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perché solo con voi

venite tutti
venite a teatro!
lo spettacolo
diventa spettacolare
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si alzi il sipario!
e’ con enorme emozione e soddisfazione che saluto l’inizio della stagione teatrale 2017/2018.
anche quest’anno, nonostante le note difficoltà economiche, non ci siamo lasciati scoraggiare e
abbiamo cercato, come amministrazione comunale, di allestire un programma che possa andare
incontro agli interessi e al gradimento di un pubblico sempre più eterogeneo e trasversale.
come è noto, il teatro sociale di rovigo - oltre ad essere un fiore all’occhiello della nostra città è un teatro di tradizione che appartiene ad una schiera molto ristretta e quindi preziosa
di palcoscenici italiani.
tutto ciò ci inorgoglisce e ci spinge a dare il massimo per essere all’altezza di tanta meraviglia,
perché, come si dice, solo “la bellezza salverà il mondo”. ed è proprio su questa convinzione che,
il teatro, con interessanti sorprese, aprirà ancora più le sue porte, nei prossimi mesi, perché possa
diventare una seconda casa per tutti coloro che avranno il piacere di frequentarlo. dall’essere sempre
più legati e stretti alle nostre eccellenze, sapremo meglio promuoverle in vista della sfida che abbiamo
lanciato per il 2021, che ci vedrà candidati come capitale italiana della cultura.
tutto questo non è stato e non sarà possibile se non grazie all’impegno e all’amore profuso
dall’assessore alla cultura alessandra sguotti, dal direttore artistico claudio sartorato,
dal dirigente del comune di rovigo alfonso cavaliere e da ogni persona che lavora presso
gli uffici del teatro, alle maestranze, alle maschere. a tutti loro va il mio più sincero Grazie.
a tutti voi, va il mio invito a godere di tanta bellezza.
Massimo Bergamin
Sindaco di Rovigo
venite tutti, venite a teatro! Questo è oltre che un invito, un augurio.
il direttore artistico claudio sartorato con cui ho il piacere di percorrere questa strada
mi ha detto una volta che devo stare attenta perché chi si avvicina al teatro poi non riesce
più a staccarsene perché si innamora. e’ quello che mi è accaduto. sono innamorata.
innamorata di questa grande bellezza, fatta di piccoli dettagli. delle persone che
vi lavorano e che trattano il teatro come fosse la loro casa. la passione, la dedizione e
l’attenzione che vi riservano sono straordinarie. il teatro ci fa sognare, ci fa credere
che tutto si possa realizzare. anche quando questo “tutto” percorre strade non facili.
Ma forse, diventa ancora più bello, perché è nei momenti di difficoltà che nascono idee geniali.
il teatro se lo respiri sa di bellezza.
e noi vogliamo condividere questa bellezza e questo sogno con tutti voi, sperando poi che
un pezzetto di tutto ciò vi accompagni.

abbiamo preparato una stagione eccezionale, ognuno di noi potrà trovare ciò che gli piace
e ritagliarsi lo spazio per farsi questo regalo.
innamoratevi e vivete il vostro teatro. il teatro sociale di rovigo.
ringrazio il sindaco Massimo Bergamin per la sua costante fiducia nel nostro lavoro.
ringrazio il direttore artistico per i consigli e la pazienza.
ringrazio tutto lo staff tecnico, a partire dal dirigente dott. cavaliere che si è affacciato con me
a questo mondo. tutte le ragazze, Milena, Giuliana, nuccia, ilaria, lucia, luana con simone.
paola e sandra del botteghino. senza di voi tutto questo non sarebbe possibile.
ringrazio i tecnici che mi hanno fatto scoprire i luoghi segreti e me li hanno raccontati
come fossero una favola.
ringrazio la Fondazione rovigo cultura e gli sponsor per il prezioso sostegno.
ringrazio, infine, tutti voi, perché solo con voi lo spettacolo diventa spettacolare.
Grazie.
alessandra sguotti
Assessore alla Cultura del Comune di Rovigo
ogni tanto sento risuonare una canzonetta del 1933 che ebbe un grande successo e che ogni tanto viene
rispolverata e faceva: “Ma...cos’è questa crisi”. porto nei miei ricordi almeno un paio di “crisi”
ed ognuna è sempre parsa la più drammatica del secolo. due sono le soluzioni: o subirle o reagire.
“non ci resta che piangere...” tanto per citare il titolo di uno splendido film.
sono in vena di citazioni e c’è un detto che recita: “la necessità aguzza l’ingegno”
e cosa se non una crisi richiede di aguzzare l’ingegno... le risorse economiche sono poche
ma quelle umane no, sono molte, aperte e disponibili. si può produrre anche con poche risorse
a patto che non si perda di vista la qualità e questa equazione raramente delude. il cartellone degli
spettacoli di questa stagione è più ricco che mai, quattro opere liriche, dieci spettacoli di prosa con
donne da palcoscenico e il lavoro del teatro del lemming, sette spettacoli di danza, dieci concerti,
due spettacoli per famiglie, sei proposte di teatroragazzi e quattro eventi speciali.
la canzonetta prosegue “...metti in scena un buon autore, fai agire un grande attore e vedrai che la crisi
passerà!"
claudio sartorato
Direttore artistico del Teatro Sociale di Rovigo

in collaborazione con

FondazIone
RovIgo CultuRa

e il contributo di

Stagione Lirica

giovedì
2 novembre 2017 ore 16.00 teatroraGazzi
venerdì
3 novembre 2017 ore 20.30 tUrno a
domenica 5 novembre 2017 ore 16.00 tUrno B

202a StagIone lIRICa 17|18

il BarBiere Di SiviGlia

musiche di Gioachino rossini - libretto di Cesare Sterbini
opera buffa in due atti
edizioni casa ricordi, Milano

Figaro
conte d’almaviva
rosina
don Basilio
don Bartolo
Berta
Fiorello

alessandro luongo
Matteo Macchioni
Marina De liso
George anguladze
Christian Starinieri
Giovanna Donadini
Claudio Mannino

Maestro concertatore
alessandro Cedrone
e direttore d’orchestra
regia, scene, luci, costumi Massimo Pizzi Gasparon Contarini
in collaborazione con opera academy verona
orchestra regionale Filarmonia veneta
Coro lirico veneto
Maestro del coro Flavia Bernardi

coproduzione del teatro sociale di rovigo e Fondazione rovigo cultura
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presentazione dell’opera
martedì 31 ottobre 2017 ore 18
a cura di Sergio Garbato
ridotto del teatro sociale di rovigo

mercoledì 13 dicembre 2017 ore 16.00 teatroraGazzi
venerdì
15 dicembre 2017 ore 20.30 tUrno a
domenica 17 dicembre 2017 ore 16.00 tUrno B

202a StagIone lIRICa 17|18

toSCa

musiche di Giacomo Puccini - libretto di Giuseppe Giacosa e luigi illica
dramma storico in cinque atti
edizioni musicali Kalmus

tosca
cavaradossi
scarpia
sagrestano
angelotti
sciarrone
spoletta

Gabriel Moulen
Christian ricci
Mauro Bonfanti
Daniele Piscopo
italo Proferisce
Claudio Mannino
Blagoj nakoski

Maestro concertatore
e direttore d’orchestra
regia, scene e costumi
luci

Simon Krecic
artemio Cabassi
Marco ogliosi

orchestra Sinfonica delle terre verdiane
Coro lirico veneto
Maestro del coro Flavia Bernardi

coproduzione del teatro sociale di rovigo e
Fondazione rovigo cultura

presentazione dell’opera
giovedì 14 dicembre 2017 ore 18
a cura di Sergio Garbato
ridotto del teatro sociale di rovigo
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202a StagIone lIRICa 17|18
venerdì
16 febbraio 2018
domenica 18 febbraio 2018

ore 20.30 tUrno a
ore 16.00 tUrno B

la traviata

musiche di Giuseppe verdi - libretto di Francesco Maria Piave
opera in tre atti
edizioni musicali Kalmus

violetta
Flora
annina
alfredo
Germont
Gastone
Barone
Marchese
dottore
Giuseppe/ cameriere
domestico / commissionario

Gilda Fiume
valentina Corò
arianna Cimolin
leonardo Cortellazzi
Francesco landolfi
Diego rossetto
Francesco Basso
Fabrizio Zoldan
Zhengji Han
andrea Biscontin
luca Scapin

Maestro concertatore
e direttore d’orchestra
regia
scenografie e costumi
luci

Francesco omassini
alessio Pizzech
Davide amadei
roberto Gritti

orchestra regionale Filarmonia veneta
Coro Benedetto Marcello
Maestro del coro Francesco erle

coproduzione tra teatri e Umanesimo latino spa,
Fondazione teatro comunale di Ferrara e teatro sociale di rovigo
in collaborazione con opera studio del
conservatorio Benedetto Marcello di venezia
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presentazione dell’opera
giovedì 15 febbraio 2018 ore 18
a cura di Sergio Garbato
ridotto del teatro sociale di rovigo

202a StagIone lIRICa 17|18
sabato
24 marzo 2018
domenica 25 marzo 2018

ore 20.30 tUrno a
ore 16.00 tUrno B

l’italiana in alGeri

musiche di Gioachino rossini - libretto di angelo anelli
dramma giocoso in due atti
edizioni casa ricordi, Milano

Mustafa
lindoro
taddeo
elvira
isabella
zulma
haly

alessandro abis
Diego Godoy
nicola Ziccardi
Giulia Dalla Peruta
antonella Colaianni
Caterina Poggini
alex Martini

Maestro concertatore e
direttore d’orchestra
regia
scene e costumi
luci

Francesco Pasqualetti
Stefano vizioli
ugo nespolo
Michele Della Mea

orchestra arché
Coro del teatro di Pisa
Maestro del coro Marco Bargagna
nuovo allestimento e coproduzione del teatro del Giglio di pisa e
il teatro sociale di rovigo, in collaborazione con il teatro verdi di trieste

presentazione dell’opera
giovedì 22 marzo 2018 ore 18
a cura di Sergio Garbato
ridotto del teatro sociale di rovigo
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Stagione di proSa

in collaborazione con
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StagIone dI pRoSa 2018
venerdì

12 gennaio 2018

ore 21.00

valeria Solarino, Giulio SCarPati

una Giornata
PartiColare

di ettore Scola e ruggero Maccari
adattamento Gigliola Fantoni

©lanzetta-capasso

con Paolo Giovannucci, anna Ferraioli, Matteo Cirillo,
Paolo Minnielli, Federica Zacchia
regia nora venturini
scena luigi Ferrigno costumi Marianna Carbone
luci raffaele Perin video e suoni Marco Schiavoni

6 maggio del 1938, giorno della visita
di hitler a roma. in un comprensorio
popolare, antonietta, moglie di un
usciere e madre di sei figli, prepara la
colazione, sveglia la famiglia, aiuta nei
preparativi per la parata.
inavvertitamente apre la gabbietta del
merlo che va a posarsi sul davanzale di
un appartamento di fronte al suo.
Bussa alla porta, ad aprirle è Gabriele,
ex annunciatore dell’eiar che sta
preparando la valigia in attesa di
andare al confino perché omosessuale.
antonietta rispecchia in pieno il ruolo
di donna del “regime” dedita alla
famiglia, ma è rapita dal fascino
discreto di Gabriele. Mentre la radio
continua a trasmettere la radiocronaca
dell’incontro tra hitler e Mussolini,
antonietta e Gabriele si
rispecchieranno l’una nell’altro
condividendo la solitudine delle
loro anime.
lo spettacolo è dedicato al
Maestro ettore scola.
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StagIone dI pRoSa 2018
martedì

20 febbraio 2018 ore 21.00

SanDra Milo

tWiSt

MaMMa… ieri Mi SPoSo!

tratto da twist di Clive exton
libero adattamento di Carlo alighiero e Gustavo verde
con Sandra Milo, Gino rivieccio, Fanny Cadeo, Marina Suma
regia Pino Strabioli
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twist è una commedia borghese
ambientata negli anni ‘70, ispirata alla
grande tradizione del teatro comico
inglese, dove gli equivoci generano
situazioni paradossali. Un uomo sui
cinquanta (Gino rivieccio) apprensivo
e assolutamente sprovveduto, tiene
nascosto alla madre (sandra Milo) di
essersi sposato da alcuni mesi e alla
moglie (Marina suma) di non aver mai
detto a sua madre del suo matrimonio.
per mantenere l’equilibrio suocerafiglio-nuora si inventa ricorrenti
trasferte di lavoro e va invece a
rifugiarsi in un villino di campagna,
tenuto nascosto alla moglie, dove si
incontra una volta al mese con un’altra
donna, di cui lui subisce lo straripante
amore. sua madre! Fra colpi di scena,
menzogne ed esilaranti gag,
twist vi terrà incollati alla poltroncina…
per le risate.

StagIone dI pRoSa 2018
mercoledì 7 marzo 2018

ore 21.00

FranCo BranCiaroli

MeDea

di euripide
traduzione umberto albini

©Umberto Favretto

con alfonso veneroso, antonio Zanoletti, tommaso Cardarelli,
livio remuzzi, elena Polic Greco, elisabetta Scarano,
Serena Mattace raso, arianna di Stefano, Francesca Mària,
odette Piscitelli e alessandra Salamida,
raffaele Bisegna e Matteo Bisegna
regia luca ronconi ripresa da Daniele Salvo
scene Francesco Calcagnini riprese da antonella Conte
costumi Jacques reynaud ripresi da Gianluca Sbicca
luci Sergio rossi riprese da Cesare agoni

“Medea - leggiamo nelle note di regia
di ronconi - è una ‘minaccia', che
incombe imminente anche sul
pubblico”. per questo suo essere una
creatura misteriosa e mostruosa può
anche essere interpretata da un
uomo. la sua non è una tragedia della
femminilità, ma della diversità. “io
non interpreto una donna, sono nei
panni di un uomo che recita una
parte femminile, è molto diverso.
Medea è un mito: rappresenta la
ferocia della forza distruttrice.
rimettiamoci nei panni del pubblico
greco: vedendo la tragedia, saprà che
arriverà ad atene una forza che si
accanisce sulle nuove generazioni,
i suoi figli: ‘Medea dallo sguardo di
toro', come viene definita all’inizio.
lei è una smisurata, dotata di un
potere sinistro e usa la femminilità
come maschera, per commettere una
serie mostruosa di delitti: non è un
caso che la prima a cadere sia una
donna, la regina, la nuova sposa di
Giasone”.
Franco Branciaroli
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StagIone dI pRoSa 2018
martedì

13 marzo 2018

ore 21.00

StivalaCCio teatro

il Malato iMMaGinario

l’ultiMo viaGGio

soggetto originale Marco Zoppello
con Sara allevi, anna De Franceschi, Michele Mori,
Stefano rota, Marco Zoppello
regia Marco Zoppello
scenografia alberto nonnato
maschere roberto Maria Macchi
costumi laura Salvagnin
produzione stivalaccioteatro / teatro stabile del veneto - teatro nazionale
realizzato con il sostegno di 70° ciclo di spettacoli classici debutto teatro olimpico di vicenza - 27 e 28 settembre 2017
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la terza avventura della trilogia
della compagnia dello stivale è il
Malato immaginario, ma siete
davanti a un lavoro di zoppello per
cui non immaginatevi la semplice
narrazione della celebre farsa.
“Questo è un inno alla vita, alla
risata e alla bellezza, cantato dai
saltimbanchi, condito di una farsa
feroce, intrisa di amore per il
pubblico. i testi diventano,
nuovamente, pre-testi, condizioni
di partenza per spiccare il salto
nell’universo molieriano,
giocandoci, improvvisandolo,
cantandolo, mimandolo nel gioco
più totale del teatro, che deve
essere vivo, estemporaneo e
tangibile quanto la commedia,
specchio incrinato dell’umano.
vivo è il teatro, dunque, quando
viva è la commedia”.
le parole di Marco zoppello sono
quanto di meglio per descrivere il
lavoro che la compagnia sta
portando avanti in questi anni.

StagIone dI pRoSa 2018
mercoledì 28 marzo 2018

ore 21.00

CorraDo teDeSCHi, BriGitta BoCColi,
ennio Coltorti

Quel PoMeriGGio
Di un Giorno
Da... Star!

di Gianni Clementi
da un’idea di Corrado tedeschi

con Claudio Moneta, tullio Sorrentino, Patricia vezzuli
regia ennio Coltorti

Gino Fumagalli è un piccolo
imprenditore, fondamentalmente
onesto, che sta attraversando un
periodo di grave difficoltà
economica. e’ oppresso dai debiti e
non sa davvero che pesci prendere,
finché nella sua mente, ormai
provata, si fa strada l’unica soluzione
possibile: una rapina in banca.
ha bisogno di un complice e mette
al corrente del suo progetto,
renato pacini, il suo contabile.
e’ sera nella filiale di periferia.
il dottor ambrogio cerutti, direttore,
la sportellista alice Filetici, che ha
una relazione clandestina con il
direttore, e il vigilante albanese
valon Berisha, stanno aspettando
che l’unica cliente, una giornalista
televisiva in disgrazia, carolina
Gargiulo, effettui l’ultima operazione
allo sportello quando i due
improbabili rapinatori fanno
irruzione nell’agenzia…
15

StagIone dI pRoSa 2018
giovedì

12 aprile 2018

ore 21.00

enriCo lo verSo

uno neSSuno e CentoMila

©Flavio e Frank

dal romanzo di luigi Pirandello
adattamento e regia alessandra Pizzi
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la storia è quella di un uomo che
sceglie di mettere in discussione la
propria vita a partire da un
dettaglio. il pretesto è un appunto,
un’osservazione banale che viene
dall’esterno. i dubbi di un’esistenza
si dipanano intorno ad un
particolare fisico. le cento maschere
della quotidianità, lasciano il posto
alla ricerca del sé autentico, vero,
profondo. l’ironia della scrittura
rende la situazione paradossale,
grottesca, accentua gli equivoci. la
vita si apre come in un gioco di
scatole cinesi, e nel fondo è
l’essenza: abbandonare i centomila,
per cercare l’uno, a volte può
significare fare i conti con il nessuno.
Ma forse è un prezzo che conviene
pagare, pur di assaporare la vita.
70 repliche sold out. oltre 50.000
spettatori in occasione del 150esimo
anniversario della nascita di luigi
pirandello.

in collaborazione con

donne da paLcoScenico

Minimiteatri

e il contributo di

17
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donne da palSCoSCenICo 2018
sabato
sabato

12 maggio 2018
12 maggio 2018

ore 9.30 teatroraGazzi
ore 21.00

MiniMiteatri

nell’inFerno le Donne

PerSone e PerSonalità FeMMinili nell’inFerno DanteSCo

sculture Giorgio Mazzon musiche Franco Piva
movimenti scenici Claudio ronda
testo e regia letizia e. M. Piva
con attori di Minimiteatri e allievi del laboratorio di teatro
lo spettacolo immagina e crea dialoghi impossibili tra
femmine dannate, confronti fantasiosi tra anime infernali,
rapporti e rivalità tra donne che hanno già vissuto: da
cleopatra a Medea, da elettra a taide; ed ecco Francesca da
rimini; e poi ancora le arpie e le Furie. nel dipanarsi delle
vicende di ognuna e nell’immaginazione fantastica di un
dialogo impossibile tra i diversi personaggi femminili
collocati da dante nell’inferno, il tempo resta sospeso:
il mito, il Medioevo, l’urgente attualità delle donne
di tutti i tempi.
con questo spettacolo Minimiteatri e il teatro sociale
proseguono il percorso di ricerca sulla relazione tra artista e
spettatore all’interno dell’edificio teatrale: lo spazio del
teatro sociale, infatti, diventa esso stesso scenografia e, in
questo caso, è occupato dal pubblico solo nella platea,
invece, negli altri ordini e in altre superfici, è invaso da
attori e figuranti, a formare un unico ambiente in cui artisti
e spettatori condividono accadimenti ed emozioni.
in collaborazione con
Società Dante alighieri - comitato di rovigo

produzione Minimiteatri in collaborazione con teatro sociale di rovigo

come per le edizioni 2015 e 2016, questa produzione vede
la partecipazione di attori professionisti insieme agli allievi
del laboratorio di teatro a cura di Minimiteatri: gli allievi,
grazie ad un percorso di formazione che annovera fra i
docenti attori di Minimiteatri e artisti di livello nazionale,
possono così misurarsi con gli elevati standard imposti da
uno spettacolo presentato al teatro sociale di rovigo.
la rappresentazione sarà preceduta da una tavola rotonda,
ospitata dall’accademia dei concordi, nella quale studiosi
delle Università di trieste e padova e dell’accademia di
Belle arti di venezia dibatteranno circa la risonanza e la
fortuna dei personaggi femminili danteschi nel corso dei
secoli, primo fra tutti il personaggio di Francesca da rimini.
anche le scuole del territorio saranno coinvolte nel
progetto. infatti grazie al teatro sociale e alla “società
dante alighieri” i ragazzi potranno partecipare ad un
percorso di approfondimento che culminerà con la visione
dello spettacolo.
disegno Giorgio Mazzon

donne da palSCoSCenICo 2018
domenica 20 maggio 2018

ore 21.00

aMBra anGiolini

BalKan BurGer
di Stefano Massini
nuovo allestimento Minimiteatri

la giovane protagonista del sorprendente racconto di
Massini è costretta continuamente a cambiare non solo
religione, non solo identità, ma perfino lo stesso nome.
Figlia di una Jugoslavia ante-litteram in cui le diversità
convivevano fianco a fianco, la nostra eroina passa
dall’ebraismo al cattolicesimo, dal cattolicesimo al rito
ortodosso e da questo infine all’islam. eppure in questo
rocambolesco continuo cambio di casacche, tutto
avviene in nome del sorriso, un sorriso amaro e talvolta
tragico, tipicamente femminile. in questa storia
principalmente costellata di uomini, l’unica protagonista
femminile disfa e tesse continuamente la tela.
incuriosisce allora che adesso, a sperimentarsi su questa
pittoresca partitura, sia una delle interpreti più versatili
della nostra scena: ambra angiolini. ambra è il simbolo
di una curiosità irriverente, di un porsi sempre oltre i
ruoli prevedibili, di un alzare l’asticella della sfida senza
timore di entrare in mare aperto. il suo passare dalla
televisione alla musica, dalla musica al cinema e da
questo al teatro ci appare come il lasciapassare più
congruo per accedere al più profondo spirito
trasformistico di questa smagliante avventura.
ambra raccoglie il guanto della sfida facendosi guidare
in un’intrigante alchimia dall’attrice luisa cattaneo,

prima interprete anni fa del monologo di Massini
e qui nell’inedita veste di trainer e coach, nonché di
amica e complice.
lo spettatore potrà approfondire l’importante tematica
dello spettacolo grazie ad un incontro organizzato
presso l’accademia dei concordi e dedicato ai rapporti
interreligiosi nella nostra epoca.
alessandra cislaghi, docente di Filosofia delle religioni
presso l’Università di trieste, ci introdurrà nelle
molteplici e complicate questioni che accompagnano
la convivenza tra le “religioni del libro”.
19

donne da palSCoSCenICo 2018
venerdì

25 maggio 2018

ore 21.00

FranCeSCa reGGiani

tutto Quello CHe le Donne
(non) DiCono
di valter lupo, Gianluca Giugliarelli, Francesca reggiani
regia Francesca reggiani
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lo spettacolo si basa su una serie di riflessioni che
riguardano l’attualità, dai tagli alla spesa pubblica ai
tagli alla persona fisica, per passare alle tematiche che
riguardano le nuove tendenze, l’amore e la vita di
coppia. Facebook, twitter, Whatsapp tutto dipende dal
profilo che hai; per passare alla politica e la sua classe
dirigente “al femminile”, da Maria elena Boschi,
Giorgia Meloni a hilary clinton.
l’austerità fa male. hanno salvato l’italia, ma si sono
dimenticati di salvare gli italiani. Un vademecum del
nuovo stile di vita discount: dopo una sana e sobria
colazione con le Briciole del Mulino Grigio, recuperate
direttamente dallo sgrullo della tovaglia, si fa il bucato
con Grigetto, che non toglie le macchie ma le
confonde. Un viaggio tra le tantissime sfumature della
crisi spirituale, sociale, relazionale e sessuale che sta
attraversando l’italia, confusa tra amore e sesso, tra pil
e sex appeal, tra import ed escort, tra donne che si
chiedono: se non ora quando e donne che ti chiedono:
“ per un’ora, quanto?” da single è il massimo?
la chirurgia estetica fa miracoli? Queste alcune
domande che Francesca si porrà in uno show che non
lascia scampo, con battute fulminee e brucianti, con
ritratti feroci e veritieri, con riflessioni acute e
scomode, con uno sguardo ironico e divertente sulla
nostra attualità. in caso di crisi non resta che ridere
con Francesca reggiani e il suo nuovo show.

Stagione di danZa

in collaborazione con
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antepRIMa StagIone dI danza

sabato
11 novembre 2017 ore 21.00
domenica 12 novembre 2017 ore 17.30

MoMix

viva MoMix Forever

direttore artistico Moses Pendleton
co-direttore artistico Cynthia Quinn

©andrea chemelti

viva Momix forever è uno spettacolo nato nel 2015
per festeggiare i 35 anni d’esistenza di Momix
trascorsi a calcare le scene più importanti di tutto il
mondo, ed è con una spettacolare raccolta delle sue
più suggestive e significative coreografie che
Moses pendleton, carismatico creatore e direttore
artistico della compagnia, intende sottolineare
questo fondamentale traguardo.
alla carrellata di splendide coreografie si sono unite
nuove creazioni ed il recupero di capolavori che hanno
segnato la storia della compagnia : dagli storici
Momix classics, passion, Baseball, opus cactus,
sun Flower Moon, fino al più recente Bothanica
e l’ultimo grande successo alchemy.
i festeggiamenti sono iniziati nella stessa data e nello
stesso teatro del debutto mondiale nel 1980: il 10 giugno
2015 al Barclays teatro nazionale di Milano.
in quella serata memorabile di oltre 35 anni fa - la prima
assoluta della compagnia - il pubblico rimase sedotto
dalla bellezza e l’originalità di ciò che vedeva nascere in
scena, proprietà che Momix ha poi sviluppato nel corso di

in collaborazione con
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tutta la sua lunga storia facendone il suo marchio
distintivo. Quella data ha rappresentato l’inizio di un
percorso artistico dai risvolti strabilianti!
viva Momix Forever è una festa fra Momix ed il suo
pubblico che si ripete anche quest’anno, un binomio
perfetto che da sempre si diverte, si emoziona, si prende
anche un po’ in giro e continua ad incantarsi da ormai due
generazioni!
i più grandi ricorderanno… i più piccoli scopriranno!

liFe iS SHort, art iS lonG, MoMix is Forever

domenica 4 febbraio 2018

ore 16.00 tUrno c

SPelBounD ConteMPorarY Ballet

roSSini
ouvertureS

danzatori Fabio Cavallo, alice Colombo, Maria Cossu,
Giovanni la rocca, Mario laterza, Giuliana Mele, Caterina Politi,
Giacomo todeschi, Serena Zaccagnini
coreografia e regia Mauro astolfi
musiche Gioachino rossini disegno luci Marco Policastro
set concept Mauro astolfi e Marco Policastro
realizzazione scene Filippo Mancini / CHieDiSCena scenografie
costume verdiana angelucci assistente coreografa alessandra Chirulli
direttore artistico Mauro astolfi
direttore generale valentina Marini

©cristiano castaldi

produzione spellbound con il contributo del Ministero per i Beni e le attività culturali
e del turismo e regione lazio in collaborazione con comune di pesaro & amat.
rossini ouvertures celebra la figura artistica e umana di Gioachino rossini di cui,
nel 2018, ricorreranno i 150 anni dalla morte.

StagIone dI danza 2018
l’estrema contemporaneità di questo
grandissimo artista è talmente presente e
vibrante nella vita che vivo, nella vita che
osservo attorno a me, che ho cercato di
avvicinarmi alla profonda relazione tra questo
presagio, questa consapevolezza,
questa paura della morte e la capacità al
tempo stesso di generare un’emozione così
scintillante, così piena di grazia, di potenza e di
divertimento che ogni fine d’opera era un’altra
opera che si creava. in questo spettacolo ho
immaginato una grande parete, la parete dei
ricordi di rossini, dove nascondeva, dove
archiviava il suo cibo, i suoi vini, la casa dove
ospitava i suoi grandi amici e compositori, ma
anche la gente comune con la quale amava
scherzare, giocare e condividere tutti gli
aspetti della sua vita.... questa “parete” è stata
immaginata come una proiezione della sua
mente, piena di sportelli, di ripiani, di
nascondigli, una parete che separava un
mondo dall’altro. in questo spazio si aggirava
un inquilino, una figura antropomorfa, nera,
una macchia che aveva assunto sembianze
umane, che ormai comunicava con lui, che si
insinuava nei suoi sogni, strisciava dentro il
suo letto e poi spariva ma che era sempre lì,
come a scandire il poco tempo, ma anche il
lungo tempo passato a combattere contro
disagi fisici e psichici di ogni tipo.
Mauro astolfi
23

StagIone dI danza 2018
sabato

3 marzo 2018

ore 21.00 tUrno c

Balletto naZionale Di SoFia

Don CHiSCiotte

balletto in quattro atti e un prologo
coreografia vakhtang Chabukiani
da Marius Petipa e alexander Gorsky
musica léon Minkus
scene ivan Popov
costumi tsvetanka Petkova-Stoynova

©svetoslav nikolov

direzione artistica Sara-nora Krysteva
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sin dalla sua nascita (1928), il balletto bulgaro
ha sintetizzato nelle sue ricerche la grande
scuola classica russa e la libera ed espressiva
danza tedesca, attraverso le riletture in chiave
moderna del folclore bulgaro da parte di
Maria dimova. dopo il 1945 l’influsso della
scuola classica russa si rafforzò e contribuì a
portare il balletto bulgaro ad altissimi livelli.
le due tendenze, di conservazione e sviluppo
del repertorio classico e la creazione di nuove
opere contemporanee, sono rimaste fino ad
oggi. nel repertorio ricchissimo del Balletto
nazionale si inscrivono, tra gli altri, i nomi di
noti capolavori quali "romeo e Giulietta” nella
versione di oleg vinogradov, "il Fiore di pietra”
e "lo schiaccianoci” di Yuriy Grigorovich,
"Boomerang” di Boris eifman, "suite in bianco”
di serge lifar, "la cenerentola” e "la sinfonia
incompiuta” di peter van dijk), "la péri” di
Georges scribine, "zorba il Greco” di lorca
Massine), a cui si aggiungono gli allestimenti
sperimentali di Boryana sechanova, donvena
pandurski, hikmed Mehmedov. i ballerini del
Balletto nazionale sono allievi della scuola
nazionale di danza a sofia e delle scuole
accademiche russe a Mosca e a san
pietroburgo. il Balletto nazionale di sofia è
regolarmente invitato dai teatri più
importanti di tutto il mondo ed è ampiamente
riconosciuto dalla critica e dal pubblico
internazionali.

StagIone dI danza 2018
sabato

21 aprile 2018

ore 21.00 tUrno c

CoMPaGnia FaBula SaltiCa

Cenerentola

priMa naZionaLe

danzatori vito alfarano, Melania Chionna,

Federica iacuzzi, Marco Mantovani

©irina levitskaya - shutterstock

coreografia e regia Claudio ronda
drammaturgia ermanno romanelli
musiche Gioachino rossini e autori vari
scene e costumi in fase di definizione

nel nostro allestimento, collocato nell’italia
fine anni ‘50, cenerentola è una ragazza che
prende coscienza di sé grazie alla danza.
il suo percorso, il bisogno di libertà e felicità,
scandito nelle tappe della fiaba,
è accompagnato da citazioni di personaggi
dello spettacolo e del cinema di quegli anni,
su musiche di rossini e autori vari.

produzione associazione Balletto “città di rovigo”, con il sostegno di MiBac , regione del veneto-arcodanza,
realizzata in collaborazione con il teatro sociale di rovigo
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StagIone dI danza 2018
aCCaDeMia Dei ConCorDi Sala oliva
sabato 7 aprile 2018 ore 21.00

Cortile Di PalaZZo roverella
sabato 14 aprile 2018 ore 19.00

truSt ColleCtive

MP. iDeoGraMS

truSt

danzatori Martin angiuli, alberto Cissello,
Malwina Stepien
coreografia Malwina Stepien
musiche apparat - interrupt ii, Floating Points,
elaenia, Floating Points, Silhouettes (i,ii,iii), Juni
rantanen, no More Words, laudate Dominum,
K.339 - vesperae Sollendes de Confessore,
Cliff Martinez - Big’ol Scardy Pants
la fiducia è una delle componenti più potenti della natura
umana. È un fondamento delle nostre relazioni e definisce
il processo di creazione. crea la realtà in cui scegliamo di
vivere. l’istituzione di questo progetto di danza si basa
sulla ricerca di un linguaggio del corpo corrispondente alla
diversa comprensione della fiducia: “come questa
sensazione influenza la fisicità, se fidarsi o meno, come il
credere in se stessi forma il corpo e come il corpo si
trasforma in circostanze di mancanza di fiducia”. trUst è
un viaggio dinamico attraverso uno spazio sconosciuto in
cui facciamo un passo avanti ed uno indietro.

produzione trust collective
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GraFiCHe
Del SilenZio

HaiKu: “vuoto Dentro Me, inCHioStro
Di Carne è, FraStuono Muto”
danza/coreografia Manfredi Perego
musiche Paolo Codognola
luci antonio rinaldi, Manfredi Perego

“Grafiche del silenzio” è il desiderio di trasporre in forma
scenica un percorso personale che ruota attorno a tre
parole: nascita-lotta-consapevolezza. per tradurre questi
tre termini in linguaggio coreografico, si fa riferimento al
segno grafico come se il corpo fosse un disegno in
movimento. l’arte grafica di riferimento è il sho-dò
giapponese, nel quale non è possibile correggere il segno,
ma solamente lasciarlo vivere sulla carta, come risultato
dell’unione di mente, azione, gesto. il corpo è insieme
inchiostro e pennello, lo spazio viene utilizzato come un
foglio di carta che si crea continuamente attorno al corpo
in una serie di quadri non necessariamente cronologici,
astratti e dinamicamente differenti.
produzione Mp.ideograms con il sostegno di tir danza.
con il contributo del Fondo per la danza d’autore /
regione emilia-romagna 2015/2016.
selezionato alla vetrina della Giovane danza d’autore 2014.
vincitore premio equilibrio 2014.

ConteMPoraneaMENTE - Site SPeCiFiC
teMPio la rotonDa
giovedì 26 aprile 2018 ore 21.00

CoMPaGnia točnaDanZa

HoriZon

HaiKu: “SoSPeSo FiniSCo Qui
in BiliCo Su Ciò CHe non C’è”

danza/coreografia Manfredi Perego
musiche Paolo Codognola
luci antonio rinaldi, Manfredi Perego
sospeso, finisco sempre in bilico sopra linee inesistenti...
horizon è lo strascico intimo di dei crinali. la vibrazionericerca di un paesaggio immaginario, luogo da vocabolario:
inesistente nella realtà, profondamente connesso e vero nella
percezione umana. cammino verso un luogo che è allo stesso
tempo interno ed esterno, astrazione di una sensazione dello
spazio che esiste solo nel desiderio. l’emozione muove il
corpo-metafora, concedendosi di essere in un luogo che non
esiste se non per definizione, in un atto liberatorio - e
laboratorio - per un corpo reale che si misura con l’irreale
possibilità di mutare e stare sull’orizzonte. horizon dà corpo a
una poesia-vertigine celata, a un lavoro fisico e mentale di
totale svuotamento, cercando di vivere la sensazione di
una immagine che inevitabilmente circonda il corpo.
produzione Mp.ideograms con il sostegno di tir danza.
con il contributo del Fondo per la danza d’autore /
regione emilia-romagna 2015/2016.
selezionato alla vetrina della Giovane danza d’autore 2015.

in itinere

danzatori Sara Cavalieri, alessia Cecchi,
Marco Mantovani, Giulio Petrucci
coreografie Michela Barasciutti
musiche autori vari
ricerca ed elaborazione musicale Stefano Costantini
luci, scene e costumi Michela Barasciutti
realizzazione costumi lorenza Savoini
realizzazione luci nicola ambrus D’alessio
il tempo, lo spazio, il corpo, tre elementi per un viaggio.
il tempo che avvolge la performance, lo spazio del
“tempio della rotonda”, luogo di spiritualità, il corpo
che disegna forme e grafie in movimento, creano un
“hic et nunc”: un “Qui e ora” che non potrà ripetersi in
un altro luogo, in un altro tempo, con altri corpi.

produzione točnadanza con il sostegno di MiBact,
regione del veneto arcodanza
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riDotto Del teatro SoCiale

Stagione concertiStica

in collaborazione con

RovigoJazzClub

e il contributo di
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StagIone ConCeRtIStICa 2018
9 marzo 2018

ore 21.30

tu non Sai la notte

Marco Scavazza baritono
Carlos alberto Morejano pianoforte
musiche di Claude Debussy, Gabriel Faurè, Maurice ravel, ermanno Wolf-Ferrari,
Francesco Paolo tosti, ottorino respighi, Francesco Cilea

©paolo Bartoloni

venerdì

l’anima vostra è uno squisito paesaggio che maschere e bergamaschi incantano
suonando il liuto e danzando, quasi tristi nei fantastici travestimenti! cantando in tono
minore l’amore vittorioso e la fortuna che non han l’aria di credere alla felicità, il loro
canto si fonde col chiaro di luna, con il calmo chiaro di luna triste e bello che fa sognare tra
i rami gli uccelli e singhiozzare estasiati gli zampilli, gli alti zampilli, slanciati fra i marmi.
paul verlaine

venerdì

16 marzo 2018

ore 21.30

SounD For all

con Daniele Santimone chitarra, ares tavolazzi contrabbasso,
riccardo Paio batteria
special guest Pietro tonolo sax tenore, sax soprano, flauto

rivisitazioni "bartokiane" ricche di
dissonanze e suoni "irregolari", per un
progetto lontano dalle atmosfere tipiche
della "third stream", la cosidetta sintesi tra
la musica classica ed il jazz.
la formazione ricerca qualcosa di ibrido fra
il sinfonico e l’afroamericano, un jazz tutto
sommato leggero, fresco e di facile
fruibilità. Un omaggio deferente e
affettuoso ad un autore raffinato, senza la
volontà di aprire un capitolo nuovo nella
rilettura dei classici del secolo scorso, ma
cercando di creare un ponte che collega
musiche e culture diverse, utilizzando il
linguaggio onnivoro del jazz.
29

StagIone ConCeRtIStICa 2018
venerdì

30 marzo 2018

ore 21.30

in MY HanD

annika presenta il suo nuovo album, di cui ha composto testi e musiche.
il titolo è perfetto: la vita è nelle nostre mani. «ci vuole coraggio, amore e
impegno per realizzare i propri obiettivi», dice orgogliosa. 10 tracce ci raccontano
annika, la sua storia, i suoi pensieri, le gioie, le difficoltà che tutti dobbiamo
affrontare. «Quando ho iniziato a scrivere questi brani ero preoccupata per il
mettermi così a nudo. ora ho scelto che li voglio condividere con chi avrà voglia di
ascoltarmi”. canzoni che parlano di chi aspetta sempre “tempi migliori", di un
amore irreale (ma che fa soffrire), del sentirsi diversi in un mondo inaccettabile.
«sono storie di vita, la mia vita, che ora hanno una voce e una musica».

venerdì

6 aprile 2018

ore 21.30

©Franco silvestri

con annika Borsetto voce, chitarra, ukulele, percussioni
thomas Blaas voce, chitarra, mandolino, armonica, violino

un aBBraCCio CHe
Si traSForMa in tanGo

ConFerenZa

Mirta tiseyra relatore, Maestra argentina di tango
il tango è un dialogo tra anime…
come ogni anima è unica,
così ogni tango è unico…
non esistono due anime uguali,
come non esistono due tanghi uguali…
Gerardo Quiroz
30

in collaborazione con trediciperventisei circolo ricreativo culturale

StagIone ConCeRtIStICa 2018
venerdì

13 aprile 2018

ore 21.30

WelCoMe to Honolulu

con Honolulu Quartet
tommaso Giacon, Pietro andrigo, Francesco valandro, tommaso Piron voce
Quattro ragazzi ventenni, musicisti e cantanti, interpretano senza alcuno strumento
canzoni a cappella.
tradizionale irlandese, barbershop americano, spiritual, swing e molto altro ancora...
Un mix di generi da tutto il mondo, eseguiti da sole quattro voci!
non è impossibile, è honolulu Quartet!

venerdì

27 aprile 2018

ore 21.30

Donne CHe Cantano
Di liBerta’

con Marta rimbano voce
line up da definire

se le chiedi perché ha scelto il canto lirico, Marta risponde che ha cercato di coniugare teatro e canto, e l’opera è la
forma che meglio sublima le due forme d’arte. nei suoi sogni di bambina vi erano le eroine verdiane e pucciniane; poi
si è innamorata del Jazz, delle rapsodie irlandesi e del reggae. dopo il diploma al conservatorio di venezia arrivano i
primi ruoli di comprimaria, studia a new York, ad amsterdam, fino al debutto come protagonista. tornata a new York
ha tenuto un tour di concerti dedicati a Giuseppe verdi. in questo spettacolo originale e inusuale Marta rende
omaggio alle cantanti che hanno raccontato la libertà attraverso il blues, la lirica, il jazz e la canzone d’autore.
31

eVenti SpeciaLi
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eventI SpeCIalI 17|18

teMPio la rotonDa

FeStival linee D’aCQua

mercoledì 18 ottobre 2017 ore 17.30

il SoliSta e l’orCHeStra

orchestra dei Conservatori di venezia, trento e rovigo
direttore Maurizio Dini Ciacci
musiche Carl Ditters von Dittersdorf, Wolfgang amadeus Mozart, Camille Saint-Saëns, Felix Mendelssohn
martedì 14 novembre 2017 ore 20.45

MuSiCa e SCienZa

ensemble linee d’acqua
direttore e pianista Maurizio Dini Ciacci
Quattro Stagioni di astor Piazzolla
"l’ adige e le stagioni" interventi a cura del Muse di trento
in collaborazione con il Museo dei Grandi Fiumi di rovigo

teatro SoCiale
giovedì
21 dicembre 2017 ore 21.00

CHriStMaS Carol

Gli auGuri Di natale Con i Cori Della Citta’
in collaborazione con

teatro SoCiale
lunedì
1 gennaio 2018

ore 17.00

ConCerto Di CaPoDanno

orchestra di fiati del Conservatorio Statale di Musica “Francesco venezze” di rovigo
direttore Stefano romani
in collaborazione con il conservatorio “F.venezze” di rovigo
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eventI SpeCIalI 17|18
giovedì

8 febbraio 2018

Gala Di BeneFiCenZa a CoPPie

FeSta
Di
Carnevale
veStÍti D’oPera

con i... personaggi di Barbiere di Siviglia, tosca, traviata e l’italiana in algeri

ore 19.30 aperitivo di benvenuto
ore 20.00 cena al ridotto (massimo 40 coppie) con musica dal vivo della tiger Dixie Band
ore 22.00 dj set - apertura del teatro al pubblico sino ad esaurimento posti disponibili
ore 22.30 sfilata maschere con premiazione del costume più bello e originale

tiger Dixie Band con Paolo trettel tromba, Fiorenzo Zeni sax tenore, clarinetto
Gigi Grata trombone, renzo De rossi piano, andrea Boschetti banjo,
Giorgio Beberi sax baritono, Claudio ischia batteria
34

la formazione si dedica
sistematicamente al recupero del
Jazz degli “anni ruggenti”,
riproponendolo con approccio
interpretativo originale ed attuale.
le atmosfere tipiche del new
orleans e del chicago style sono
filologicamente rispettate nel
timbro e nello spirito (anche per via
dell’utilizzo di alcuni strumenti
originali dell’epoca), ma il sound è
filtrato sui piani dell’esecuzione,
arrangiamento ed improvvisazione,
evitando un risultato di carattere
revivalistico ed esaltando la volontà
di rendere evidente quanto questo
genere musicale non sia invecchiato
più dello swing o del Bebop.

eventI SpeCIalI 17|18
venerdì

23 febbraio 2018 ore 21.00

teatro Del leMMinG

inFerno

parte i di neKYia - viaGGio Per Mare Di notte
con Fiorella tommasini, Chiara elisa rossini,
Diana Ferrantini, alessio Papa, Katia raguso
drammaturgia musiche e regia Massimo Munaro

Questo lavoro costituisce la prima parte di neKYia,
che in greco significa viaggio per mare di notte o discesa agli inferi.
il ciclo suggerisce la possibilità di un ripensamento radicale dei tre regni
che la nostra cultura occidentale designa come i regni dell’oltre-mondo:
inferno - purgatorio - paradiso rappresentano anche oggi, infatti,
innanzi tutto un patrimonio comune e insostituibile del nostro universo
simbolico. il ciclo prevede il coinvolgimento diretto, drammaturgico e
sensoriale di un gruppo limitato a 17 spettatori a replica.
la prima parte di questo ciclo, inFerno, può essere considerata
anche come un’opera autonoma ed è per questo che qui viene
proposta da sola e senza limitazione di spettatori.
da un punto di vista drammaturgico il lavoro su inFerno deve
intendersi come una libera e personale scrittura scenica che interroga
attori e spettatori a partire dal loro stesso statuto e, persino, nella loro
comune e inquieta condizione di cittadinanza.
se da un punto di vista psichico l’inferno, come è per il teatro,
suggerisce uno sprofondamento dell’anima nel regno dei morti,
del sogno e dell’inconscio - cioè in un luogo senza tempo - da un
punto di vista etico esso ci riporta, invece, a domande basilari sul
nostro tempo, sul regno del presente.

©Gabriella Barresi

a roberto domeneghetti
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riDotto Del teatro SoCiale
domenica 19 novembre 2017 ore 16.00 e 17.00

eventI SpeCIalI 17|18
SpettaColI peR FaMIglIe

la PiCCionaia - Centro di Produzione teatrale di vicenza

roDi roDi MorSiCCHia
la CaSina CHi roSiCCHia?
performance di inStant Silent PlaY

spettacolo-animazione con radioguide
performance a pubblico limitato (massimo 35 persone)
dai 5 anni

conduttore Carlo Presotto
Una forma inedita di spettacolo in cui gli spettatori,
attraverso l’utilizzo di radiocuffie, si trovano a
partecipare in prima persona alla storia, giocando,
muovendosi, interpretando la celebre favola di
hansel e Gretel.
Una voce narrante li accoglie con un gioco: “preferisci i cibi dolci o quelli salati?
Quelli crudi o quelli cotti?” e così, come per magia ci si ritroverà trasformati nei protagonisti della fiaba:
chi costruirà la casa, chi diventerà hansel e chi Gretel, chi albero e chi uccellino, perdendosi in un bosco fatto di suoni,
fino ad arrivare in una radura con una casina fatta di cose buone da mangiare, tutta da assaggiare.
Ma ecco arrivare la strega, che rinchiude hansel in una gabbia fatta di spettatori, tornando ogni tanto a tastare
il suo ditino, sempre magrolino nonostante tutti i cibi preparati. riusciranno i due fratelli a salvarsi dalla strega
ed a tornare a casa? Ma soprattutto, come si fa a cucinare il pane? e a cucinare una strega?

instant silent play sviluppato nell’ambito del progetto
regionale por Fesr 2014/2020 della regione del veneto
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domenica 11 marzo 2018

ore 16.00

eventI SpeCIalI 17|18
SpettaColI peR FaMIglIe

CoMPaGnia FaBula SaltiCa

il triBunale DeGli aniMali

favola per danza scritta da ermanno romanelli
dai 6 ai 13 anni

vJ andrea Zanforlin
cino luca Scanavacca
danzatori vito alfarano, Melania Chionna,
ezio Domenico Ferraro, Federica iacuzzi
coreografia Claudio ronda
musiche originali Paolo Zambelli
costumi e accessori Giulia Zuolo
riprese video e montaggio Carpe Diem
costruito nella dimensione fantastica che è propria
della fiaba, “il tribunale degli animali”, attraverso la
sinergia tra teatro, musica, danza e canto, offre
momenti di riflessione rispetto a diversi temi:
l’educazione alimentare con i possibili eccessi a questa
legati, le diverse manipolazioni e sofisticazioni subite
dal cibo, il valore e la funzione dello stesso;
il riconoscimento di singoli profili di animali;
il rispetto per l’ambiente che ci circonda;
il ruolo creativo e la funzione critica/simbolica
delle maschere.
la “cornice”, in video, è data dalla presenza di un
singolare personaggio, un vj che, in un programma
realizzato all’interno di uno studio televisivo, introduce

il personaggio di cino, il piccolo protagonista della
vicenda, gran consumatore di cibo alterato.
in una “notte di magie”, cino è introdotto in un “mondo
alla rovescia”. Qui egli è sottoposto ad un ipotetico
processo, occasione d’incontro con alcune
figure di animali che parlano, cantano,
danzano e, nel sogno, stimolano
cino ad un confronto con le proprie
abitudini alimentari,
la valutazione che ne consegue,
il successivo ripensamento
delle intemperanze
che le caratterizzano.

produzione associazione Balletto “città di rovigo”,
con il sostegno di MiBact, regione del veneto arcodanza,
realizzata in collaborazione con il teatro sociale di rovigo.
lo spettacolo è inserito nel progetto attivamente promosso
dalla Fondazione cassa di risparmio di padova e rovigo.
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teatroragaZZi

antePriMe StuDenti liriCa
ogni stagione i ragazzi godono di spettacoli lirici anticipatamente preparati a teatro.
il lavoro di spiegazione ad allievi e insegnanti rende partecipi prima della “prima” di un’operazione
teatrale con visione a 360°.
giovedì

2 novembre 2017 ore 16.00

il BarBiere Di SiviGlia
di Gioachino rossini

per studenti di quinta elementare, scuole medie e superiori
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mercoledì 13 dicembre 2017 ore 16.00

toSCa

di Giacomo Puccini

per studenti delle scuole medie e superiori

teatRoRagazzI 17|18
mercoledì 2 maggio 2018
giovedì
3 maggio 2018
venerdì
4 maggio 2018

ore 9.30, 11.00 e 20.30
ore 9.30, 11.00 e 20.30
ore 9.30, 11.00 e 20.30

l’aiDa Dei raGaZZi
l’oPera Con i Giovani
da Giuseppe verdi

percorso didattico musicale di avvicinamento all’opera lirica
per studenti delle scuole materne, elementari e medie
direzione artistica e musicale Germano neri
riduzione e adattamento nunzia nigro
cast in via di definizione
regia lisa Capaccioli
luci Michelangelo vitullo
costumi Francesco Morabito
orchestra europa inCanto

produzione europa incanto

siete pronti ad immergervi nell’antico e
misterioso egitto? per l’edizione 2017/2018
scuola incanto vi condurrà alla scoperta di
Giuseppe verdi e della sua aida, emblema
dell’opera lirica italiana. tutto è pronto per
vivere da protagonisti la potenza musicale
della grande opera verdiana! conoscerete
l’amore struggente che lega aida e
radamès, ostacolato da amneris,
attraverso un’avvincente storia di passioni
umane e segnata dalla trionfale coralità e
maestosa spettacolarità. scuola incanto
coinvolgerà durante l’anno scolastico
docenti e alunni dai 4 ai 13 anni in un
percorso didattico dinamico, fondato su
momenti ludici che con il gioco e il canto
farà conoscere questo grandioso
capolavoro italiano mediante laboratori e
incontri musicali in classe, supportati dal
materiale didattico composto dal libro di
testo e dvd karaoke. Gli studenti
impareranno ad intonare i brani di aida, li
eseguiranno coralmente e realizzeranno i
costumi ed oggetti scenici per dar vita ad
uno spettacolo unico in teatro,
accompagnati da una vera orchestra.
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teatRoRagazzI 17|18
lunedì

16 aprile 2018

ore 9.15 e 10.45

i virtuoSi Della rotonDa

il PiCColo PrinCiPe

MuSiCa a FuMetti

priMa aSSoLUta

in occasione del decimo compleanno, Musica a Fumetti mette in scena
una delle storie per ragazzi più poetiche mai scritte: il piccolo principe.
il racconto di antoine de saint-exupéry affronta temi profondi come
il senso della vita, l’amicizia, l’amore, la ricerca…
i virtuosi della rotonda daranno quindi vita alle musiche originali di
remo vinciguerra che descriveranno i momenti del racconto più
significativi con gioia, serenità e commovente sensibilità.
alessandro Gottardo, noto disegnatore della disney, commenterà con i
suoi disegni la storia del piccolo principe. i giovani spettatori saranno
coinvolti nello spettacolo con le canzoni scritte per il racconto.

Musica a fumetti è sicuramente uno dei progetti più amati e seguiti dalle
scuole. il teatro sociale di rovigo ospita ogni anno la prima esecuzione
assoluta di questo spettacolo che vuole essere momento non solo di
fruizione ma anche di interazione con i bimbi delle scuole.
i piccoli sono coinvolti direttamente dagli artisti e vengono anche
preparati a scuola dai propri docenti a loro volta formati con un incontro
ad hoc al ridotto del teatro sociale.
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©alessandro Gottardo

per studenti delle scuole materne e elementari

ridotto del teatro sociale di rovigo
venerdì 2 febbraio 2018 ore 16.30
presentazione del progetto con consegna
di materiale didattico agli insegnanti
a cura di Claudia lapolla

teatRoRagazzI 17|18
teatro StuDio
venerdì
27 aprile 2018
sabato
28 aprile 2018

ore 10.30
ore 10.30

teatro Del leMMinG

Giulietta e roMeo
lettere Dal MonDo liQuiDo

per studenti delle scuole superiori e università
performance a pubblico limitato (massimo 180 studenti)
con alessio Papa, Chiara elisa rossini, Diana Ferrantini,
Fiorella tommasini, Katia raguso, alessandro Sanmartin
musica Massimo Munaro
regia Chiara elisa rossini e Massimo Munaro

©Marina carluccio

produzione teatro del lemming

interrogare Giulietta e romeo ha
significato per noi, da subito,
interrogare le nostre vite ed il nostro
fragile tempo presente. ed il nostro
tempo presente è proprio il mondo
liquido di cui parla zygmunt Bauman,
una società sotto assedio in cui tutto
sembra precario, provvisorio, mutabile,
senza certezze e senza rassicurazioni,
dove tutto scorre veloce, su un unico
binario, quello della mercificazione.
dove si colloca allora il mito di Giulietta
e romeo in questa società in cui, per
restare a Bauman, anche l’amore ha
perso la sua forza titanica, mitologica,
ed è divenuto liquido, precario come
tutte le cose del mondo? chi sono
Giulietta e romeo per noi? Questi due
giovani sono davvero così
inevitabilmente lontani dalle nostre
vite? c’è qualcosa o qualcuno per cui
saremmo disposti a sacrificare tutto?
che cosa saremmo disposti a fare per
vivere il nostro amore?
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teatRoRagazzI 17|18
sabato

12 maggio 2018

ore 9.30

MiniMiteatri - Donne Da PalCoSCeniCo

nell’inFerno le Donne

PerSone e PerSonalità FeMMinili nell’inFerno DanteSCo

per studenti delle scuole medie e superiori
performance a pubblico limitato (massimo 180 studenti)

testo e regia letizia e. M. Piva
sculture Giorgio Mazzon
musiche Franco Piva
movimenti scenici Claudio ronda
con attori di Minimiteatri e allievi del laboratorio di teatro

in collaborazione con
Società Dante alighieri - comitato di rovigo
produzione Minimiteatri in collaborazione con teatro sociale di rovigo
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i ragazzi seduti in platea e tutto intorno a
loro lo spettacolo: lo spazio del teatro
sociale, infatti, diventa esso stesso
scenografia ed è occupato dal pubblico
solo nella platea, invece, negli altri ordini e
in altre superfici, è invaso da attori e
figuranti, a formare un unico ambiente in
cui artisti e spettatori condividono
accadimenti ed emozioni. per coinvolgere,
sorprendere, imprimere nella memoria.
lo spettacolo immagina e crea dialoghi
impossibili tra femmine dannate,
confronti fantasiosi tra anime infernali:
da cleopatra a Medea, da elettra a taide;
e poi Francesca da rimini; e poi ancora
le arpie e le Furie.
le scuole del territorio sono coinvolte nel
progetto grazie a “società dante alighieri”
e teatro sociale che propongono degli
incontri di avvicinamento allo spettacolo, i
quali si inseriscono in un percorso generale
molto articolato che vede coinvolti i
giovani della “società dante alighieri”,
gli allievi del laboratorio di teatro, gruppi
teatrali locali e altri appassionati.

altri ProGetti Per SCuole e FaMiGlie
Progetto news 2017/2018

GioCa Con la FantaSia:
costruisci con noi il tuo teatro!

laboratorio di costruzione del teatro sociale
Quattro appuntamenti alla scoperta del fantastico mondo
dell’attrezzeria teatrale. i ragazzi delle scuole, previa
iscrizione, avranno la possibilità di costruire gli attrezzi di
scena delle opere liriche, dalla spada medioevale alla corona
dei re e delle regine del rinascimento, legando alla
manualità che li contraddistingue, la curiosità delle
ambientazioni che regolano la vita di un allestimento scenico.
il laboratorio di prodizione del teatro sociale di rovigo,
diventerà luogo magico per questi quattro incontri, dove i
ragazzi delle scuole verranno guidati dal capoattrezzista in
questo interessante mondo della costruzione.
al laboratorio potrà partecipare una scolaresca ad
appuntamento.

MettiaMoCi all’oPera

incontri con l’opera
il teatro sociale di rovigo offre alle scolaresche la possibilità
di vedere il “dietro le quinte” con incontri mirati ad
approfondire le tipologie di lavoro inerenti al mondo dello
spettacolo (partecipazione alle regie, visione degli assieme,
visita al laboratorio di produzione del teatro sociale e della
sartoria: questi i punti salienti della proposta).
Guida all’opera
il teatro sociale si apre al pubblico giovane con incontri
didattici che si svolgono al ridotto del teatro sociale o in
platea prima della visione dell’opera proposta. i ragazzi e i
loro docenti hanno la possibilità di comprendere la vicenda,
la struttura musicale, la psicologia dei personaggi, il contesto
storico-filosofico del lavoro.

laBoratori DanZeDuCation

Un modo di scoprire il proprio corpo attraverso il movimento
e la danza (in collaborazione con associazione Balletto “città
di rovigo”). il teatro sociale di rovigo propone dei laboratori
di “avvicinamento” del giovane pubblico alla disciplina
coreutica, per conoscere e meglio condividere il linguaggio
non verbale del corpo. i laboratori si svolgono al ridotto del
teatro sociale. Free mouvement - su richiesta delle scuole anche nelle palestre dell’istituto.
Contact per bambini e genitori
per bambini dai 5 ai 10 anni
e’ un’alternativa all’intrattenimento per l’infanzia che ribalta
la predominante visione del consumo passivo da parte del
bambino mettendo al contrario in campo le sue potenzialità
creative. Un incontro sul movimento che coinvolge i bambini
e i genitori per quarantacinque minuti in un gioco di
interazione attivato dai danzatori di Fabula saltica. tutto
avviene attraverso la comunicazione non verbale e i
partecipanti, una volta trovato il coraggio di “mettersi in
gioco”, diventano veri e propri corpi scenici, piccoli artisti che
dialogano con i danzatori, comunicando con loro attraverso il
corpo. Un nuovo modo di “fare” e “sentire” l’arte, la danza.
Un’esperienza unica sia per i bimbi che per i genitori.
Free mouvement
per studenti dai 5 ai 18 anni
Un laboratorio della durata di un’ora tenuto dai danzatori
della compagnia Fabula saltica volto a stimolare l’interesse
culturale dei giovani, offrendo un breve percorso di incontro
con la danza come forma espressiva, attraverso la conoscenza
di nuovi gesti e nuove forme che solo con il coinvolgimento
del corpo è possibile esprimere. il laboratorio è rivolto a
coloro che desiderano avvicinarsi anche a livello puramente
amatoriale.
tanto il successo delle passate edizioni che gli insegnanti
iniziano a chiedere i Free mouvement anche a scuola!

viSite GuiDate Gratuite al teatro SoCiale

durante tutto l’anno scolastico si offre gratuitamente alle scolaresche la possibilità di ammirare il teatro sociale di rovigo
con una visita guidata mattutina dedicata alla scoperta storico artistica di questo nostro gioiello.
durata visita: 1 ora e 1/2 circa
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inForMaZioni
teatro Sociale di Rovigo piazza Garibaldi, 14 - rovigo

uFFiCi tel. 0425 27853 / 21734 - Fax 0425 29212 e-mail: teatrosociale@comune.rovigo.it
BotteGHino tel. 0425 25614 - Fax 0425 423164 e-mail: teatrosociale.botteghino@comune.rovigo.it
orari Di aPertura: 10.00-12.30 / 16.00-19.30
Giorni di spettacolo: mattutini 8.30/12.30 - 16.00/19.30 • matinée 10.00/12.30 -15.00/19.30
serali: 10.00-12.30 / 16.00-22.30 • lunedì chiuso salvo i giorni antecedenti gli spettacoli

abbonamenti e biglietteria singola liriCa e ConCertiStiCa

17-18-19 ottobre 2017 rinnovo abbonamenti con prelazione
(riservato abbonati 2016/2017)
20 ottobre 2017 cambio posto
(previa conferma vecchi abbonamenti)
21-22-24 ottobre 2017 nuovi abbonamenti
25 ottobre 2017 apertura vendita biglietti singoli
1 ora prima dello spettacolo last minute biglietto singolo

diritto di prelazione
riservato agli abbonati 2016/17
€ 10,00 platea, gradinata e palco
€ 5,00 loggia e loggione
da effettuarsi personalmente
al botteghino

abbonamenti e biglietteria singola ProSa e DanZa

15-16-17 dicembre 2017 rinnovo abbonamenti con prelazione
(riservato abbonati stagione 2017)
19 dicembre 2017 cambio posto
(previa conferma vecchi abbonamenti)
20-21-22 dicembre 2017 nuovi abbonamenti
23 dicembre 2017 apertura vendita biglietti singoli

diritto di prelazione
riservato agli abbonati 2017
€ 8,00 platea, gradinata e palco
€ 5,00 loggia e loggione
da effettuarsi personalmente
al botteghino

aCQuiSti on line nel Sito www.comune.rovigo.it/teatro e www.arteven.it
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terMini e MoDalità Di PaGaMento
per abbonamenti prenotati liriCa:
entro il 31 ottobre 2017
per abbonamenti prenotati ProSa:
entro il 9 gennaio 2018
per abbonamenti prenotati DanZa:
entro il 30 gennaio 2018
pena l’annullamento della prenotazione
per biglietteria singola:
entro 3 giorni dalla prenotazione
pena l’annullamento
Modalità
• contanti
• bancomat al botteghino
• vaglia postale intestato a:
teatro sociale, piazza Garibaldi, 14 - 45100 rovigo
specificando nella causale: lirica o balletto o prosa
2017/2018, turno di abbonamento e posto
o singola recita e posto

PerCHé aBBonarSi?

• per avere il posto assicurato
• per risparmiare sul costo del biglietto
• per ricevere la pubblicità direttamente on-line
• per avere agevolazioni ad altre iniziative

ConDiZioni PartiColari Per CluB liriCi,
aSSoCiaZioni e Cral aZienDali

su richiesta scritta indirizzata al teatro sociale
verrà rilasciato:
• 1 abbonamento gratuito ogni 10 abbonamenti acquistati
• 1 biglietto gratuito ogni 10 singoli acquistati per titolo

aPP18 e Carta Del DoCente

il teatro sociale di rovigo è abilitato al servizio “bonus”
giovani studenti diciottenni e carta del docente
acquistando il biglietto o l’abbonamento
direttamente al botteghino

ProGetto tuMBo Per i Giovani
PoSSeSSori Della M’intriGo CarD

riduzione del 50% - posto di loggione - per ciascuna
rappresentazione stagione lirica e prosa 2017/2018
(per un totale di n.10 ingressi singoli)

PoSSeSSori Carta FeDeltà
aSMSet Srl roviGo

abbonamenti e biglietti singoli
stagione lirica 2017/2018 sconto del 5%
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BiGlietteria
liriCa

abbonaMentI a 4 recite (turno a e b)

Prezzi
platea e posto palco
Gradinata
pacchetto palco centrale
(4 posti complessivi)
pacchetto palco laterale
(3 posti complessivi)
loggia
loggione

bIglIettI SIngolI

Prezzi
platea e posto palco
Gradinata
pacchetto palco centrale
(4 posti complessivi)
pacchetto palco laterale
(3 posti complessivi)
loggia
loggione

Dir. Prel.
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

intero
€ 216,00
€ 155,00
€ 800,00

10,00

€ 600,00

€

€
€

5,00
5,00

intero
60,00
€ 43,00
€ 60,00
€

€

€
€

60,00
25,00
19,00

€
€

90,00
68,00

ridotto*
54,00
€ 39,00
€ 54,00
€

€

€
€

54,00
22,50
17,00

ridotto*

tickets Family**
€ 120,00
€ 80,00
€ 120,00
€

€ 72,00

€

€ 56,00

€

120,00
50,00
30,00

last minute***
€ 35,00
€ 25,00
€ 35,00
€

€
€

35,00
15,00
13,00

* ridotto under 25 e over 65 ** tickets Family pacchetto famiglia 1+1+1 (genitori e figlio under 25)
*** last minute biglietti ad 1 ora dallo spettacolo
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ProSa

abbonaMentI a 6 spettacoli

Prezzi
platea e posto palco
Gradinata
pacchetto palco centrale
(4 posti complessivi)
pacchetto palco laterale
(3 posti complessivi)
loggia
loggione

Dir. Prel.
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€

€
€

bIglIettI SIngolI

Prezzi
platea e posto palco
Gradinata
loggia
loggione

Donne Da PalCoSCeniCo
nell’inferno le donne
Balkan Burger
Quello che le donne (non) dicono

8,00
5,00
5,00

intero
135,00
€ 105,00
€ 510,00
€

€

€
€

intero
26,00
€ 20,00
€ 14,00
€ 12,00
€

€
€
€

10,00
20,00
20,00

ridotto*
€ 116,00
€ 90,00

385,00
70,00
60,00

€
€

60,00
50,00

ridotto*
23,00
€ 17,00
€ 12,00
€ 10,00
€

€
€
€

8,00
15,00
15,00

* ridotto under 25 e over 65
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DanZa

abbonaMentI
en pleIn 3 balletti teatro Sociale e 3 balletti Site Specific

Prezzi
platea e posto palco
Gradinata
loggia
loggione

tuRno C

intero speciale under 25
€ 70,00
€ 49,00
€ 55,00
€ 49,00
€ 46,00
€ 37,00

3 balletti teatro Sociale

Prezzi
platea e posto palco
Gradinata
loggia
loggione

intero speciale under 25
60,00
€ 39,00
€ 45,00
€ 39,00
€ 36,00
€ 27,00
€

bIglIettI SIngolI

Prezzi
intero ridotto*
platea e posto palco € 25,00 € 22,00
Gradinata
€ 18,00 € 15,00
loggia
€ 15,00 € 13,00
loggione
€ 12,00 € 10,00
ConteMPoraneaMENTE
Site SPeCiFiC
posto unico
€ 5,00
* ridotto under 25 e over 65
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viva MoMix Forever anteprima
Prezzi
intero ridotto*
platea e posto palco € 35,00 € 30,00
Gradinata
€ 35,00 € 30,00
loggia e loggione € 25,00 € 20,00

eventi SPeCiali

teatroraGaZZi

Spettacolo
Prezzi
Festival linee d’acqua
gratuito
christmas carol
gratuito
concerto di capodanno
€ 5,00
Festa di carnevale
con cena €50,00
dopo cena ore 22.00 € 10,00
inferno platea, p.palco, gradinata € 15,00
loggia e loggione € 10,00

Spettacolo
anteprime lirica
l’aida dei ragazzi
Musica a fumetti
Giulietta e romeo
nell’inferno le donne
Gioca con la fantasia
Mettiamoci all’opera
danzeducation
visite guidate

bIglIettI SIngolI posto unico

SPettaColi Per FaMiGlie
rodi rodi morsicchia...
il tribunale degli animali
tickets Family**

3,00
6,00
€20,00
€

intero
€ 10,00

PrenotaZioni teatroraGaZZi
per aderire ai progetti di teatroragazzi
si prega di richiedere il modulo con tutte
le informazioni a:
milena.dolcetto@comune.rovigo.it
paola.gallo@comune.rovigo.it
terMini e MoDalità Di PaGaMento

ConCertiStiCa

bIglIettI SIngolI

Prezzi
6,00
€ 18,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 3,00
gratuito
€ 3,00
gratuite
€

€

** tickets Family 4 partecipanti di cui
2 under 15 (per tribunale degli animali)

Prezzi
posto unico

bIglIettI SIngolI posto unico

ridotto*
€ 6,00

* ridotto abbonati teatro sociale di rovigo
stagioni 2017/2018

saldo entro 15 giorni prima dello spettacolo
pena l’annullamento della prenotazione
Modalità
• contanti o bancomat al botteghino (previo
appuntamento da concordare allo 0425.25614)
• bonifico bancario o vaglia postale intestato a:
teatro sociale, piazza Garibaldi, 14 - 45100
rovigo (previo accordi allo 0425.25614)
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leZioni uKulele laboratorio musicale
in collaborazione con rovigo Jazz club
ridotto del teatro Sociale e Palazzo della Gran Guardia
Una lezione al mese da gennaio 2018 (date in via di definizione)
dalle ore 18.30 alle 19.30
Modalità del corso: la partecipazione al laboratorio è libera.
non è richiesta iscrizione e prenotazione.
l’attività del laboratorio consiste nella presentazione di lezioni
teorico - pratiche dello studio dell’ukulele e offre elementi
di tecnica strumentale e alcuni concetti musicali di base
per permettere a chiunque un facile approccio con lo strumento.
per informazioni e-mail:
milena.dolcetto@comune.rovigo.it - info@rovigojazzclub.it

viSite GuiDate al teatro SoCiale

si possono effettuare visite guidate al teatro sociale di rovigo
dal lunedì al venerdì concordando modalità e orari
con l’Ufficio promozione e immagine.
per prenotazioni e-mail: milena.dolcetto@comune.rovigo.it

notiZie utili

- a spettacolo iniziato è vietato l’ingresso in sala.
- durante gli spettacoli è vietato l’utilizzo di macchine fotografiche,
apparecchi di registrazione audio e video.
- e’ necessario disattivare i telefoni cellulari prima di entrare in sala.
- non si accede al palcoscenico e ai camerini se non preventivamente
autorizzati dalla direzione del teatro
- la direzione si riserva la facoltà di apportare alla programmazione
annunciata quelle variazioni che si rendessero necessarie per ragioni
tecniche o per cause di forza maggiore. la comunicazione ufficiale
delle variazioni verrà effettuata a mezzo stampa e internet.
- la direzione si impegna a trovare adeguata collocazione agli
spettatori in caso di spostamenti dovuti a esigenze tecnico-artistiche
o a motivi di forza maggiore.
- newsletter: nel sito www.comune.rovigo.it/teatro è possibile
iscriversi alla newsletter per ricevere notizie riguardo le attività
dell’assessorato alla cultura.

iStruZioni Di SiCureZZa

si portano a conoscenza del gentile pubblico alcuni sistemi di
prevenzione di cui il teatro sociale è dotato e le conseguenti
norme comportamentali di sicurezza:
• sistemi di sicurezza integrati (impianto di rilevazione e
segnalazione degli incendi, impianto sonoro e impianto di
spegnimento automatico);
• personale addetto di piano preparato per la gestione delle
emergenze;
• una squadra dei vigili del fuoco;
• piani e cartellonistica per l’evacuazione.
Comportamento da seguire:
• è vietato fare uso di accendini e fumare;
• raggiungendo il proprio posto a sedere individuare:
1) la posizione degli addetti alla gestione delle emergenze di
piano contraddistinti da divisa;
2) la posizione delle uscite di sicurezza;
• chiunque rilevi fatti anomali che possono far presumere un
incombente situazione di pericolo deve avvisare
immediatamente gli addetti alla gestione di emergenza di
piano senza infondere panico agli spettatori;
• è vietato prendere iniziative di alcune genere in quanto
potrebbero compromettere l’incolumità del pubblico.
Fase di allerta
Breve segnale acustico
seguito da messaggio vocale trasmesso attraverso
impianto fonico indicante:
• il problema verificatosi;
• la comunicazione di servizio.
comportamento da seguire:
• rimanere al proprio posto in attesa di un nuovo messaggio di
istruzione o del messaggio di ritorno alla normalità.
Segnale acustico continuo
comportamento da seguire:
• abbandonare in maniera ordinata l’edificio seguendo i cartelli
indicanti le vie di uscita in conformità alle istruzioni impartite
dagli addetti alla gestione di emergenza di piano senza
attardarsi per reperire oggetti personali;
• raggiungere con ordine il punto di raccolta esterno individuato
di fronte all’ingresso principale del teatro su piazza Garibaldi;
• gli spettatori non in grado di muoversi autonomamente
attendano con calma l’arrivo degli addetti incaricati.
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