA

PAGINA 72

dal 16 al 19 gennaio 2018 - Sala Bartoli

PERLASCA. IL CORAGGIO
DI DIRE NO

scritto e interpretato da Alessandro Albertin

dal 31 ottobre al 5 novembre 2017
Sala Assicurazioni Generali

TRIESTE
SCIENCE+FICTION FESTIVAL

Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Prenotazioni stelle 19/12

Ridotti € 16

1★

Vendita biglietti 21/12

PAGINA 82
dal 22 al 28 gennaio 2018
Sala Assicurazioni Generali e Sala Bartoli

TRIESTE
FILM FESTIVAL

19

The global
learning
center
Formiamo i manager di domani.
Valorizziamo i leader di oggi.

www.mib.edu

IL CALENDARIO 2017-18
OTTOBRE 2017

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
SALA
GENERALI

LE AVVENTURE DI NUM. PRIMO

BOLERO
TRIP-TIC

20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
PRI
A
B
C
D

20.30
DAN

NOVEMBRE 2017
mer 1 gio 2

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

ven 3 sab 4 dom 5 lun 6

SCIENCE
+FICTION

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

RICHARD II

SCIENCE+FICTION FESTIVAL

20.30 20.30 20.30 20.30 16.00 20.30
PRI
A
B
C
D
AP

LA GUERRA
21.00 19.30 21.00 17.00

19.30 21.00 21.00 19.30 17.00 17.00

19.30 21.00

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 mer 29 gio 30
SALA
GENERALI

AMERICAN IDIOT

20.30 20.30 20.30
SALA
BARTOLI

BLUE MAN GROUP

CANZONE MASSIMO
TRIESTINA RANIERI

20.30 20.30 20.30 16 FAM 16.00
O 20.30 N P
M
libero

20.30 20.30

UTE
LEMPER

LA GUERRA

DAS KAFFEEHAUS

21.00 19.30 21.00 17.00

19.30 21.00 21.00

TEATRO
STABILE
SLOVENO

MEDEA
20.30 20.30

DICEMBRE 2017
ven 1 sab 2 dom 3 lun 4

SALA
GENERALI

mar 5 mer 6

gio 7

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

SERATA
STREHLER

IL NOME DELLA ROSA

SEI PERSONAGGI..

20.30

20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
PRI
A
B
C
D

20.30 20.30 20.30
PRI
A
B

SALA DAS KAFFEEHAUS
BARTOLI
19.30 21.00 17.00

PINOCCHIO
19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

19.30 21.00 21.00 19.30

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

SEI PERSONAGGI...

PINOCCHO

HARLEM
GOSPEL

20.30 16.00
C
D

9.30
11.30

21.00

SALA PINOCCHIO
BARTOLI
21.00 17.00
TEATRO
MIELA

ABBONAMENTO
“PROSA”

IL CAOS...
21.00 21.00

MIO EROE
21.00 21.00 21.00
ABBONAMENTO
“MUSICAL & EVENTI”

ABBONAMENTO
“DANZA”

ABBONAMENTO
“ALTRI PERCORSI”

EVENTI SPECIALI
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GENNAIO 2018
lun 1

mar 2 mer 3 gio 4

ven 5

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

AU
BONHEUR

SALA
GENERALI

DIMODOLA LEGGENDA
CHE
DEL PALLAVOLISTA...

20.30
FAM

10.00

SALA
BARTOLI

20.30 20.30
AP
FAM

MEDITERRANEA

VIRGILIO
BRUCIA

20.30
DAN

20.30
AP

IL CANTO E LA FIONDA
19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 17.00
mar 16 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

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

IL GABBIANO
20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
PRI
A
B
C
D

BULL

TRIESTE FILM FESTIVAL

19.30 21.00 21.00 19.30

gio 1

SALA
BARTOLI

20.30 20.30
DAN
PRI

PERLASCA

19.30 21.00

FEBBRAIO 2018
SALA
GENERALI

SILFIDI VINCENT
PULCIN. VAN GOGH

TRIESTE FILM FESTIVAL

ven 2 sab 3 dom 4 lun 5

mar 6 mer 7 gio 8

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

VINCENT VAN GOGH

CHICOS
MAMBO

JERSEY BOYS

BREAK THE
TANGO

20.30 20.30 20.30 16.00
A
B
C
D

20.30
DAN

20.30 20.30 20.30 16.00
N
P
M
O

BULL

28 BATTITI

21.00 19.30 21.00 17.00

19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

IL GIOCATORE

20.30 20.30 20.30
DAN
PRI
A

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
SALA
GENERALI

IL GIOCATORE
20.30 20.30 16.00
B
C
D

ROMEO E
GIULIETTA

IL PADRE

HOPERA

20.30 20.30 20.30 20.30 20.30 16.00 20.30 20.30
20.30
C
DAN
PRI
A
B
D
DAN
AP

SALA
BARTOLI

ANOMALIE

21.00

MARZO 2018
gio 1

SALA
GENERALI

ven 2 sab 3 dom 4 lun 5

TUTTI INSIEME...
20.30 20.30

SALA
BARTOLI

ANIMALI DA BAR

16 FAM
16.00
20.30

mar 6 mer 7

gio 8

CAINO
E ABELE

INTRIGO E AMORE

ven 9 sab 10 dom 11 lun 12 mar 13 mer 14 gio 15
HASHTAG LUNGA GIORNATA..

10.00

20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
C
PRI
A
B
D

16 FAM 20.30 20.30
20.30 D. PRI
A

ANOMALIE
21.00 19.30 21.00 17.00

MUSEO DE
HENRIQUEZ

19.30 21.00 21.00 19.30 17.00 17.00

19.30 21.00 21.00

A SARAJEVO IL 28 GIUGNO

A SARAJEVO...

ven 16 sab 17 dom 18 lun 19 mar 20 mer 21 gio 22 ven 23 sab 24 dom 25 lun 26 mar 27 mer 28 gio 29 ven 30 sab 31
SALA LUNGA GIORNATA..
GENERALI
20.30 20.30 16.00
B
C
D
SALA
BARTOLI
MUSEO DE
HENRIQUEZ

22

SUNSET BOULEVARD
20.30 20.30 20.30 16 FAM 16 P
O 20.30 N 20.30
M
libero

ANOMALIE

CRONACHE DEL BAMBINO ANATRA

21.00 17.00 17.00

19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

A SARAJEVO...

APRILE 2018

dom 1 lun 2 mar 3 mer 4 gio 5
SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

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

MARITI E MOGLI

DIRTY DANCING

20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
PRI
A
B
C
D

20.30 20.30 20.30 20.30 16.00 16.00
O 20.30 N P
M
libero libero

IL MISANTROPO
19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

TEATRO
MIELA

MONOLOGO QUANT.
21.00 21.00 21.00
lun 16 mar 17 mer 18 gio 19 ven 20 sab 21 dom 22 lun 23 mar 24 mer 25 gio 26 ven 27 sab 28 dom 29 lun 30

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

TEMPI NUOVI
20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
PRI
A
B
C
D

LA NAVE FANTASMA

PECORELLE

19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

9 e 11

MAGGIO 2018
mar 1 mer 2 gio 3

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI
TEATRO
MIELA

ven 4 sab 5 dom 6 lun 7

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

MNOZIL
BRASS

COMPLEXIONS

21.00

20.30 20.30
20.30
DAN
AP

MILITE IGNOTO

IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO
21.00 19.30 21.00 17.00

19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

19.30

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

SALA
GENERALI

SALA IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO
BARTOLI
21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

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

ABBONAMENTO
“MUSICAL & EVENTI”

ABBONAMENTO
“DANZA”

ABBONAMENTO
“ALTRI PERCORSI”

EVENTI SPECIALI
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ABBONAMENTI
PROSA
FISSO
TURNO
FISSO
LIBERO
15
spettacoli

Intero
Ridotto aziende/over 65
Under 26
Ex Turno E

Platea A-B

Platea C

I Galleria

€ 213 (€ 26,63/mese)

€ 165 (€ 20,63/mese)

€ 147 (€ 18,38/mese)

€ 198

€ 150

€ 147

€ 117

€ 117

€ 117

€ 162 (€ 20,25/mese)

€ 150

€ 117

L’abbonamento è composto da 2 distinti tagliandi: uno a turno fisso per i 12 spettacoli in programma alla
Sala Assicurazioni Generali; uno a turno libero per i 3 spettacoli in programma alla Sala Bartoli.

PROSA
LIBERO
TURNO
LIBERO
12
spettacoli
a scelta

Platea		Gallerie
Intero
Ridotto aziende/over 65
Under 26

ALTRI
PERCORSI
TURNO
FISSO
LIBERO
16
spettacoli

Settore unico

€ 120 (€ 15/mese)

€ 198 		

€ 108

€ 105 		

€ 60

Intero

Abbonati

Under 26

€ 208 (€ 26/mese)

€ 160

€ 112

L’abbonamento è composto da 3 tagliandi: turno fisso per 5 spettacoli del cartellone “altri percorsi” in
programma allla Sala Assicurazioni Generali (PENSIERI E PAROLE, LA LEGGENDA DEL PALLAVOLISTA VOLANTE, VIRGILIO BRUCIA, ANIMALI DA BAR, MILITE IGNOTO) uno a turno fisso per
MEDEA al Teatro Stabile Sloveno; turno libero per gli altri 11 spettacoli in programma presso la Sala
Bartoli, il Teatro Miela e il Museo De Henriquez.

MUSICAL
& EVENTI
TURNO
FISSO
4 spettacoli
+ 1 a scelta

€ 210 (€ 26,25/mese) 		

Intero
Ridotto abbonati prosa
Ridotto under 26

Platea A-B

Platea C

I Galleria

€ 207 (€ 25,88/mese)

€ 167 (€ 20,88/mese)

€ 145 (€ 18,13/mese)

€ 199

€ 163

€ 141

€ 119

€ 119

€ 90

4 spettacoli fissi (BLUE MAN GROUP, JERSEY BOYS, SUNSET BOULEVARD, DIRTY DANCING,
più uno a scelta tra GREEN DAY’S AMERICAN IDIOT e TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE).
L’abbonamento è composto da 2 tagliandi, uno per i 4 spettacoli fissi, 1 per lo spettacolo a scelta. Coloro
i quali volessero assistere sia ad “American Idiot” che a “Tutti insieme appassionatamente” potranno
farlo con un sovraprezzo. Per maggiori informazioni rivolgersi alla biglietteria.

DANZA
TURNO
FISSO
9 spettacoli

Intero
Ridotto abbonati prosa
Ridotto under 26

Platea A-B

Platea C

I Galleria

€ 261 (€ 32,63/mese)

€ 243 (€ 30,38/mese)

€ 207 (€ 25,88/mese)

€ 243

€ 225

€ 189

€ 153

€ 144

€ 126

L’abbonamento è composto da 2 distinti tagliandi: uno a turno fisso per gli 8 spettacoli organizzati dal
Teatro Stabile del FVG; uno a turno fisso per “Romeo e Giulietta” organizzato dal Teatro Stabile Sloveno.
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GOLD
TURNO
FISSO
LIBERO
36
spettacoli

Intero

Platea A-B

Platea C

I Galleria

€ 466 (€ 58,25/mese)

€ 414 (€ 51,75/mese)

€ 384 (€ 48/mese)

L’abbonamento “gold” è valido per tutti gli spettacoli del cartellone PROSA (turno fisso per 12 spettacoli in programma alla Sala Assicurazioni Generali, turno libero per 3 spettacoli in programma alla
Sala Bartoli), MUSICAL (turno fisso per 4 spettacoli + 1 a scelta tra AMERICAN IDIOT e TUTTI INSIEME
APPASSIONATAMENTE) e altri PERCORSI (turno fisso per 5 spettacoli in programma alla Sala
Assicurazioni Generali, turno fisso per lo spettacolo in programma al Teatro Stabile Sloveno, turno libero
per quelli in programma alla Sala Bartoli, al Teatro Miela, e al Museo de Henriquez). È composto da sette
tagliandi di abbonamento (due per la prosa/due per i musical/tre per gli altri percorsi). Gli abbonati “gold”
godranno anche della prelazione sulla prenotazione di alcuni spettacoli fuori abbonamento e del guardaroba gratuito.

Platea A-B

Platea C

I Galleria

€ 598 (€ 74,75/mese)

€ 542 (€ 67,75/mese)

€ 489 (€ 61,13/mese)

PLATINUM
TURNO
FISSO
LIBERO
45
spettacoli

Intero

L’abbonamento “platinum” è valido per tutti gli spettacoli del cartellone PROSA (turno fisso per 12 spettacoli in programma alla Sala Assicurazioni Generali, turno libero per 3 spettacoli in programma alla
Sala Bartoli), MUSICAL (turno fisso per 4 spettacoli + 1 a scelta tra AMERICAN IDIOT e TUTTI INSIEME
APPASSIONATAMENTE), DANZA e altri PERCORSI (turno fisso per 5 spettacoli in programma alla Sala
Assicurazioni Generali, turno fisso per lo spettacolo in programma al Teatro Stabile Sloveno, turno libero
per quelli in programma alla Sala Bartoli, al Teatro Miela, e al Museo de Henriquez). È composto da nove
tagliandi di abbonamento (due per la prosa/due per i musical/tre per gli altri percorsi, due per la danza).
Gli abbonati “gold” godranno anche della prelazione sulla prenotazione di alcuni spettacoli fuori abbonamento e del guardaroba gratuito.

FAMIGLIA
TURNO
FISSO
6 spettacoli

2 adulti e 1 under 21
Per ciascun under 21 in più

Platea		

I Galleria

€ 365 (€ 45,63/mese) 		

€ 301 (€ 37,63/mese)

€ 45 		

€ 45

Valido per i seguenti spettacoli: BLUE MAN GROUP (sab 25/11 ore 16), AU BONHEUR DES VIVANTS
(ven 5/1 ore 20.30), LA LEGGENDA DEL PALLAVOLISTA VOLANTE (gio 11/1 ore 20.30), TUTTI
INSIEME APPASSIONATAMENTE (sab 3/3 ore 16), POCKEMON CREW #HASHTAG (mar 13/3 ore
16), SUNSET BOULEVARD (sab 24/3 ore ore 16). L’abbonamento è composto da due tagliandi per gli
adulti e 1 tagliando per gli under 21. Per l’emissione dell’abbonamento famiglia sarà richiesto di esibire
copia di un documento (stato di famiglia, passaporto) che attesti l’appartenenza dei ragazzi allo stesso
nucleo familiare e l’età dei ragazzi (data di nascita dopo il 1/1/1996). I bambini sotto i sei anni (nati dopo
il 1/1/2011) appartenenti al nucleo familiare che ha sottoscritto l’abbonamento famiglia non pagano il
biglietto d’ingresso per nessuno degli spettacoli inseriti nell’abbonamento purché siano tenuti in braccio
dai genitori. Gli abbonati famiglia potranno acquistare a prezzo speciale i biglietti per altri spettacoli.

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ABBONAMENTI A TURNO FISSO
• Prelazione per gli abbonati alla stagione 2016-2017: fino a VENERDÌ 29 SETTEMBRE. Da lunedì 2/10 vendita dei posti non riconfermati. All’atto della riconferma dei posti è richiesto il saldo dell’abbonamento.
• L’abbonamento con modalità di pagamento mensile è disponibile solo presso la biglietteria del Politeama Rossetti e richiede l’attivazione di un addebito RID su conto corrente bancario e il versamento di € 10 in contanti al momento del rilascio dell’abbonamento
quale copertura dei costi bancari e di segreteria. Maggiori informazioni presso la biglietteria.
• I titolari possono effettuare una variazione per ciascun spettacolo del proprio abbonamento secondo le seguenti modalità: abbonati
prosa e abbonati musical/danza € 2, abbonati Gold/Platinum € 1; abbonati Famiglia € 10 per gli adulti, € 2 per i bambini. Qualsiasi
variazione va effettuata con almeno un giorno di anticipo recandosi di persona alla biglietteria. In caso di variazione, è possibile l’assegnazione di un posto in un settore diverso.

I VANTAGGI PER GLI ABBONATI AL ROSSETTI
• Riduzioni sugli 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 sugli spettacoli in programma al Teatro Sloveno di Trieste.
• Riduzioni sugli abbonamenti delle stagioni dell’Ente Regionale Teatrale.
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STELLE

L’abbonamento con le stelle è la formula più flessibile per assistere agli spettacoli in programma alla Sala
Assicurazioni Generali, alla Sala Bartoli, al Teatro Miela e al Teatro Sloveno. L’abbonamento può essere utilizzato
(fino a un massimo di 5 persone) per gli spettacoli segnalati. Può essere acquistato e gestito su internet, con
stampa dei biglietti a casa. Per ciascuno spettacolo vengono “spese” una o più stelle a seconda del settore
scelto. Il numero di stelle da “spendere” è pubblicato nelle schede degli spettacoli del presente depliant. A ogni
operazione sarà possibile verificare il numero di stelle ancora disponibili nell’abbonamento. Una volta esaurite le
“stelle” è possibile acquistarne delle altre ai prezzi di “rinnovo” indicati qui sotto.
intero € 324 (€ 40,50/mese, € 10,80/stella)

“Rinnovo” (minimo 12 stelle)...............................€ 129,60

ridotto € 315 (€ 39,38/mese, € 10,50/stella)

“Rinnovo” (minimo 12 stelle)...............................€ 126,00

60

€ 540 (€ 67,50/mese, € 9,00/stella)

“Rinnovo” (minimo 12 stelle)...............................€ 108,00

90

€ 765 (€ 95,63/mese, € 8,50/stella)

“Rinnovo” (minimo 12 stelle)...............................€ 102,00

€ 960 (€ 120/mese, € 8,00/stella)

“Rinnovo” (minimo 12 stelle)................................... € 96,00

30

120
24

under 26 € 144 (€ 6,00/stella)

12

under 26 € 84 (€ 7,00/stella)

Nei punti vendita esterni viene applicato un diritto fisso di segreteria su tutti gli abbonamenti fino a un massimo di 10€ (5€ per i
rinnovi “stelle”). Alla biglietteria del Politeama Rossetti il diritto di segreteria viene applicato solo per i pagamenti mensili.
L’abbonamento scade il 30/6/2018. Le eventuali “stelle” non utilizzate non potranno essere rimborsate. Le stelle residue di un
abbonamento non sono cumulabili con altri abbonamenti. Si consiglia pertanto di esaurire completamente il proprio abbonamento prima di procedere all’acquisto del rinnovo. Nel caso in cui il numero di stelle residuo non sia sufficiente, è possibile
pagare un biglietto differenza di € 10,00. Tale operazione è possibile soltanto nel caso in cui la differenza tra le stelle necessarie per l’acquisto del biglietto e le stelle residue dell’abbonamento è pari a 1.
I titolari dell’abbonamento con le stelle possono effettuare la prenotazione due giorni prima dell’apertura della prevendita dei
biglietti secondo il calendario pubblicato su questo depliant. Successivamente all’apertura della prevendita il Teatro non è in
grado di garantire la disponibilità di posti in tutti i settori e in tutte le repliche degli spettacoli.
La prenotazione dei biglietti può essere effettuata tramite internet o presso le biglietterie e le agenzie. Il servizio è garantito
dalla società Best Union tramite la rete Vivaticket. I biglietti prenotati su internet dovranno essere stampati a casa dal cliente
e utilizzati per l’ingresso in sala. In caso di richiesta di variazione, sarà necessario rivolgersi alla biglietteria del Rossetti. Non
sono possibili prenotazioni telefoniche o tramite email. Il teatro non risponde per operazioni svolte da persone diverse dal
titolare dell’abbonamento. Non sono possibili cambi di spettacolo. I titolari potranno richiedere il cambio di giornata fino a 2
giorni prima della recita. In caso di cambio di giornata dopo questa scadenza sarà addebitato il costo di 1 stella per ciascuna
variazione. Le riduzioni per i giovani possono essere acquistate da tutti gli “under 26” nati dopo il 1/1/1992. Per l’utilizzo dei
tagliandi di abbonamento il titolare dovrà presentare un documento d’identità.

UNDER
26

5
•
•

Valido per 5, 10 o 15 spettacoli a scelta tra 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.

spettacoli a scelta € 40

10

spettacoli a scelta € 60

15

spettacoli a scelta € 75

L’abbonamento garantisce la riduzione “abbonati” su tutti gli spettacoli fuori abbonamento.
L’abbonamento può essere acquistato e utilizzato soltanto dai nati dopo il 1/1/1992. Per l’utilizzo dei tagliandi di abbonamento il titolare dovrà presentare un documento d’identità.
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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 17 ottobre da lunedì a sabato 8.30-12.30, 15.30-19.30; domenica chiuso
orario dal 18 ottobre da martedì a sabato 8.30-12.30, 15.30-19.30; lunedì chiuso.
A partire da un’ora prima dell’inizio di ogni recita, la biglietteria effettua la vendita esclusivamente per quella recita
CARTA
del DOCENTE
È possibile il pagamento con carta di credito VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS e con carta Bancomat.
È possibile l’acquisto di biglietti e abbonamenti utilizzando i bonus 18APP e CARTA DEL DOCENTE.
SPENDI QUI IL TUO BUONO

cartadeldocente.istruzione.it

I PUNTI VENDITA DEL TEATRO A TRIESTE sono possibili le seguenti operazioni:
acquisto abbonamenti (con diritto di segreteria di € 10) e biglietti, prenotazioni biglietti di abbonamento libero e stelle
Ticket Point di Corso Italia (ingresso da Corso Italia e Via San Nicolò)
Telefono: 040.3498276 - 040.3498277 orario: giorni feriali 8.30-12.30; 15.30-19
Centro Commerciale Torri d’Europa (info point terzo livello, ingresso via D’Alviano)
Telefono: 040.637448 orario: lunedì 12-21; da martedì a sabato 9-21; domenica 10-21

LE AGENZIE sono possibili le seguenti operazioni:
acquisto abbonamenti liberi e biglietti
TRIESTE Agenzia Bagolandia Via San Marco, 45 - Tel. 040.3481074............................orario: lun-gio 9-13; 16-19, ven 14-19; sab 9-13
TRIESTE Multimedia Via di Campo Marzio, 6 - Tel. 040.311777.......................................................... orario: lun-ven 10.30-13; 15-19
TRIESTE Sinfonia Viaggi Campo San Giacomo, 4 - Tel. 040.370370...........................................................orario: lun-ven 9-13; 15-19
MUGGIA Agenzia La Rambla Corso Puccini, 21/B - Tel. 040.271754........................ orario: lun 9-12.30; mar-ven 9-12.30; 16.30-19.30
GORIZIA Tabaccheria Barbieri Viale XX Settembre, 37 - Tel. 0481.240159....................................orario: lun-sab 7-13, 16-19 dom 7-13
RONCHI L’edicola sportiva Via D’Annunzio 96/C - Tel. 0481.095691...........................orario: lun-sab 6.30-12.30; 16-19.30; dom 6.30-12.30
UDINE Angolo della Musica Via Aquileia, 89 - Tel.: 0432.505745................................................................orario: lun-sab 9-13, 15-19
UDINE Biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine Via Trento, 4 - Tel.: 0432.248418.............................................orario: lun-sab 16-19
UDINE Zuccolo Edicola Tabacchi Via Caccia 53 - Tel.: 0432.287112................................................................orario: lun-sab 7-13, 15-19.30
PALMANOVA Rigel Tour Borgo Aquileia, 2/B - Tel.: 0432.929797...............................................orario: lun-ven 9-12.30; 15.30-19 sab 9-12
CERVIGNANO DEL FRIULI Novo Bar Piazza Indipendenza 32 - Tel. 0431.909037....................................................orario: mar-dom 7-18
CIVIDALE DEL FRIULI Cartolibreria News & Toys P.zza Zorutti 2 - Tel. 0432.733968...................... orario: lun-sab 6.30-13,15.30-19 dom 7-13
MARTIGNACCO La Zebretta Via XXV Aprile 4 - Tel. 0432.678138............................................... orario: lun-sab 7.30-12.30, 15.30-19.30
REMANZACCO Tabaccheria D’Arrigo Piazza Paolo Diacono 9 - Tel. 0432.667511........................orario: lun-sab 8.30-13, 15.30-20, dom 9-13
PORDENONE Ricevitoria Gai Via Piave 58/B - Tel.: 0434.41095....................................................... orario: lun-sab 8-12.30, 15.30-19.30
PORDENONE Bar Libertà Viale Libertà 67 - Tel.: 0434.40058.................................................................orario: lun-ven 7-20, sab 7-19.30
PORDENONE Freesby Viale Grigoletti 70/B - Tel.: 0434.366338................................................................orario: mar-sab 9-13, 15.30-20
PORDENONE Musicatelli piazza XX Settembre 7 - Tel.: 0434.523039..................................................orario: mar-sab 9-12.30, 15.30-19
SACILE Cartoleria Abacus Viale Matteotti, 36/B - Tel. 0434.781221....................................................................orario: lun-sab 8-12.30, 15-19
VENEZIA Ufficio IAT Piazzale Roma - Tel. 041.5298746....................................................................................orario: tutti i giorni 9.30-14.30
VENEZIA Ufficio IAT San Marco San Marco, 71/F - Tel. 041.5298740.......................................................................... orario: tutti i giorni 9-18
VENEZIA Ufficio IAT/Bookshop Venice Pavillon San Marco 2, Giardini Ex Reali - Tel. 041.5298730............................................ orario: 9-14.30
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 direttamente a casa e utilizzare tale stampa per
l’accesso a teatro. Tale ricevuta contiene un codice a barre che permetterà l’identificazione della transazione. Il servizio è garantito da Best Union/vivaticket.it.
WWW.TICKETONE.IT Per alcuni spettacoli i biglietti sono in vendita anche sul sito e sul circuito Ticketone. L’elenco completo delle
agenzie Ticket One è disponibile online.
WWW.EVENTIM.SI Per alcuni spettacoli i biglietti sono in vendita anche sul sito e sul circuito sloveno Eventim.
Il Teatro sconsiglia l’acquisto dei biglietti su canali diversi da quelli ufficiali.

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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INFORMAZIONI VARIE
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 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.

PREZZO DEI BIGLIETTI E DIRITTI
Tutti i prezzi dei biglietti publbicizzati 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 su internet attraverso il servizio Vivaticket non subiranno 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.

POSTI A VISIBILITÀ RIDOTTA
I biglietti a prezzo speciale “visibilità ridotta” in Platea C saranno messi in vendita all’esaurimento di quelli a visibilità completa. Tutti
i posti a visibilità ridotta“economy” consentono una visibilità parziale della scena per la presenza di colonne o altri ostacoli. Il teatro
non accetta alcun reclamo su tali biglietti.

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.

GUARDAROBA
Il servizio di guardaroba presso il Politeama Rossetti è attivo a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Il costo del servizio è di 1 euro. Il guardaroba è gratuito per gli abbonati “gold”, “platinum” e per il titolare dell’abbonamento a 90/120 stelle. Al livello
di platea, prima galleria e Sala Bartoli sono disponibili guardaroba gratuiti non custoditi.

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 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. Per richiedere la newsletter è possibile utilizzare l’apposito modulo presente sul sito del Teatro. Coloro i quali hanno fornito il proprio numero telefonico all’atto della
sottoscrizione dell’abbonamento o all’acquisto dei biglietti potranno ricevere messaggi SMS. Vista la possibilità di comunicazioni
dell’ “ultimo minuto” da parte del Teatro si raccomanda di attivare tale servizio gratuito comunicando il proprio numero di telefono
alla biglietteria. 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, per inviare informazioni commerciali relative a spettacoli e
altre iniziative culturali organizzate dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. 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. 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 sei anni possono entrare gratuitamente
se tenuti in braccio dai genitori. Per alcuni spettacoli questo limite di età viene abbassato a quattro anni. Si raccomandano comunque i genitori di verificare che lo spettacolo abbia contenuti adatti all’età dei propri bambini. Il teatro mette a disposizione gratuitamente al guardaroba dei cuscini per i bambini.
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Sono possibili variazioni di pianta per alcuni spettacoli, con relativa rinumerazione delle file. Per gli spettacoli che
prevedono l’apertura della buca dell’orchestra, vengono eliminate le prime due file.
I posti nei palchi di platea e galleria sono numerati.
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Acquisti il tuo biglietto
e il tuo abbonamento
regionale digitale
senza file e viaggi
informato in real time

SALA GIANNI BARTOLI
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Sono possibili variazioni di pianta per alcuni spettacoli, con relativa rinumerazione o eliminazione di file.
In alcune occasioni è possibile che l’accesso ai ritardatari non sia consentito.
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LE PRODUZIONI
DEL TEATRO STABILE
IN TOURNÉE
PLAY STRINDBERG

di Friedrich Dürrenmatt regia di Franco Però
con Maria Paiato, Franco Castellano, Maurizio Donadoni
Nella stagione 2017-18 sarà in scena a TORINO (Fonderie Limoni), TOLMEZZO
(Teatro Comunale Luigi Candoni), GORIZIA (Teatro Verdi), VENEZIA (Teatro
Goldoni), ARTEGNA (Auditorium Monsignor Lavaroni), FERRARA (Teatro
Comunale), RUSSI (Teatro Comunale), CASALPUSTERLENGO (Teatro
Comunale Carlo Rossi) MILANO (Teatro Ciro Menotti), NAPOLI (Teatro Bellini),
AVEZZANO (Teatro dei Marsi), PRATO (Teatro Fabbricone), BERGAMO (Teatro
Sociale)

DAS KAFFEHAUS

di Rainer Werner Fassbinder da “La bottega del caffé” di Carlo Goldoni
regia di Veronica Cruciani con Filippo Borghi, Adriano Braidotti, Ester
Galazzi, Andrea Germani, Lara Komar, Mauro Malinverno, Riccardo
Maranzana, Francesco Migliaccio, Maria Grazia Plos
Nella stagione 2017-18 sarà in scena a GEMONA (Teatro Sociale), CODROIPO
(Teatro Comunale Benois), CIVIDALE DEL FRIULI (Teatro Ristori), GRADO
(Auditorium Biagio Marin), COLUGNA (Teatro Luigi Bon), GENOVA (Teatro
della Corte), BRESCIA (Teatro Sociale), MILANO (Sala Fontana), ROMA
(Teatro Vascello)

CARACREATURA

scritto e diretto da Pino Roveredo
con Maria Grazia Plos e con un attore della Compagnia
del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Nella stagione 2017-18 sarà in scena a GRADISCA D’ISONZO, ORSARIA,
SEDEGLIANO, MILANO (Teatro della Cooperativa)

LA DOMANDA
DELLA REGINA

di Giuseppe Manfridi e Guido Chiarotti regia di Pietro Maccarinelli
con Adriano Braidotti, Ester Galazzi, Francesco Migliaccio
Nella stagione 2017-18 sarà in scena a UDINE (Teatro San Giorgio),
CERVIGNANO (Teatro Pasolini), CASALPUSTERLENGO (Teatro Comunale
Carlo Rossi), MILANO (Teatro Franco Parenti), ROMA (Teatro India)

I MISERABILI

dal romanzo di Victor Hugo adattamento teatrale di Luca Doninelli
regia di Franco Però con Franco Branciaroli
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Centro Teatrale
Bresciano, Teatro de gli Incamminati
Nella stagione 2017-18 sarà in scena a NAPOLI (Teatro Mercadante),
BRESCIA (Teatro Sociale)
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LA COMPAGNIA
DEL TEATRO STABILE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
FILIPPO BORGHI Entra nel novembre del 2012 alla Civica Accademia D’Arte Drammatica Nico
Pepe dove, nel corso dei tre anni, lavora e studia con attori, registi e pedagoghi di rilevanza
regionale e nazionale. Tra questi Arturo Cirillo, Maurizio Schmidt, Andrea Collavino, Giuliano
Bonanni, Francois Khan. Nel corso del terzo anno di accademia viene selezionato tramite provino
dal direttore delTeatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per far parte della Compagnia Stabile, con
cui ha già debuttato con ottimi esiti nelle produzioni Scandalo di Arthur Schnitzler, per la regia di
Franco Però, Rosso Venerdì di Roberto Cavosi, per la regia di Igor Pison, Doktor Šuster di Dušan
Kovacevic per la regia di Helena Petkovic, Souper di Ferenc Molnar per la regia di Fausto Paravidino, A Sarajevo il 28
giugno, Das Kaffeehaus di Rainer Werner Fassbinder per la regia di Veronica Cruciani e Paurosa Bellezza di Marko Sosič
per la regia di Matjaž Farič.
ADRIANO BRAIDOTTI Nato a Trieste è attore, produttore, regista, doppiatore, tiene laboratori di
maschera, mimo e recitazione. Nel 2001 vince il Premio Hystrio alla vocazione e dallo stesso anno
inizia la sua collaborazione con il Teatro Stabile regionale. Diretto da Antonio Calenda interpreta
Arlecchino ne I due gemelli veneziani con Massimo Dapporto, Cassio nell’Otello con Michele
Placido, Edmund nel Re Lear con Roberto Herlitzka, Pilade nell’Orestea con Alessandro Preziosi
ed è coprotagonista ne I due fratelli. Interpreta per la regia di Franco Però Il viaggio di Caterina.
Da ricordare ancora Mercadet l’affarista, Aspettando Godot, Antigone, Alcesti, Sogno di una notte
di mezza estate e Romeo e Giulietta. Molto attento al mondo dell’infanzia, dirige e interpreta Monsieur Bridot e la sua
attrazione per la Luna e cura gli adattamenti di Le avventure di Giamburrasca, Nemo il padrone dei mari e Oz. Scelto
Da Andrej Konchalovskij per il ruolo di Tranio ne La bisbetica domata conduce un laboratorio di mimo e maschera
al Teatro Mossovet di Mosca e collabora con la scuola di Mosca GITIS. Ha recitato in film di Luchetti, Tambasco,
Migliardi e Vanzina ed è stato coprotagonista di Preferisco il Paradiso con Gigi Proietti e di Studio illegale con Fabio
Volo. Nel 2010 è protagonista di Duns Scoto con cui viene premiato all’International Film Festival Mirabile Dictu. Firma
cortometraggi ed ha anche prodotto il cortometraggio Il Bimbo con Leo Gullotta e lo spettacolo Pinne. Nel 2015 entra
nella Compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia partecipando alle produzioni Scandalo di Arthur Schnitzler,
(regia di Franco Però), Rosso Venerdì di Roberto Cavosi (regia di Igor Pison), Doktor Šuster di Dušan Kovacevic (regia
di Helena Petkovic), Souper di Ferenc Molnar (regia di Fausto Paravidino), A Sarajevo il 28 giugno, Das Kaffeehaus di
Rainer Werner Fassbinder (regia di Veronica Cruciani) e La domanda della regina di Giuseppe Manfridi e Guido Chiarotti
(regia di Pietro Maccarinelli).
FEDERICA DE BENEDITTIS Nata a Roma, si avvicina al teatro grazie alla passione per la danza,
studiando con grandi maestri del panorama classico e contemporaneo internazionale. Nel 2011
è ammessa all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, dove si diploma a
luglio del 2014. Durante i tre anni di Accademia studia e lavora con importanti registi, tra i quali
Lorenzo Salveti, Mario Ferrero, Antonio Latella, Andrea De Rosa, Massimo Popolizio, Theodoros
Terzopoulos, Arturo Cirillo e molti altri. Nel 2015 debutta sul grande schermo con un ruolo da
protagonista nel film La bugia bianca, opera prima del regista Giovanni Virgilio. Nello stesso anno
partecipa alla serie tv Un amore per due”, regia di Francesco Pavolini, al film The Answer di Ludovico Fremont e al film
di Fausto Brizzi Forever Young. Sempre nel 2015 viene scelta da Franco Però per collaborare con la Compagnia del
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, portando in scena Rosso Venerdì di Roberto Cavosi, per la regia di Igor Pison
e Scandalo di Arthur Schnitzler, per la regia di Franco Però. Con lo Stabile regionale prosegue interpretando Souper
di Ferenc Molnar diretta da Fausto Paravidino. Nell’estate 2016 gira la serie televisiva Mediaset Sacrificio d’Amore
nel ruolo della coprotagonista femminile, recentissima invece la sua partecipazione a Don Matteo 11 in qualità di
protagonista di puntata. Nell’estate 2017 debutta al Teatro romano di Verona in Sogno di una notte di mezza estate di
Shakespeare per la regia di Massimiliano Bruno.
ESTER GALAZZI La sua passione per il teatro e la recitazione è nata sui banchi del Liceo
Classico “Dante Alighieri” di Trieste. Ha poi sostenuto con successo l’esame di ammissione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, al tempo diretta da Aldo Trionfo.
Appena diplomata è scelta da Giancarlo Sepe per il ruolo di Prima Corifea nella Medea di Euripide,
interpretata da Mariangela Melato. La conoscenza e l’affettuosa stima di questa grande attrice
hanno contribuito in maniera determinante alla sua crescita umana e professionale: al suo fianco
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sostiene ruoli sempre più importanti, fino a recitare la parte di Stella in Un tram che si chiama desiderio di Tennessee
Williams, per la regia di Elio De Capitani e il ruolo di Honey in Chi ha paura di Virginia Woolf di Edward Albee con l’interpretazione e la regia di Gabriele Lavia. Anche Gabriele Lavia diviene un punto di riferimento importante: recita accanto
a lui e a Monica Guerritore la parte di Cristine ne La Signorina Giulia di Strindberg, interpretazione che le vale un premio
come ‘miglior attrice non protagonista’ conferito dal pubblico. Da direttore del Teatro Stabile di Torino Gabriele Lavia
la coinvolge nella Commedia senza titolo di Anton Cechov e ne Le Tigri di G. Bona, per la regia di Marco Sciaccaluga.
Ha avuto il privilegio di recitare accanto a grandissimi interpreti, fra cui ricorda Aroldo Tieri ne Il marito ideale di Oscar
Wilde, Umberto Orsini e Giulia Lazzarini in Erano tutti miei figli di Arthur Miller, con la regia di Cesare Lievi. Lievi la
dirige anche nel ruolo di protagonista in Alcesti o la recita dell’esilio, l’ultima opera del poeta Giovanni Raboni. Con la
regia di Giorgio Pressburger partecipa ad alcune edizioni del Mittelfest: recita in Danubio, Praga magica, e Microcosmi.
Franco Però la dirige ne Il viaggio di Caterina e Trieste 1913. Nel 2015 entra a far parte della Compagnia del Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia e prende parte alle produzioni Scandalo di Arthur Schnitzler, per la regia di Franco Però,
Rosso Venerdì di Roberto Cavosi, per la regia di Igor Pison, Doktor Šuster di Dušan Kovacevic per la regia di Helena
Petkovic, Souper di Ferenc Molnar per la regia di Fausto Paravidino e A Sarajevo il 28 giugno, Das Kaffeehaus di Rainer
Werner Fassbinder per la regia di Veronica Cruciani) e La domanda della regina di Giuseppe Manfridi e Guido Chiarotti
per la regia di Pietro Maccarinelli.
ANDREA GERMANI Triestino, nel 1995 partecipa insieme a Marisa Fabbri, Giorgio Strehler e
Lidia Kozlovich a uno spettacolo diretto da Renato Sarti per i 50 anni della Risiera di San Sabba.
Da allora – con una parentesi di studio alla Scuola del Piccolo Teatro – lavora con i registi italiani
di tutte le generazioni: da Cristina Pezzoli a Franco Però, da Gianfranco De Bosio a Luca Ronconi;
da Carmelo Rifici a Serena Sinigaglia e Francesco Macedonio. È nel cast del Sogno di una notte di
mezza estate dell’Elfo e in quello di The History Boys per cui vince nel 2011 il Premio Ubu come
Nuovo Attore Under 30. Nello stesso anno riceve il Premio Gino Cervi. Del 2010 è invece la menzione d’onore al Premio Hystrio. Fra gli spettacoli che ama ricordare figurano Inventato di sana pianta di Hermann Broch
per la regia di Luca Ronconi, al fianco di Massimo Popolizio e Massimo De Francovich, gli shakespeariani Il Mercante
di Venezia e Sogno d’una notte di mezza estate sempre per la regia di Luca Ronconi, La cimice di Majakovskij, con
Paolo Rossi. Vanno inoltre menzionati I ragazzi di Trieste di Tullio Kezich ed Essere o non essere Amleto scritto e
diretto proprio per Germani da Francesco Macedonio. Recenti e applauditi gli impegni in Frost Nixon per la regia di
Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani e in Morte di un commesso viaggiatore, diretto sempre da De Capitani. Nella stagione 2015-16 entra nella Compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e partecipa alle produzioni Scandalo
di Arthur Schnitzler, per la regia di Franco Però, Rosso Venerdì di Roberto Cavosi, per la regia di Igor Pison, Doktor
Šuster di Dušan Kovacevic per la regia di Helena Petkovic, Souper di Ferenc Molnar per la regia di Fausto Paravidino e
A Sarajevo il 28 giugno, Das Kaffeehaus di Rainer Werner Fassbinder per la regia di Veronica Cruciani, Caracreatura di
Pino Roveredo ed Europa Utopia per la regia di Marcela Serli al Mittelfest di Cividale.
LARA KOMAR Attrice/cantante triestina, Laureata nel 2005 in marketing culturale all’Università
di Trieste. Nel 2005 conclude il percorso biennale di studi all’Accademia teatrale Città di Trieste –
teatro La Contrada, con Cristina Pezzoli, Mamadou Dioume, Adriano Iurissevich, Carlo Rossi, Lidija
Kozlovich e altri. Approfondisce gli studi di recitazione e canto alla Giuldhall School of Music and
Drama a Londra e nel 2010 si diploma in canto lirico al conservatorio Iacopo Tomadini di Udine
come mezzosoprano guidata dai maestri Nora Iankovich e Claudio Strudhoff. Dal 2007 è nella
compagnia teatrale del Teatro Stabile Sloveno di Trieste. Si esibisce in numerosi spettacoli, con
i quali partecipa a vari festifal nazionali e internazionali (Mittelfest- Italia, Borštnikovo srecanje – Slovenia, Festival
Mes – Bosnia, Festival teatrale Kragujevac – Serbia, festival teatrale San Pietroburgo – Russia, e altri). Collabora anche
con altre realtà teatrali triestine, con il Teatro Stabile del FVG Il Rossetti, con il teatro d’opera Giuseppe Verdi, con il
CSS di Udine e con numerosi teatri sloveni (Capodistria, Nova Gorica, Maribor e altri). Ha recitato anche al cinema e in
vari spot. È cofondatrice assieme ad un gruppo di giovani attori dell’associazione Consorzio Scenico. Dal 2015 è nella
Compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e partecipa agli spettacoli Scandalo di Arthur Schnitzler, per la
regia di Franco Però, Rosso Venerdì di Roberto Cavosi, per la regia di Igor Pison, Doktor Šuster di Dušan Kovacevic
per la regia di Helena Petkovic, Souper di Ferenc Molnar per la regia di Fausto Paravidino, A Sarajevo il 28 giugno, Das
Kaffeehaus di Rainer Werner Fassbinder per la regia di Veronica Cruciani e Paurosa Bellezza di Marko Sosič per la regia
di Matjaž Farič.
RICCARDO MARANZANA Diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova nel 1988, si è
perfezionato ulteriormente con vari maestri, tra cui Pierre Byland, Yves Lebreton, Enrico Bonavera,
Philip Hottier, Alessandra Galante Garrone, Dario Fo, John Strasberg, Ludwik Flaszen, Jerzy
Grotowski. Nel 1989, in occasione del “Premio Montegrotto/Europa per il Teatro”, vince il “Premio
alla Vocazione”. Ha lavorato in importanti produzioni nazionali con i Teatri Stabili di Genova,
Trieste, Bologna, Parma, Milano, con attori quali Giulio Bosetti, Mario Scaccia, Renzo Montagnani,
Massimo Girotti, Elisabetta Pozzi, Ottavia Piccolo, diretto dai registi Marco Sciaccaluga, Nanni
Garella, Giorgio Pressburger, Gigi Dall’Aglio, Katie Mitchell, Eugenio Allegri. Dal 1996, diretto da Giorgio Gallione, è l’at36

tore protagonista di numerosi allestimenti del Teatro Dell’Archivolto di Genova (L’occhio del lupo, Il mare in un imbuto,
Snaporaz-Fellini, Giardini d’acqua, La Storia di One-Hand Jack, Peter Uncino, Spoon River-De Andrè, La Commedia
delle Ceneri: dedicato a P.P. Pasolini). Realizza inoltre alcuni spettacoli in qualità di autore, regista e interprete: Uomini
di confine (1993), La conquista del Messico (Festival di Pierrefonde, Francia, 1997), Distants, siamo italiani nel mondo
(Festival di Huy, Belgio 2003). Con Massimo Somaglino mette in scena Cercivento (Mittelfest 2003). Sentieri selvaggi
di Susanna Grigoletto (Festival del Cinema di CANNES 1998). Recentemente ha interpretato il personaggio di Ernesto
nel film Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto. Nel 2011, con CinemaTeatroEden, realizza il film-documentario
Carnia 1944, un’estate di libertà. Nelle recenti stagioni in teatro è stato diretto da Andrea Collavino ne Il metodo e in
Ossa, mentre con la regia di Franco Però ha partecipato allo spettacolo Caracreatura. Nel 2015 entra nella Compagnia
del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia partecipando alle produzioni Scandalo di Arthur Schnitzler, per la regia di
Franco Però, Rosso Venerdì di Roberto Cavosi, per la regia di Igor Pison, Doktor Šuster di Dušan Kovacevic, per la
regia di Helena Petkovic, Souper di Ferenc Molnar per la regia di Fausto Paravidino, A Sarajevo il 28 giugno, Genius
Loci. Dov’era... Com’era regia di Andrea Collavino, Das Kaffeehaus di Rainer Werner Fassbinder per la regia di Veronica
Cruciani e Paurosa Bellezza di Marko Sosič per la regia di Matjaž Farič.
FRANCESCO MIGLIACCIO Milanese, si forma alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Nel 1986
inizia la sua carriera sotto la guida di Massimo Castri, Tadeus Kantor e Franco Branciaroli. Poi lavora con registi quali Giovanni Testori, Carlo Cecchi, Katie Mitchell, Peter Stein. Nel 1991 interpreta
il ruolo del titolo nel Filottete di Sofocle diretto da Cristina Pezzoli. Recita per lo Stabile di Parma
ne Il gabbiano, Amleto, Come vi piace e ne La tragedia spagnola. Con lo Stabile di Brescia prende
parte a Il gabbiano, La famiglia Schroffestein diretto da Massimo Castri, Sulla strada maestra e
Spettri regie di Cesare Lievi. Dal 1993 al 1999 fa parte della Compagnia “La Contemporanea ‘83”:
Cristina Pezzoli lo dirige in Come le foglie, Il lungo pranzo di Natale, La scuola delle mogli. In seguito lavora al Teatro
Carcano con Giulio Bosetti in Così è, se vi pare di Pirandello e nei goldoniani Il sior Todero brontolon e La bottega
del caffè. Più recenti Le Baccanti di Euripide, con la regia di G. Emiliani (ruolo Penteo), Santa Giovanna dei macelli
di Brecht, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano e diretto da Luca Ronconi (ruolo Meyers), Ondine di Giraudoux per la
regia di A. Ruth Shammah e La bisbetica domata con la regia di A. Koncalovskij. È poi Foldal nel John Gabriel Borkman
di Ibsen, per la regia di Maccarinelli. Nel 2014 recita al Teatro Greco di Siracusa Le vespe diretto da Mauro Avogadro.
Da gennaio 2015 è nel progetto dello Stabile di Torino e della scuola Holden, 6Bianca, sei episodi in teatro di Stephan
Amidon, regia di Serena Sinigaglia. È a propria volta regista: firma Betty e Carambola di Binosi e Niente più niente al
mondo di Carlotto. Nel cinema ha lavorato con D’Alatri (Casomai), Xenavier Koeller (The hope journey Premio Oscar ‘91
come miglior film straniero), Miniero (Benvenuti al Nord). Figura in numerose fiction come Il commissario Montalbano
e Non uccidere. Collabora come voce recitante alle trasmissioni Destini incrociati e Magnifici destini, per Radio 24.
Dal 2015 è nella Compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e partecipa agli spettacoli A Sarajevo il 28
giugno, Rosso Venerdì di Roberto Cavosi, per la regia di Igor Pison, Doktor Šuster di Dušan Kovacevic per la regia di
Helena Petkovic, Tre alberghi di Jon Robin Baitz per la regia di Serena Sinigaglia, Souper di Ferenc Molnar per la regia
di Fausto Paravidino, Das Kaffeehaus di Rainer Werner Fassbinder per la regia di Veronica Cruciani) e La domanda della
regina di Giuseppe Manfridi e Guido Chiarotti per la regia di Pietro Maccarinelli.
MARIA GRAZIA PLOS Diplomata presso la Civica Scuola Nico Pepe di Udine nel 1982, comincia subito la carriera in Poema a fumetti per la regia di Luisa Crismani, prodotto dal Teatro La
Contrada. Da allora inizia una lunga collaborazione con lo Stabile privato triestino: guidata da
Francesco Macedonio recita in tutti gli spettacoli di inaugurazione di stagione. Sempre sotto la
guida di Macedonio lavora in Atto Unico e ne Le Ire di Giuliano di Svevo e in Ballando con Cecilia e
Capriole in salita di Pino Roveredo. La dirigono inoltre Patrick Rossi Gastaldi in Non ti conosco più
e in Sorelle Materassi, Orietta Crispino ne L’Ospite desiderato, La roccia e i monumenti e Quasi
d’Amore, Mario Licalsi ne La Presidentessa, O di uno o di nessuno, Mia Fia e Galina Vecia. Con la regia di Giorgio
Pressburger recita in Prologhi e Il formaggio e i vermi di Ginzburg e in Microcosmi di Magris, al Mittelfest. È inoltre
diretta da Salines ne L’avventura di Maria di Svevo, da Zacchigna in Una specie di Alaska di Pinter e ne L’Abberrazione
delle stelle fisse di Santanelli e da Somaglino in Infin el Cidinor di Hubay. Con la regista Sabrina Morena recita in Un
marito di Svevo e in Ellis Island. Con lo Stabile del Veneto lavora in Tramonto diretta da Damiano Michieletto. Con Elia
Dal Maso è in Vera Verk di Tomizza, con Ulderico Manani in Alcesti. Nel 2008 è protagonista di Caracreatura di Pino
Roveredo, diretta da Franco Però. La melodia del corvo di Roveredo per la regia di Marko Sosic, dà inizio alla collaborazione col Teatro Stabile regionale e recita in Una di Luttman (regia di Marco Casazza). Recentemente è applaudita
ne Il Metodo di Galceran (regia di Andrea Collavino) e in Trst mesto v vojni- Trieste una città in guerra diretta da Igor
Pison. Con la Compagnia dello Stabile partecipa agli spettacoli A Sarajevo il 28 giugno, Rosso Venerdì di Roberto
Cavosi (regia di Igor Pison), Doktor Šuster di Dušan Kovacevic (regia di Helena Petkovic), Tre alberghi di Jon Robin
Baitz (regia di Serena Sinigaglia), Souper di Ferenc Molnar (regia di Fausto Paravidino), Genius Loci. Dov’era... Com’era
(regia di Andrea Collavino) Das Kaffeehaus di Rainer Werner Fassbinder per la regia di Veronica Cruciani, Caracreatura
di Pino Roveredo ed Europa Utopia per la regia di Marcela Serli al Mittelfest di Cividale. Dal 1983 collabora con la sede
Rai regionale in sceneggiati radiofonici; partecipa a diversi film (Lo stadio di Wimbledon di Mathew Almaric, La sconosciuta di Giuseppe Tornatore, Il ragazzo invisibile regia di Gabriele Salvatores) e fiction.
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foto Marco Caselli Nirmal

LE AVVENTURE
DI
NUMERO PRIMO
La Stagione 2017-2018 si apre nel segno del grande teatro di
narrazione e del talento di uno straordinario artista, autore, attore, e prezioso amico del Teatro Stabile: Marco Paolini. Quasi tutti
i suoi spettacoli sono stati applauditi a Trieste, a partire da “Il
racconto del Vajont” presentato dallo Stabile con straordinario
successo nel 1996, per poi passare al teatro civile di “Racconto
per Ustica” e “Parlamento chimico”, agli entusiasmanti “Il
Milione” e “Bestiario Veneto”, alle indagini di ampio respiro di
“Miserabili”, “Itis Galileo”, “Il Sergente”, ”Ballata di uomini e cani”,
fino all’affascinante operazione di “Amleto a Gerusalemme”…
Questa volta Paolini propone un esperimento di fantascienza
narrata a teatro: ha infatti sentito l’urgenza di dare spazio all’inquietudine del futuro. Un futuro che travolge velocissimo le
nostre vite, come pure i limiti della nostra immaginazione: «Nella
stazione spaziale del film “2001 Odissea nello spazio” (girato da
Kubrick nel 1968) ci sono cabine telefoniche a disposizione dei
viaggiatori, sono modernissime, confortevoli e permettono di
fare videochiamate, ma sono fisse. Nessuno nel film usa un telefono portatile o un palmare» osserva infatti l’autore, riflettendo
sul come sia difficile, paradossalmente, fare previsioni sul futuro
prossimo, che invece potrebbe essere parte del nostro orizzonte.
Il suo nuovo spettacolo – scritto assieme a Gianfranco Bettin
– indaga proprio nelle pieghe di questo “futuro prossimo” e si
svolge fra 5000 giorni, in una Mestre multietnica, che si affaccia su un Porto Marghera trasformato in fabbrica di neve, visti i
cambiamenti climatici… Una prospettiva che sul domani saprà
farci sorridere, ma anche pensare.
Numero Primo è un bambino intelligentissimo, ibrido genetico
e figlio insperato del maturo Ettore – fotografo della “vecchia
guardia” più ispirato dalla pellicola che dal digitale – e di una
madre di cui conosciamo solo la voce computerizzata. Il rapporto padre-figlio offre a Paolini l’opportunità di riflettere su come
viviamo l’evoluzione tecnologica, il confronto con i giovani, su
come siamo disposti a cambiare noi stessi e l’etica…
«Ho un’età in cui non sento il bisogno di guardare indietro, di
ricostruire, preferisco sforzarmi di immaginare il futuro, così
farò un Album con nuovi personaggi» prospettava Marco Paolini
affrontando questo lavoro, nato come sempre nel suo teatro, da
una lunga elaborazione, con molte verifiche con il pubblico da
cui si delinea, passo dopo passo, lo spettacolo, che debutta al
Rossetti nella sua edizione compiuta.

PROSA
dal 18 al 22 ottobre 2017
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Marco Paolini e Gianfranco Bettin
con Marco Paolini
tavole illustrate Roberto Abbiati
musiche originali Stefano Nanni
audiovisivi e luci Michele Mescalchin
fonica Tiziano Vecchiato
voci campionate di Beatrice Gallo,
Emanuele Wiltsch
produzione Michela Signori, Jolefilm

Calendario delle recite
MER
18 ottobre
GIO
19 ottobre
VEN
20 ottobre
SAB
21 ottobre
DOM
22 ottobre

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

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 31
Platea C Interi € 26
I galleria Interi € 20
II galleria Interi € 15

Ridotti € 28
Ridotti € 24
Ridotti € 18
Vis rid € 12

2★
2★
1★
1★

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

3/10
5/10
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BALLETTO DI ROMA

BOLERO/
TRIP-TIC

L’umanità in movimento, il desiderio di amare e di essere amati,
il potere calamitante della seduzione: l’uomo con i suoi impulsi,
le sue esigenze, le sue emozioni è al centro dell’originale nuova
produzione del Balletto di Roma “Bolero/Trip-Tic”.
Si tratta di un trittico di creazioni, realizzate da tre coreografe
italiane che si sono imposte in questi anni nel panorama internazionale: Giorgia Nardin, Chiara Frigo e Francesca Pennini. Con il
loro apporto “equilibreranno” – almeno in modo metaforico – il
peso della posizione “d’ombra” che spettò a tutte le figure femminili che contribuirono invece in modo importante a un periodo
di grande fermento e innovazione nella danza: quello che a inizio
Novecento accompagnò l’imporsi in Europa dei Balletti Russi.
Appartengono proprio a questo periodo i tre brani che le artiste
hanno coreografato secondo i rispettivi stili e linguaggi e che il
Balletto di Roma (già ammirato allo Stabile regionale nel 2014
con “Futura”, sulle musiche di Lucio Dalla) esegue in scena.
Ecco allora che “L’Après-midi d’un Faune” di Debussy – esempio
fondamentale dell’impressionismo musicale – diviene la materia
su cui la giovane coreografa indipendente Giorgia Nardin lavora
con un linguaggio possente, fisico e provocatorio, adatto ad
addentrarsi con sguardo contemporaneo nel seducente erotismo
del racconto di Mallarmé, evocando anche la figura di Nijinsky.
La pluripremiata Chiara Frigo ha tratto a propria volta ispirazione
da Debussy: alla “Suite Bergamasque” con la suadente “Clair de
Lune” interseca però le elaborazioni sonore di Mauro Casappa.
Tensioni adatte a rendere un concetto di migrazione, dove sempre più le traiettorie di fuga finiscono chiuse da un muro o da un
filo spinato, mentre l’uomo – sembra asserire la coreografa – ha
la bruciante esigenza di fuggire da un labirinto irto di inganni e
trappole crudeli.
Allo stile ironico e cinetico di Francesca Pennini, infine, è stato
affidato il celeberrimo “Bolero” di Ravel, nell’intento di “scardinare” ogni cliché legato a questo frequentatissimo brano e di
farne sgorgare una sorta di sfida fra musica ossessiva e febbrile
e i corpi danzanti. Una coreografia che idealmente “chiude il
cerchio” del progetto, anche perché fu proprio una donna – Ida
Rubinstein – ballerina e mecenate, a commissionare nel 1928 a
Ravel la partitura e a danzarla per prima.
Con “Bolero /Trip-Tic” il Balletto di Roma – compagnia di danza
contemporanea tra le più attive del panorama internazionale – si
arricchisce di una triplice e inedita esperienza artistica.

DANZA
24 ottobre 2017
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

coreografie di Giorgia Nardin,
Chiara Frigo, Francesca Pennini
musiche originali di Claude Debussy
(L’Après-midi d’un Faun,
Suite Bergamasque),
Maurice Ravel (Bolero)
produzione Balletto di Roma

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

DAN

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

3/10
5/10
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LA GUERRA

PROSA
dal 2 al 19 novembre 2017
Politeama Rossetti
Sala Bartoli
od
pr
io

uz

R

ne

«Dopo la versione fassbinderiana de “La Bottega del caffè”,
abbiamo scelto di continuare a indagare nell’universo goldoniano – immensa rappresentazione dei comportamenti umani
– scegliendo “La guerra”, uno tra i testi meno frequentati ma più
carichi di possibili raffronti con la nostra epoca» spiega Franco
Però, che firma la regia della nuova produzione interpretata
dall’intera compagine del Teatro Stabile, e da un raffinato attore
ospite, Mauro Malinverno. «Questi raffronti – prosegue il direttore – mostrano distanze, è chiaro, ma anche forti assonanze
con l’attualità: come il rapporto denaro/arricchimento/guerra,
l’irresponsabilità fanatica, l’attesa del combattimento e la conseguente situazione a-temporale in cui vivono i personaggi».
Queste dimensioni così esplicitate nella commedia, danno un’ulteriore prova non solo della modernità di pensiero di Goldoni, ma
soprattutto della sua capacità scientifica di analizzare la realtà.
Anche se l’ispirazione per il nuovo lavoro gli è prodotta da un’esperienza viva e diretta, Goldoni evidenzia infatti come la guerra
sia soprattutto un grande affare.
Incarna tale convinzione il Commissario Don Polidoro, capace
di asserire «Gran bella cosa è la guerra! Io ne dirò sempre bene,
e non vi è pericolo mi esca un voto dal cuore per desiderare la
pace (…) Se non vi fossero guerre non vi sarebbero commissari
di guerra e chi è colui che potendo mettere da parte 100.000
scudi in quattro o cinque anni di guerra, volesse per carità verso
il prossimo desiderare la pace?» Se guardiamo al piano degli
affetti, non è da meno il crudele realismo di Donna Aspasia, sua
figlia: «Saranno morti in battaglia più di cento ufficiali che spasimavano per amor mio. Sulle prime mi dispiaceva la perdita di
qualcheduno: ora tanta specie mi fa sentir dire “il tale è restato
morto” come se mi dicessero che ha perduto al gioco (…)».
Scritta nel 1760 “La Guerra” è punteggiata di un crudo realismo
che non si distanzia da chi oggi lucra vendendo armi a paesi in
guerra o ride prevedendo gli affari che si possono concludere
sulle macerie di un terremoto. Carlo Goldoni però, non è autore
corrosivo: alla tensione critica alterna il gioco d’ironia e diverte il pubblico e sé stesso, tratteggiando l’umanità varia in un
lungo assedio, fra vizi e virtù. «Nella commedia non mancano
piccole storie d’amore – avverte nei “Memoires” – ve ne sono al
campo e in città: vi si vedono ufficiali intraprendenti, famiglie in
disaccordo; la pace sistema tutto e fa terminare la commedia».
Magari fosse così anche oltre il sipario.

di Carlo Goldoni
regia di Franco Però
con Filippo Borghi, Adriano Braidotti,
Federica De Benedittis, Ester Galazzi,
Andrea Germani, Adriano Giraldi (attore
ospite), Riccardo Maranzana, Francesco
Migliaccio, Maria Grazia Plos
e con Mauro Malinverno (attore ospite)
scene e costumi Andrea Viotti
produzione Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia

Calendario delle recite
GIO
2 novembre h. 21.00
VEN
3 novembre h. 19.30
SAB
4 novembre h. 21.00
DOM
5 novembre h. 17.00
MAR
7 novembre h. 19.30
MER
8 novembre h. 21.00
GIO
9 novembre h. 21.00
VEN
10 novembre h. 19.30
SAB
11 novembre h. 17.00
DOM 12 novembre h. 17.00
MAR
14 novembre h. 19.30
MER
15 novembre h. 21.00
GIO
16 novembre h. 21.00
VEN
17 novembre h. 19.30
SAB
18 novembre h. 21.00
DOM 19 novembre h. 17.00
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prenotazioni abb. prosa 6/10
Prenotazioni stelle
10/10
Vendita biglietti
12/10
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foto Paolo Porto

RICHARD II

È una presenza di grande prestigio, nel cartellone di Prosa,
quella di Peter Stein e Maddalena Crippa nello shakespeareiano
“Richard II”. Il regista berlinese è da considerarsi un pilastro della
cultura teatrale europea del secondo Novecento: basti pensare
alla Schaubühne, da lui fondata nel 1970 – assieme ad attori
quali Bruno Ganz, Edith Clever, Jutta Lampe, Michael König – un
vertice assoluto nel panorama teatrale internazionale, o ai suoi
anni di direzione al Festival di Salisburgo. E molto si potrebbe
dire di quel gesto creativo potente e innovatore con cui ha dato
vita a spettacoli immensi: ricordiamo “I Demoni” da Dostoevskij
o nella drammaturgia cechoviana “Zio Vanja” e “Il giardino dei
Ciliegi”, nel mondo shakespeariano “Tito Andronico” (presentato
anche al Rossetti nel 1990) e “Der Park” che Botho Strauss trasse dal “Sogno”…
Assieme alla raffinata e versatile Maddalena Crippa che in
diverse occasioni ha incantato il pubblico dello Stabile, Stein
affronta ora questa tragedia medievale ambientata nel 1300,
e scritta da Shakespeare fra il 1595 e il 1597. Uno spettacolo
poco frequente, da non lasciarsi sfuggire: al debutto – evento
d’apertura dell’ultimo Festival Shakespeariano al Teatro Romano
di Verona – è stato accolto con grande fervore. Lo evidenzia
Anna Bandettini su “La Repubblica”: «La polarizzazione di questi
due caratteri, insieme ad alcuni brani davvero emozionanti per
profondità umana rende interessante “Richard II” (…) Il suo punto
di forza sono gli attori: difficile trovare una compagnia di così
alto livello, e una recitazione così limpida, tesa, splendida (…)
eccellenti tutti, per capacità espressiva e credibilità psicologica».
E fra tutti la perfetta Maddalena Crippa cui il regista affida il
complesso ruolo del titolo: un ruolo maschile. Una soluzione non
rara sui palcoscenici europei, ma decisamente atipica in Italia:
«Richard, che nella sua esaltazione va oltre il proprio tempo,
poiché la monarchia assoluta si sarebbe sviluppata molto più
tardi, può essere interpretato utilmente da una donna che recita
la parte maschile» spiega Stein. «In questo modo diventa ancora
più chiaro il carattere inconsueto di questo re e gli aspetti fondamentali della discussione politica risultano più evidenti».
Tutta la forza della parola shakespeariana, dunque, e del portato
emotivo e professionale d’un ottimo assieme attoriale, in un
allestimento scarno, che attraversa – dagli allori alla deposizione – la parabola di un re umano ed eccessivo, fragile e assoluto:
Richard II, l’ultimo dei Plantageneti.

PROSA
dall’8 al 12 novembre 2017
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di William Shakespeare
traduzione Alessandro Serpieri
riduzione e regia Peter Stein
con Maddalena Crippa,
Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci,
Paolo Graziosi, Andrea Nicolini,
Graziano Piazza, Almerica Schiavo,
Giovanni Visentin, Marco De Gaudio,
Vincenzo Giordano, Luca Iervolino,
Giovanni Longhin, Michele Maccaroni,
Domenico Macrì, Laurence Mazzoni
scene Ferdinand Woegerbauer
costumi Anna Maria Heinreich
luci Roberto Innocenti
assistente alla regia Carlo Bellamio
produzione Teatro Metastasio di Prato

Calendario delle recite
MER
8 novembre
GIO
9 novembre
VEN
10 novembre
SAB
11 novembre
DOM 12 novembre

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

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 28
Platea B Interi € 25
Platea C Interi € 20
I galleria Interi € 14

Ridotti € 25
Ridotti € 22
Ridotti € 16
Ridotti € 12

2★
1★
1★
1★

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

10/10
12/10
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PENSIERI
E PAROLE

ALTRI PERCORSI
13 novembre 2017
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

OMAGGIO A LUCIO BATTISTI

Uno dei più carismatici interpreti della canzone italiana – Peppe
Servillo – cinque eccellenti musicisti jazz (Rita Marcotulli, Javier
Girotto, Fabrizio Bosso, Furio di Castri e Mattia Barbieri, nomi
che dicono molto agli appassionati) e soprattutto un raffinato
poeta come Lucio Battisti.
Un simile incontro sul palcoscenico, si traduce senza dubbio in
una serata di grande teatro: perché i testi e l’avvolgente musica
di Battisti ci raccontano profondamente e ci emozionano ancora. E perché l’interpretazione di un gruppo d’artisti così appassionati e di qualità, sarà per la platea la lente attraverso cui scoprire
ulteriori, inattesi, suggestivi aspetti di questo amato cantautore
e sottile interprete del nostro tempo. Un cartellone come “Altri
Percorsi” che indaga proprio la contemporaneità, attraverso le
vibrazioni dei codici espressivi e delle ispirazioni creative più
diverse, non poteva che accogliere una simile proposta.
«Dopo “Uomini in frac” e “Memorie di Adriano”, dopo un
Modugno felice e il Celentano del clan – spiega Servillo – abbiamo deciso con “Pensieri e parole” di reinterpretare l’autore più
intimo, lirico e personale della canzone italiana, Lucio Battisti.
Popolare e sofisticato, italiano e solitario, costruttore e inventore di una canzone che resta intimamente patrimonio di tutti,
incrociando sensibilità e pensieri musicali diversi. Cantare nuovamente le sue canzoni, da Mogol a Panella, è la possibilità per
noi di rileggere una nostra storia minore e quotidiana che tanto
ci suggerisce e commuove».
Una storia che attraverserà venti canzoni, e troverà espressione
in ritmi suadenti e sapori latini, in storie delicate ed emozioni
palpitanti. Non è stato semplice per Servillo, Javier Girotto (che
ha curato gli arrangiamenti) e gli altri musicisti raggiungere un
simile risultato: quello di Battisti è infatti un repertorio del tutto
particolare, fatto di composizioni molto originali e anche molto
diverse fra loro… Il rischio – che non si voleva correre – era di
creare un concerto di “cover”.
Invece questa serata di “Pensieri e parole” sarà di più, un omaggio a Battisti compiuto attraverso scelte singolari, suggestioni
inattese, variazioni di cui lui è il solo ispiratore: un territorio magico dove “Il mio canto libero” e “Penso a te” e tanti altri suoi indimenticabili brani continueranno a sfiorare l’anima del pubblico,
senza che si possano distinguere fratture fra la canzone e il jazz,
fra la vena creativa ispiratissima di Lucio Battisti e il flusso vivo e
acceso dell’improvvisazione.

Peppe Servillo voce
Javier Girotto sax
Fabrizio Bosso tromba
Furio Di Castri contrabbasso
Rita Marcotulli pianoforte
Mattia Barbieri batteria
arrangiamenti di Javier Girotto
tour a cura di ATER-Associazione
Teatrale Emilia Romagna

Calendario delle recite
LUN
13 novembre h. 20.30

AP

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 31
Platea C Interi € 26
I galleria Interi € 20
II galleria Interi € 15

Ridotti € 28
Ridotti € 24
Ridotti € 18
Vis rid € 12

2★
2★
1★
1★

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

10/10
12/10
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foto Giovanna Marino

GREEN DAY’S

AMERICAN IDIOT

“21 Guns” e “Know Your Enemy”, “Jesus of Suburbia” e
“Boulevard of Broken Dreams”, la splendida “Wake Me Up When
September Ends” e “Time of Your Life”… chi ama la musica avrà
già riconosciuto dietro questi titoli la rabbia graffiante e il cuore
punk-rock dei Green Day, e avrà intuito che alludono alla travolgente colonna sonora di “Green Day’s American Idiot” con cui
si apre la Stagione Musical. Band dal vivo, canzoni in versione
originale, scenografia ispirata alla pittura di Basquiat, coreografie di Michael Cothren Peña, (che ha creato per le Cerimonie di
apertura e chiusura dei Giochi Olimpici di Baku 2017 e di Sochi),
un cast carico di vigore che raduna i migliori talenti usciti dalle
scuole di musical italiane e in particolare dalla STM – Scuola del
Teatro Musicale, Fondazione Teatro Coccia (anche coproduttori
dello spettacolo)… All’inizio del 2017 il debutto di “American
Idiot” è stato acclamato dalla critica e dal pubblico. Firmato da
Marco Iacomelli (regista anche di “Next to Normal”, fra i più interessanti musical delle stagioni recenti) questo spettacolo segna
un momento significativo nella produzione nazionale: dopo
Broadway e Londra, infatti, l’Italia è la terza nazione al mondo a
mettere in scena “American Idiot”.
Salutato ovunque con esito strepitoso (vincitore nel 2010 di due
Tony Award e del Grammy Award come miglior Musical Show
Album, ha ottenuto anche il Drama Desk) lo spettacolo è però
anche una scelta coraggiosa. Perché se da un lato la musica originale dei Green Day è garanzia di qualità e impatto (15 milioni le
copie vendute dall’omonimo disco), il modello e il tema di questa
“punk rock opera” assieme all’idea di puntare su un cast giovanissimo e senza nomi noti (linea comune a tutte le edizioni)
rendono il titolo una bella sfida. «Si deve chiedere di più al teatro
musicale italiano. Bisogna avere il coraggio di scommettere su
un nuovo repertorio, contemporaneo nei testi e nelle partiture»
evidenzia Iacomelli. «È tempo di raccontare del nostro presente
con una nuova generazione di attori giovani, preparati e determinati». Scritto da Billie Joe Armstrong “American Idiot” parla di tre
amici, Johnny, Will e Tunny, che percorrono assieme la strada del
disagio post adolescenziale, cercando di dare un senso alle loro
vite nella periferia di una grande città. Non ci sono ulteriori connotazioni di luogo e tempo ma l’esperienza dei Green Day riverbera nel musical, come il loro impegno a contestare l’America
di Bush – nel 2004 quando è uscito l’album – e probabilmente,
oggi, quella di Trump.

MUSICAL & EVENTI
dal 16 al 17 novembre 2017
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

musica originale Green Day
liriche di Billie Joe Armstrong
libretto di Billie Joe Armstrong
e Michael Mayer
regia di Marco Iacomelli
arrangiamento musicale
e orchestrazioni di Tom Kitt
supervisione musicale
di Simone Manfredini
direzione musicale di Riccardo Di Paola
coreografie di Michael Cothren Peña
scene Gabriele Moreschi
illustrazioni (ispirate alle opere di
Basquiat) Rosemary Amodeo
video Antonio Simone Giansanti
costumi e trucco Maria Carla Ricotti
disegno luci Valerio Tiberi
disegno fonico Donato Pepe
coproduzione STM – Scuola del Teatro
Musicale, Fondazione Teatro Coccia
e Reverse Agency

Calendario delle recite
GIO
16 novembre h. 20.30
VEN
17 novembre h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea
Interi € 29 Ridotti € 25 2★
Galleria
Interi € 19 Ridotti € 15 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

17/10
19/10
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UTE LEMPER

SONGS
FOR ETERNITY

In occasione del suo esordio al Politeama Rossetti nel 2013, con
“Last Tango in Berlin”, Ute Lemper ha regalato una serata di livello elevatissimo, un impetuoso flusso di emozioni, talento, classe,
bellezza… Chi c’era ne avrà memoria vivissima e non potrà esimersi dal farsi calamitare ancora dalla voce suadente e versatile,
dalla maestria interpretativa e dall’eleganza altera di quest’artista, che dimostra – non solo dall’alto di un curriculum trionfale,
ma attraverso ogni suo istante sulla scena – come studio e preparazione impeccabili possano armoniosamente sposarsi con la
passione, la forza comunicativa, il carisma…
Doti che l’artista, in “Songs for eternity” pone al servizio di un
progetto dalla poderosa portata culturale ed emotiva: «Come
tedesca, nata dopo la Guerra, sposata ad un uomo ebreo qui a
New York da vent’anni, sono da sempre legata alla storia, terribile, dell’Olocausto» spiega Ute Lemper. «È mia responsabilità
e dovere etico onorare la cultura del popolo ebreo e stimolare il
dialogo su questo orribile passato. Questa è una missione che
ho iniziato già nel 1987, quando fui protagonista del grande progetto discografico di DECCA “Entartete Music” che presentava
compositori di origine ebrea e la loro musica, bandita dai nazisti.
Con “Songs for eternity” questa missione continua, diventando
per me sempre più emozionante. Nella mia ricerca sono stata
catturata da queste canzoni e dalle storie che si celano dietro a
ognuna di esse. Ho studiato così un libro unico nel suo genere,
una raccolta di Vevel Pasternak del 1948, che raccoglie canzoni
dei Ghetti e dei campi di concentramento, così come il canzoniere di Ilse Weber, pubblicato in Israele negli anni Novanta, dal
marito sopravvissuto ad Auschwitz». “Canzoni sul razzismo e
canzoni in cerca di pace” che nello spettacolo si intrecciano alle
note celebri di brani come “September Song” di Brecht/Weill o
“Youkali”, o “Lili Marleen”. Le melodie struggenti composte dagli
ebrei rinchiusi nei campi di concentramento scandivano la loro
terribile quotidianità, le loro disperate nostalgie: è sorprendente
come (ad esempio nel campo di Terezin) i nazisti permettessero, con qualche censura, il fluire della creatività dei detenuti,
che in questi canti trovavano forse un piccolo sollievo, o un
“linguaggio” per evocare crudeltà indicibili con le normali parole.
Attraverso la voce di Ute Lemper divengono ora memoria: per
onorare quei milioni di bambini, donne, uomini, privati allora
della vita e della dignità, e per rendere il loro dramma un monito,
per oggi, per sempre.

EVENTI SPECIALI
18 novembre 2017
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

concept artistico Ute Lemper
Ute Lemper voce
Vana Gierig pianoforte
Daniel Hoffman violino
Gilad Harel clarinetto
Romain Lecuyer basso
Victor Villena bandoneon
tour italiano a cura di Just in Time

Calendario delle recite
SAB
18 novembre h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 49
Platea C Interi € 43
I galleria Interi € 38
II galleria Interi € 33

Ridotti € 46
Ridotti € 40
Ridotti € 35
Econ. € 25

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

17/10
19/10

4★
3★
3★
2★
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BLUE MAN
GROUP
Il fenomeno “BLUE MAN GROUP” da 25 anni conquista le platee
di tutto il mondo e ora arriva per la prima volta in Italia, soltanto a Milano al Teatro degli Arcimboldi e a Trieste, ospite dello
Stabile regionale. Popolarissimi e acclamati protagonisti della
performance sono i geniali BLUE MEN, tre curiosi artisti dalla
pelle Blu che mescolano con ironia e sarcasmo arte, musica,
teatro, poesia, divertimento, energia, tecnologia d’avanguardia e
colore, tanto colore, per creare una celebrazione euforica della
vita e dell’interazione tra persone.
Perché i BLUE MEN nei loro show combattono sempre valorosamente contro l’isolamento dell’essere umano, trasformando
i teatri stessi in contenitori di gioia e luoghi di condivisione. Ne
dà prova l’istituzione in ogni teatro che toccano, della “Splash
Zone”, ovvero l’area delle prime file di platea dove gli spettatori
protetti da poncho impermeabili per resistere alle esplosioni di
colore provenienti dal palco, si rendono parte di una vera e propria opera d’arte. Anche al Rossetti, partecipare sarà un “must”.
Un’indimenticabile esperienza multisensoriale e festosa, ecco
perché BLUE MAN GROUP in 25 anni di carriera ha conquistato
oltre 35 milioni di persone di tutte le età, di ogni genere, cultura
e nazionalità e ha all’attivo produzioni stabili a New York, Boston,
Chicago, Las Vegas, Orlando e Berlino, senza dimenticare il
World Tour che li vedrà impegnati almeno fino alla fine del 2018.
BLUE MAN GROUP nasce nella New York degli anni ottanta
quando il mondo della cultura cominciava a dare sempre maggior importanza alla performance art. È qui che Matt Goldman,
Phil Stanton e Chris Wink, amici freschi di college, danno vita
al personaggio Blue Man. Nel 1991 debuttano con il loro primo
show all’Astor Place Theatre (dove ancora oggi sono in scena).
Da allora, BLUE MAN GROUP è cresciuto a dismisura trasformandosi in un collettivo di artisti e diventando emblema dello
zeitgeist pop non solo americano, ma internazionale.
«Quando abbiamo iniziato a creare spettacoli incentrati su
questo innocente e curioso personaggio chiamato Blue Man –
racconta Chris Wink – non avremmo mai sognato di arrivare fin
qui». E Phil Stanton, aggiunge: «Forse perché siamo sempre stati
interessati a esplorare il nostro bisogno collettivo d’interazione
umana, il nostro Blue Man è riuscito e riesce ancora a parlare a
tante persone di tutte le età, culture, nazionalità. Crediamo che il
messaggio universale di Blue Man, fatto di esuberanza e di festa
euforica, in fondo, sia dentro ognuno di noi».

MUSICAL & EVENTI
dal 22 al 26 novembre 2017
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

produzione Blue Man Production
tour italiano a cura di Show Bees

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

h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 16.00
h. 20.30
26 novembre h. 16.00

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 72
Platea C Interi € 62
I galleria Interi € 53
II galleria Interi € 47
Loggione Interi € 28

Ridotti € 58
Ridotti € 50
Ridotti € 42
Ridotti € 38
Ridotti € 22

Prenotazioni stelle

10/10

M
O
FAM
N
P
5★
5★
4★
3★
2★
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foto Alessio Zoppolato
foto Umberto Favretto
foto di Federico Riva

MEDEA

Franco Branciaroli fa omaggio a Luca Ronconi: attraverso
“Medea” il genio e la cultura del grande Maestro del teatro italiano e internazionale, scomparso nel 2015, incontrano ancora una
volta il talento di Branciaroli, uno degli artisti con cui ha lavorato
in maggiore vicinanza (basti ricordare spettacoli come “La vita è
sogno”, “Prometeo incatenato”, “Lolita”).
“Medea”, che ha esordito nel 1996, ha rappresentato un gesto
artistico coraggioso e di grande significato, una delle pietre
miliari nella regia ed interpretazione moderna. Sarà bello poterlo
riapprezzare nell’appropriata collocazione della sala maggiore
del Teatro Stabile Sloveno, con cui prosegue, anche nella nuova
stagione, lo scambio di spazi e di titoli.
Grande particolarità della “Medea” di Luca Ronconi è stata di
affidare il ruolo della protagonista a un uomo: un gesto spiazzante, che si è rivelato pregno di senso. «Io non interpreto una
donna – sottolinea Franco Branciaroli – sono nei panni di un
uomo che recita una parte femminile, è molto diverso. Medea è
un mito: rappresenta la ferocia della forza distruttrice».
Infatti, se le letture in chiave psicologica di Medea portano a
considerarla il prototipo dell’eroina combattuta tra il rancore per
il proprio uomo e l’amore per i propri figli, e le analisi sociologiche tendono a trasformare la principessa della Colchide in una
sorta di precorritrice del femminismo, in realtà Medea incarna
la minaccia dello straniero, che approda in una terra che si vanta
di avere il primato della civiltà. «Medea – si legge nelle note di
regia di Ronconi – è una ‘minaccia’, che incombe imminente
anche sul pubblico”. Per questo suo essere una creatura misteriosa e mostruosa può anche essere interpretata da un uomo.
La sua non è una tragedia della femminilità, ma della diversità».
«In questo riallestimento, assolutamente filologico, ho voluto riproporre nei dettagli la regia di Luca Ronconi» spiega
Daniele Salvo che ha curato la ripresa dello spettacolo. «Franco
Branciaroli raggiunge vette di elaborazione interpretativa assolutamente incredibili. (…) Sono due universi che si scontrano,
due visioni del mondo completamente diverse: uno scontro
clamoroso tra Oriente ed Occidente, tra maschile e femminile
(e tra maschile e maschile). Medea, “la straniera”, “la diversa”,
è arrivata via mare, ha lasciato la patria(…) e ora viene cacciata
con ignominia dal Paese che l’aveva accolta. Inutile fare facili
parallelismi con gli eventi a cui assistiamo ogni giorno nei nostri
tempi».

ALTRI PERCORSI
dal 28 al 29 novembre 2017
Teatro Stabile Sloveno

di Euripide traduzione di Umberto Albini
regia di Luca Ronconi
ripresa da Daniele Salvo
con Franco Branciaroli
scene Francesco Calcagnini
riprese da Antonella Conte
costumi di Jacques Reynaud
ripresi da Gianluca Sbicca
luci di Sergio Rossi
riprese da Cesare Agoni
con Alfonso Veneroso, Antonio
Zanoletti, Tommaso Cardarelli, Livio
Remuzzi, Elena Polic Greco, Elisabetta
Scarano, Serena Mattace Raso, Arianna
di Stefano, Francesca Mària, Odette
Piscitelli e Alessandra Salamida,
Raffaele Bisegna e Matteo Bisegna
coproduzione CTB Centro Teatrale
Bresciano - Teatro de Gli Incamminati Piccolo Teatro di MIlano Teatro d’Europa

Calendario delle recite
MAR
28 novembre h. 20.30
MER
29 novembre h. 20.30

AP

Prezzo dei biglietti
Platea
Interi € 25 Ridotti € 23 2★
Galleria
Interi € 12			
1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

24/10
26/10
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foto Jasmine Bertusi
foto Simone Di Luca

DAS
KAFFEEHAUS
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

EVENTI SPECIALI
dal 28 novembre
al 3 dicembre 2017
Politeama Rossetti
Sala Bartoli
od
pr
io

uz

R

ne

Ha suscitato ottima attenzione sia nella critica che nel pubblico “Das Kaffeehaus”, che l’inquieto regista e autore teatrale e
cinematografico tedesco Rainer Werner Fassbinder ha creato
nel 1969 sulla base della settecentesca “La bottega del caffé”
goldoniana e che lo scorso anno lo Stabile ha posto al centro
di un nuovo progetto di produzione. Ora lo spettacolo – in cui
ognuno degli attori della Compagnia Stabile ha costruito una
prova eccellente e molto singolare (si aggiunge al gruppo Mauro
Malinverno, ottimo attore ospite) – si appresta alla tournée
nazionale, che si avvia proprio dalla sala dove lo spettacolo è
stato immaginato e creato da Veronica Cruciani.
“Das Kaffeehaus” non tradisce i sottotesti dell’originale: com’è
nelle corde di Fassbinder, artista maledetto e geniale, vi prevalgono le tinte fosche, una crudeltà cinica che trova perfette assonanze nel nostro presente.
«Lo sfruttamento dei sentimenti all’interno del sistema in cui
viviamo è perno intorno al quale ruota non solo questo testo
ma tutto il lavoro di Fassbinder» spiega la regista. «Gli uomini
dipendono gli uni dagli altri e strumentalizzano questa condizione di dipendenza. Tutti i rapporti personali sono corrotti dal
potere e dal denaro. Una dimensione che in fondo ci parla di noi
e dei meccanismi politici, economici e sociali che viviamo ogni
giorno nel nostro Paese in modo diverso a seconda dei contesti
in cui ci spostiamo». In effetti, asciugando e rimodellando il plot
goldoniano, Fassbinder accende i riflettori sul mondo di frequentatori della Kaffeehaus di Ridolfo, un microcosmo che s’interessa soprattutto al denaro. Soldi che si contano e si scambiano
addirittura ossessivamente. Certo si tratta anche di ideali, passioni, amicizie, relazioni, fedeltà, rispettabilità… ma ecco, anche
per questo – sembra rivelare l’autore – alla fine si deve pagare.
Spiega infatti Veronica Cruciani: «Il lavoro della regia come per
tutti gli altri elementi dello spettacolo, sottolinea l’andamento
drammaturgico del testo di Fassbinder: un graduale, lento, inesorabile smascheramento di un’apparente situazione iniziale
di festa e svago, che si rivela sempre di più per quello che è
veramente, ovverosia l’immagine nuda e crudele dell’incontro/
scontro di un gruppo di persone guidate dalla brama di denaro e
potere. Un’immagine nuda come la scena, che si staglia su una
superficie aperta, astratta, e che evoca soltanto una Venezia
contemporanea dove il presente e il passato dialogano in continuazione, nelle architetture, nei costumi, nelle ambientazioni».

di Rainer Werner Fassbinder,
da “La bottega del caffé” di Carlo Goldoni
traduzione Renato Giordano
regia e adattamento scenico
di Veronica Cruciani
con la Compagnia del Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia Filippo Borghi,
Adriano Braidotti, Ester Galazzi,
Andrea Germani, Lara Komar, Riccardo
Maranzana, Francesco Migliaccio,
Maria Grazia Plos
e con Mauro Malinverno (attore ospite),
scene e costumi Barbara Bessi
drammaturgia sonora di Riccardo Fazi
disegno luci Gianni Staropoli
produzione Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia

Calendario delle recite
MAR
28 novembre
MER
29 novembre
GIO
30 novembre
VEN
1 dicembre
SAB
2 dicembre
DOM
3 dicembre

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

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

24/10
26/10
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foto Sean Webb
foto Alessio Zoppolato

PINOCCHIO

EVENTI SPECIALI
dal 5 al 17 dicembre 2017
Politeama Rossetti
Sala Bartoli
od
pr
io

uz

R

ne

«Ti crescerà il naso, sarai come Pinocchio!». Chi da bambino,
non si è sentito minacciare del prodigio che colpiva – ad ogni
bugia – il personaggio di Collodi? Il celebre burattino di legno
che l’autore toscano ha creato fra il 1881 e il 1883 (quando le
sue avventure sono uscite a puntate sul “Giornale per bambini”),
ha conquistato il mondo; ha attraversato le generazioni e continua ad essere un punto fermo nell’immaginario infantile.
La favola di cui è protagonista è una metafora dell’evoluzione
che ogni bambino compie per crescere, attraversando esperienze belle e talvolta anche difficili. Ma il capolavoro di Collodi
possiede una ragguardevole stratificazione di chiavi di lettura e
significati, tali che la favola è stata oggetto di innumerevoli interpretazioni e non solo in ottica di pedagogia infantile: ne sono
stati scandagliati i reconditi messaggi sociologici, psicanalitici,
addirittura storici. Tale complessità ha ispirato costantemente il
mondo dell’arte e della cultura e molte sono le riletture cinematografiche, televisive, teatrali, musicali ispirate a Pinocchio e alle
sue avventure: dall’intramontabile film di Disney allo sceneggiato
di Luigi Comencini, dal famoso spettacolo di Carmelo Bene,
al musical della Compagnia della Rancia. Ora tocca agli allievi
dell’Associazione StarTs Lab, diretti da Luciano Pasini, offrire il
loro punto di vista sulla favola collodiana ed entrare nelle vesti
del burattino, della Fata Turchina, di Lucignolo, del Grillo parlante. Come sempre si esprimeranno attraverso recitazione, canto
e coreografia: teatro a 360 gradi. È questo infatti l’approccio che
il Laboratorio StarTs Lab – che opera da molti anni in collaborazione con lo Stabile – impone ai suoi iscritti, che imparano ad
amare, conoscere ed affrontare il mondo dello spettacolo, nella
sua ricchezza e complessità di linguaggi.
Luciano Pasini firma la regia dello spettacolo, dopo aver formato durante tutto l’anno i suoi giovani attori, assieme a Noemi
Calzolari per l’educazione al linguaggio e Daniela Ferletta per
l’educazione musicale.
Anche per Pinocchio di Carlo Collodi, l’adattamento è curato da
Adriano Braidotti, la parte musicale si avvale dell’apporto creativo di Marco Steffé e si rinnova la collaborazione con il Liceo
Artistico Nordio di Trieste i cui allievi sono stati coinvolti nell’ideazione di scenografia e costumi. Nelle recite alla Sala Bartoli, si
alterneranno ben tre cast: al laboratorio e allo spettacolo hanno
infatti partecipato, nel complesso, oltre sessanta ragazzi fra gli
11 e i 18 anni.

di Carlo Collodi adattamento teatrale
di Adriano Braidotti regia di Luciano
Pasini musiche originalie arrangiamenti
di Marco Steffè
testi di Luciano Pasini e Marco Steffè
luci Davide Comuzzi suono Borut Vidau
realizzazione costumi Sara Bessich
ideazione costumi e proiezioni a cura del
Liceo Artistico E. e U. Nordio di Trieste
con gli allievi
dell’Associazione Culturale StarTS Lab

Sara Aiello, Loris Alberti, Nassima Bakhti, Giulia
Bernardi, Alessio Bernardi, Evita Bertolini, Vittoria
Biloslavo, Virgilio Bordon, Bianca Borghesi,
Giorgio Borghesi, Ottavia Castellacci, Laura
Cecchelin, Susanna Cerna, Loris Carboni,
Angela Cotterle, Daniele Cruciani, Federica
Crulci, Sara Despotovic, Erin Dorci, Marco
Fachin, Margherita Girardelli, Caterina Lanza,
Virginia Lanza, Giovanni Lesini, Simone Lippolis,
Sofia Maiola, Sofia Manetti, Lorenzo Manzin,
Matilde Marino, Giulio Marino, Ester Mauri,
Petra Meneghetti, Sofia Rosie Myers, Gabriele
Pacini, Anna Padovan, Giorgia Pandullo, Miriam
Pangrazzi, Stefano Parmesan, Letizia Paschina,
Beatrice Patisso, Giulia Pergola, Margherita
Pines, Luca Rocchi, Elisabeth Scherlich, Anna
Sclip, Bianca Sibenik, Samuele Steindler, Jennifer
Stigliani, Matteo Surez, Giovanni Tomasi,
Caterina Trevisan, Gioia Turco, Angelica Valerio,
Nicolò Venezia, Lorenzo Verga Falzacappa,
Giorgia Vinci, Anna Vlacci, Giulia Zerjal, Caterina
Zoppolato, Filippo Zoppolato

produzione Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia
Calendario delle recite
MAR
5 dicembre
MER
6 dicembre
GIO
7 dicembre
VEN
8 dicembre
SAB
9 dicembre
DOM
10 dicembre

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

MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

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

12 dicembre
13 dicembre
14 dicembre
15 dicembre
16 dicembre
17 dicembre

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

24/10
26/10
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foto Jasmine Bertusi

4 dicembre 2017
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

io

uz

R

ne

«(…) ma forse questo è un destino di noi triestini, di essere
inquieti, di non essere mai tranquilli, di essere sempre inappagati
e allora, grazie anche per questa tua inquietudine che ti fa così
viva, che ci fa così vivi, grazie... mia Trieste» con queste parole
Giorgio Strehler chiudeva un’intervento su Rai Tre.
Ed è questa Trieste, la “sua Trieste” «culla dell’infanzia, così
piena di cose, di musica, di vento, di tenerezze e di mare, di
allegria e anche di tristezza…» come la descriveva nella stessa
intervista, a ricordarlo – nel ventesimo anniversario della scomparsa – attraverso un’ampia serie di manifestazioni che coinvolgeranno la città.
Fra queste, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia propone – in
collaborazione con il Civico Museo Teatrale “C. Schmidl” e la Rai
- Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia – una serata di spettacolo per ricordare quello che è il più grande poeta del Teatro
del secondo Novecento. Una serata che si è voluta “teatrale”
proprio perché il profilo di Giorgio Strehler sia restituito in modo
vivo, palpitante: attraverso la magia del palcoscenico e le parole
di chi lo ha conosciuto e amato.
La serata si incentrerà su un gioco fra passato e presente: il
pubblico vedrà frammenti di spettacoli storici di Strehler per il
Piccolo Teatro di Milano, nei quali interverranno dal vivo alcuni
dei protagonisti. Gli attori, in scena, interpreteranno alcune delle
loro battute originali o doneranno alla platea una memoria, qualche aneddoto del loro lavoro, della loro vita accanto al grande
Maestro. Si conosceranno così anche momenti “segreti”, il “dietro le quinte” di quei titoli strehleriani che sono divenuti pietre
miliari della storia del teatro, si ascolteranno – dalla voce dei
“suoi” protagonisti – i fondamentali consigli da lui impartiti, ci si
avvicinerà alla sua poetica da un punto di vista privilegiato.
Fra i contributi conservati nelle Teche Rai, molti riguardano il
rapporto di Giorgio Strehler con Trieste. Saranno allora proiettati
alcuni brani di interviste e due “estremi” che esprimono il modo
in cui “sentiva” la cultura e l’atmosfera della città: un’intima
interpretazione di “Trieste” di Umberto Saba e un sorprendente e
divertente frammento da Angelo Cecchelin.
Molte ispirazioni e testimonianze saranno tratte dal Fondo
strehleriano conservato dal Civico Museo “C. Schmidl”: lettere agli attori, immagini e pensieri che riverberano anche uno
Strehler privato e intimo… uno scrigno di memorie dal valore
inestimabile, donato alla sua città.

EVENTI SPECIALI

od
pr

TRIESTE
PER GIORGIO
STREHLER

a cura del Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia
in collaborazione con Comune di Trieste
- Civico Museo Teatrale “C. Schmidl”
e la RAI Sede Regionale per il Friuli
Venezia Giulia

Calendario delle recite
LUN
4 dicembre h. 20.30
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foto Simone Di Luca
foto Alfredo Tabocchini
foto di Federico Riva

IL NOME
DELLA ROSA
Un omaggio ad uno dei massimi scrittori e intellettuali italiani.
Dopo essere stato un libro dal successo straordinario (Premio
Strega nel 1981, tradotto in 47 lingue) e – cinque anni più tardi –
l’indimenticabile film diretto da Jean-Jacques Annaud con Sean
Connery, “Il nome della rosa” di Umberto Eco arriva a teatro nella
trasposizione firmata da uno degli autori teatrali più raffinati
e ammirati del nostro tempo: Stefano Massini ha lavorato con
accuratezza, rispettando i plurimi piani di lettura di questo giallo
monastico-filosofico che, proprio come una rosa, si schiude in
una corolla di stratificazioni di significati, a seconda della cultura
e della preparazione di chi legge, senza escluderne nessuno.
Leo Muscato firma l’imponente messinscena dell’opera e
dirige una compagnia d’interpreti lodevole, a partire da Luca
Lazzareschi che incarna Guglielmo da Baskerville.
Lo spettacolo si sviluppa con la “guida” dell’anziano Adso,
frate benedettino intento a scrivere le sue memorie: è sempre
in scena e ricorda i fatti terribili che ha vissuto in giovinezza in
un’abbazia dell’Italia settentrionale.
S’incontrano così, ad uno ad uno, i personaggi del romanzo:
l’anziano frate cieco Jorge da Burgos, profondo conoscitore dei
segreti dell’abbazia; Bernardo Gui, il terribile inquisitore dell’ordine domenicano; l’ansioso e prudentissimo Abate Abbone; il cellario Remigio da Varagine, un francescano in odor d’eresia che
si nasconde in quel convento; il suo fedele servitore Salvatore,
un frate considerato scemo che parla una strana lingua mista di
latino, volgare, francese, tedesco e inglese; la fragile ragazza di
cui s’innamora il giovane Adso e poi Alinardo da Grottafferrata, il
più anziano di tutti, la cui demenza senile risulterà decisiva per la
soluzione degli enigmi...
Molto positiva l’accoglienza al recente debutto dello spettacolo, che si pone fra gli eventi più attesi dell’anno «”Il nome della
rosa” in versione teatrale è stata una bella idea» ha scritto Anna
Bandettini su La Repubblica. «(…) la regia di Leo Muscato ha
lavorato bene dentro la materia di un dramma che è un giallo,
un romanzo storico e una riflessione flosofica, trasformandolo
in tre ore scorrevoli e in uno spettacolo che sta nelle convenzioni in modo non banale. Ha trovato, per esempio il modo di passare fra i tanti ambienti proiettando luoghi diversi sulla scena
fissa di Margherita Palli, a due piani, con scale a vista, porticine,
fessure, ombre, con effetti efficaci, specie nel rogo finale della
biblioteca».

PROSA
dal 6 al 10 dicembre 2017
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Umberto Eco versione teatrale
di Stefano Massini (© 2015)
regia e adattamento Leo Muscato
con Eugenio Allegri, Giovanni Anzaldo,
Giulio Baraldi, Luigi Diberti,
Marco Gobetti, Luca Lazzareschi,
Bob Marchese, Daniele Marmi,
Mauro Parrinello, Alfonso Postiglione,
Arianna Primavera, Franco Ravera,
Marco Zannoni
scene di Margherita Palli
costumi di Silvia Aymonino
luci di Alessandro Verazzi
musiche di Daniele D’Angelo
video Fabio Massimo Iaquone,
Luca Attilii
produzione Teatro Stabile di Torino,
Teatro di Genova,
Teatro Stabile del Veneto

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

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

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 31
Platea C Interi € 26
I galleria Interi € 20
II galleria Interi € 15

Ridotti € 28
Ridotti € 24
Ridotti € 18
Vis rid € 12

2★
2★
1★
1★

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

7/11
9/11
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foto Norberth

SEI PERSONAGGI
IN CERCA
D’AUTORE
Ci sono nell’arte, creazioni e gesti dopo i quali nulla è più uguale:
sono svolte epocali, e spesso provocano una scossa tale da
essere accolte con sospetto, addirittura con sdegno, prima che
sia percepita la loro fondamentale portata.
Appartiene a questa schiera “Sei personaggi in cerca d’autore” di
Luigi Pirandello, rappresentato nel 1921 al Teatro Valle di Roma.
Il pubblico ne fu sconcertato, non solo per l’innovazione formale
(niente architettura drammaturgica tradizionale, nessuna divisione in atti e scene) ma anche per quella concettuale, per cui
lo spettatore era tenuto a mettersi in discussione e accettare un
rapporto molto più fluido fra palcoscenico e platea ed un dialogo
nuovo fra attore e personaggio, forieri di induzioni per nulla “rassicuranti”.
Dopo quasi cent’anni, la commedia dello scrittore siciliano e la
sua poetica conservano la loro forza e si continua ad attendere
con emozione l’ingresso dei sei personaggi che irrompono sulla
scena chiedendo a una compagnia d’attori di dare vita alla loro
storia, e restano però delusi dalla inevitabile “finzione” interpretativa. Per Luca De Fusco “Sei personaggi in cerca d’autore”, sarà
una tappa nel percorso di ricerca sulla contaminazione fra teatro
e cinema che sta conducendo da alcune stagioni.
«L’intuizione – spiega De Fusco – sembra adattarsi in modo speciale a “Sei personaggi in cerca di autore”. A ben vedere questi
sei personaggi che si offrono alla rappresentazione sembrano
provenire dal mondo del cinema e chiedere di far sfociare il cinema nel teatro. (…) Quando essi proveranno a rappresentare le
scene madri della loro vicenda esse appariranno recitate quindi
teatralmente ma anche proiettate in diretta mostrando un potere
evocativo e magico che naturalmente gli attori della compagnia
non sapranno ripetere, non solo per la loro inattendibilità fisica e
per la loro estraneità “professionistica” alla vicenda, ma perché
la natura stessa della vicenda dei Sei personaggi si rivelerà più
adatta in effetti ad una versione cinematografica che teatrale».
In questo percorso il regista s’affida a un cast di primo livello
con nomi molto ammirati dal pubblico come Gaia Aprea (che
è stata un’intensa Lady Macbeth, lo scorso anno) o Angela
Pagano. Sicuramente assai apprezzato sarà il ritorno di Eros
Pagni, Maestro che qui riprende la collaborazione con De Fusco
ed un fluire di splendidi successi al Rossetti (la scorsa stagione
è stato “Minetti” di Bernhard e, nel 2016, l’indimenticabile protagonista de “Il sindaco del Rione Sanità”).

PROSA
dal 13 al 17 dicembre 2017
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Luigi Pirandello
regia Luca De Fusco
con Eros Pagni, Angela Pagano, Gaia
Aprea, Paolo Serra,
Maria Basile Scarpetta, Silvia
Biancalana, Paolo Cresta, Federica
Granata, Gianluca Musiu, Alessandra
Pacifico Griffini, Giacinto Palmarini,
Federica Sandrini, Ivano Schiavi,
Enzo Turrin
scene e costumi
Marta Crisolini Malatesta
luci Gigi Saccomandi
musiche originali Ran Bagno
video Alessandro Papa
produzione Teatro Stabile di Napoli,
Teatro Stabile di Genova

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

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

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 28
Platea B Interi € 25
Platea C Interi € 20
I galleria Interi € 14

Ridotti € 25
Ridotti € 22
Ridotti € 16
Ridotti € 12

2★
1★
1★
1★

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

7/11
9/11
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foto Adriano Ferrara

MIO EROE

Giuliana Musso non insegue le scelte facili: mette in gioco il suo
grande talento di autrice, regista, interprete scegliendo ogni volta
il sentiero più arduo e risolvendo però ogni asperità in spettacoli
di grande forza e coinvolgimento, che sgorgano da riflessioni
necessarie. Ce ne ha dato prova lo scorso anno ne “La fabbrica
dei preti” che indagava realtà, utopie e tabù di seminaristi che
hanno vissuto il momento di passaggio dell’ultimo Concilio:
spettacolo accolto ogni sera da applausi scroscianti. Ce lo confermerà in questa stagione con “Mio eroe”, nuova tappa nella
singolare cifra del suo fare “teatro civile”.
«Civile è un teatro che si mette a disposizione di un contenuto»
spiega. «La difficoltà sta tutta lì: nell’urgenza di coniugare i contenuti del reale con poesia, pathos, comicità, divertimento, ritmo,
musica e gesto. È un teatro che ama “osservare” più di quanto
ami “farsi osservare”». Il tema su cui Giuliana Musso si concentra questa volta è quello del mito dell’eroe caduto in guerra, anzi,
meglio: del morire in guerra in tempo di pace. Perché l’artista
non sceglie di indagare guerre del passato, dove la distanza può
aiutare il giudizio: si misura invece con un presente scomodo,
nelle cui pieghe è complesso addentrarsi. «In Afghanistan sono
andati uomini e donne che siamo noi» ha spiegato infatti in una
recente intervista al quotidiano L’Arena «e siamo ancora noi che
produciamo quelle scelte e quelle politiche».
Ecco dunque che i tre eroi al centro dello spettacolo sono giovani alpini, caduti nella “missione di pace” ISAF promossa dalla
Nato e autorizzata dall’Onu in Afghanistan fra il 2001 e il 2014:
tre dei 53 militari italiani che non hanno fatto ritorno in patria.
Non sono loro a parlare attraverso la voce di Giuliana Musso, ma
le loro madri, in un rivolo di ricordi intimi e di sentimenti autentici, come sono solo quelli che attraversano la mente e il cuore di
una madre.
Racconti a tratti lievi e a tratti sconsolati, che restituiscono il
carattere, gli ideali, le passioni di quei tre uomini, ricordati per la
loro vita: e questo è il primo seme d’opposizione agli stereotipi.
Questa ottica “materna” permette infatti di dare valore alla vita
del soldato, e non di riconoscerlo “eroe” solo dopo la morte,
come paradossalmente avviene in ogni guerra, dalla notte dei
tempi. Ed anche le figure di “mater dolorosa” assumono via via
un’incisività nuova e forse scomoda, se - come accade - danno
voce ad un’interpellanza etica e politica, ponendosi e ponendo
domande sull’uso spregiudicato della vita umana.

ALTRI PERCORSI
dal 19 al 21 dicembre 2017
Teatro Miela

di e con Giuliana Musso
regia Giuliana Musso
collaborazione alla drammaturgia
Alberto Rizzi
scene e assistenza Tiziana De Mario
musiche eseguite da Andrea Musto
direzione tecnica
Claudio “Poldo” Parrino
produzione La Corte Ospitale

Calendario delle recite
MAR
19 dicembre h. 21.00
MER
20 dicembre h. 21.00
GIO
21 dicembre h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Platea
Interi € 22 Ridotti € 20 2★
Last minute		
€ 15
Galleria
Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Last minute		
€ 12
Prenotazioni abb. AP
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

20/10
24/10
26/10
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AREAREA

dal 20 al 21 dicembre 2017
Politeama Rossetti
Sala Bartoli
od
pr
io

uz

R
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IL CAOS
E LA FARFALLA

EVENTI SPECIALI

Il meteorologo Edward Lorenz propose l’idea che il battito d’ali
di una farfalla in Brasile – ovvero un piccolissimo spostamento
dell’aria – potesse provocare, a distanza di tempo, un tornado in
Texas. Aveva scoperto una proprietà fondamentale dei sistemi
caotici: la dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali, meglio
nota come “Effetto Farfalla”. Questo concetto ha ispirato i componenti della compagnia di danza Arearea, che ne hanno fatto il
cuore del loro nuovo spettacolo, “Il caos e la farfalla”.
Un momento significativo nell’attività del gruppo ma anche per il
Teatro Stabile che da diverse stagioni ha aperto un dialogo e un
confronto con Arearea – l’unica realtà in regione di produzione
nell’ambito della danza, che sia riconosciuta dal MIBACT – tanto
che la loro danza ha rappresentato una gradevole presenza fissa
nelle ultime tre edizioni del festival “TS Danza”. Ricordiamo a
questo proposito il bell’impatto visivo e l’energia di “Ruedis”
eseguito all’aperto, nel piazzale del Museo “de Henriquez” e il
recente “Le Quattro Stagioni - From Summer to Autumn” applaudito invece alla Sala Bartoli. Quest’anno lo Stabile coproduce il
nuovo impegno produttivo di Arearea, assieme al Mittelfest che
ha anche ospitato l’applaudita prima nazionale de “Il caos e la
farfalla” lo scorso luglio.
Roberto Cocconi, ideatore dello spettacolo si è lasciato ispirare
dalle musiche di Philip Glass e dal violoncello di Anna Molaro
per “entrare” in una collettività umana dinamica e ipersensibile,
in cui si alternano momenti di stabilità e instabilità, continuità e
discontinuità, ordine e caos…
«Ogni istante fluisce nel caos, straordinario spazio aperto di
azioni che determinano l’eccezionalità della nostra vita, dei
nostri incontri» spiegano gli artisti, chiarendo le intenzioni che
guidano il loro lavoro. «Ma un minimo cambiamento può significare una storia del tutto diversa. Da un’azione svolta o non
svolta, oppure agita in modo diverso, possono nascere futuri o
eventi imprevedibili. Sei danzatori e un musicista percorrono lo
spazio aperto dell’instabilità con le ali di una farfalla, lasciando
che i desideri agiscano liberi nello straordinario arcobaleno di
azioni intrecciate. La vita è talmente straordinaria che non sarà
necessario portare ordine al caos, né si vorranno suggerire
miglioramenti nel creato». Un pensiero che si trasforma in movimento e si lega strettamente al momento attuale, un periodo di
trasformazione in cui fluttuazioni, gesti e azioni di per sé piccoli
e apparentemente insignificanti, potranno determinare il futuro.

ideazione e coordinamento Roberto
Cocconi
musiche Philip Glass
danzano Luca Campanella, Riccardo
Meneghini, Valentina Saggin, Anna
Savanelli, Carolina Valentini, Luca
Zampar
al violoncello Anna Molaro
costumi a cura di Margherita Mattotti
coproduzione Compagnia Arearea,
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e
Mittelfest 2017
realizzato con la collaborazione
di Dialoghi/Residenze delle Arti
Performative a Villa Manin, a cura di CSS
Teatro stabile di innovazione del FVG
con il sostegno del MiBACT – Direzione
Generale per lo Spettacolo dal Vivo

Calendario delle recite
MER 20 dicembre
h. 21.00
GIO 21 dicembre
h. 21.00
Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
abbonati danza € 10
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

24/10
26/10
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HARLEM
GOSPEL CHOIR
L’Harlem Gospel Choir è il più famoso coro gospel del mondo
ed uno dei più longevi. Fondato nel 1986 da Allen Bailey per
le celebrazioni in onore di Martin Luther King, il coro formato
dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere
di Harlem e di New York, gira il mondo condividendo la gioia
nella Fede e raccogliendo fondi da devolvere in opere di bene.
Scelto anche dagli U2 nel 1988 per il video di “I Still Haven’t
found What I’m Looking For”, in oltre trent’anni di grandiosa
carriera l’Harlem Gospel Choir ha sempre cercato di oltrepassare barriere culturali unendo nazioni e popoli e condividendo
attraverso la propria musica il messaggio di amore, pace e
armonia con migliaia di persone di paesi e culture diverse.
Sono l’unico coro gospel ad essersi esibito per due Papi
(Giovanni Paolo II e Benedetto XVI), due Presidenti degli Stati
Uniti d’America (Carter e Obama), per la Famiglia Reale, Nelson
Mandela e in eventi di rilievo mondiale, quali l’International
Broadcast Memorial a Times Square per Michael Jackson, il
60° compleanno di Elton John e tantissimi altri. Vere e proprie
superstar internazionali hanno voluto inoltre collaborare con
loro: da Bono degli U2 a Keith Richards dei Rolling Stones, dal
Maestro Andre Rieu a Diana Ross, dai The Chieftains a Ben
Harper e recentemente Pharrell Williams.
Il concerto del 22 dicembre a Trieste fa parte di uno straordinario tour che li vede cantare sui principali palchi di tutti il mondo,
i più famosi brani della tradizione gospel, da Oh Happy Day ad
Amazing Grace, alternati a brani gospel contemporanei, jazz
e blues cercando di unire i popoli e le nazioni, che diventano
parte integrante delle loro entusiasmanti performance dal vivo.
L’Harlem Gospel Choir si batte, attraverso la propria musica, per creare una migliore comprensione della cultura AfroAmericana e della musica Gospel, cercando di condividere i
propri valori e i propri messaggi con le migliaia di persone che
li seguono.
Profondamente radicata nella storia della schiavitù africana
in America, la musica gospel può essere ritrovata lungo il
corso del 1700 quando gli schiavi africani portarono la loro
eredità musicale in America, combinandola con la nuova fede
Cristiana.
Da un’origine di canto responsoriale a una commistione con il
rhythm and blues, il gospel ha segnato la storia della musica
contemporanea.

EVENTI SPECIALI
22 dicembre 2017
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

a cura di VignaPR srl

Calendario delle recite
VEN
22 dicembre h. 21.00
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AU BONHEUR
DES VIVANTS
È proprio una chicca “Au Bonheur des Vivants” degli artisti francesi Cécile Roussat & Julien Lubek: al Festival di Avignone 2016
ha trionfato conquistando tutti per le sue atmosfere piene di
umorismo e surrealtà, poesia e giocosità.
Roussat & Lubek sono stati allievi di Marcel Marceau e sul
palcoscenico evocano la sua stessa delicata e divertente cifra
poetica, in uno spettacolo che sa incantare adulti e bambini e si
ricollega a quel filone che lo Stabile ha sempre sviluppato, ospitando artisti che declinano la clownerie in modo diverso: dall’indimenticabile “Slava Snowshow” applaudito in più occasioni, alla
rivelazione della famiglia Semianiki lo scorso anno, alle follie
esilaranti di Tomas Kubinek.
In “Au Bonheur des Vivants” (Le gioie della vita) Roussat & Lubek
creano una favola visuale e fantastica che racconta la magia del
vivere. E lo fanno in una dimensione da sogno, come quando si
è sul confine fra il confortevole abbandono al sonno e la paura
dell’incognito. Il loro sogno, come la vita, è disseminato di ostacoli insignificanti e momenti di grazia: attraverso la sincerità del
clown e la delicatezza del mimo, raccontano la noia e il desiderio, la paura e la menzogna, l’attesa e la sorpresa… Per affrontare
questi temi usano tutti i codici della loro ricca espressività: nello
spettacolo si gode così del teatro fisico, ma anche di splendida
musica, ci si incuriosisce per l’illusionismo, per il mimo e per
la manipolazione di oggetti. Le scene si susseguono, come nel
mondo onirico, più per associazione che per consecutio logica,
ed anche le atmosfere possono mutare improvvisamente: dalla
tenerezza lieve di un Pierrot che Julien Lubek spesso riecheggia,
si può passare in un baleno a un turbillon euforico, scherzoso e
scatenato.
Allo stesso modo sul palco – grazie alla magia dei due creatori
– possono prendere forma le visioni più strane: una bizzarra poltrona che suona la fisarmonica, un orso gigante che interviene
in difesa di un piccolo peluche maltrattato, una borsa di coccodrillo che protegge i segreti della sua padrona, e Babbo Natale in
persona che vuol per forza essere in scena ma si rivela un vero
burbero… I bambini restano deliziati da tanta fantasia e gli adulti
incantati dalla molteplicità di rimandi (dai fumetti ai dipinti di
Magritte, dagli Addams al cinema di Murnau) che lo spettacolo
mette continuamente in gioco, sfidando le leggi fisiche e la resistenza stessa di chi sta in scena. «Essere ragionevoli?» si dicono
i due straordinari artisti «Bisognerebbe esser pazzi!».

EVENTI SPECIALI
5 gennaio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

creazione, regia e intrepretazione
Cécile Roussat & Julien Lubek
animazione pupazzi e marionette
Aurélie Leoputre o Sayaka Kasuya
scene Antoine Milian
produzione Le Shlemil Theâtre
coproduttore Teatro di Charenton Saint‐
Maurice
e con il sostegno di Spedidam, La Palène
(Rouillac), La Vence Scène (Saint‐Egrève),
Le Chapieteau MeliMelo (Versailles),
Comune di Celle-les-Bordes
tour italiano a cura di Bags Entertainment

Calendario delle recite
VEN
5 gennaio h. 20.30

FAM

Prezzo dei biglietti
Platea
Interi € 29 Ridotti € 25 2★
Galleria
Interi € 19 Ridotti € 15 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

21/11
23/11
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foto Giovanni Chiarot

IL CANTO
E LA FIONDA

ALTRI PERCORSI
dal 9 al 14 gennaio 2018
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

PENSIERO E VITA CIVILE
DI DAVID MARIA TUROLDO
«Poeta, profeta, disturbatore delle coscienze, uomo di fede,
uomo di Dio, amico di tutti gli uomini» così il cardinale e arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini definì padre David Maria
Turoldo (1916-1992), che – nel centenario della nascita – è stato
celebrato da molte iniziative in Friuli Venezia Giulia, sua regione d’origine. Fra esse brilla “Il canto e la fionda”, prodotto dal
CSS, scritto e diretto da Massimo Somaglino con protagonista
Fabiano Fantini, che lo Stabile regionale ospita nell’intento di
onorare e ricordare ulteriormente una figura tanto significativa.
Nel 1938 padre Turoldo emette i suoi voti religiosi a Vicenza
assumendo il nome di David: ha appena ventidue anni ma il
nome del personaggio biblico sembra far presagire – come ha
sottolineato il suo amico padre Camillo De Piaz – che “i salmi
e la fionda” saranno nel suo destino. I canti per esprimere la
sua fede adamantina, e la fionda invece per l’impegno civile e
politico con cui ha attraversato senza paura – e pagandone le
conseguenze – tutti i momenti più complessi del Novecento.
Nato a Coderno del Friuli, ultimo figlio di una famiglia molto
povera, Padre Turoldo ha sempre coniugato il credo cristiano
a quest’impegno e alla dimensione intellettuale e artistica di
poeta, saggista, drammaturgo e sceneggiatore cinematografico.
Lo spettacolo ripercorre la sua biografia restituendone la coerenza assoluta fra il dire e il fare, la difesa della Chiesa come casa
di tutti gli uomini, la centralità dei poveri, la ricerca di un Dio a
contatto con la gente…
La chiave scelta da Somaglino e Fantini è felicissima e ne scaturisce un momento di teatro intensamente comunicativo, come
ha notato il critico del Messaggero Veneto, Mario Brandolin:
«Uno spettacolo di struggente verità e bellezza, intenso e necessario, poetico e vivo, di quella vitalità straripante, contagiosa,
spesso provocatoria e scandalosa, che è stata poi la grandezza
dell’avventura esistenziale di Turoldo frate e poeta. Qui affidata
a un gruppo di sette giovani attori, che meglio non potevano
incarnare e trasmettere l’esortazione alla speranza così cara a
Turoldo, loro stessi essendo segno di speranza. Un bellissimo
cortocircuito fra personaggio rappresentato e interpreti, innestato da una sapiente scrittura drammaturgica ricca di squarci
emotivi e intellettuali, e da una regia, altrettanto ispirata, che
nell’essenzialità di pochi oggetti di scena come dei costumi che
rimandano alla ritualità, alterna momenti di profonda commozione e altri di sorridente leggerezza».

drammaturgia e regia
Massimo Somaglino
con Fabiano Fantini
e con Irene Canali, Miriam Costamagna,
Daniele Palmeri, Giacomo Segulia,
Mauro Sole, Francesco Tozzi, Francesca
Zaira Tripaldi
canti e ritmi a cura di Claudia Grimaz
e Gianluigi Meggiorin
una produzione CSS Teatro stabile di
innovazione del FVG
nell’ambito del progetto David M. Turoldo
Centenario della nascita con il sostegno
di Regione Friuli Venezia Giulia, Comune
di Sedegliano, Fondazione CRUP 25°,
Federazione delle BCC del Friuli Venezia
Giulia, Latteria di Coderno, Associazione
Culturale Don Gilberto Pressacco, in collaborazione con ERT ente regionale teatrale
del Friuli Venezia Giulia

Calendario delle recite
MAR
9 gennaio
MER
10 gennaio
GIO
11 gennaio
VEN
12 gennaio
SAB
13 gennaio
DOM
14 gennaio

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

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prenotazioni abb. AP
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

24/11
28/11
30/11
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foto Pallavoliamo.it

LA LEGGENDA DEL
PALLAVOLISTA
VOLANTE
Lo spazio del palcoscenico assume le forme di un campo di
pallavolo, un pallone un po’ sgonfio diventa quel volante impugnato così a lungo dal padre nelle estenuanti trasferte, per gare
e allenamenti, e le panche dello spogliatoio, se qualcuno ci si
distende sopra, possono fare da letto, in una cameretta ormai
troppo piccola per un adolescente che cresce in statura, ma
anche nei desideri e nei sogni… Quell’adolescente è divenuto un
grande campione: Andrea Zorzi – “Zorro” in arte e sul campo
– che con la mitica nazionale di pallavolo di Julio Velasco ha
guadagnato per ben due volte il titolo mondiale e per tre quello
europeo. Sono finite per lui le sfide? Nient’affatto: ora “gioca” a
teatro, dove – diretto da Nicola Zavagli – si muove con maestria
al fianco di Beatrice Visibelli trasportando l’immaginazione degli
spettatori attraverso le sue imprese sportive e le sue emozioni di
ragazzo, di campione, di uomo. Con “La leggenda del pallavolista
volante” – e poi con “28 Battiti” – il Teatro Stabile prosegue in
quel confronto fra l’universo del teatro e quello dello sport, avviato nella scorsa stagione con “Le Olimpiadi del 1936” interpretato
da Federico Buffa e soprattutto con la premiata produzione
“Paurosa Bellezza”, dedicata all’alpinismo e creata assieme al
Teatro Sloveno. Andrea Zorzi – anche autore dello spettacolo
assieme a Zavagli – usa la scena per ripercorrere vita e carriera,
che intreccia inscindibilmente: scelta che rende il suo racconto
ancora più toccante e umano. Di più: la personale vicenda del
campione si contestualizza nella storia e nello spazio. Ecco allora apparire sullo sfondo la campagna veneta degli anni Settanta,
dove il protagonista passa dai primi palleggi all’agonismo, dai
complessi e dalle frustrazioni dell’adolescenza, alla scoperta del
campione che ha in sé…
Ecco la storia di un Paese e il suo costume, ecco il nostro passato recente, che ci scorre davanti. È la cifra del “teatro popolare di
ricerca” che persegue la compagnia Teatri d’Imbarco, produttrice
dello spettacolo: un teatro che coniughi memoria storica e poesia, pensiero e gioco scenico. Ne “La leggenda del pallavolista
volante” il teatro porta in scena lo sport e attraverso lo sport
narra la vita, fatta di momenti di estremo impegno e di altri leggeri e divertenti, ma presentati sempre con un piglio immediato
e sincero e una professionalità che hanno intrigato la stampa.
Nicoletta Moncalero dell’Huffington Post, ad esempio raccomanda: «Non fraintendete La leggenda del pallavolista volante:
non è la celebrazione di un mito, è semmai il contrario».

ALTRI PERCORSI
dal 10 all’11 gennaio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

testo di Nicola Zavagli e Andrea Zorzi
regia di Nicola Zavagli
con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli
movimenti coreografici Giulia Staccioli
scene e luci Orso Casprini
produzione Compagnia Teatri d’Imbarco

Calendario delle recite
MER
10 gennaio h. 20.30
GIO
11 gennaio h. 20.30

AP
FAM

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 19 Ridotti € 16 1★
I galleria Interi € 12 		1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

7/11
9/11

77

78

MEDITERRANEA

Il Festival TSDanza si apre nel 2018 con una prima nazionale e un
omaggio a Mauro Bigonzetti, grande coreografo italiano: la serata
è infatti dedicata a uno dei suoi lavori più premiati e applauditi.
Vita e arte divisa fra l’Opera di Roma, il Balletto di Toscana,
Aterballetto (di cui è stato l’anima), Bigonzetti è molto amato
anche all’estero dove vanta collaborazioni di grande prestigio
(Stuttgarter Ballett, N.Y.C Ballet, Alvin Ailey American Dance
Theater, Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, Staatsballett Berlin,
Bolshoi Ballet, sono solo alcuni nomi selezionati in un curriculum
ben più ricco). E c’è tutto il suo ardore creativo e il suo amore per
la danza in “Mediterranea”.
La coreografia nasce nel 1993 per il Balletto di Toscana ed ottiene clamorosi apprezzamenti; nel 2008, il balletto viene ripreso
e rimontato per la compagnia del Teatro alla Scala, segnando
il primo debutto scaligero a serata intera di Mauro Bigonzetti.
Per l’occasione il coreografo non si è limitato ad una semplice
ripresa dell’originale ma ha attuato una vera e propria riscrittura
coreografica, facendo assumere alla coreografia un impatto
fisico e visivo ancora maggiore e facendole acquistare il sapore
della novità. Quest’operazione si rinnova oggi: a 25 anni dal suo
debutto, la coreografia di Bigonzetti più rappresentata nel mondo,
trova nuovi interpreti nei solisti e nel corpo di ballo della Daniele
Cipriani Entertainment.
“Mediterranea” è un lavoro evocativo: una vera circumnavigazione del Mediterraneo, attraverso la musica delle culture che vi si
affacciano e che fanno viaggiare lo spettatore nello spazio e nel
tempo. Costruito con momenti di insieme alternati a passi a due,
il balletto si dipana mettendo in risalto forza giovanile e bellezza,
energia e velocità. I due protagonisti maschili, l’Uomo di Terra e
l’Uomo di Mare, fungono da filo conduttore dello spettacolo. Alter
ego l’uno dell’altro si incontrano e si scontrano in un complesso
intreccio di sostegno e dipendenza reciproci.
Tutta la danza è costruita nella coesistenza di emozioni opposte:
movimenti energici e scanditi si alternano a passaggi estremamente lirici. Il grande affresco Mediterraneo si chiude in un grande abbraccio finale tra i danzatori come simbolo di unione tra le
diverse culture che animano questo Mare Nostrum.
Nonostante i 25 anni trascorsi questo balletto è più che mai
attuale perché specchio di queste nostre terre in cui tuttora si
confrontano e si scontrano culture apparentemente diverse, ma
con una comune radice: il Mediterraneo.

DANZA
13 gennaio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

coreografia Mauro Bigonzetti
musiche W.A. Mozart, G. Ligeti, G.P. Da
Palestrina e musiche delle culture del
Mediterraneo
ideatore luci Carlo Cerri
costumi Roberto Tirelli
Solisti e Corpo di Ballo Daniele Cipriani
Entertainment
produzione Daniele Cipriani
Entertainment

Calendario delle recite
SAB
13 gennaio h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A Int € 48 Rid
Platea B Int € 45 Rid
Platea C Int € 39 Rid
I galleria Int € 33 Rid
II galleria Int € 27 V.r.

€ 45
€ 42
€ 36
€ 31
€ 15

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

5/12
7/12

DAN

16- € 25 4★
16- € 23 3★
16- € 20 3★
16- € 17 2★
16- € 15 2★
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foto Simone Derai

ANAGOOR

VIRGILIO BRUCIA

Con “Socrate il sopravvissuto”, la compagnia Anagoor – fra le
vette del nuovo teatro italiano – ha proposto lo scorso anno, per
la prima volta allo Stabile regionale il proprio linguaggio colto e
carico di suggestioni. L’esito è stato tale che nel nuovo cartellone il gruppo trevigiano, fondato nel 2000 da Simone Derai e
Paolo Dallan, è presente con un nuovo lavoro “Virgilio Brucia”.
Lo spettacolo inizia dalla morte del poeta e dall’inquietante
interrogativo – a cui ogni spettatore dovrà trovare una propria
risposta – sul perché avesse espresso la volontà di bruciare i
rotoli dell’“Eneide” cui aveva lavorato per oltre dieci anni.
La riflessione di Anagoor si sviluppa poi per capitoli e sfiora
il sospetto di connivenza fra Virgilio e la politica di potere di
Augusto, ma tiene anche conto di un nuovo aspetto di Virgilio,
più ravvisabile alla luce della sensibilità contemporanea, dei
cambiamenti geopolitici e culturali che stiamo subendo.
Dopo una intensa preparazione che percorre i capisaldi dell’opera e del pensiero di Virgilio – attraverso eccellenti prove d’attore,
sorprendenti intuizioni di regia e la stimolante e raffinata commistione di codici che appartiene a questi artisti – ecco allora il
cuore della pièce.
Si rivive la notte del 22 a.C. in cui l’Imperatore volle che Virgilio
leggesse il II libro dell’“Eneide”.
Li ascolta anche la platea, interpretati in latino secondo la pronuncia e la metrica classiche (con sopratitoli) da uno straordinario Marco Menegoni.
E come dev’essere accaduto in quel tempo lontano, ecco che si
coglie come il progetto di Virgilio non sembri più quello di glorificare la nascita di un nuovo Impero. Il racconto della violenza
su un regno antico, dello sterminio di un popolo, della fuga di
Enea con il padre Anchise sulle spalle… Virgilio diviene voce dei
vinti, in quel libro, non “poeta di corte”.
La compagnia diretta da Simone Derai affronta quindi i complessi temi di poesia e potere, bellezza e violenza, memoria e
consenso in una prospettiva spiazzante e secondo la propria
singolare poetica, che sperimenta la possibilità di fermare
brani di una civiltà che si trasforma, per innestarli in una nuova
visione. «Il teatro di Anagoor – spiegano gli artisti – risponde ad
un’estetica iconica che precipita in diversi formati finali dove le
performing arts e la scena ipermediale entrano in dialogo; penetra nei territori di altre discipline artistiche e pretende, tuttavia,
con forza, in virtù della natura di quest’arte, di rimanere teatro».

ALTRI PERCORSI
15 gennaio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

drammaturgia Simone Derai
e Patrizia Vercesi
testi ispirati dalle opere di Publio Virgilio
Marone, Hermann Broch,
Emmanuel Carrère, Danilo Kiš,
Alessandro Barchiesi, Alessandro Fo,
Joyce Carol Oates
regia di Simone Derai
con Marco Menegoni, Gayanée
Movsisyan, Massimiliano Briarava,
Moreno Callegari, Marta Kolega,
Gloria Lindeman, Paola Dallan,
Monica Tonietto, Artemio Tosello,
Emanuela Guizzon
e con la partecipazione straordinaria
di Marco Cavalcoli
produzione Anagoor 2014
in coproduzione con Festival delle Colline
Torinesi, Centrale Fies, Operaestate
Festival Veneto, University of ZagrebStudent Centre in Zagreb-Culture of
Change Anagoor è parte di Fies Factory
e APAP-Performing Europe

Calendario delle recite
LUN
15 gennaio h. 20.30

AP

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 19 Ridotti € 16 1★
I galleria Interi € 12 		1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

7/11
9/11

81
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foto Alberto Scandolara

PERLASCA.
IL CORAGGIO
DI DIRE NO
Un silenzio teso e assoluto, emozione palpabile e, alla fine, occhi
lucidi, scrosci di applausi e standing ovation: ogni sera. E poi
richieste di biglietti, una sequenza di “tutto esaurito”, repliche
straordinarie, matinée per le scuole… Fra gli spettacoli ospiti
della scorsa stagione “Il coraggio di dire no. La storia di Giorgio
Perlasca” scritto e interpretato da Alessandro Albertin e diretto
da Michela Ottolini ha conquistato il pubblico al di là di ogni previsione. Tanto che si è scelto di programmare una ulteriore serie
di repliche.
A ragione: perché la storia dello “Schindler italiano”, così come
Albertin la porta sul palcoscenico, possiede tutto ciò che da uno
spettacolo si può desiderare. L’impegno della testimonianza storica, una dimensione artistica di pregio, un protagonista in stato
di grazia, che interpreta e connota efficacemente – lui da solo
– tutti i personaggi della storia e li colloca in un racconto nitido,
scorrevole, commovente.
Siamo a Budapest nel 1944. Le SS cercano Perlasca, commerciante di carni che ha rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò:
per loro è un traditore. Ma Perlasca, che in passato ha guadagnato la stima di Francisco Franco, possiede una lettera che lo
invita, in caso di bisogno, a presentarsi presso una qualunque
ambasciata spagnola. L’uomo coglie l’opportunità per evitare
la deportazione a quante più persone possibile. Si fa chiamare
Jorge Perlasca e si mette al servizio dell’ambasciatore spagnolo
Sanz Briz con cui collabora finché questi è costretto a lasciare
l’Ungheria. Quindi si sostituisce a lui ed in 45 giorni – in una
corsa drammatica contro il tempo e la persecuzione nazista
– volgendo le sue capacità comunicative di venditore in straordinarie doti diplomatiche, evita la morte ad almeno 5.200 ebrei.
Oggi la documentazione di queste gesta è patrimonio della
Fondazione Perlasca, che ha sostenuto il progetto di Albertin.
Finita la guerra Perlasca non si è mai rivelato, conducendo per
decenni una vita nell’ombra: nel 1988, però, due ebrei che gli
devono la vita lo rintracciano nella sua casa di famiglia a Padova
e finalmente il suo eroismo viene reso noto al mondo.
Ma anche allora mantiene il suo profilo semplice, mostrando
solo il desiderio che le nuove generazioni conoscano queste
storie, per non ripetere gli stessi errori mai più. A chi si stupiva e
lo interrogava in merito al coraggio dimostrato nello sfidare da
solo i nazisti, rispondeva sereno «Lei cosa avrebbe fatto al posto
mio?».

EVENTI SPECIALI
dal 16 al 19 gennaio 2018
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

scritto e interpretato
da Alessandro Albertin
a cura di Michela Ottolini
disegno luci di Emanuele Lepore
prodotto dal Teatro de Gli Incamminati
e dal Teatro di Roma
in collaborazione con Overlord Teatro
e col patrocinio della Fondazione Giorgio
Perlasca

Calendario delle recite
MAR
16 gennaio
MER
17 gennaio
GIO
18 gennaio
VEN
19 gennaio

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

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

19/12
21/12

83

84

IL GABBIANO

OVVERO QUANTA STRADA
HA FATTO CECHOV
PER ARRIVARE A YOKOHAMA?

«A partire da “Il Gabbiano” di Cechov tentiamo un volo immaginario verso la storia delle rappresentazioni cechoviane, dalla
prima edizione di Stanislavskij attraverso le grandi regie del
passato, sino al presente remoto di Visconti, Strehler e Peter
Brook. Un laboratorio di immagini. Un tentativo di andare ancora più in profondità, liberando la scrittura cechoviana dal suo
modello interpretativo. Attraverso un meccanismo di rimandi,
di improvvisazioni, di uso di tecnologie telematiche, elettroniche, vere e false, con passaggi improvvisi di tempo e di spazio,
abbiamo cercato di comporre e scomporre questo affresco
della vita umana, dove gli eccessi artistici e la loro caduta, i fallimenti, le angosce, gli stati sublimi della creazione si fondono,
scontrandosi e omologandosi in una scrittura scenica senza
schemi prefissati» scriveva nel 2000 Giancarlo Nanni, fondatore
e anima della “Fabbrica dell’attore”, apprestandosi a mettere in
scena uno dei suoi spettacoli più ammirati. Nel cinquantesimo
anno d’attività, la compagnia – che ha rappresentato un punto
di riferimento nell’avanguardia della “Scuola Romana” e tuttora
al Teatro Vascello è fulcro nel panorama della sperimentazione
– ha scelto di riproporre “Il Gabbiano.Ovvero quanta strada ha
fatto Cechov per arrivare a Yokoama?”, uno dei lavori che meglio
incarnano l’originale poetica di Nanni. Con il riallestimento s’intende inoltre celebrare questo poliedrico artista, prematuramente scomparso nel 2010.
Manuela Kustermann che per oltre trent’anni ha condiviso con
lui scena e poetica, cura la messinscena nella quale si è voluto
inserire proprio il cast originale, compiendo qualche sostituzione
solo nei personaggi più giovani, Nina e Kostia. Uno spettacolo
storico, dunque, accolto con favore pieno non soltanto in Italia
ma anche in una felice tournée internazionale che ha toccato
New York, Tokio, Kiev, Mosca, Il Cairo e Buenos Aires.
La chiave dello spettacolo è forse da ravvisare nella capacità di
Giancarlo Nanni di raccontare per immagini, in una messinscena
visionaria e allusiva, che ricorre a espedienti fantasiosi e ludici…
Un uso della creatività e dei codici teatrali che fa del palcoscenico proprio ciò che desiderava Cechov: un luogo dove la vita non
viene rappresentata com’è, ma come ci appare nei sogni. Una
modalità di lavoro – che scaturisce da profondi studi e lunghi
laboratori – e per la quale non poteva esserci terreno drammaturgico più fertile e adatto de “Il Gabbiano”, sortilega celebrazione della sublime passione per l’arte e per la scena.

PROSA
dal 17 al 21 gennaio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Anton Cechov
regia di Giancarlo Nanni
ripresa da Manuela Kustermann
con Manuela Kustermann, Paolo
Lorimer, Massimo Fedele, Sara
Borsarelli, Maurizio Palladino, Daniele
Pilli e tre attori in via di definizione
scene e costumi Giancarlo Nanni
luci Valerio Geroldi
produzione Centro di Produzione
Teatrale La Fabbrica dell’Attore – Teatro
Vascello

Calendario delle recite
MER
17 gennaio
GIO
18 gennaio
VEN
19 gennaio
SAB
20 gennaio
DOM
21 gennaio

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

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 28
Platea B Interi € 25
Platea C Interi € 20
I galleria Interi € 14

Ridotti € 25
Ridotti € 22
Ridotti € 16
Ridotti € 12

2★
1★
1★
1★

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

19/12
21/12
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foto Riccardo Panozzo

MM CONTEMPORARY DANCE

LE SILFIDI/
PULCINELLA

La sfavillante stagione dei Balletti Russi continua a rifrangere
ispirazioni sui coreografi contemporanei: è il caso di Gustavo
Ramirez Sansano e Michele Merola che per la MM Contemporary
Dance Company – nuovamente ospite dello Stabile dopo il successo registrato nella scorsa edizione di “TS Danza” – riscrivono
due capolavori presentati in Europa, nel primo Novecento, dal
leggendario ensemble di Djagilev. Si tratta de “Le silfidi” creato
originariamente nel 1907 da Michail Fokine su musiche di Chopin
e di “Pulcinella” che invece nel 1920 fu coreografato da Leonide
Massine su musiche di Stravinskij e poté contare addirittura sulle
scene e i costumi di Pablo Picasso.
La compagnia – fondata nel 1999 e diretta dallo stesso
Merola – è composta da danzatori eccellenti e molto versatili.
Affronteranno dunque in una sera questo dittico, confrontandosi
con due linguaggi coreografici molto diversi.
Allievo di Jiří Kylián, Jacopo Godani e Johan Inger, lo spagnolo
Gustavo Ramirez Sansano guarda a “Le silfidi” attraverso un portato inedito di energia, visionarietà ma anche di ironia. Il balletto
concertante attraverso cui Fokine faceva omaggio alle eteree
creature dell’immaginario romantico, diventa per Sansano, un
racconto fantasioso. Le silfidi – interpretate (in contrasto alla tradizione) indifferentemente da danzatori o danzatrici – incarnano
qui diverse ispirazioni e cercano di conquistarsi l’attenzione di un
poeta, che sembra cadere dall’alto di un albero. Una fra le silfidi
riuscirà nei suoi intenti di seduzione e con il poeta innamorato
eseguirà un intenso passo a due. Presto però l’uomo si accorge
di aver vissuto solo un sogno. Un tessuto onirico ben evocato
dai notturni e dai valzer di Chopin, cui la danza di Sansano offre
forme essenziali e lievi. Il “Pulcinella” secondo Michele Merola,
invece, trae forza e colore dagli affreschi del Tiepolo di Ca’
Rezzonico: la scena allora è nera e invasa da candidi cappelli
a tubo che Pulcinella indossa e lascia più volte nel corso della
danza, quasi cercando la propria identità. Il coreografo riduce l’originale, concentrandosi soprattutto sul personaggio di Pulcinella,
sul suo amore per Pimpinella, sugli interventi del Mago e su due
coppie d’amanti, ed interseca alla partitura di Stravinskij qualche
efficace segmento elettronico di Stefano Corrias. In questo modo
riesce a tratteggiare anche il profilo solitario e malinconico della
maschera napoletana, ad esprimere il pulsare della sua lotta per
la libertà, la sua voglia di essere sé stesso e la sua capacità di
continuare a vivere sempre.

DANZA
30 gennaio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

coreografie di Gustavo Ramirez Sansano
e Michele Merola
produzione MM Contemporary Dance
Company con il sostegno di Regione
Emilia-Romagna, Compagnia Naturalis
Labor, Teatro Asioli di Correggio, ASD
Progetto Danza, Reggio Emilia
Partner tecnico Pro Music
LE SILFIDI
coreografia, luci e costumi Gustavo
Ramirez Sansano musica Fryderyk
Chopin scenografia Luis Crespo
interpreti Paolo Lauri, Fabiana Lonardo,
Enrico Morelli, Giovanni Napoli,
Nicola Stasi, Gloria Tombini, Lorenza
Vicidomini
PULCINELLA
concept Michele Merola e Cristina Spelti
coreografia Michele Merola
musica Igor Stravinskij, Stefano Corrias
scene e disegno luci Cristina Spelti
costumi Patricia Villirillo

Calendario delle recite
MAR 30 gennaio
h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Int € 39 Rid € 35
Platea C Int € 31 Rid € 29
I galleria Int € 27 Rid € 24
II galleria Int € 23 Eco € 15
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

DAN

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

5/12
7/12
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foto Grafiluce_L.Romano

BULL

«La storia narrata in questa brutale e acuminata pièce di 55 scomodi minuti, dai dialoghi tossici, senza sollievo, senza speranza,
è un match psicologico violento, scorretto e cinico» sintetizza
Magda Poli sul Corriere della Sera, a proposito di “Bull”, testo
di Mike Bartlett diretto da Fabio Cherstich, con una compagnia
perfettamente bilanciata.
Come sottolinea la critica, lo spettacolo rappresenta un’esperienza singolare e piuttosto inquietante. Quando ci si siede
in platea, infatti, si è disposti a “stare al gioco” a cui il teatro
chiama: ovvero vivere una catarsi, ricevere qualche pugno allo
stomaco, emozionarsi, uscire dalla sala commossi, arrabbiati,
pieni d’interrogativi… È ciò che il teatro deve suscitare, quando
è buon teatro. Ma con “Bull”, lo spettatore resta stupefatto,
infastidito, è assalito a un certo punto dalla voglia di reagire egli
stesso a quanto accade in scena… poi c’è l’orrore per ciò che si
è visto e per l’assuefazione con cui, alla fine, vi si assiste. Senza
possibilità di riscatto.
Classe 1980, il giovane autore londinese è “specializzato” in
spietate gabbie mentali e in “Bull” delinea con algida lucidità
il mondo del lavoro contemporaneo, dove crescono in modo
malsano la competizione, la selezione, il cinismo. Sei educato
e competente? Non vali, non farai strada. Sei arrogante, sleale
e cattivo? Allora sì, ti temono, sei un vincente! Peccato che a
seguire questo metodo di valutazione, malato e purtroppo imperante, a vincere alla fine sia la mediocrità che troppo spesso si
cela dietro agli atteggiamenti di arrivismo e sicurezza.
“Bull” si svolge in una sala riunioni – che il regista trasforma in
un ring – e pone in scena tre colleghi in attesa che un “tagliatore di teste” comunichi loro il nome di colui che perderà il posto.
Come trascorrono quei minuti d’ansia? Solidarizzano? Macché:
due di loro giocano con sadismo incredibile al massacro dell’“anello debole”, che diviene oggetto di un orrido pestaggio psicologico. La sinuosa e ricercata Isoble, l’insidioso e sprezzante
Tony annientano colpo su colpo Thomas, fin dall’inizio nervoso,
timido, un po’ sgualcito… Una lotta senza regole, che passa
dal linguaggio violento alla pressione emotiva, dall’umiliazione
al discredito, dall’isolamento al sopruso e al gioco di potere.
Dinamiche terribili eppure frequenti: troppo frequenti nei luoghi
di lavoro e tragicamente vive in qualsiasi comunità. Dall’ufficio
immaginato da Bartlett ad un’aula scolastica, un campo sportivo, un ritrovo giovanile, il passo è troppo breve.

ALTRI PERCORSI
dal 30 gennaio
al 4 febbraio 2018
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Mike Bartlett
traduzione Jacopo Gassmann
regia e spazio scenico di Fabio Cherstich
con Linda Gennari, Pietro Micci,
Andrea Narsi, Alessandro Quattro
consulenza drammaturgica
Vincenzo Latronico
produzione Teatro Franco Parenti

Calendario delle recite
MAR
30 gennaio
MER
31 gennaio
GIO
1 febbraio
VEN
2 febbraio
SAB
3 febbraio
DOM
4 febbraio

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

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prenotazioni abb. AP
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

24/11
28/11
30/11
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foto Francesca Fago

VINCENT
VAN GOGH

L’ODORE ASSORDANTE DEL BIANCO

Sono sufficienti due nomi a suscitare attesa per “Vincent Van
Gogh. L’odore assordante del bianco”. Quello di Stefano Massini,
uno dei drammaturghi italiani più accreditati a livello internazionale e quello di Alessandro Preziosi, attore di appassionato
talento, di cui il pubblico dello Stabile regionale ha applaudito
molte tappe della brillante carriera: dall’irruente Laerte interpretato giovanissimo in “Amleto” accanto a Kim Rossi Stuart, ai
seduttivi e recenti Cyrano de Bergerac e Don Giovanni. Una galleria cui si aggiunge ora il profilo complesso del pittore olandese,
al centro del testo di Massini che ha ottenuto il Premio TondelliRiccione Teatro. Proprio in tale occasione la giuria ha sottolineato la qualità della “scrittura limpida, tesa, di rara immediatezza
drammatica, capace di restituire il tormento dei personaggi
con feroce immediatezza espressiva”. Il testo di Massini ritrae
l’artista nella parte finale della sua dolorosa esistenza, quando
è ricoverato al manicomio di Saint-Rémy de Provence. Vi riceve
la visita del fratello Theo, cui è legatissimo. È Theo infatti che lo
sostiene, anche economicamente, nella sua parabola d’artista e
che conserva alla sua morte tutti i capolavori (Van Gogh, nella
sua vita, vendette un unico quadro). Ancora oggi è la corrispondenza fra i due fratelli (pubblicata nel 1913) a rivelare agli studiosi segmenti fondamentali del pensiero dell’artista.
Il confronto fra Vincent e Theo Van Gogh è il cuore anche di
questa pièce: «Il serrato e tuttavia andante dialogo fra Van Gogh
e suo fratello – anticipa il regista Alessandro Maggi – propone
non soltanto un oggettivo grandangolo sulla vicenda umana
dell’artista, ma piuttosto ne rivela uno stadio sommerso (…) La
tangente che segue la messinscena resta dunque sospesa fra il
senso del reale e il suo esatto opposto. In una spaccatura in cui
domina la sola logica della sinestesia, nella quale ogni senso è
plausibilmente contenitore di altri sensi, modulandone infinite
variabili». Ecco dunque il motivo per cui fin dal titolo si è invitati
a pensare all’“odore” del bianco, quel bianco vuoto e assurdo
che imprigiona Van Gogh nella sua stanza manicomiale. È
terribile – a pensarci bene – che il bianco assoluto, soffochi il
poeta dei colori abbaglianti e puri, suo strumento per esprimere
le emozioni con immediatezza irraggiungibile. L’interpretazione
di Alessandro Preziosi indaga in quest’universo di suggestioni,
dove l’arte e la vita del creatore dei “Girasoli”, degli “Iris”, dei celeberrimi autoritratti, sfociano in laceranti contrasti interiori, ma
anche in opere dall’emozione eterna.

PROSA
dal 31 gennaio
al 4 febbraio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Stefano Massini
regia di Alessandro Maggi
con Alessandro Preziosi
e con Francesco Biscione,
Massimo Nicolini, Roberto Manzi,
Alessio Genchi, Vincenzo Zampa
scene e costumi
Marta Crisolini Malatesta
disegno luci Valerio Tiberi
e Andrea Burgaretta
musiche Giacomo Vezzani
supervisione artistica
Alessandro Preziosi
una coproduzione Khora.teatro,
TSA - Teatro Stabile D’Abruzzo
in collaborazione con Festival dei due
mondi – Spoleto

Calendario delle recite
MER
31 gennaio
GIO
1 febbraio
VEN
2 febbraio
SAB
3 febbraio
DOM
4 febbraio

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

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 31
Platea C Interi € 26
I galleria Interi € 20
II galleria Interi € 15

Ridotti € 28
Ridotti € 24
Ridotti € 18
Vis rid € 12

2★
2★
1★
1★

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

19/12
21/12
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CHICOS MAMBO

TUTU

Ad una platea che ama così tanto gli statunitensi Ballets
Trockadero de Montecarlo da applaudirli ben quattro volte accogliendoli sempre in sale gremite e calorose, non si poteva negare
l’incontro con una compagnia che appartiene allo stesso filone e
che declina la medesima impeccabilità tecnica e portata ironica,
secondo uno spirito franco-catalano.
Stiamo parlando dei Chicos Mambo: compagnia francese, ma
fondata a Barcellona nel 1994 da Philippe Lafeuille, nei suoi oltre
vent’anni d’attività ha avuto successo in tutto il mondo e arriva
in Italia dopo aver inanellato addirittura sei mesi di repliche “sold
out” a Parigi.
Al pubblico regionale presentano uno spettacolo che racchiude,
fin dal titolo, la quintessenza della danza: “Tutu”. A darne interpretazione – attraverso una ventina di brani che con ritmo incalzante
attraversano tutte le possibili evoluzioni del ballo, dall’immagine
kitch della danzatrice che volteggia sul carillon, a Pina Bausch
– sono sei eccellenti ballerini che mettono al servizio dell’irresistibile parodia tutta la loro preparazione, il loro vigore fisico e il loro
contagioso humour.
Da “Tutu” si esce divertiti e ammaliati dalle loro doti, desiderosi
di rivederli per cogliere tutti gli accenti della loro camaleontica
bravura.
In quest’ode alla danza, che è un magma effervescente di energia, fantasia e un po’ d’irriverenza, presentano oltre quaranta personaggi e icone della storia del balletto. Si passa dal “carillon” e
dal trionfo del tulle di tutù di mille lunghezze, alle ballerine di Pina
Bausch, con i lunghi capelli sciolti al vento. Si trasforma il rigore
di uno dei più celebri momenti del repertorio classico – il “passo
a quattro” del “Lago dei cigni” – in un trionfo di tenera goffaggine
di quattro vaporosi cignetti, che sembrano piuttosto dei simpatici
paperotti. I “Chicos” non possono esimersi dal testimoniare poi le
contaminazioni fra danza, sport e acrobazia: difficile immaginare
cosa siano capaci di produrre, aiutati da attillate tutine, cerchi e
nastri ritmici! E non vale una riflessione l’imbarazzante deriva che
i balli da sala stanno prendendo, nelle mani dei creatori di format
come “Ballando con le stelle”? Ridiamoci su, sembra l’invito dei
sei danzatori, che ci presentano uno spaccato dei tic e dei vezzi
dei ballerini di valzer, fox-trot e cha cha cha, che lascerà tutti
senza fiato. Uno spettacolo stravagante e scatenato che conquista tutti, dagli adepti di Tersicore a chi il ritmo, non sa proprio
cosa sia.

DANZA
6 febbraio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

regia e coreografia Philippe Lafeuille
musica di autori vari
assistente alla regia Flavie Hennion
tutulogue Romain Compingt
costumi Corinne Petitpierre
assistenza Anne Tesson
luci Dominique Mabileau
Coproduzione Val Productions/Cie La
Feuille d’Automne con il sostegno per la
residenza creativa presso Klap/Maison
pour la Danse -Marseille, L’Orange Bleue
-Eaubonne, L’Apostrophe -Cergy Pontoise.
Accueil studio Théâtre Paul Éluard/Scène
conventionnée – Bezons, Centre national
de la danse, un centre d’art pour la danse
-Pantin.
distribuzione italiana International Music
& Arts

Calendario delle recite
MAR
6 febbraio h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A Int € 48 Rid € 45
Platea B Int € 45 Rid € 42
Platea C Int € 39 Rid € 36
I galleria Int € 33 Rid € 31
II galleria Int € 27 Eco € 15
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

DAN

16- € 25 4★
16- € 23 3★
16- € 20 3★
16- € 17 2★
16- € 15 2★

5/12
7/12
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foto Achille Le Pera

28 BATTITI

Non è sufficiente essere il campione, vincere una gara memorabile, superare un record… Ci sarà sempre una nuova salita
da scalare, un altro chilometro da correre, l’asticella da saltare si troverà più in alto, e al corpo si chiederà di superare un
limite ulteriore, di trasformarsi in una “macchina” ancor più
performante… Ci saranno un nuovo sponsor e le aspettative del
pubblico, il pressing delle società, lo show da assicurare… Cosa
rimane della sfida sportiva tutta umana e naturale e del suo spirito originario? Oggi il corpo è un’ossessione: bisogna apparire
perfetti, assecondare non solo le proprie aspirazioni intime, ma
– talvolta soprattutto – le aspettative degli altri. Ciò si enfatizza
fuori misura per chi ha nel proprio corpo il primario strumento di
“lavoro”: come gli attori, i modelli, e naturalmente gli atleti.
Roberto Scarpetti ha riflettuto a lungo su questi temi, che hanno
preso la forma di un lungo monologo, sollecitato dalla vicenda
di Alex Schwazer.
Vincitore della medaglia d’oro nella marcia alle Olimpiadi di
Pechino nel 2008, l’atleta altoatesino, amatissimo, nel 2012 a
una settimana dai nuovi giochi olimpici fu trovato positivo all’eritropoietina. Una caduta vertiginosa che gli costò la squalifica
per quattro anni, dopo i quali si apprestò a rientrare in gara, più
forte di prima. E nuovamente – questa volta in modo ancora
ritenuto sospetto – cadde nel doping.
È un atleta come lui, il protagonista di “28 battiti” – titolo che fa
riferimento alla bradicardia naturale di chi è fortemente allenato
– e immediatamente siamo travolti dal suo impetuoso flusso
di coscienza, in uno spettacolo che presuppone una possente
prova d’attore, dalla portata fisica ed emotiva. Giuseppe Sartori
– storico attore della compagnia Ricci/Forte – la affronta in
modo impeccabile, in uno spazio scenico essenziale, che focalizza l’attenzione sul suo corpo, il respiro e quelle fiale, quegli
aghi che possono cambiare per sempre il suo destino.
Ma è in questo voler “cambiare il destino” la chiave che assicura
al testo di Scarpetti un’inattesa svolta: la scelta dell’atleta per il
gorgo del doping, infatti, non è letta quale ricerca di un estremo
aiuto per affrontare sfide sempre più inumane. L’autore vi suggerisce piuttosto la scelta lucida dell’atleta di lasciarsi cadere in
quel baratro – e nella vergogna, nella squalifica, nell’isolamento
che ne conseguono – pur di liberarsi dall’alienazione del mondo
dell’agonismo e ritornare alla natura, libero dalla schiavitù del
“risultato”.

ALTRI PERCORSI
dal 6 all’11 febbraio 2018
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

scritto e diretto da Roberto Scarpetti
con Giuseppe Sartori
video di Luca Brinchi e Daniele Spanò
movimenti Marco Angelilli
live video di Maria Elena Fusacchia
produzione Teatro di Roma

Calendario delle recite
MAR
6 febbraio
MER
7 febbraio
GIO
8 febbraio
VEN
9 febbraio
SAB
10 febbraio
DOM
11 febbraio

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

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prenotazioni abb. AP
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

24/11
28/11
30/11
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foto Michela Piccinini

JERSEY BOYS

THE STORY OF FRANKIE VALLI
& THE FOUR SEASONS

Le canzoni dei Four Seasons e del loro front man Frankie Valli
sono parte di quel repertorio “mondiale” il cui successo non
conosce confini, nemmeno generazionali: ne è prova l’esito che
accompagna il musical che ripercorre – in un profluvio di musiche indimenticabili – la storia del quartetto, “Jersey Boys”.
Il musical ha debuttato a Broadway nel 2005, ed ha vinto in
12 anni di repliche tra New York, Londra e Las Vegas ben 54
prestigiosi premi tra cui il Laurence Olivier Award – il massimo
riconoscimento europeo per i Musical – oltre al Grammy Award
e al Tony Award. È diventato anche un film firmato da Clint
Eastwood ed è arrivato in Italia in un’edizione diretta da Claudio
Insegno e prodotta dal Teatro Nuovo di Milano in accordo con
Theatrical Rights (NY): uno spettacolo applaudito sul territorio
nazionale come pure in una recente “trasferta” a Parigi.
Cast di 15 artisti, nei ruoli principali un magnifico quartetto di
talenti, selezionati molto accuratamente, dato che oltre al regista
e al direttore musicale anche Mr. Valli in persona ha dato il proprio placet al cast (Maurizio Porro nella sua recensione ha sottolineato che si tratta di «attori che cantano» e che sono la forza
dello show con gran carica interiore) e l’orchestra dal vivo, sono i
punti fermi di uno spettacolo efficace e ben diretto, incalzante e
capace di essere ironico e commovente, attuale e rétro, preciso
nel raccontare sia i momenti straordinariamente sfavillanti che
quelli infelici dei Four Seasons.
Fondamentale – nelle oltre due ore di incandescente show
– l’apporto della colonna sonora che comprende tante hit di
questo complesso, il più celebre e amato prima dei Beatles,
con i suoi 175 milioni di dischi venduti fra gli anni Cinquanta e i
Settanta. Così il pubblico si lascia cullare e infiammare da brani
come “Sherry”, “Big Girls Don’t Cry”, “Dawn”, “Rag Doll” e “Let’s
Hang On”: una ventata di sound italo-americano per accompagnare, fra cronaca e storia, la parabola del gruppo dagli esordi
– appena ventenni nel New Jersey – ai sospetti di relazioni con
la mafia.
Particolare evidenza merita il Frankie Valli italiano, Alex
Mastromarino con la sua voce in falsetto, dote tecnica assai
difficile da trovare (oltre duecento artisti si sono presentati alle
audizioni). È stato inoltre premiato come miglior attore all’Italian
Musical Awards 2016. Accanto a lui Marco Stabile, nel ruolo del
chitarrista malavitoso Tommy DeVito, Flavio Gismondi, il tastierista Bob Gaudio, e Claudio Zanelli, il bassista Nick Massi.

MUSICAL & EVENTI
dall’8 all’11 febbraio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Marshall Brickman e Rick Elice
musiche di Bob Gaudio
liriche di Bob Crewe
regia di Claudio Insegno
con Alex Mastromarino, Flavio
Gismondi, Marco Stabile, Claudio
Zanelli e un cast in via di definizione
scene Roberto e Andrea Comotti
costumi Graziella Pera
disegno luci Gianluca Brunelli
disegno audio Armando Vertullo
coreografie Valeriano Longoni
direzione musicale Angelo Racz
proiezioni Francesca Del Cupolo
ed Erika Dolci supervisione alle proiezioni
Francesca Biral
produzione Teatro Nuovo di Milano

Calendario delle recite
GIO
8 febbraio
VEN
9 febbraio
SAB
10 febbraio
DOM
11 febbraio

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

Prezzo dei biglietti
Platea A Int € 48 Rid € 45
Platea B Int € 45 Rid € 42
Platea C Int € 39 Rid € 36
I galleria Int € 33 Rid € 31
II galleria Int € 27 Eco € 15
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

M
O
N
P

16- € 25 4★
16- € 23 3★
16- € 20 3★
16- € 17 2★
16- € 15 2★

21/11
23/11
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BREAK
THE TANGO
Gli appassionati di tango della regione non sapranno resistere al
richiamo di eccellenti ballerini che si mettono alla prova “contaminandosi” con la break dance, né all’attrattiva delle melodie di
uno dei più quotati complessi di tango elettronico, gli Otros Aires
(amatissime nelle sale da ballo la loro rilettura di “Milonga sentimental” o brani come “Sin Rumbo”) le cui note accompagneranno
le performance dello spettacolo. Uno spettacolo che fa fiorire
le contaminazioni in un’esplosione di passione ed energia, partendo da un pensiero che per gli argentini è radicato nell’essenza: «Gauchos creoli dell’entroterra argentino e genti immigrate
dall’Europa hanno reso Buenos Aires un melting pot culturale,
nel quale i contrasti si sono così a lungo affrontati e fusi fino a
sviluppare alla fine una cultura comune».
L’idea di far incontrare il tango e la street dance nasce a Zurigo
quando il coreografo e maestro di tango di fama internazionale
German Cornejo si esibisce nella città svizzera con la sua compagnia “Tango Fire”.
Inizia a immaginare una nuova forma di ballo da sviluppare dai
classici stili del tango, unendo tradizione e modernità. Come
ballano tango le nuove generazioni a Buenos Aires? È ancora
Astor Piazzolla a dettare il ritmo del tango? E quali influssi hanno
invece il tango elettronico, l’hip-hop e la break dance sul tango
tradizionale? Si decide di osare. Con un workshop cui sono invitati giovani ballerini di tango elettronico, e poi sviluppando ulteriormente il progetto sia dal punto di vista della contaminazione
musicale, sia integrando nella compagnia alcuni breakdancer con
il coreografo di break svizzero Björn “Buz” Meier. In un workshop
successivo, nel dicembre 2015, i due coreografi lasciano per la
prima volta che tango e break dance si “incontrino” creando nuovi
movimenti e figure. L’espressività, la dinamica e la motivazione
della compagnia dà immediatamente prova della forza e dell’energia che sono in grado di trasmettere. Da qui in poi la strada
di “Break The Tango” è aperta verso una simbiosi di tradizione e
modernità, Sud America ed Europa. L’incontro fra tango e street
dance rompe la tradizione e ne arricchisce i movimenti, sgombera confini e fa respirare la fantasia. Il tutto sullo sfondo di un allestimento ricco di effetti visivi e accuratissimo dal punto di vista
delle luci e del suono, dove il pop e il tango si connettono, brani
tradizionali e creazioni elettroniche si alternano, per dare sempre
un sostegno adeguato ai ballerini e trasmettere al pubblico intense emozioni.

DANZA
13 febbraio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di German Cornejo coreografie di
Breakdance di Björn «Buz» Meier
produzione MAAG Music & Arts AG,
Zürich
interpreti German Cornejo, Gisela
Galeassi ballerini: Nicolas Schell, Noelia
Pizzo, Ezequiel Lopez, Camila Alegre,
Edgar Luizaga, Pamela Pucheta
Breakdancer “Bboy Prince Henry”
Henry Monsanto, “Bboy Jonathan”
Jonathan Anzalone, “Bboy Hill” Gil Adan
Hernandez Candelas, “Bboy Issue”
Kwangsuk Park
direttore musicale Ovidio Velazquez
cantante Gisela Lepio piano Ovidio
Velazquez chitarra/voce Luciano Bassi
bandoneon Clemente Carrascal
batteria Jerónimo Izarrualde
tour italiano a cura di Show Bees

Calendario delle recite
MAR
13 febbraio h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A Int € 48 Rid € 45
Platea B Int € 45 Rid € 42
Platea C Int € 39 Rid € 36
I galleria Int € 33 Rid € 31
II galleria Int € 27 Eco € 15
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

DAN

16- € 25 4★
16- € 23 3★
16- € 20 3★
16- € 17 2★
16- € 15 2★

5/12
7/12
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IL GIOCATORE

Il Teatro Bellini di Napoli, nelle ultime stagioni, ha proposto spettacoli di elegante resa estetica e dal coinvolgente messaggio.
Nel 2014, con “Arancia Meccanica” si è riflettuto sulla violenza e
lo scorso anno con “Qualcuno volò sul nido del cuculo” firmato
da Alessandro Gassmann, si è posto ulteriormente l’accento
sul tema della libertà ed i suoi limiti. Il tema continua ad essere
approfondito ora attraverso il pensiero di Fëdor Dostoevskij. “Il
giocatore”, romanzo del 1866, ultimerà infatti questa “trilogia
della libertà”, nell’intrigante adattamento teatrale concepito da
Vitaliano Trevisan. Lo spettacolo rimane in sottile equilibrio fra
dramma e commedia e un cast affiatato trascina nella sua spirale fatta di azzardo, passioni e compulsioni, verso quel (non)
luogo dove il desiderio si trasforma in ossessione e soggioga i
protagonisti. Preda del gioco è infatti Aleksej – interpretato da
Daniele Russo (molto ammirato in “Qualcuno volò sul nido del
cuculo”) – cui la riscrittura di Trevisan sovrappone Dostoevskij
stesso, tanto che dalla platea si avrà la sensazione di assistere
alla vicenda narrata nel romanzo fortemente ispirata alla vita
dell’autore, e contemporaneamente alla sua stesura.
Vedovo, reduce da una turbolenta relazione con una giovane
donna, nel 1866 Dostoevskij si trovava in forte difficoltà, e
nonostante avesse già scritto capolavori e pubblicasse a puntate “Delitto e castigo” era tormentato dai creditori per i debiti
di gioco. Un contratto capestro lo obbligava inoltre a preparare
un nuovo libro, di cui – a un mese dalla scadenza di consegna –
non aveva scritto una parola. Seguendo il consiglio di un amico
assunse una stenografa per stendere velocemente le sue idee.
Nacque così “Il giocatore” ed anche il suo legame con Anna
Grigor’evna, la stenografa che divenne sua moglie e lo liberò
dalla dipendenza dall’azzardo. «Il gioco non è solo l’oggetto
centrale dell’opera, ma è presente – spiega il regista – in forma
di metafora o di allusione, ovunque. È nelle relazioni ossessive tra i personaggi, nei continui “rilanci” a cui le circostanze li
costringono, nelle vane speranze a cui sono aggrappati e che li
fanno stare sospesi; come si è sospesi quando si è in attesa che
la pallina cada sul rosso o sul nero. Così si arriva alle analogie
con l’oggi e con ciò che è il gioco d’azzardo nella nostra società:
quando vedremo la baboulinka o il giocatore perdere (…) forse vi
riconosceremo più genericamente una vecchina, sola, in preda
al vizio del gioco o un giovane compulsivo perso in un video
poker».

PROSA
dal 14 al 18 febbraio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

da Fëdor Dostoevskij
adattamento Vitaliano Trevisan
regia di Gabriele Russo
con Daniele Russo, Marcello Romolo,
Camilla Semino Favro, Paola Sambo,
Alfredo Angelici, Martina Galletta,
Alessio Piazza, Sebastiano Gavasso
scene Roberto Crea
costumi Chiara Aversano
disegno luci Salvatore Palladino
movimenti scenici Eugenio Dura
coproduzione Fondazione Teatro di
Napoli – Teatro Bellini, Teatro Stabile
di Catania

Calendario delle recite
MER
14 febbraio
GIO
15 febbraio
VEN
16 febbraio
SAB
17 febbraio
DOM
18 febbraio

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

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 28
Platea B Interi € 25
Platea C Interi € 20
I galleria Interi € 14

Ridotti € 25
Ridotti € 22
Ridotti € 16
Ridotti € 12

2★
1★
1★
1★

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

19/12
21/12
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SNG OPERA E BALLETTO MARIBOR

ROMEO
E GIULIETTA

Dell’eccellenza del Balletto del Teatro Nazionale di Maribor, il
pubblico dello Stabile ha avuto un’anteprima nel 2006, scoprendo
il talento impeccabile di uno dei “friends” che Roberto Bolle aveva
coinvolto nel suo primo show al Politeama Rossetti. Si trattava di
Anton Bogov, straordinario primo ballerino. Grazie alla collaborazione con il Teatro Stabile Sloveno, è l’intero Balletto di Maribor a
giungere ora per la prima volta sul palcoscenico dello Stabile, con
“Romeo e Giulietta” di Sergej Prokofjev.
Le musiche per “Romeo e Giulietta” sono commissionate a
Prokofjev nel 1934 dal Teatro Kirov di Leningrado: il compositore,
che aveva lasciato la Russia nel 1914 per sviluppare la propria
carriera in Europa e negli Stati Uniti, vede nella commissione la
possibilità di ricucire i rapporti con la madrepatria. Ma davanti a
una partitura molto dettagliata, che segue alla lettera la successione delle scene shakespeariane, la direzione del teatro esprime
seri dubbi e abbandona il progetto. Prokofjev si rivolge quindi al
Teatro Bolšoj, ma anche qui, all’ascolto della musica suonata dal
compositore stesso al pianoforte, si ritiene la partitura troppo
complessa.
Il debutto del balletto si realizza allora al Teatro di Brno su coreografia di Ivo Van Psota il 30 dicembre 1938. Il grande successo
convince la direzione del Kirov a mettere in scena il balletto nel
1940 coreografato da Leonid Larovski e da allora la partitura di
Prokofjev ha ispirato i più celebri coreografi quali John Cranko,
Kenneth MacMillan, Rudolf Nurejev, John Neumeier, Angelin
Preljocaj, Jean-Christophe Maillot e Krysztof Pastor.
Per il Balletto di Maribor Valentina Turcu ha creato una coreografia drammatica e d’ispirazione neoclassica, che propone
la visione di un’epoca sensuale e brutale, dove si decide della
vita o della morte in un istante. Al centro rimane l’affresco di un
amore eterno, sacrificato all’odio spietato di rapporti distruttivi.
L’allestimento attinge all’iconografia rinascimentale che fa da
cornice all’universalità dell’amore dei due giovani, ribelli, audaci
e coraggiosi, animati da una passione che sfida i diktat delle loro
famiglie.
Alle scene più intime si contrappongono i grandi assieme, con
particolare attenzione alle scene di battaglia, all’affascinante
leggerezza di Mercuzio, alla ruvidezza di Tebaldo. La consapevolezza di Giulietta di fronte all’inevitabile epilogo è descritta come
un viaggio attraverso le ombre dell’anima che riflettono le paure
di chi sceglie senza compromessi l’amore e la verità.

DANZA
20 febbraio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

musica di Sergej Prokofiev
coreografa Valentina Turcu
foto Tiberiu Marta
produzione SNG Opera e Balletto
Maribor
a cura del Teatro Stabile Sloveno
in collaborazione con il Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia

Calendario delle recite
MAR 20 febbraio
h. 20.30

DAN

Prezzo dei biglietti
Platea
Interi € 35 Ridotti € 30
Galleria
Interi € 25 Ridotti € 20
Vendita biglietti

25/1
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foto Fabio Lovino

IL PADRE

Andrea è un uomo anziano, ma si è mantenuto forte e dinamico: mostra però i primi segni di una malattia che scompagina
la sua mente, il morbo di Alzheimer. La sua lucidità sfuma in
momenti di spaesamento e di amnesia. La figlia Anna, che gli
è legatissima, lo ospita nell’appartamento parigino che divide
con il compagno, pur di assicurargli assistenza e benessere. Ma
simili convivenze non sono facili: Anna è consapevole di mettere
a rischio il proprio rapporto sentimentale, ma non immaginava la
caparbietà di Andrea nel difendere la propria indipendenza…
Florian Zeller, autore contemporaneo di assoluto talento, pone
tutta la sua perizia e sensibilità umana nel ricostruire – fra dramma e commedia – queste dinamiche ne “Il padre”, affrontando
con amara leggerezza e con accenti di spiccata ironia quello
che è uno dei drammi della società contemporanea, oltre che
una prospettiva che ognuno di noi, per sé e per i propri cari, teme
profondamente. Il suo coraggio nel trattare un tema tanto vero e
delicato, nonché le modalità stilistiche scelte, sono stati molto
premiati: non solo dall’ambìto Prix Molière ricevuto nel 2014, ma
anche da un successo che non è mai diminuito dal debutto parigino ad oggi, dalle platee di Londra e Broadway al grande schermo dove la pièce è giunta nel 2015 con il titolo “Florida”.
Sotto la guida di Piero Maccarinelli, è un magistrale Alessandro
Haber a dare vita al personaggio di Andrea e, a detta dei recensori, nessun altro in Italia avrebbe potuto interpretarlo così:
«Tratteggia un personaggio delicato e dolcissimo – scrive teatro.it – dall’esito stilistico indimenticabile. Una prova d’attore che
inchioda alla poltrona, tra sorrisi amari, fiato trattenuto e risate
liberatorie». Accanto a lui un cast all’altezza, con Lucrezia Lante
Della Rovere nel ruolo di Anna, che dello stato del padre soffre
e al contempo deve occuparsi nel concreto. L’avanzare della
malattia, infatti, la costringe presto alla devastante esperienza
dell’“inversione dei ruoli”, a prendere decisioni al posto di Andrea
e anche contro la sua volontà; e la pone davanti all’immagine di
un padre – che ogni figlia ha percepito forte, protettiva, generosa
– condannato alla fragilità del disorientamento, alla rabbia della
dipendenza, all’angoscia emotiva.
Scelta geniale di Zeller è poi di creare una forte empatia verso
chi subisce questa dolorosa regressione, affiancando alle scene
“reali” alcuni brevi segmenti “deformati” (come nella mente di
Andrea), immergendo così la platea nel labirinto percettivo in cui
si perde il protagonista.

PROSA
dal 21 al 25 febbraio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Florian Zeller
regia Piero Maccarinelli
con Alessandro Haber,
Lucrezia Lante della Rovere
e con David Sebasti,
Daniela Scarlatti, Ilaria Genatiempo,
Riccardo Floris
scene Gianluca Amodio
costumi Alessandro Lai
disegno luci Umile Vainieri
musiche di Antonio Di Pofi
produzione Goldenart Production

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

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

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 31
Platea C Interi € 26
I galleria Interi € 20
II galleria Interi € 15

Ridotti € 28
Ridotti € 24
Ridotti € 18
Vis rid € 12

2★
2★
1★
1★

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

19/12
21/12

105

106

E.SPERIMENTI
GDO DANCE COMPANY

HOPERA

A Mozart la break dance sarebbe piaciuta. E siamo certi che un
innovatore come lui, non avrebbe avuto nulla da ridire osservando
due ragazzi in jeans colorati interpretare attraverso i movimenti
sinuosi del “Toprock” e quelli sorprendenti del “Freeze”, il suo
duetto d’amore più gioioso, quello di Papageno e Papagena nel
finale del “Flauto Magico”.
Lo hanno intuito Mattia De Virgiliis, Francesco Di Luzio e Federica
Galimberti, team coreografico che ha creato lo spettacolo
“Hopera” per la giovane e frizzante E.sperimenti Dance Company,
compagnia di punta del “Gruppo Danza Oggi”. Lo spettacolo
– già accolto molto favorevolmente anche in Cina, Finlandia,
Ungheria, Thailandia – suggerisce una diversa prospettiva per
accostarsi al patrimonio musicale colto e godere della sua indiscutibile “freschezza” e attualità, avvicinando così mondi diversi
e lontani e contagiando il pubblico nel sorriso e nella leggerezza.
La grande protagonista di “Hopera”, infatti, è proprio l’inestimabile
tradizione dell’opera lirica e della musica sinfonica, che troppo
spesso si affronta intimiditi o prevenuti, soprattutto in giovane
età. I tre giovani coreografi a capo di una compagnia composta
da nove eccellenti danzatori “under 35” non potevano dunque che
essere i più adatti a rompere questo preconcetto, e a creare un
“cortocircuito” in grado di avvicinare alla musica colta chi non la
conosce e di entusiasmare anche chi la ama già.
E allora ecco le arie di Verdi, Leoncavallo, Rossini, Händel, Mozart
risuonare sul palcoscenico, e incuriosire un giovane ballerino, inizialmente ignaro e via via sempre più conquistato.
La grammatica stilistica di E.sperimenti Dance Company, coniuga la tradizione classica al contemporaneo senza il timore di
sperimentare contaminazioni con gli stili più vari, dal breakin’ al
modern, dal floorwork al teatrodanza e all’acrobatica. Il merito
è anche di un ensemble composto da ballerini di formazioni
diverse e singolarmente particolari per linee, gestualità, fisicità
e virtuosismo, ma capaci di essere tutt’uno nella coralità della
coreografia. Alla koinée della compagnia, i ballerini contribuiscono individualmente, regalando eleganza ed ironia, buon gusto e
leggerezza che sono la chiave per addentrarsi in ogni partitura.
In “Hopera” scivoleranno spumeggianti e dinamici attraverso i
capisaldi della tradizione lirica, esprimendo il loro grande amore
e rispetto per quel patrimonio e al contempo la loro voglia di
gioire e condividere, coinvolgendo i componenti più giovani della
società.

DANZA
26 febbraio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

coreografie di Mattia de Virgiliis,
Francesco Di Luzio, Federica Galimberti
musiche di Verdi, Leoncavallo, Rossini,
Handel, Mozart
con 9 danzatori di E.sperimenti gdo
Dance Company
produzione GDO

Calendario delle recite
LUN 26 febbraio
h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Int € 39 Rid € 35
Platea C Int € 31 Rid € 29
I galleria Int € 27 Rid € 24
II galleria Int € 23 Eco € 15
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

DAN

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

23/1
25/1
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foto Laila Pozzo

CARROZZERIA ORFEO

ANIMALI DA BAR

Ottima scrittura, ottimi attori e la capacità di raccontare il
presente con crudeltà e ironia, alternando il trash a riflessioni
esistenziali, il divertimento alle lacrime. È stata questa la chiave del successo registrato nel 2016 al Rossetti da Carrozzeria
Orfeo, fra i più quotati gruppi della scena contemporanea, fondato da alcuni diplomati dell’udinese Accademia “Nico Pepe”.
Dopo “Thanks for vaselina” ritornano con “Animali da bar”, già
insignito del Premio Hystrio Twister 2016. Lo spettacolo ha il
pregio di conquistare trasversalmente le platee, di calamitare
l’attenzione dei giovani – che vi ritrovano i propri linguaggi, lo
humour, la disperazione – e di affascinare anche i recensori più
esigenti. «La compagnia Carrozzeria Orfeo – indica Magda Poli
sul Corriere della Sera – con i suoi spettacoli dall’impronta pop
e dal riso amaro, di un abbagliante livore metropolitano popolato di frustrati, reietti, delusi e disperati, grotteschi e veri, dal
linguaggio politicamente scorretto, ha conquistato il pubblico».
Il “livore metropolitano” è abitato questa volta dagli strani frequentatori di un bar. Ci sono un anziano dalla salute malferma,
rabbioso e razzista, una donna ucraina dal passato terribile che
porta avanti una gravidanza “in affitto”, un ipocondriaco che ha
successo con un’impresa di pompe funebri per animali domestici, un buddhista che lotta per la liberazione del Tibet e nel
privato è malmenato dalla moglie… Completano la galleria un
ladro zoppo e macabro e uno scrittore alcolizzato, tiranneggiato
dal suo editore.
Sono animali notturni, si appoggiano al bancone con l’oscurità,
quando le loro disillusioni possono mascherarsi un po’ dietro
l’ostinata prosecuzione a combattere, nonostante tutto, per
affrancarsi dallo squallore.
Un quadro cinico, in cui l’autore Gabriele Di Luca ritrae con forza
analitica «Gli ultimi brandelli di un occidente rabbioso e vendicativo, fatto di frustrazioni, retorica, falsa morale, psicofarmaci e
decadenza. Oltre la porta c’è il prepotente arrivo di un “oriente”
portatore di saggezze e valori… valori, però, ormai svuotati e
consumati del loro senso originario e commercializzati come
qualunque altra cosa. Tutto è venduto, sfruttato e contrattato
in “Animali da Bar”. La morte e la vita, come ogni altra merce, si
adeguano alle logiche del mercato. E quando l’alcol allenta un
pochettino la morsa e ci toglie la museruola… è un grande zoo
la notte… una confessione biologica dove ognuno cerca di capire come ha fatto a insediarsi tutta quell’angoscia».

ALTRI PERCORSI
dal 27 al 28 febbraio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo
drammaturgia Gabriele Di Luca
regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di
Luca, Massimiliano Setti
con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca,
Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino,
Paolo Li Volsi
voce fuori campo Alessandro Haber
musiche originali Massimiliano Setti
progettazione scene Maria Spazzi
assistente scenografo Aurelio Colombo
costumi Erika Carretta
luci Giovanni Berti
allestimento Leonardo Bonechi
illustrazione Federico Bassi
organizzazione Luisa Supino
una produzione Fondazione Teatro della
Toscana 2015
produzione Carrozzeria Orfeo
in collaborazione con Festival
Internazionale di Andria | Castel dei
Mondi SPETTACOLO VINCITORE PREMIO
HYSTRIO TWISTER 2016

Calendario delle recite
MAR
27 febbraio h. 20.30
MER
28 febbraio h. 20.30

AP

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 19 Ridotti € 16 1★
I galleria Interi € 12 		1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

28/11
30/11

109

110

foto utilizzata per la copertina del libro “Anomalie” edito da Bompiani

ANOMALIE

«Il racconto è una forma espressiva molto più simile alla canzone che al romanzo: c’è un’idea principale, di solito una specie
di folgorazione, che si trascina tutto il materiale a folle velocità
verso l’epilogo, e lo fa lungo una linea retta, che rende difficili per
non dire impossibili le digressioni (…) A me ha sempre fatto pensare a un tuffo, una caduta a precipizio formalizzata in un gesto»
scrive Mauro Covacich nell’introduzione al suo “Anomalie”.
Ritroveremo le sensazioni di questo “tuffo”, nei tre racconti del
libro rielaborati da Igor Pison per la scena in questa nuova produzione dello Stabile.
Lo stile di scrittura e i temi di Covacich, che giustamente gli valgono un deciso successo letterario – basti pensare ai risultati
del suo “La città interiore” nella corsa per il Premio Campiello –
regalano affascinanti ispirazioni anche sul piano teatrale: ne ha
dato prova, alcune stagioni fa, “Fiona” sul caso Unabomber. Il linguaggio registico colto e fantasioso di Igor Pison (già applaudito
anch’egli in produzioni recenti, quali “Rosso Venerdì” e “Trieste
una città in guerra”) saprà valorizzare al massimo i tre diversi
“sguardi” sulla guerra della ex Jugoslavia, restituiti da Covacich
«proprio negli anni in cui mi stavo abituando a pensare alla guerra come a un’esperienza televisiva».
Purtroppo non era così. Le bombe e le atrocità accadevano fra
genti che – sottolinea lo scrittore triestino – erano “i figli e i nipoti dei miei antenati”, a pochi passi dal confine. I quattro protagonisti – interpretati dagli ottimi attori della Compagnia del Teatro
Stabile – ne danno testimonianza da diversi punti di vista, in tre
segmenti che si ricompongono alla fine in un quadro illuminante
sull’insensatezza e bestialità di ogni conflitto.
Così si inizia seguendo un gruppo di ragazzi di Sarajevo, che
marinano la scuola per giocare una partita a pallacanestro: ma
è la loro quotidianità che dovrebbe sferzarli d’adrenalina… Il
campo di basket – come il posto di lavoro, la scuola, il mercato – si raggiunge sfidando la mira dei cecchini, abbassandosi
sul tram sotto il fuoco degli spari, tentando di schivare la paura
dei campi minati. Il secondo personaggio invece sta “dall’altra
parte”: è un cecchino, che in cima a un palazzo, sceglie con
cinica crudeltà le sue prede e ne immagina la vita. Ma presto
diventerà a sua volta una preda. Infine l’amore disperato e struggente di due giovani, tormentati dall’odio di razza e di religione;
dall’arroganza di chi ha deciso dei loro destini, privandoli di ogni
possibilità di futuro.

PROSA
dal 28 febbraio
al 18 marzo 2018
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Mauro Covacich
adattamento teatrale e regia di Igor Pison
con Filippo Borghi, Federica De
Benedittis, Andrea Germani, Riccardo
Maranzana
scene e costumi Petra Veber
produzione Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia

Calendario delle recite
MER
28 febbraio
GIO
1 marzo
VEN
2 marzo
SAB
3 marzo
DOM
4 marzo

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

MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

6 marzo
7 marzo
8 marzo
9 marzo
10 marzo
11 marzo

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

MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

13 marzo
14 marzo
15 marzo
16 marzo
17 marzo
18 marzo

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

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prenotazioni abb. prosa 12/1
Prenotazioni stelle
16/1
Vendita biglietti
18/1

111

112

TUTTI INSIEME

MUSICAL & EVENTI

APPASSIONATAMENTE

dal 1° al 4 marzo 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

Dopo il successo di “Aggiungi un posto a tavola” nel 2015, la
Compagnia dell’Alba assieme al Teatro Stabile d’Abruzzo “rilanciano”, e puntando sull’energia e il talento di un cast giovane e
sull’esperienza in campo di musical di Fabrizio Angelini (impegnato come regista, coreografo e interprete), affrontano un altro
grande classico del genere: “Tutti insieme appassionatamente”.
Il ritorno di un simile titolo – che allo Stabile è andato in scena
nel 2006, nell’edizione italiana firmata allora dalla Compagnia
della Rancia con protagonisti Davide Calabrese e Alberta Izzo –
è per il pubblico sicuramente una grande gioia.
Si tratta infatti di uno dei musical universalmente più amati e
celebrati: scritto da Richard Rodgers (per le indimenticabili musiche) e Oscar Hammerstein II (per le liriche) ed ispirato alla storia
vera della famiglia di Maria Augusta Trapp raccolta nel libro “The
Trapp Family Singer”, lo spettacolo debuttò a Broadway nel 1959
con un successo che ne garantì 1.443 repliche, otto nomination
ai Tony (ne vinse sei) e 3 milioni di copie dell’album vendute…
L’esordio londinese del 1961 fu seguito addirittura da sei anni
di repliche e la versione cinematografica del 1965 con Julie
Andrews è stato un successo planetario e clamoroso (buffo
notare che in alcune città il numero dei biglietti staccati al cinema superò il numero degli abitanti!).
Ma un esito tanto brillante è del tutto motivato. La storia narrata
è sincera e toccante e intreccia i destini di una famiglia austriaca
agli eventi del nazismo, celebrando i valori della lealtà e dell’amore; le musiche sono eleganti e irresistibili (chi non ha mai
canticchiato “Do - Re - Mi” o “Le cose che piacciono a me”?), le
coreografie appaiono semplici, fantasiose ed efficaci… Ogni elemento drammaturgico e musicale risulta essenziale e corretto,
nell’economia di uno spettacolo che cattura gli occhi e arriva
dritto al cuore. Uno spettacolo che gli interpreti selezionati da
Fabrizio Angelini restituiranno con limpidezza nel canto e generosa autenticità nell’interpretazione. Se il regista e coreografo si
riserva il personaggio dello zio-mecenate Max Detweiler, il ruolo
impegnativo ed emozionante della protagonista Maria andrà alla
talentuosa Carolina Ciampoli, mentre il comandante von Trapp
sarà Gabriele De Guglielmo. E al Rossetti si assisterà ancora,
commossi, allo sbocciare dell’amore fra un ufficiale che si credeva indurito dalla vita e dalla vedovanza, e una dolce novizia che
non diverrà mai suora, ma moglie e madre di sette scatenati (e
intonatissimi) bambini.

musiche di Richard Rodgers
testi di Oscar Hammerstein II
libretto di Howard Lindsay e Russel
Crouse ispirato a “The Trapp Family
Singer” di Maria Augusta Trapp
presentato grazie a uno speciale accordo
con R&H Theatricals Europe
adattamento e traduzione in italiano
di Massimo Romeo Piparo
regia e coreografie di Fabrizio Angelini
con Carolina Ciampoli, Gabriele De
Guglielmo, Fabrizio Angelini
e “i ragazzi Von Trapp”
scene Gabriele Moreschi
direzione musicale Gabriele de Guglielmo
costumi Marcella Zappatore
sound designer Alberto Soraci
light designer Alberto Tizzone
produzione Compagnia dell’Alba
e Teatro Stabile d’Abruzzo

Calendario delle recite
GIO
1 marzo
h. 20.30
VEN
2 marzo
h. 20.30
SAB
3 marzo
h. 16.00
h. 20.30
DOM
4 marzo
h. 16.00

FAM

Prezzo dei biglietti
Platea
Interi € 29 Ridotti € 25 2★
Galleria
Interi € 19 Ridotti € 15 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

12/12
14/12

113

114

foto Caroli

INTRIGO
E AMORE
«Sorgan pure ostacoli fra noi, alti come montagne, ne farò delle
scale per volare tra le tue braccia… mi frapporrò fra te e il destino, perché al mio braccio ti voglio veder avanzare danzando
attraverso la vita…» Il nobile Ferdinand rassicura così l’amata (e
più realista) Luise Miller sulla forza del loro sentimento, capace
di vincere anche il divario sociale che li divide: lei, borghese,
figlia di un violoncellista e lui, rampollo del potente ministro von
Walter. Ma siamo solo al primo atto di “Intrigo e Amore” – per la
seconda volta sulle scene del Teatro Stabile (che lo produsse nel
1994) – e molte perfidie, raggiri, ricatti devono porsi fra i giovani
protagonisti ed il loro diritto alla felicità.
Scritto da uno Schiller poco più che ventenne, il dramma incarna
gli aneliti della Germania dello “Sturm und Drang” e dei riformatori del teatro tedesco, e ponendo in primo piano la passione
pura di Ferdinand e Luise, tratteggia con ricchezza di chiaroscuri
la corruzione, gli intrighi, le gelosie, i duelli, le verità e le menzogne della vita di corte. È lo scontro fra le ragioni del potere e
quelle del sentimento e al contempo fra la classe dei ricchi notabili di un principato tedesco e quella borghese.
Nella lettura di Marco Sciaccaluga, a capo dell’ottima compagnia
dello Stabile di Genova, il lavoro preromantico (a cui Giuseppe
Verdi ispirò la sua “Luisa Miller”), assume sorprendente incisività, tanto da far notare al critico del Secolo XIX «È il Settecento
ma potrebbe essere anche il 2016: questa corte popolata di
potenti che giocano con le vite degli altri, anche quella dei propri
figli, di lacché senza vergogna, di favorite e consiglieri pallidi che
architettano ricatti in cui sacrificare innocenti».
Gli attori in costume d’epoca si stagliano su una scena essenziale abitata solo da leggii, sedie e strumenti musicali (a cui si
accenna qualche nota), quasi ad alludere a una prova d’orchestra, alla ricerca di un’impossibile armonia.
È impossibile, infatti, il lieto fine: von Valter impone a Ferdinand
di sposare la favorita del Principe, un legame d’interesse che
accrescerà il suo potere, e sebbene il giovane si opponga minacciando il padre di rendere pubblico un suo delitto, questi – grazie
al viscido segretario Wurm (verme!) – ricatta e scredita Luise
agli occhi del fidanzato. Accecato dalla gelosia, il giovane conosce la verità troppo tardi. Un plot che avvince e appassiona, in
cui la regia esalta la forza della parola teatrale e la meravigliosa
capacità di Schiller di modulare ironia e commozione, rabbia e
sarcasmo.

PROSA
dal 7 all’11 marzo 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Friedrich Schiller
versione italiana Danilo Macrì
regia di Marco Sciaccaluga
con Roberto Alinghieri, Alice Arcuri,
Enrico Campanati, Andrea Nicolini,
Orietta Notari, Tommaso Ragno,
Simone Toni, Mariangeles Torres,
Marco Avogadro, Daniela Duchi,
Nicolò Giacalone
scene e costumi Catherine Rankl
musiche Andrea Nicolini
luci Marco D’Andrea
produzione Teatro Stabile di Genova

Calendario delle recite
MER
7 marzo
GIO
8 marzo
VEN
9 marzo
SAB
10 marzo
DOM
11 marzo

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

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 28
Platea B Interi € 25
Platea C Interi € 20
I galleria Interi € 14

Ridotti € 25
Ridotti € 22
Ridotti € 16
Ridotti € 12

2★
1★
1★
1★

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

9/1
11/1
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foto Francesco Bruni

A SARAJEVO
IL 28 GIUGNO

ALTRI PERCORSI
dal 6 al 18 marzo 2018
Museo della Guerra per la Pace
“Diego de Henriquez”
od
pr
io

uz

R

ne

Varata nel 2015 e nata dalla collaborazione fra il Teatro Stabile
regionale e il Comune di Trieste, la creazione dello spettacolo
di produzione “A Sarajevo il 28 giugno” negli spazi del Museo
della guerra per la pace “Diego de Henriquez” è stata accolta
con grande interesse. Ispirato dall’importante centenario della
Grande Guerra da un’intuizione dello scrittore e giornalista
Paolo Rumiz, “A Sarajevo il 28 giugno” di Gilberto Forti ha vissuto così una prima serie di fortunate recite estive, a cui sono
seguite in ogni stagione altre repliche, anche in matinée riservate alle scuole. Ora viene programmato nuovamente, in risposta
alle richieste che il Teatro ha continuato a ricevere.
“A Sarajevo il 28 giugno” si dipana dall’attentato di Sarajevo di
cui furono vittime l’Arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie
Sofia: un gesto crudele che scosse l’Europa e scatenò la Prima
guerra mondiale. Tratteggia dunque una pagina fondamentale, il
cui senso si amplifica fra i cimeli, i cannoni, i carri conservati al
Museo “de Henriquez”.
L’episodio viene raccontato secondo il modello delle “interviste impossibili”, da figure dell’epoca che in costume storico
attendono il pubblico in diverse zone del Museo: gli attori della
Compagnia Stabile danno vita così ad un archivista, ad una
donna che presenziò alle esequie degli Arciduchi, ad un ingegnere che illustra il percorso del corteo su cui si compì l’attentato, al medico che si occupò, in prigionia, dell’attentatore Gavrilo
Princip… una galleria ampia da cui possono essere scelti diversi
profili, ognuno dei quali restituisce un tassello di memoria.
Le diverse testimonianze sono recitate dagli ottimi attori contemporaneamente nei vari spazi del Museo e ripetute più volte,
in modo che ogni spettatore, spostandosi, possa seguire tutte
le parti della pièce. A scandire il passaggio fra i diversi momenti
è la musica del Quartetto Iris: brani di Johann Strauss figlio e
Franz Schubert, anch’essi frammenti di un mondo che il turbine
del conflitto spazzerà via. Quel 28 giugno 1914 due colpi di
pistola fecero rullare i tamburi in tutta Europa, e nelle fabbriche
si misero all’opera per costruire nuove, impressionanti macchine da guerra. Per un mese, un mese esatto rimasero nascoste,
pronte ad entrare in azione e portare via il mondo di ieri, per gettarci nel Moderno. Alcuni compresero quei colpi, altri intuirono
qualcosa, altri ancora non si resero conto, non videro le armi
nascoste. “A Sarajevo il 28 giugno” racconta quel mondo di ieri
nel momento in cui inizia la sua svolta finale.

di Gilberto Forti
con gli attori della compagnia del Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia
musiche di Johann Strauss figlio e Franz
Schubert, registrate dal “Quartetto Iris”
(Laura Furlan ed Emanuela Colagrossi ai
violini, Maria Lucia Dorfmann alla viola e
Cecilia Barucca Sebastiani al violoncello)
produzione Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia
in collaborazione con Comune di Trieste
- Servizio Musei e Biblioteche

Calendario delle recite
Il calendario delle recite sarà comunicato
nel corso della stagione
Prezzo dei biglietti
Ingresso Interi € 15 Ridotti € 12 1★
Prenotazioni abb. AP
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

12/1
16/1
18/1
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POCKEMON CREW

#HASHTAG
«Se non tagghi, non esisti!»: la compagnia Pockemon Crew, fra le
più titolate al mondo nel panorama dell’hip hop, arriva a Trieste
lanciando questa provocazione. L’allusione è naturalmente ai
social network, che hanno ormai un posto tanto debordante nella
vita di ognuno e che ispirano al gruppo alcune interessanti riflessioni, tradotte poi in danza.
Per la prima volta sulla scena del Politeama Rossetti, Pockemon
Crew è un gruppo di danzatori guidato da Riyad Fhgani: si è formato alla fine degli anni Novanta sul piazzale davanti all’Opera
di Lione, e da allora, da quell’inizio “street”, ha sempre continuato
la sua ascesa. La compagnia si è infatti imposta nei maggiori
contest internazionali e si esibisce in tutto il mondo riscuotendo
ovunque un successo travolgente. Allo Stabile presentano il loro
ultimo lavoro, “#Hashtag” in cui indagano su due argomenti che
trovano molto appassionanti: l’uno legato all’universo dei “social”,
l’altro relativo alla danza.
Per quanto attiene al ballo, “#Hashtag” contiene uno studio sull’origine di certi movimenti dell’hip-hop. Ma il corpo, il movimento,
la coreografia possono essere strumento per tradurre il reale, e
quindi ecco che ballerini e performer tradurranno in danza alcuni
atteggiamenti oggi assai frequenti e legati proprio all’uso esagerato dei telefonini e dei “social network”. Assecondando l’invenzione del loro coreografo Riyad Fhgani, sembrano tutti impegnati
in un “selfie” dell’epoca contemporanea, popolata da gente che
tiene lo sguardo fisso sullo schermo dell’iphone… Lo fa quando
è seduta da sola nella metro, ma – e questo è preoccupante –
anche mentre cammina, mentre è seduta al caffé in compagnia,
magari anche quando sta in un museo o a teatro! Perché abituarsi a ignorare qualcosa di tanto bello e mutevole come il mondo
reale? I ballerini di Pockemon Crew rilevano anche l’accelerazione
temporale causata dal web, raccontano la nostra ansia di essere
sempre reperibili, sempre “on line”. Sul palcoscenico nudo, o
aiutati da magiche proiezioni video, propongono al pubblico uno
spazio emozionale insolito, adatto al loro stile di danza elastico
e coinvolgente, diretto e immediato. Una danza dove ci si mostra,
ci si esprime, si duella e ci si rispetta. E fanno appello ai cinque
sensi dello spettatore, alla sua preziosa soggettività, fondamento dell’unicità della disposizione umana: per ricordare a chi è in
platea (speriamo con il cellulare abbandonato nella tasca, per
almeno il tempo dello show) che il mondo è popolato da persone,
non da macchine controllate da altre macchine.

DANZA
13 marzo 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

direzione artistica Riyad Fghani
interpreti Rachid Hamchaoui, Karl
Asokan, Gouicem Mabrouk, Alex Thuy,
Etienne Lebigre, Karim Beddaoudia,
Gael Bafinal, Mehdi Meziane, Livio
Bordeau
coreografia di Riyad Fghani
creazione musicale Flavien Taulelle
creazione scene e luci Arnaud Carlet
costumi Nadine Chabannier
produzione Association Qui fait ça?
Kiffer ça! in co-produzione con Ville de
Lyon, Région Rhône-Alpes, Ministère de
la Culture et de la Communication -DRAC
Rhône Alpes, Organisation Internationale
de la Francophonie
distribuzione International Music & Arts

Calendario delle recite
MAR
13 marzo h. 16.00
h. 20.30

FAM
DAN

Prezzo dei biglietti (recita serale)
Platea A Int € 48 Rid € 45 16- € 25 4★
Platea B Int € 45 Rid € 42 16- € 23 3★
Platea C Int € 39 Rid € 36 16- € 20 3★
I galleria Int € 33 Rid € 31 16- € 17 2★
II galleria Int € 27 Eco € 15 16- € 15 2★
Prezzo dei biglietti (recita pomeridiana)
Platea
Interi € 29 Ridotti € 25 2★
Galleria
Interi € 19 Ridotti € 15 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

23/1
25/1

119

120

LUNGA
GIORNATA
VERSO LA NOTTE
«È sempre la famiglia quella che si mette in scena, come se il
grande sogno americano non potesse se non partire da lì, dove
tutto ha inizio e dove tutto a volte si conclude. Una lunga notte,
ancora in compagnia di un fiume di alcool, questa volta con in
più anche il senso di una malattia, e la dipendenza da droghe.
Anche qui ciò che m’interessa non è tanto uno spaccato americano, per di più in questo caso con personaggi d’origine irlandese, ma la forza dei dialoghi e la possibilità di costruire quattro
grandi interpretazioni» scrive nelle note di regia Arturo Cirillo che
si appresta a portare in scena “Lunga giornata verso la notte” di
Eugene O’Neill, a conclusione di un trittico tutto incentrato sulla
drammaturgia statunitense (nelle passate stagioni è stata la
volta di Tennessee Williams ed Edward Albee). Nel dramma di
O’Neill il regista intravvede un’enorme celebrazione dell’immaginazione, e quindi del teatro stesso, dove i personaggi hanno
continuamente un doppio binario di menzogna e verità.
L’autore ha disseminato il testo di accenni autobiografici e ha
imposto che non venisse rappresentato che dopo la sua morte:
andò in scena nel 1956 con enorme successo, e valse a O’Neill
il Pulitzer (il primo tributato postumo nella storia del premio).
Come è tipico della sua scrittura, anche in quest’opera – considerata fra i suoi capolavori – egli concepisce il testo come
un viluppo di tensioni sempre pronte a scattare, di frustrazioni
e di accuse e vi esprime temi fondamentali per il teatro del
Novecento, come per quello attuale: il senso di colpa, la solitudine, la frustrazione, la dipendenza.
Il microcosmo malato della famiglia Tyrone, al centro del dramma, è composto da una coppia anziana, James e Mary Tyrone
e i loro due figli, Jamie ed Edmund. James viene dalla povertà
ma si è guadagnato il benessere: è stato un attore di successo
(soprattutto per un tipo di ruolo cui è rimasto fin troppo legato) e
vive nella parsimonia e interessandosi a investimenti nei terreni.
Al suo fianco Mary, che preoccupa la famiglia per la sua dipendenza dalla morfina, conseguenza di un problema di salute:
sempre più assente, vagheggia la sua infanzia serena e le ambizioni di concertista, sacrificate al matrimonio. Ma nemmeno la
nuova generazione, quella dei figli, è felice: Edmund, il minore e
preferito dalla madre, ha viaggiato a lungo e ritorna gravemente
ammalato. Jamie che dovrebbe essere attore come il padre, ha
con questi un rapporto conflittuale, soffre del declino della famiglia colpevolizzandosi e cercando conforto nell’alcool.

PROSA
dal 14 al 18 marzo 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Eugene O’ Neill
regia di Arturo Cirillo
con Milvia Marigliano, Arturo Cirillo,
Rosario Lisma, Riccardo Buffonini
scene Dario Gessati
luci Mario Loprevite
produzione Tieffe Teatro Milano

Calendario delle recite
MER
14 marzo
GIO
15 marzo
VEN
16 marzo
SAB
17 marzo
DOM
18 marzo

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

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 28
Platea B Interi € 25
Platea C Interi € 20
I galleria Interi € 14

Ridotti € 25
Ridotti € 22
Ridotti € 16
Ridotti € 12

2★
1★
1★
1★

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

9/1
11/1
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122

foto Luca A. d’Agostino/Phocus Agency

CRONACHE
DEL BAMBINO
ANATRA
«La nostra società non ama le imperfezioni. Sollecitano il
sospetto, in qualche caso il rifiuto. Si teme la differenza, quindi
si evita di comprenderla. La vita degli imperfetti diviene solitaria, dolorosa, forse rancorosa. Questo spettacolo li racconta, gli
imperfetti, a partire dall’età più bella, a volte disgraziatamente
infelice: l’infanzia». Sonia Antinori ha affrontato con molta
responsabilità la composizione drammaturgica di “Cronache
del bambino anatra”: si è preparata attraverso due anni di ricerche sul campo, in cui ha conosciuto persone affette da disturbi,
genitori, insegnanti, studiosi. I disturbi in questione sono quelli
specifici dell’apprendimento, assai diffusi (1.9000.000 persone
ne soffrono in Italia) e troppo lentamente riconosciuti. Solo da
qualche anno, infatti, la nozione di “DSA” e la conseguente legge
170 hanno protetto i bambini affetti, da un errato giudizio di
valore che a lungo li ha resi incompresi e sofferenti.
Lo spettacolo – interpretato dalle attrici corregionali Maria Ariis
e Carla Manzon – si pone l’obiettivo immediato di farsi strumento di divulgazione, ma intende anche sollecitare una feconda
riflessione su come ognuno di noi gestisca le proprie imperfezioni, piccole o grandi che siano.
L’autrice sceglie di procedere per flashback, partendo dalla fine:
modalità che le permette di compiere alcuni salti temporali e di
coprire con la narrazione, semplice e incisiva come una favola,
un arco di cinquant’anni, dal 1960 ad oggi.
È il periodo in cui un figlio dislessico e sua madre compiono
un percorso di vita irto di difficoltà, ma anche ricco di sviluppi
fondamentali. L’uomo, ormai adulto, li rivive nel momento della
scomparsa dell’anziana madre: gli ritornano alla mente snodi
emotivi essenziali, le difficoltà affrontate assieme, allora, per
inserirsi in una società che mentre da un lato era priva di regole
adeguate, dall’altro risultava pregna di pregiudizi e ignoranza.
Pagine strappate, matite spezzate, rabbia e impotenza: la frustrazione di un ragazzo “intrappolato” dalla dislessia. Invece
di aiutarlo a volare, lo si accusava – quando andava bene – di
essere distratto o pigro…
E poi la convivenza della donna con il senso di colpa per aver
capito il figlio troppo tardi, la sua lotta con sé stessa, l’ansia e
i dubbi legati ai nuovi modelli didattici e i nuovi orizzonti, che si
aprono attraverso piccoli, grandi spiragli. Gigi Dall’Aglio orchestra con sapienza e delicatezza le due sensibili attrici e le guida
nelle pieghe di un testo toccante e necessario.

ALTRI PERCORSI
dal 20 al 25 marzo 2018
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Sonia Antinori
regia di Gigi Dall’Aglio
con Maria Ariis, Carla Manzon
scene di Ilaria Bomben ed Enzo
Samaritani
costumi di Ilaria Bomben
produzione A.Artisti Associati
un progetto in collaborazione con Teatro
Verdi di Pordenone e Ass.Malte

Calendario delle recite
MAR
20 marzo
MER
21 marzo
GIO
22 marzo
VEN
23 marzo
SAB
24 marzo
DOM
25 marzo

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

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prenotazioni abb. AP
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

12/1
16/1
18/1
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SUNSET
BOULEVARD
«I don’t know why I’m frightened/I know my way around here/
The cardboard trees, the painted seas, the sound here…» chiunque potrà provare un brivido alle prime note di “As if we never
said goodbye”, forse il più famoso brano di “Sunset Boulevard”.
Ecco il titolo internazionale che illumina la Stagione Musical
dello Stabile regionale: un immenso evento. “Sunset Boulevard”
arriva al Politeama Rossetti in esclusiva nazionale, nella produzione originale inglese da tour (un allestimento accurato,
firmato da quel David Ian che ha portato a Trieste spettacoli
indimenticabili, fra tutti “Cats”); la colonna sonora è straordinaria, composta da Andrew LLoyd Webber, il testo di Don Black e
Christopher Hampton ripercorre il film omonimo di Billy Wilder
(“Viale del tramonto”, in Italia), una punta di diamante del cinema
americano… È la storia struggente di una diva del muto – Norma
Desmond – la cui fama si annebbia (come la sua mente), travolta dalla “rivoluzione” del cinema sonoro e del technicolor. Ma è
contemporaneamente la storia d’un amore romantico, ossessivo
e claustrofobico, di un mondo – quello dello starsystem – che
innalza e spietatamente dimentica, e nel quale è durissimo
imporsi (come testimonia la figura del giovane sceneggiatore
Joe Gillis, che rimane intrappolato nell’universo di Norma fino
alla morte) e dove è drammaticamente facile cadere.
Il pluripremiato musical (7 Tony Award nel 1995 al debutto a
Broadway) sarà in scena con l’orchestra dal vivo e con un cast di
eccellente spessore: basti pensare che la protagonista a Trieste
sarà Ria Jones.
I ruolo di Norma Desmond era scritto nel suo destino: quando
nel 1991 Andrew Lloyd Webber fece ascoltare in pubblico per
la prima volta le musiche di “Sunset Boulevard”, infatti, era lei a
cantare la parte della protagonista, che poi non ottenne – pur
possedendo perfette doti vocali – perché era troppo giovane per
dare vita a questa diva “al tramonto”. Quando lo scorso anno a
Londra il musical fu riproposto in un’edizione-evento con protagonista Glenn Close, Ria Jones era scritturata come “cover” della
star americana. E dovette sostituirla, quando improvvisamente
la protagonista ebbe un problema di salute: lunghissimi fischi
accolsero l’annuncio. Ma oltre 15 minuti di standing ovation
premiarono alla fine Ria Jones che seppe regalare alla platea del
London Coliseum un’interpretazione memorabile, con una vasta
eco sulla stampa più accreditata. Tutte le repliche che interpretò
dopo quella sostituzione, furono richiestissime dal pubblico.

MUSICAL & EVENTI
dal 21 al 25 marzo 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali
produzione originale in lingua
inglese con sopratitoli in italiano

musica di Andrew Lloyd Webber
libretto e liriche di Don Black
e Christopher Hampton
basato sul film di Billy Wilder
regia di Nikolai Foster
con Ria Jones
scene Colin Richmond
coreografie Lee Proud
direttore musicale Adrian Kirk
luci Ben Cracknell
suono Tom Marshall
video Douglas O’connell
casting director David Grindrod
produzione Curve Leicester
in collaborazione con Michael Harrison
Entertainment e David Ian Productions

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

h. 20.30
h. 20.30
h. 20.30
h. 16.00
h. 20.30
25 marzo h. 16.00
h. 20.30

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Int € 65 Rid € 62
Platea C Int € 58 Rid € 55
I galleria Int € 50 Rid € 47
II galleria Int € 42 Eco € 30
Loggione Int € 30
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

M
O
FAM
N
P

16- € 40 5★
16- € 40 5★
16- € 30 4★
16- € 20 3★
16- € 20 2★

14/11
16/11
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foto Angelo Redaelli Panoramica

IL MISANTROPO

Nell’interessante poetica della regista Monica Conti, questo
“Misantropo” non è concepito per basarsi sui fasti della messinscena, ma si concentra principalmente sul lavoro dell’attore in
relazione ai temi del testo.
La ricerca della regista, perciò, si sviluppa attraverso un lavoro
intenso sull’attore e con l’attore, che include l’indagine sugli
stati d’animo (compiuta in chiave tipologica e non psicologica),
lo studio dei sottotesti, delle relazioni, della musica… È tutto il
corpo dell’attore a “riscrivere” lo spettacolo, così come sono
fondamentali ogni singolo istante del suo rapporto con gli altri
interpreti, e la sua voce… In ogni battuta, avranno un senso
importante il suono ed il ritmo, intesi come forme di espressione dell’inconscio del personaggio.
L’approccio di Monica Conti al teatro, presuppone dunque un
pubblico attento, cui piaccia scandagliare il lavoro d’interpretazione e una compagine attoriale di qualità. Lo è senz’altro il
gruppo che la asseconda in scena, capitanato da Roberto Trifirò
– il protagonista Alceste – da Davide Lorino nel ruolo di Filinte e
da Flaminia Cuzzoli che interpreta Célimène.
Seguendo dunque questa linea, la regista legge “Il Misantropo”
molièriano come una “ballata dell’essere umano” dove l’archetipico protagonista deve decidere se accettare il “Teatrino del
Mondo”, accogliendone le ipocrisie e le stupidità, ma anche le
calde relazioni umane, oppure trincerarsi nell’autoemarginazione, in una nevrotica rincorsa della purezza. Alceste però non è
capace di scendere a compromessi, anzi li disprezza e disprezza quasi tutta l’umanità. La scelta sarà dunque la solitudine, che
però lo renderà infelice e disorientato: tragicomico, non eroico.
La commedia si svolge tutta in un giorno, in cui si consuma la
rabbiosa “folle journée” di Alceste. Inizia con il protagonista che
si vanta con l’amico Filinte di non sopportare l’ipocrisia e in un
crescendo di furori lo vede insultare Oronte per la scarsa qualità
di un sonetto, poi litigare con i suoi amici marchesi in merito
alla mondanità… Turbolenta anche la relazione con Cèlimène, di
cui si è innamorato nonostante la donna – pettegola e civetta –
incarni tutti i vizi che lui detesta.
«Ho cercato di approfondire al massimo queste relazioni – spiega la regista – e, nello stesso tempo, di far diventare carne i
versi di Molière (…) E se nei primi tre atti ancora, qua e là, traluce
il genio comico dell’autore, nel quarto sprofonda nella follia e
nel quinto nel disincanto, aprendo la strada al Teatro moderno».

ALTRI PERCORSI
dal 3 all’8 aprile 2018
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Molière
traduzione Cesare Garboli,
regia e adattamento di Monica Conti
con Roberto Trifirò, Davide Lorino,
Nicola Stravalaci, Flaminia Cuzzoli,
Giuditta Mingucci, Stefania Medri,
Stefano Braschi, Antonio Giuseppe
Peligra, Monica Conti
disegno luci Cesare Agoni
scene Andrea Anselmini
costumi Roberta Vacchetta
musiche Giancarlo Facchinetti
produzione
Elsinor Centro di Produzione Teatrale

Calendario delle recite
MAR
3 aprile
MER
4 aprile
GIO
5 aprile
VEN
6 aprile
SAB
7 aprile
DOM
8 aprile

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

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prenotazioni abb. AP
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

12/1
16/1
18/1
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foto G. Bortolani

MARITI E MOGLI

Sarà grazie all’intuizione di Francesca Reggiani e alla sfida colta
da una signora del teatro come Monica Guerritore, se un nuovo
spettacolo di Woody Allen approderà allo Stabile regionale,
che non ha frequentato spesso il vulcanico artista americano.
Solo due volte in passato, infatti, il suo humour è stato protagonista: nel 1984 con “Provaci ancora Sam” diretto da Antonio
Salines e nel 1999 con “Central Park West” inserito nel trittico “I
Newyorkesi”.
È dunque il momento di ritornare alla scrittura analitica, ma
disseminata di acute e graffianti battute di Allen, di godere del
suo sguardo implacabile e divertente sulla società, sulla coppia,
sulle grandezze e sulle piccole vigliaccherie dell’uomo. Film del
1992, “Mariti e mogli” diventa materia teatrale per la prima volta
in assoluto, nelle mani di Monica Guerritore che ne cura l’adattamento e la regia, oltre ad esserne una delle protagoniste. «Il progetto nasce da un’idea di Francesca Reggiani: si era innamorata
del film e mi ha proposto di adattarlo puntando su una comicità
centrata sulle tematiche coniugali, ma trattata con grandissima
ironia e intelligenza» ha raccontato Monica Guerritore in un’intervista. Rispetto all’originale cinematografico, la regista ha dovuto
ideare per l’azione un unico non-luogo: una sala da ballo, dove gli
otto protagonisti si ritrovano regolarmente – come dice Woody
Allen – «in un girotondo di piccole anime che girano e girano
intrappolate nell’insoddisfazione cronica di una banale vita borghese».
Complice un temporale che li blocca a lungo nella sala, una sera
fra gli amici inizia un preoccupante gioco al massacro che pone
in luce inattese simultaneità di relazioni e di intrecci clandestini,
ed evolve in rotture dolenti e sorprendenti riconciliazioni, dai lati
comici e paradossali, come accade anche nella vita. Così avviene che la coppia che all’inizio rivela il proprio imminente divorzio
(secondo loro molto civile e consensuale, in realtà “condito” da
tutti i possibili cliché, dalla sofferenza della moglie, alla prevedibile “consolazione” del marito tra le braccia di una giovane
amante) finisce per ricostruire il proprio rapporto, mentre gli
amici dal ménage apparentemente sicuro si trova alle prese con
un’inevitabile separazione. La regia di Monica Guerritore attraversa con grande istinto teatrale questa sequela di svelamenti,
sorprese, nevrosi: imprime ad ognuna il giusto ritmo, facendole
di tanto in tanto scivolare in danze all’unisono o smarrire nelle
belle musiche di Louis Armstrong ed Etta James.

PROSA
dal 4 all’8 aprile 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

tratto dall’omonimo film di Woody Allen
adattato e diretto da Monica Guerritore
con Monica Guerritore, Francesca
Reggiani
con Ferdinando Maddaloni, Cristian
Giammarini
e con Enzo Curcurù, Lucilla
Mininno, Malvina Ruggiano, Angelo
Zampieri
scene Giovanni Licheri, Alida Cappellini
costumi Valter Azzini
luci PaoIo Meglio
traduzione Giorgio Mariuzzo
una produzione a.ArtistiAssociati
in collaborazione con Pierfrancesco
Pisani, Parmaconcerti

Calendario delle recite
MER
4 aprile
GIO
5 aprile
VEN
6 aprile
SAB
7 aprile
DOM
8 aprile

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

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 31
Platea C Interi € 26
I galleria Interi € 20
II galleria Interi € 15

Ridotti € 28
Ridotti € 24
Ridotti € 18
Vis rid € 12

2★
2★
1★
1★

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

6/2
8/2

129

130

1927
MONOLOGO
QUANTISTICO
Nella Trieste “città della scienza” e designata “Capitale europea
della scienza 2020” il Teatro – agorà che deve esprimere realtà
e utopie del tessuto sociale e culturale cui fa riferimento – deve
lasciarsi ispirare da una così significativa dimensione.
Il Teatro Stabile regionale ha iniziato lo scorso anno un itinerario
su tale linea, con la produzione “La domanda della regina” commissionata al drammaturgo Giuseppe Manfridi, e allo scienziato
Guido Chiarotti. Si prosegue ora con l’interessante monologo
di Gabriella Greison. Tutto inizia con una foto scattata il 29
ottobre 1927, a Bruxelles alla Conferenza Solvay. Ritrae 29 persone, quasi tutti fisici, 17 dei quali erano o sono diventati Premi
Nobel. Gabriella Greison ne prende spunto per raccontare i fatti
più curiosi e misteriosi, gli aneddoti più umani e divertenti che
hanno accompagnato la nascita della Fisica Quantistica.
La conversazione è accattivante e tiene stretta l’attenzione degli
spettatori, attraverso le vicende umane dei fisici della fotografia. L’ autrice ha raccolto informazioni, tradotto lettere, parlato
con persone e parenti che sono stati presenti a quei ritrovi.
Einstein li chiamava “witches’ Sabbath” (il riposo delle streghe):
naturalmente nella foto del 1927 c’era anche lui! E al suo fianco
Gabriella Greison riconosce e “racconta” l’ansioso Max Born,
lo scaramantico Wolfgang Pauli perseguitato dal numero 137,
Niels Bohr – appassionato calciatore – e accenna allo charme di Paul langevin, alla nobiltà di Louis de Broglie, e a Marie
Curie… Ognuno intreccia al genio un po’ di pazzia; addomestica
la scienza eppure può trovarsi in difficoltà nelle banalità del
quotidiano. Grazie a loro è nata la Fisica Quantistica, e lo capiremo – assicura Gabriella Greison – «Entrando nel lato umano,
perché dietro le formule c’è altro».
Una nota merita il profilo di quella che non è una “normale”
autrice e attrice: è assolutamente stupefacente per dinamismo
e molteplicità d’interessi. Laureata in Fisica nucleare a Milano,
ha frequentato l’École polytechnique di Palaiseau a Parigi. Ha
insegnato fisica e matematica, si è occupata di divulgazione
scientifica per diversi programmi radiofonici collaborando con
Radio Popolare, Rai Radio Due (a Caterpillar), Radio Deejay… Ha
fatto giornalismo sportivo (per Sky Sport 1), ha pubblicato libri,
per Il Fatto Quotidiano ha realizzato reportage… Ora il teatro: il
suo “Monologo quantistico” che nasce proprio da un reportage,
è un bell’esempio di teatro di narrazione con musica, foto e
video.

ALTRI PERCORSI
dal 10 al 12 aprile 2018
Teatro Miela

di e con Gabriella Greison
regia Emilio Russo
produzione Tieffe Teatro Milano

Calendario delle recite
MAR
10 aprile h. 21.00
MER
11 aprile h. 21.00
GIO
12 aprile h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Platea
Interi € 22 Ridotti € 20 2★
Last minute		
€ 15
Galleria
Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Last minute		
€ 12
Prenotazioni abb. AP
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

12/1
16/1
18/1

131

132

DIRTY DANCING

THE CLASSIC STORY ON STAGE

Dopo il successo registrato nella stagione 2014-2015, con oltre
115.000 spettatori nei primi tre mesi di show e un gran finale
all’Arena di Verona, “Dirty Dancing il musical” ritorna in grande
spolvero per celebrare i trent’anni di un film divenuto “cult” sin
dalla sua prima uscita, datata 21 agosto 1987.
Un allestimento tanto apprezzato non poteva restare escluso
dalla vetrina che Il Rossetti dedica a questo genere, e così l’intramontabile storia d’amore tra Baby e Johnny continuerà ad
appassionare i moltissimi fan in un lungo tour italiano che toccherà anche Trieste.
La produzione è targata Wizard Productions e la regia porta la
firma di Federico Bellone ed è importante evidenziare che l’adattamento del regista italiano ha incontrato non solo il favore
della critica, ma anche quello dei produttori del format originale
inglese, tanto da indurli ad assumere la regia italiana quale regia
ufficiale dello spettacolo internazionale.
In occasione del trentesimo anniversario del film lo spettacolo
celebrerà ancora una volta quel successo cinematografico che
negli anni ha raggiunto risultati stupefacenti: oltre 40 milioni
di copie della colonna sonora vendute e, solo negli Stati Uniti,
oltre 11 milioni di dvd e blu-ray. Fedele trasposizione teatrale
del film, ambientato in una lontana estate degli anni Sessanta,
“Dirty Dancing il musical (The Classic Story on Stage)” racconta
il magico e movimentato incontro tra la giovane Baby Houseman
e il fascinoso maestro di ballo Johnny Castle. E nella tipica
atmosfera festosa e spensierata del villaggio turistico nasce la
loro storia d’amore, accompagnata da musiche indimenticabili e
balli ad altissima carica sensuale.
Eleanor Bergstein, autrice del film e dello spettacolo teatrale, ha
affiancato il team italiano nella scelta del cast, proprio a garanzia della professionalità degli attori e della qualità dello spettacolo che in Inghilterra, Germania e Spagna ha già fatto registrare
i più alti incassi nella storia del teatro europeo.
I dialoghi dell’adattamento italiano sono stati tradotti da Alice
Mistroni, mentre le canzoni sono cantate dal vivo in lingua originale. Un’orchestra di cinque elementi esegue in scena i pezzi più
famosi di questa straordinaria colonna sonora della quale vanno
menzionati almeno “Time Of My Life”, vincitore di un Premio
Oscar e di un Golden Globe, e altri che il pubblico, certamente,
canterà parola per parola assieme agli interpreti: “Do You Love
Me?”, “Hey! Baby”, “Hungry Eyes”.

MUSICAL & EVENTI
dal 10 al 15 aprile 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

di Eleanor Bergstein
adattamento italiano di Alice Mistroni
regia di Federico Bellone
coreografie Gillian Bruce
scenografie Roberto Comotti
disegno luci Valerio Tiberi
disegno audio Armando Vertullo
produzione Wizard Productions
promoter tour 2017-18 Show Bees
distribuzione Bananas

Calendario delle recite
MAR
10 aprile
h. 20.30
M
MER
11 aprile
h. 20.30
GIO
12 aprile
h. 20.30
VEN
13 aprile
h. 20.30
O
SAB
14 aprile
h. 16.00
		
h. 20.30
N
DOM
15 aprile
h. 16.00
P
Prezzo dei biglietti
Platea A Int € 59 Rid € 56
Platea B Int € 56 Rid € 53
Platea C Int € 48 Rid € 45
I galleria Int € 44 Rid € 42
II galleria Int € 29 Eco € 20
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

16- € 29 5★
16- € 28 4★
16- € 24 4★
16- € 22 3★
16- € 15 2★

12/12
14/12
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foto Emiliano Boga

LA NAVE
FANTASMA
Premio Gassman come miglior testo italiano, “La nave fantasma” è una sintesi drammatica su argomenti scottanti e
nasce da un’inchiesta giornalistica firmata sul quotidiano La
Repubblica da Giovanni Maria Bellu, anche co-autore dello
spettacolo. Assieme a lui, per dare sostanza e ritmo teatrale al
racconto, hanno lavorato Renato Sarti, coraggioso e completo
artista teatrale (che firma la regia) e Bebo Storti, che con Sarti
è anche protagonista in scena. I due – che hanno frequentato
in modo intelligente e graffiante il mondo del cabaret – fanno
ricorso a certi suoi registri anche in questo spettacolo: sono
ad esempio costantemente in rapporto diretto con il pubblico,
improvvisano, giocano su ritmi incalzanti che incatenano l’attenzione. Ma quanto raccontano è una denuncia cruda e durissima,
ed il loro cabaret diventa tragico, scioccante e – alla luce di
quanto accade oggi – ancor più significativo.
“La nave fantasma” è un battello affondato al largo della Sicilia
il 25 dicembre 1996, carico di migranti provenienti da India,
Pakistan e Sri Lanka. Oggi eventi simili sono un’inumana consuetudine, allora era più che un caso isolato.
Ci furono 283 vittime: la maggiore tragedia navale accaduta
nel Mediterraneo dalla Seconda Guerra Mondiale. Nonostante
la rilevanza del numero di vittime e la straordinarietà dell’evento, però, pochi fra le autorità e fra gli stessi mass-media se
ne occuparono, e anche i pescatori – che, attivissimi in quelle
acque, trovarono impigliati nelle loro reti molti morti – finirono
per lasciare al mare quei corpi, temendo il blocco delle loro
attività. Proprio grazie alla sfida di uno di loro, Salvatore Lupo,
pescatore di Portopalo, il fatto ritorna alla luce cinque anni più
tardi: la sua testimonianza è raccolta da Giovanni Maria Bellu e
diviene l’ossatura dell’importante reportage che culmina nell’individuazione del relitto, e nella diffusione delle sue immagini.
Ma il silenzio continua ad attorniare la vicenda, nonostante l’impegno di alcune personalità di spicco nel mondo della cultura
e della politica: il relitto fino ad oggi non è stato recuperato, né
questa storia è stata restituita senza omertà. Anzi è stata “travolta” da tanti, troppi altri naufragi di migranti nel Mediterraneo.
Cronache quotidiane ormai, che fanno dello spettacolo un’essenziale occasione di riflessione sui temi connessi all’immigrazione: la disperazione delle vittime, la ferocia dei trafficanti, le
reazioni xenofobe, ma anche l’impreparazione e la paura della
nostra società nell’affrontare il fenomeno.

ALTRI PERCORSI
dal 17 al 22 aprile 2018
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Giovanni Maria Bellu, Renato Sarti
e Bebo Storti
regia di Renato Sarti
con Bebo Storti, Renato Sarti
disegni Emanuele Luzzati
musiche Carlo Boccadoro
produzione Teatro della Cooperativa
PREMIO GASSMAN / Città di Lanciano
2005 – Miglior Testo Italiano

Calendario delle recite
MAR
17 aprile
MER
18 aprile
GIO
19 aprile
VEN
20 aprile
SAB
21 aprile
DOM
22 aprile

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

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15
Prenotazioni abb. AP
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

16/2
20/2
22/2
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136

foto Fabio Lovino

TEMPI NUOVI

Un argomento coinvolgente, come lo sconvolgimento che i
“tempi nuovi” (quelli che stiamo vivendo) hanno portato in tutta
la nostra vita, attraversa con inquietudine la Stagione dello
Stabile regionale, modulato secondo le diverse sensibilità degli
artisti (pensiamo all’apertura con la “fantascienza a teatro” di
Marco Paolini). Grazie all’ironia di Cristina Comencini – già
ammirata per spettacoli come “La scena” e “Due partite” – esso
diventa materia di un nuovo, deciso, successo.
«Una proposta addirittura eccellentissima» ha definito infatti
“Tempi nuovi” il critico de La Stampa Masolino D’Amico. «L’atto
unico di Cristina Comencini – ha spiegato – è molto più di un
facile repertorio di gag sul contrasto generazionale. La scorrevolezza e l’umorismo dei dialoghi, degni di una Natalia Ginzburg
aggiornata ai tempi, sostengono la discussione molto articolata
di un argomento antico, come l’arrivo di un’epoca nuova. Nel
nostro caso gravida di cambiamenti violenti e radicali, ai quali
molti si trovano impreparati(…)».
A questo spaesamento sanno dare corpo, voce e ritmi interpretativi ineccepibili i due protagonisti, rispettivamente padre e
madre di una tipica famiglia borghese contemporanea. Ennio
Fantastichini è un professore di storia, vive fra i suoi libri, non
può fare a meno del fascino concreto delle loro pagine… ed entra
nel panico quando il file con il testo di un’importante conferenza
finisce nel cestino del computer. Sarà recuperabile? Per fortuna
ad aiutarlo c’è il figlio teenager, che invece fa a pugni con la
Storia e fluttua agile fra i misteri della tecnologia. Una tecnologia
di cui la madre – impersonata con verve da Iaia Forte – è convinta d’essersi ormai impadronita: merito di un corso sostenuto
per non perdere il posto di giornalista precaria, un mestiere che
più di altri ha dovuto fare i conti con la rivoluzione informatica.
Dunque è capace di fare ricerche in internet e di “condensare”
una notizia in tre righe per “twittarla” ma la sua “modernità” è
messa duramente alla prova da un colpo di scena. La loro figlia
maggiore, che credevano fidanzata con un ragazzo, si rivela
invece omosessuale e in attesa di un “figlio in provetta”. Sono
situazioni vicine alla realtà, che fanno tanto ridere e riflettere:
sapienza di una scrittura comica che centra una ad una le problematiche fondamentali e non intende dare giudizi, ma soltanto
lasciare ad ognuno lo spunto di una domanda. Siamo in grado
di capire – e affrontare correttamente – quello che ci sta succedendo?

PROSA
dal 25 al 29 aprile 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

scritto e diretto da Cristina Comencini
con Ennio Fantastichini e Iaia Forte
e con Marina Occhionero
e Nicola Ravaioli
scene Paola Comencini
costumi Antonella Berardi
co-produzione Compagnia Enfi Teatro
e Teatro Stabile del Veneto

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

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

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 31
Platea C Interi € 26
I galleria Interi € 20
II galleria Interi € 15

Ridotti € 28
Ridotti € 24
Ridotti € 18
Vis rid € 12

2★
2★
1★
1★

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

6/2
8/2
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foto Marco Caselli Nirmal

MOZART
IL SOGNO DI UN CLOWN
«Uno spirito indicibilmente grande, regalo immeritato per l’umanità, nel quale la natura ha prodotto un eccezionale, forse
irripetibile, ad ogni modo mai più ripetuto, capolavoro»: questo
è Mozart secondo Wolfgang Hildesheimer, forse il suo più grande biografo. Riconosce in lui, nella sua musica, “qualcosa” di
talmente perfetto e imperscrutabile da renderlo “inafferrabile”,
misterioso, come sono misteriosi quei miracoli che nella loro
immensità, danno senso alla nostra esistenza.
Lo studioso non avrebbe quindi mai potuto offrire una chiave
sicura per capire il geniale personaggio ad un attore – Giuseppe
Cederna – che, in procinto di interpretarlo, veniva a chiedergli
consiglio. Per afferrare Mozart, si può solo tentare di “perdersi
nel bosco” per poi cercarne le tracce misteriose…
È così che nel 1987 un giovane Giuseppe Cederna inizia la sua
ricerca, un viaggio sulle tracce di questo genio immenso e della
sua umanità: dall’esperienza trae un’interpretazione ammirata
ed emozionante per l’“Amadeus” di Peter Shaffer, in cui l’avevano voluto il regista Mario Missiroli e Umberto Orsini che sosteneva il ruolo di Antonio Salieri.
Sono trascorsi trent’anni e la carriera di Cederna si è arricchita
di fondamentali esperienze (ha scritto libri, fatto teatro, televisione e al cinema va ricordato almeno nel film Premio Oscar
“Mediterraneo” di Gabriele Salvatores…) ma «Wolfgang Amadè
è tornato a trovarmi» commenta l’attore «e mi ha chiesto di
aiutarlo a ritrovare sé stesso. Di provarci almeno. Di raccontare la mia e la sua storia. Di tornare, per amore suo, a fare il
clown come una volta. Ed eccomi qui». Riparte allora dall’inizio:
richiama il teatro di strada e la libertà dei suoi primi passi nello
spettacolo; lascia stare Salieri e trova invece in scena la compagnia del pianista Sandro D’Onofrio, che alla recitazione interseca 22 estratti musicali eseguendo brani dai primi concerti
composti da Mozart a 5 anni, fino alle meravigliose melodie del
“Don Giovanni” e del “Zauberflöte”. E supportato dalla regia di
Ruggero Cara ed Elisabeth Boeke intraprende un percorso fatto
di musica, biografia e poesia, imprevisti, risate e occhi lucidi…
Rivive tratti della parabola umana ed artistica di Mozart: le tournée da enfant prodige lungo l’Europa, le prime entusiasmanti
creazioni, i tic, le acrobazie, l’irruenza incontenibile, i successi
da virtuoso, e poi gli amori e i dolori, i lutti, le umiliazioni e i
successi. Ma soprattutto la sua rivoluzionaria libertà e la gioia
meravigliosa di cui ha infuso la sua vita e la sua musica.

ALTRI PERCORSI
dal 2 al 4 maggio 2018
Teatro Miela

di Giuseppe Cederna
regia di Ruggero Cara e Elisabeth Boeke
con Giuseppe Cederna
e con Sandro D’Onofrio (pianoforte)
musiche Wolfgang Amadeus Mozart
scene Francesca Sforza
costumi Alexandra Toesca
luci Paolo Latini
coproduzione Art Up Art
e Teatro Franco Parenti

Calendario delle recite
MER
2 maggio h. 21.00
GIO
3 maggio h. 21.00
VEN
4 maggio h. 21.00
Prezzo dei biglietti
Platea
Interi € 22 Ridotti € 20 2★
Last minute		
€ 15
Galleria
Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Last minute		
€ 12
Prenotazioni abb. AP
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

16/2
20/2
22/2

139

140

foto Filippo Manzini

IL SOGNO
DI UN UOMO
RIDICOLO
Sarà un evento significativo, “Il sogno di un uomo ridicolo” di
Fëdor Dostoevskij, diretto e interpretato da Gabriele Lavia. Lo
straordinario artista si è confrontato con questo testo in più
momenti della sua carriera ma non lo ha mai presentato al
Rossetti: ecco dunque un dono prezioso per il pubblico, che
ammirerà un’impeccabile prova d’interpretazione e di regia
costruita su quella che lo stesso Lavia definisce la più sconcertante opera dell’autore russo.
Allo stesso tempo, ospitare Gabriele Lavia con un progetto così
importante (lo spettacolo replicherà per tre settimane, corredato
da iniziative d’approfondimento) assicura allo Stabile l’opportunità di fare omaggio al Maestro, legato a Trieste da una sorta
d’affinità elettiva. Amatissimo dal pubblico, vi è stato costantemente presente con i suoi spettacoli di regia e con le sue potenti
prove d’attore, ha creato per lo Stabile produzioni di rilievo
come “Il Pellicano” di Strindberg o il “Riccardo III”, momenti di
un’esaltante stagione di successi e d’intuizioni artistiche (dalle
messinscene shakespeariane alla drammaturgia di Schiller, dagli
spettacoli checoviani alle vibranti produzioni bergmaniane) che
si protrae tuttora.
“Il sogno di un uomo ridicolo” è un racconto fantastico scritto
da Dostoevskij nel 1876: il protagonista è un solitario, che riflette sulla propria vita e sulle ragioni per cui si è sempre sentito
estraneo alla società. Più volte ha accarezzato l’idea del suicidio
ed ora, a 46 anni, decide di mettere in pratica il proposito: ma
davanti alla pistola carica, questo singolare personaggio, si
addormenta. E sogna di approdare ad un’altra dimensione, del
tutto simile alla Terra ma abitata da persone pure e innocenti
da cui per la prima volta si sente accolto e non additato come
“ridicolo”. «È un uomo del ‘sottosuolo’, cioè di quell’inferno sulla
Terra abitato da dannati che vivono in cupa solitudine, indifferenza, livore, odio nei confronti degli altri» spiega Lavia. «Essi si
sottomettono alle pene di questo inferno come per una fatalità
crudele e misteriosa, e, a un tempo, conservano gelosamente un
lucido senso della colpa che li condanna a vivere un’esperienza
carica di esaltazione frenetica e sofferente. A differenza degli
altri dannati, quest’uomo ha scoperto il segreto della bellezza e
della felicità, il segreto per ‘rimettere tutto a posto’. ‘Ama gli altri
come te stesso’: una ‘vecchia Verità che non ha mai attecchito’.E
appunto nell’assurda proposta d’amore per il prossimo si trova
tutta la sua ‘ridicolaggine’».

PROSA
dal 3 al 20 maggio 2018
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Fëdor Dostoevskij
regia di Gabriele Lavia
con Gabriele Lavia
e con Lorenzo Terenzi
produzione Fondazione Teatro della
Toscana

Calendario delle recite
GIO
3 maggio
VEN
4 maggio
SAB
5 maggio
DOM
6 maggio

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

MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

8 maggio
9 maggio
10 maggio
11 maggio
12 maggio
13 maggio

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

MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

15 maggio
16 maggio
17 maggio
18 maggio
19 maggio
20 maggio

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

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 25 Ridotti € 22 2★
last minute		
€ 20
Prenotazioni abb. prosa 16/2
Prenotazioni stelle
20/2
Vendita biglietti
22/2
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COMPLEXIONS
CONTEMPORARY BALLET

FROM BACH
TO BOWIE

L’idea su cui si basa la poetica dei Complexions è che la danza
debba rimuovere le frontiere e non rinforzarle.
Fondata nel 1994 da Dwight Rhoden e Desmond Richardson (un
tempo ballerini della Compagnia di Alvin Ailey) che ne sono tuttora i direttori artistici, la compagnia statunitense rappresentava
una potente innovazione nel panorama della danza contemporanea. Ciò soprattutto per l’idea di unire metodi, stili e culture
diversi, dando vita ad un approccio completamente nuovo al
movimento. I Complexions infatti non si lasciano racchiudere nei
confini di un preciso stile o luogo o periodo, ed esprimono invece
una forma di danza aperta ed in continua evoluzione, che riflette
il movimento del mondo e di tutte le culture che lo compongono.
L’evoluzione della nostra realtà, in una direzione sempre più interculturale, sta dando ragione all’intuizione di Rhoden e Richardson
e, soprattutto, sta dando loro ragione il pubblico che da oltre
vent’anni – e in tutti i maggiori teatri del pianeta (compreso il raffinato Bol’soj di Mosca) – acclama la compagnia.
Anche gli affezionati dello Stabile regionale hanno già avuto
occasione di ammirare la straordinaria bellezza e forza della
danza dei Complexions, ospitati nel 2003 e nuovamente nel
2011. Ogni volta hanno proposto un repertorio incantevole, capace contemporaneamente di onorare il sapere coreografico del
passato e di lasciare intravvedere affascinanti vie da percorrere
nel futuro della danza.
Non è da meno il programma che la compagnia sta preparando per il ritorno a Trieste: un magnetico affresco di emozione
e gioco, raffinatezza e pop che si chiuderà con un irresistibile
omaggio a David Bowie intitolato “Star Dust”. Un tributo del
maggio 2016, coreografato da Dwight Rhoden e danzato dall’intera compagnia che – in diverse formazioni – si impegna in
una successione di quadri su brani celebri, dal recentissimo
“Lazarus”, al celebre “Life on Mars”, da “Rock and Roll suicide”
a “Young Americans”… Ma prima di arrivare al “Duca Bianco”, la
compagnia attraverserà ispirazioni e atmosfere musicali diverse,
presentando brani del proprio ricco repertorio. Fra questi citiamo
almeno “Ballad Unto” in cui sette coppie interagiscono in un’intima astrazione sull’amore, su musiche di Bach, uno spirituale
e ispirato “pas de deux” sulle note di “Amazing Grace” estratto
da “Testament” ed infine “Imprint/Maya” un “solo” che unisce
linguaggio classico e di strada esprimendo verità e che offrirà il
privilegio di ammirare ancora una volta Desmond Richardson.

DANZA
8 maggio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

direttori artistici/fondatori Dwight
Rhoden e Desmond Richardson
BALLAD UNTO
coreografia Dwight Rhoden
musica Johann Sebastian Bach
GONE
coreografia Dwight Rhoden
musica Odetta
TESTAMENT
coreografia Dwight Rhoden
musica “Amazing Grace,” tradizionale
IMPRINT/MAYA
coreografia Dwight Rhoden
musica David Rozenblatt
AVE MARIA
coreografia Dwight Rhoden
musica tradizionale
STAR DUST Un Tributo a David Bowie
coreografia Dwight Rhoden
musica David Bowie

Calendario delle recite
MAR
8 maggio
h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A Int € 59 Rid € 56
Platea B Int € 56 Rid € 53
Platea C Int € 48 Rid € 45
I galleria Int € 44 Rid € 42
II galleria Int € 29 Eco € 20
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

DAN

16- € 29 5★
16- € 28 4★
16- € 24 4★
16- € 22 3★
16- € 15 2★

23/1
25/1
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foto Luigi Burroni

MILITE IGNOTO

QUINDICIDICIOTTO

«Ho scelto questo titolo, “Milite Ignoto” – scrive Mario Perrotta,
autore e interprete dello spettacolo – perché la prima guerra
mondiale fu l’ultimo evento bellico dove il milite ebbe ancora
un qualche valore anche nel suo agire solitario, mentre da quel
conflitto in poi –anzi, già negli ultimi sviluppi dello stesso – il
milite divenne, appunto, “ignoto”. E per “ignoto” ho voluto intendere “dimenticato”: dimenticato in quanto essere umano che
ha, appunto, un nome e un cognome. E una faccia, e una voce.
Nella prima guerra mondiale, gradatamente, anche il nemico
diventa “ignoto”, perché non ci sono più campi di battaglia per i
“corpo a corpo”, dove guardare negli occhi chi sta per colpirti a
morte, ma ci sono trincee dalle quali partono proiettili e bombe
anonime, senza un volto da maledire prima dell’ultimo respiro».
Con questo premiato spettacolo di Perrotta, il Teatro Stabile
prosegue la riflessione che negli anni del centenario della prima
guerra mondiale ha dedicato a quei fatti storici: ricordiamo le
produzioni “Come cavalli che dormono in piedi” di Paolo Rumiz
e “A Sarajevo il 28 giugno”… Ognuno di questi titoli ha portato
alla luce significativi tasselli di memoria e, assieme, stimolato a
una riflessione universale sui conflitti, che continuano a lacerare il mondo.
In “Milite ignoto” Perrotta identifica nella tragica convivenza fra
soldati in trincea, fra sangue e fango, il primo vero momento
di unità nazionale per l’Italia. Sembra paradossale ma è vero:
veneti e sardi, piemontesi e siciliani, pugliesi e lombradi si
“conoscevano” lì per la prima volta, e accomunati dalla paura
vincevano lo spaesamento per quel conflitto tanto più grande
di loro (coinvolgeva il Mondo). Perrotta sceglie di raccontare le
loro piccole storie per far luce sulla Storia, e sceglie di essere
coerente anche nell’uso del linguaggio che “inventa” fondendo
assieme modi di dire e dialetti di tutt’Italia. Doveva essere infatti
questo il “suono” delle trincee, quando i cannoni tacevano. E in
quel “suono” riecheggia straziante una delle battute di “Milite
ignoto” che è spesso lieve, ma richiama con forza l’insensatezza crudele di ogni guerra: «E chi scende da qui? – dice un soldato – Ci misi giorni di fatica e bestemmie a salire, tra cadaveri
maleodoranti e rocce e grida di morte, ci misi l’orrore stampato
negli occhi e il coraggio, tutto questo ci misi, tanto che adesso
non scendo! Resto quassù. Che poi, se anche scendo, nessuno
mi può riconoscere, che la faccia me la fece saltare un mortaio
e la voce fu graffiata da schegge».

ALTRI PERCORSI
dal 9 al 10 maggio 2018
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni Generali

uno spettacolo di Mario Perrotta
con Mario Perrotta
tratto da “Avanti sempre” di Nicola
Maranesi
e dal progetto “La Grande Guerra, i
diari raccontano” a cura di Pier Vittorio
Buffa e Nicola Maranesi per Gruppo
editoriale L’Espresso e Archivio Diaristico
Nazionale
produzione Permàr, Archivio Diaristico
Nazionale, dueL, La Piccionaia

Calendario delle recite
MER
9 maggio h. 20.30
GIO
10 maggio h. 20.30

AP

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea C Interi € 19 Ridotti € 16 1★
I galleria Interi € 12 		1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

20/2
22/2
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ILLY ART COLLECTION
25TH ANNIVERSARY
Un piattino è scappato con il cucchiaino e da quel momento
tutto è stato possibile! Come tutto è possibile quando si
affida la superficie bianca di una tazzina alla mano di un
artista. Nasce così l’ultima creazione della illy Art Collection:
THE DISH RAN AWAY WITH THE SPOON everything you can
think of is true, pensata dall’artista Robert Wilson per
festeggiare i 25 anni della collezione di tazzine d’autore.

