Concittadini e soci del Rossetti, con una novità assoluta per
l’Italia si avvia la stagione del Teatro Stabile regionale “Il
Rossetti”. Si tratta de L’onore perduto di Katharina Blum di
Heinrich Boll, premio Nobel tedesco del 1972.
La stagione proseguirà con altri spettacoli di rilievo: tra
gli altri, anche nella linea indicata dal Comune di Trieste,
L’infinito tra parentesi di Marco Malvaldi ed altre importanti
scelte dal panorama teatrale mondiale ormai appartenenti
alla storia del Teatro, quali La tempesta e Falstaff di William
Shakespeare, La casa nova di Goldoni, Rumori fuori scena
di Michel Frayn, Antigone di Sofocle, John Gabriel Borkman
di Ibsen e Miseria e nobiltà di Eduardo Scarpetta (tanto per
citarne alcuni) con interpreti di assoluto livello artistico e
di comprovata esperienza in parti scolpite con un’eleganza
unica, quali Franco Branciaroli, Maddalena e Giovanni Crippa,
Giulia Lazzarini, Annamaria Guarnieri, Marco Paolini, Roberto
Herlitzka, Gabriele Lavia per finire con il contemporaneo e
originale Zero Calcare.
Testimone del successo del Teatro l’apprezzamento della
stampa e della critica, così come quello delle oltre 130 mila
presenze di spettatori.
Tutti i collaboratori del Teatro hanno contribuito a determinare, assieme agli artisti, un generale consenso, inaspettato
e straordinario. Gradimento espresso anche dai soci e dagli
abbonati.
Sono stati definiti i rapporti interni con grande soddisfazione
di tutti. Qualche rapporto è in via di definizione ma il Rossetti
sta già preparando novità per il prossimo anno.
Il grande impegno comune contribuirà a far proseguire il
Teatro ai massimi livelli.
Avanti Rossetti!
SERGIO PACOR
Presidente del Teatro Stabile del FVG
Quanti racconti in questi anni passati assieme sono usciti dai
palcoscenici dello Stabile: dalla sala Generali, dalla Bartoli
e dai tanti altri spazi che abbiamo frequentato? Il sorriso o
il dramma, il riso o la riflessione: quanti universi emozionali
hanno attraversato questi palcoscenici e si sono presentati
a voi, spettatori?
Portare tante voci, tanti pensieri che tocchino le corde più
lontane e vederli intrecciarsi sui nostri palcoscenici per
portare a voi la splendida e delicata complessità della nostra
epoca: questo è quello che abbiamo cercato di fare fino ad
ora ed è su questa strada che continueremo ad operare.
Ogni atto culturale arricchisce l’essere umano; ma c’è un
luogo che, per la partecipazione collettiva che lo contraddistingue, possiede una grande forza irradiante, ed è il teatro.
Partecipare ad un rito collettivo (una serata passata assieme
ad altre persone), è anche questo, andare a teatro.
Si entrerà nel mondo magico di Prospero con la Tempesta

shekespeariana e nella poesia fiabesca di Slava - il più poetico clown del mondo -, o attraverso il linguaggio del fumetto si
toccherà un altro universo poetico, pur nel tema aspro, come
il Kobane calling on stage di Zerocalcare. Poesia e magia.
La poesia della natura che sta alla base del lavoro degli
splendidi componenti dell’Australian Dance Theatre: The
beginning of nature; e la poesia che dall’antichità ci porta a
riflettere sui nostri giorni, come quella di Sofocle e della sua
eterna Antigone e quella di Omero, riletta, rivista, ricostruita
nel Tempo degli Dei che segnerà il ritorno di Marco Paolini al
Rossetti. Ed anche attraverso la voce di grandi drammaturghi
più prossimi a noi verranno riletti questi nostri giorni, come
nel John Gabriel Borkman di Ibsen, o ancora vivranno nell’affascinante contrasto tra la bellezza delle musiche verdiane
ed il grigio episodio di malaffare civile nella creazione del
teatro delle Albe Va pensiero. E ancora la musica affluirà in
questa stagione nella sala Generali del Rossetti, attraverso la
danza ed i musicals, con il ritorno del magico Notre Dame –
piccolo contributo, anche, per non dimenticare la bellissima
architettura ispiratrice dell’opera, che abbiamo rischiato di
perdere per sempre – e la follia musicale di The choir of man
(esclusiva per il nostro paese di uno degli eventi più applauditi all’Edinburgh Fringe Festival 2017). Né mancheranno le
opere capaci di portarci a vedere i nostri più estremi comportamenti attraverso la grazia del sorriso e la forza dirompente
del riso: Rumori fuori scena, Arsenico e vecchi merletti,
Miseria e nobiltà, tre straordinari testi teatrali in altrettante
perfette esecuzioni.
Sull’ordito di questi nostri giorni inseriremo le trame dei nostri
spettacoli. Sfogliare le pagine del nostro libretto sarà come
sfogliare una rosa i cui petali sembreranno non finire mai, e
tra essi troverete le nostre produzioni.
Con tre di queste inizierà nell’autunno la nostra stagione.
Spettacoli che continuano le strade già aperte, e ne aprono
delle nuove. L’onore perduto di Katharina Blum, Il bellissimo
romanzo del Nobel Heinrich Böll, adattato magistralmente da
Letizia Russo, aprirà il 22 ottobre la stagione in Sala Generali,
mentre la settimana dopo, nella sala Bartoli, debutterà –
dopo la grande accoglienza avuta quest’estate al Mittelfest
-, L’infinito tra parentesi, di Marco Malvaldi, e completerà
questa triade l’affascinante proposta del Valzer per un mentalista, una storia tra magia, ipnosi, memoria e identità nella
Trieste di un secolo fa, un felice esordio e rinnovata collaborazione con Davide Calabrese e Fabio Vagnarelli: da una
Trieste dei primi del Novecento, attraverso gli anni Settanta
nella Germania di Böll, fino allo scontro tra la cultura umanistica e quella scientifica nell’opera di Malvaldi, un secolo
racchiuso in tre spettacoli… Anche in questa stagione le emozioni riempiranno gli spazi del Rossetti…
FRANCO PERÒ
Direttore del Teatro Stabile del FVG
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PROSA

15 spettacoli alla Sala Assicurazioni Generali,
1 - da prenotare - alla Sala Bartoli

L’ONORE PERDUTO
DI KATHARINA BLUM

R

dal 22 al 27 ottobre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

Platea A
Interi
Platea B-C Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 1/10

da Heinirch Böll regia di Franco Però con Elena Radonicich, Peppino Mazzotta

L’INFINITO
TRA PARENTESI

R

dal 29 ottobre al 17 novembre 2019 - Sala Bartoli

LE ULTIME LUNE

di Furio Bordon regia di Daniele Salvo
con Andrea Giordana, Galatea Ranzi

dal 20 al 24 novembre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

RUMORI FUORI SCENA

di Michael Frayn regia di Valerio Binasco con (in o.a.) Francesca Agostini,
Fabrizio Contri, Andrea Di Casa, Maurizio Donadoni, Giordana Faggiano,
Elena Gigliotti, Milvia Marigliano, Nicola Pannelli, Ivan Zerbinati
dal 27 novembre al 1° dicembre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

NEL TEMPO DEGLI DEI

IL CALZOLAIO DI ULISSE

di Marco Paolini e Francesco Niccolini regia di Gabriele Vacis
con Marco Paolini

Vendita biglietti

2★
1★
3/10

PAGINA 34
Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati prosa			
6/9
Prenotazioni stelle 1/10
Vendita biglietti 3/10

di Marco Malvaldi regia di Piero Maccarinelli con Maddalena e Giovanni Crippa
dal 6 al 10 novembre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

Ridotti € 22
Ridotti € 14

PAGINA 36
Platea A
Interi
Platea B-C Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 1/10

Ridotti € 22
Ridotti € 14
Vendita biglietti

2★
1★
3/10

PAGINA 40
Platea A
Interi
Platea B-C Interi
Gallerie
Interi

€ 31
€ 25
€ 19

Prenotazioni stelle 1/10
FAMIGLIA*
Platea A
Interi
Platea B-C Interi
Gallerie
Interi

Ridotti € 28
Ridotti € 22
Ridotti € 15
Vendita biglietti

2★
2★
1★
3/10

PAGINA 44
€ 31
€ 25
€ 19

Prenotazioni stelle 15/10

Ridotti € 28
Ridotti € 22
Ridotti € 15

2★
2★
1★

Vendita biglietti 17/10
PAGINA 50

dall'11 al 15 dicembre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

LA TEMPESTA

di William Shakespeare regia di Roberto Andò
con (in o.a.) Renato Carpentieri, Giulia Andò, Filippo Luna, Vincenzo Pirrotta,
Paolo Briguglia, Gianni Salvo, Paride Benassai, Francesco Villano

Platea A
Interi
Platea B-C Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 15/10

(CONFIDENZE FATALI)

Platea A
Interi
Platea B-C Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 15/10

di Mario Diament regia di Andrée Ruth Shammah con Gioele Dix, Laura
Marinoni, Elia Schilton, Silvia Giulia Mendola, Valentina Bartolo
dal 22 al 26 gennaio 2020 - Sala Assicurazioni Generali

FALSTAFF E IL SUO SERVO

di Nicola Fano e Antonio Calenda regia di Antonio Calenda
con Franco Branciaroli e Roberto Herlitzka

2★
1★

Vendita biglietti 17/10
PAGINA 58

dall'8 al 12 gennaio 2020 - Sala Assicurazioni Generali

CITA A CIEGAS

Ridotti € 22
Ridotti € 14

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 17/10
PAGINA 70

Platea A
Interi
Platea B-C Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 12/11

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 14/11
PAGINA 78
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dal 5 al 9 febbraio 2020 - Sala Assicurazioni Generali

JEZABEL

dal romanzo di Irène Némirovsky regia di Paolo Valerio
con Elena Ghiaurov

Il tuo digital partner.

dal 12 al 16 febbraio 2020 - Sala Assicurazioni Generali

LA CASA NOVA

di Carlo Goldoni regia di Giuseppe Emiliani
con Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Lucia Schierano
dal 26 febbraio al 1° marzo 2020 - Sala Assicurazioni Generali

ARSENICO
E VECCHI MERLETTI

di Joseph Kesserling con Anna Maria Guarnieri, Giulia Lazzarini
dal 4 all'8 marzo 2020 - Sala Assicurazioni Generali

ANTIGONE

di Sofocle regia di Laura Sicignano
con Sebastiano Lo Monaco

Platea A
Interi
Platea B-C Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 12/11

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 14/11
PAGINA 84

Platea A
Interi
Platea B-C Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 12/11

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 14/11
PAGINA 90

Platea A
Interi
Platea B-C Interi
Gallerie
Interi

€ 31
€ 25
€ 19

Prenotazioni stelle 12/11
FAMIGLIA*
Platea A
Interi
Platea B-C Interi

Ridotti € 28
Ridotti € 22
Ridotti € 15

2★
2★
1★

Vendita biglietti 14/11
PAGINA 100

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 17/12

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 19/12
PAGINA 104

dal 26 al 29 marzo 2020 - Sala Assicurazioni Generali

LE AFFINITÀ ELETTIVE

di Johann Wolfgang von Goethe regia di Andrea Baracco
con Elena Arvigo, Silvia D’Amico, Denis Fasolo, Gabriele Portoghese,
Oskar Winiarski
dal 1° al 5 aprile 2020 - Sala Assicurazioni Generali

MISERIA E NOBILTÀ

di Eduardo Scarpetta regia Luciano Melchionna
con Lello Arena e Maria Bolignano, Giorgia Trasselli

CONSULENZA

ASSISTENZA

VENDITA

NOLEGGIO

dal 15 al 19 aprile 2020 - Sala Assicurazioni Generali

TARTUFO

> fotocopiatrici multifunzione

di Molière adattamento e regia Roberto Valerio
con Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina, Roberto Valerio

> server, PC, notebook
> infrastrutture di networking

dal 6 al 10 maggio 2020 - Sala Assicurazioni Generali

JOHN GABRIEL
BORKMAN

> soluzioni di digital signage

di Henrik Ibsen regia di Marco Sciaccaluga con Gabriele Lavia, Laura Marinoni

Platea A
Interi
Platea B-C Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 17/12

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 19/12
PAGINA 116

Platea A
Interi
Platea B-C Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 17/12

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 19/12
PAGINA 120

Platea A
Interi
Platea B-C Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 21/1

Ridotti € 22
Ridotti € 14
Vendita biglietti

2★
1★
23/1

PAGINA 126
Platea A
Interi
Platea B-C Interi
Gallerie
Interi

€ 31
€ 25
€ 19

Prenotazioni stelle 21/1

Ridotti € 28
Ridotti € 22
Ridotti € 15
Vendita biglietti

2★
2★
1★
23/1

PAGINA 132

ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE

IS COPY SRL

www.iscopy.it

iscopy@iscopy.it

TRIESTE, UDINE

Oltre alle riduzioni sui prezzi di biglietti e degli abbonamenti pubblicate in questo depliant, il Teatro Stabile offre condizioni molto vantaggiose per assistere agli spettacoli del cartellone ai gruppi di studenti delle scuole elementari, medie
inferiori e superiori e ai loro accompagnatori. Gli interessati possono contattare il referente per l’attività teatrale del proprio istituto scolastico, oppure l’ufficio scuole del teatro (sig.ra Greta Petronio 040-3593537 greta.petronio@ilrossetti.it).
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ALTRI PERCORSI

3 spettacoli alla Sala Assicurazioni Generali,
12 - da prenotare - alla Sala Bartoli

VALZER
PER UN MENTALISTA

R

dal 21 novembre al 1° dicembre 2019 e dal 2 al 12 gennaio 2020 - Sala Bartoli

Posto unico Interi
Last minute		
Abbonati famiglia

€ 19
€ 15
€ 10

KOBANE CALLING
ON STAGE

una grande rassegna di arte, spettacolo, scienza e
tecnologia con più di 100 iniziative gratuite aperte a tutti

dal romanzo di Georges Simenon regia di Roberto Valerio
con Alvia Reale, Elia Schilton e Silvia Marino
dal 14 al 19 gennaio 2020 - Sala Bartoli

PROPRIETÀ E ATTO

(ESILIO PERMANENTE) MONOLOGO PER
UN UOMO LEGGERMENTE STRANIERO

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 8/10

LUCIDO

di Rafael Spregelburd regia di Jurij Ferrini
con Rebecca Rossetti, Agnese Mercati, Federico Palumeri, Jurij Ferrini
dall’11 al 16 febbraio 2020 - Sala Bartoli

APOLOGIA

di Alexi Kaye Campbell regia di Andrea Chiodi
con Elisabetta Pozzi
17 e 18 febbraio 2020 - Sala Assicurazioni Generali

DRACULA

da Bram Stoker regia di Sergio Rubini
con Luigi Lo Cascio, Sergio Rubini
e con Lorenzo Lavia, Roberto Salemi, Geno Diana, Alice Bertini
dal 18 al 23 febbraio 2020 - Sala Bartoli

UN INTERVENTO

di Mike Bartlett regia di Fabrizio Arcuri
con Gabriele Benedetti e Rita Maffei

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 10/10
PAGINA 52

Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
4/10
Prenotazioni stelle 8/10
Vendita biglietti 10/10
PAGINA 54
Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
15/11
Prenotazioni stelle 19/11 Vendita biglietti 21/11

di Will Eno regia di Leonardo Lidi con Francesco Mandelli
dal 28 gennaio al 2 febbraio 2020 - Sala Bartoli

Trieste
Città Europea della Scienza
sullA scena internazionale
da oggi al 2020

Platea A
Interi
Platea B-C Interi

tratto da ZEROCALCARE adattamento e regia di Nicola Zavagli

IL GATTO

SCIENCE IN THE CITY FESTIVAL

PAGINA 46

3 dicembre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

dal 3 all'8 dicembre 2019 - Sala Bartoli

L'evento sarà accompagnato per due settimane dal

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
4/10
Prenotazioni stelle 8/10
Vendita biglietti 10/10

di Davide Calabrese e Fabio Vagnarelli regia di Marco Lorenzi

Nel luglio 2020 Trieste ospiterà la più grande manifestazione
scientifica europea con 5000 scienziati, ricercatori, imprenditori,
comunicatori della scienza da tutto il mondo.

Ridotti € 16

PAGINA 74
Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
15/11
Prenotazioni stelle 19/11 Vendita biglietti 21/11
PAGINA 80
Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
15/11
Prenotazioni stelle 19/11 Vendita biglietti 21/11
PAGINA 88
Platea A
Interi
Platea B-C Interi
Gallerie
Interi

€ 31
€ 25
€ 19

Prenotazioni stelle 19/11

Ridotti € 28
Ridotti € 22
Ridotti € 15

2★
2★
1★

Vendita biglietti 21/11
PAGINA 92

Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
15/11
Prenotazioni stelle 19/11 Vendita biglietti 21/11
PAGINA 94
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dal 10 al 15 marzo 2020 - Sala Bartoli

TRUMAN CAPOTE

Posto unico Interi
Last minute		

QUESTA COSA CHIAMATA AMORE

€ 19
€ 15

PAGINA 106

dal 17 al 22 marzo 2020 - Sala Bartoli

Posto unico Interi
Last minute		

SCINTILLE

€ 19
€ 15

VA PENSIERO

di Marco Martinelli regia Marco Martinelli e Ermanna Montanari
in scena Ermanna Montanari, Alessandro Argnani, Salvatore Caruso,
Tonia Garante, Roberto Magnani, Mirella Mastronardi, Ernesto Orrico,
Gianni Parmiani, Laura Redaelli, Alessandro Renda
dal 26 al 31 marzo 2020 - Sala Bartoli

NEL NOME DEL PADRE

TI
C
K
TIC ET
KE
T

Concessionaria esclusiva: MULTIMEDIA multimedia@radioattivita.com

tel. 040 311 777 · biglietteria@radioattivita.com

www.radioattivita.com

Prenotazioni stelle 28/1

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 30/1
PAGINA 114

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

PAGINA 118

R

un lavoro del Collettivo L’Amalgama tratto dalle opere di Daniil Charms
con Caterina Bernardi e Gilberto Innocenti

PREVENDITA BIGLIETTI EVENTI E CONCERTI

€ 25
€ 16

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
24/1
Prenotazioni stelle 28/1
Vendita biglietti 30/1

dal 14 al 19 aprile 2020 - Sala Bartoli

tel. 040 304444

Platea A
Interi
Platea B-C Interi

Posto unico Interi
Last minute		

di Luigi Lunari regia di Alfio Scuderi
con Paolo Briguglia, Silvia Ajelli

FM 97,0-98,3 MHz

1★

PAGINA 110

24 e 25 marzo 2020 - Sala Assicurazioni Generali

T
TICKE

Ridotti € 16

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
24/1
Prenotazioni stelle 28/1
Vendita biglietti 30/1

testo e regia Laura Sicignano
con Laura Curino

VE ND
A
H
YOU HE SOU
T
VE T
A
H
WE TICKE
THE

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
24/1
Prenotazioni stelle 28/1
Vendita biglietti 30/1

di Massimo Sgorbani regia di Emanuele Gamba
con Gianluca Ferrato

SADUROS

Ridotti € 16

dal 21 al 26 aprile 2020 - Sala Bartoli

CABARET

SACCO E VANZETTI

da Michele Santeramo ideazione e regia Gianpiero Borgia
con Raffaele Braia, Valerio Tambone
dal 12 al 17 maggio 2020 - Sala Bartoli

MISTER GREEN

di Jeff Baron regia di Piergiorgio Piccoli
con Massimo De Francovich e Maximilian Nisi

Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
24/1
Prenotazioni stelle 28/1
Vendita biglietti 30/1
PAGINA 124
Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
24/1
Prenotazioni stelle 28/1
Vendita biglietti 30/1
PAGINA 128
Posto unico Interi
Last minute		

€ 19
€ 15

Ridotti € 16

1★

Prenotazioni abbonati “altri percorsi”
24/1
Prenotazioni stelle 28/1
Vendita biglietti 30/1
PAGINA 134

INCONTRI E INIZIATIVE COLLATERALI AGLI SPETTACOLI
Letture, incontri, eventi collaterali all’attività principale del teatro, sono oramai una tradizione per il pubblico del Rossetti.
Sono questi, momenti importanti nel rapporto che il teatro ha con il suo pubblico e stimolo per avvicinarne altro. Su
questa strada proseguiremo anche nella stagione 2019-2020, ampliando l’offerta con nuove e intriganti proposte.
A partire dalla collaborazione con ESOF 2020 Trieste: saranno proposte una serie di iniziative di approfondimento su
argomenti scientifici legati ad alcuni titoli del cartellone.
Fra gli incontri con gli artisti che accompagneranno la programmazione e che verranno organizzati collateralmente ad
alcuni fra gli spettacoli in cartellone, proseguiranno anche quest’anno le conferenze condotte dal direttore della British
School di Trieste, Peter Brown, dedicate in particolare (ma non esclusivamente) agli spettacoli di autori anglosassoni.
Continueranno inoltre la collaborazione con i Civici Musei di Storia e Arte grazie alla quale il Teatro “entrerà” in spazi
insoliti della città e con la Civica Scuola di Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, i cui allievi frequentano abitualmente
gli spettacoli del cartellone.

11

MUSICAL & EVENTI

5 spettacoli alla Sala Assicurazioni GeneralI
dal 14 al 17 novembre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

Platea A
Interi
Platea B-C Interi
Gallerie
Interi

testi di Ben Norris regia di Nic Doodson
coreografie di Freddie Huddleston

Prenotazioni stelle 1/10

THE CHOIR OF MAN

dal 5 all'8 dicembre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

AGGIUNGI
UN POSTO A TAVOLA

di Garinei e Giovannini con Gianluca Guidi

dal 29 gennaio al 2 febbraio 2020 - Sala Assicurazioni Generali

NOTRE DAME DE PARIS

di Luc Plamondon e Riccardo Cocciante
versione italiana di Pasquale Pannella

dal 20 al 23 febbraio 2020 - Sala Assicurazioni Generali

PINOCCHIO RELOADED

FAVOLA DI UN BURATTINO SENZA FILI

musiche di Edoardo Bennato regia di Maurizio Colombi
dal 18 al 22 marzo 2020 - Sala Assicurazioni Generali

SLAVA’S SNOWSHOW

creato e messo in scena da SLAVA

FAMIGLIA*
Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria
II Galleria

€ 31
€ 25
€ 19

Interi € 59
Interi € 56
Interi € 48
Interi € 42
Interi € 36

Ridotti € 28
Ridotti € 22
Ridotti € 15
Vendita biglietti

Ridotti € 56
Ridotti € 53
Ridotti € 45
Ridotti € 39
Eco € 20

2★
2★
1★
3/10

PAGINA 42
16- € 29
5★
16- € 28
4★
16- € 24
4★
16- € 22
3★
16- € 20
3★

Prenotazioni stelle 8/10
Vendita biglietti 10/10
FAMIGLIA
PAGINA 56
Platea A-B Interi € 79 Ridotti € 70 16- € 46
6★
Platea C Interi € 68 Ridotti € 64 16- € 41
5★
I Galleria Interi € 56 Ridotti € 47 16- € 34
4★
II Galleria Interi € 46 Ridotti € 40 16- € 33
3★
Loggione Vis. rid € 23 Vis. rid € 21 16- € 21
1★
Prenotazioni stelle 8/10
Vendita biglietti 10/10
FAMIGLIA
PAGINA 82
Platea A Interi € 48 Ridotti € 45 16- € 25
4★
Platea B Interi € 45 Ridotti € 42 16- € 23
3★
Platea C Interi € 39 Ridotti € 36 16- € 20
3★
I Galleria Interi € 33 Ridotti € 31 16- € 17
2★
II Galleria Interi € 27 Vis. rid € 15 16- € 15
2★
Prenotazioni stelle 3/12
Vendita biglietti 5/12
FAMIGLIA
PAGINA 96
Platea A Interi € 48 Ridotti € 45 16- € 25
4★
Platea B Interi € 45 Ridotti € 42 16- € 23
3★
Platea C Interi € 39 Ridotti € 36 16- € 20
3★
I Galleria Interi € 33 Ridotti € 31 16- € 17
2★
II Galleria Interi € 27 Vis. rid € 15 16- € 15
2★
Prenotazioni stelle 3/12
FAMIGLIA

Vendita biglietti 5/12
PAGINA 112

dal 29 ottobre al 3 novembre 2019 Sala Assicurazioni Generali

dal 17 al 22 gennaio 2020 Sala Assicurazioni Generali

TRIESTE
SCIENCE+FICTION FESTIVAL

TRIESTE
FILM FESTIVAL

www.scienceplusfiction.org

www.triestefilmfestival.it

13

DANZA

***** HOTEL WARMBADERHOF IN CARINZIA/AUSTRIA

8 spettacoli alla Sala Assicurazioni Generali

BENESSERE A 5 STELLE

IN CARINZIA

23 dicembre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

RUSSIAN CLASSICAL BALLET

LO SCHIACCIANOCI

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

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

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

Prenotazioni stelle 22/10

SENTIRE LA VITA SULLA PELLE,
ALL’HOTEL WARMBADERHOF.

balletto in due atti di Petr Ilich Tchaikovsky
coreografie di Marius Petipa e Lev Ivanov
14 gennaio 2020 - Sala Assicurazioni Generali

FAMIGLIA*

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.

GERSHWIN SUITE/
SCHUBERT FRAMES

Prenotazioni stelle 22/10

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.

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

coreografia e regia Micha van Hoecke

Prenotazioni stelle 10/12
FAMIGLIA*

2 notti/3 giorni in camera doppia deluxe
1 cena romantica a lume di candela a 4
portate 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 corpo per ogni adulto (40 min.)
presso il VIBE SPA & Beauty
Tutti i servizi inclusi del Warmbaderhof
Upgrade gratuito nella categoria di camere
superiore (previa disponibilità)
da €

318,–

a persona in camera doppia Deluxe

25 febbraio 2020 - Sala Assicurazioni Generali

TANGO FATAL

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

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

Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria
II Galleria

HUBBARD STREET
DANCE CHICAGO

direttore artistico Glenn Edgerton

14 marzo 2020 - Sala Assicurazioni Generali

BODYTRAFFIC

CONTEMPORARY DANCE LOS ANGELES

direzione artistica Lillian Rose Barbeito, Tina Finkelman Berkett
23 aprile 2020 - Sala Assicurazioni Generali

AUSTRALIAN DANCE THEATRE

THE BEGINNING OF NATURE

ideazione e regia Garry Stewart
coreografia Garry Stewart & i ballerini dell’Australian Dance Theatre

CCN DE CRÉTEIL/COMPAGNIE KÄFIG

CARTES BLANCHES

Interi € 59
Interi € 56
Interi € 48
Interi € 42
Interi € 36

3★
2★
2★
1★

PAGINA 72
16- € 29
5★
16- € 28
4★
16- € 24
4★
16- € 22
3★
16- € 20
3★

Vendita biglietti 12/12
PAGINA 86

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

2 marzo 2020 - Sala Assicurazioni Generali

16- € 20
16- € 17
16- € 15
16- € 13

Vendita biglietti 24/10

Ridotti € 56
Ridotti € 53
Ridotti € 45
Ridotti € 39
Eco € 20

Prenotazioni stelle 10/12

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

Interi € 59
Interi € 56
Interi € 48
Interi € 42
Interi € 36

con Guillermo Alan Berzins e l'ensemble Corazon de Tango

19 maggio 2020 - Sala Assicurazioni Generali

HOTEL WARMBADERHOF*****

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

Vendita biglietti 24/10

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

SHINE

PINK FLOYD MOON

3★
2★
2★
1★

PAGINA 66
Interi € 39
Interi € 31
Interi € 27
Interi € 23

Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria
II Galleria

11 febbraio 2020 - Sala Assicurazioni Generali

LUSSO E PIACERE PER DUE
Concedete a Voi ed al Vostro partner giorni
pieni di romanticismo con un briciolo di lusso.
Colazione esclusiva in camera, cena a lume di
candela e nel mezzo un massaggio rilassante.
Amore è: poter festeggiare insieme.

Platea A-B
Platea C
I Galleria
II Galleria

16- € 20
16- € 17
16- € 15
16- € 13

16- € 20
16- € 17
16- € 15
16- € 13

3★
2★
2★
1★

Vendita biglietti 12/12

Ridotti € 56
Ridotti € 53
Ridotti € 45
Ridotti € 39
Eco € 20

PAGINA 98
16- € 29
5★
16- € 28
4★
16- € 24
4★
16- € 22
3★
16- € 20
3★

Prenotazioni stelle 10/12
Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria
II Galleria

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

Vendita biglietti 12/12
PAGINA 102
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★

Prenotazioni stelle 10/12
Platea A
Platea B
Platea C
I Galleria
II Galleria

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

Vendita biglietti 12/12
PAGINA 108
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★

Prenotazioni stelle 14/1
Vendita biglietti 16/1
PAGINA 130
FAMIGLIA*
Platea A Interi € 48 Ridotti € 45 16- € 25
4★
Platea B Interi € 45 Ridotti € 42 16- € 23
3★
Platea C Interi € 39 Ridotti € 36 16- € 20
3★
2★
I Galleria Interi € 33 Ridotti € 31 16- € 17
II Galleria Interi € 27 Vis. rid € 15 16- € 15
2★
Prenotazioni stelle 14/1
FAMIGLIA*

Vendita biglietti 16/1
PAGINA 136
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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
4 e 5 novembre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

IL GRIGIO

Spettacolo offerto da Assicurazioni Generali ai ragazzi
delle Scuole di Trieste e ai propri dipendenti.
Le modalità di accesso saranno comunicate nel corso
della stagione.

di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
rielaborazione drammaturgica e regia Giorgio Gallione
con Elio

PAGINA 38
Platea A-B Interi € 55,20 Abbon. € 53
Platea C
Interi € 48,30 Abbon. € 47
I Galleria Interi € 41,40 Abbon. € 40
II Galleria Interi € 36,80 Abbon. € 35
Loggione Interi € 29,90
per questo spettacolo non è previsto l’utilizzo degli
abbonamenti con le stelle.
PAGINA 48

25 e 26 novembre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

PATTI SMITH

“WORDS AND MUSIC”
a cura di Vigna PR

CANTO DI NATALE

BUON NATALE MISTER SCROOGE!

R

dal 13 al 29 dicembre 2019 - Sala Bartoli

di Luciano Pasini
con gli allievi dell’Associazione Culturale StarTS Lab
18 dicembre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

SIMONE CRISTICCHI

“ABBI CURA DI ME" TOUR 2019
a cura di Tetoyoshi Music Italia

21 e 22 dicembre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

HARLEM GOSPEL CHOIR

a cura di Vigna PR

28 dicembre 2019 - Sala Assicurazioni Generali

GALÀ DELL’OPERETTA

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

Posto unico Interi
Last minute		
Abbonati famiglia

€ 19
Ridotti € 16
€ 15
€ 7,50

Prenotazioni stelle 22/10

1★

Vendita biglietti 24/10

PAGINA 60
Platea A
Interi € 49
Abbon. € 47
Platea B
Interi € 46
Abbon. € 44
Platea C
Interi € 43
Abbon. € 41
I Galleria Interi € 35
Abbon. € 33
II Galleria Interi € 28
Abbon. € 26 Log. € 15
per questo spettacolo non è previsto l’utilizzo degli
abbonamenti con le stelle.
PAGINA 62
I prezzi dei biglietti di questo spettacolo
e la data d’inizio della prevendita
saranno comunicati nel corso della stagione.
Per questo spettacolo non è previsto l’utilizzo degli
abbonamenti con le stelle.
PAGINA 64
Platea A-B Interi € 20
Ridotti € 15
Platea C
Interi € 15
Ridotti € 10
Gallerie
Interi € 10
Ridotti € 8
per questo spettacolo non è previsto l’utilizzo degli
abbonamenti con le stelle.
PAGINA 68

15 gennaio 2020 - Sala Assicurazioni Generali

PERLASCA

IL CORAGGIO DI DIRE NO

Platea A
Interi
Platea B-C Interi

€ 25
€ 16

Prenotazioni stelle 19/11

di e con Alessandro Albertin regia Michela Ottolini

Ridotti € 22
Ridotti € 14

2★
1★

Vendita biglietti 21/11
PAGINA 76

dal 1° al 20 aprile 2020 - Museo De Henriquez

A SARAJEVO
IL 28 GIUGNO

di Gilberto Forti con gli attori della Compagnia del Teatro Stabile del FVG

Posto unico Interi

€ 15

Prenotazioni stelle 28/1

Ridotti € 12
Vendita biglietti

1★
30/1

PAGINA 122
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IL CALENDARIO 2019-20
OTTOBRE 2019

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

L'ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM

SCIENCE+FICTION

20.30 20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
PRI
A
B
C
D

L’INFINITO...
19.30 21.00 21.00

NOVEMBRE 2019
ven 1 sab 2 dom 3 lun 4

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

mar 5 mer 6 gio 7

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

LE ULTIME LUNE

IL GRIGIO

SCIENCE+FICTION FESTIVAL

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

EVENTO
GENERALI

CHOIR OF MAN

17.30

20.30 20.30
O
M

L’INFINITO TRA PARENTESI
19.30 21.00 17.00

19.30 21.00 21.00 19.30 17.00 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 sab 30
SALA CHOIR OF MAN CONSERVATORIO
GENERALI
20.30 16.00
20.30
N
P

RUMORI FUORI SCENA

SALA L’INFINITO...
BARTOLI
21.00 17.00

SALA
BARTOLI

dom 1 lun 2

mar 3 mer 4 gio 5

NEL
TEMPO...

KOBANE
CALLING

AGGIUNGI UN POSO A TAVOLA

20.30

20.30 20.30 16 FAM 16.00
20.30
M
O 20.30 N P

16.00
D

NEL TEMPO DEGLI DEI

VALZER PER UN MENTALISTA
21.00 19.30 21.00 17.00

DICEMBRE 2019

SALA
GENERALI

PATTI SMITH

20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
20.30 20.30 20.30 20.30
21.00 21.00
PRI
A
B
C
D
PRI
A
B
C

ven 6

19.30 21.00 21.00 19.30 21.00

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

LA TEMPESTA
20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
PRI
A
B
C
D

VALZER
PER...

IL GATTO

CANTO DI NATALE

17.00

19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

19.30 21.00 17.00

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

CANTO DI SIMONE
NATALE CRISTICCHI

HARLEM GOSPEL
CHOIR

SCHIACCIANOCI

GALÀ
OPERETTA

9.30
21.00
11.30

21.00 16.00

20.30
DAN

20.30

SALA
BARTOLI

ABBONAMENTO
“PROSA”

CANTO DI NATALE

CANTO DI NATALE

19.30 21.00 19.30 19.30 17.00

19.30 19.30 17.00

ABBONAMENTO
“MUSICAL & EVENTI”

ABBONAMENTO
“DANZA”

ABBONAMENTO
“ALTRI PERCORSI”

EVENTI SPECIALI
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GENNAIO 2020
mer 1 gio 2

ven 3

sab 4 dom 5 lun 6
CANTO
LIBERO

SALA
GENERALI

TS FLUTE GERSHWIN
PERLASCA
ENSEMBLE SUITE

CITA A CIEGAS

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

20.30
SALA
BARTOLI

VALZER PER UN MENTALISTA
21.00 19.30 21.00 17.00

PROPRIETÀ E ATTO

19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 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 ven 31
SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

SALA
BARTOLI

NOTRE DAME DE PARIS
20.30
20.30
20.30
O
M

PROPRIETÀ E ATTO

LUCIDO

21.00 19.30 21.00 17.00

19.30 21.00 21.00 19.30

FEBBRAIO 2020
SALA
GENERALI

FALSTAFF E IL SUO SERVO
20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
PRI
A
B
C
D

TRIESTE FILM FESTIVAL

sab 1 dom 2 lun 3

mar 4 mer 5 gio 6

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

NOTRE DAME
DE PARIS

JEZABEL

16 FAM 16.00 P
20.30 N 20.30

20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
PRI
A
B
C
D

SHINE

21.00 17.00

19.30 21.00 21.00 19.30 21.00

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

SALA
BARTOLI

APOLOGIA

PINOCCHIO RELOADED

DRACULA

20.30 20.30 16 FAM 16.00
M
O 20.30 N P

16.00 20.30
20.30
D
AP

ARSENICO E VECCHI MERLETTI

17.00

mar 3 mer 4 gio 5

ven 6

ARSENICO HUBBARD
E ...
STREET

ANTIGONE

BODY
TRAFFIC

16.00 20.30
D
DAN

20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
PRI
A
B
C
D

20.30
DAN

TRUMAN CAPOTE
19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

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

SALA
BARTOLI

20

SLAVA'S SNOWHSOW
20.30
20.30 16 FAM 16.00
20.30
M
O 20.30 N P

20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
PRI
A
B
C
D

20.30
PRI

SALA
BARTOLI

SADUROS

19.30 21.00

MUSEO DE
HENRIQUEZ

A
SARAJEVO

A SARAJEVO IL 28 GIUGNO

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

SALA
BARTOLI
MUSEO DE
HENRIQUEZ

TARTUFO

AUSTRALIAN D.

20.30 20.30 20.30 16.00
A
B
C
D

20.30
DAN

SADUROS

CABARET SACCO E VANZETTI

21.00 19.30 21.00 17.00

19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

A SARAJEVO IL 28 GIUGNO

MAGGIO 2020

ven 1 sab 2 dom 3 lun 4 mar 5 mer 6

SALA
GENERALI

gio 7

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

JOHN GABRIEL BORKMAN
20.30 20.30 20.30 20.30 16.00
PRI
A
B
C
D

SALA
BARTOLI

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

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

SALA
BARTOLI

TARTUFO

SALA
GENERALI

19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

MARZO 2020

MISERIA E NOBILTÀ

20.30 20.30 20.30 20.30 20.30
C
DAN
PRI
A
B

UN INTERVENTO

dom 1 lun 2
SALA
GENERALI

TANGO
FATAL

ven 3 sab 4 dom 5 lun 6 mar 7 mer 8 gio 9 ven 10 sab 11 dom 12 lun 13 mar 14 mer 15

LA CASA NOVA

APOLOGIA

LA CASA
NOVA

mer 1 gio 2

SALA
GENERALI

20.30 20.30 20.30 20.30 20.30
DAN
PRI
A
B
C

LUCIDO

SALA
GENERALI

APRILE 2020

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

VA PENSIERO

LE AFFINITÀ ELETTIVE

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

SCINTILLE

NEL NOME DEL PADRE

19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 17.00

21.00 19.30 21.00 17.00 21.00 19.30

CARTES
BLANCHES

20.30
DAN

SALA MR. GREEN
BARTOLI
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 ANCHE A SEGUITO DELL'EVENTUALE VARIAZIONE DELLE NORMATIVE FISCALI.
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
16
spettacoli

GOLD

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

Platea B-C

€ 216 (€ 27/mese)

€ 178,50 (€ 22,31/mese)

€ 200

€ 162,50

€ 128

€ 128

€ 168 (€ 21/mese)

€ 145,50 (€ 18,19/mese)

L’abbonamento è composto da 2 distinti tagliandi: uno a turno fisso per i 15 spettacoli in programma alla
Sala Assicurazioni Generali; uno a turno libero per lo spettacolo in programma alla Sala Bartoli, prenotabile all’atto dell’acquisto dell’abbonamento.

ALTRI
PERCORSI
TURNO
FISSO
LIBERO
15
spettacoli

Settore unico

Abbonati

Under 26

€ 195 (€ 24,38/mese)

€ 150

€ 105

L’abbonamento è composto da 2 tagliandi: turno fisso per 3 spettacoli del cartellone “altri percorsi”
in programma allla Sala Assicurazioni Generali (KOBANE CALLING ON STAGE, DRACULA, VA
PENSIERO); turno libero per gli altri 12 spettacoli in programma presso la Sala Bartoli.

MUSICAL
& EVENTI
TURNO
FISSO
5 spettacoli

Intero

Intero
Ridotto abbonati prosa
Ridotto under 26

Platea A-B

Platea C

I Galleria

€ 189 (€ 23,63/mese)

€ 175 (€ 21,88/mese)

€ 133 (€ 16,63/mese)

€ 182

€ 168

€ 126

€ 126

€ 112

€ 98

L’abbonamento è composto da 2 tagliandi (uno per AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA e NOTRE DAME
DE PARIS e uno per THE CHOIR OF MAN, PINOCCHIO RELOADED e SLAVA’S SNOWSHOW).

DANZA
TURNO
FISSO
8 spettacoli

Intero
Ridotto abbonati prosa
Ridotto under 26

Platea A-B

Platea C

I Galleria

€ 240 (€ 30,00/mese)

€ 216 (€ 27,00/mese)

€ 192 (€ 24,00/mese)

€ 224

€ 200

€ 176

€ 144

€ 136

€ 120

L’abbonamento è composto da 1 tagliando ed è valido per tutti gli spettacoli del cartellone danza.

TURNI
LIBERI

		
6 spettacoli a scelta del cartellone PROSA
12 spettacoli a scelta dei cartelloni PROSA ALTRI PERCORSI
4 spettacoli a scelta del cartellone DANZA

Intero

Under 26

€ 99

€ 60

€ 180

€ 108

€ 140

€ 92

Abbonamenti a turno libero acquistabili e gestibili online e presso i punti vendita.

22

TURNO
FISSO
LIBERO
36
spettacoli

Intero

Platea A

Platea B

Platea C

€ 448 (€ 56/mese)

€ 433 (€ 54,13/mese)

€ 419 (€ 52,38/mese)

L’abbonamento “gold” è valido per tutti gli spettacoli del cartellone PROSA (turno fisso per 15 spettacoli in programma alla Sala Assicurazioni Generali, turno libero per 1 spettacolo in programma alla
Sala Bartoli), MUSICAL (turno fisso per 5 spettacoli) e altri PERCORSI (turno fisso per 3 spettacoli in
programma alla Sala Assicurazioni Generali, turno libero per quelli in programma alla Sala Bartoli). È
composto da sei tagliandi di abbonamento (due per la prosa/due per i musical/due per gli altri percorsi).
Gli abbonati “gold” godranno anche della prelazione sulla prenotazione di alcuni spettacoli fuori abbonamento e del guardaroba gratuito.

Platea A

Platea B

Platea C

€ 563 (€ 70,38/mese)

€ 548 (€ 68,50/mese)

€ 534 (€ 66,75/mese)

PLATINUM
TURNO
FISSO
LIBERO
44
spettacoli

Intero

L’abbonamento “platinum” è valido per tutti gli spettacoli del cartellone PROSA (turno fisso per 15 spettacoli in programma alla Sala Assicurazioni Generali, turno libero per 1 spettacolo in programma alla Sala
Bartoli), MUSICAL (turno fisso per 5 spettacoli), DANZA (turno fisso per 8 spettacoli) e altri PERCORSI
(turno fisso per 3 spettacoli in programma alla Sala Assicurazioni Generali, turno libero per quelli in
programma alla Sala Bartoli). È composto da sette tagliandi di abbonamento (due per la prosa/due per i
musical/due per gli altri percorsi, uno per la danza). Gli abbonati “platinum” godranno anche della prelazione sulla prenotazione di alcuni spettacoli fuori abbonamento e del guardaroba gratuito.

FAMIGLIA
TURNO
FISSO
4 spettacoli
più 2 a
scelta

Platea		Galleria
2 adulti e 1 under21
Per ciascun under 21 in più

€ 377 (€ 47,13/mese) 		

€ 305 (€ 38,13/mese)

€ 45 		

€ 45

Valido per i seguenti spettacoli: AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA (sabato 7/12 ore 16), NOTRE DAME
DE PARIS (sabato 1/2 ore 16), PINOCCHIO RELOADED (sabato 22/2 ore 16) e SLAVA'S SNOWSHOW
(sabato 21/3 ore 16), più due spettacoli a scelta tra RUMORI FUORI SCENA, THE CHOIR OF MAN, LO
SCHIACCIANOCI, SHINE - PINK FLOYD MOON, ARSENICO E VECCHI MERLETTI, THE BEGINNING OF
NATURE, CARTES BLANCHES. L’abbonamento è composto da 4 tagliandi per gli adulti e 2 tagliandi 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 1/1/1998). I bambini sotto i sei anni (nati dopo il 1/1/2013) 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 € 10,00 i biglietti per VALZER PER UN MENTALISTA e € 7,50 i
biglietti per CANTO DI NATALE.

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ABBONAMENTI A TURNO FISSO
• Prelazione per gli abbonati alla stagione 2018-2019: fino a VENERDÌ 27 SETTEMBRE. Da LUNEDÌ 30/9 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 al prezzo di € 2, (€ 1 per gli abbonati
Gold/Platinum). Qualsiasi variazione va effettuata con almeno un giorno di anticipo. In caso di variazione, è possibile l’assegnazione
di un posto in un settore diverso.

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

L’abbonamento con le stelle è la formula più flessibile per assistere agli spettacoli in programma alla Sala
Assicurazioni Generali e alla Sala Bartoli. L’abbonamento può essere utilizzato (fino a un massimo di 5 persone, a eccezione dell’abbonamento a 15 stelle utilizzabile da una sola persona) per gli spettacoli segnalati. Può essere acquistato e gestito su internet, con stampa dei biglietti a casa. Per ciascuno spettacolo
vengono “spese” una o più stelle a seconda del settore scelto. Il numero di stelle da “spendere” è pubblicato
nelle schede degli spettacoli 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 € 162 (€ 20,25/mese, € 10,80/stella)
con l’abbonamento a 15 stelle è possibile ritirare un solo biglietto per ciascuno spettacolo

15

intero € 324 (€ 40,50/mese, € 10,80/stella)

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

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

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

60

€ 540 (€ 67,50/mese, € 9,00/stella)

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

90

€ 765 (€ 95,63/mese, € 8,50/stella)

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

€ 960 (€ 120/mese, € 8,00/stella)

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

30

120
24

12

under 26 € 144 (€ 6,00/stella)

under 26 € 84 (€ 7,00/stella)

Nei punti vendita esterni viene applicato un diritto fisso di segreteria 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
30/6/2020. 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. Le riduzioni per i giovani possono essere acquistate da tutti gli “under 26” nati dopo il
1/1/1994. Per l’utilizzo dei tagliandi di abbonamento il titolare dovrà presentare un documento d’identità.
La scorsa stagione non sei riuscito a “spendere” tutte le stelle? Ottieni 5€ di sconto sul nuovo abbonamento per ciascuna
stella non “spesa” (fino a un massimo di 25€).

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 1/1/1994. Per l’utilizzo dei tagliandi di abbonamento il titolare dovrà presentare un documento d’identità.
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DOVE ACQUISTARE

INFORMAZIONI VARIE

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

SMARRIMENTO DEI BIGLIETTI, RIMBORSI, CAMBI DI GIORNATA

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 27 ottobre da lunedì a sabato 8.30-12.30, 15.30-19.30; domenica chiuso
CARTA
orario dal 28 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
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.

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.

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 12-20; da martedì a sabato 9-20; domenica 10-20

LE AGENZIE sono possibili le seguenti operazioni:
acquisto abbonamenti liberi e biglietti
TRIESTE Agenzia Bagolandia Via San Marco, 45 - Tel. 040.3481074................................. orario: lun-mer-ven 14-19 mar-gio-sab 9-14
TRIESTE Multimedia Via di Campo Marzio, 6 - Tel. 040.311777.......................................................... orario: lun-ven 10.30-13; 15-19
TRIESTE Sinfonia Viaggi Campo San Giacomo, 4 - Tel. 040.370370...................................................... orario: lun-ven 9-13; 15.30-19
MUGGIA Agenzia La Rambla Corso Puccini, 21/B - Tel. 040.271754............... orario: lun e sab 9-12.30; mar-ven 9-12.30; 15.30-19.30
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 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, 15.30-19.30 dom 7-12.30
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, 15.30-19.30
PADOVA Ruzante Viaggi Via Santa Sofia, 88 - Tel.: 049.8750091...................................... orario: lun-ven 9.30-13; 15.30-19; sab 9.30-13

WWW.ILROSSETTI.IT È possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli e per alcune tipologie di abbonamenti sul sito
internet ilrossetti.it. Il prezzo dei biglietti è lo stesso di quello applicato presso la Biglietteria del Teatro e non sono previste commissioni. È disponibile anche il servizio ticket@home, che consente di stampare i biglietti 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 che possono praticare variazioni di prezzo
indipendenti dalla volontà del Teatro.

INFORMAZIONI TELEFONICHE E ACQUISTI VIA BONIFICO BANCARIO
Per qualsiasi informazione relativa agli spettacoli in programma e per acquistare biglietti e abbonamenti tramite bonifico
bancario è possibile chiamare il centralino del Teatro al numero 040-3593511.
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PREZZO DEI BIGLIETTI E DIRITTI
Tutti i prezzi dei biglietti pubblicizzati dal Teatro sono comprensivi del diritto di prevendita, il cui ammontare (max. 15% del
valore netto del biglietto) viene specificato sui singoli biglietti e può essere richiesto alla biglietteria prima dell’acquisto.
Tale diritto copre i costi di transazione. Tutti i biglietti acquistati sul sito www.ilrossetti.it non subiscono alcun tipo di
maggiorazione. Sui biglietti acquistati presso altre agenzie, altri servizi internet o telefonicamente potrà venire richiesta
l’applicazione di ulteriori commissioni comunicate al momento dell’acquisto.

POSTI A VISIBILITÀ RIDOTTA
Tutti i posti a visibilità ridotta con tariffa “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, Instagram e YouTube. È possibile inoltre sottoscrivere gratuitamente la newsletter con tutte le informazioni sugli spettacoli e le iniziative organizzate dal Teatro Stabile e su eventuali variazioni o cancellazioni di spettacoli. 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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SALA ASSICURAZIONI GENERALI
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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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LE PRODUZIONI
DEL TEATRO STABILE
IN TOURNÉE

LA COMPAGNIA
DEL TEATRO STABILE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

L’ONORE PERDUTO
DI KATHARINA BLUM

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,
Paurosa Bellezza di Marko Sosič per la regia di Matjaž Farič, La Guerra di Carlo Goldoni per la regia di Franco Però,
Anomalie di Mauro Covacich diretto da Igor Pison e I Miserabili da Victor Hugo per la regia di Franco Però.

dal romanzo di Heinrich Böll adattamento di Letizia Russo
regia di Franco Però con Elena Radonicich, Peppino Mazzotta
e con Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Riccardo Maranzana,
Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Napoli
- Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Catania
Nella stagione 2019-20 sarà in scena a CATANIA (Teatro Verga), NAPOLI
(Teatro Mercadante), VERONA (Teatro Nuovo), RENDE (Auditorium Unical),
BARLETTA (Teatro Curci), SACILE (Teatro Zancanaro), TOLMEZZO (Teatro
Candoni), PISTOIA (Teatro Manzoni), ROMA (Teatro Eliseo), UDINE (Teatro
Giovanni da Udine), SAN VITO AL TAGLIAMENTO (Auditorium Centro
Civico), TERNI (Teatro Secci), SPOLETO (Teatro Ciro Menotti), BRESCIA
(Teatro Sociale), GENOVA (Teatro della Corte)

L’INFINITO TRA PARENTESI

di Marco Malvaldi
regia di Piero Maccarinelli con Maddalena Crippa, Giovanni Crippa
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro della Toscana Teatro Nazionale, Mittelfest 2019

Nella stagione 2019-20 sarà in scena a TORINO (Teatro Gobetti), GEMONA
DEL FRIULI (Teatro Sociale), CODROIPO (Teatro de Ecco), UDINE (Teatro
San Giorgio), CERVIGNANO DEL FRIULI (Teatro Pasolini), MILANO (Teatro
Franco Parenti), FIRENZE (Teatro Niccolini), PALERMO (Sala Strehler)

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 2019-20 sarà in scena a SARONNO (Teatro Giuditta Pasta),
PINEROLO (Teatro Sociale), SAVIGLIANO (Teatro Milanollo), PALERMO
(Teatro Biondo), MODICA (Teatro Garibaldi), BOLOGNA (Teatro Duse),
RAVENNA (Teatro Alighieri), RECANATI (Teatro Persiani), CHIETI (Teatro
Marruccino), CIVIDALE DEL FRIULI (Teatro Ristori), CASARSA (Teatro Pier
Paolo Pasolini), FORLÌ (Teatro Diego Fabbri), ANCONA (Teatro delle Muse),
PALMANOVA (Teatro Gustavo Modena), MONFALCONE (Teatro Comunale),
VENEZIA (Teatro Goldoni), TARANTO (Teatro TaTA’), BARI (Teatro Piccinni)

(TRA PARENTESI)

LA VERA STORIA DI UN’IMPENSABILE RIVOLUZIONE

di e con Massimo Cirri e Peppe Dell’Acqua
regia di Erika Rossi produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
La tournée della stagione 2019-20 è in via di definizione.
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ROMINA COLBASSO Nata a Trieste, Romina Colbasso si è diplomata all’Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Si è appassionata al teatro fin dai tempi della scuola
prendendo parte a eventi di significato come - nel 2014 - Le Troiane con il gruppo teatrale
studentesco al Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Siracusa organizzato
dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico. Entra all’Accademia Silvio D’Amico nel 2015 e la sua
formazione avviene sotto la guida di molti importanti maestri, fra cui Lorenzo Salveti, Valerio
Binasco, Massimiliano Farau, Valentino Villa, Arturo Cirillo, Massimiliano Civica, Giuseppe
Bevilacqua, Giorgio Barberio Corsetti, Bruce Myers, Michele Monetta, Francesco Manetti,
Roberto Romei, Alessandro Fabrizi, Francesca Archibugi, Giuseppe Piccioni, Giles Smith. Si è perfezionata partecipando inoltre a diversi workshop. Ha lavorato in spettacoli fra cui figurano i recenti Party Time di Harold Pinter
per la regia di Valentino Villa, Vieux carré di Tennessee Williams diretto da Marco Fasciana con la supervisione di
Arturo Cirillo, Anatomia Tito Fall of Rome un commento shakespeariano di Műller per la regia di Marco Fasciana
con la supervisione di Giorgio Barberio Corsetti. Per Corsia degli Incurabili di Patrizia Valduga in scena al Festival
Contaminazioni Teatro India di Roma ha curato anche la regia assieme a F. Melluso. Ha recitato in alcuni cortometraggi. Nel 2018 entra a far parte della Compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia lavorando negli spettacoli A Sarajevo il 28 giugno di Gilberto Forti, I Miserabili e La Guerra per la regia di Franco Però. In questa stagione
sarà impegnata anche in Valzer per un mentalista per la regia di Marco Lorenzi.
EMANUELE FORTUNATI Si diploma nel 1999 alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano nell’ultimo
triennio diretto da Giorgio Strehler. Ha lavorato con i più importanti registi del panorama culturale italiano: Giorgio Strehler, Luca Ronconi, Massimo Castri e, ancora, Antonio Calenda, Maurizio
Scaparro, Damiano Michieletto, Paolo Valerio. Nel 2005 riceve nomination al premio UBU come
migliore attore protagonista under 30 nel ruolo di Amleto con la regia di Antonio Sixty. Nel 2004
debutta in Tv come protagonista nel L’uomo dell’argine, fiction Rai in due puntate che racconta
la vita di Don Primo Mazzolari diretta da G. Squizzato. Nel 2005 è il Principe Umberto nella
fiction Mafalda di Savoia con Stefania Rocca e la regia di M. Zaccaro e, negli anni, partecipa a
diverse produzioni TV, come Distretto di Polizia, CameraCafè, Un posto al sole, I Cesaroni e Non uccidere. Al cinema partecipa ad una produzione americana nel film The gothic line con la regia di Ari Taub. L’ultimo film in uscita,
lo scorso anno, Dove non ho mai abitato con F. Gifuni e la regia di Paolo Franchi. Protagonista di molti spot Tv, dei
maggiori brand commerciali (tra gli altri Barilla, Fiat, Apple, Mulino Bianco, Vodafone), nazionali e internazionali
alcuni dei quali con testimonial d’eccellenza come il premio Oscar Adrien Brody, Jack Black e George Clooney. Nel
2013 protagonista dello spot Fiorucci vincitore del Leone di Bronzo a Cannes. Nel 2007 si laurea in Giurisprudenza
all’Università Statale di Milano con un’originale Tesi in diritto penale dal titolo: “Una lettura dell’Otello di W.
Shakespeare in chiave penalistica”. Tesi che, nel 2009, diventa un libro dal titolo “L’inquietudine e la speranza”
(Moma/Hoepli). Dal 2017 entra a far parte della Compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia lavorando in
La domanda della regina per la regia di Piero Maccarinelli, A Sarajevo il 28 giugno di Gilberto Forti, I Miserabili, La
Guerra e - in questa stagione - in L’onore perduto di Katharina Blum per la regia di Franco Però.
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
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questa grande attrice hanno contribuito in maniera determinante alla sua crescita umana e professionale: al suo
fianco 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), La domanda della regina per la regia di Pietro Maccarinelli, La Guerra di Carlo Goldoni, I Miserabili da
Victor Hugo e - in questa stagione - anche in L’onore perduto di Katharina Blum, per la regia di Franco Però.
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, A Sarajevo il 28 giugno, Das Kaffeehaus di Rainer Werner Fassbinder per la regia di
Veronica Cruciani, Caracreatura di Pino Roveredo, Europa Utopia per la regia di Marcela Serli al Mittelfest di Cividale,
in Anomalie di Mauro Covacich nella regia e adattamento di Igor Pison. In questa stagione sarà impegnato in in
Valzer per un mentalista per la regia di Marco Lorenzi e nei Miserabili da Victor Hugo per la regia di Franco Però.
Recita per la televisione nelle fiction La porta rossa diretta da Carmine Elia e Il confine per la regia di Carlo Carlei.
Nel 2016 è fra i protagonisti del film Fräulein - una fiaba d’inverno insieme a Christian De Sica e Lucia Mascino
diretto da Caterina Carone. È coprotagonista di Euphoria per la regia di Valeria Golino, insieme a Riccardo Scamarcio
e Valerio Mastrandrea, film prodotto da Indigo Film e Rai Cinema, presentato in concorso al Festival di Cannes 2018
nella sezione “Un certain regard”.
RICCARDO MARANZANA Diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova nel 1988, perfeziona la sua formazione in espressione corporea e clownerie con maestri quali Pierre Byland,
Yves Lebreton, Enrico Bonavera, Philip Hottier, Alessandra Galante Garrone, Claude Coldy,
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 dei 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’attore 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). Recita
inoltre in alcuni spettacoli scritti e diretti insieme a Fabio Alessandrini: 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). Nel 2007 scrive ed interpreta Nel fondo del
bicchiere, dal libro di Mauro Corona, e con il musicista Fabio Nieder realizza Sogno: 10 agosto, màrtedi 2010, dal
diario del pittore Vito Timmel. Nel 2009 partecipa allo spettacolo Caracreatura per la regia di Franco Però e nel 2012
è diretto da Andrea Collavino ne Il metodo di Jordì Galceràn. Nel 2015 entra nella Compagnia del Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia partecipando alle produzioni Rosso Venerdì di Roberto Cavosi e Anomalie (dal libro omonimo di
Mauro Covacich) entrambi diretti da Igor Pison. Con la regia di Franco Però invece recita in Scandalo di A.Schnitzler,
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A Sarajevo il 28 giugno e ne La Guerra di C.Goldoni. Recita inoltre in Doktor Šuster di Dušan Kovacevic, regia
di Helena Petkovic; Souper di F. Molnar, regia di Fausto Paravidino; Genius Loci. Dov’era... com’era regia di A.
Collavino; Das Kaffeehaus di Rainer W. Fassbinder, regia di Veronica Cruciani, in Paurosa Bellezza di Marko Sosič,
regia di Matjaž Farič, in Anomalie di Mauro Covacich diretto da Igor Pison e nello spettacolo itinerante Morire per
quattro monete diretto da Andrea Collavino. In questa stagione sarà nei Miserabili e in L’onore perduto di Katharina
Blum diretti da Franco Però. Ha lavorato anche in cinema, ricevendo una “menzione speciale per l’interpretazione”
al Festival del Cinema di Bellaria del ‘94 per il film Quando finiranno le zanzare. È ancora protagonista in Sentieri
selvaggi di Susanna Grigoletto (Festival del Cinema di Cannes ‘98). Nel 2011, con CinemaTeatroEden, produce e
interpreta il film-documentario Carnia 1944, un’estate di libertà (menzione speciale Film Festival Lessinia, 2012).
Nel 2013 interpreta Ernesto in Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto.
FRANCESCO MIGLIACCIO Attore di Milano, mentre frequenta la Civica Scuola del Piccolo
Teatro di Milano, a 22 anni è scelto da Franco Branciaroli per i ruoli del Diavolo nel Peer Gynt
e di Clarino ne La vita è sogno. Conclude la sua formazione con lo spettacolo Un matrimonio
alla maniera costruttivista e quella surrealista curata da Tadzeus Kantor. Subito dopo è chiamato da Massimo Castri per i ruoli del Conte ne Il Girotondo di Arthur Schnitzler, del maestro
Medvedenko ne Il gabbiano di Cechov e di Pilade nell’Elettra di Euripide. Nella sua carriera
teatrale ha interpretato ruoli come Kostia (ne Il gabbiano), Orlando (in Come vi piace), Horace
(ne La scuola delle mogli), Filottete (Filottete di Sofocle), spettacolo vincitore del Biglietto d’Oro a Taormina, poi
Borkov (in Sulla strada maestra), Osvald (in Spettri), il Signor Ponza (Così è se vi pare), Laerte (in Amleto) per
citarne alcuni. Ha lavorato per compagnie e teatri come La Contemporanea 83 (diretta da Sergio Fantoni), il Teatro
Carcano, il Teatro de gli Incamminati e gli Stabili di Torino, Brescia, Parma, Napoli, Genova, del Veneto e del Friuli
Venezia Giulia. Ha partecipato a tre edizioni del Festival di Siracusa e una di Epidauro. È anche regista (per gli Stabili
di Parma e Udine) di due testi di Remo Binosi e di Massimo Carlotto. Ha collaborato con i seguenti registi: Nanni
Garella, Gigi Dall’Aglio, Walter Le Moli, Cesare Lievi, Giulio Bosetti, Sergio Fantoni, Giovanni Testori, Luca Ronconi,
Piero Maccarinelli, Andrej Končalovskij, Peter Stein, A. R. Shammah, Cristina Pezzoli, Katie Mitchell, Serena Sinigallia
e Veronica Cruciani. Fra i lavori in cinema ricordiamo The hope journey di Xenavier Koeller (vincitore del Premio
Oscar nel 1991 come miglior film straniero), Casomai di Alessandro D’Alatri con Stefania Rocca, Benvenuti al Nord
di Luca Miniero con Claudio Bisio, Nome di donna di Marco Tullio Giordana. Per la televisione Il grande Fausto con
Sergio Castellitto e Bruno Ganz, e in un episodio de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti, entrambi diretti
da Alberto Sironi. Infine ha collaborato a numerose puntate per Radio 24 nel programma Destini incrociati. 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), La domanda della
regina di Giuseppe Manfridi e Guido Chiarotti per la regia di Pietro Maccarinelli e La Guerra di Carlo Goldoni diretto
da Franco Però. In questa stagione è impegnato nel ruolo di Javert nei Miserabili con Franco Branciaroli e in L’onore
perduto di Katharina Blum dal romanzo di Heinrich Böll, spettacoli diretti da Franco Però.
MARIA GRAZIA PLOS Diplomata presso la Civica Scuola di Recitazione Nico Pepe di Udine
nel 1982, comincia la sua carriera con La Contrada-Teatro Stabile di Trieste. Guidata da
Francesco Macedonio, regista e direttore artistico della compagnia, recita in numerossissimi
allestimenti in una collaborazione che dura quasi trent’anni. Ha lavorato inoltre sotto la direzione di Patrick Rossi Gastaldi, Orietta Crispino, Mario Licalsi, Giorgio Pressburger, Antonio
Salines, Massimo Somaglino, Sabrina Morena, Damiano Michieletto, Elia dal Maso, Ulderico
Manani, Franco Però e molti altri. La melodia del corvo, di P. Roveredo per la regia di Marko
Sosic, ha dato inizio alla collaborazione col Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia seguita nel 2014 dalla messa
in scena del monologo di E. Luttman Una per la regia di Marco Casazza, e nel 2015 dello spettacolo Il Metodo
di J. Galceran per la regia di Andrea Collavino, e da Trst mesto u vojni-Trieste una città in guerra spettacolo
coprodotto con lo Stabile Sloveno di Trieste, nato da un progetto della stessa Plos e di Adriano Giraldi e Maurizio
Zacchigna, per la regia di Igor Pison. Dalla stagione 2015/2016 fa parte degli attori della Compagnia del Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia con cui ha realizzato Rosso Venerdì, di R.Cavosi, regia Igor Pison, Tre Alberghi
di Jon Baitz, regia Serena Sinigaglia, Souper di Ferenc Molnar regia Fausto Paravidino, A Sarajevo il 28 giugno,
Genius Loci. Dov’era... Com’era regia di Andrea Collavino, Doktor Šuster di Dušan Kovacevic (regia di Helena
Petkovic) ed Europa Utopia per la regia di Marcela Serli al Mittelfest di Cividale. Con la regia di Veronica Cruciani
ha coperto il ruolo di Placida in Das Kaffeehaus di W.M. Fassbinder e per la regia di Franco Però Orsolina ne La
Guerra di Carlo Goldoni, e Marina nel monologo Caracreatura di Pino Roveredo, spettacolo ripreso più volte e,
con la regia dell’autore stesso, nuovamente in tournée nella stagione 17/18. In questa stagione è impegnata nei
Miserabili con Franco Branciaroli e in L’onore perduto di Katharina Blum dal romanzo di Heinrich Böll, spettacoli
diretti da Franco Però. Ha sviluppato progetti unici, dei quali ha curato anche l’adattamento teatrale, come L’onda
dell’incrociatore di Quarantotti Gambini, e Orlando furioso e lunatico in jazz studio per una soap opera, tratto da
“Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino”. 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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PROSA
dal 22
al 27 ottobre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

L’ONORE PERDUTO
DI
KATHARINA BLUM

od
pr
io

uz
ne

R

dal romanzo
di Heinrich Böll
adattamento
di Letizia Russo
con Elena Radonicich,
Peppino Mazzotta
e con Emanuele Fortunati,
Ester Galazzi, Riccardo Maranzana,
Francesco Migliaccio, Jacopo Morra,
Maria Grazia Plos
regia di Franco Però
scene di Domenico Franchi
costumi di Andrea Viotti
luci di Pasquale Mari
produzione Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia,
Teatro Stabile di Napoli - Teatro
Nazionale, Teatro Stabile di Catania

Calendario delle recite
MAR
22 ottobre
MER
23 ottobre
GIO
24 ottobre
VEN
25 ottobre
SAB
26 ottobre
DOM
27 ottobre

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

PRI
A
B
C
D

Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea B-C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti
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1/10 h. 10.00
3/10 h. 10.00

L’irreprensibile e prude segretaria Katharina Blum incontra ad un
ballo di carnevale Ludwig Götten, un piccolo criminale, sospetto
terrorista. Trascorre la notte con lui e l’indomani, non del tutto
consapevole della situazione, ne facilita la fuga. Katharina viene
brutalmente interrogata dalla polizia con la quale collabora solo
in parte. Nel frattempo la stampa scandalistica, attraverso lo
spietato giornalista Werner Tötges, violando ripetutamente la privacy di Katharina e manipolando le informazioni raccolte, ne fa
prima una complice del bandito e poi una vera e propria estremista. La vita della donna ne è sconvolta: riceve minacce e offese,
i suoi conoscenti vengono emarginati, il suo onore viene definitivamente compromesso. La polizia e lo Stato non la tutelano
attivamente. Dapprima disperata, poi lucida nel suo isolamento,
Katharina Blum si vendica uccidendo il giornalista e si costituisce alla polizia. Il tema è drammatico, ma la struttura costruita
da Böll è lieve, piena di simpatia per il personaggio ed ironica.
Lo scrittore, con straordinaria abilità, per tutto il racconto, non fa
che parodiare il linguaggio della stampa scandalistica, con i suoi
luoghi comuni, le moralizzazioni spicciole, le espressioni alla
moda, la sua piattezza intrinseca. Böll scrisse il romanzo negli
anni Settanta, ma la sua critica è perfetta per la deriva dell’attuale mondo della comunicazione, non solo giornalistica. Oggi
paliamo di facebook, twitter, degli altri social, ma Böll ci aveva
messo in guardia in modo esemplare molto tempo fa.
Già nel 1959 osservava: «chi si serve pubblicamente delle parole
mette in movimento mondi interi e nel piccolo spazio compreso
tra due righe si può ammassare talmente tanta dinamite da far
saltare in aria questi mondi…». Letizia Russo, fra le più accreditate autrici contemporanee, ha portato con acutezza dalla pagina
alla scena le intuizioni del Nobel tedesco.
«Portare in scena un romanzo – commenta il regista Franco
Però – implica di poter contare su interpreti che incarnino appieno i personaggi concepiti dall’autore». Ne “L’onore perduto di
Katharina Blum” Però dirige naturalmente gli attori di riferimento
del Teatro, che abbiamo applaudito in quasi tutte le ultime produzioni: ad essi per l’occasione si aggiungono Elena Radonicich
(applaudita di recente nella popolare fiction “La Porta Rossa”,
oltre che sul grande schermo) che sarà Katharina, e Peppino
Mazzotta che il grande pubblico ha ammirato nel ruolo di Fazio
ne “Il commissario Montalbano” ma che è soprattutto un bravissimo attore di teatro.
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PROSA
dal 29 ottobre
al 17 novembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

L’INFINITO
TRA PARENTESI

od
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ne

foto Jasmine Bertusi
foto Simone Di Luca

di Marco Malvaldi
con Maddalena Crippa,
Giovanni Crippa
regia di Piero Maccarinelli
scene di Maurizio Balò
musiche di Antonio Di Pofi
produzione Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia, Teatro della Toscana Teatro Nazionale, Mittelfest 2019
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Calendario delle recite
MAR
29 ottobre
MER
30 ottobre
GIO
31 ottobre
VEN
1 novembre
SAB
2 novembre
DOM
3 novembre

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

MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

5 novembre
6 novembre
7 novembre
8 novembre
9 novembre
10 novembre

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

MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

12 novembre
13 novembre
14 novembre
15 novembre
16 novembre
17 novembre

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

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

1/10 h. 10.00
3/10 h. 10.00

Dirac, Oppenheimer e la poesia, Star Trek e il teletrasporto quantistico, Carl Barks – il papà di Paperino – scienziato inconsapevole, Maxwell, Lucrezio e la teoria cinetica dei fluidi... Wislawa
Szymborwska, in una poesia, si chiede se «… c’è dunque un
mondo / di cui reggo le sorti indipendenti? / Un tempo che lego
con catene di segni?…». Gli estremi della cultura umanistica e di
quella scientifica si intrecciano in questo affascinante testo che
parte dall’omonimo libro di Marco Malvaldi e attraverso vicende
apparentemente quotidiane ci sfida ad entrare nel complesso
rapporto tra letteratura/poesia e scienza.
I protagonisti, Francesca e Paolo, sono due fratelli, lei umanista
e lui scienziato, entrambi hanno due belle carriere di docenti
universitari. A un certo punto le loro strade si incrociano: quando
Paolo lotta per diventare rettore dell’Università, e vi è lo scontro,
e l’incontro, di due diverse concezioni della realtà.
«Non ne posso più di vedere l’Università dominata dalla scienza
e dalla tecnica. Sono trent’anni che abbiamo solo rettori che vengono dalla scienza. Non avremo mai un Lucrezio, o un Maxwell,
se continuiamo così – riflette Francesca – solo dei tecnici che
stringono un pochino più forte una vita progettata da altri».
Il tema del rapporto tra due mondi o, se vogliamo, fra due tipi
di conoscenze apparentemente lontani, ma che si intrecciano
continuamente nelle nostre vite, è stato il punto di partenza di
questo progetto immaginato da Piero Maccarinelli, che firma la
regia dello spettacolo e con cui continua l’indagine su teatro e
scienza, voluta dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Nel
romanziere/giallista/chimico Marco Malvaldi e nella sua capacità di mescolare sapientemente le profonde conoscenze umanistiche e scientifiche, è stato individuato l’autore più adatto a
proseguire questo interessante e insolito itinerario.
A dar vita alle sue parole ed alle situazioni in cui conoscenza
e ironia vanno di pari passo, sono due attori – in più, fratelli
d’arte – della levatura di Maddalena e Giovanni Crippa, capaci
di restituire questo testo perfettamente accordati come in una
incantevole partitura, in un florilegio di sfumature, di inattesi
“crescendo”, di sospensioni, che avvincono gli spettatori dal
primo all’ultimo istante.
Perfetta alchimia di talenti e sapienze, dunque, ne “L’infinito tra
parentesi”, che ha pienamente meritato il grande successo ottenuto al Mittelfest, dove lo scorso luglio lo spettacolo ha vissuto il
suo debutto assoluto.
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EVENTI SPECIALI
4e5
novembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

to
en
ev

di Giorgio Gaber
e Sandro Luporini
rielaborazione
drammaturgica
e regia Giorgio Gallione
con Elio
arrangiamenti musicali Paolo Silvestri
scene e costumi Guido Fiorato
luci Aldo Mantovani
produzione Teatro Nazionale Genova

foto Nuri Rashid

Calendario delle recite
LUN
4 novembre h. 20.30
MAR
5 novembre h. 20.30
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Prezzo dei biglietti
spettacolo offerto da Assicurazioni
Generali ai ragazzi delle Scuole di Trieste
e ai propri dipendenti.
Le modalità di accesso saranno comunicate nel corso della stagione.

IL GRIGIO

Come è avvenuto lo scorso anno per “Tempo di Chet” con Paolo
Fresu, anche nella stagione 2019-2020 Assicurazioni Generali
offre alla città di Trieste un grande evento: “Il Grigio”, capolavoro
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini che il regista Giorgio Gallione
adatta – inserendovi una decina di indimenticabili canzoni del
“Signor G” – in un recital perfettamente calibrato sul talento e
l’eclettismo di Elio, lo storico leader delle Storie Tese.
Una serata di cultura e prestigio, che coniuga in modo significativo teatro e musica, e viene proposta ai ragazzi delle scuole e
ai dipendenti di Assicurazioni Generali, ma rimane accessibile
anche ad altri spettatori interessati, divenendo un’occasione di
fruizione artistica accessibile a un pubblico sempre più vasto.
«Per me, come spettatore e come giovane regista, “Il Grigio”
all’epoca fu una rivelazione, un mix geniale di astrazione e immedesimazione» sottolinea il regista Gallione, che negli ultimi dieci
anni si è confrontato spesso con il teatro di Giorgio Gaber (dirigendo Claudio Bisio e Neri Marcorè).
«Mi sono convinto - piano piano ma con sempre maggiore
“lucidità” - che i temi, i quadri, i sentimenti, le situazioni presenti
nel “Grigio” del 1988 fossero poi stati rielaborati, perfezionati, e
perché no, anche attualizzati da molte canzoni nate dopo quella
esperienza. Scrivendo una infinita storia di un Signor G in continua crescita e trasformazione, nel privato e nel sociale, Gaber e
Luporini hanno continuato a macinare, indulgenti o spietati, sulle
contraddizioni dell’essere umano. (…) In più c’è Elio, cantante
personalissimo, eretico, eccentrico, che si accinge ad abitare
con libertà e rispetto questo nuovo copione, interamente gaberiano, ma modellato da una nuova sensibilità e alla luce dell’intero universo creativo e stilistico di una maschera, il Signor G, che
sa e può ancora parlare potentemente e spietatamente al nostro
oggi».
“Il Grigio” racconta di un uomo che sente la necessità di allontanarsi da tutto e da tutti, afflitto più da problemi personali che
sociali. Si ritira in una casa di campagna per concentrarsi su sé
stesso. La sua ambita solitudine è però disturbata da un fantomatico topo: il Grigio, che rappresenta l’elemento scatenante
degli incubi dell’uomo, delle sue ansie e anche del suo ironico e
nevrotico flusso di coscienza. Così lo spettacolo procede in un
crescendo sorprendente in cui mentre lotta contro il roditore, il
protagonista compie un percorso che dall’assoluto egocentrismo, lo conduce ad accettare invece ciò che è diverso da lui.
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PROSA
dal 6
al 10 novembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

di Furio Bordon
con Andrea Giordana, Galatea Ranzi
e con Luchino Giordana
regia di Daniele Salvo
scene di Fabiana Di Marco
costumi di Martina Piezzo
disegno luci di Giuseppe Filipponio
produzione Palcoscenico Italiano
e Centro Teatrale Meridionale

Calendario delle recite
MER
6 novembre
GIO
7 novembre
VEN
8 novembre
SAB
9 novembre
DOM 10 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 € 25 Ridotti € 22 2★
Platea B-C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti
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1/10 h. 10.00
3/10 h. 10.00

LE ULTIME LUNE

«È un tributo alla dignità della vecchiaia, è un’elegia bergmaniana che fa il punto sulla solitudine ed è un’interpretazione della
memoria dei sentimenti ciò che Andrea Giordana metabolizza
e trasmette nel ruolo del padre, figura che esce dalla società ne
“Le ultime lune” di Furio Bordon» scrive Rodolfo Di Giammarco
su Repubblica, lodando fortemente la nuova edizione del capolavoro dello scrittore e drammaturgo triestino, e in particolare
l’interpretazione di Andrea Giordana. L’attore ha trovato una sua
ammirevole via d’introspezione per plasmare l’immagine dell’anziano professore al centro della commedia. Un ruolo che è stato
l’ultimo e indimenticabile di Marcello Mastroianni nel 1996 e poi
un cavallo di battaglia di Gianrico Tedeschi (entrambi già ospitati
al Politeama Rossetti).
L’eleganza e la sensibilità di Andrea Giordana riescono a illuminare nuove sfaccettature di questa toccante figura, che commuove e fa riflettere, diverte e sfiora nervi scoperti, nel suo
confrontarsi con il figlio (Luchino Giordana, figlio anche in arte)
e con il ricordo della moglie (l’intensa Galatea Renzi) morta tanti
anni prima, ma con cui non smette di tenere una tenera, immaginaria conversazione.
Nella prima parte del testo, il Padre attende – nella stanza che
finora ha abitato, a casa del Figlio – l’arrivo di questi, che lo
accompagnerà in una casa di riposo. È una scelta del vecchio
professore, che nessuno però ha troppo osteggiato… È dunque il
momento dei ricordi e delle piccole recriminazioni, delle ritrosie
che si aprono a quelle inarginabili ondate di tenerezza che solo
nei più viscerali legami familiari trovano sostanza. La seconda
parte si ambienta invece nella desolazione del pensionato per
anziani: un luogo dove all’efficenza asettica è sacrificata la
personalità degli ospiti, la loro voglia di ascoltare Bach, di veder
germogliare una piantina di basilico. E alla fine non rimane che
la prospettiva di andarsene, magari a Natale, avvolti nella neve,
candida come la scena finale concepita dal regista Daniele
Salvo. Egli sottolinea come in un’epoca in cui tutti sembrano
impegnati nel culto dell’io, dell’egoismo, dell’eterna giovinezza, la
vecchiaia sia invece un privilegio «Una pietra preziosa. Il momento della vita di un uomo in cui tutte le linee convergono verso un
punto sospeso sul filo dell’orizzonte. (…) Coincide con la condizione del poeta. Essere poeta oggi dà scandalo. Il poeta non
serve a nulla. Dà fastidio, è troppo ingenuo, troppo fragile, troppo
vero. Soprattutto, il Poeta, come il Vecchio sa dire la verità».
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MUSICAL & EVENTI
dal 14
al 17 novembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

creato da Andrew Kay & Nic Doodson
con George Bray, Tom Gadie,
Matthew Hobbs, Frederick Huddlestone,
James Hudson, Ben Langridge,
Tom Reade, Mikey Shearer,
Johnny Sheehy
regia Nic Doodson
coreografie Freddie Huddleston
testi Ben Norris
scene Oli Townsend
luci Richard Dinnen
suono Max Hunter
costumi e aiuto scene Verity Sadler
regista associato Jim Fortune
produzione Andrew Kay & Nic Doodson

Calendario delle recite
GIO
14 novembre
VEN
15 novembre
SAB
16 novembre
DOM 17 novembre

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

M
O
N
P

Chris Cann photography

durata 1h 50’ senza intervallo
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Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 31 Ridotti € 28 2★
Platea B-C Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Gallerie
Interi € 19 Ridotti € 15 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

1/10 h. 10.00
3/10 h. 10.00

THE CHOIR
OF MAN
Arriva a Trieste in prima ed in esclusiva nazionale “The Choir
of Man” che dopo essere stato uno degli eventi più applauditi
e amati dalla critica all’Edinburgh Fringe Festival 2017 (dove
ha debuttato), e dopo una trionfale tournée nel Regno Unito, in
Australia e America, debutta al Politeama Rossetti.
Lo spettacolo, è prodotto da Nic Doodson ed Andrew Kay un
team premiato e accreditato che ha al proprio attivo spettacoli di
successo e formazioni come il Soweto Gospel Choir.
“The Choir of Man” è molto più di un semplice spettacolo musicale… è una vera, gioiosa esperienza! Avvolge il pubblico nell’atmosfera allegra e festosa di un enorme pub: e attenzione, non si tratta di una semplice scenografia. Sul palcoscenico viene ricostruito
proprio un pub “funzionante” con i performer che potranno spillare birra. Al suo interno un cast tutto maschile di cantanti e ballerini energici e impeccabili si rende protagonista di un crescendo di
numeri di musica e coreografia davvero irresistibili.
Ma se la sensazione che il pubblico riceve è quella di una festa,
non bisogna dimenticare che gli “elementi” della festa sono
di altissima qualità, selezionati con rigore: lo testimoniano i
profili professionali dei “guys” protagonisti sulla scena. Sono
versatili e provenienti da formazioni ragguardevoli: fra le loro
esperienze figurano produzioni del West End di musical (“The
Commitments”) come pure notevoli titoli di prosa (“Hamlet”)
e molti musical interpretati in giro per l’Europa (“Spring
Awakening”, “High School Musical”, “Rent”, “42nd Street”)… I nove
artisti passano dal canto, alla danza, ai numeri di tap dance e di
percussioni live, e percorrono per un’ora e mezza un repertorio
vasto e trascinante: canzoni pop, folk, classici di Broadway, rock,
ballate, cori d’opera… Da Adele ai Queen, da Paul Simon ai Red
Hot Chili Peppers, da Kety Perry al musical… Gli spettatori restano
incantati dal livello delle performance, ognuno, di qualsiasi età e
provenienza sia, trova nello show qualcosa che lo entusiasma.
Contemporaneamente si è parte – letteralmente – di un party, di
un concerto, di una serata indimenticabile in cui si viene travolti
da un’onda di musica ed energia positiva.
Uno dei produttori dello spettacolo, Nic Doodson conferma
«Questo concerto è un momento fantastico per tutti, che si tratti
di una serata per donne, di un primo appuntamento, di una serata
per ragazzi o anche di una festa di addio al nubilato! Quindi, prendi i tuoi migliori amici e ci vediamo a teatro ... la prima pinta è per
noi (sul serio!)»
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PROSA
dal 20
al 24 novembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

di Michael Frayn
traduzione Filippo Ottoni
regia Valerio Binasco
con (in ordine alfabetico)
Francesca Agostini, Fabrizio Contri,
Andrea Di Casa, Maurizio Donadoni,
Giordana Faggiano, Elena Gigliotti,
Milvia Marigliano, Nicola Pannelli,
Ivan Zerbinati
scene Margherita Palli
costumi Sandra Cardini
luci Pasquale Mari
produzione Teatro Stabile di Torino
con il sostegno di Fondazione CRT

foto Daniela Foresto

Calendario delle recite
MER
20 novembre
GIO
21 novembre
VEN
22 novembre
SAB
23 novembre
DOM 24 novembre
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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 € 31 Ridotti € 28 2★
Platea B-C Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Gallerie
Interi € 19 Ridotti € 15 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

1/10 h. 10.00
3/10 h. 10.00

RUMORI
FUORI SCENA
È una commedia irresistibile “Rumori fuori scena”: Michael Frayn
l’ha composta nel 1982 e ha debuttato a Londra con esito entusiasmante.
Da allora è stata costantemente presente nei cartelloni internazionali, amatissima dal pubblico per la sua leggerezza e dagli
attori per la possibilità di sfoggiare virtuosismi comici. Nel 1992
è diventata un film diretto da Peter Bogdanovich e interpretato
tra gli altri da Michael Caine e Christopher Reeve.
Ora è Valerio Binasco ad affrontare questo cult del teatro contemporaneo, celebrazione delle goffe imprese di una compagnia
di scalcagnati teatranti. Pluripremiato attore e regista, e direttore
dello Stabile di Torino, Binasco dirige un ottimo cast (vi evidenziamo almeno il nome di Maurizio Donadoni, applaudito due
stagioni orsono nella produzione “Play Strindberg”) adeguato a
dare vita alla complessa partitura di battute, sorprese, ironie e
ritmi della commedia.
“Rumori fuori scena” è infatti uno straordinario esempio di metateatro: del mondo del palcoscenico e in particolare del “dietro le
quinte” sbeffeggia ripicche e rivalità, tic, interruzioni, errori, crisi
di nervi, tensioni, amorazzi e riappacificazioni che rischiano continuamente di compromettere l’andata in scena dello spettacolo.
Nel primo atto il pubblico assiste alla prova generale di “Nothing
On”, commedia degli equivoci che la compagnia d’attori intende
recitare, fra imperfezioni e vuoti di memoria. A orchestrare il
tutto è un regista da un lato molto attento ed esigente, dall’altro
un po’ troppo incline a corteggiare le attrici, con conseguenti
malintesi e gelosie. Il debutto passa e nel secondo atto gli spettatori sbirciano direttamente nel backstage, durante una replica:
scoprono litigi e isterie i cui effetti si ripercuotono naturalmente
su quanto avviene in scena… Ma nonostante tutto, si replica, e
con grande successo, mentre in platea si ride contemporaneamente di “Nothing On” e di “Rumori fuori scena”.
Il geniale meccanismo inventato dall’eclettico Michael Frayn –
giornalista e opinionista per “The Observer”, fine traduttore checoviano, autore di opere filosofiche e di una decina di romanzi
oltre che di tanto ottimo teatro (tra cui “Copenaghen” applaudito
lo scorso anno ) – è, a guardare bene, un modo per trattare
attraverso l’irrisione e la lievità, i temi essenziali della sua poetica: si può infatti anche giocare, ci dimostra Frayn, alludendo
all’egoismo, al frantumarsi dei rapporti sociali, alla progressiva
alienazione dell’umanità.
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ALTRI PERCORSI
dal 21 novembre
al 1° dicembre 2019
e dal 2
al 12 gennaio 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

VALZER PER UN
MENTALISTA

od
pr
io

uz
ne

foto Laila Pozzo

R

di Davide Calabrese
e Fabio Vagnarelli
regia di Marco Lorenzi
con Vanni De Luca,
Andrea Germani,
Romina Colbasso
visual concept e luci di Eleonora Diana
musiche di Giorgio Tedesco
aiuto regia Yuri D’Agostino
produzione Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia
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Calendario delle recite
GIO
21 novembre
VEN
22 novembre
SAB
23 novembre
DOM 24 novembre

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

MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

26 novembre
27 novembre
28 novembre
29 novembre
30 novembre
1 dicembre

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

GIO
VEN
SAB
DOM

2 gennaio
3 gennaio
4 gennaio
5 gennaio

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

MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

7 gennaio
8 gennaio
9 gennaio
10 gennaio
11 gennaio
12 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 Abb. fam. € 10
Prenotazioni abb. AP
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

04/10 h. 10.00
08/10 h. 10.00
10/10 h. 10.00

Trieste 1919. Un giovane completamente privo di memoria viene
rinchiuso nel frenocomio cittadino. Lì Nemo – questo il nome che
viene assegnato al misterioso uomo senza passato – incontra la
dottoressa Martha Bernard (Romina Colbasso), che sperimenta
con lui l’innovativa tecnica della psicanalisi, e un altro strano
paziente con cui condivide la stanza di degenza: Edi (Andrea
Germani). Tre personaggi diversi, ma che sembrano le molte
facce di una stessa medaglia. Un sistema di scatole cinesi in cui
niente è come sembra e che annoda le vicende dei tre protagonisti in un vero e proprio Valzer continuamente spiazzante: la dottoressa Bernard sembra perseguire la missione di riabilitare il giovane senza memoria e contemporaneamente affrancare la dottrina psicanalitica agli occhi dei colleghi detrattori; Edi è intento
a smontare gli entusiasmi del compagno di stanza e a ricordargli
quanto la condizione del malato mentale sia irreversibile; Nemo,
del tutto smarrito dalla perdita della sua identità, è attanagliato
da paure, speranze, incubi atroci e abilità straordinarie che emergono suo malgrado. Tutto questo fino ad un finale che ci ricorda
che non dobbiamo mai fidarci delle apparenze e che la realtà è
sempre più complessa di quanto sembri. “Valzer per un mentalista” è una creazione singolare ed innovativa che non è né uno
spettacolo di prosa né di magia, ma un affascinante crossing tra i
due, alla ricerca di un’esperienza e di un territorio nuovi. Si propone di catapultare il pubblico all’interno di una vicenda avvincente
e contemporaneamente mettere lo spettatore nella condizione di
sﬁdare la memoria e le capacità mentali di Nemo (il mnemonista
Vanni De Luca). Memoria, finzione, verità ed intrattenimento si
fondono e si confondono in un contesto onirico nel quale sembrerà di muoversi come in un sogno. «“Valzer per un mentalista” –
spiega il regista Marco Lorenzi – è un lavoro di equilibrio davvero
affascinante. Credo che in questo carattere di grande novità sia
il motivo che mi spinge ad abbracciare una sfida come questa.
Se ci penso bene, non conosco niente che possa assomigliare
ad uno spettacolo come questo, che si propone di non essere né
uno spettacolo di prosa, né uno spettacolo di magia, ma di essere
entrambi e forse anche qualcosa di più. Ovvero una scommessa
per una forma nuova e avvincente. Qualcosa che porti gli spettatori e gli attori in un gioco con regole nuove. Con il quale riconsegnare al pubblico alcune domande per me davvero importanti:
cosa saremmo noi senza la memoria del nostro passato? E cosa
saremmo senza la possibilità di immaginare il nostro domani?»
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EVENTI SPECIALI
25 e 26
novembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

a cura di Vigna PR

foto Jesse Dittmar

Calendario delle recite
LUN
25 novembre h. 21.00
MAR
26 novembre h. 21.00
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Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 55,20
Platea C Interi € 48,30
I Galleria Interi € 41,40
II Galleria Interi € 36,80
Loggione Interi € 29,90

Abbonati
Abbonati
Abbonati
Abbonati

€ 53
€ 47
€ 40
€ 35

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

PATTI SMITH

“WORDS AND MUSIC” TOUR

Icona vivente assoluta, vero e proprio mito della musica, fra le
artiste più importanti e influenti di sempre Patti Smith ha scelto
Trieste e il Politeama Rossetti per inaugurare il suo nuovo tour
intitolato “Words and Music”, colpita dalla cultura e dalla storia
della città e ispirata dagli itinerari di Svevo, Joyce, Rilke, Saba
che ha già annunciato di voler ripercorrere.
E Trieste alla “Sacerdotessa del Rock” ha risposto con altrettanto entusiasmo: in una sola settimana sono andati esauriti
tutti i biglietti per il primo concerto del 26 novembre e, vista la
grande richiesta, anche dall’estero e dalle città vicine, è stata
annunciata dagli organizzatori di Vigna PR in collaborazione con
lo Stabile regionale una nuova data al Rossetti: il 25 novembre.
Due concerti dunque per emozionarsi con un’artista che ha analizzato il mondo attraverso molte forme dell’arte – la musica, la
fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura – lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione.
Amata, discussa, potente e idealista, Patti Smith è nata a
Chicago ed è stata una bambina timida, che nulla avrebbe lasciato immaginare fosse destinata all’empireo del rock: eppure ha
sempre sentito di essere destinata a compiere qualcosa di significativo. Dichiara infatti « Quando ero una ragazzina, ho sempre
saputo che avevo qualcosa di speciale dentro di me. Voglio dire,
non ero attraente, non ero molto comunicativa, non ero molto
intelligente, almeno a scuola e non ho mai dimostrato al mondo
che ero qualcosa di speciale, ma ho avuto questa enorme speranza per tutto il tempo ed è questo lo spirito che mi mantenuto
forte… ero una bambina felice perché avevo la sensazione che
sarei andata oltre il mio corpo fisico».
Negli anni Sessanta la giovanissima Patti Smith, poco più che
ventenne, si trasferisce a New York per trovare la sua strada.
Il resto è storia: dalla chiacchierata relazione con il fotografo
Robert Mapplethorpe fino alle primissime esibizioni nello storico
CBGB’s, senza tralasciare il contratto con la Arista e la pubblicazione di “Horses”, uno dei migliori e più importanti album della
storia del rock. Cantautrice e poetessa di enorme talento, viene
spesso citata da illustri colleghi come fonte di ispirazione, da
Michael Stipe (R.E.M.) a Morrissey, da Madonna agli U2.
Brani come “People Have The Power”, “Gloria” (cover del brano
dei Them di Van Morrison), “Dancing Barefoot” e “Because The
Night” (scritta insieme a Bruce Springsteen) sono vere e proprie
pietre miliari della musica e dell’immaginario collettivo.
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PROSA
dal 27 novembre
al 1° dicembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

di Marco Paolini e Francesco Niccolini
con Marco Paolini
e con Saba Anglana, Elisabetta Bosio,
Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi,
Elia Tapognani
regia di Gabriele Vacis
musiche originali di Lorenzo Monguzzi
con il contributo di Saba Anglana
e Fabio Barovero
scenofonia, luminismi,
stile Roberto Tarasco
luci di Michele Mescalchin
prodotto da Michela Signori
produzione Jolefilm, Piccolo Teatro
di Milano - Teatro d’Europa

foto Gianluca Moretto

Calendario delle recite
MER
27 novembre
GIO
28 novembre
VEN
29 novembre
SAB
30 novembre
DOM
1 dicembre
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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 € 31 Ridotti € 28 2★
Platea B-C Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Gallerie
Interi € 19 Ridotti € 15 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

15/10 h. 10.00
17/10 h. 10.00

NEL TEMPO
DEGLI DEI

IL CALZOLAIO DI ULISSE

Fine interprete e narratore, acuto creatore di testi, Marco Paolini
dona in ogni apparizione uno speciale quid di pensiero critico
che accompagna a lungo gli spettatori… Ciò avverrà in particolare nel nuovo spettacolo, ove l’artista, accompagnato da un
nutrito cast e diretto da Gabriele Vacis, si confronta con il personaggio di Ulisse.
Monumentale icona della cultura occidentale, come dice Paolini,
Ulisse «più lo conosci e più ti porta lontano: e la distanza (celeste e marina) è la condizione essenziale per comprenderlo e
cantarlo. Perché di questo si tratta: un canto. Forse il canto.
Antico di 3000 anni, passato di bocca in bocca, e di anima in
anima: il soul per eccellenza. Perché questa è la storia dell’Occidente, e tutto contiene: dal primo istante, quando tutto cominciò
a esistere, a partire proprio da quelle misteriose, ambigue capricciosissime entità che questa storia muovono: gli dèi».
Guerriero ed eroe, aedo, Ulisse, nel racconto di Marco Paolini e
Francesco Niccolini, appare invece come un calzolaio viandante,
che da dieci anni vaga per il mondo con un inutile remo in spalla,
secondo la profezia ricevuta nel X canto dell’Odissea.
Dopo la gara dell’arco e la strage dei pretendenti si è concesso
un pianto liberatorio con il figlio Telemaco e una notte d’amore
con Penelope, e subito è ripartito, profugo, condannato da un
destino già scritto. Gli dèi gli hanno imposto di massacrare i 108
principi achei, che gli hanno invaso la casa, insidiato la moglie,
e le 12 ancelle che agli invasori si sono concesse: una strage
enorme. Invece di proclamarsi innocente e godere della vendetta
protetto da Atena e Zeus, si autoinfligge la più dura delle punizioni per ciò che gli dèi dell’Olimpo considerano invece il maggior
sacrificio che un uomo possa loro offrire.
«Con quanti, ma soprattutto con quali dèi ha a che fare un uomo
oggi?» riflette Marco Paolini. «Non penso ovviamente alle solide convinzioni di un credente, ma al ragionevole dubbio di chi
guardando al tempo in cui vive, pensa con stupore e disincanto
alle possibilità di accelerazione proposte alla razza umana.
Possibilità di lunga vita, possibilità di potenziamento mentale
e fisico, possibilità di resistenza alle malattie… Restare umani
sembra uno slogan troppo semplice e riduttivo, troppo nostalgico e rassicurante quando diventare semi-dèi appare un traguardo possibile, almeno per la parte benestante del pianeta. Ulisse
per me è qualcuno che di dèi se ne intende e davanti alle sirene
dell’immortalità sa trovare le ragioni per resistere».
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ALTRI PERCORSI

foto di Federico Riva

3 dicembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

tratto da “Kobane calling”
di ZEROCALCARE
edito da Bao Publishing
un progetto di Cristina Poccardi
e Nicola Zavagli
da un’idea di Emanuele Vietina
con Luigi Biava, Fabio Cavalieri,
Flavio Francucci, Francesco Giordano,
Michele Lisi, Carlotta Mangione,
Lorenzo Parrotto, Cristina Poccardi,
Marcello Sbigoli
e gli allievi della
Scuola di Teatro L’Imbarco
Andrea Falli, Martina Gnesini,
Niccolò Tacchini, Matilde Zavagli
adattamento e regia Nicola Zavagli
musiche originali di Mirko Fabbreschi
maschere di Laura Bartelloni
video design Cosimo Lorenzo Pancini
produzione Teatri d’Imbarco e Lucca
Comics and Games/Lucca Crea
in collaborazione con Bao Publishing

foto Alessio Zoppolato
foto Cinzia Guidetti

Calendario delle recite
MAR
3 dicembre h. 20.30

52

AP

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

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

KOBANE CALLING
ON STAGE
È vocazione del cartellone “Altri percorsi” dare spazio alla drammaturgia contemporanea, all’innovazione e alla contaminazione
di linguaggi: ecco allora che nella Stagione 2019-2020, è stato
scelto un nuovo ambito di indagine, in cui i codici del palcoscenico si armonizzano all’universo, carico di possibilità e fantasia,
del fumetto.
È il celebre fumetto di Zerocalcare, con oltre centomila copie
vendute solo in Italia e una notevolissima diffusione all’estero, a
giungere in scena dando vita a un atipico documentario teatrale,
poetico e al contempo comicissimo. “Kobane Calling On Stage”
è il resoconto del viaggio di un gruppo di giovani volontari partiti
per la città simbolo della resistenza curda, con l’intento di portare aiuti umanitari e stilare una cronaca alternativa della situazione siriana. Adattato e diretto dal regista e drammaturgo Nicola
Zavagli – che da anni persegue con l’attrice Beatrice Visibelli e
la compagnia Teatri d’Imbarco un teatro popolare d’arte civile
– “Kobane Calling on Stage” non spettacolarizza la guerra, ma
racconta con spietata leggerezza la verità brutale di un conflitto
troppo spesso dimenticato, cercando pericolosamente di mantenersi in bilico tra narrazione del nostro tempo e immaginario
fumettistico. In scena, a dar vita a Calcare è un giovane attore
di talento, Lorenzo Parrotto attorniato da una nutrita compagnia
d’interpreti professionisti a cui si aggiungono nelle scene corali
quattro giovani allievi attori della Compagnia Teatri d’Imbarco.
In una scenografia che sorprende attraverso emozionanti effetti
del video design, lo spettacolo ripercorre il viaggio che ha portato l’autore al confine tra la Turchia e la Siria a pochi chilometri
dalla città assediata di Kobanê, che si opponeva alle forze dello
Stato Islamico. Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, è il
fumettista italiano contemporaneo di maggior successo e più
letto e tradotto all’estero. Dal suo blog ha conquistato il pubblico ed in particolare i giovani, prima in Rete e poi sbarcando
in libreria: il suo linguaggio è ricco di autoironia e citazioni, e
naturalmente non mancherà l’Armadillo, personificazione della
coscienza dell’autore.
Accolto con grande attenzione, lo spettacolo ha ottenuto il
plauso della stampa: menzioniamo fra i molti, il quotidiano La
Repubblica il cui critico ha osservato «“Kobane Calling on Stage”
non è solo un atto d’amore del teatro al mondo poetico e comico
di Zerocalcare, ma anche un atto di solidarietà a chi ogni giorno,
in Siria, mette a rischio la propria vita nella guerra contro l’Isis».
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ALTRI PERCORSI
dal 3
all’8 dicembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

dall’omonimo romanzo
di Georges Simenon
traduzione e adattamento Fabio Bussotti
con Alvia Reale, Elia Schilton
e Silvia Maino
regia Roberto Valerio
scene Francesco Ghisu
costumi Francesca Novati
luci Carlo Pediani
suono Alessandro Saviozzi
produzione Compagnia Umberto Orsini

foto Sean Webb
foto Fiorenzo Niccoli

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

04/10 h. 10.00
08/10 h. 10.00
10/10 h. 10.00

IL GATTO

Può essere l’odio a tenere unita una coppia? Sembrerebbe
assurdo, ma Georges Simenon risponderebbe che è possibile.
Il celeberrimo romanziere belga, uno fra i più letti del XX secolo
– creatore del popolare personaggio del commissario Maigret,
ma prolifico autore di molti scritti psicologici, noir, oltre che gialli – ha infatti incentrato su un simile caso uno dei suoi migliori
romanzi, fulminante, cattivo, geniale: “Il gatto”.
Complice un adattamento davvero riuscito – firmato da Fabio
Bussotti – e l’intuizione del regista Roberto Valerio, il testo è
diventato un’ammirata pièce teatrale che dopo il debutto lo scorso anno al Napoli Teatro Festival è stata accolta con favore in
tutta Italia. Il merito va sicuramente condiviso con gli interpreti
– Alvia Reale nel ruolo di Marguerite, Elia Schilton in quello di
Émile – molto centrati e perspicaci nell’indagare, come spiega il
regista, in «un testo feroce che rovista tra le pieghe della mente e
le incrinature del cuore dei protagonisti, descritti con uno sguardo crudo e spietato».
Da quattro anni la vita coniugale di Marguerite ed Émile è del
tutto particolare: pur condividendo lo stesso tetto e il medesimo
ménage, non si parlano. Se devono, si scambiano feroci bigliettini. La causa di questo comportamento è la morte dell’adorato
gatto del marito, che lui ritiene sia stato avvelenato dalla donna.
Per vendetta ha maltrattato il pappagallo di lei, anche lui finito
ucciso. Da allora i due si osservano in cagnesco, muti e convivono nel terrore di finire avvelenati a propria volta, tanto che tengono le rispettive dispense sotto chiave.
Ma dietro a tutto ciò e al loro rancoroso silenzio si nasconde un
più profondo malessere della coppia: entrambi sposati in seconde nozze, non sono stati capaci di proiettarsi nella nuova vita
staccandosi dal legame precedente. Lei, piccolo borghese, rimpiange il primo compagno violinista; Émile, più rozzo, si appassiona soprattutto a sigari e vino e vagheggia la semplicità della
prima moglie. Nessun vero confronto, nessuna condivisione: i
due si consumano in un’unione paradossale.
«Tutto cade a pezzi – commenta Roberto Valerio – si frantuma
e disintegra sotto il peso del disprezzo e della rabbia, ma i due
non si separano, il desiderio di libertà e la paura della solitudine
si mescolano e confondono in una perturbante prossimità. L’odio
li tiene uniti. Fino all’ultimo respiro trovano la forza di torturarsi
negandosi ostinatamente l’unica cosa che, forse, avrebbe potuto
restituire una profondità autentica alla loro vita: l’amore».
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MUSICAL & EVENTI
dal 5
all’8 dicembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

commedia musicale
di Garinei e Giovannini
scritta con Jaja Fiastri
liberamente ispirata a
“After Me The Deluge” di David Forrest
musiche di Armando Trovajoli
con Gianluca Guidi
Marco Simeoli, Piero Di Blasio,
Camilla Nigro, Francesca Nunzi
“La Voce Di Lassú” è di Enzo Garinei
con la partecipazione straordinaria
di Lorenza Mario
scene e costumi originali
Giulio Coltellacci
coreografie Gino Landi
direzione musicale Maurizio Abeni
regia originale Pietro Garinei
e Sandro Giovannini
ripresa da Gianluca Guidi
produzione Alessandro Longobardi
per Officine Del Teatro Italiano
in collaborazione con Viola Produzioni

Calendario delle recite
GIO
5 dicembre
VEN
6 dicembre
SAB
7 dicembre
SAB
7 dicembre
DOM
8 dicembre

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

M
O
FAM
N
P

foto Jasmine Bertusi
foto M. Fusco/Boomerang

durata 3h con intervallo
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Prezzo dei biglietti
Platea A Int € 59 Rid € 56
Platea B Int € 56 Rid € 53
Platea C Int € 48 Rid € 45
I galleria Int € 42 Rid € 39
II galleria Int € 36 Eco € 20
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

16- € 29 5★
16- € 28 4★
16- € 24 4★
16- € 22 3★
16- € 20 3★

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

AGGIUNGI
UN POSTO
A TAVOLA
È sempre una festa quando sul palcoscenico arriva un successo
senza tempo, un musical che il pubblico ha nel cuore e che riesce a far sognare spettatori di ogni luogo e di ogni età. Ci riferiamo, naturalmente, a uno dei maggiori successi del repertorio del
teatro musicale italiano, “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei
e Giovannini che, andato in scena per la prima volta nel 1974,
è stato un successo senza precedenti, in Italia e si è affermato
anche sulla scena internazionale con oltre 30 edizioni e circa
15 milioni di spettatori, in Inghilterra, Austria, Cecoslovacchia,
Portogallo, Spagna, Russia, Ungheria, Messico, Argentina, Cile,
Brasile, Venezuela, Finlandia…
La storia di Don Silvestro a cui Dio annuncia un nuovo diluvio
universale e che fra mille difficoltà costruisce una nuova Arca
per salvare i suoi fedeli finendo poi per sacrificarsi per loro,
ritorna al Politeama Rossetti in un’edizione ricca e impeccabile
da ogni punto di vista: a partire dal cast, capeggiato dal Don
Silvestro del bravissimo Gianluca Guidi (che firma anche la ripresa teatrale dall’originale) e con una “Guest Star” come Lorenza
Mario nel ruolo di Consolazione, per passare poi ai collaboratori
(fra i nomi spiccano Gino Landi per le brillanti coreografie e per il
progetto scenografico originale Giulio Coltellacci, creatore della
celebre e ingegnosa ambientazione, con il doppio girevole e la
grande arca)… Il palco del Politeama palpiterà di energia, colori,
emozioni, sulle celeberrime melodie di Armando Trovajoli che –
come la trama creata con Jaja Fiastri – continuano a incantare
generazioni di spettatori.
«Ricordo, ovviamente, le molteplici versioni paterne (chissà cosa
sarebbe stato Don Silvestro senza di lui) – scrive Guidi nelle note
di regia – (…) e la prima al Sistina nel 1974 in cui si aprì il sipario,
la voce di Dio cominciò a parlare e dal palcoscenico arrivò un’ondata di profumi e note... e fu subito magia... che dura da ben 43
anni. Come fare per non tradirla? Intanto il dovere di un regista
dovrebbe essere quello di non tradire gli autori... soprattutto
(visto il vantaggio che comporta) in casi ove la materia è consolidata e soprattutto di comprovato successo. “Aggiungi un posto
a tavola” è una favola che parla d’amore, di accoglienza, di vita
nuova da inventare e, possibilmente, migliorare, di esseri umani
che hanno la possibilità di creare un mondo nuovo... e perché
no? Anche di fede... minuscola per la scrittura ma assolutamente maiuscola se intesa come fiducia in sé stessi, nel prossimo e
nel futuro».
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PROSA

foto di Federico Riva

dall’11
al 15 dicembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

di William Shakespeare
traduzione Nadia Fusini
adattamento Roberto Andò
e Nadia Fusini
con (in o.a.) Renato Carpentieri,
Giulia Andò, Filippo Luna, Vincenzo
Pirrotta, Paolo Briguglia, Gianni Salvo,
Paride Benassai, Francesco Villano
regia Roberto Andò
scena Gianni Carluccio
costumi Daniela Cernigliaro
musiche originali Franco Piersanti
flautista Roberto Fabbriciani
light designer Angelo Linzalata
suono Hubert Westkemper
produzione Teatro Biondo Palermo

foto Simone Di Luca
foto Lia Pasqualino

Calendario delle recite
MER
11 dicembre
GIO
12 dicembre
VEN
13 dicembre
SAB
14 dicembre
DOM
15 dicembre
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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 € 25 Ridotti € 22 2★
Platea B-C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

15/10 h. 10.00
17/10 h. 10.00

LA TEMPESTA

«Renato Carpentieri, un attore giunto all’essenza del suo grandissimo talento, mi dà la certezza di un Prospero memore di
quell’accento che ancora si ritrova in certi preziosi, e isolati, intellettuali del Sud, mossi da una disperata intelligenza, e, insieme,
da una infinita disposizione al fantasticare, offesi dall’intollerabilità del reale, ma vocati a una dolente dolcezza, a un indomabile
furore» scrive Roberto Andò a proposito del grandissimo attore a
cui affida il ruolo fondamentale de “La tempesta”.
Il regista rilegge il capolavoro proprio attraverso il fluire grandioso e imprevedibile della mente di Prospero: in scena l’isola
immaginata da Shakespeare diventa una casa disastrata che il
protagonista usa come laboratorio di una speciale esplorazione
dell’anima, e che è circondata da acque tempestose all’inizio, poi
quiete e infine nuovamente mosse quando Calibano ne rimane
l’unico abitante.
La trama fortemente evocatrice, con cui Shakespeare si congeda dal mondo del teatro, è un congegno drammaturgico
prodigioso, in cui l’autore incastona temi che saranno nodi
fondamentali per la cultura moderna: la concezione del mondo
“occidentale” nel confronto con “l’altro”, l’opporsi di realtà e illusione, il mistero della giovinezza e della morte.
Il sapiente mago Prospero vive con la figlia Miranda su un isola
del Mediterraneo, assieme allo schiavo mostruoso Calibano e
allo spirito Ariele. Il mago è stato il duca di Milano, spodestato
dal fratello. Ora ne provoca il naufragio, con una tempesta che
condurrà vivi ma dispersi nella misteriosa isola coloro che con
l’usurpatore Antonio condividevano il viaggio. Questi e il re di
Napoli Alonso dovranno fare un lungo cammino per raggiungere
Prospero. Vicino a lui e a Miranda invece approda Ferdinando,
il figlio del duca, e fra i due giovani, nasce l’amore. Vincendo
tradimenti e complotti, Prospero ripristina l’ordine con le nozze
di Ferdinando e Miranda, perdona tutti, e sotterrata la bacchetta magica, si appresta a ritornare in Europa lasciando l’isola
a Calibano. «Penso che La tempesta sia un geniale omaggio
al teatro, e una delle commedie più profonde che siano state
dedicate al senso della vita» assicura Andò. «È l’opera della rigenerazione, dove il naufrago, il disperso, l’usurpato ritrovano il filo
interrotto delle loro esistenze. Se c’è una ragione per cui ancora
oggi questa commedia ci parla, è nell’idea che l’essere umano
sia destinato a convivere con la tempesta, e che dopo ogni tempesta debba fare chiarezza dentro di sé».
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EVENTI SPECIALI
dal 13
al 22 dicembre 2019
e dal 27
al 29 dicembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

CANTO
DI NATALE

BUON NATALE MISTER SCROOGE!

od
pr
io

uz
ne

R

di Luciano Pasini
liberamente tratto da
“A Christmas Carol”
di Charles Dickens
regia di Luciano Pasini
musiche arrangiate e realizzate
da Marco Steffè costumi di Sara Bessich
suono Borut Vidau luci di Davide Comuzzi
con gli allievi dell’Associazione Culturale
StarTS Lab Sara Aiello, Loris Alberti,
Nassima Bakhti, Alessio Bernardi,
Caterina Bonetta, Virgilio Bordon,
Bianca Borghesi, Giorgio Borghesi,
Vittoria Biloslavo, Loris Carboni, Ottavia
Castellacci, Laura Cecchelin, Susanna
Cerna, Angela Cotterle, Lorenzo Verga
Falzacappa, Daniela Feroleto, Sebastiano
Foti, Margherita Girardelli, Leon Kelmendi,
Caterina Lanza, Virginia Lanza, Giovanni
Lesini, Simone Lippolis, Ester Mauri, Sofia
Maiola, Sofia Manetti, Giulio Marino,
Matilde Marino, Sofia Rosie Mayer, Luca
Mezgez, Caterina Morganti, Miriam
Pangrazzi, Edoardo Pahor, Nicolò Perillo,
Giulia Pergola, Olivia Perotti, Letizia
Paschina, Mattia Sferch, Bianca Sibenik,
Matteo Surez, Giovanni Tomasi, Caterina
Trevisan, Gioia Turco, Angelica Valerio,
Ilaria Vecchiet, Anna Vlacci, Giulia Zerjal,
Caterina Zoppolato, Filippo Zoppolato
e Stefano Parmesan
recitazione Luciano Pasini
educazione al linguaggio Noemi Calzolari
educazione musicale Daniela Ferletta
produzione Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia
e Associazione Culturale StarTS Lab

foto Alessio Zoppolato

Calendario delle recite
MER
18/12
GIO
19/12
VEN
13-20-27/12
SAB
14/12
SAB
21-28/12
DOM
15-22-29/12
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h. 19.30
h. 21.00
h. 19.30
h. 21.00
h. 19.30
h. 17.00

Prezzo dei biglietti
posto unico Interi € 19 Ridotti € 16 1★
last minute		
€ 15 Abb. fam. € 7,50
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

22/10 h. 10.00
24/10 h. 10.00

«In un’epoca “social” dove la velocità è tutto e l’unica cosa che
sembra contare è l’essere sempre “connessi” con tutto e tutti,
per fortuna rimangono i “classici” a farci rallentare, a farci ricordare quei valori fondamentali che la velocità del vivere moderno
ci fa talvolta perdere di vista. E allora, forse, scopriamo l’altro,
quello vicino a noi che la velocità e l’egoismo non ci avevano mai
consentito di conoscere. Questa dovrebbe essere la vera connessione col mondo e i classici ci aiutano a non perdere di vista
le grandi possibilità dell’animo umano» scrive Luciano Pasini,
direttore della Scuola StarTs Lab che è molto apprezzata per il
lavoro di formazione al teatro dei ragazzi e per i tanti piacevoli
spettacoli realizzati con protagonisti i giovani allievi attori. Ma
Pasini non è un semplice direttore: è l’anima dei progetti della
scuola, nonché il regista e il riferimento nella creazione dei saggi
che – dopo una stagione di lavoro con i ragazzi – germogliano in
veri e propri spettacoli inseriti nella programmazione del Teatro
Stabile, adatti al pubblico dei “coetanei”, delle scuole, e non solo.
La necessità e l’attenzione che il regista esprime verso i classici,
si traducono quest’anno in una pièce dal fondamentale messaggio di apertura verso il prossimo, “Canto di Natale. (Buon Natale
Mister Scrooge!)” liberamente tratto da “A Christmas Carol” di
Charles Dickens. Grazie al prezioso contributo formativo assicurato da Noemi Calzolari per l’educazione al linguaggio e Daniela
Ferletta per l’educazione musicale, gli allievi interpretano lo spettacolo recitando, cantando, muovendosi in scena a 360 gradi.
Il loro lavoro è dunque ricco di contaminazioni e volto a una
comunicazione piena, fresca, spontanea e moderna, senza nulla
perdere della serietà con cui i ragazzi si accostano al “mestiere
dell’attore” né del senso profondo dell’originale dickensiano.
Il romanzo forse più celebre dell’autore britannico, “A Christmas
Carol” è stato pubblicato a metà Ottocento e pur essendo una
delle favole natalizie più amate al mondo, diffonde anche una
potente critica alla società dell’epoca e un universale monito a
guardare con sensibilità e generosità chi ci circonda. Un esempio di letteratura adatta ai giovani, di altissimo livello e portatrice
di input fondamentali per la riflessione.
Dopo successi molto amati – da “Il Mago di Oz” al “Gian
Burrasca”, da “Ventimila leghe sotto i mari” al più recente
“Un’altra Cenerentola” – susciterà dunque attesa anche questo
titolo, che si inserisce perfettamente nell’offerta del periodo
natalizio.
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EVENTI SPECIALI
18 dicembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

a cura di Tetoyoshi Music Italia

foto Ambra Vernuccio

Calendario delle recite
MER 18 dicembre
h. 21.00
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Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 49
Platea B Interi € 46
Platea C Interi € 43
I Galleria Interi € 35
II Galleria Interi € 28
Loggione Interi € 15

Abbonati
Abbonati
Abbonati
Abbonati
Abbonati

€ 47
€ 44
€ 41
€ 33
€ 26

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

SIMONE
CRISTICCHI

“ABBI CURA DI ME” TOUR 2019

Simone Cristicchi – dopo otto anni di successi teatrali, con oltre
300.000 spettatori, sold out ripetuti, e un Festival di Sanremo
2019 che lo ha visto protagonista ammiratissimo – è ritornato in
concerto sui palchi musicali di tutta Italia, in concomitanza con
la pubblicazione dell’album (edito da Sony Music) “Abbi cura di
me”, prima raccolta dei suoi più noti e amati brani.
L’album (e il tour italiano) prendono il nome proprio dalla straordinaria poesia in musica che ha conquistato pubblico e critica al
Festival di Sanremo e che gli è valsa il premio Sergio Endrigo per
la miglior interpretazione ed il Premio Giancarlo Bigazzi per la
miglior composizione musicale. Una tappa dell’“Abbi cura di me
Tour” non poteva che essere al Politeama Rossetti dove Simone
Cristicchi ha già raccolto indimenticabili successi teatrali con
“Magazzino 18”, replicato addirittura per tre stagioni consecutive, dove il pubblico attende di accoglierlo sicuramente con grande affetto. Durante questo nuovo tour, l’istrionico e imprevedibile
artista ripercorrerà le tappe salienti del suo affascinante percorso: da “Vorrei cantare come Biagio” a “Ti regalerò una rosa”
(canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2007) passando per
“Meno male (che c’è Carla Bruni)” e arrivando fino alle creazioni
più recenti, come la bellissima “Abbi cura di me”.
Monologhi e canzoni si alterneranno in uno spettacolo che viaggerà sulle ali del divertissement e della poesia, rispecchiando
l’eclettismo di questo artista.
Simone Cristicchi è infatti un artista profondo e versatile, musicista, attore e autore teatrale, scrittore ma impegnato anche
come direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo… Nasce a Roma nel
1977 e matura parallelamente la passione per il disegno (è stato
allievo del grande Jacovitti) e per la canzone d’autore, non solo
italiana. Durante l’adolescenza e la sua formazione ama ascoltare infatti Rino Gaetano, Franco Battiato, Ivano Fossati, Giorgio
Gaber, Lucio Battisti, Sergio Endrigo, Paolo Conte, Fabrizio De
Andreí, Vinicio Capossela, ma anche Chico Buarque, Caetano
Veloso, Nick Drake, Jeff Buckley e Syd Barrett, inquieta anima
dei primi Pink Floyd… A 21 anni quello di Cristicchi è già un nome
e un talento noto fra gli addetti ai lavori, e dal 2005 in poi – anno
dell’affermazione e dell’uscita dell’uscita del fortunatissimo singolo “Vorrei cantare come Biagio” – la sua carriera è un crescendo di successi e di creatività.
Tutte queste sfaccettature prenderanno forma in un concerto
esclusivo, alchimia di parole, immagini, canzoni e racconti.
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EVENTI SPECIALI
21 e 22
dicembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

a cura di Vigna PR

Calendario delle recite
SAB
21 dicembre h. 21.00
DOM
22 dicembre h. 16.00
Prezzo dei biglietti
Il prezzo dei biglietti e la data d’inizio
della prevendita saranno comunicati nel
corso della stagione.
Per questo spettacolo non è previsto
l’utilizzo degli abbonamenti con le stelle
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HARLEM GOSPEL
CHOIR
Nelle passate stagioni, l’Harlem Gospel Choir si è esibito sul
palcoscenico del Politeama Rossetti registrando un successo
davvero clamoroso: la grandissima affluenza del pubblico ha
fatto segnare il tutto esaurito in tutte le date in programma. Ogni
concerto poi, si è concluso davanti a prolungate standing ovation e richieste di bis. Non si poteva dunque attendere il Natale
senza un ritorno di questo coinvolgente e celebre coro!Fondato
nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di Martin
Luther King, l’Harlem Gospel Choir è il più famoso coro gospel
del mondo e uno dei più longevi, formato da raffinate voci e dai
migliori musicisti delle Chiese Nere di Harlem e di New York.
È 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), 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 hanno voluto collaborare con loro: da
Bono a Keith Richards dei Rolling Stones, dal Maestro Andre
Rieu a Diana Ross, dai The Chieftains a Ben Harper e recentemente Pharrell Williams. Scelto anche dagli U2 nel 1988 per
il video di “I Still Haven’t found What I’m Looking For”, in oltre
30 anni di grandiosa carriera l’Harlem Gospel Choir ha sempre
cercato di oltrepassare le barriere culturali condividendo attraverso la propria musica il messaggio di amore, pace e armonia
con migliaia di persone di nazioni e culture diverse. L’Harlem
Gospel Choir si batte, attraverso la propria musica, per creare
una migliore comprensione della cultura Afro-Americana e della
musica Gospel, cercando di condividere i propri valori e i propri
messaggi con migliaia di persone in tutto il mondo.
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 africana in America, combinandola con la nuova fede
Cristiana. Dalle difficoltà e dalle prove di schiavitù, questa tradizione unica ha cambiato per sempre la musica per come era
conosciuta. Blues, Soul e il Rock ‘n’ Roll, tutti hanno origine dal
gospel nero. In programma a Trieste non potranno mancare i
più famosi brani della tradizione gospel, da Oh Happy Day ad
Amazing Grace, alternati a brani gospel contemporanei, jazz e
blues.
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DANZA
23 dicembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

balletto in due atti
musiche Pyotr Ilyich Tchaikovsky
coreografie Marius Petipa e Lev Ivanov
libretto Marius Petipa e Vasili Vainonen
basato sulla fiaba di E.T.A. Hoffmann
scenografie Russian Classical Ballet
costumi Evgeniya Bespalova
direzione artistica Evgeniya Bespalova
tour italiano a cura di MG Distribuzione

Calendario delle recite
LUN
23 dicembre 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
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DAN

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

22/10 h. 10.00
24/10 h. 10.00

RUSSIAN CLASSICAL BALLET

LO
SCHIACCIANOCI

C’è una festa sul palcoscenico del Politeama Rossetti: è la
Vigilia di Natale a casa della piccola Clara e di sua madre, che
la attornia di ogni attenzione. Fra gli ospiti c’è il misterioso
costruttore di giocattoli e orologiaio Drosselmeier: è un po’
mago e incanta tutti con un dono, una straordinaria bambola
meccanica che sembra avere vita. Per Clara invece porta un piccolo schiaccianoci a forma di soldatino; la ragazzina lo accetta
anche se non è bello, e ascolta le raccomandazioni dell’anziano
signore: «Abbine cura!». Quando alla fine della festa Clara si
addormenta nel salone, accade qualcosa di molto strano a lei e
al suo nuovo giocattolo: come in sogno, lo schiaccianoci diviene
un coraggioso soldato che difende la sua giovane amica dal Re
dei Topi. Ma anche Clara affronta le sue paure e partecipa alla
battaglia, aiutando lo schiaccianoci. Così l’incantesimo si rompe
e il piccolo soldatino appare come un principe che conduce
Clara in un viaggio fatato, mentre fuori cadono fiocchi di neve
e il mondo della ragazzina si riempie di visioni deliziose, che
farebbero la gioia di tutti i bambini. La favola di E.T.A. Hoffmann,
riadattata per la scena e musicata splendidamente da Piotr Ilič
Čiaikovskij ritorna in forma di balletto – forse il più amato del
repertorio tardo-romantico – a illuminare il periodo natalizio.
Una delicata e amata tradizione per lo Stabile regionale che
con questa proposta si popola, nella platea, di piccole aspiranti
ballerine ma anche di appassionati di danza, che nell’esecuzione
del Russian Classical Ballet riconoscono l’alta qualità e il rigore
delle più prestigiose scuole di danza russe. Sulla classica coreografia di Marius Petipa e Lev Ivanov, infatti, si muove una compagnia di danza di livello, fondata nel 2005 a Mosca da Evgeniya
Bespalova che tuttora la dirige: il corpo di ballo e i solisti, provengono dalle principali compagnie e scuole russe (Mosca, San
Pietroburgo, Novosibirsk, Perm), cosicché all’interno dell’ensemble, preparazione accademica ed esperienze internazionali si
sposano con la forza espressiva e interpretativa di talenti emergenti nel panorama della danza classica moscovita.
Il Balletto di Mosca - Russian Classical Ballet nasce con il preciso intento di conservare integralmente la tradizione del balletto
classico russo: ecco allora che assistere a un loro spettacolo
diviene un’interessante occasione per conoscere il grande repertorio nella maniera più pura, sia sul piano della coreografia e
dell’esecuzione che attraverso un allestimento accurato, tradizionale e ricco di preziosi costumi.
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EVENTI SPECIALI
28 dicembre 2019
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

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

Calendario delle recite
SAB
28 dicembre h. 20.30
Prezzo dei biglietti
Platea A-B Interi € 20 Ridotti € 15
Platea C Interi € 15 Ridotti € 10
Gallerie
Interi € 10 Ridotti € 8
Per questo spettacolo non è previsto
l’utilizzo degli abbonamenti con le stelle
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GALÀ
DELL’OPERETTA
E DEL MUSICAL
Nato dalla collaborazione ormai più che ventennale tra
Associazione Internazionale dell’Operetta e Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia, il “Galà dell’Operetta e del Musical” si focalizza in questa nuova edizione, su Jacques Offenbach e Franz
Suppè. I due compositori, di cui ricorrono i duecento anni dalla
nascita, furono gli iniziatori della luminosa parabola della “piccola lirica” ed operarono rispettivamente a Parigi e a Vienna.
Offenbach fu un’esplosione di satira sociale nella Parigi del
secondo Ottocento: i teatri si riempivano di folle accorse per
assistere alle sue sempre nuove frecciate musicali ad una nobiltà che stava esaurendo il proprio ruolo nella società industriale
emergente, incapace di trovare posto nel nuovo assetto economico, e alla nuova borghesia, i nuovi ricchi o meglio i parvenu,
che si rendevano ridicoli scimmiottando il peggio della nobiltà,
pur non possedendone “la stoffa”.
Suppè cantò da Vienna il suo amore per l’Italia, l’opera e la
Scala di Milano: quel bel mondo che aveva dovuto troppo presto
lasciare, e al quale fu legato per tutta la vita. Ma compose anche
altre musiche che celebravano invece l’Impero, come “O tu mia
Austria”. Dopo di essi Strauss, Lehár e Kálmán inventarono per le
loro operette partiture favolose, ouverture, arie e duetti che sono
rimasti impressi indelebilmente nella storia della musica moderna. Il Galà propone un percorso emozionante che parte dalla
brillante esperienza di Offenbach e Suppè, tocca gli altri celebri
compositori e, attraverso l’eleganza e la passionalità delle più
belle melodie del mondo dell’Operetta, arriva a toccare le più
belle canzoni del Musical, da Andrew Lloyd Webber a Sylvester
Levay. A dirigere la grande Orchestra sarà il maestro Romolo
Gessi, affiancato da un cast di cantanti ed artisti famosi e molto
attesi dagli amanti dei due generi musicali. Saranno inoltre ospiti
speciali di questo prezioso Galà gli artisti che si saranno aggiudicati il Premio Internazionale dell’Operetta e il Premio Nazionale
Sandro Massimini che, come da tradizione, verranno consegnati
nel corso di questa festosa serata musicale, sul palcoscenico
del Politeama Rossetti.
A presentare lo spettacolo sarà il giornalista e conduttore
Umberto Bosazzi, che da molte edizioni del Galà introduce al
pubblico con molta ironia e vis comica i brani eseguiti da orchestra e cantanti. Il Galà è realizzato grazie alla collaborazione
dell’Associazione Musicale “Aurora Ensemble” e al contributo
della Regione Friuli Venezia Giulia.
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PROSA
dall’8
al 12 gennaio 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

di Mario Diament
traduzione, adattamento
e regia Andrée Ruth Shammah
con Gioele Dix, Laura Marinoni,
Elia Schilton, Silvia Giulia Mendola,
Valentina Bartolo
scena Gianmaurizio Fercioni
luci Camilla Piccioni
costumi Nicoletta Ceccolini
musiche Michele Tadini
produzione Teatro Franco Parenti
e Fondazione Teatro della Toscana

foto Luca Del Pia

Calendario delle recite
MER
8 gennaio
GIO
9 gennaio
VEN
10 gennaio
SAB
11 gennaio
DOM
12 gennaio
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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 € 25 Ridotti € 22 2★
Platea B-C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

15/10 h. 10.00
17/10 h. 10.00

CITA(CONFIDENZE
A CIEGAS
FATALI)
«Mi ha affascinato questo testo, a Buenos Aires sono andata a
respirare l’atmosfera che lo ha generato. Mi sono seduta sulla
panchina in Plaza San Martin, sotto la jacaranda dove sostava
Borges. E ho immaginato, a occhi chiusi» dice Andrée Ruth
Shammah, che ha provato un vero “colpo di fulmine” per “Cita a
Ciegas” del noto autore e giornalista argentino Mario Diament.
È uno scrittore interculturale, un emigrato e un esule che scrive
dell’Argentina, sull’identità e l’isolamento e instilla nelle sue
opere molto di quel “Sud dell’anima”, di quello spirito profondo
e insospettabilmente umoristico che appartiene agli intellettuali
dell’America del Sud.
“Cita a Ciegas” è molto appassionante: un thriller, un intreccio
di incontri apparentemente casuali, dove violenza, inquietudine,
sorpresa serpeggiano in rapporti che sarebbero legati dal denominatore comune dell’amore…
La regista ha scelto un interessante assieme attoriale per addentrarsi nelle pieghe del testo, a partire da Gioele Dix che si ammirerà in un ruolo insolito: «Gioele – ha spiegato la regista in
un’intervista a Il Giornale – è uomo di cultura, i grandi scrittori
li legge e li spiega. Ma in questo spettacolo il suo sforzo maggiore è saper ascoltare, con la brama di capire, massima in un
cieco. Ed è bravissimo. (…) Ne viene fuori un teatro di parola,
che si avvale poco di artifici come luci e suoni. Oso dire che c’è
un gioco di rimandi diabolico tra attori e pubblico. Sono molto
contenta degli interpreti. Laura Marinoni è strepitosa, ed è la
prima volta che lavora in una mia regia. Sono bravissimi tutti gli
altri interpreti». Il fulcro dello spettacolo è una panchina in un
parco di Buenos Aires… panchina “psicanalitica” perché vi siede
un famoso scrittore e filosofo, chiaramente ispirato a Jorge Luis
Borges. È cieco, ma con gli occhi dell’anima scruta a fondo in
chi gli si siede accanto, in un “girotondo” di dialoghi e sentimenti,
che svelano strani legami tra i personaggi.
Si parte da un bancario di mezza età che ama una scultrice
giovane e sfuggente: casualmente lo scrittore la incontra. Lei gli
confida la sua storia con un uomo maturo (appunto il bancario).
Intanto sul lettino di una psicoterapeuta (moglie del bancario)
una donna (la madre della scultrice) esprime tutta la sua infelicità. Più tardi si assiste a una discussione coniugale fra la psicologa e il bancario e all’incontro sulla panchina fra lo scrittore e la
paziente infelice, donna che egli in passato aveva segretamente
amato.
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DANZA
14 gennaio 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

coreografie di Michele Merola
ed Enrico Morelli
produzione MM Contemporary Dance
Company
coproduzione Teatro Ristori di Verona
con il sostegno di Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, Regione EmiliaRomagna, Teatro Asioli di Correggio, ASD
Progetto Danza - Reggio Emilia partner
tecnico Pro Music
SCHUBERT FRAMES
coreografia Enrico Morelli
musica Franz Schubert
disegno luci Cristina Spelti
costumi Carlotta Montanari
GERSHWIN SUITE
concept Michele Merola e Cristina Spelti
coreografia Michele Merola
musica George Gershwin,
Stefano Corrias
disegno luci e ideazione scenografie
Cristina Spelti
realizzazione scenografie
Alice De Lorenzi
costumi Carlotta Montanari
adattamento musiche
e recomposing Stefano Corrias

foto Tiziano Ghidorsi

Calendario delle recite
MAR
14 gennaio h. 20.30
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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★

22/10 h. 10.00
24/10 h. 10.00

MM CONTEMPORARY
DANCE COMPANY

GERSHWIN SUITE
SCHUBERT FRAMES

Dopo aver conquistato il pubblico del Rossetti nel 2017 con
“La sagra della primavera” e “Bolero” e dopo aver confermato il
proprio talento l’anno successivo con “Le Silfidi” e “Pulcinella”,
la MM Contemporary Dance Company propone un nuovo dittico
di creazioni. Questa volta il direttore artistico e coreografo principale della compagnia, Michele Merola, guarda al Novecento
e alle atmosfere degli Anni Ruggenti, traendo ispirazione dalle
dinamiche composizioni di George Gershwin e dalla pittura
realista e quasi “cinematografica” di Edward Hopper. Sulle note
di brani famosi come “Rhapsody in Blue” e “Summertime”, ma
anche su musiche più intime e seducenti del compositore americano è stato creato da Stefano Corrias un tappeto musicale sul
quale si sviluppano i quadri coreografici di Merola: «Sono stato
attratto – dice – dalla capacità del pittore di costruire atmosfere
e sfumature che tratteggiano risvolti e segreti della condizione
umana». Così nella danza sfilano l’intimità dei passi a due e
degli assoli, e la vitalità delle scene d’insieme, dove il riscatto dal
quotidiano prende il sopravvento. In scena tanta varietà assume
i modi di un set cinematografico, grazie anche ad una scenografia che cambia in continuazione e ad un linguaggio coreografico
molto versatile e attuale di Merola.
L’altra parte del dittico è firmata invece da Enrico Morelli, che si
lascia avvolgere dalla musica delicata e commovente di Franz
Schubert: come nessun altro ha tradotto in armonie i contrasti emotivi dell’amore, la speranza, la tensione, il rimpianto, lo
struggimento. “Schubert Frames” racconta di solitudini e anime
affini, sullo sfondo di un’epoca – la nostra – che non permette di
coltivare facilmente una speranza di felicità. La coreografia non
ha ambizioni descrittive, vive della ricchezza determinata dall’ispirazione musicale: un lavoro denso d’immagini poetiche, che
sposano la preziosità compositiva di Schubert, legandosi intimamente alla sua inesauribile varietà e a ciò che esprime.
Fondata nel 1999 a Reggio Emilia, la MM Contemporary Dance
Company si dedica alla danza contemporanea e possiede un
ampio repertorio grazie alla creatività di Michele Merola e ai
lavori firmati da coreografi europei ed italiani. Nel 2010 l’ensemble ha vinto il prestigioso Premio Danza&Danza come migliore
compagnia emergente: fino ad oggi ha consolidato la propria
immagine nazionale e ha conquistato il mercato estero circuitando regolarmente i propri spettacoli in Corea, Colombia, Canada,
Germania, Russia, Marocco.
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ALTRI PERCORSI
dal 14
al 19 gennaio 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Will Eno
traduzione di Chiara Maria Baire
revisione di Elena Battista
con Francesco Mandelli
regia di Leonardo Lidi
produzione La Corte Ospitale,
BAM Teatro

foto Luca Del Pia

Calendario delle recite
MAR
14 gennaio
MER
15 gennaio
GIO
16 gennaio
VEN
17 gennaio
SAB
18 gennaio
DOM
19 gennaio

74

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

15/11 h. 10.00
19/11 h. 10.00
21/11 h. 10.00

PROPRIETÀ
E
ATTO
(ESILIO PERMANENTE)
MONOLOGO PER UN UOMO
LEGGERMENTE STRANIERO

Edward Albee, l’autore di “Chi ha paura di Virginia Woolf” scomparso qualche anno fa, disse di Will Eno che il suo lavoro era
«creativo, ordinato e, allo stesso tempo, caotico ed evocativo. Ha
un orecchio splendido e una mente veloce», qualità che hanno
fatto del drammaturgo statunitense uno dei più originali e rappresentativi indagatori della nostra epoca. Il suo teatro minimale,
apprezzatissimo dal pubblico e dalla critica, lo ha rivelato al
Festival di Edimburgo e lo ha condotto fra i finalisti del Premio
Pulitzer nel 2005, per “Thom Pain” (monologo applaudito nel
2011 anche nella stagione dello Stabile regionale, nell’interpretazione di Elio Germano): un testo molto legato a “Proprietà ed
atto”, perché propone, come quest’ultimo, una riflessione sull’esistenza e sul valore delle nostre vite.
Mostrando spirito e senso dell’ironia fin dalla presentazione,
lo stesso autore anticipa infatti che “Proprietà e atto” «è un
monologo interpretato da un uomo che viene da qualche parte
imprecisata e che è arrivato qui. Nei suoi esilaranti e strazianti
tentativi di comprendere sé stesso e il mondo che gli è rimasto,
o di comprendere noi e il mondo in cui è arrivato, getta una luce
decisamente necessaria sulla nostra esperienza collettiva. Il
tempo di esecuzione, se l’attore non muore o pensa ad altro, è di
circa un’ora».
Leonardo Lidi, regista teatrale fra i più seguiti e accreditati nella
generazione dei trentenni, ha scelto per la sua messinscena un
interprete singolare ed eclettico, che sicuramente riserverà alle
platee notevoli sorprese: si tratta di Francesco Mandelli, volto
di MTV e di film di successo, regista, sceneggiatore, ma anche
musicista, conduttore televisivo e scrittore, che si addentrerà
con convinzione e intuito nella scrittura poetica e assieme sarcastica di Eno.
«La drammaturgia di “Proprietà e atto” – sostiene il regista –
consente un viaggio indagatore all’interno della figura e del
termine “straniero”. Partendo dalla etimologia della parola, con
lo stesso meccanismo grammaticale del protagonista, Will Eno
permette una riflessione sullo stato d’animo di chi si definisce
extra, ex, strano ed estraneo, dipingendo un agente alieno piombato sul palcoscenico per ricordarci la nostra inadeguatezza».
Aneddoti, visioni particolari si susseguono sinuosamente nella
drammaturgia tratteggiando il senso della memoria, della solitudine, l’essere “senza dimora” del protagonista, sensazioni che
alla fine, però, appartengono anche a chi lo osserva.
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EVENTI SPECIALI
15 gennaio 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

scritto e interpretato
da Alessandro Albertin
regia Michela Ottolini
luci Emanuele Lepore
produzione Teatro de Gli Incamminati
in coproduzione con Teatro di Roma
in collaborazione con Overlord Teatro
e col patrocinio della Fondazione Giorgio
Perlasca

foto Tommaso Le Pera

Calendario delle recite
MER
15 gennaio h. 20.30
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Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea B-C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

19/11 h. 10.00
21/11 h. 10.00

PERLASCA

IL CORAGGIO DI DIRE NO

«Nitida, lieve, sincera e semplice arriva l’immagine del Giusto tra
le Nazioni Giorgio Perlasca. Il tempo passa in un soffio. Un attimo prima ti sei seduto tra il pubblico, un attimo dopo sei dentro
la Storia. E quando lo spettacolo finisce, sei innamorato» commenta Laura Curino a proposito dello spettacolo “Perlasca. Il
coraggio di dire no”. E va certo tenuto conto il parere di una delle
migliori protagoniste di quel teatro di impegno e di narrazione,
a cui, con una propria originalità anche questo spettacolo si può
ricondurre. «Alessandro Albertin – continua l’attrice – interpreta
tutti i personaggi della vicenda con grande chiarezza e intensità.
È diretto molto lucidamente da Michela Ottolini e lo spettacolo
non ha mai un momento di stanchezza o debolezza narrativa».
“Perlasca. Il coraggio di dire no” ha già conquistato gli spettatori
alla Sala Bartoli, ma l’accoglienza e la serie di “tutto esaurito”
che sempre accolgono questa proposta, assieme all’importanza
della testimonianza storica e al pregio della dimensione artistica
dello spettacolo inducono lo Stabile regionale a riproporlo in
questa stagione.
Al centro della scena c’è un attore solo – Alessandro Albertin
– impeccabile nella sua versatilità, intensità interpretativa, nella
capacità proteiforme di passare da un ruolo all’altro in pochi
istanti, mutando voce, accento, mimica, con una coerenza e
limpidezza da ammirare. E al centro del plot c’è lo “Schindler
italiano”, Giorgio Perlasca, la cui storia va conosciuta per onorare
la sua figura, il suo coraggio, la sua incredibile umiltà e per far sì
che il suo esempio continui a donare un monito fondamentale
per il presente ed il futuro.
La seconda guerra mondiale è nel il suo periodo più crudele, è il
1944 a Budapest: le SS cercano Giorgio Perlasca, commerciante
italiano di carni, colpevole di tradimento per non aver aderito
alla Repubblica di Salò. Fortunatamente, Perlasca possiede una
lettera di Francisco Franco che lo invita, in caso di bisogno, a
presentarsi presso una qualunque ambasciata spagnola: lui lo
fa, diventa Jorge Perlasca e invece di pensare a sé si mette al
servizio dell’ambasciatore per salvare dalla deportazione quanti
più ebrei possibile. Quando l’ambasciatore è costretto a lasciare
l’Ungheria, ne assume il ruolo e in 45 giorni, in una folle, disperata corsa contro il tempo, evita la morte a 5.200 persone. Alla
fine del conflitto non fa parola del proprio eroismo: diviene noto
appena 1988, perché due ebrei ungheresi che gli devono la vita
lo trovano e raccontano la sua storia.
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PROSA
dal 22
al 26 gennaio 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

di Nicola Fano e Antonio Calenda
da William Shakespeare
con Franco Branciaroli
e Roberto Herlitzka
regia di Antonio Calenda
produzione Ctb Centro Teatrale
Bresciano - Teatro de Gli Incamminati Teatro Stabile D’Abruzzo

foto Matteo G. Teti

Calendario delle recite
MER
22 gennaio
GIO
23 gennaio
VEN
24 gennaio
SAB
25 gennaio
DOM
26 gennaio
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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 € 25 Ridotti € 22 2★
Platea B-C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

12/11 h. 10.00
14/11 h. 10.00

FALSTAFF
E IL SUO SERVO
“Falstaff e il suo Servo” offrirà il privilegio di ammirare nuovamente due protagonisti di immensa statura – Franco Branciaroli
e Roberto Herlitzka – che preziose interpretazioni hanno già
donato al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Impossibile non
ricordarne almeno le più recenti: quella di Franco Branciaroli che
è stato riconosciuto come un Jean Valjean “in stato di grazia”
ne “I Miserabili” diretto da Franco Però, e quella impeccabile di
Roberto Herlitzka nel monologo pasoliniano “Una giovinezza
enormemente giovane”. Inoltre lo spettacolo segna l’atteso ritorno del regista Antonio Calenda, che un così ricco percorso artistico e un significativo cammino ha condiviso con lo Stabile fino
al 2014. Ma non è da cercare unicamente nella compagine dei
creatori il valore di questo spettacolo, che sarà un appuntamento irrinunciabile sia per gli appassionati di Shakespeare, sia per
chi semplicemente ama il teatro. Non per niente pone al proprio
centro una figura che del teatro è l’essenza: Falstaff.
Benché Shakespeare gli abbia dedicato da protagonista soltanto “Le allegre comari di Windsor”, Falstaff rimane uno dei suoi
personaggi più amati che giganteggia nei primi drammi dedicati
alla Guerra delle due Rose e sembra l’alter ego segreto dei grandi
protagonisti del teatro shakespeariano.
Gli autori del testo, Nicola Fano e lo stesso Calenda, sottolineano come Amleto faccia dire ad uno dei suoi attori «La volontà e il
destino hanno vie differenti, e sempre i nostri calcoli sono buttati
all’aria: i pensieri son nostri, non già gli esiti loro» esprimendo la
dicotomia fra Ragione e Caso che è alla base di molto teatro del
grande elisabettiano.
«Noi – spiegano – abbiamo trasferito questo duello nel cuore
delle avventure di Falstaff (un uomo che confonde i piaceri con
la natura, la furbizia con il caso) e gli abbiamo messo di fronte
un Servo che – come Iago – crede di poter addomesticare la
realtà; o, come Puck, pensa di poter “mettere una cintura al
mondo”. E il conflitto fra questi due personaggi (che è poi anche
quello tra comicità e drammaticità) evoca tante altre coppie
celebri del teatro shakespeariano (Lear e il suo Matto, Iago e
Roderigo, Antonio e Shylock) e della letteratura teatrale in genere
(da Don Giovanni e Sganarello a Vladimiro ed Estragone).
Nello spettacolo, Falstaff, ormai alla fine della vita, ripercorre
le sue avventure come un eroe tragicomico, guidato dal Servo
come “regista-demiurgo” e attorniato dai suoi sodali, i compagni
di bevute, l’Ostessa e naturalmente le Comari di Windsor.
79

ALTRI PERCORSI
dal 28 gennaio
al 2 febbraio 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Rafael Spregelburd
traduzione di Valentina Cattaneo
e Roberto Rustioni
regia di Jurij Ferrini
con Rebecca Rossetti, Agnese Mercati,
Federico Palumeri, Jurij Ferrini
luci e suono Gian Andrea Francescutti
una produzione Progetto U.R.T.
con il sostegno di Regione Piemonte

foto Stefano Roggero

Calendario delle recite
MAR
28 gennaio
MER
29 gennaio
GIO
30 gennaio
VEN
31 gennaio
SAB
1 febbraio
DOM
2 febbraio
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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

15/11 h. 10.00
19/11 h. 10.00
21/11 h. 10.00

LUCIDO

Si definisce “teatrista”, perché la sua attività all’interno della
scena teatrale di Buenos Aires è molteplice (autore, traduttore,
attore…) ma è questa la sola “etichetta” che possa sopportare:
la sua originalità rifiuta ogni altra definizione o moda. Rafael
Spregelburd, artista di punta della nuova scena internazionale,
è una personalità carismatica e dall’intelligenza sottile che va
conosciuta, abbandonandosi al suo stile caustico, fortemente
ironico e alla sua graffiante visione della vita. Pluripremiato
(proprio “Lucido” ha ottenuto nel 2011 il Premio Ubu), traduce il
mondo contemporaneo in visioni iper-realiste percorse da una
comicità scorretta, spietata che denuncia l’ipocrisia del nostro
sistema sociale, disseminato di falsi valori.
In “Lucido” l’autore usa quella che sembra una trama da telenovela eccessiva come strumento della sua ironia: dopo 15
anni di assenza Lucrezia ritorna nella casa materna e reclama
il rene che da bambina aveva donato (secondo lei invece “dato
in prestito”) al fratello Luca. Ora quel rene deve salvare il marito
di Lucrezia. Naturalmente Luca perderebbe la vita rinunciando
all’organo: la trattativa fra i due e i colpi di scena si susseguono fra inquietudine e sorpresa… «Spregelburd parla di noi, di
un’umanità che ha perso ogni contatto con il mondo reale e si
diverte a mostrarci la sua anti-tragedia» commenta Jurij Ferrini,
regista e interprete dello spettacolo assieme ad altri tre bravi
attori. «Mentre l’eroe classico combatte o riflette, muovendosi
alla ricerca della soluzione di un qualche dilemma inferto del
Destino, mentre l’eroe quindi cerca ad ogni costo la verità, l’antieroe moderno si muove al solo scopo di evitare la catastrofe,
pronto a mentire a chiunque, perfino a se stesso, pur di evitarla...
La paura della catastrofe fa in modo che il senso del tragico
venga spodestato dal senso del ridicolo. È un autore capace di
far ridere a differenti livelli, di nascondere il senso per tutto lo
spettacolo per mostrarlo solo al momento opportuno, occultandolo tra significati provvisori, che poi in scena vengono continuamente smentiti. Per apprezzare nella sua interezza un’opera di
Spregelburd occorre ridere; ridere molto, lasciarsi andare; e a noi
interpreti è consegnato questo arduo compito».
Anima di Progetto URT (Unità di Ricerca Teatrale), nato nel 1996
da un gruppo di diplomati alla Scuola dello Stabile di Genova,
Jurij Ferrini porta avanti con consapevolezza un percorso teatrale che coinvolge il pubblico e regala importanti momenti di
crescita artistica.
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MUSICAL & EVENTI
dal 29 gennaio
al 2 febbraio 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

musiche di Riccardo Cocciante
liriche di Luc Plamondon
versione italiana Pasquale Panella
regia di Gilles Maheu
coreografie di Martino Müller
con Giò Di Tonno, Elhaida Danu,
Matteo Setti, Leonardo Di Minno,
Graziano Galàtone, Vittorio Matteucci
e Tania Tuccinardi
scenografia di Rätz
luci di Alain Lortie
costumi Fred Sathal
produzione Vivo Concerti - David Zard
in collaborazione con Enzo
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Calendario delle recite
MER
29 gennaio
GIO
30 gennaio
VEN
31 gennaio
SAB
1 febbraio
SAB
1 febbraio
DOM
2 febbraio
DOM
2 febbraio

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

Prezzo dei biglietti
Platea A-B Int € 79 Rid
Platea C Int € 68 Rid
I galleria Int € 56 Rid
II galleria Int € 46 Rid
Loggione Int € 23 Rid

€ 70
€ 64
€ 47
€ 40
€ 21

Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

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

M
O
FAM
N
P

16- € 46 6★
16- € 41 5★
16- € 34 4★
16- € 33 3★
16- € 21 1★

NOTRE DAME
DE PARIS
Era il 1998 quando al Palais des Congrès di Parigi debuttava
la versione originale francese di “Notre Dame de Paris” con le
musiche di Riccardo Cocciante: un trionfo. Da allora questa
parola – trionfo – non ha mai abbandonato lo spettacolo che è
stato in scena in tutto il mondo – Inghilterra, Svizzera, Russia,
Canada, fino a Cina, Giappone, Corea del Sud, Libano, Turchia,
insieme a decine di altri paesi – ottenendo ovunque un numero
di presenze senza precedenti. Ed in Italia, dove l’avventura di
“Notre Dame de Paris” inizia grazie a un produttore visionario e
coraggioso come David Zard, nel 2002 al Gran Teatro di Roma
(costruito proprio per l’occasione e per contenere l’imponente
allestimento), l’esito è altrettanto straordinario. L’opera dei record
da allora ha contagiato milioni di spettatori, ed è diventata un
vero cult che si vede e si rivede, intonando assieme ai protagonisti canzoni che ormai appartengono all’immaginario collettivo,
e rimanendo sempre rapiti dalla splendida storia tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo. Anche Trieste ha vissuto la
febbre di “Notre Dame De Paris” che è approdato per due volte al
Palasport e nel 2016, addirittura sul palcoscenico del Politeama
Rossetti dove ora ritorna a restituire agli appassionati un’immersione gotica e piena di poesia nel “tempo delle cattedrali”.
La dimensione del Politeama assicura al pubblico una visione
privilegiata sullo spettacolo che pur conservando l’impatto del
kolossal viene goduto anche in dettagli altrimenti lontani: la
bellezza delle coreografie acrobatiche di Martino Müller che
prevedono l’impegno di oltre trenta artisti fra ballerini, acrobati
e breaker, gli effetti delle luci sugli elementi scenici sempre in
movimento, l’intensità espressiva dei protagonisti… E proprio il
cast in quest’edizione solleciterà negli spettatori grandi emozioni: sul palcoscenico infatti ci saranno gli interpreti originali del
musical a partire dal grande Giò Di Tonno, Quasimodo. Accanto
a lui si muoveranno Esmeralda, Frollo e Clopin, Gringoire, Febo
e Fiordaliso: figure che gli autori Luc Plamondon e Pasquale
Panella ed il regista Gilles Maheu hanno così efficacemente
trasferito dalle pagine di Hugo alla scena. Non resta dunque
che prepararsi a sognare sulle note di musiche pluripremiate a
livello internazionale, dall’appassionata “Bella” alla seducente
“Zingara”, da “Le campane” (sulla quale viene eseguita una coreografia memorabile) alla travolgente “Il tempo delle cattedrali”
che risuona nella mente degli spettatori anche molto dopo l’uscita da teatro.
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PROSA
dal 5
al 9 febbraio 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

dal romanzo di Irène Némirovsky
versione teatrale di Francesco Niccolini
con Elena Ghiaurov
e un cast di sette attori/attrici da definire
regia Paolo Valerio
musiche Antonio Di Pofi
scene Antonio Panzuto
costumi Luigi Perego
luci Luigi Saccomandi
movimenti di scena Monica Codena
produzione Teatro Stabile di Verona,
Teatro Stabile di Napoli

Calendario delle recite
MER
5 febbraio
GIO
6 febbraio
VEN
7 febbraio
SAB
8 febbraio
DOM
9 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 € 25 Ridotti € 22 2★
Platea B-C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

84

12/11 h. 10.00
14/11 h. 10.00

JEZABEL

Paolo Valerio ha calamitato con i suoi lavori l’interesse del pubblico del Teatro Stabile, nelle passate stagioni: sia quando le sue
regie si sono concentrate su grandi testi della storia del teatro
(pensiamo al recente “Misura per misura” shakespeariano), sia
quando la sua intuizione si è spinta verso operazioni contemporanee e intriganti, come il bellissimo “Le ho mai raccontato del
vento del Nord” di Glattauer.
In questa stagione, è nuovamente la narrativa a sollecitare la
sua attenzione: guarda ad un’autrice davvero antesignana, Irène
Némirovsky. Nata a Kiev nel 1903, di religione ebraica e di famiglia benestante, la scrittrice si trasferisce a Parigi in seguito alla
Rivoluzione d’Ottobre e lì si forma, inizia a pubblicare con successo, si sposa. Nonostante si fosse convertita al cattolicesimo
nel 1939, intuendo la minaccia nazista, nel 1942 viene deportata
ad Auschwitz dove muore dopo solo un mese di detenzione e
sofferenze. Le figlie che furono nascoste e salvate, solo dopo la
maggiore età hanno potuto disporre di alcuni documenti lasciati
dalla madre, fra cui manoscritti inediti che le hanno restituito,
dopo molti anni, il giusto rilievo nel panorama della letteratura
europea del Novecento. “Jezabel” inizia in un’aula di tribunale,
dove Gladys Eysenach, appartenente all’alta società parigina,
viene processata per l’omicidio del suo amante ventenne, molto
più giovane di lei. Viene così percorsa a ritroso la parabola di
una donna magnetica e seducente, ma anche problematica e
misteriosa, che non riesce ad accettare il suo naturale tramonto, i segni del tempo che passa, l’eventualità di non essere più
amata e corteggiata. A quest’ossessione è in grado di sacrificare
qualsiasi cosa. Quello della Némirovsky non è però un romanzo
“contro” una donna: la critica è piuttosto volta al mondo vacuo
ed edonista che circonda la splendida protagonista, e lo scavo
nella sua catastrofe interiore ne rivela fragilità toccanti, molto
vere e affini al sentire dei nostri giorni. Bellissima, elegante,
audace la Jezabel dello spettacolo, condurrà il pubblico sul confine fra la sete di vita e l’inferno, in uno spazio irreale e universale: sala da ballo dei giorni felici, cornice della seduzione e del
corteggiamento, o forse aula di tribunale dove venire finalmente
a confronto con la propria coscienza, o infine antro delle ossessioni segrete da cui non ci si può liberare.
Elena Ghiaurov, attrice di innata eleganza e grande sensibilità,
offre alla figura della protagonista un adeguato phisique du role
e vibranti profondità interpretative.
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DANZA
11 febbraio 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

coreografia e regia Micha van Hoecke
direzione musicale Fabio Castaldi
scene Benito Leonori
costumi Anna Biagiotti
luci Alessandro Caso
audio Maurizio Capitini
video Andrea Arnese
laser show Riccardo Berti
musiche dal vivo Pink Floyd Legend
guest Denys Ganio
solisti e corpo di ballo Alessandro Burini,
Andrea Caleffi, Benedetta Comandini,
Umberto Desantis, Susanna Elviretti,
Maria Vittoria Frascarelli, Mattia
Ignomiriello, Ilaria Grisanti,
Marco Lo Presti, Francesco Moro,
Davide Pietroniro, Lara Rocco,
Madoka Sasaki, Mattia Tortora
produzione
Daniele Cipriani Entertainment s.c.
e Menti Associate di Gilda Petronelli
in coproduzione con Fondazione
Pergolesi Spontini di Jesi

foto Malcom Levinkind

Calendario delle recite
MAR
11 febbraio h. 20.30
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Prezzo dei biglietti
Platea A Int € 59 Rid € 56
Platea B Int € 56 Rid € 53
Platea C Int € 48 Rid € 45
I galleria Int € 42 Rid € 39
II galleria Int € 36 Eco € 20
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

DAN

16- € 29 5★
16- € 28 4★
16- € 24 4★
16- € 22 3★
16- € 20 3★

10/12 h. 10.00
12/12 h. 10.00

SHINE

PINK FLOYD MOON

Danzatore, attore, coreografo, regista, Micha van Hoecke è
stato educato fin dall’infanzia alla sensibilità artistica: figlio di
una cantante russa e di un pittore belga ha scelto la danza e ha
collaborato con personalità come Roland Petit e Maurice Béjart,
ma ha anche sviluppato un affascinante linguaggio coreografico
proprio, che vibra nei suoi balletti, ricchi di anima e di emozione.
Ha fondato uno straordinario ensemble e lavora regolarmente
per i più prestigiosi Teatri d’Opera e compagnie di ballo: vanno
ricordati l’Opera di Roma, il Teatro alla Scala, il Teatro la Fenice,
oltre al suo importante sodalizio con Riccardo Muti e il Ravenna
Festival. Proprio il festival ravennate ha ospitato la prima mondiale della sua ultima creazione, che svela un altro lato della
sua personalità: la passione per i Pink Floyd e la loro musica
psichedelica che ha accompagnato le sue notti giovanili. Micha
van Hoecke aveva già celebrato questa band in un evento, ma
ora l’incontro con Daniele Cipriani, con la sua compagnia di ballo
ed i musicisti italiani dei Pink Floyd Legend gli ha assicurato la
materia per immaginare una vera opera rock dove canto e danza
si confondono poiché, come dice il coreografo: «Il canto è una
danza che si sente, ma non si vede; la danza è un canto che si
vede, ma non si sente».
Punto di partenza di “SHINE! Pink Floyd Moon” è il brano “Shine
On You Crazy Diamond” in cui Roger Waters, Nick Mason,
Richard Wright e David Gilmour, rendono omaggio al loro compagno Syd Barrett che si era perso nella “luna”, intesa come
malattia mentale. Ad interpretare Syd, van Hoecke chiama Denys
Ganio, già primo ballerino della Compagnia di Roland Petit che
(all’epoca giovanissimo) era stato tra gli interpreti del “Pink Floyd
Ballet” di Petit. Syd/Ganio, filo conduttore tra passato e presente,
non più giovane, ma sempre splendido interprete, si trova davanti a un alter ego giovane e guizzante: il ballerino Mattia Tortora,
una sorta di Pierrot Lunaire, ponte tra terra e luna. “SHINE!” è
dunque un viaggio nel mondo della luna, non solo inteso come
luogo di follia ma come simbolo della poesia, della fantasia,
della vita stessa. Se il lato oscuro della luna nel 1973 dà il titolo
ad uno degli LP più famosi dei Pink Floyd, Micha van Hoecke
ne scopre ora il lato luminoso. Videoproiezioni, musica dal vivo,
scenografie, le irresistibili canzoni dei Pink Floyd – da “Wish You
Were Here” a “Another Brick in the Wall” – e il tocco magico, raffinato e coinvolgente di Micha van Hoecke sono gli ingredienti di
uno spettacolo memorabile.
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ALTRI PERCORSI
dall’11
al 16 febbraio 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Alexi Kaye Campbell
traduzione di Monica Capuani
regia di Andrea Chiodi
con Elisabetta Pozzi
e con Alberto Fasoli, Christian La Rosa
Francesca Porrini, Martina Sammarco
scene Matteo Patrucco
costumi Ilaria Ariemme
musiche Daniele d’Angelo
luci Cesare Agoni
produzione Centro Teatrale Bresciano,
Teatro Stabile di Catania

foto Luca Del Pia

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

15/11 h. 10.00
19/11 h. 10.00
21/11 h. 10.00

APOLOGIA

Alexi Kaye Campbell, classe 1966, è un autore di successo.
Greco di origini vive ed opera in Inghilterra dove è attivo come
attore, sceneggiatore e drammaturgo. In Italia è noto per il suo
pluripremiato successo “The Pride”, molto applaudito anche allo
Stabile nel 2016 nell’interpretazione di Luca Zingaretti.
Anche “Apologia” è un testo sottile che scava nei nodi e nel “non
detto” di un nucleo familiare. Il regista, Andrea Chiodi lo definisce una sorta di “Checov contemporaneo” dove tutto accade in
una sola serata che si trasforma in una sorta di resa dei conti
della vita di tutti. Il centro motore della vicenda è una potente
figura femminile, Kristin Miller, una colta sessantenne esperta di
storia dell’arte, militante in gioventù nella sinistra radicale e sempre politicamente impegnata. Con i suoi due figli ha rapporti non
facili anche a causa della sua brutale schiettezza. Per un simile
ruolo era necessaria un’interprete carismatica: Elisabetta Pozzi
– che il pubblico ricorderà nella produzione “Alexandria” per la
regia di Franco Però – con la delicatezza e l’intelligenza che la
contraddistinguono ne restituirà ogni sfaccettatura.
Per il proprio compleanno, Kristin ha riunito a cena, dopo molto
tempo, nella sua casa di campagna la propria famiglia:il figlio
Peter, banchiere, ha una nuova fidanzata americana Trudi, che
lei ancora non conosce; Simon, l’altro figlio, è un romanziere
fallito e vive con Claire, attrice di soap opera. Al gruppo si unisce Hugh, ironico amico omosessuale e coetaneo di Kristin.
Incomprensioni, scomode verità, turbolente rivelazioni incresperanno il clima della serata familiare fino all’emozionante conclusione.
Lo spettacolo unisce all’interesse per temi molto attuali, la sorpresa di un insolito gioco teatrale: «In scena – spiega il regista
– si spalancano le grandi domande che ci hanno interrogato per
tutto il lavoro: il possibile fallimento delle rivolte studentesche
e del ‘68, l’imborghesimento di chi ne faceva parte e poi ancora
domande sul consumismo e sulla fede, sui rapporti umani, sul
coltivare i propri talenti e sulla relazione tra genitori e figli, cosa
si è lasciato loro in eredità di quel periodo. Peter e Simon sono le
due facce di una stessa medaglia: è così che la figura del figlio
prende valore nello spettacolo, interpretata a sere alterne dai
due attori o dallo stesso attore in un vero gioco teatrale, non fine
a se stesso, ma capace di raccontare in maniera sorprendente
diversità e similitudini dei due ragazzi, feriti in modo diverso e
uguale».
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PROSA
dal 12
al 16 febbraio 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

di Carlo Goldoni
con Piergiorgio Fasolo,
Stefania Felicioli, Lucia Schierano
e con gli attori della compagnia Giovani
del Teatro Stabile del Veneto
regia Giuseppe Emiliani
scene e scenografia virtuale
Federico Cautero
costumi Stefano Nicolao
musiche Leonardo Tosini
luci Enrico Berardi
produzione Teatro Stabile del Veneto

foto Serena Pea

Calendario delle recite
MER
12 febbraio
GIO
13 febbraio
VEN
14 febbraio
SAB
15 febbraio
DOM
16 febbraio
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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 € 25 Ridotti € 22 2★
Platea B-C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

12/11 h. 10.00
14/11 h. 10.00

LA CASA NOVA

Sono novelli sposi Anzoletto e Cecilia, ma il loro ménage, fotografato da Carlo Goldoni durante il putiferio di un oneroso trasloco, è già esplosivo: lei è capricciosa, amante del lusso e facile
preda di un’inutile corte di scrocconi e di nobili spiantati prodighi
di consigli su come arredare la nuova, grande abitazione. Lui si
mostra incapace di arginare la sposa e le sue irragionevoli pretese. La sorella di Anzioletto, Meneghina, desiderosa di sistemarsi
a propria volta con l’amato Lorenzino, osserva con preoccupazione lo sperpero. Di questo spettacolo sono curiose osservatrici anche le vicine Checca e Rosina, due sorelle pettegole che
sembrano ancorate ai principi della buona borghesia ma anche
attratte inconsapevolmente da tutto quel cambiamento… Sarà
tuttavia Checca a salvare gli sposi, procurando l’intervento di
Cristofolo, lo zio di Anzoletto. Laborioso, ricco di denaro e di sani
principi l’anziano borghese salda i debiti del malcauto nipote
convincendo gli sposi a scegliere una “casa nova” adeguata alle
loro possibilità.
Ci sono tutta la sottile riflessione e l’analisi sociale e morale del
Goldoni della stagione matura, in questa gustosissima commedia scritta nel 1760: attorno a un banale trasloco l’autore innesca
una macchina drammaturgica perfetta, che mette in luce le
smanie di arrivismo di una classe borghese strenuamente alla
ricerca di un prestigio nobiliare che non le appartiene.
«I temi della dissipazione, dell’interesse, dell’ipocrisia sociale,
della crisi economica si fondono con l’orgoglio fatuo di una borghesia che ha perso ogni autocontrollo e dirittura morale. Una
borghesia ormai schiava della cultura dell’apparire, smaniosa
di ostentare finte ricchezze, in preda a un’ossessiva febbre del
possesso e ormai dominata da una effimera follia» osserva
infatti il regista Giuseppe Emiliani che per “La casa nova” ha
avuto a disposizione un’energica compagnia d’attori: in parte
giovani, in parte di notevole esperienza, a cominciare dall’ottimo
Piergiorgio Fasolo, che spesso ha conquistato il favore della
platea del Rossetti (recentemente ne “I Rusteghi” guidato dallo
stesso Emiliani). Ma se da un lato la commedia serve a Goldoni
per portare avanti una seria riflessione sociale, dall’altro egli
non dimentica il gusto di divertire e offre agli interpreti quanto di
meglio per coinvolgere il pubblico in un vortice di vitalità: dialoghi vivacissimi, creazioni linguistiche irresistibili per caratterizzare i personaggi, un ritmo in crescendo e un giusto contrappunto
fra stilettate critiche ed effetti comici.
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ALTRI PERCORSI
17 e 18
febbraio 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

da Bram Stoker
adattamento di Carla Cavalluzzi
e Sergio Rubini
con Luigi Lo Cascio, Sergio Rubini
e con Lorenzo Lavia, Roberto Salemi,
Geno Diana e Alice Bertini
scena Gregorio Botta
costumi Chiara Aversano
musiche Giuseppe Vadalá
progetto sonoro G.U.P. Alcaro
luci Tommaso Toscano
regia Sergio Rubini
produzione Nuovo Teatro
diretta da Marco Balsamo

foto Filippo Manzini

Calendario delle recite
LUN 17 febbraio
h. 20.30
MAR 18 febbraio
h. 20.30
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AP

Prezzo dei biglietti
Platea A Interi € 31 Ridotti € 28 2★
Platea B-C Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Gallerie
Interi € 19 Ridotti € 15 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

19/11 h. 10.00
21/11 h. 10.00

DRACULA

“Dracula”, forse il più amato romanzo gotico dell’orrore, scritto
dall’irlandese Bram Stoker negli ultimi anni dell’Ottocento e più
volte oggetto di sceneggiature cinematografiche, giunge sui
palcoscenici italiani, con due protagonisti straordinariamente
bravi: Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini, che è anche il regista e il
padre dell’intero progetto. Di “Dracula” in effetti egli è un vero e
proprio cultore: « (…) Ho sottoposto a una ricerca scenica il libro
di Bram Stoker che mi è piaciuto sempre tantissimo per la paura
della morte che si traduce in malattia» ha spiegato Rubini in una
recente intervista a Rodolfo Di Giammarco di Repubblica. «Nella
storia – continua – perdi l’equilibrio, la salute, o l’esistenza a
meno che non ammazzi il seduttore assetato di sangue. Non
c’era ancora l’inconscio di Freud e il pericolo era identificato
all’esterno. Io la definirei un’opera di archeologia psicanalitica,
immersa in mesmerismo, sonnambulismo e spiritismo. La partita va giocata fra scienza e superstizione, divenuta oggi l’antitesi
fra medicina e religione».
Dentro l’installazione scenografica di Gregorio Botta, un’incombente spazio scuro che invade tutto come una malattia, avviene
dunque un viaggio notturno verso l’ignoto. Non solo un viaggio
tra lupi che ululano, banchi di foschia e croci ai bordi delle
strade: un itinerario, anche interiore, che il giovane procuratore
londinese Jonathan Harker intraprende incaricato di recarsi in
Transilvania per curare l’acquisto di un appartamento a Londra,
effettuato da un nobile del luogo. Il giovane avvocato non immagina la sciagura che lo attende, ma immediatamente, appena
ha inizio il viaggio, ancor prima di conoscere il Conte, sprofonda in un clima di mistero e paura. L’orrore di ciò che vive poi al
Castello inghiotte tutta la sua esistenza, diventa un’ossessione
che contamina tutto ciò che ha di più caro, destabilizza ogni
certezza e contagia anche la sua giovane moglie Mina, imprigionando ognuno nelle ossessioni di un gorgo buio e malato,
in una tensione da cui sembra impossibile uscire vivi. In questa
guerra con il male Rubini muove un assieme attorale di valore:
«L’avvocato interpretato da Lo Cascio è tra Kafka e Chaplin, perché Luigi è romantico, sottilmente ironico – spiega il regista –
Dracula è Geno Diana, un attore che recita in slovacco, un modo
per suggerire la concretezza di arcaici conquistatori. Roberto
Salemi è il dottor Seward e Lorenzo Lavia il direttore dell’ospedale psichiatrico, una sorta di fool sensitivo. Io sono lo scienziato,
il professor Van Helsing».
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ALTRI PERCORSI
dal 18
al 23 febbraio 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Mike Bartlett
traduzione di Jacopo Gassman
con Gabriele Benedetti e Rita Maffei
regia di Fabrizio Arcuri
scenografia Luigina Tusini
produzione CSS Teatro stabile
di innovazione del FVG

foto Daniele Fona

Calendario delle recite
MAR
18 febbraio
MER
19 febbraio
GIO
20 febbraio
VEN
21 febbraio
SAB
22 febbraio
DOM
23 febbraio
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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

15/11 h. 10.00
19/11 h. 10.00
21/11 h. 10.00

UN INTERVENTO

Due attori davanti a un sipario che non si aprirà mai. Fabrizio
Arcuri, regista di “Un intervento” riporta nelle sue note la didascalia di Mike Bartlett e osserva «Queste poche note del testo subito ci mettono davanti a un’evidenza: lo spettacolo non ci sarà,
non ci sarà nelle modalità in cui siamo abituati, niente scena,
niente luci, pochi oggetti. Mike Bartlett sembra suggerire che
si tratta di un piccolo episodio di vita di tutti i giorni, quello che
stiamo per condividere, e non ricorre all’artificio della rappresentazione. Non chiede agli spettatori di immedesimarsi, ma di partecipare a un dibattito e prendere continuamente una posizione.
Gli stessi attori parlano tra loro ma si confidano con il pubblico,
da quale parte stare? Siamo favorevoli a un intervento? Ma a
quale? Sono talmente tanti gli interventi che sarebbe necessario
fare, tra vita privata e riflessioni politiche, da costringerci a considerarne ogni risvolto. E anche quello che sembra più coerente
ha sempre il suo lato negativo». Com’è avvenuto per “Bull”, altro
testo di questo pluripremiato e giovane (classe 1980) drammaturgo inglese, ospitato alla Sala Bartoli nel 2018 anche da “Un
intervento” ci si deve attendere di essere “chiamati in causa” e
posti davanti a una scrittura inusuale.
Bartlett è infatti un esperto creatore di spietate gabbie mentali e
in “Un intervento” invita gli spettatori a riflettere su quanto accade nel mondo mentre le loro vite continuano apparentemente
come sempre, fra amori, tradimenti, amicizie, piccoli egoismi
quotidiani. I due protagonisti non possiedono nome, genere, età
o etnia: possono essere interpretati da attori di qualsiasi tipo e
rappresentare chiunque. L’autore li indica con A e B.
Si sono incontrati ad una festa e da allora non si sono più persi
di vista, imparando a conoscere ognuno i lati buoni dell’altro e
quelli un po’ più discutibili (A tende a bere troppo, B si fidanza
con un partner inadeguato…): il loro rapporto s’incrina seriamente quando A prende parte a una marcia contro l’intervento
militare del proprio Governo in un conflitto estero. B è del tutto
contrario a quella dimostrazione. I due amici si confrontano
duramente sulle rispettive posizioni inducendo a riflettere sul
disagio che comporta il vivere nel mondo, nella società, nelle
singole relazioni.
Rita Maffei e Gabriele Benedetti interpretano A e B per la prima
volta in Italia, in questa produzione del CSS che programmata
alla Sala Bartoli dà seguito al dialogo creativo fra i maggiori teatri della regione.
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DAI CREATORI DI “PETER PAN IL MUSICAL”

PINOCCHIO
d
e
d
a
relo

MUSICAL & EVENTI
dal 20
al 23 febbraio 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

musiche di Edoardo Bennato
regia di Maurizio Colombi
scenografie e costumi Studio Giò Forma
– Designers Artists Architects
produzione e distribuzione Show Bees

A FILI

NZ
TTINO SE
A
R
U
B
N
A DI U

FAVOL

Calendario delle recite
GIO
20 febbraio
VEN
21 febbraio
SAB
22 febbraio
SAB
22 febbraio
DOM
23 febbraio

pinocchioreloaded.it

Distiribuzione:

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

96

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

M
O
FAM
N
P

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

3/12 h. 10.00
5/12 h. 10.00

PINOCCHIO
RELOADED

FAVOLA DI UN
BURATTINO SENZA FILI

La musica trascinante di Edoardo Bennato e l’intuizione registica di Maurizio Colombi generano un nuovo musical, che avrà
l’atmosfera di una favola avveniristica e conquisterà il pubblico
di ogni età. C’è da attenderselo da un artista fantasioso come
Colombi, che ha al proprio attivo successi molto applauditi
anche dal pubblico dello Stabile regionale, fra cui ricordiamo “We
Will Rock You” e “Peter Pan”, un campione d’incassi – quest’ultimo – con più di un milione di biglietti venduti in 12 anni e rimasto costantemente in tournée dal 2006 al 2018.
Come “Peter Pan” – che è stata la prima opera musicale tratta
da Combi da un concept-album –anche la nuova impresa di
“Pinocchio Reloaded - favola di un burattino senza fili” nasce
da un simile percorso creativo, basandosi sullo storico album di
Bennato “Burattino senza fili”.
Lo spettacolo rivisita in modo surreale e pinteriano la famosissima favola di Carlo Collodi e attraverso le vicende che accadono
ai protagonisti, intende far riflettere sulla possibilità di compiere
scelte diverse al fine di vivere una realtà slegata dai fili che la
società, per prima, impone.
Siamo burattini o burattinai? Siamo liberi o solo convinti di esserlo? Sapremmo vivere senza le limitazioni dei fili che regolano i
nostri rapporti interpersonali, oppure abbiamo bisogno di essi
per sentirci a nostro agio nella società? Il musical pone queste
domande e si sviluppa in un potente inno alla libertà, alla ribellione dalle convenzioni, in una favola d’amore e di musica.
Le canzoni di Edoardo Bennato si arricchiscono di sfumature
contemporanee, dal rock alla house music fino al rap grazie ad
inediti arrangiamenti e alla scelta di un sound fuori dalla tradizione del musical, che reinventa l’album secondo canoni contemporanei. Basti anticipare che il viaggio di Pinocchio verso l’autonomia è immaginato dagli autori come un rave party con tanto
di DJ e coreografie postmoderne che esprimono la sofferenza,
la rabbia, l’amore dei personaggi in quadri suggestivi. In questo
show, percorso dal brivido adolescenziale della ribellione e della
forza irruente del primo amore, anche i protagonisti – pur restando coerenti nel loro senso profondo – riverberano di nuove luci:
fra il burattino Pinocchio e Lucignolo (che qui è una ragazza,
trasgressiva e indomita) si accende infatti quell’amore che libera
i personaggi da inutili costrizioni e li fa volare liberi tra acrobazie
aeree, salti nel vuoto e folli voli in cui leggere una metafora dei
sentimenti.
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DANZA
25 febbraio 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

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

Calendario delle recite
MAR
25 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
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DAN

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

10/12 h. 10.00
12/12 h. 10.00

TANGO FATAL

Danzatore di classe impeccabile ed imponente presenza scenica, maestro e coreografo di Tango Argentino di fama internazionale, nonché instancabile organizzatore di grandi manifestazioni legate alla danza Guillermo Berzins è nato e si è formato
a Buenos Aires (iniziando gli studi di danza a soli 6 anni) ma
ha posto a Trieste uno dei punti fermi della sua notevolissima
attività, che lo porta in tutto il mondo. A Trieste infatti ha fondato
la “GB TANGO ACADEMY”, una delle accademie di Tango più
grandi di tutta Europa che vanta attualmente più di 250 allievi, e
vi organizza annualmente l’“International Trieste Tango Festival”
uno dei più grandi eventi legati a questo splendido ballo, che
richiama musicisti e ballerini ai più alti livelli nel mondo. È dunque con soddisfazione ed entusiasmo particolari che si è scelto
di presentare al Politeama Rossetti il suo spettacolo di danza
“Tango Fatal”, show nuovo, ricco, seducente, con musica dal vivo
e un gruppo di straordinari ballerini, capeggiati naturalmente da
Berzins (che cura anche l’ideazione e le coreografie) che avrà al
suo fianco Marijana Tanaskovic, sensuale danzatrice dalla elevata capacità tecnica ed interpretativa.
Gli appassionati di tango e i ballerini che hanno già avuto modo
di veder danzare il talentuoso Guillermo Berzins, magari semplicemente in pista in una delle tante “milongas” organizzate
sul territorio, non avranno dubbi sul fatto che la data di “Tango
Fatal” allo Stabile, è da segnare in calendario fra quelle da non
lasciarsi sfuggire… Per il pubblico meno preparato, vale la pena
evidenziare che lo spettacolo è sicuramente di altissimo livello
tecnico, artistico. Sul piano musicale, l’orchestra dal vivo riunisce
veri e propri talenti della musica tanguera, a partire dalla fondatrice, la violinista Oksana Peceny Dolenc. Perfetta la compagnia
di ballerini, accordati “al respiro” nei momenti d’assieme, ma
anche capaci di esprimere personalità e anime diverse, come
vuole il “sentire” del tango, una danza che si interpreta con i
piedi, ma anche e forse soprattutto con il cuore e con la passione, in un dialogo intenso e silenzioso che vibra nella coppia
attraverso l’abbraccio e indimenticabili musiche.
Forte di anni di palcoscenico, del suo carisma e del suo versatile
estro coreografico Guillermo Berzins in “Tango Fatal” fa rinascere le sensuali e misteriose atmosfere porteñe in un’ambientazione sospesa nel tempo. Le romantiche note dei più celebri tanghi
si alterneranno a spettacolari coreografie contemporanee e all’energia contagiosa del folklore argentino.
99

PROSA
dal 26 febbraio
al 1° marzo 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

di Joseph Kesselring
traduzione di Masolino D’Amico
regia di Geppy Gleijeses
liberamente ispirata alla regia
di Mario Monicelli
con Anna Maria Guarnieri
e Giulia Lazzarini
e con Maria Alberta Navello,
Mimmo Mignemi, Paolo Romano,
Luigi Tabita
e Tarcisio Branca, Bruno Crucitti,
Francesco Guzzo, Daniele Biagini,
Lorenzo Venturini
scene di Franco Velchi
costumi di Chiara Donato
musiche di Matteo D’Amico
artigiano della luce Luigi Ascione
produzione Gitiesse Artisti Riuniti

foto di Tommaso Le Pera

Calendario delle recite
MER
26 febbraio
GIO
27 febbraio
VEN
28 febbraio
SAB
29 febbraio
DOM
1 marzo
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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 € 31 Ridotti € 28 2★
Platea B-C Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Gallerie
Interi € 19 Ridotti € 15 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

12/11 h. 10.00
14/11 h. 10.00

ARSENICO
E VECCHI
MERLETTI
C’è quanto di meglio uno spettatore possa desiderare in
“Arsenico e vecchi merletti”, applaudito al debutto al Festival di
Napoli e ora fra i più attesi appuntamenti della nuova stagione
teatrale. Vi brillano infatti due stelle del teatro italiano, Anna
Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini, che assicurano alle due
anziane protagoniste della commedia tutta la loro raffinatissima scuola, il carattere e le sfumature interpretative di cui sono
capaci. Le dirige Geppy Glejeses, che riprende sulla scena la
prima regia della pièce, firmata da Mario Monicelli (un modo
delicato per ricordare il decimo anniversario della sua scomparsa). E alla base di tutto c’è lo humour di Joseph Kesserling,
che in “Arsenico e vecchi merletti”, il suo massimo successo,
ha costruito un congegno drammaturgico di tale perfezione
che il New York Times predisse «così divertente che nessuno lo
dimenticherà mai».
La commedia, scritta nel 1939, fu effettivamente molto amata
fin dal suo esordio nel 1941 a New York, così come a Londra,
dove andò in scena l’anno successivo. Da allora si contano
molte edizioni fortunate a livello internazionale, e rimane celeberrimo il film di Frank Capra del 1944, interpretato con perfetta
ironia da Gary Grant.
La pièce intreccia una trama esilarante a una tessitura di battute
irresistibili: lo scrittore Mortimer Brewster, scapolo pentito, si
è appena sposato con Elaine Harper e ritorna a casa dalle zie,
Abby e Martha, a dare la gioiosa notizia. Le due gioviali signore
sono però dei tipi singolari: presto l’uomo scopre che affittano
camere ad inquilini che chiamano i “loro signori” e li “aiutano”
a lasciare la vita con il sorriso sulle labbra, abbattendoli con un
intruglio di vino di sambuco e veleno. I cadaveri vengono sepolti
in cantina, dove il fratello di Mortimer, Teddy – che è convinto di
essere Theodore Roosvelt – è costantemente impegnato nello
scavo del “Canale di Panama”, buche nelle quali i corpi vengono occultati. Mortimer decide di porre fine a questo pazzesco
“hobby” delle zie iniziando con l’internare Teddy in una casa
di cura. Ma nel frattempo appare un altro fratello, criminale
davvero, e sfigurato: anch’egli ha la necessità di disfarsi di un
cadavere. Il protagonista è sull’orlo del baratro, convinto di dover
lasciare la moglie per non trascinarla in questa famiglia di folli
omicidi, quando le zie, prima di seguire Teddy nella casa di cura,
gli rivelano le sue vere origini: Mortimer è figlio illegittimo di una
domestica che aveva lavorato per loro.
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DANZA
2 marzo 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

HUBBARD
STREET DANCE

CHICAGO

direttore artistico Glenn Edgerton
tour italiano a cura di Live Arts
A PICTURE OF YOU FALLING (DUET)
coreografia Crystal Pite
musica Owen Belton
OUT OF YOUR MIND
coreografia Alejandro Cerrudo
musica Artisti Vari
ECHAD
ESTRATTO DA DECADANCE/CHICAGO
coreografia Ohad Naharin
regia Ian Robinson e Rachel Osborne
musica Artisti Vari
CLOUDLINE
coreografia Robyn Mineko Williams
musica Jherek Bischoff, Emitt Rhodes,
Sufjan Stevens, Julie London, Olafur
Arnalds, Alice Sara Ott

foto Todd Rosemberg

Calendario delle recite
LUN
2 marzo h. 20.30
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Prezzo dei biglietti
Platea A Int € 59 Rid € 56
Platea B Int € 56 Rid € 53
Platea C Int € 48 Rid € 45
I galleria Int € 42 Rid € 39
II galleria Int € 36 Eco € 20
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

DAN

16- € 29 5★
16- € 28 4★
16- € 24 4★
16- € 22 3★
16- € 20 3★

10/12 h. 10.00
12/12 h. 10.00

«Quando Lou Conte aprì le porte degli Hubbard Street Dance
Studios nel 1974, non poteva sapere che stava fondando una
delle compagnie di maggior successo di tutti i tempi» ha scritto Gale Kappe sulle pagine del Chicago Magazine. A ragione
i media di Chicago parlano con orgoglio della Hubbard Street
Dance Chicago, che si è imposta molto velocemente fra le compagnie di danza contemporanea di maggior prestigio del Nord
America e ora rappresenta un punto di riferimento nel panorama
della danza americana e internazionale. La Hubbard è ospite
dei maggiori festival ed eventi dedicati alla Danza, fra cui l’American Dance Festival, DanceAspen, Holland Dance Festival,
Philadelphia’s Dance Celebration e si è esibita in ben 17 nazioni.
A Trieste questo straordinario ensemble, dal 2009 diretto da
Glenn Edgerton, ritorna per la terza volta. Il debutto, nel 2008, è
rimasto memorabile: ha lasciato il pubblico letteralmente senza
fiato e il medesimo incanto ha provato chi ha applaudito la compagnia nel 2015. In questa stagione, i 18 danzatori – tutti superlativi per forza interpretativa e versatilità – presentano quattro
coreografie firmate da alcuni fra i più interessanti autori contemporanei: due Maestri come la canadese Crystal Pyte e l’israeliano
Ohad Naharin e due rising star della coreografia contemporanea
come lo spagnolo Alejandro Cerrudo e l’americana Robyn Mineko
Williams. Saranno brani in cui daranno prova di tutta la loro energia ed espressività, come lascia intendere nelle sue note a “Out
of your Mind” Alejandro Cerrudo, che della compagnia è stato
anche coreografo residente e la sa valorizzare appieno: «Avere
troppa profondità non è un problema. È qualcosa che adoro (…)
Se hai abbastanza profondità sul palco, puoi avere la sensazione
che non ci sia altro che oscurità dietro ai ballerini. Sembra spaventoso, invece è bello. Sei concentrato solo sui ballerini».
In effetti l’obiettivo che la Hubbard Street Dance Chicago si pone
con rigore fin dalla fondazione, è quello di permettere l’incontro
fra artisti, arte e pubblico per arricchire, educare, trasformare e
cambiare le vite di chi fa l’esperienza della danza.
Proprio in ragione di questo “dialogo” che la compagnia cerca
di raggiungere in ogni modo, si spiega la forza innovativa e di
coinvolgimento che il gruppo possiede e che magnetizza il pubblico. Una forza con cui i ballerini hanno dato vita a coreografie
di grandissimi nomi del mondo della danza, con cui continuano
a collaborare: da Nacho Duato a Daniel Ezralow, da Jiří Kylián a
Ohad Naharin, da Lynne Taylor-Corbett a Twyla Tharp.
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PROSA
dal 4
all’8 marzo 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

di Sofocle
traduzione e adattamento
Laura Sicignano e Alessandra Vannucci
con Sebastiano Lo Monaco
Lucia Cammalleri, Egle Doria,
Luca Iacono, Silvio Laviano,
Simone Luglio, Franco Mirabella,
Barbara Moselli, Pietro Pace
regia Laura Sicignano
scene e costumi Guido Fiorato
musiche originali eseguite dal vivo
Edmondo Romano
luci Gaetano La Mela
produzione Teatro Stabile di Catania

Calendario delle recite
MER
4 marzo
GIO
5 marzo
VEN
6 marzo
SAB
7 marzo
DOM
8 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 € 25 Ridotti € 22 2★
Platea B-C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti
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17/12 h. 10.00
19/12 h. 10.00

ANTIGONE

Una storia antichissima e attuale si perpetua in uno spazio
astratto, visionario, fra macerie di palazzi sventrati e testimonianze di tecnologie e miserie, quelle stesse che vediamo nei
reportage giornalistici, purtroppo quotidianamente, confondendo ormai nell’abitudine i contorni ed i particolari di guerre
mediorientali che non trovano fine… Una storia che racconta il
contrasto – che è sempre avvenuto nella Storia – fra ragione di
stato e ribellione, fra le parole del potere, degli adulti e la pietas e
l’istinto dei giovani…
Laura Sicignano, direttore del Teatro Stabile di Catania e regista, sente la necessità di riportare sul palcoscenico la storia
struggente di Antigone, uno di quei miti in cui la terra di Sicilia
affonda le proprie radici: «Da Sant’Agostino a Leibniz, da Voltaire
ad Hannah Arendt, l’idea del male minore ha percorso il pensiero
morale occidentale» osserva. «Antigone nel momento in cui si
affaccia alla vita adulta, preferisce trasformarsi in martire in
nome di una radicale negazione del mondo. I giovani di questa
tragedia si immolano. Il vuoto dei padri inghiotte quello dei figli,
in un vortice che implode davanti agli occhi del mondo. Tutti
i personaggi invocano gli dei, ma non arriverà alcun deus ex
machina a riportare la pace».
Durante la guerra tebana, i fratelli di Antigone, Eteocle e Polinice,
si affrontano in un tremendo duello sotto le mura della città contesa e si uccidono l’un l’altro. Il re Creonte deve riportare l’ordine
dopo la guerra civile, segnare un confine netto fra vincitori e vinti,
estirpare ogni focolaio di ribellione seguendo esclusivamente la
Ragion di Stato e lo fa attraverso un editto durissimo: condanna
a rimanere insepolto il cadavere di Polinice. Ma Antigone non
può accettare la scelta del re e si ribella alla legge in nome di
una giustizia del cuore e degli uomini, di una pietas e di una
morale che la pone in comunicazione con il mondo degli dei e
delle anime, più che con le esigenze della politica. I giovani del
dramma incarnano questo sentire, e lo perseguono al costo della
vita: Antigone disobbedendo, seppellisce il corpo di Polinice e
viene condannata. Prima di essere giustiziata si toglie la vita,
seguita per amore da Emone, suo promesso sposo e figlio del
re. «Miei primi compagni di viaggio – spiega la regista – saranno
un attore siciliano di tradizione classica - Sebastiano Lo Monaco
- nei panni di Creonte, contrapposto ad un’Antigone - Barbara
Moselli - che pur provenendo da una scuola classica, si è mossa
spesso nei teatri di frontiera».
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ALTRI PERCORSI
dal 10
al 15 marzo 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Massimo Sgorbani
con Gianluca Ferrato
scene Massimo Troncanetti
costumi Elena Bianchini
e Fondazione Cerratelli
impianto e regia Emanuele Gamba
produzione Florian Metateatro
in collaborazione con Teatro della
Toscana

Calendario delle recite
MAR
10 marzo
MER
11 marzo
GIO
12 marzo
VEN
13 marzo
SAB
14 marzo
DOM
15 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
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24/1 h. 10.00
28/1 h. 10.00
30/1 h. 10.00

TRUMAN
CAPOTE
QUESTA COSA CHIAMATA AMORE
La scrittura decadente, ironica e iconoclasta di Truman Capote
ha fortemente segnato la letteratura americana del Novecento,
e contemporaneamente il geniale scrittore, drammaturgo e
giornalista ha rappresentato una figura carismatica, prima protagonista e poi vittima dello star system. Inizia a scrivere a 8 anni,
durante un’infanzia difficile; il suo stile matura presto, sottile e
limpido, tanto che appena diciannovenne riceve il primo O. Henry
Award. Ma la sua vita continua ad essere complessa: ci sono
il rapporto difficile con la madre, e l’aggravante, per l’America
dell’epoca, dell’omosessualità.
Così anche nella sua poetica: Capote, sotto i lustrini di feste e
copertine di riviste, riesce a portare in evidenza e narrare tanto
la frizzante società newyorkese, quanto il cuore più nero del suo
Paese, quello che dà voce alla paura dello straniero, all’ossessione per il “diverso”. Partito come fattorino, conosce il successo
con i racconti e poi con il romanzo “A sangue freddo” (1966),
storia del massacro di una famiglia e primo esempio di un nuovo
tipo di giornalismo letterario. Alcol e droga hanno annebbiato il
suo talento, portandolo troppo presto alla morte per cirrosi epatica nel 1984.
Un autore intelligente e sensibile come Massimo Sgorbani, pone
ora questa figura al centro di uno spettacolo che ne restituisce
il profilo irriverente, provocatorio, da esibizionista, anticonformista per eccellenza. Un profilo che Gianluca Ferrato incarna
alla perfezione, come rimarca Daniela Elisa Corradi recensendo
per “Teatro.it”: «Gianluca Ferrato (…) porta alla superficie tutte
le esperienze che hanno contribuito a creare il personaggio
Capote: la sua omosessualità, mai nascosta ma vissuta appieno
in una società intollerante, il suo rapporto difficile con la madre,
il successo artistico e la fama, fino alla sua identificazione con
creature fragili e problematiche come lui, che incontra anche –
forse prediligendoli – tra i reietti. Ferrato è di una rara delicatezza nell’interpretare un personaggio che per la sua natura eccessiva potrebbe cadere nella caricatura. Non vi è nulla di ridicolo
nel suo Capote, bensì una connessione empatica, uno sguardo
quasi affettuoso verso un uomo che ha il coraggio di indagare sé
stesso ed il suo rapporto con il mondo. Straordinariamente commovente la scena del “colloquio” con Perry Smith, l’assassino
che lo scrittore intervistò per il suo best-seller “A sangue freddo”,
nella quale per la prima volta si intravede la profondità dell’uomo
Capote, oltre l’omosessuale, il dandy, il viveur».
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DANZA
14 marzo 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

direzione artistica Lillian Rose Barbeito,
Tina Finkelman Berkett
tour italiano a cura di Retropalco srl

foto Christopher Duggan

Calendario delle recite
SAB
14 marzo h. 20.30
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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★

10/12 h. 10.00
12/12 h. 10.00

BODYTRAFFIC

CONTEMPORARY DANCE
FROM LOS ANGELES

BODYTRAFFIC è una compagnia di danza “giovane”, nasce infatti
solo nel 2007 a Los Angeles, fondata da Lilian Barbeito e Tina
Finkelman Berkett: in pochi anni però si è imposta all’attenzione
dei critici e del pubblico ed è attualmente fra le più apprezzate
nella danza contemporanea americana. È indicata come “la
compagnia del futuro” (il primo a definirla così è stato il direttore
del prestigioso Joyce Theatre di New York), quella da osservare
con attenzione perché da lei ci si aspettano risultati ed evoluzioni rilevanti. La compagnia possiede comunque un’ottima reputazione per la qualità e l’accuratezza di tutte le sue esibizioni.
La poetica di Bodytraffic è quella di fare omaggio agli stili e alle
tecniche tradizionali, aprendosi però alla danza contemporanea,
respirando le induzioni più varie, accettando di superare i confini
e accogliere le contaminazioni. Ecco perché molto spesso nelle
coreografie da loro danzate si riconoscono spunti differenti,
dall’hip-hop e dalla streetdance. La danza è per loro strumento
per dare voce a ispirazioni plurime: possono evocare attraverso
il movimento l’incanto del “raggio verde” e la nostalgia di un
tramonto, oppure parlare criticamente della società attuale, farsi
attraversare dalle sonorità del jazz per dare corpo alla gioia o
raccontare la gelosia e la solitudine ballando sulle note di canzoni d’amore ebraiche e di inni delle tradizioni yiddish e yemenite…
Per abbracciare tale linea, i danzatori della compagnia devono
avere un’ottima preparazione e una grande duttilità: provengono
perciò da scuole e compagnie importanti, anche se contemporaneamente Bodytraffic si impegna nella scoperta di nuovi talenti
e nell’incoraggiare e educare i giovani a vivere l’esperienza della
danza. L’ampio repertorio di BODYTRAFFIC include opere originali di Lilian Barbeito, Kyle Abraham, Stijn Celis, Barak Marshall,
Ohad Naharin, Matthew Neenan, Arthur Pita, Victor Quijada,
Hofesh Shechter, Richard Siegal, Guy Weizman, Roni Havere e
molti altri coreografi. Nell’esecuzione di tali lavori la compagnia
è stata applaudita non soltanto a Los Angeles ma in molti teatri degli Stati Uniti e in importanti rassegne internazionali. Nel
2015, BODYTRAFFIC è stato selezionato dall’amministrazione
Obama come ambasciatore culturale degli Stati Uniti in Israele e
Giordania nell’ambito di un programma di diplomazia culturale.
L’anno successivo ha debuttato all’Hollywood Bowl con la Los
Angeles Philharmonic e per festeggiare il decennale della compagnia è partita una tournée che ha portato Bodytraffic anche a
Mosca e a San Pietroburgo.
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ALTRI PERCORSI
dal 17
al 22 marzo 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

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

Calendario delle recite
MAR
17 marzo
MER
18 marzo
GIO
19 marzo
VEN
20 marzo
SAB
21 marzo
DOM
22 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
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24/1 h. 10.00
28/1 h. 10.00
30/1 h. 10.00

SCINTILLE

«Il tema dello scambio tra “benessere” e salute, o peggio, fra
benessere economico e vita, torna in questi giorni di crisi pericolosamente alla ribalta. Per un lavoro qualsiasi, pur di averlo,
si è disposti a passar sopra a pericoli, sicurezza, dignità, come
le cronache purtroppo ci insegnano» rimarca Laura Curino in
un’intervista rilasciata a Claudia Cannella per il Corriere della
Sera. Risale al 1911 la storia che la bravissima attrice porta in
scena in “Scintille”, eppure induce a riflessioni straordinariamente attuali.
Fra le punte di diamante del teatro civile e di narrazione nel
panorama italiano, Laura Curino incarna questa volta un coro
di donne: sono alcune delle operaie che nel pomeriggio del
25 marzo erano chine sul loro lavoro di camiciaie e, punto
dopo punto, si guadagnavano alla fabbrica Triangle Waistshirt
Company di New York, un salario che per molte rappresentava il
principale sostegno economico della famiglia e sicuramente per
tutte era l’unico viatico verso un cambiamento, un futuro migliore. Delle 600 lavoratrici della fabbrica, infatti, la maggior parte
era composta da immigrate italiane o dell’Est, spesso appena in
grado di parlare un po’ di inglese. Mancano solo 15 minuti alla
fine della giornata, ma le porte dell’edificio sono sbarrate a tutela
dei proprietari che vogliono che le donne restino alle loro macchine fino all’ultimo istante: per loro è dunque impossibile fuggire da quell’ottavo piano, quando una scintilla – probabilmente
prodotta dalle lampade a gas – incendia i rimasugli di stoffa,
le camicette appese, e in un attimo tutto l’ambiente che diviene
una tragica prigione di fuoco. La sola scala d’emergenza crolla
per il peso delle operaie: 146 giovani restano uccise. I proprietari
non pagano adeguatamente per le loro colpe, ma questo ed altri
episodi divengono “scintilla” per la lotta per i diritti dei lavoratori
e per l’istituzione della Festa della Donna.
Sulla base di una ricerca storica di Silvia Suriano e della drammaturgia di Laura Siccignano, Laura Curino dà voce a queste
vittime «Non una narrazione – spiega l’autrice e regista – ma
una molteplicità di interpretazioni, dove il personaggio di una
madre, la Caterina, come una matrioska, contiene ed emana da
sé gli altri personaggi, le figlie, e un coro di altre figure minori,
ma non secondarie. (…) Chi erano queste donne? Cosa sognavano quando sono partite alla ricerca del sogno americano, della
terra promessa? Erano madonne addolorate senza assunzione
al cielo, ma con solo un lavoro a cottimo».
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MUSICAL & EVENTI
dal 18
al 22 marzo 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

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

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

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

foto V. Vial

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
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Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

M
O
FAM
N
P

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

3/12 h. 10.00
5/12 h. 10.00

SLAVA’S
SNOWSHOW
«È un teatro che nasce inesorabilmente dai sogni e dalle fiabe
(…) che sfugge a qualsiasi definizione, all’interpretazione unica
delle sue azioni e da qualsiasi tentativo di limitazione della sua
libertà» scrive Slava, considerato “il miglior clown del mondo”.
Lo SLAVA’S SNOWSHOW è un sunto della sua creatività, della
sua poesia, è una raccolta degli sketch e delle gag più famose
ed è tanto irresistibile quanto difficile da raccontare… Le parole
non bastano infatti per restituire l’incanto e l’emozione di uno
spettacolo fatto di immagini, scherzi, nostalgie, risate, numeri
sorprendenti e partecipazione. Lo possono confermare coloro
che hanno seguito lo show del clown russo ad ogni apparizione
al Politeama Rossetti, nel 2007, nel 2009, nel 2014 ed ora nuovamente, per la gioia di chi desidera lasciarsi rapire dal mondo
delizioso di Slava, ritrovando il proprio “spirito bambino”. Lo
spettacolo è una esperienza immersiva e adatta a tutti, giovani e
adulti, che dimenticando ruolo, età, convenzioni sociali si ritrovano alla fine della serata a divertirsi assieme, a fare a palle di neve
e a giocare liberi in mezzo alla platea. Sembra incredibile? Venite
a vedere, accadrà anche a voi!
Il segreto di questo incantesimo è nel talento di Slava, un artista geniale, originalissimo e coraggioso: nasce a Novosil una
piccola città russa e trascorre l’infanzia fra foreste, campi, fiumi
a costruire case sugli alberi e paesi di neve in cui divertirsi con
gli amici. Probabilmente questo ambiente aiuta la sua fantasia
a crescere libera e quando vede in televisione i grandi clown e
mimi, ecco segnato il suo futuro: decide di diventare clown. Si
trasferisce a San Pietroburgo e invece di studiare ingegneria,
frequenta una scuola di mimo: grazie all’influenza di artisti della
statura di Chaplin, Marceau, Engibarov e al proprio talento, riafferma l’arte del vero clown.
Nel 1979 fonda la propria Compagnia, nel 1988 arriva a Londra
dove è consacrato da un trionfale successo, nel 1989 precede la
caduta del muro muovendo in giro per l’Europa “The Mir (Peace)
Caravan”, una carovana di clown e artisti di diversi Paesi. Nel
1993 nasce SLAVA’S SNOWSHOW che gli vale i più prestigiosi
premi, l’inserimento di alcuni estratti in “Alegrìa” del Cirque du
Soleil e un tour mondiale che potrebbe non finire mai… perché di
questo spettacolo ironico e delicato ci si innamora, letteralmente: basta farsi guidare da Asisyai – pantofolone rosse e morbide,
tuta gialla e un carattere caleidoscopico – il primo buffo personaggio immaginato da Slava.
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ALTRI PERCORSI
24 e 25
marzo 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

di Marco Martinelli
ideazione e regia Marco Martinelli
e Ermanna Montanari
in scena Ermanna Montanari,
Alessandro Argnani, Salvatore Caruso,
Tonia Garante, Roberto Magnani,
Mirella Mastronardi, Ernesto Orrico,
Gianni Parmiani, Laura Redaelli,
Alessandro Renda
con la partecipazione del
Coro Misto/Zbor Jacobus Gallus
nell’esecuzione di alcuni brani delle opere
di Giuseppe Verdi
maestro collaboratore Marko Sancin
arrangiamento e adattamenti musicali,
accompagnatore e maestro del coro
Stefano Nanni
incursioni sceniche Fagio, Luca Pagliano
scene Edoardo Sanchi
costumi Giada Masi
disegno luci Fabio Sajiz
musiche originali Marco Olivieri
consulenza musicale Gerardo Guccini
editing video Alessandro Renda
produzione Emilia Romagna Teatro
Fondazione e Teatro delle Albe /
Ravenna Teatro

foto Silvia Lelli

Calendario delle recite
MAR
24 marzo
h. 20.30
MER
25 marzo
h. 20.30
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AP

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

28/1 h. 10.00
30/1 h. 10.00

VA PENSIERO

Un “dramma padano” che miscela cronache giudiziarie e sogni:
così gli ideatori, Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, definiscono “Va pensiero”, loro ultima creazione (premio Ubu 2018)
che prende spunto da un episodio veramente avvenuto.
Si fa riferimento alla storia di Donato Ungaro, un vigile urbano,
ma anche giornalista e scrittore, che nel 2002 si fa licenziare dal
Comune di Brescello, pur di mantenere la propria integrità. Il suo
atteggiamento intransigente verso personaggi potenti della cittadina (in cui si era radicata la ’ndrangheta) infastidisce: la legge,
però, dovrebbe essere uguale per tutti.
Nello spettacolo il caso di Ungaro è trasfigurato: ci si sposta in
una città immaginaria e alla vicenda s’intrecciano altre storie e
figure. Per Martinelli e Montanari il modello narrativo cui ispirarsi per raccontare la “nostra” collusione, è quello di Dickens,
che nel suo tratteggiare la Londra cupa del malaffare sapeva
lasciare uno spiraglio per una fiammella di luce. Quella fiammella è Ungaro, e la musica di Verdi – che in “Va pensiero” si fonde
costantemente al racconto – ben interpreta una “speranza” a cui
guardare e offe una “culla” all’orecchio del pubblico.
«“Va pensiero” – spiegano gli autori – ha due aspetti visivi che
abbiamo pensato alla radice. Da una parte è un paesaggio: la
drammaturgia si sposta dall’ufficio del sindaco, all’argine di un
fiume, alla Piazza Mazzini di questo paese immaginario. Un
paese che è un popolo – in scena ci sono dieci attori e venti coristi – ed è la terra che noi amiamo, per questo suoniamo con le
nostre campane teatrali un grido di allarme, e la storia di Ungaro
è questo grido. Dall’altra parte però, davanti a un paesaggio di
popolo, di terra, ci sono primi piani cinematografici fortissimi:
per ognuna delle dieci figure, che sono i pilastri narrativi della
storia». E se il personaggio del sindaco, la Zarina, vomita bruttezza e incarna la spudoratezza del potere, lo spettacolo colpevolizza anche le figure più piccole, che testimoniano di come
nella nostra società la coscienza sia offuscata colpevolmente
anche nei comportamenti più quotidiani. La compagnia d’interpreti unisce attori che lavorano regolarmente con il Teatro delle
Albe a nuovi apporti, che arricchiscono il cast di lingue, cadenze,
esperienze artistiche. Preziosa e ricercata anche la dimensione
sonora dello spettacolo a cura di Stefano Nanni: vi si intrecciano
le musiche originali di Marco Olivieri, suoni naturali e celebri arie
verdiane che a Trieste saranno interpretate in scena dal coro
misto “Jacobus Gallus”.
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PROSA
dal 26
al 29 marzo 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

di Johann Wolfgang von Goethe
riscrittura Maria Teresa Berardelli
con Elena Arvigo, Silvia D’Amico,
Denis Fasolo, Gabriele Portoghese,
Oskar Winiarski
regia Andrea Baracco
scene e costumi
Marta Crisolini Malatesta
musiche Giacomo Vezzani
luci Simone De Angelis
produzione Teatro Stabile dell’Umbria

Calendario delle recite
GIO
26 marzo
VEN
27 marzo
SAB
28 marzo
DOM
29 marzo
DOM
29 marzo

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

PRI
B
C
D
A

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

116

17/12 h. 10.00
19/12 h. 10.00

LE AFFINITÀ
ELETTIVE
Dopo “Il maestro e Margherita” di Bulgakov, che lo scorso anno
è stato uno degli spettacoli più amati della Stagione, lo Stabile
dell’Umbria propone al Rossetti una nuova incursione nella grande letteratura. Questa volta il regista Andrea Baracco si lascia
attrarre dalla scrittura di Johann Wolfgang Goethe, in una delle
sue opere più perfette e affascinanti: “Le affinità elettive”. Vi
si accosta con la medesima ispirazione, la profonda capacità
analitica che in lui abbiamo conosciuto nel precedente spettacolo e con una compagnia d’interpreti molto armoniosa. Quarto
romanzo di Goethe, “Le affinità elettive” fu pubblicato nel 1809 e
accolto da immediato successo.
Sebbene il titolo alluda al mondo della chimica – alla proprietà
cioè per cui due elementi legati, in presenza di un nuovo elemento, possano rompere il primo legame per crearne uno diverso –
Goethe si concentra completamente sui moti dell’animo umano.
«È un libro che turba, che sgomenta, che pone mille interrogativi
e non ne risolve alcuno: ma è proprio questa la sua vera e unica
positività» spiega in un proprio saggio Italo Alighiero Chiusano.
«Quando leggo “Le affinità elettive” sento quel sottile tremore
ai nervi, metà delizia metà terrore, che pare colga gli animali
quando sentono avvicinarsi il terremoto». In effetti il romanzo
è percorso da intense tensioni romantiche, da impulsi opposti,
da attrazioni e struggimenti… «C’è un grande gioco di equilibri
e contrasti tra essere e dover essere, tra istinto e ragione, tra
sensualità e moralità, tra immediatezza e riflessione, tra destino
e volontà» anticipa il regista. «Il tentativo è quello di mostrare
le forze che provengono dalla dissoluzione del matrimonio. La
passione perde tutto il suo diritto, la sua felicità e la sua potenza,
quando cerca di venire a patti con l’agiata e garantita vita borghese».
I protagonisti, Carlotta ed Edoardo, si sono amati da giovanissimi ma sono stati costretti dalle loro famiglie a matrimoni diversi:
anni dopo si incontrano e, ormai liberi entrambi, si sposano. Con
ostinazione proteggono il loro sentimento dal mondo, isolandosi
in una ampia proprietà lontana da tutto: l’equilibrio però è turbato dall’arrivo nella tenuta del Capitano, un caro amico di Edoardo,
e dell’amata nipote di Carlotta, l’eterea Ottilia. Come in una reazione chimica le “affinità elettive” operano fra i quattro in modo
sorprendente, e per quanto ognuno si impegni a contrastarle, la
passione scoppia in modo drammatico fra Ottilia ed Edoardo e
anche Carlotta e il Capitano si attraggono intensamente.
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ALTRI PERCORSI
dal 26
al 31 marzo 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Luigi Lunari
regia e scene Alfio Scuderi
scultura di Marcello Chiarenza
con Paolo Briguglia, Silvia Ajelli
produzione Teatro Biondo di Palermo

foto Briguglia Ajelli

Calendario delle recite
GIO
26 marzo
VEN
27 marzo
SAB
28 marzo
DOM
29 marzo
LUN
30 marzo
MAR
31 marzo
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h. 21.00
h. 19.30
h. 21.00
h. 17.00
h. 21.00
h. 19.30

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

24/1 h. 10.00
28/1 h. 10.00
30/1 h. 10.00

NEL NOME
DEL PADRE
È una sorta di sala d’attesa verso l’aldilà, o un luogo dell’anima
non ben precisato, a fare da sfondo a quest’insolita pièce che
Luigi Lunari ha scritto alla fine degli anni Novanta. Vi si immagina il dialogo fra due giovani che, prima di approdare a una
meritata pace eterna, devono liberarsi dai ricordi più drammatici
della loro vita terrena appena conclusa. Un dialogo serrato e profondo, certo, ma anche ricco di ironia e leggerezza, che ha fatto
di questa commedia un successo internazionale: è stata infatti
allestita, oltre che in Italia, in Svizzera, in Giappone, a New York
e tradotta anche in francese, tedesco, russo, olandese, bulgaro,
turco… A interpretare i protagonisti in questo nuovo allestimento,
il regista Alfio Scuderi ha chiamato due attori di notevole forza
espressiva, Silvia Ajelli – che forte della sua salda esperienza
teatrale sarà una interessante Rosemary – e Paolo Briguglia di
cui il pubblico, dopo averlo molto apprezzato sul grande e piccolo schermo (in film diretti da Marco Bellocchio, Pupi Avati, Sergio
Rubini e in fiction popolari come “Tutto può succedere” o “Non
mentire”) scoprirà l’intensità e il talento “dal vivo”, nel ruolo di
Aldo. Rosemary e Aldo provengono dai poli opposti della nostra
società: sono figli di due importanti uomini politici, storicamente
esistiti, e di contrapposte posizioni ideologiche. Lei è figlia di un
uomo potentissimo, un vero e proprio protagonista del mondo
del potere e del danaro; il padre di lui invece è stato un povero
rivoluzionario, per lungo tempo esule dalla sua patria, che ha
lottato per sconfiggere quel mondo ed imporre una nuova eguaglianza tra gli uomini. Per paternità, si tratta dunque di “una capitalista” e “un comunista”. Ma entrambi i giovani hanno pagato
un durissimo prezzo alla personalità e alle ambizioni – pur così
diverse – dei rispettivi padri, dai quali sono rimasti irrimediabilmente schiacciati.
Politica, futuro, impegno, contrasti generazionali e aspettative
realizzate o deluse… Luigi Lunari intreccia tematiche essenziali
ed esistenziali in questo stimolante testo, che arriva alla Sala
Bartoli a pochi mesi dalla sua scomparsa. “Nel nome del padre”
è dunque anche un modo per fare omaggio alla sapienza teatrale, all’eleganza di un autore che ha attraversato da protagonista
una tranche rilevante della storia del teatro italiano, collaborando con Paolo Grassi e Giorgio Strehler (fu il suo Dramaturg), e
donando un proprio prezioso, eclettico contributo attraverso l’insegnamento universitario e la creazione di critiche, saggi, testi,
commedie.
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PROSA
dal 1°
al 5 aprile 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

di Eduardo Scarpetta
adattamento a cura di Lello Arena
e Luciano Melchionna
con Lello Arena
e Maria Bolignano e Giorgia Trasselli
e con Raffaele Ausiello, Veronica D’Elia,
Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta,
Alfonso Dolgetta, Sara Esposito,
Carla Ferraro, Serena Pisa, Fabio Rossi,
Fabrizio Vona
regia Luciano Melchionna
ideazione scenica Luciano Melchionna
scene Roberto Crea
costumi Milla
musiche Stag
produzione Ente Teatro Cronaca
Vesuvioteatro

foto Mario Pellegrino

Calendario delle recite
MER
1 aprile
GIO
2 aprile
VEN
3 aprile
SAB
4 aprile
DOM
5 aprile
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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 € 25 Ridotti € 22 2★
Platea B-C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

17/12 h. 10.00
19/12 h. 10.00

MISERIA
E NOBILTÀ
«Se si pensa che lo hanno interpretato Vincenzo Scarpetta,
Eduardo De Filippo, Luca De Filippo e Totò, che lo stesso
Eduardo Scarpetta lo aveva scritto per sé stesso, l’unico indirizzo
da prendere è stato quello della creatività. Abbiamo cercato di
evitare che fosse troppo distante dal già visto, ma non potevamo
prendere in prestito dal passato: è stato necessario inventarsi
una strada nuova» spiegava Lello Arena a “Il Mattino” di Napoli,
in occasione del debutto di “Miseria e Nobiltà”, di cui assieme
al regista Luciano Malchionna ha curato l’adattamento e dove
incarna naturalmente il ruolo di Felice Sciociammocca. Pur
mantenendo una seria fedeltà alla tradizione di questo assoluto capolavoro del teatro che Eduardo Scarpetta scrisse negli
ultimi anni del Novecento, Arena e Melchionna hanno scelto di
apportare delle novità alla loro lettura: a partire da un linguaggio
solo “sporcato” di dialetto napoletano che rende la commedia
più universale e comprensibile e da alcuni accenti che avvicinano il mondo immaginato dall’autore al nostro. «Uno dei temi di
attualità evocati – sottolinea infatti ancora il protagonista – è la
tentazione di vendersi per qualcosa che non serve veramente,
una tentazione che spinge ad essere altro da quello che si è.
Non bisognerebbe mai arrivare a prostituirsi, ma ogni giorno sperimentiamo questa possibilità».
La commedia mette in scena lo scontro fra miseria e nobiltà,
fra ricchi e poveri, fra invisibili e potere sbruffone e arrogante,
attraverso un umorismo grottesco e tagliente, che in mano agli
attori funziona come un meccanismo ad orologeria. Edoardo
Scarpetta è stato prodigo di trovate paradossali, amori, agnizioni, travestimenti in una trama che è assai complesso riassumere,
ma che procede con ritmo incalzante, inanellando intrighi e rivelazioni, macchinazioni, inganni, “incidenti” che sembrano minacciare rovinosamente improbabili castelli di carte… «In un pianeta
dove i ricchi sono sempre più ricchi, grazie ai poveri che sono
sempre più poveri, non ci resta che... ridere» sostiene il regista
Luciano Malchionna. «E qui Lello Arena giunge perfetto erede di
quella maschera tra le maschere che appartenne a Eduardo e ai
suoi epigoni. Ancora oggi, tra commedia dell’arte e tragicomica
attualità, i personaggi di Scarpetta, privi di approfondimento
psicologico, vivono e scatenano il buonumore e le mille possibili
riflessioni che l’affresco satirico di un’intera umanità può suggerire. Un’opera comica, dunque, per anime compatibili con la
risata, in attesa del miracolo».
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EVENTI SPECIALI
dal 1°
al 20 aprile 2020
Museo della Guerra
per la Pace “Diego
de Henriquez”

A SARAJEVO
IL 28 GIUGNO

od
pr
io

uz
ne

R

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

foto Simone Di Luca

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

28/1 h. 10.00
30/1 h. 10.00

È divenuto un vero spettacolo “di repertorio” per lo Stabile
regionale il fortunato “A Sarajevo il 28 giugno” che – prodotto
in collaborazione con il Comune di Trieste nel 2014 – continua
ad andare in scena con immutato successo in ogni stagione,
negli spazi suggestivi e inconsueti del Museo della guerra per
la pace “Diego de Henriquez”. Anche quest’anno lo spettacolo
ritorna in cartellone e si rivolge sia alle scuole (con alcune repliche ad hoc) che al pubblico, che ha sempre mostrato grande
interesse per questo ripercorrere la Storia fra teatro e museo.
Lo spettacolo si concentra infatti sugli eventi che precedettero e
scatenarono in qualche modo la prima guerra mondiale e nasce
da un’intuizione dello scrittore e giornalista Paolo Rumiz e sulla
base del romanzo omonimo di Gilberto Forti.
Fulcro dello spettacolo è l’attentato di Sarajevo di cui furono
vittime l’Arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia: un
gesto crudele che interviene sul corso della Storia dell’Europa e
del mondo e sulle storie individuali di tanti personaggi che il pubblico incontra muovendosi liberamente nel museo.
Accanto ai reperti storici, davanti a scorci pieni di realtà e di
suggestione, gli attori della Formazione di riferimento dello
Stabile, danno vita a questi personaggi che in una di sequenza
di “interviste impossibili” condividono con gli spettatori il loro
punto di vista su quei tragici eventi e sulle loro conseguenze. Si
succedono lungo il percorso museale un archivista, una donna
che presenziò alle esequie degli Arciduchi, un ingegnere che
illustra il percorso del corteo su cui si compì l’attentato, il medico che si occupò, in prigionia, dell’attentatore Gavrilo Princip,
un’anziana nobildonna che ha visto morire un mondo e i propri
sogni giovanili e si è costruita un diverso futuro in America… Una
galleria ampia di profili, ognuno dei quali restituisce un affascinante tassello di memoria, legato agli altri da musiche di Strauß
e Schubert.
«Quel 28 giugno 1914 – ha scritto Rumiz – 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».
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ALTRI PERCORSI
dal 14
al 19 aprile 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

SADUROS

od
pr
io

uz
ne

R

un lavoro del
Collettivo L’Amalgama
tratto dalle opere
di Daniil Charms
da un’idea di Caterina Bernardi
e Gilberto Innocenti
con Caterina Bernardi
e Gilberto Innocenti
dramaturg Jacopo Bottani
light designer Alberto Biasutti
produzione Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia
con la collaborazione di Associazione
culturale Speakeasy Teatro Off
progetto vincitore del Festival ExPolis18
del Teatro della Contraddizione e del
Premio Giovani Realtà del Teatro

Calendario delle recite
MAR
14 aprile
MER
15 aprile
GIO
16 aprile
VEN
17 aprile
SAB
18 aprile
DOM
19 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
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24/1 h. 10.00
28/1 h. 10.00
30/1 h. 10.00

Anche nella Stagione 2019-2020 il Teatro Stabile regionale dà
seguito – dopo la bella esperienza attuata lo scorso anno con
“The hard way to understand each other” e “Où les fleurs fanent”
– all’impegno verso i temi, gli artisti e i linguaggi del teatro contemporaneo, producendo e programmando il testo vincitore del
Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro. Promosso dalla
Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, il
Premio è fra i più rilevanti dedicati ai nuovi linguaggi del teatro:
sostenerne i vincitori significa assicurare attenzione e visibilità
a realtà emergenti che non sempre trovano spazio nei cartelloni
istituzionali. Ma significa anche dare al pubblico l’opportunità di
conoscere le più fresche evoluzioni della scena e dei suoi codici
espressivi: l’accoglienza che gli spettatori dello Stabile hanno
riservato lo scorso anno ai due titoli proposti, indica che la scelta
è stata giusta e incoraggia a continuare su questo cammino…
Ecco allora “Saduros” il nuovo vincitore del Premio Giovani
Realtà del Teatro, ispirato a “Casi” la più importante raccolta
italiana degli scritti di Daniil Charms. Gli artisti del Collettivo
L’Amalgama (dieci giovani attori formatisi all’Accademia Nico
Pepe) suppongono che non molti conoscano questo geniale
autore dell’avanguardia russa: sono certi però che valga la pena
di “incontrarlo”. In scena ci sono Caterina Bernardi e Gilberto
Innocenti (attore che ha già preso parte alla produzione dello
Stabile “La Guerra”) che hanno lavorato insieme per improvvisazioni, introducendo successivamente l’occhio esterno del
Dramaturg. Charms è lo scrittore del non senso, l’inventore di
mondi assurdi, illogici, impossibili, indefinibili e il loro “Saduros”
dunque è un’anagramma, un inanellarsi di testi e situazioni pensato tentando di essere fedeli alla logica di dis-ordine di “Casi”.
«Dell’“ordine” consueto resta poco o nulla» scrivono. «Non
c’è storia (o forse ce ne sono molte) né personaggi fissi.
Rimangono il ritmo, un pubblico, la voglia di giocare. Può apparire destabilizzante, perché non ha senso, non c’è nulla: eppure,
è in quel nulla che si trova tutto, ed è quel nulla che, oggi più
che mai, è veramente, profondamente politico. Non a caso, fu in
nome di quelle favolette per bambini che il regime rivoluzionario
rinchiuse Charms in un manicomio, dove morì. Avevano capito
che quel poco o nulla era il potere dell’avanguardia, quella vera:
saper distruggere per ricreare, per trasformare, per riprendersi
in mano quel senso che a volte ci lasciamo sfuggire, che spesso
lasciamo costruire ad altri».
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PROSA
dal 15
al 19 aprile 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

foto Marco Caselli Nirmal

di Molière
traduzione Cesare Garboli
adattamento e regia Roberto Valerio
con (o.a.) Giuseppe Cederna,
Vanessa Gravina, Roberto Valerio
e con Paola De Crescenzo,
Massimo Grigò, Elisabetta Piccolomini,
Roberta Rosignoli, Luca Tanganelli
scene Giorgio Gori
costumi Lucia Mariani
luci Emiliano Pona
suono Alessandro Saviozzi
produzione Associazione Teatrale
Pistoiese
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Calendario delle recite
MER
15 aprile
GIO
16 aprile
VEN
17 aprile
SAB
18 aprile
DOM
19 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 Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Platea B-C Interi € 16 Ridotti € 14 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

21/1 h. 10.00
23/1 h. 10.00

TARTUFO

Una società in crisi che si dilania fra materialismo senza senso e
impeti di spiritualità fanatica… È il terreno in cui Tartufo sguazza
al meglio, mietendo vittime e vestendo agilmente la maschera
della benevolenza e della devozione, su un volto invece ipocrita,
viscido, sinistro. La pièce a cui ci si riferisce, è naturalmente
il capolavoro di Molière, ma la società consumista e fanatica,
vuota di morale e assetata di materia, non ricorda in modo preoccupante quella contemporanea?
Questo pensiero sottende sicuramente la lettura che Roberto
Valerio, ottimo attore e regista, offre del “Tartufo” sentendo la
necessità, a 350 anni dal debutto, di gettare qualche fascio di
luce in direzione nuova sull’opera, rivelandone valenze e significati adatti al nostro sentire. Se per Molière la figura di Tartufo
nasceva per mettere alla berlina i bigotti che minavano l’evoluzione della società francese con un rigorismo religioso invocato
per opportunità, il Tartufo di oggi non è un semplice impostore,
deve possedere una diversa complessità. «Un guaritore. Un
guru fanatico. Che denunzia, maledice e combatte (in apparenza) contro un mondo di materialismo, consumismo, lassismo,
dissolutezza, permissività e amoralità. Questo angelo oscuro o
demone pietoso irrompe in una famiglia borghese benestante,
la sconvolge completamente, prende il controllo, la castiga, la
rivoluziona, la assorbe. (…) Tartufo ipnotizza il padre, acceca
la madre, sposa la figlia, bandisce il figlio, seduce la matrigna,
sconvolgendo il normale flusso di vita dell’intera famiglia»
anticipa il regista, che anche in Orgone – il malaticcio padre di
famiglia – scruta inedite sfaccettature. «La sua preda, Orgone,
è un uomo solo, fragile, non compreso dalla sua famiglia, in
preda alla moderna malattia della depressione che sfocia in
attacchi di ansia e nevrosi. E Tartufo è il suo medico, l’unico che
riesce a comprenderlo e a regalargli serenità». Notevole il cast
che Roberto Valerio, che interpreta Orgone, ha selezionato per
addentrarsi in questo classico senza tempo. Perfetto, a detta
unanime della critica, è il vischioso Tartufo di Giuseppe Cederna,
al cui fianco si muove la Elmira di Vanessa Gravina, la sola abbastanza forte da opporsi al pericoloso manipolatore. «Porteremo
sulla scena, attraverso una rappresentazione giocosa delle tensioni sociali, politiche, familiari, l’esistenza umana – conclude il
regista – coniugando diversi registri in una polifonia di strati di
senso, ora amari ora pungenti, che ci seducono, ci divertono e
che ci parlano, nondimeno, con grande urgenza».
127

ALTRI PERCORSI
dal 21
al 26 aprile 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

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

foto Simone Di Luca

Calendario delle recite
MAR
21 aprile
MER
22 aprile
GIO
23 aprile
VEN
24 aprile
SAB
25 aprile
DOM
26 aprile

128

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

24/1 h. 10.00
28/1 h. 10.00
30/1 h. 10.00

CABARET

SACCO E
VANZETTI

Raffaele Braia e Valerio Tambone, attori impegnati e versatili,
sono soli in scena: senza l’aiuto di trucchi o artifici, recitano, cantano a cappella, ballano, raccontano una storia importante senza
retorica. Si fanno strumento del particolare genere teatrale su
cui si fonda “Cabaret Sacco e Vanzetti”: uno spettacolo che ha
ascendenti nella commedia brillante e nel teatro d’avanspettacolo della tradizione italiana, nel teatro di matrice brechtiana
e nella Storia. Uno spettacolo perciò che contamina linguaggi
diversi: prosa, musica, poesia, biopic, musical e narrazione in
una miscela che grazie all’energia e alla preparazione degli interpreti e alla ispirata regia di Gianpiero Borgia, padre ideale di questo progetto, istruisce e coinvolge, fornendo una nuova chiave di
lettura sugli eventi.
La vicenda che Braia e Tambone evocano in scena ha a che
fare con temi quanto mai attuali e necessari: l’immigrazione, il
pregiudizio razziale, l’equità e l’obiettività della giustizia. Il racconto però guarda ad un passato non troppo lontano, quando i
“migranti” erano italiani: ecco Sacco e Vanzetti, vittime e simbolo
di discriminazione e ingiustizia, divenuti poi veri eroi moderni.
Sacco e Vanzetti – Nicola e Bartolomeo – vengono giustiziati
sulla sedia elettrica il 23 agosto 1927. L’uno pescivendolo, l’altro
operaio, erano transitati pochi anni prima per Ellis Island in cerca
di un futuro migliore, lasciandosi alle spalle l’Italia scossa dalla
prima guerra mondiale e tormentata dalla miseria. Sostenitori di
idee politiche impopolari per l’America borghese d’allora, divengono vittime del pregiudizio verso gli immigrati, del sospetto
verso chi sosteneva la lotta operaia e – accusati di un furto e un
omicidio che assolutamente non avevano commesso – entrano
in un circo mediatico e giudiziario che non li scagiona, nemmeno
davanti all’evidenza. La riabilitazione ufficiale in America arriva
postuma, cinquant’anni più tardi, ma da subito invece divengono simbolo delle battaglie per i diritti di uguaglianza e giustizia,
sostenuti da molta stampa, da artisti e intellettuali, dalla gente
semplice già durante la loro detenzione.
Lo spettacolo ripercorre questi eventi e soprattutto restituisce il
ritratto di due uomini sognatori e innamorati della vita, riservati,
entusiasti, utopisti… Narra delle loro differenze caratteriali, delle
loro solitudini, dell’amicizia che li lega e non viene mai meno
nemmeno nei duri anni di carcere che precedono l’esecuzione e
in cui i due non abbandonano il sogno del riscatto sociale e della
libertà.
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DANZA
23 aprile 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

foto © Teatro Mayor JMSD, Juan Diego Castillo

ideazione e regia Garry Stewart
coreografia Garry Stewart
& i ballerini dell’Australian Dance Theatre
lighting design Damien Cooper
compositore Brendan Woithe (KLANG)
costumi Davis Browne Design
consulente lingua indigena
Jack Buckskin
tour italiano a cura di ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna
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Calendario delle recite
GIO
23 aprile 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★

14/1 h. 10.00
16/1 h. 10.00

AUSTRALIAN DANCE THEATRE

THE BEGINNING
OF NATURE

“The Beginning of Nature” è la seconda opera del ciclo “The
Nature Series” di Garry Stewart, che il coreografo ispira all’idea
di natura in tutte le sue forme. E per il pubblico è sicuramente
un’occasione magica per conoscere l’Australian Dance Theatre,
che con questo spettacolo, definito dalla stampa «la performance del secolo» (Broadway World), fa il proprio esordio sul palcoscenico del Politeama Rossetti.
In “The Beginning of Nature” la danza contemporanea più elegante e impeccabile esplora la natura ed i suoi ritmi: il passaggio
dal giorno alla notte, l’avvicendarsi delle stagioni, la nascita e la
morte, la metamorfosi e la decomposizione, e tutte le altre forze
con cui la natura interagisce con gli esseri umani diventano
tema di una coreografia ricca di grazia e di forza. Nel concepire
l’opera, Garry Stewart ha scelto di usare anche il linguaggio cantato ed ha chiesto al compositore Brendan Whoite di sviluppare
una partitura originale intrecciando l’elettronica con un quartetto
d’archi e voci. Interpretato dal vivo da due soprano, il libretto è
in lingua Kaurna, la lingua tradizionale della popolazione delle
Pianure di Adelaide dove ha sede l’Australian Dance Theatre. La
compagnia si fa dunque veicolo anche di un importante messaggio verso tali popolazioni: «Riconosciamo gli Aborigeni e gli abitanti delle Isole dello stretto di Torres come i legittimi proprietari
di questo paese, e riconosciamo il loro legame con la Terra e la
Comunità. Il nostro più grande rispetto a loro, alle loro culture e
ai loro Anziani del passato e del presente».
Ma saranno soprattutto la bellezza e la perfezione tecnica della
danza di questo ensemble a conquistare gli spettatori: l’Australian Dance Theatre, fondato nel 1965, si dedica alla creazione di
opere di altissimo livello da un punto di vista intellettivo e artistico. Negli ultimi 15 anni lo dirige Garry Stewart considerato fra i
cinquanta coreografi più influenti nel mondo, che ha assicurato
alla compagnia un impulso verso l’esecuzione di coreografie di
danza contemporanea ispirate all’innovazione tecnica e visiva.
La Compagnia ha una storia di collaborazioni senza precedenti
con artisti provenienti da ambienti culturali e mediatici molto
diversi, quali la robotica, la fotografia, l’architettura, la grafica 3D
e il video. È orgogliosa di essere proiettata verso il futuro che
integra tecnologia e arte in una danza qualitativamente elevata,
una poetica che le ha assicurato una notevole reputazione internazionale e molti premi. È fra i più importanti prodotti culturali
d’Australia nel mondo.
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PROSA
dal 6
al 10 maggio 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

foto Manzini foto G. Distefano

di Henrik Ibsen
con Gabriele Lavia, Laura Marinoni,
Federica Di Martino, Roberto Alingheri,
Giorgia Salari, Francesco Sferrazza
Papa, Roxana Doran
regia di Marco Sciaccaluga
scene e costumi di Guido Fiorato
musiche di Andrea Nicolini
luci di Marco D’Andrea
versione italiana Danilo Macrì
produzione Teatro di Genova, Teatro
Stabile di Napoli, Teatro della Toscana
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Calendario delle recite
MER
6 maggio
GIO
7 maggio
VEN
8 maggio
SAB
9 maggio
DOM
10 maggio

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 € 31 Ridotti € 28 2★
Platea B-C Interi € 25 Ridotti € 22 2★
Gallerie
Interi € 19 Ridotti € 15 1★
Prenotazioni stelle
Vendita biglietti

21/1 h. 10.00
23/1 h. 10.00

JOHN GABRIEL
BORKMAN
«Il più potente paesaggio invernale dell’arte Scandinava» secondo Edvard Munch non era tratteggiato in un dipinto: riteneva
invece fosse trasmesso dal livore e dal gelo che Henrik Ibsen ha
racchiuso nel suo penultimo dramma. Si tratta del “John Gabriel
Borkman” composto nel 1896, ora in scena in un suggestivo allestimento firmato da Marco Sciaccaluga e affidato a tre grandi
protagonisti: Gabriele Lavia – un vero titano nel ruolo del titolo
– Laura Marinoni, ammirevole interprete della moglie Gunhild
e Federica di Martino, precisa nel dare vita da Ella, sorella di
Grunhild e primo amore di Borkman, un amore cui egli ha rinunciato per opportunismo e carriera.
Ma le spericolate speculazioni in cui Borkman– mosso da un
sordo superomismo – si è impegnato come direttore di banca, lo
hanno condotto a rubare e perdere i beni di ignari risparmiatori e
da lì, alla bancarotta e alla prigione.
Ai cinque anni di carcere ne sono seguiti otto di isolamento
autoimposto: egli abita al piano superiore dell’abitazione di
famiglia (che appartiene ora a Ella, intervenuta nel momento
del tracollo) e attende la “grande occasione” per ritornare in
affari. Dall’ora dello scandalo non ha più incontrato la moglie che
vive sotto, e non gli perdona la caduta e la vergogna. Ognuno
di questi avvincenti personaggi appare dunque rannicchiato in
un proprio algido mondo interiore: non vi trapela il tepore dei
sentimenti, se non la rabbia per il passato e l’ossessione di un
riscatto, che ognuno in modo diverso proietta su Erhart il figlio
di Borkmann. Il padre lo immagina al suo fianco nel delirio di
potenza, la madre ne fa il proprio strumento di vendetta, Ella che
lo ha cresciuto negli anni dello scandalo, lo vorrebbe al fianco
negli ultimi momenti della sua esistenza minata prima dall’amore rifiutato ed ora da una grave malattia. Il giovane però sceglie
di fuggire verso Sud, con l’orizzonte di una vita facile, dalle piccole soddisfazioni borghesi.
Così il “Borkman” diviene un frustrante scontro fra femminile
e maschile e secondo lo studioso ibseniano Roberto Alonge
«è l’universo della cultura della repressione contro la vita dell’istinto, della carne, della felicità» e mostra come Ibsen faccia
esplodere il superomismo e l’idealismo ottocenteschi disvelando
quelli che saranno traumi del Novecento, e forse anche dell’oggi.
Borkmann, scosso dalla scelta del figlio scende ad affrontare la
“tormenta della vita” che lo inghiotte, invade la scena e addirittura lo spazio del pubblico, in un’immagine fortemente allusiva.
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ALTRI PERCORSI
dal 12
al 17 maggio 2020
Politeama Rossetti
Sala Bartoli

di Jeff Baron
traduzione di Michela Zaccaria
con Massimo De Francovich
e Maximilian Nisi
regia di Piergiorgio Piccoli
scene e costumi di Theama Teatro
musiche originali di Stefano De Meo
produzione Associazione Culturale
Theama Teatro

foto Nicola Zanettin

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

24/1 h. 10.00
28/1 h. 10.00
30/1 h. 10.00

MISTER GREEN

«Quando un prestigioso attore (agilmente) ottantenne come
Massimo De Francovich adotta con disinvoltura un testo contemporaneo americano, nel caso nostro Mister Green scritto nel
1966 da Jeff Baron, cresce ancora di più la stima per lui, attore
ronconiano e socratico, qui esemplare. (...) A funzionare non è la
retorica del rapporto difficile tra anziano e giovane, ma l’incontro
fra due solitari. (...) Un confronto che è un testardo, invadente,
caustico scavo di idee». È molto invitante la recensione che
La Repubblica dedica a “Mr Green”, spettacolo che da più stagioni vede “duettare” alla perfezione Massimo De Francovich e
Maximilian Nisi – due attori di gran classe – sulla godibile drammaturgia di Jeff Baron.
Autore americano di successo, Baron vive a Manhattan e si
occupa di drammaturgia, narrativa e sceneggiatura (sia per il
cinema che per alcune fortunate serie televisive), concentrando
il proprio sguardo soprattutto sul tema dei rapporti e dei conflitti
familiari, dell’amicizia e della necessità di creare relazioni fra
persone, in una società che sembra invece spingere verso un
individualismo esasperato che genera infelicità.
“Mr Green”, che ha incantato le platee di ben 45 paesi ed è stata
tradotta in 24 lingue, parla proprio di solitudini, di due generazioni e due egocentrismi che solo per costrizione si confrontano.
Ross Gardiner, giovane impiegato di una multinazionale, si
distrae al volante della sua automobile e investe un pedone: è
Mr Green, anziano proprietario di una lavanderia di New York.
Per scontare la guida spericolata, il giovane dovrà recarsi per sei
mesi settimanalmente dalla sua vittima ed aiutarlo nelle piccole
faccende quotidiane: è vedovo e vive in un palazzo senza ascensore. Entrambi si adeguano con fatica a quesa visita: ci sono da
superare barriere generazionali, di idee, riservatezze e rigidità. E
la società, che a un secondo livello di lettura è tratteggiata con
incisività dall’autore, certo non li ha aiutati a fidarsi del prossimo.
Ma a lungo andare il burbero Mr Green e il giovane uomo alle
prese con l’affermazione della propria identità, si aprono l’un l’altro, crescono nel confronto, e piano piano cambiano. La bellezza
della scrittura di Baron, e delle interpretazioni di De Francovich
e Nisi, sta nel far intuire al pubblico questa trasformazione da
piccoli impercettibili segni, da un’intonazione, da un gesto…
Cosicché due persone che nelle prime scene si sopportano
appena e non si ascoltano affatto, finiscono per dialogare, mutare prospettiva e, magari, aprirsi al mondo.
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DANZA
19 maggio 2020
Politeama Rossetti
Sala Assicurazioni
Generali

direzione artistica Mourad Merzouki
interpreti Yann Abidi,
Rémi Autechaud, Kader Belmoktar,
Brahim Bouchelaghem,
Rachid Hamchaoui, Hafid Sour
coreografia Mourad Merzouki
luci Yoann Tivoli
assistente Nicolas Faucheux
musica Armand Amar
in collaborazione con Hugo GonzalezPioli per la parte «Barock»
e AS’N per la parte «Freestyle»
ingegnere del suono Vincent Joinville
scenografia Mourad Merzouki
in collaborazione con Yoann Tivoli
costumi Emilie Carpentier
produzione Centre Chorégraphique
National de Créteil et du Val-de-Marne/
Compagnie Käfig
tour italiano a cura di
International Music and Arts

foto Benoîte Fanton

Calendario delle recite
MAR
19 maggio h. 20.30
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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★

14/1 h. 10.00
16/1 h. 10.00

CCN DE CRÉTEIL/COMPAGNIE KÄFIG

CARTES
BLANCHES

“Cartes Blanches” è uno spettacolo molto particolare fin dalla
sua genesi: nasce infatti per celebrare i vent’anni della compagnia Käfig fondata nel 1996 da Mourad Merzouki, danzatore e
coreografo francese di origini algerine. Da allora la compagnia
ha realizzato 27 produzioni presentate in 58 paesi del mondo e
si è esibita davanti a oltre un milione di spettatori conquistandoli per il proprio stile unico e trascinante. La parola “Käfig”
sia in lingua tedesca che in arabo, significa “gabbia” «perché le
banlieues – confessa Merzouki – sono gabbie da cui scappare
e da cui è difficile uscire, e la danza per me abbatte i muri, valica le frontiere». Un senso di libertà e di apertura che pervade la
danza di Mourad Merzouki: il suo linguaggio coreografico ed
il lavoro che compie con la compagnia non teme confronti nel
panorama internazionale: ha sdoganato la danza e la cultura
hip hop dall’ambito sociale per farne un linguaggio artistico
‘totale’, perfetto per il palcoscenico. Ed è stato il primo in Europa
a dare una struttura drammaturgica compiuta a uno spettacolo
costruito sulla danza di strada, sviluppandolo attraverso una
trama coerente, pur senza rinnegare il virtuosismo che la connota e la originale costruzione “a numeri” del free style. Inoltre
ha promosso e incoraggiato contaminazioni fra l’hip hop e altre
discipline, con risultati a dir poco sorprendenti: basti citare lo
spettacolo forse più iconico di Käfig, “Récital” che sgorga dal
“dialogo” fra i danzatori hip hop della compagnia ed un violinista
classico, oppure a “Pixel” applaudito anche a Trieste, dove la
danza si confronta con la tecnologia digitale. “Cartes Blanches”
fin dal titolo (che significa “fogli bianchi”) evoca la libertà creativa, la possibilità di scrivere e riscrivere in modi diversi la storia
di un incontro, di un’avventura e di un’amicizia durata vent’anni
al di là delle strade poi intraprese dai singoli come coreografi e
artisti indipendenti.
Ed è dunque l’incontro (ed ora il re-incontro) dei primi elementi della compagnia – Yann Abidi, Rémi Autechaud, Kader
Belmoktar, Brahim Bouchelaghem, Rachid Hamchaoui, Hafid
Sour – che avviene in scena: sono nuovamente i Käfig, liberi di
esprimersi, coordinati da Merzouki in uno spettacolo che percorre in un racconto unico, tutti gli stili dell’hip hop. Straordinari
numeri d’assieme e assoli memorabili impreziositi dalle luci di
Yoann Tivoli si fondono l’uno nell’altro in una serata che offre
il meglio del linguaggio e del virtuosismo della compagnia che
figura fra le più importanti di hip hop in Francia.
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