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Teatro Stabile del Veneto

La Stagione 2018/2019
segna un nuovo inizio
per il progetto culturale
del Teatro Stabile
del Veneto.

Tante Storie da Vivere

a Čechov, ma anche autori del
presente, come Éric-Emmanuel
Schmitt, Stefano Massini,
Leo Muscato e Giancarlo Marinelli.
Due le produzioni del Teatro Stabile
del Veneto in cartellone: Le baruffe
chiozzotte, dirette da Paolo Valerio,
dopo il successo dello scorso
Una nuova fase che vuole confermare anno tornano a Venezia durante
gli eccellenti risultati registrati
il Carnevale, mentre una novità
assoluta in prima nazionale
nel precedente triennio e lanciare
è La casa nova firmata da Giuseppe
al contempo nuove sfide artistiche
Emiliani, prima produzione
attraverso il sostegno di progetti
produttivi originali, che sappiano
della nascente Compagnia Giovani
riproporre le radici culturali del
del Teatro Stabile del Veneto.
territorio e traggano linfa dal suo
Evoluzioni, la stagione di danza giunta
straordinario patrimonio teatrale.
ormai alla sua quarta edizione,
Tutto ciò con l’obiettivo di incontrare celebra Pina Bausch a dieci anni dalla
sua scomparsa: sono infatti attesi
i gusti degli affezionati spettatori
veneziani, a partire dai tanti abbonati, al Goldoni due straordinari interpreti
ma anche per intercettare
del Tanztheater come Dominique
Mercy e Cristiana Morganti.
un pubblico più ampio, interessato
ai molti eventi speciali e alla sempre Ma c’è spazio anche per il ritorno del
più ricca rassegna di danza.
Balletto di Roma con Lo Schiaccianoci,
Undici sono gli spettacoli di prosa
per i tradizionali appuntamenti con
proposti in abbonamento al Teatro
il tango e con l’eleganza del miglior
Goldoni con protagonisti amati
balletto classico del Russian Stars
dal pubblico come Michele Placido
& Moscow State Classical Ballet
e Michele Riondino, attori emergenti
e del Novy Balet di Mosca.
quali Tindaro Granata e Angelo
Originali e popolari come sempre
Di Genio, ma soprattutto una
gli Eventi Speciali, tra i quali spicca
significativa presenza femminile
Ezra in gabbia, interpretato
da Mariano Rigillo, che celebra
tra cui spiccano Ottavia Piccolo,
Anna Bonaiuto, Arianna Scommegna, il sodalizio della città lagunare
Federica Rosellini e Teresa Mannino
con Ezra Pound a settant’anni
a testimoniare la forza e il talento
dalla pubblicazione dei Cantos.
delle donne di teatro.
Otto appuntamenti per gli spettatori
Da segnalare anche il coinvolgimento veneziani di tutte le età, in cui oltre
di registi geniali come Andrei
al grande concittadino Silvan
Konchalovsky, Valerio Binasco,
saliranno sul palcoscenico veneziano,
Andrea Chiodi e Andrea Baracco,
tra gli altri, campioni di comicità
protagonisti di allestimenti originali
come Massimo Lopez, Tullio Solenghi
che danno nuove chiavi di lettura a
e Geppi Cucciari, beniamini come
classici senza tempo, da Shakespeare Carlo e Giorgio, grandi protagonisti

Teatro Goldoni Venezia
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musicali come la Big Vocal Orchestra
e i Joy Singers.
Infine sono i numerosi laboratori
pensati per partecipanti di tutte le
età, dai più piccoli agli over settanta,
insieme alla rassegna di spettacoli
Famiglie a Teatro, a rendere la città
e chi la abita i veri protagonisti
di questa nuova stagione.

Il Presidente
Angelo Tabaro

Il Direttore
Massimo Ongaro
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CALENDARIO
TEATRO GOLDONI
18/19
Stagione Teatrale

26 › 28 OTT 2018
IL GIARDINO
DEI CILIEGI
Stagione Teatrale

8 › 11 NOV 2018
IL MAESTRO
E MARGHERITA
Eventi Speciali

16 › 17 NOV 2018
EZRA IN GABBIA
Eventi Speciali

23 NOV 2018
LA COMMEDIA
DEGLI ZANNI
Famiglie a Teatro

25 NOV 2018
BONVIÀ!

Stagione Teatrale

Teatro Goldoni Venezia

Calendario 18/19

Stagione Teatrale

Evoluzioni Rassegna di Danza

7 › 10 FEB 2019
PICCOLI CRIMINI
CONIUGALI
Eventi Speciali

Stagione Teatrale

Evoluzioni Rassegna di Danza

Stagione Teatrale

14 FEB 2019
LOVE SONGS
Famiglie a Teatro

29 NOV › 2 DIC 2018 6 GEN 2019
OCCIDENT EXPRESS GIROTONDO
DEL BOSCO
Eventi Speciali

8 › 9 DIC 2018
Eventi Speciali
LA GRANDE MAGIA 12 › 13 GEN 2019
MASSIMO LOPEZ
Stagione Teatrale
E TULLIO SOLENGHI
13 › 16 DIC 2018
SHOW
GIRO DI VITE

16 FEB 2019
THAT PAPER BOY/
WAK.NTR REHAB/
SONGS OF
CHILDHOOD

22 › 23 DIC 2018
CHRISTMAS
SPECIAL GUESTS

17 › 20 GEN 2019
LA BISBETICA
DOMATA

17 FEB 2019
L’ACCIARINO
MAGICO
Stagione Teatrale

21 › 24 FEB 2019
SENTO LA TERRA
GIRARE

Evoluzioni Rassegna di Danza
Evoluzioni Rassegna di Danza

26 DIC 2018
IL LAGO DEI CIGNI

23 GEN 2019
LO SCHIACCIANOCI
Stagione Teatrale

31 GEN › 3 FEB 2019
31 DIC 2018 ›
TEMPO DI CHET
1 GEN 2019
TEMPORARY SHOW
Eventi Speciali

14 › 17 MAR 2019
ROMEO E GIULIETTA
21 › 24 MAR 2019
NIGHT BAR
Evoluzioni Rassegna di Danza

29 MAR 2019
A FURY TALE

Famiglie a Teatro

Stagione Teatrale
Eventi Speciali

9 MAR 2019
TANGO MON
AMOUR

Eventi Speciali

Eventi Speciali

30 MAR 2019
PERFETTA
Famiglie a Teatro

31 MAR 2019
IL GATTO
CON GLI STIVALI
Stagione Teatrale

28 FEB › 3 MAR 2019 11 › 14 APR 2019
LA CASA NOVA
LE BARUFFE
CHIOZZOTTE
Eventi Speciali
25 APR 2019
Evoluzioni Rassegna di Danza
#FREE
4 MAR 2019
LA ROSA
D’INVERNO
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Famiglie a Teatro

28 APR 2019
NAVENEVA KIDS
Facciamo Teatro

5 MAG 2019
L’ULTIMA NOTTE

VISITE GUIDATE

CHE
SPETTACOLO
DI TEATRO
A quarant’anni dalla sua riapertura
il Teatro Goldoni si svela
ad appassionati e curiosi.
Ripercorri la sua lunga storia e scopri
il palcoscenico con una visita guidata.
Le visite sono disponibili con:
– audioguida in italiano e in inglese
per singoli e gruppi senza
necessità di prenotazione
– guida per gruppi di minimo
5 persone su prenotazione
per informazioni e prenotazioni
visite.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it

STAGIONE
TEATRALE
18/19
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26 › 28 OTTOBRE 2018

IL GIARDINO
DEI CILIEGI
Inaugura la stagione teatrale di Venezia
un autentico maestro del teatro e del cinema
europeo come Andrei Konchalovsky alle prese
con la terza regia čechoviana consecutiva, dopo
lo straordinario successo dei suoi impeccabili
allestimenti di Zio Vanja e di Tre sorelle.
Anche in questo Giardino dei ciliegi si ritrova
l’affiatato cast dei primi due spettacoli, che
insieme danno vita a un efficace lavoro collettivo
che offre il giusto supporto all’ultimo testo scritto
dal grande autore russo. In questo suo “scherzo
d’addio” Čechov riesce a calibrare dramma e
commedia, restituendo allo spettatore un quadro
struggente della nobiltà russa in decadenza e
di ciò che verrà dopo, con un amore per il genere
umano e una sensibilità unici.
Non è un caso quindi che il vero protagonista
dell’opera sia il giardino dei ciliegi del titolo,
che nella sua fatiscenza diventa un non-luogo,
doloroso simbolo di qualcosa che se prima
dava lavoro e profitto a molti, adesso non è altro
che cimelio di un mondo sull’orlo dell’oblio.

Un maestro del teatro come
Andrei Konchalovsky indaga
la modernità di Čechov
firmando un gioiello già vincitore
di prestigiosi premi internazionali.

durata 2h 30’ con intervallo
venerdì 26 ottobre ore 20.30 (turno abbonati P)*
sabato 27 ottobre ore 19.00 (turno abbonati S)
domenica 28 ottobre ore 16.00 (turno abbonati D)
*lo spettacolo non è compreso
nell’abbonamento del turno V
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SPETTACOLO
IN LINGUA
RUSSA CON
SOPRATITOLI
IN ITALIANO

di Anton Pavlovič Čechov
uno spettacolo di
Andrei Konchalovsky
con Julia Vysotskaya,
Aleksandr Domogarov, Vitaly
Kishchenko, Julia Khlynina,
Galina Bob, Evgeniy Rat’kov,
Vladimir Goriushin, Larissa
Kyznezova, Aleksandr
Bobrovsky, Aleksandra
Kyzenkina, Anton Anosov,
Vladislav Bokovin, Vladimir
Prokoshin e altri
nello spettacolo viene
eseguita la musica
di Anton Rubinštejn,
Aleksandr Skrjabin
e Sergej Rachmaninov
produzione Mossovet Theatre
tournée organizzata
dal Dipartimento della
Cultura di Mosca e dal Teatro
del Mossovet nell’ambito
del programma del progetto
culturale internazionale
Le Stagioni Russe
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Andrea Baracco dirige Michele Riondino
nella versione teatrale di un romanzo
pieno di colori febbrilmente accesi
come i sentimenti che evocano.

Teatro Goldoni Venezia
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8 › 11 NOVEMBRE 2018

IL MAESTRO
E MARGHERITA
Un eterogeneo gruppo di attori che va da Michele
Riondino a Federica Rosellini a Francesco
Bonomo, diretti da Andrea Baracco, dà vita
alle straordinarie, magiche e perturbanti pagine
di Michail Bulgakov. Il Maestro e Margherita ci parla
di come l’immaginazione umana sia un’arma
potente e fragile, in grado di erigere strutture
grandiose ma incapace di contenere davvero
il mistero. In questa versione teatrale, le tre linee
narrative su cui si muove il racconto, l’irruzione
a Mosca del Diavolo, la tormentata storia
d’amore tra il Maestro e Margherita e la vicenda
di Ponzio Pilato, chiamato a decidere delle
sorti di un innocente, saranno lette e restituite
attraverso un meccanismo di moltiplicazione
dei registri e dei ruoli, facendo dell’evocazione
e dell’immaginazione le chiavi per immergersi
in un racconto complesso e tragicomico
come la vita. Basso e alto, risate e lacrime,
convivono costantemente creando un gioco
pirotecnico in cui ci si muove sempre sulla soglia
dell’impossibile, del grottesco, della miseria
e del sublime.

durata 2h 50’ con intervallo
giovedì 8 novembre ore 20.30 (turno abbonati P)
venerdì 9 novembre ore 17.30 aperitivo con gli interpreti
venerdì 9 novembre ore 20.30 (turno abbonati V)
sabato 10 novembre ore 19.00 (turno abbonati S)
domenica 11 novembre ore 16.00 (turno abbonati D)

di Michail Bulgakov
riscrittura Letizia Russo
con Michele Riondino
e Francesco Bonomo,
Federica Rosellini
e con Giordano Agrusta,
Carolina Balucani, Caterina
Fiocchetti, Michele Nani,
Alessandro Pezzali,
Francesco Bolo Rossini,
Diego Sepe, Oskar Winiarski
regia Andrea Baracco
scene e costumi
Marta Crisolini Malatesta
luci Simone De Angelis
musiche originali
Giacomo Vezzani
aiuto regia
Maria Teresa Berardelli
produzione
Teatro Stabile dell’Umbria
con il contributo speciale
della Brunello Cucinelli Spa
in occasione dei 40 anni
di attività dell’impresa
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La storia di Haifa, scappata dall’Iraq
per salvare sé e la nipotina, rivive
nelle parole di Stefano Massini
con cui Ottavia Piccolo racconta
un’umanità in fuga.

Teatro Goldoni Venezia
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29 NOVEMBRE › 2 DICEMBRE 2018

OCCIDENT
EXPRESS
HAIFA È NATA PER STAR FERMA
Ottavia Piccolo porta in scena Haifa, una donna
di Mosul che nel 2015 si mise in fuga con la nipotina
di 4 anni, percorrendo 5000 chilometri dall’Iraq
fino al Baltico. Occident Express racconta la sua
incredibile avventura: è la cronaca di un viaggio,
il diario di una fuga, l’istantanea su un inferno
a cielo aperto. Ma soprattutto è una storia vera,
un piccolo pezzo di vita vissuta che compone
il grande mosaico dell’umanità in cammino.
Qualsiasi rappresentazione, una, dieci, cento,
mille rappresentazioni non basterebbero
per raccontare l’orrore di quel percorso: la rotta
balcanica per uscire dall’apnea dello sgomento.
Eppure, attraverso la poesia del teatro, Ottavia
Piccolo rende possibile l’immedesimazione in
ciò che è impossibile da comprendere realmente,
perché l’orrore rappresentato non potrà mai
essere come l’orrore vissuto. La musica, suonata
dal vivo dall’Orchestra Multietnica di Arezzo,
contribuisce a raccontare i mille luoghi
attraversati da Haifa nel suo viaggio, evocando
la fantasmagoria di ambienti, climi e spazi infiniti.

durata 1h 40’ senza intervallo
giovedì 29 novembre ore 20.30 (turno abbonati P)
venerdì 30 novembre ore 17.30 aperitivo con gli interpreti
venerdì 30 novembre ore 20.30 (turno abbonati V)
sabato 1 dicembre ore 19.00 (turno abbonati S)
domenica 2 dicembre ore 16.00 (turno abbonati D)

scritto da Stefano Massini
uno spettacolo a cura di
Enrico Fink e Ottavia Piccolo
con Ottavia Piccolo
e Gianni Micheli (clarinetti
e fisarmonica), Massimo
Ferri (oud, cümbüş,
bouzouki, chitarra), Luca
Roccia Baldini (basso
e contrabbasso), Mariel
Tahiraj (violino), Leidy
Natalia Orozco (viola), Maria
Clara Verdelli (violoncello),
Massimiliano Dragoni
(salterio e percussioni),
Enrico Fink (flauto)
musica composta e diretta
da Enrico Fink
disegno luci Alfredo Piras
foto di scena
Alessandro Botticelli
produzione Teatro Stabile
dell’Umbria, Officine della
Cultura
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13 › 16 DICEMBRE 2018

GIRO DI VITE
Giancarlo Marinelli adatta per il teatro il
capolavoro di Henry James puntando sul fascino
di Romina Mondello e sulla forza interpretativa
di Fabio Sartor. In un’atmosfera tesa e allucinata,
carica di sciagura, l’autore ambienta una vicenda
complessa, che solo in apparenza è una storia
di fantasmi. Pur muovendosi entro i collaudati
schemi del romanzo gotico, Giro di vite è una favola
che ha i contorni dell’incubo e che fa dell’ambiguità
la sua vera cifra. Quale segreto nascondono Miles
e Flora, i due fanciulli dall’aspetto angelico rimasti
orfani e affidati dallo zio in circostanze misteriose
a una giovane istitutrice? La paura scatta in modo
profondo quando la donna confessa che solo
a lei appaiono continuamente i vecchi domestici.
In pratica gli spettri esistono solo per chi li vede.
E se anche lo spettatore, tutte le volte che si siede
in un teatro, vedesse un fantasma che è solo suo?
Se anche lo spettatore, a un certo punto,
si rendesse conto che ciò a cui assiste non
è percepito per niente nella stessa maniera
da chi gli è seduta a fianco?

durata 2h con intervallo

Giancarlo Marinelli sceglie Romina Mondello
e Fabio Sartor per dare voce e corpo a una
favola nera che ha i contorni sfocati dell’incubo.

giovedì 13 dicembre ore 20.30 (turno abbonati P)
venerdì 14 dicembre ore 17.30 aperitivo con gli interpreti
venerdì 14 dicembre ore 20.30 (turno abbonati V)
sabato 15 dicembre ore 19.00 (turno abbonati S)
domenica 16 dicembre ore 16.00 (turno abbonati D)

di Henry James
adattamento e regia
Giancarlo Marinelli
con Romina Mondello,
Fabio Sartor, Cristina
Chinaglia, Giulia Pellicciari
produzione Teatro Ghione –
Teatro di Roma
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17 › 20 GENNAIO 2019

LA BISBETICA
DOMATA

Tindaro Granata
e Angelo Di Genio
guidano un gruppo
di straordinari
attori dando vita
a una riuscitissima
Bisbetica domata
tutta al maschile.

Una delle prime commedie di Shakespeare,
un testo che suo malgrado ci fa ridere perché
pieno di atrocità e di strani rapporti, dove
la finzione è uno dei primi ingredienti.
Caterina per avere un ruolo nella società è costretta
a diventare uomo, a pensare come gli uomini,
per questo il regista Andrea Chiodi sceglie una
voce maschile e un corpo maschile per raccontare
questo tipo di femminile e renderlo ancora più
terribile. Perché è terribile che una donna per avere
un ruolo nella società debba uguagliarsi a un
uomo. Tindaro Granata centra l’obiettivo facendo
di Caterina un personaggio a tutto tondo,
credibilissimo nella sua gestualità scomposta,
nella sua voce aggressiva, nei suoi sbalzi
di umore. Fa da contraltare il Petruccio di Angelo
Di Genio, con lui altri quattro straordinari attori
chiamati a interpretare diversi ruoli. Si raggiunge
così una sfida complessa, che sceglie il gioco
elisabettiano del travestimento perché in fondo
i rapporti sono così falsati che solo una stranezza
quasi animalesca poteva rendere bene l’idea
di cuori selvatici, appunto da addomesticare.

durata 2h senza intervallo
giovedì 17 gennaio ore 20.30 (turno abbonati P)
venerdì 18 gennaio ore 17.30 aperitivo con gli interpreti
venerdì 18 gennaio ore 20.30 (turno abbonati V)
sabato 19 gennaio ore 19.00 (turno abbonati S)
domenica 20 gennaio ore 16.00 (turno abbonati D)

di William Shakespeare
adattamento e traduzione
Angela Demattè
con Angelo Di Genio,
Ugo Fiore, Tindaro Granata,
Igor Horvat, Christian
La Rosa, Walter Rizzuto,
Rocco Schira e
Massimiliano Zampetti
regia Andrea Chiodi
scene Matteo Patrucco
costumi Ilaria Ariemme
musiche originali
Zeno Gabaglio
disegno luci Marco Grisa
movement coach
Marta Ciappina
sarta di scena Andrea Portioli
assistente regia Margherita
Saltamacchia
produzione LuganoInScena
co-produzione LAC Lugano
Arte e Cultura, Teatro
Carcano – Centro d’Arte
Contemporanea di Milano
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31 GENNAIO › 3 FEBBRAIO 2019

TEMPO
DI
CHET
LA VERSIONE DI CHET BAKER
Un jazz club: l’assolo straziante di un trombettista
fa esplodere applausi scroscianti che ben presto
si trasformano in qualcosa che assomiglia
a un ricordo, o a un sogno. Appare un uomo con
la testa riversa sul bancone del bar: è Chet Baker,
uno dei miti musicali più discussi del Novecento,
il grido più struggente del XX secolo. In un’altalena
di passato e presente, affiorano fatti ed episodi
disseminati lungo l’arco della sua esistenza,
da quando bambino suo padre gli regalò la prima
tromba fino al momento prima di volare giù dalla
finestra di un albergo di Amsterdam. Ogni
apparizione apre il sipario su una fase della sua
vita, facendo emergere anche il sapore di epoche
diverse, di differenti contesti socioculturali,
e diverse visioni del mondo. Si delinea la figura
del grande trombettista, che fra sogni, incertezze,
eccessi ha segnato una delle pagine più importanti
della storia della musica.
Il regista Leo Muscato orchestra un gruppo
di attori guidato da Alessandro Averone
e di musicisti capitanati da Paolo Fresu dando
vita a un omaggio intenso e appassionato.

durata 2h senza intervallo

Musica e parole si intrecciano
per raccontare il mito Chet Baker,
con la tromba di Paolo Fresu a
evocare l’anima di un grande artista.

giovedì 31 gennaio ore 20.30 (turno abbonati P)
venerdì 1 febbraio ore 17.30 aperitivo con gli interpreti
venerdì 1 febbraio ore 20.30 (turno abbonati V)
sabato 2 febbraio ore 19.00 (turno abbonati S)
domenica 3 febbraio ore 16.00 (turno abbonati D)

testo Leo Muscato
e Laura Perini
musiche originali Paolo Fresu
con Paolo Fresu
(tromba e flicorno),
Dino Rubino (pianoforte),
Marco Bardoscia
(contrabbasso)
e con Alessandro Averone,
Rufin Doh, Simone Luglio,
Debora Mancini, Daniele
Marmi, Mauro Parrinello,
Graziano Piazza,
Laura Pozone
regia Leo Muscato
scene Andrea Belli
costumi Silvia Aymonino
luci Alessandro Verazzi
produzione
Teatro Stabile di Bolzano
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Un sottile, brillante gioco al massacro
interpretato da due grandi protagonisti
del teatro italiano: Michele Placido
e Anna Bonaiuto.

Teatro Goldoni Venezia
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7 › 10 FEBBRAIO 2019

PICCOLI CRIMINI
CONIUGALI
Sull’altalena del matrimonio fra impercettibili
slittamenti del cuore e tradimenti conclamati
si consuma la vita dei due protagonisti.
Un sottile e brillante gioco al massacro interpretato
da due tra i più grandi protagonisti del teatro
italiano: Michele Placido e Anna Bonaiuto.
Gilles e Lisa da quindici anni vivono un ménage
familiare apparentemente tranquillo.
Lui, scrittore di gialli, non è un grande fautore
della vita di coppia. Lei, moglie fedele, è invece
molto innamorata e timorosa di perdere il marito.
Un piccolo incidente domestico, in cui Gilles
perde la memoria, diventa la causa scatenante
di uno scontro sottile e distruttivo.
Un confronto serrato, condito da verità negate
e rivelazioni sorprendenti. I tentativi di Lisa
di aiutare il compagno a riappropriarsi di una
memoria condivisa diventano un percorso
bizzarro, divertente e doloroso, che mostra come
si possa passare una vita insieme da perfetti
sconosciuti. Éric-Emmanuel Schmitt firma
un ritratto impietoso del rapporto di coppia
di sorprendente attualità.

durata 1h 40’ senza intervallo
giovedì 7 febbraio ore 20.30 (turno abbonati P)
venerdì 8 febbraio ore 17.30 aperitivo con gli interpreti
venerdì 8 febbraio ore 20.30 (turno abbonati V)
sabato 9 febbraio ore 19.00 (turno abbonati S)
domenica 10 febbraio ore 16.00 (turno abbonati D)

di Éric-Emmanuel Schmitt
adattamento e regia
Michele Placido
con Michele Placido
e Anna Bonaiuto
scene Gianluca Amodio
luci Pasquale Mari
costumi Alessandro Lai
musiche Mauro Di Maggio
& Luna Vincenti
produzione
Goldenart Production
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21 › 24 FEBBRAIO 2019

SENTO LA TERRA
GIRARE
Questo spettacolo incarna alla perfezione
la graffiante ironia di Teresa Mannino, artista
ormai affermata nel panorama dei comici italiani.
Solare e spontanea, la Mannino è diventata
un’autentica beniamina del pubblico grazie
a un approccio garbato e a un’ironia leggera,
intelligente e sottile. Le storie che racconta riescono
sempre ad aprire riflessioni e ad accendere un
sorriso. Questa volta la sua attenzione si concentra
sui cambiamenti climatici, che stanno mutando
in modo inesorabile il nostro rapporto col mondo
che ci circonda.
Il testo riesce a coniugare un argomento importante
come quello della salvaguardia dell’ambiente
con momenti più scanzonati, rendendo lo spettacolo
arguto e articolato. A calibrare il tutto ci pensa
la Mannino con le sue straordinarie doti di
improvvisazione. La comicità con la quale vengono
affrontati i temi ambientali, sociali e culturali porta
il pubblico a esserne sensibilizzato. È la conferma
del fatto che, a prescindere dalla serietà dei
contenuti, la risata continua a essere il modo
migliore per affrontare questo tempo complesso.

durata 1h 30’ senza intervallo

La sferzante ironia di Teresa Mannino per aprire
una riflessione sui cambiamenti climatici
che stravolgono il regolare corso delle stagioni
condizionando il nostro quotidiano.

giovedì 21 febbraio ore 20.30 (turno abbonati P)
venerdì 22 febbraio ore 17.30 aperitivo con gli interpreti
venerdì 22 febbraio ore 20.30 (turno abbonati V)
sabato 23 febbraio ore 19.00 (turno abbonati S)
domenica 24 febbraio ore 16.00 (turno abbonati D)

di Teresa Mannino
e Giovanna Donini
diretto e interpretato
da Teresa Mannino
scene Maria Spazzi
disegno luci
Alessandro Verazzi
trucco e parrucco
Rosy Benevento
audio e luci Suonovivo
Allestimenti
assistenti scenografe
Marina Conti, Erica Giuliano
management e distribuzione
Monica Savaresi
amministratrice di compagnia
Lorella Pasetto
segreteria generale
Carolina Lucente
produzione Savà srl
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Le scombinate peripezie
di un gruppo di commedianti
che per riscattare l’onore
mettono in scena la più celebre
storia d’amore di tutti i tempi.
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14 › 17 MARZO 2019

ROMEO
E
GIULIETTA
L’AMORE È SALTIMBANCO
In questo secondo capitolo della Trilogia dei
commedianti di Stivalaccio Teatro, i due attori
Girolamo Salimbeni e Giulio Pasquati,
sopravvissuti all’inquisizione, sono costretti
al poco onorifico mestiere di saltimbanco.
Per riscattarsi decidono di recitare la più grande
storia d’amore di tutti i tempi: Romeo e Giulietta.
Ma chi ricoprirà il ruolo dell’innamorata?
Ecco allora comparire all’improvviso in scena
Veronica Franco, onorata cortigiana della
Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile
parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque
a una prova dello spettacolo, dove la celeberrima
storia del Bardo prende forma e si deforma nel
mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni,
suoni, duelli e pantomime. Il passato diventa
così spunto per riflettere su di noi e sul nostro
presente. Con il loro stile travolgente, che
rilegge la tradizione della Commedia dell’Arte
in chiave contemporanea, Stivalaccio Teatro
conferma l’innata capacità di coinvolgere
il pubblico, rendendolo protagonista dall’inizio
alla fine.

durata 1h 40’ senza intervallo
giovedì 14 marzo ore 20.30 (turno abbonati P)
venerdì 15 marzo ore 17.30 aperitivo con gli interpreti
venerdì 15 marzo ore 20.30 (turno abbonati V)
sabato 16 marzo ore 19.00 (turno abbonati S)
domenica 17 marzo ore 16.00 (turno abbonati D)

soggetto originale
e regia Marco Zoppello
con Anna De Franceschi,
Michele Mori e Marco Zoppello
scenografia Alberto Nonnato
costumi Antonia Munaretti
maschere di Roberto Maria
Macchi
duelli di Giorgio Sgaravatto
consulenza musicale
di Veronica Canale
produzione
Stivalaccio Teatro,
Teatro Stabile del Veneto
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21 › 24 MARZO 2019

NIGHT
BAR
IL CALAPRANZI, TESS,

L’ULTIMO AD ANDARSENE, NIGHT
Valerio Binasco sceglie di costruire uno
spettacolo completo a partire da quattro atti
unici di Harold Pinter: Il calapranzi, Tess,
L’ultimo ad andarsene e Night.
Quattro storie che condividono un’atmosfera umana
molto particolare, quella di chi frequenta i bar
vicino alle stazioni, o nei viali di circonvallazione,
insomma i celebri non luoghi del nostro
mondo che appartengono alla poesia urbana
contemporanea. Sono luoghi abitati da personaggi
notturni, esseri famelici di vita ma torturati
dalla noia. Con l’abituale miscela di freddezza,
cinismo, tenerezza e poesia, il drammaturgo
britannico si misura con il bar inteso come
punto di passaggio, di sfioramento d’esistenze,
ricettacolo di sogni e fallimenti, dove prima
o poi almeno una volta nella vita, tutti andiamo
a sbattere la testa, perché ci pesa la solitudine
oppure perché vogliamo godercela celebrandola
con una birra da due soldi. L’incongruenza
cronologica tra un atto unico e l’altro ci suggerisce
uno sguardo straniato e affettuoso sulle vicende,
così come se ci trovassimo di fronte a un piccolo
affresco composto da quattro racconti brevi.
durata 1h 30’ senza intervallo

Valerio Binasco asseconda il teatro
di Pinter, lasciando da parte estetismi
e invenzioni sceniche per raccontare
unicamente il dramma dell’esistenza.

giovedì 21 marzo ore 20.30 (turno abbonati P)
venerdì 22 marzo ore 17.30 aperitivo con gli interpreti
venerdì 22 marzo ore 20.30 (turno abbonati V)
sabato 23 marzo ore 19.00 (turno abbonati S)
domenica 24 marzo ore 16.00 (turno abbonati D)

di Harold Pinter
traduzione Alessandra Serra
con Nicola Pannelli,
Sergio Romano,
Arianna Scommegna
regia Valerio Binasco
scene Lorenzo Banci
costumi Sandra Cardini
musiche Arturo Annecchino
luci Roberto Innocenti
produzione Teatro Metastasio
di Prato, Teatro Stabile
di Genova – Teatro Nazionale
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Giuseppe Emiliani dirige
un gruppo di attori diplomati
alla Scuola dello Stabile dando
vita al primo spettacolo di un
progetto di Compagnia Giovani
condiviso con la Regione Veneto.
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11 › 14 APRILE 2019

LA CASA NOVA
La casa nova è una commedia d’ambiente
in cui lo spazio poetico è occupato innanzitutto
dalla vivacità dei dialoghi. Goldoni risolve
in un impeccabile contrappunto gli elementi
drammatici e gli effetti comici che la sapiente
regia di Giuseppe Emiliani evidenzia in tutta
la loro ricchezza di sfumature.
Protagonisti della vicenda sono Anzoletto e Cecilia,
novelli sposi alle prese con un oneroso trasloco.
Cecilia è capricciosa, arrivista, amante dell’eleganza
e del lusso. Anzoletto è debole, incapace di opporsi
alle pretese della consorte. C’è un gran movimento,
un affannarsi agitato e confuso anima il microcosmo
attorno alla casa dove i due dovranno andare
ad abitare. Un andirivieni frenetico, fra le cui pieghe
s’intravedono i temi più significativi dell’ultima
fertile stagione goldoniana. Intorno alle dinamiche
di un banale trasloco l’autore innesca una
macchina teatrale perfetta, che mette in luce
l’orgoglio fatuo di una classe borghese
smaniosa di ostentare finte ricchezze, in preda
a un’ossessiva febbre di possesso e ormai
dominata da un’effimera follia.

durata da definire
giovedì 11 aprile ore 20.30 (turno abbonati P)
venerdì 12 aprile ore 17.30 aperitivo con gli interpreti
venerdì 12 aprile ore 20.30 (turno abbonati V)
sabato 13 aprile ore 19.00 (turno abbonati S)
domenica 14 aprile ore 16.00 (turno abbonati D)

di Carlo Goldoni
			
con Piergiorgio Fasolo,
Stefania Felicioli,
Lucia Schierano
e con gli attori della
Compagnia Giovani
Simone Babetto, Andrea
Bellacicco, Maria Celeste
Carobene, Eleonora Panizzo,
Cristiano Parolin, Filippo
Quezel, Federica Serpe,
Leonardo Tosini
luci Enrico Berardi
regia Giuseppe Emiliani
produzione Teatro Stabile
del Veneto
Il Progetto Compagnia
Giovani è inserito all’interno
dell’Accordo di Programma
tra la Regione del Veneto
e il Teatro Stabile del Veneto,
finalizzato alla realizzazione
del Modello Veneto Te.S.eO.
- Teatro Scuola e Occupazione
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APERITIVI
CON GLI
INTERPRETI
Gli Aperitivi con gli
interpreti della stagione
2018/2019 sono
organizzati dal Teatro
Stabile del Veneto
in collaborazione
con l’Università
Ca’ Foscari di Venezia
e si svolgeranno nella
sala Event Pavilion del
T Fondaco dei Tedeschi.

venerdì 9 novembre
ore 17.30
Il Maestro
e Margherita
conduce Massimo
Ongaro
venerdì 30 novembre
ore 17.30
Occident Express
conduce Flavio Gregori
venerdì 14 dicembre
ore 17.30
Giro di vite
conduce Rosella
Mamoli Zorzi
venerdì 18 gennaio
ore 17.30
La bisbetica domata
conduce Laura Tosi
venerdì 1 febbraio
ore 17.30
Tempo di Chet
conduce Enrico
Bettinello

venerdì 8 febbraio
ore 17.30
Piccoli crimini coniugali
conduce Michele Gottardi
venerdì 22 febbraio
ore 17.30
Sento la terra girare
conduce Silvia Burini
venerdì 15 marzo
ore 17.30
Romeo e Giulietta
conduce Piermario
Vescovo
venerdì 22 marzo
ore 17.30
Night Bar
conduce Loretta
Innocenti
venerdì 12 aprile*
ore 17.30
La casa nova
conduce Ricciarda
Ricorda
*l’incontro si terrà
al Teatro Goldoni

EVOLUZIONI
18/19

RASSEGNA DI DANZA

34

Teatro Stabile del Veneto

Tante Storie da Vivere

Teatro Goldoni Venezia

Evoluzioni Rassegna di Danza 18/19

35

26 DICEMBRE 2018
RUSSIAN STARS &
MOSCOW STATE CLASSICAL BALLET

FUORI
ABBONAMENTO

Il lago dei cigni, tra i balletti più famosi al mondo,
continua a mantenere intatto tutto il suo fascino
per l’atmosfera lunare che accompagna l’apparizione
di Odette, per il doppio ruolo di Odette-Odile, cigno
bianco e cigno nero, per l’eterna lotta fra il Bene
e il Male. Questo grande classico della tradizione
torna ora a Venezia grazie all’interpretazione
di un prestigioso ensemble come il Moscow State
Classical Ballet composto da 30 artisti.
Con loro alcune straordinarie stelle della danza
classica russa: i Russian Stars. Si tratta di artisti
eclettici, formati in patria e scelti accuratamente
dalla maestra, étoile e produttrice Liudmila Titova,
che sarà la loro capofila e impreziosirà il cast
con la sua presenza magnetica. La fluidità
del movimento unita alla ferrea disciplina, danno
vita ad un ensemble coreografico compatto
e armonico, capace di coinvolgere e ammaliare
il pubblico. L’alto livello artistico e la qualità del
repertorio hanno permesso alla compagnia di
calcare i teatri più prestigiosi del Mondo, portando
in scena l’essenza stessa dell’arte coreutica russa.

musica Pëtr Il’ič Čajkovskij

IL LAGO DEI CIGNI

durata 2h 20’ con intervallo

Un titolo simbolo della tradizione
ballettistica rivive sul palco del Teatro
Goldoni grazie a un prestigioso ensemble
come il Moscow State Classical Ballet.

mercoledì 26 dicembre ore 17.00 e ore 20.30

general manager, étoile
e coreografia Liudmila Titova
produzione Russian Stars
& Moscow State Classical
Ballet
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Un grande classico della danza
riletto da Massimiliano Volpini
per il Balletto di Roma con gusto
contemporaneo, pur conservando
l’eterna magia della fiaba.
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23 GENNAIO 2019
BALLETTO DI ROMA

LO SCHIACCIANOCI
Sulle note inconfondibili di Čajkovskij, il coreografo
Massimiliano Volpini allestisce un’originale
edizione del classico natalizio invitando lo
spettatore a osservare la fiaba da una prospettiva
più contemporanea. Lo Schiaccianoci descrive la
fine dell’infanzia, il difficoltoso distacco dal mondo
dei giochi, il superamento di quella “linea d’ombra”
che segna il passaggio verso le tortuosità
dell’adolescenza. Al di là del richiamo al periodo
delle feste, questa versione riprende dunque
il tema originale del racconto fiabesco: quello
del crescere, dell’abbandono delle sicurezze.
Attraverso la mente curiosa della giovane Clara,
il pubblico vivrà un viaggio d’evasione che
lo condurrà da una scena di scatole, mattoni
e graffiti, a un mondo magico, fuori dal tempo.
Adottando gli espedienti del thriller e coniugandoli
con il linguaggio della danza contemporanea,
la coreografia di Volpini si presta a farsi specchio
fedele delle generazioni odierne. Una riflessione
lucida e poetica insieme, che consente di realizzare,
nel rispetto del repertorio, una versione moderna,
fresca e vitale.

durata 1h 30’ con intervallo
mercoledì 23 gennaio ore 20.30

nuova ideazione
e coreografia
Massimiliano Volpini
musica Pëtr Il’ič Čajkovskij
interpreti principali Eleonora
Pifferi, Paolo Barbonaglia,
Giuseppe Paolicelli
scene e costumi
Erika Carretta
assistente alle coreografie
Viola Vicini
light designer
Emanuele De Maria
realizzazione scene
ONE OFF Industreal
realizzazione costumi
D’Inzillo Sweet Mode
presentazione a cura
di Francesca Magnini
direttore generale
Luciano Carratoni
produzione Balletto di Roma
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16 FEBBRAIO 2019
MERIGHI MERCY COMPANY
Dominique Mercy,
memoria vivente
del teatro danza
di Pina Bausch,
esprime un mondo
emotivo che solo
i ballerini della sua
esperienza sanno
portare in scena.

THAT PAPER BOY/ WAK.NTR
REHAB/ SONGS OF CHILDHOOD
Dominique Mercy, memoria vivente del Tanztheater
Wuppertal di Pina Bausch, è un divo senza tempo,
in grado di esprimere un mondo emotivo che solo
i ballerini della sua età riescono a portare sul palco.
Con i suoi sessantacinque anni dimostra infatti
che anche in un’arte così fisicamente esigente come
la danza, l’intensità data dall’esperienza prevale
sull’agilità della gioventù.
Così con That Paper Boy, costruito appositamente
a partire dalle caratteristiche del suo corpo
dal coreografo Pascal Merighi, sfida il silenzio
e l’immobilità in una performance tutta incentrata
su un plié scomposto che fa fatica a nascere.
Un monologo danzante, dove sguardi e gesti minimi
comunicano tutta la potenza dell’interpretazione.
Completano il programma della serata WAK.NTR
Rehab, sei soli commissionati dalla Fondazione
Pina Bausch e interpretati da Pascal Merighi, e
Songs of Childhood, un delicato duo tra Thusnelda
Mercy e Dominique Mercy, che ci avvicina ad
un vocabolario coreografico intimo e personale,
in un’atmosfera che evoca legami naturali,
ricordi e filiazioni, non solo artistiche.

durata 1h 20’ con intervallo
sabato 16 febbraio ore 20.30

That Paper Boy
un assolo per
Dominique Mercy
ideazione e regia
Pascal Merighi
coreografia Pascal Merighi
in collaborazione con
Dominique Mercy
danzatori Dominique Mercy
e Pascal Merighi
assistente alla regia
Thusnelda Mercy
videodesign
Alexandre Castres
disegno luci Graham Cutting
WAK.NTR Rehab
un insieme di sei assoli
ad opera di Pascal Merighi
creati per Pina Bausch
tra il 2000 e il 2005
ideazione e danza
Pascal Merighi
drammaturgia e assistente
Thusnelda Mercy
sound design e assistente
Volker Wurth
Songs of Childhood
ideazione e regia
Pascal Merighi
danzatori Thusnelda Mercy
e Dominique Mercy
lettore Jack Laskey
testo Song of childhood
di Peter Handke
produzione Venedig Meer asbl
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La favola di Wilde e le musiche di Vivaldi
si incontrano in questa coreografia che esalta
l’anima contemporanea del grande Balletto Russo.
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4 MARZO 2019
NOVY BALET – MOSCA

FUORI
ABBONAMENTO

Il Teatro di Mosca “Novy balet” porta in Italia una
sua produzione originale, firmata dal coreografo
Konstantin Keikhel e intitolata La rosa d’inverno.
Il balletto utilizza le celebri Quattro Stagioni di Vivaldi
come sottofondo musicale per valorizzare la fiaba
di Oscar Wilde L’usignolo e la rosa. Un usignolo
si sacrifica per regalare a uno studente innamorato
una rosa rossa tinta del sangue del proprio cuore.
L’oggetto del desiderio però, invece di abbandonarsi
all’amore del giovane, si lascia ammaliare dalla
ricchezza del figlio del ciambellano.
I corpi dei danzatori daranno forma alle emozioni,
evocando l’irruenza appassionata dello studente,
il tenero abbandono dell’usignolo e l’ingrato
rifiuto dell’innamorata, mentre l’appassionato
lavoro di scavo e di immedesimazione condotto
dal coreografo saprà evocare la febbre
consapevolmente ossessiva dell’amore negato.
La sintesi è una struggente metafora tra il canto
dell’usignolo e il ruolo dell’artista, che cerca
l’armonia, costretto com’è a confrontarsi con
la razionalità di un mondo incapace di vedere
la bellezza che ci circonda.

musica Antonio Vivaldi

LA ROSA
D’INVERNO

durata 2h con intervallo
lunedì 4 marzo ore 20.30

coreografia
Konstantin Keikhel
scenografia
Margarita Petrova
direzione artistica
Pavel Nestratov
produzione Centro dei
festival cinematografici
e programmi internazionali
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Uno spettacolo che celebra il tango,
che supera i confini del ballo
per diventare un modo di esprimersi,
un’arte che lega indissolubilmente
due corpi in uno.
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9 MARZO 2019
COMPAGNIA TANGO BRUJO

TANGO MON AMOUR
Uno spettacolo di tango e folklore argentino con
il coordinamento scenico di Laura Pulin, dove
la musica eseguita dalla Tango Spleen Orchestra,
ci racconta storie di passione, malinconia, gioia
e la danza diventa un linguaggio tra i corpi in cui
l’eleganza e la sensualità sono protagonisti.
Il tango è più di un ballo, è una poetica, un modo
di esprimersi e un linguaggio che lega due corpi
in uno. Quando si levano le note del tango, ballerini
o spettatori, amanti della danza o profani, tutti
sono catturati senza rimedio. Sarà che il tango
è “un pensiero triste che si balla”. O forse dipende
dalla vicinanza che accende l’attrazione fra i sessi:
in nessuna altra danza il cavaliere resta per tutto
il tempo a così pochi centimetri dalla sua dama.
O invece la cosa nasce dalla sensualità legata
all’intreccio di gambe e braccia. Oppure l’attrazione
deriva dal bisogno inespresso, ma presente in
ognuno, di un mondo ideale, complice, in cui i ruoli
femminili e maschili si fronteggiano a viso aperto,
armonicamente, senza più ripararsi dietro
nessuna maschera.

durata 1h 15’ senza intervallo
sabato 9 marzo ore 20.30

danzatori Margarita Klurfan
e Walter Cardozo,
Eliana Bersinz e Alfredo Rutar,
Roberta Beccarini e Pablo
Moyano
musicisti Tango Spleen
Orchestra
coordinamento scenico
Laura Pulin
produzione Tango Brujo Asd
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Uno spettacolo al femminile
con due straordinarie interpreti
del miglior teatro-danza
europeo dirette da Cristiana
Morganti, degna erede
della mitica Pina Bausch.
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29 MARZO 2019
CRISTIANA MORGANTI

A FURY TALE
Danzatrice tra le più popolari del Tanztheater
Wuppertal di Pina Bausch Cristiana Morganti
ha intrapreso dal 2011 un percorso autonomo
come coreografa, riuscendo a definire una propria
cifra autorale, pur mantenendo solida l’impronta
bauschiana, e ricevendo importanti riconoscimenti.
Le interpreti di questo nuovo lavoro sono
Anna Wehsarg e Anna Fingerhuth, due gemelle
diverse, duellanti e amiche, rabbiose e affettuose.
Due corpi messi a confronto, in cerca di un contatto
che crei una relazione. Sull’onda di un collage
musicale che da Bach viaggia fino al techno-rock,
le duellanti-amiche paiono l’incarnazione duplicata
di un unico modello di femminilità, capace di
narrarci, in modo comico e straziante, il desiderio
forsennato del distinguersi e del farsi illuminare
dallo sguardo del mondo.
Con A Fury Tale Cristiana Morganti, in dialogo
costante con le due figure, offre una sua riflessione
sensibile, ironica, intensa, sulla bipolarità
del nostro essere, con uno sguardo attento,
complice e pungente.

durata 1h 15’ senza intervallo
venerdì 29 marzo ore 20.30

idea, regia e coreografia
Cristiana Morganti
interpreti Anna Wehsarg,
Anna Fingerhuth
collaborazione artistica
Kenji Takagi
disegno luci Jacopo Pantani
video Connie Prantera
editing musiche
Bernd Kirchhoefer
assistente Sabine Rivière
direttore tecnico
Jacopo Pantani
tecnico suono/video
Simone Mancini
tecnico luci
Sgommino Berselli
produzione il Funaro - Pistoia
e Cristiana Morganti
co-produzione Festival
Aperto/
Fondazione I Teatri
- Reggio Emilia
in collaborazione con AMAT
& Civitanova Danza per
Civitanova Casa della Danza
con il sostegno della Città
di Wuppertal e Jackstädt
Stiftung - Wuppertal

EVENTI
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18/19

#TanteStoriedaVivere
TANTI MODI
PER CONDIVIDERLE
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A 70 anni dalla pubblicazione dei Cantos,
Ezra Pound, uomo controverso
e poeta ispirato, rivive in palcoscenico
grazie al talento di Mariano Rigillo.
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16 › 17 NOVEMBRE 2018

EZRA
IN
GABBIA
O IL CASO EZRA POUND
Venezia, che per Ezra Pound è stata la città della
bellezza, della nostalgia e della libertà, con questo
progetto vuole celebrare un grande artista, un
pensatore raffinato, anticipatore di temi e tendenze.
Al centro del palcoscenico Mariano Rigillo è
rinchiuso dentro una gabbia, la stessa che nell’estate
del 1945 ospitò l’uomo, ormai sessantenne,
nel campo di prigionia dell’esercito americano
di Metàto, presso Pisa. Pound rimase per 25 giorni
in questa struttura di rete metallica, esposta
alle intemperie e illuminata per tutta la notte.
Nello spettacolo la gabbia rappresenta i successivi
13 anni di reclusione in manicomio criminale ai
quali il governo americano costrinse uno dei poeti
più ispirati del XX secolo. Di giorno, sotto il sole
cocente, l’Ezra evocato con maestria da Rigillo
scatenerà la sua furia ieratica, mentre durante
la notte emergerà l’intenso mondo poetico,
espresso magistralmente negli indimenticabili
Cantos. Oggi è qui per essere giudicato,
per avere quel processo che non ha mai avuto.
Spetterà dunque al pubblico decidere se liberare
o no dalla gabbia la sua arte.

durata 1h 30’ senza intervallo
venerdì 16 novembre ore 20.30
sabato 17 novembre ore 19.00

scritto e diretto
da Leonardo Petrillo
liberamente tratto dagli
scritti e dalle dichiarazioni
di Ezra Pound
con Mariano Rigillo
e Anna Teresa Rossini
scene Gianluca Amodio
costumi
Lia Francesca Morandini
disegno luci Enrico Berardi
musiche Carlo Covelli
aiuto regia Mario Rinaldoni
nell’ambito del progetto
“VenEzra” promosso
dalla Regione Veneto
produzione
Teatro Stabile del Veneto
co-produzione OTI
- Officine del Teatro italiano

intero abbonati

giovani

platea

25,00 €

20,00 €

15,00 €

1º e 2º ordine

20,00 €

15,00 €

10,00 €

3º e 4º ordine

15,00 €

10,00 €

10,00 €

giovani età inferiore a 26 anni
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23 NOVEMBRE 2018
Un viaggio nel teatro
di Giovanni Poli
e nel mondo
delle maschere
della Commedia
diventa occasione
per celebrare
un grande artista
veneziano.

LA COMMEDIA
DEGLI ZANNI
In occasione dei sessant’anni dalla prima
rappresentazione, torna sui palcoscenici
di Venezia La commedia degli Zanni, da documenti
rinascimentali della Commedia dell’Arte curata e
messa in scena da Giovanni Poli, per la Compagnia
del Teatro Universitario di Ca’ Foscari nel 1958.
Frutto di attenti studi storici compiuti da Poli,
il testo è una storia antologica delle principali
maschere italiane dai contrasti di sapore primitivo,
talora a filastrocca popolaresca, sino alle forme
più decadenti confluite in altri generi letterari del
‘600. Si compone di brani e singoli versi ricuciti
pazientemente, capaci di delineare esattamente
i tratti psicologici peculiari delle maschere e
nell’insieme risultare un susseguirsi di avvenimenti
fantastici. Più che una vera e propria commedia
dell’arte (in quanto è assente l’improvvisazione)
La commedia degli Zanni è costruita secondo
un particolare modo di sentire le maschere
del ‘500, rivissute e riproposte in rapporto
alle esigenze di rinnovamento delle scene moderne
e quindi più vicine a un gusto prettamente
contemporaneo.

durata 1h 30’ con intervallo

con Silvia Brotto, Sara
Buccheri, Samuele Busolin,
Irene Curto, Gianluca Da Lio,
Alessandro Esposito,
Camilla Grandi, Rocco
Longo, Vittorio Lora,
Maddalena Motta, Marta
Panciera, Fabio Strazzer
musiche per liuto
eseguite dal vivo da
Francesco Baccichet
scene e costumi storici
produzione
Teatro Ca’ Foscari Fondazione Ca’ Foscari
spettacolo presentato in
occasione delle celebrazioni
per i 150 anni dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia

intero abbonati
platea

venerdì 23 novembre ore 20.30

da documenti rinascimentali
sulla Commedia dell’Arte
regia Giovanni Poli
ripresa da Stefano Poli

giovani

20,00 €

15,00 €

10,00 €

1º, 2º, 3º, 4º ordine 15,00 €

10,00 €

5,00 €

giovani età inferiore a 26 anni
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Il nome di Silvan è sinonimo stesso
della parola magia. I suoi spettacoli
sono pieni di grazia, eleganza
e stile che si consolidano negli anni.
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8 › 9 DICEMBRE 2018
SILVAN

LA GRANDE
MAGIA
Veneziano doc, Aldo Savoldello, in arte Silvan,
è considerato un autentico mito dello spettacolo
italiano, uno dei più grandi illusionisti nella
storia dell’arte magica. In TV è stato protagonista
di Sim Sala Bim e di tanti altri programmi
di successo che ne hanno fatto un’icona
fondamentale delle serate televisive italiane.
Autore di numerosi libri di studio sulla
prestidigitazione, il suo nome è sinonimo di magia.
Per tutti è il mago gentile che fa sparire le carte
e te le restituisce subito. È l’unico illusionista
non americano a essere stato eletto per ben due
volte Magician of the Year dall’Accademia delle arti
magiche di Hollywood, l’equivalente dell’Oscar
mondiale, mentre nel 2017 gli è stato conferito
a Londra il David Devant Award. Il grande fascino
del prestigiatore non tramonterà mai: un’atmosfera
suggestiva, una partner affascinante, una consumata
abilità e il gioco è fatto. Tutti noi abbiamo bisogno
di illusioni, e in questo caso il mago Silvan
da sessant’anni a questa parte è sempre prodigo
di sensazioni sorprendenti.

regia Stefano H. Savoldello
costumi Giuseppe Tramontano
coreografia Sveva Mattarino
produzione Skyline

intero abbonati under12

durata 1h 40’ senza intervallo
sabato 8 dicembre ore 20.30
domenica 9 dicembre ore 16.00

con il mago Silvan

platea

29,00 €

20,00 €

15,00 €

1º e 2º ordine

25,00 €

20,00 €

10,00 €

3º e 4º ordine

20,00 €

15,00 €

10,00 €

54

Teatro Stabile del Veneto

Tante Storie da Vivere

Teatro Goldoni Venezia

Eventi Speciali 18/19

55

22 › 23 DICEMBRE 2018
BIG VOCAL ORCHESTRA

CONCERTO
DI NATALE

Primo di tre concerti che celebrano la voce
e il canto corale in concomitanza di particolari
ricorrenze. La prima è legata al Natale.
Per l’occasione il Teatro Goldoni si trasformerà
in un elegantissimo salotto, pronto ad accogliere
il pubblico nella calda atmosfera dei giorni
di festa. Sul palco 200 voci eseguiranno brani
che evocano atmosfere, sapori, ricordi legati
alla tradizione e al vissuto di ognuno di noi.
Un enorme coro che sorprende e coinvolge
il pubblico con un repertorio di brani di grande
impatto emotivo, dal pop alle colonne sonore
di film, passando per il gospel fino a celebri brani
di musical, tutti rivisitati con arrangiamenti
vocali originali. Christmas special guests sarà
un modo per sentirsi parte della magia
del Natale, per sentirsi parte di un evento creato
appositamente per ogni singolo spettatore.
Uno spettacolo fatto di musica, luci e voci
intrecciate in una magica tessitura che la
Big Vocal Orchestra costruisce sul palcoscenico,
per fare sentire il pubblico ospite speciale
di questo straordinario appuntamento.

direzione Marco Toso Borella
testi e regia Cristina Pustetto

CHRISTMAS
SPECIAL
GUESTS
200 VOCI PER VIVERE LA MAGIA DEL NATALE

Primo di tre concerti
che celebrano
a Venezia la voce
e il canto corale
in concomitanza
di particolari
ricorrenze come
quella più amata
da tutti: il Santo
Natale.

organizzazione e direzione
artistica Cristina Pustetto
e Marco Toso Borella
per PENELOPE MUSICA
produzione Big Vocal
Orchestra

intero abbonati

durata 1h 30’ senza intervallo
sabato 22 dicembre ore 19.00
domenica 23 dicembre ore 16.00 e ore 19.00

pianoforte e coordinamento
musicale Giacomo Franzoso
regia luci e video
Paolo Lunetta

giovani

platea

25,00 €

20,00 €

15,00 €

1º e 2º ordine

20,00 €

15,00 €

10,00 €

3º e 4º ordine

15,00 €

10,00 €

10,00 €

giovani età inferiore a 26 anni
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Con oltre 100 date a stagione,
Carlo & Giorgio rappresentano
un fenomeno unico di comicità
intelligente, che continua imperterrita
ad appassionare il pubblico.
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31 DICEMBRE 2018 › 1 GENNAIO 2019
CARLO & GIORGIO

CAPODANNO
AL GOLDONI

Con oltre 100 date a stagione, per più repliche e
teatri esauriti, il duo composto da Carlo & Giorgio
rappresenta un fenomeno unico di comicità
intelligente, originale e capace di portare a teatro
un pubblico trasversale, che nei personaggi ritrova
se stesso e i mille aspetti della quotidianità.
Il loro ultimo spettacolo analizza i vizi e le virtù
del mondo in cui viviamo, concentrandosi sui ritmi
forsennati della società contemporanea.
Ognuno di noi è così preso dalla frenesia
del fare e dal senso di provvisorietà da sentirsi
in cambiamento costante ogni giorno, al punto
da chiederci: ma quello di un’ora fa ero davvero io?
Perché si sa dobbiamo fare tutto in velocità, senza
fermarci mai e sempre con la sensazione di non
avere abbastanza tempo. Così, proprio per venire
incontro alle esigenze del pubblico contemporaneo,
i due irrefrenabili attori hanno creato lo spettacolo
ideale per chi va di fretta e non ha tempo
da perdere, dando vita ad un’esperienza comica
ai confini della brevità.

di Carlo D’Alpaos, Giorgio
Pustetto e Cristina Pustetto

TEMPORARY
SHOW
LO SPETTACOLO PIÙ BREVE DEL MONDO

durata da definire

31 dicembre
platea

lunedì 31 dicembre ore 21.00
martedì 1 gennaio ore 17.00

con Carlo & Giorgio
regia Paul Kargyokris
produzione
La Banda degli onesti

intero abbonati
35,00 €

25,00 €

giovani
25,00 €

1º e 2º ordine

30,00 €

25,00 €

25,00 €

3º e 4º ordine

25,00 €

20,00 €

20,00 €

intero abbonati

giovani

1 gennaio
platea

25,00 €

20,00 €

15,00 €

1º e 2º ordine

20,00 €

15,00 €

10,00 €

3º e 4º ordine
15,00 € 10,00 €
giovani età inferiore a 26 anni

10,00 €
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12 › 13 GENNAIO 2019

MASSIMO LOPEZ
E TULLIO SOLENGHI SHOW
Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme
sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici
che si ritrovano, in uno Show di cui sono interpreti
e autori con musiche dal vivo eseguite dalla Jazz
Company. Ne scaturisce una scoppiettante
carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance
musicali, improvvisazioni ed interazioni col
pubblico. Tra i vari cammei, l’incontro tra Papa
Bergoglio e Papa Ratzinger, in un esilarante
siparietto di vita domestica, i duetti musicali
di Gino Paoli e Ornella Vanoni e quello più recente
di Dean Martin e Frank Sinatra, che ha sbancato
la puntata natalizia di Tale e Quale Show.
In quasi due ore di spettacolo, Tullio e Massimo,
da vecchie volpi del palcoscenico, si offrono
alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale
che da sempre li caratterizza. Un racconto scenico
senza un apparente filo conduttore, un po’ a scatole
cinesi, dove una semplice frase o una singola
intonazione possono agevolare la scena successiva,
secondo lo stile surreale che per 12 anni
ha caratterizzato il mitico Trio formato con
l’indimenticabile Anna Marchesini.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi
tornano insieme sul palco dopo
15 anni, come due vecchi amici che
si ritrovano, in uno Show musicale
dai tempi comici travolgenti.

con la Jazz Company
diretta dal Maestro
Gabriele Comeglio
produzione Imarts

intero abbonati

durata 1h 50’ senza intervallo
sabato 12 gennaio ore 20.30
domenica 13 gennaio ore 16.00

scritto e interpretato
da Massimo Lopez
e Tullio Solenghi

giovani

platea

35,00 €

25,00 €

15,00 €

1º e 2º ordine

30,00 €

25,00 €

15,00 €

3º e 4º ordine

25,00 €

20,00 €

10,00 €

giovani età inferiore a 26 anni
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Nel segno del sentimento più profondo
e nella giornata che celebra tutti gli
innamorati i Joy Singers propongono
uno speciale programma di Love Songs.
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14 FEBBRAIO 2019
JOY SINGERS

CONCERTO
DI SAN
VALENTINO

Nel segno del sentimento più profondo e nella
giornata che celebra tutti gli innamorati ovunque
nel Mondo i Joy Singers propongono uno speciale
programma a tema. Dopo i successi delle
scorse stagioni le 30 voci del noto coro veneziano,
che da vent’anni calca palcoscenici nazionali e
internazionali con la direzione di Andrea D’Alpaos,
tornano accompagnate dalla storica Soul Shakers
Band per emozionare e coinvolgere il pubblico
con uno spettacolo di Love Songs.
Un’attenta selezione di brani, riarrangiati per coro
e archi appositamente per la romantica occasione,
che ripercorrono 70 anni di capolavori della musica
pop-rock. Canzoni indimenticabili che hanno fatto
da colonna sonora alle nostre vite, ai nostri viaggi,
agli amori passati e a quelli presenti.
Sarà un omaggio ai grandi interpreti, da Lucio Dalla
a De Gregori, da Sting a Sam Smith passando
per Burt Bacharach e Michael Jackson.
Ma non mancheranno nemmeno i più recenti
successi mondiali per sognare, ricordare
e cantare insieme.

direttore Andrea D’Alpaos

LOVE SONGS

produzione Associazione
Culturale Joy Singers

intero abbonati

durata 1h 45’ senza intervallo
giovedì 14 febbraio ore 21.00

con Soul Shakers Band,
Daniele Labelli (piano),
Claudio Zaggia (tastiere),
Lello Gnesutta (basso),
Francesco Inverno (batteria)
e Luca Campaner (chitarra)

giovani

platea

25,00 €

20,00 €

15,00 €

1º e 2º ordine

20,00 €

15,00 €

10,00 €

3º e 4º ordine

15,00 €

10,00 €

10,00 €

giovani età inferiore a 26 anni
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CARNEVALE
AL GOLDONI

28 FEBBRAIO › 3 MARZO 2019

LE BARUFFE
CHIOZZOTTE
Il Teatro Stabile del Veneto presenta uno
spettacolo corale, popolato da personaggi
irresistibili: uomini e donne innocenti e rudi,
esemplari imperfetti di un’umanità straordinaria.
Le baruffe chiozzotte è un affresco di grande
leggerezza e irresistibile divertimento, anche
se in filigrana si intravede la malinconia per
il tempo che fugge. Le donne hanno una sola
urgenza: quella di maritarsi. I loro uomini sono
pescatori, e presto o tardi il mare li chiamerà
a sé. Il mondo femminile, fatto di sogni d’amore,
di attesa e di vitalità, è legato al cortile.
È lì che si consumano le battaglie per tenere
gli uomini ancorati alla terra ferma.
Nelle sue Baruffe Goldoni riesce in ciò che sa fare
meglio: scavare nell’essenza dell’essere umano,
portando alla luce ogni sua imperfezione, per
poterla esaminare, comprendere e, forse, superare.
Ipocrisia ed egoismo divengono in fretta i cardini
di qualsiasi parola e azione, tanto che ogni figura
sembra essere una piccola isola lagunare,
abbastanza vicina per vedere ciò che accade
attorno a sé, ma troppo impegnata a pensare
al proprio bene per farne al prossimo.

giovedì 28 febbraio ore 20.30
venerdì 1 marzo ore 20.30
sabato 2 marzo ore 19.00
domenica 3 marzo ore 16.00

di Carlo Goldoni
con Luca Altavilla, Francesca
Botti, Leonardo De Colle,
Piergiorgio Fasolo, Stefania
Felicioli, Riccardo Gamba,
Margherita Mannino, Michela
Martini, Valerio Mazzucato,
Giancarlo Previati, Vincenzo
Tosetto, Anna Tringali,
Francesco Wolf
regia Paolo Valerio
consulenza
storico-drammaturgica
Piermario Vescovo
movimenti di scena
Monica Codena
scene Antonio Panzuto
costumi Stefano Nicolao
musiche Antonio Di Pofi
luci Enrico Berardi
produzione Teatro Stabile
del Veneto

intero abbonati

durata 2h 10’ con intervallo

In occasione del Carnevale va in scena
un effervescente affresco corale, popolato
da personaggi irresistibili, espressione
di un’umanità straordinariamente vitale.
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giovani

platea

25,00 €

20,00 €

15,00 €

1º e 2º ordine

20,00 €

15,00 €

10,00 €

3º e 4º ordine

15,00 €

10,00 €

10,00 €

giovani età inferiore a 26 anni
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Personaggio amato dal grande pubblico,
Geppi Cucciari trova nel testo di Mattia
Torre il vestito perfetto per mettere
in luce le sue doti d’attrice.
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30 MARZO 2019
GEPPI CUCCIARI

PERFETTA
Geppi Cucciari torna in teatro con uno spettacolo
scritto e diretto da Mattia Torre. La conduttrice
di tanti programmi televisivi e radiofonici di
successo, porta in scena un travolgente monologo
che racconta un mese di vita di una donna attraverso
le quattro fasi del ciclo femminile.
La protagonista, interpretata dall’irrefrenabile
comica sarda, lotta quotidianamente per trovare
una porzione di felicità. La sua è una vita regolare,
scandita da abitudini che si ripetono monotone ogni
giorno, tranne per il fatto che, cambiando l’umore
in base al ciclo, le stesse situazioni assumono
contorni diametralmente opposti. Debole e forte,
sconfitta e invincibile, aggressiva e remissiva,
la donna del testo si fa voce di un universo femminile
carico di contraddizioni, ma al contempo pronto
a trovare risorse inaspettate per rialzarsi
e affrontare la vita a testa alta, da vera protagonista.
Lo spettacolo registra così la scombinata
radiografia, sociale ed emotiva, di 28 giorni comici
e disperati nella vita di una donna “perfetta”.

testi e regia Mattia Torre
assistente alla regia
Giulia Dietrich
musiche originali Paolo Fresu
costumi Antonio Marras
disegno luci Luca Barbati
produzione ITC2000
distribuzione Terry Chegia

intero abbonati

durata 1h 20’ senza intervallo
sabato 30 marzo ore 20.30

con Geppi Cucciari

giovani

platea

35,00 €

25,00 €

15,00 €

1º e 2º ordine

30,00 €

25,00 €

15,00 €

3º e 4º ordine

25,00 €

20,00 €

10,00 €

giovani età inferiore a 26 anni
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25 APRILE 2019
VOCAL SKYLINE

CONCERTO
DI SAN MARCO
NEL GIORNO
DELLA FESTA
DELLA
LIBERAZIONE

Un grande concerto, per celebrare il forte senso
di libertà che dà il canto corale, insieme ai Vocal
Skyline ovvero Orizzonte Vocale, nome che
esprime perfettamente lo spirito con cui questa
formazione composta da giovani talenti si
è imposta all’attenzione del grande pubblico.
Oltre l’idea di coro convenzionale, oltre un genere
specifico, oltre la voce per giocare con il gesto,
il movimento, le luci, le proiezioni i Vocal Skyline
propongono uno spettacolo in cui le 50 giovani
diventano tutte protagoniste sulla scena.
Nel giorno della Festa della Liberazione
si interrogano sul senso e sul valore della libertà,
nel giorno di San Marco, patrono di Venezia,
rendono omaggio a questa città. In programma
una selezione di brani che accosta generi musicali
differenti esaltando, con freschezza ed eleganza,
la diversa gamma di colori che le voci armonizzate
sanno creare. Basta un giro di accordi, l’accenno
di una melodia, una musica, una canzone, che
sa fotografare e fermare un momento da evocare
col potere delle sette note.

direzione Marco Toso Borella
testi e regia Cristina Pustetto

#FREE

I Vocal Skyline sono protagonisti di un ricco
concerto nato per celebrare il forte senso
di libertà che deriva dalla straordinaria
possibilità di cantare insieme.

67

organizzazione e direzione
artistica Cristina Pustetto
e Marco Toso Borella
per PENELOPE MUSICA
produzione Vocal Skyline

intero abbonati

durata 1h 30’ senza intervallo
giovedì 25 aprile ore 21.00

pianoforte e coordinamento
musicale Giacomo Franzoso
regia luci e video Paolo
Lunetta

giovani

platea

25,00 €

20,00 €

15,00 €

1º e 2º ordine

20,00 €

15,00 €

10,00 €

3º e 4º ordine

15,00 €

10,00 €

10,00 €

giovani età inferiore a 26 anni

SEI UN
INSEGNANTE?
PORTA I TUOI
STUDENTI
A TEATRO!
Scopri il programma di spettacoli
dedicato alle scuole secondarie
sul nostro sito!
Prenota la visita guidata del Teatro
Goldoni per la tua classe
per informazioni e prenotazioni
bruno.trangoni@teatrostabileveneto.it
visite.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it
www.teatrostabileveneto.it

FAMIGLIE
A TEATRO
18/19

70

Teatro Stabile del Veneto

Tante Storie da Vivere

Teatro Goldoni Venezia

Famiglie a Teatro 18/19

71

25 NOVEMBRE 2018

BONVIÀ!
LA PICCOLA GRANDE
ODISSEA DI TIMUL

Il mito di Ulisse
riletto attraverso
il viaggio del
piccolo Timul.
Sono tante le
prove che dovrà
affrontare
per superare
le difficoltà che
lo condurranno
verso la meta
prefissata.

Lo spettacolo affronta il tema del viaggiare
e prende spunto dalla storia di colui che
la letteratura definì come il re dei viaggi: Ulisse.
C’è chi viaggia per fuggire, chi per raggiungere
la speranza, chi per costruire il proprio futuro,
chi per saziare la propria sete di conoscenza...
per Ulisse, il fine ultimo dell’Odissea non è tanto
tornare a casa, quanto il percorso che lo riporterà
a Itaca. È durante il viaggio che l’eroe greco
dovrà superare ostacoli di ogni tipo, rinnovando
la propria conoscenza del mondo e di se stesso.
Il protagonista di questa storia si chiama Timul
ed è un novello Ulisse che, come l’altro, avrà
nel genio e nell’astuzia il suo unico bagaglio
per affrontare il viaggio. Interessato non tanto
dalla meta quanto dal percorso, è attratto da tutto
ciò che stimola il suo ingegno per affrontare
difficoltà, attese, gioie e paure. Un susseguirsi
di situazioni avvincenti, epiche, poetiche e divertenti,
che trasformano la scena grazie a un utilizzo
insolito degli oggetti, del corpo e della storia
e danno vita a un vero e proprio elogio alla creatività.

durata 55’ senza intervallo
domenica 25 novembre ore 16.00
età consigliata dai 5 ai 10 anni

con Susi Danesin
regia Gaetano Ruocco
Guadagno
scenografie e costumi
Alberto Nonnato
tecnica utilizzata linguaggio
del corpo e suoni
produzione Susi Danesin
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6 GENNAIO 2019

GIROTONDO
DEL
BOSCO
RACCONTI DI PIUMA, DI PELO E DI FOGLIA
Questa storia ha come protagonisti quegli animali
che si trovano solitamente in disparte, che non
sono mai i protagonisti di qualche film di cassetta.
Le piccole metamorfosi che ci fanno diventare
grandi sono rispecchiate nella vita di queste
creature del bosco e nel paesaggio che le circonda.
Ognuno di loro custodisce e accompagna
una trasformazione. Il ghiro affronterà la paura
della solitudine, il riccio imparerà a proteggersi
senza perdere la sua tenerezza, la gazza scoprirà
che chi vuol bene non imprigiona il suo amore,
la lumaca troverà il modo di non arrivare sempre
in ritardo. E con loro il merlo, il picchio e la puzzola
popoleranno un bosco narrato da una gazza
ragazza, un genio degli alberi, e un vento dispettoso.
In questo spettacolo il percorso di narrazione
e di immagini di Carlo Presotto si lega al teatro
fisico di Matteo Balbo e della nuova collaborazione
di Valentina Dal Mas, per condurre piccoli
e grandi spettatori a cercare il segreto del bosco,
a ricordare la lingua degli uccelli, quella lingua
segreta che parlavamo prima di nascere al mondo.

Vanno in scena le creature del
bosco: il ghiro, il riccio, la gazza,
la lumaca, il merlo, il picchio
e la puzzola. Ognuno di loro ha
una storia da raccontare e da
condividere con il pubblico.

durata 55’ senza intervallo
domenica 6 gennaio ore 16.00
età consigliata dai 5 ai 10 anni

liberamente ispirato
a Il segreto del bosco vecchio
di Dino Buzzati
Storie del bosco antico
di Mauro Corona
Uomini boschi e api
di Mario Rigoni Stern
Il linguaggio degli uccelli
di Farid al-Din ‘Attar
testo e regia Carlo Presotto
con Matteo Balbo, Valentina
Dal Mas, Carlo Presotto
scenografia Mauro Zocchetta
carte dipinte Carla Albiero
audio e luci Martina Ambrosini
foto di scena Eleonora Cavallo
tecnica utilizzata teatro
di narrazione, video
e proiezioni
produzione La Piccionaia
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17 FEBBRAIO 2019

L’ACCIARINO
MAGICO
Una fiaba di Andersen meno nota, ma non per
questo meno cara all’immaginario collettivo, narra
la storia di un prode soldato e del suo rocambolesco
rientro dalla guerra. Lungo la via di casa il giovane
incontra una strega che, in cambio del suo indomito
coraggio, gli offre monete d’oro, d’argento,
rubini e diamanti. È solo la prima di una serie
di avventure mirabolanti dove trovano posto
un cane fatato, ricchezze, fortuna ma anche pericoli,
profezie, incontri misteriosi, l’amore di una bella
principessa e persino un immancabile lieto fine.
Lo spettacolo racchiude una serie di significati
reconditi, come la speranza verso il futuro,
l’importanza del coraggio ma anche della prudenza.
Ad accompagnare il pubblico nel racconto, la forza
evocativa del teatro di narrazione di Andrea Lugli
si arricchisce dei contributi di Stefano Sardi
con i suoi virtuosismi e con le sue sorprese: canti,
suoni, effetti multimediali creati da una pedaliera
multi effetto. Avventura, coraggio e passione,
cosa chiedere di più a una fiaba? Niente, bisogna
solo fare silenzio dentro e fuori di noi, e cominciare
ad ascoltarla.

durata 1h senza intervallo

Magie, avventure e coraggio per una fiaba meno
conosciuta di Andersen che in questa versione
magistralmente narrata da Andrea Lugli lascia
libero sfogo alla fantasia.

domenica 17 febbraio ore 16.00
età consigliata dai 5 ai 10 anni

da Hans Christian Andersen
di e con Andrea Lugli
e con l’accompagnamento
sonoro dal vivo di Stefano
Sardi
tecnica utilizzata teatro
di narrazione
e accompagnamento
sonoro dal vivo
produzione Accademia
Perduta/Romagna Teatri
spettacolo realizzato
con il sostegno
di Fondazione Teatro
Comunale di Ferrara
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31 MARZO 2019

IL GATTO
CON GLI STIVALI

Le suggestive
scene di Marcello
Chiarenza
riempiono
di stupore
e meraviglia
il racconto
di un arguto
gatto, capace
col suo ingegno
di sovvertire
le sorti di uno
sprovveduto
padroncino.

Un mugnaio, ormai vecchio, decide di lasciare
mulino e asino ai due figli maggiori e al più piccolo,
non avendo altro, lascia il gatto… un gatto molto
speciale perché capisce, parla e ragiona.
Eccome se ragiona! Questa fiaba classica non è
semplicemente un racconto picaresco in cui un
giovane sfortunato la spunta sui ricchi e i potenti,
ma una vicenda che suggerisce come la parte
animale e istintiva che alberga in ognuno
di noi abbia il potere di emergere nei momenti
di difficoltà e cambiare il corso delle cose.
La scena di Marcello Chiarenza è una pedana
inclinata che all’inizio è mulino con pale a vento,
e successivamente castello, campi coltivati,
giardini fioriti. Piccole botole svelano paesaggi
inattesi: specchi d’acqua in cui si getta una lenza
per la pesca di carpe giganti, tane e altre trappole
per la cattura di succulenta cacciagione
che verrà data in dono al Re da parte del Gatto
e del suo ignaro padroncino. Maurizio Casali
e Mariolina Coppola portano in scena la storia
in modo dolce e delicato, con situazioni comiche
punteggiate di piccole gag e momenti di stupore.

durata 50’ senza intervallo
domenica 31 marzo ore 16.00
età consigliata dai 3 ai 10 anni

di Marcello Chiarenza
con Maurizio Casali,
Mariolina Coppola
regia Claudio Casadio
scene Maurizio Casali,
Mariolina Coppola
musiche originali
Carlo Cialdo Capelli
tecnica utilizzata teatro
d’attore, teatro di figura
produzione Accademia
Perduta/Romagna Teatri
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LABORATORIO
CON
SPETTACOLO

NAVENEVA
KIDS
LA NAVE DEI PICCOLI

FUORI
ABBONAMENTO

Laboratorio

Bando di selezione

Spettacolo

Il progetto, realizzato in collaborazione
tra TSV e Compagnia Naturalis Labor,
seleziona un cast di giovanissimi
interpreti nelle scuole di danza
delle province di Padova e Venezia,
per allestire uno spettacolo di danza
per ragazzi, Naveneva.
La coreografa Silvia Bertoncelli
accompagnerà i piccoli danzatori
in un percorso che consenta loro
di attraversare in completa autonomia
uno spettacolo di repertorio della
Compagnia, restituendolo al pubblico
con una rinnovata freschezza.

I danzatori saranno selezionati
tramite bando, che sarà pubblicato
su www.teatrostabileveneto.it
a inizio ottobre 2018.
Ogni scuola di danza sarà invitata
a selezionare un massimo di 2 allievi
di età compresa fra gli 8 e i 12 anni,
con capacità e motivazioni
per prendere parte al progetto.
Gli allievi selezionati dalle scuole
di danza parteciperanno poi a
un’audizione che si terrà a dicembre
presso il Teatro Verdi di Padova.

Nella buia cantina di tre alchimisti la sorte
ha decretato che il nuovo mondo sarà quello
del mare: il mondo di Naveneva. Un gruppo
di mozzi si ritrova al largo di un’avventura surreale
fra burrasche, battaglie e imprevedibili incontri
con altrettanto imprevedibili creature.
Il lavoro coreografico, ispirato alle tecniche
di scrittura creativa di Gianni Rodari, sonda
le possibilità della composizione, della
scomposizione e della variazione dei movimenti,
delle immagini, delle parole e anche degli oggetti
fino a scoprire di condividere con il mare un
incessante andare e venire di figure sempre
nuove. Nella convinzione che inventare e articolare
linguaggi sia un’esperienza di libertà, Naveneva è
un invito gioioso a prendere parte a questo gioco.

direzione e coreografia
Silvia Bertoncelli
direzione artistica
Luciano Padovani
compagnia Naturalis Labor
responsabile area
programmazione TSV
Silvia Zampieron
sala prove del Teatro Verdi
di Padova
14 giornate
(sabato e domenica)
in date comprese
tra gennaio e aprile 2019
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regia e coreografia
Silvia Bertoncelli
con 10/12 danzatori di età
compresa tra 8 e 12 anni
assistente Paola Ottoboni
scenografia Antonio Panzuto
costumi Lucia Lapolla
filastrocche Paolo Ottoboni
produzione Teatro Stabile
del Veneto, Naturalis Labor
durata 50’ senza intervallo
domenica 28 aprile ore 16.00

FACCIAMO
TEATRO
CARTA
del DOCENTE
SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

IL TEATRO STABILE
DEL VENETO ADERISCE
ALL’INIZIATIVA CARTA
DEL DOCENTE E 18APP
per tutte le informazioni visitate la pagina dedicata
sul nostro sito www.teatrostabileveneto.it

Teatro Goldoni Venezia

LABORATORI
2018/2019
SALTI
DI GIOIA
FAMILY
PLAY ®
LE MERAVIGLIE
DEL TEATRO
SHERAZADE
per informazioni e iscrizioni scrivere a
laboratori.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it

Facciamo Teatro

OTTOBRE 2018 › APRILE 2019

SALTI
DI
GIOIA
INCANTI DI NATURA
Con l’obiettivo di coinvolgere i bambini in
un’esperienza importante dal punto di vista
artistico e formativo il laboratorio presenta una
serie di incontri dedicati a due diversi linguaggi:
quello della narrazione teatrale e quello della danza
creativa. I due linguaggi saranno uno a sostegno
dell’altro a volte mescolandosi in modo organico
e complementare, altre volte ponendosi in conflitto
con risultati sorprendenti.
Arte e natura sono il tema a cui è dedicata questa
nuova edizione di Salti di gioia: a partire da
suggestioni tratte da opere d’arte che indagano
il rapporto tra uomo e natura, il laboratorio darà
spazio all’esplorazione di questo antico e profondo
legame attraverso la scoperta di danze rituali
e lotte primitive. Al termine degli incontri si terrà
un saggio finale sul palco del Teatro Goldoni.
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LABORATORIO
DI TEATRO
IN MOVIMENTO
PER BAMBINI
E RAGAZZI

a cura di Isabella Moro
e Susi Danesin
I gruppo età 6–8 anni
II gruppo età 10–13 anni
III gruppo età 6–8 anni
IV gruppo età 9–10 anni
sala prove del teatro
Goldoni di Venezia
massimo 15 bambini
per gruppo
costo
– I e III gruppo 250,00 €
– II e IV gruppo 300,00 €
da metà ottobre 2018 a metà
aprile 2019 con cadenza
settimanale
lezione di prova
16 e 18 ottobre, prenotazione
obbligatoria scrivendo a
laboratori.teatrogoldoni@
teatrostabileveneto.it
martedì (I e II gruppo)
inizio 16 ottobre
– I gruppo
– ore 16.45–17.45
– II gruppo
– ore 18.00–19.15
giovedì (III e IV gruppo)
inizio 18 ottobre
– III gruppo
– ore 16.45–17.45
– IV gruppo
– ore 18.00–19.15
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®
FAMILY
PLAY
I BUDDENBROOK

Genitori e bambini insieme sono invitati
al Teatro Goldoni per giocare insieme mettendo
a soqquadro le regole quotidiane. Con le chiavi
del teatro e della danza creativa, incontro dopo
incontro, si apriranno le porte di casa Buddenbrook:
un maggiordomo in livrea accompagnerà
in un tour della casa, dalla stanza dei ritratti alla
la camera delle abitudini, dalla soffitta delle parole
mai dette a quella di quelle troppo spesso ripetute
passando ovviamente per il salotto delle risate.
Con leggerezza e ironia il laboratorio sarà
un’esplorazione delle abitudini, dei talenti
e delle aspirazioni familiari per lasciarsi andare
a divertenti e preziosi momenti di conoscenza
reciproca.

Teatro Goldoni Venezia

Facciamo Teatro

TEATRO
E MOVIMENTO
CREATIVO
PER GENITORI
E BAMBINI
INSIEME

26 GENNAIO 2019

a cura di
Bhakti Valentina Fornetti
e Pravas Guido Feruglio
ass. Playy/la Via dell’Arte

Se invece di sedersi tra il pubblico ci ritrovassimo
sul palcoscenico? Questo laboratorio coinvolge
i bambini insieme ai loro genitori in un’esperienza
che li porterà a scoprire la magia del teatro,
dalla sua cornice alla sua essenza.
Dopo un primo momento dedicato alla conoscenza
degli ingredienti necessari per creare l’atmosfera
magica a teatro, il palco, le luci, il buio, il sipario,
il laboratorio affronterà l’anima del teatro, ossia
il gioco. Adulti e bambini saranno coinvolti insieme
sul palco per giocare con le stesse regole in
uno sfondo narrativo che è la trasformazione
attraverso l’immaginazione. Grazie all’utilizzo
del ritmo, di effetti luce e di semplici oggetti
ogni partecipante diventerà parte di un grande
incantesimo ambientato in un altrove pieno
di meraviglia.

famiglie con bambini
dai 6 ai 10 anni
sala prove del teatro
Goldoni di Venezia
massimo 15 nuclei familiari
costo
– per nucleo familiare
– di un bambino + un adulto
– 130,00 €
– per nucleo familiare fino
– a quattro partecipanti
– 150,00 €
6 incontri da gennaio 2019
a cadenza quindicinale
sabato ore 16.00–17.30
19 gennaio
2 febbraio
16 febbraio
16 marzo
30 marzo
6 aprile

LE MERAVIGLIE
DEL TEATRO
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WORKSHOP
DI UN GIORNO
SUL
PALCOSCENICO
DEL TEATRO

a cura di Susi Danesin
età 5–8 anni
palcoscenico del teatro
Goldoni di Venezia
massimo 20 bambini
e 20 adulti accompagnatori
costo
a persona 10,00 €
26 gennaio
ore 16.00–17.30
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OTTOBRE 2018 › MAGGIO 2019

SHERAZADE
LA MIA VITA APPESA
AD UNA STORIA

Venezia, un vecchio re stanco, tradito, inacidito
e messo alla prova dalle continue scosse
che minano le sue fondamenta. Diventeremo tante
Sherazade, racconteremo storie, le nostre storie,
per risvegliare le coscienze di chi attraversa
la città senza viverla, per riaprire gli occhi sulla
nostra realtà.
Oltre allo spettacolo finale L’ultima notte che
si terrà a maggio al Teatro Goldoni, il progetto
prevede alcune performance, Notti, in cui
i partecipanti ai laboratori saranno coinvolti
in incursioni urbane all’interno di hotel e alberghi
veneziani.

LABORATORI
DI TEATRO
PER OVER 70
E TUTTE
LE ETÀ

a cura di Mattia Berto
I gruppo età 18–70 anni
II gruppo over 70
sala prove del teatro
Goldoni di Venezia
costo
– I gruppo
– 200,00 € da versare
– in due pagamenti
– II gruppo– – –
– 100,00 € da versare
– in un unico pagamento
il mercoledì con cadenza
settimanale
I gruppo
19 incontri ottobre>maggio
ore 19.30–21.30
+ 3 performance
di sabato in hotel veneziani
II gruppo
11 incontri gennaio>maggio
ore 17.00–19.00
+ una performance
di sabato in hotel veneziano

foto di Giorgia Chinellato
si ringrazia Hotel Flora,
Famiglia Romanelli

INFO
E PREZZI
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STAGIONE
TEATRALE
ABBONAMENTO
11 SPETTACOLI
TURNI P, S, D

P/giovedì* ore 20.30;
S/ sabato ore 19.00;
D/ domenica ore 16.00

*per Il giardino dei ciliegi
il turno P sarà di venerdì

giovani

3º ordine

platea

264,00 € 242,00 € 110,00 €

4º ordine

intero

ABBONAMENTO
10 SPETTACOLI
TURNO V

ABBONAMENTO
8 SPETTACOLI
POSTO LIBERO

ridotto

1º e 2º ordine

231,00 € 209,00 €

88,00 €

3º ordine

165,00 € 143,00 €

66,00 €

4º ordine

121,00 €

99,00 €

55,00 €

intero

ridotto

giovani

BIGLIETTI

240,00 € 220,00 € 100,00 €

1º e 2º ordine

210,00 € 190,00 €

80,00 €

3º ordine

150,00 € 130,00 €

60,00 €

4º ordine

110,00 €

50,00 €

a scelta tra quelli
della Stagione Teatrale
e di tutti gli Eventi
Speciali*

*a esclusione di Temporary
Show (31 dic), Massimo Lopez
e Tullio Solenghi show,
e Perfetta

posto libero

200,00 € 120,00 €

intero

90,00 €

giovani

ridotto abbonati

giovani

platea

29,00 €

26,00 €

20,00 €

15,00 €

1º e 2º ordine

25,00 €

22,00 €

16,00 €

12,00 €

18,00 €

15,00 €

10,00 €

10,00 €

12,00 €

10,00 €

8,00 €

8,00 €

RIDUZIONI
STAGIONE
TEATRALE

ridotto età superiore a 65 anni
e altre riduzioni concesse
abbonati stagione teatrale 2018/2019
giovani età inferiore a 26 anni

PERCHÉ
ABBONARSI

– risparmi dal 15% al 40% rispetto
– all’acquisto dei biglietti
– tariffa speciale per l’acquisto di abbonamenti
– e biglietti della rassegna Evoluzioni Danza
– tariffa speciale sui biglietti
– degli Eventi Speciali

V/ venerdì ore 20.30
platea

intero

VENDITA NUOVI ABBONAMENTI
a partire dal 2 ottobre presso
la biglietteria e sul nostro sito
teatrostabileveneto.it

VENDITA BIGLIETTI
dal 16 ottobre per Il giardino dei ciliegi,
dal 30 ottobre per tutti gli spettacoli;
presso la biglietteria, sul nostro sito
teatrostabileveneto.it, presso i punti
vendita Venezia Unica
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EVOLUZIONI
RASSEGNA
DI DANZA
ABBONAMENTO
4 SPETTACOLI

intero abbonati
platea, 1º ordine, 2º ordine

80,00 €

platea, 1º ordine, 2º ordine

25,00 €

60,00 €

intero abbonati

Il lago dei cigni

20,00 €

ridotto
30,00 €
ridotto
10,00 €

ABBONAMENTO
4 SPETTACOLI

tariffa unica
posto unico numerato

BIGLIETTI

24,00 €

tariffa unica
posto unico numerato

7,00 €

intero abbonati/scuole di danza

platea

64,00 €

54,00 €

1º e 2º ordine

58,00 €

48,00 €

3º ordine

46,00 €

36,00 €

4º ordine

36,00 €

26,00 €

La rosa d’inverno

VENDITA ABBONAMENTI
presso la biglietteria
e sul nostro sito
teatrostabileveneto.it
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FAMIGLIE
A TEATRO

BIGLIETTI

RIDUZIONI
DANZA

Info e prezzi

intero abbonati

ridotto

platea

35,00 €

25,00 €

15,00 €

1º e 2º ordine

30,00 €

25,00 €

15,00 €

3º e 4º ordine

25,00 €

20,00 €

10,00 €

abbonati stagione teatrale 2018/19
ridotto età inferiore a 26 anni
e allievi delle scuole di danza
VENDITA BIGLIETTI
a partire dal 30 ottobre presso
la biglietteria, sul nostro sito
teatrostabileveneto.it, presso
i punti vendita Venezia Unica

VENDITA ABBONAMENTI
presso la biglietteria
e sul nostro sito
teatrostabileveneto.it

VENDITA BIGLIETTI
a partire dal 30 ottobre presso
la biglietteria, sul nostro sito
teatrostabileveneto.it, presso
i punti vendita Venezia Unica
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ORARI
BIGLIETTERIA
dal martedì al sabato
10.00/18.30
domenica e lunedì
chiuso

giornate con spettacolo
10.00/inizio spettacolo
domeniche con spettacolo
15.00/inizio spettacolo

ALTRE
INFORMAZIONI
A spettacolo iniziato non
è consentito l’accesso in sala
fino al primo intervallo
I biglietti non utilizzati
o smarriti non sono
rimborsabili
Non è possibile effettuare
cambi di data dopo aver
acquistato il biglietto

Nel corso della stagione
gli abbonati potranno
effettuare cambi di turno
del proprio abbonamento
pagando un diritto
di segreteria pari a 3,00 €
(che non verrà rimborsato
in caso di annullamento
dello spettacolo)

Gli accompagnatori di
persone disabili con indennità
di accompagnamento hanno
diritto a un ingresso omaggio
La direzione si riserva
il diritto di apportare
eventuali modifiche
al programma dovute
a circostanze impreviste

Teatro Goldoni Venezia

Info e prezzi
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VI ASPETTANO TANTE
STORIE DA VIVERE
ANCHE AL TEATRO
VERDI DI PADOVA

Teatro Goldoni Venezia

Calendario Teatro Verdi 18/19

Famiglie a Teatro

Evoluzioni Rassegna di Danza

3 FEB 2019
IL PIÙ FURBO
Next

5 MAR 2019
LA ROSA
D’INVERNO
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Stagione Teatrale

3 › 7 APR 2019
SEI PERSONAGGI
IN CERCA D’AUTORE

5 FEB 2019
Divertiamoci a Teatro
Stagione Teatrale
10 › 14 APR 2019
PHOEBUSKARTELL 9 MAR 2019
LA GRANDE MAGIA IL PADRE
Stagione Teatrale

Anteprima Stagione

2 NOV 2018
GENERARE DIO
Progetto per le Scuole

5 › 24 NOV 2018
IL SOLITO
IGNOTO

Stagione Teatrale

5 › 9 DIC 2018
SHAKESPEARE
IN LOVE

Evoluzioni Rassegna di Danza

19 GEN 2019
SIGNS
Famiglie a Teatro

Stagione Teatrale

12 › 16 DIC 2018
TEMPESTA

20 GEN 2019
IL RE PESCATORE
Stagione Teatrale

Stagione Teatrale

14 › 18 NOV 2018
SCONCERTO
Famiglie a Teatro

25 NOV 2018
L’ACCIARINO
MAGICO
Eventi Speciali

27 NOV 2018
INTIMITÀ

Officina del Contemporaneo

14 › 15 DIC 2018
PREMIO RETE
CRITICA

23 › 27 GEN 2019
LA GUERRA
DEI ROSES

9 › 13 GEN 2019
THE DEEP
BLUE SEA
Divertiamoci a Teatro

16 GEN 2019
IL RE ANARCHICO
Stagione Teatrale
E I FUORILEGGE
28 NOV › 2 DIC 2018 DI VERSAILLES
I MISERABILI

Next

12 FEB 2019
SCHIANTO
Next

19 FEB 2019
ESEMPLARI
FEMMINILI
Stagione Teatrale

1 FEB 2019
OTELLO

20 › 24 FEB 2019
PICCOLI CRIMINI
CONIUGALI

Divertiamoci a Teatro

Next

Evoluzioni Rassegna di Danza
Stagione Teatrale

6 › 10 FEB 2019
TEMPO DI CHET

2 FEB 2019
N€UROSCETTICI

26 FEB 2019
FALAFEL
EXPRESS
Stagione Teatrale

Famiglie a Teatro

10 MAR 2019
UCCI! UCCI!
Next

12 MAR 2019
I RAGAZZI
DEL MASSACRO
Stagione Teatrale

13 › 17 MAR 2019
PERFETTA
Stagione Teatrale

20 › 24 MAR 2019
ORESTEA
Evoluzioni Rassegna di Danza

27 MAR 2019
A FURY TALE

Divertiamoci a Teatro/
Stagione Teatrale

27 FEB ›3 MAR 2019 29 › 31 MAR 2019
VORREI ESSERE
IL MALATO
FIGLIO DI UN
IMMAGINARIO
UOMO FELICE

Evoluzioni Rassegna di Danza

17 APR 2019
EN TUS OJOS/
PIAZZOLLA TANGO
Famiglie a Teatro

25 APR 2019
NAVENEVA KIDS
Stagione Teatrale

3 MAG › 9 GIU 2019
VANJA

VILLA VENETA DEL 1600, CÀ BATTAJA-BELLONI
È STATA COMPLETAMENTE RESTAURATA NEL 2016
DALLA FAMIGLIA CELEGHIN.
È LA SEDE DI D.M.O. SPA.

Un sogno partito negli anni ‘50 dalla visione del fondatore, Giuseppe Celeghin,
è divenuto realtà con lungimiranza, impegno e dedizione.
Questo è il Gruppo D.M.O.: un’azienda che dai piedi
dei Colli Euganei si è sviluppata in tutta Italia
e conta oggi più di 430 punti vendita e 2000 dipendenti.
Il gruppo mantiene forti le sue radici nel territorio veneto
e investe costantemente in cultura e ricerca.
Nel 2012 è stata istituita
la Fondazione Giovanni Celeghin Onlus,
con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare
progetti di ricerca scientifica sui tumori cerebrali.
FONDAZIONECELEGHIN.IT

Il gruppo D.M.O. supporta il Teatro Stabile del Veneto.
Collegandosi ai siti delle insegne del gruppo
ISOLADEITESORI.IT

-

CADDYS.IT

-

BEAUTY-STAR.IT

e inserendo nella sezione dedicata il codice: DMO
riceverai una gradita sorpresa.

ART
BONUS
Diventa mecenate del Teatro
Stabile del Veneto.
L’Art Bonus consente
di ricevere un’agevolazine
fiscale a chiunque voglia
effettuare erogazioni liberali
a sostegno della cultura
attraverso un credito
d’imposta pari al 65%
dell’importo donato.
per saperne di più scrivi all’indirizzo
sostenitori@teatrostabileveneto.it

VUOI ESSERE
SEMPRE
AGGIORNATO
SUI NOSTRI
APPUNTAMENTI?
iscriviti alla newsletter sul sito
www.teatrostabileveneto.it

Teatro Goldoni
San Marco 4650/b,
30124 Venezia
info.teatrogoldoni@
teatrostabileveneto.it

biglietteria
tel. +39 041 2402014
centralino
tel. +39 041 2402011

teatrostabileveneto.it
#teatrostabileveneto

