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La Fondazione Culturale Salieri sostiene la candidatura di Venezia 
a Capitale Europea della Cultura 2019
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Un Teatro che cresce

È con grande soddisfazione - e un pizzico di orgoglio - che saluto questa 
ricca stagione di musica, danza, teatro ed iniziative al Teatro Salieri.

Promuovere, sostenere e incrementare la crescita culturale, i progetti e le 
attività artistiche e culturali, sono gli impegni che la Fondazione Culturale 
Antonio Salieri ha assunto come prioritari fin dalla sua costituzione. Sono 
gli obiettivi che non perde mai di vista nella gestione del Teatro Salieri, in-
teso non solo come contenitore di spettacoli, ma soprattutto come risorsa 
capace di accrescere la qualità della vita e del vivere civile.

Il considerevole, sia quantitativamente che qualitativamente, cartellone 
della stagione 2012-2013 del Teatro Salieri sembra voler premiare il sud-
detto concetto di teatro: in un momento di recessione economica in cui la 
cultura e l’arte subiscono gli inevitabili “tagli” del periodo, i legnaghesi (e 
non solo) beneficeranno di una stagione davvero straordinaria, indice di 
quella crescita culturale che la Fondazione è impegnata a favorire.

Il calendario degli spettacoli traccia il profilo di un Teatro che cresce, e non 
solamente per il numero e la qualità degli appuntamenti previsti, ma anche 
e soprattutto nella sua capacità di coinvolgimento di tutti i più diversi 
soggetti che hanno dialogato e dialogheranno in questa stagione: artisti 
di altissimo profilo, sostenitori pubblici e privati che hanno offerto il loro 
fondamentale sostegno, operatori che a vario titolo, “dietro le quinte”, ga-
rantiscono la qualità degli spettacoli e l’efficienza dei servizi, associazioni 
di volontariato…

Un tessuto ricco ed eterogeneo che annoda a Legnago fili che arrivano 
dal territorio oppure dall’estero, dall’arte del passato o da quella contem-
poranea.
Fili, soprattutto, pronti a tessere un nuovo futuro, nuove risorse per gli 
individui e la collettività.

Lucia Riello
Presidente della Fondazione Culturale Antonio Salieri

Una stagione entusiasmante

Si apre una nuova ed entusiasmante stagione al Teatro Salieri. 
Frutto di una dinamica attività preparatoria, il cartellone 2012-2013 pro-
pone un ventaglio di appuntamenti di alto profilo. In esso convivono, in-
fatti, le molteplici identità che animano il teatro, che sanno sia risvegliare 
la fantasia e rallegrare, sia invitare alla riflessione. Si è allestito, in altre 
parole, un calendario di spettacoli di alta qualità che non deluderà le aspet-
tative degli spettatori 

La qualità degli spettacoli e la vasta partecipazione di pubblico degli anni 
precedenti sono stati più che incoraggianti. E la stagione che sta per ini-
ziare si presenta ricca e stimolante, per confermare il “nostro” Teatro Salieri 
come punta di diamante della politica culturale del territorio. 
Un grazie sincero ai soci fondatori e ai soci di partecipazione che, no-
nostante il momento di grave difficoltà economica, sostengono le attività 
istituzionali, consci del ruolo fondamentale della diffusione della cultura 
per la crescita dell’individuo. 
Al Direttore Federico Pupo e a tutti coloro che operano con passione per 
la valorizzazione del nostro territorio auguro una proficua attività, che 
consolidi il rilievo educativo e sociale di questa istituzione e valorizzi la 
nostra identità culturale.

Roberto Rettondini
Sindaco della Città di Legnago



Marco Ambrosini
Assessore alla Cultura, Identità Veneta e

Manifestazioni Locali per il Tempo Libero
Provincia di Verona
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Arte e cultura per superare le difficoltà del momento

Il Teatro Salieri di Legnago si appresta ad offrire al proprio affezionato 
pubblico una nuova e ricca stagione di spettacoli, perdurando nel nobile 
compito di impreziosire l’offerta artistica e culturale dell’intera pianura ve-
ronese, nel rispetto dello spirito che mosse gli obiettivi e gli intenti della 
Fondazione Culturale Antonio Salieri fin dal suo nascere. 

Ancor più oggi, in un momento di diffusa difficoltà economica, è doveroso 
il plauso ad una realtà culturale in grado di realizzare e rendere fruibili 
spettacoli di musica, prosa e danza di straordinario spessore e livello ar-
tistico, agendo con la professionalità e l’entusiasmo che da sempre con-
traddistinguono il suo operare nel tessuto culturale e sociale del nostro 
territorio. 
Forti di una sempre più affermata presenza ed apprezzata attività, questa 
Fondazione e il Suo Teatro dimostrano, ancora una volta, come il connubio 
tra la cultura e l’arte possa superare le difficoltà del momento e risultare 
una scelta vincente, capace di rispondere in maniera decisa ai cambiamenti 
del nostro tempo e di adeguarsi con competenza alle richieste di un pub-
blico sempre più consapevole ed esigente.
Anche per questa nuova stagione la Fondazione Culturale Antonio Salieri 
saprà rinnovarsi nella proposta artistica, pur rimanendo fedele alla tradi-
zione, ponendosi come realtà di riferimento all’interno del nostro territo-
rio per la promozione culturale e lo sviluppo sociale ed umano della sua 
popolazione.

Federico Pupo
Direttore Fondazione Culturale Salieri

A teatro, per scambiare idee e condividere emozioni…

È stato coinvolgente e appassionante, progettare questa nuova stagione 
del Teatro Salieri. Lo è stato ancor di più dopo la scomparsa di Giuliano 
Lunardi, vicepresidente della Fondazione Salieri, che ci ha lasciati im-
provvisamente proprio nei giorni in cui questa programmazione prendeva 
forma. A lui va il mio primo e commosso pensiero e la gratitudine per 
avermi accompagnato con discrezione e squisita cortesia all’inizio della 
mia direzione del teatro.
 
Sei titoli di prosa - con una prima nazionale, quattro di danza e un musical. 
E, ancora, quattro concerti “classici”, tre dedicati alle canzoni italiane, tre 
inediti programmi su Antonio Salieri e i due tradizionali “Concerti delle 
Feste”. Sono in totale venticinque gli appuntamenti programmati dal 19 
ottobre al 19 marzo, cui si aggiungono quattro spettacoli della domenica 
pomeriggio per le famiglie, nonché incontri e anteprime per gli studenti.
Non una programmazione da “tempo di crisi”, insomma, ma di ampio 
respiro e di grande coraggio.
 
Il coraggio di un Consiglio di Indirizzo che, con il suo Presidente, ha cre-
duto in questo progetto; il sostegno dei Soci Pubblici e Privati; il supporto 
e condivisione della struttura operativa del teatro.
 
È stata, insomma, una volontà comune di promuovere e sostenere la vi-
vacità culturale del Salieri per stimolare lo scambio di idee, di valori e di 
emozioni con una platea che vorremmo sempre più allargare, ma anche 
avvicinare al palcoscenico.



La Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Bel-
luno e Ancona, persona giuridica privata senza fine di lucro, 
persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello svi-
luppo economico assicurando l ’equilibrata destinazione delle 
risorse con preferenza ai settori a maggior rilevanza sociale 
scelti ogni triennio dal Consiglio Generale.

La Fondazione eroga contributi ad enti e organismi non 
profit attivi nei settori della ricerca scientifica, dell ’istruzio-
ne e formazione, dell ’arte, della conservazione e valorizza-
zione dei beni culturali e ambientali, della salute pubblica e 
dell ’assistenza alle categorie sociali deboli.
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Prosa

“Nel teatro la parola 
è doppiamente glorificata: 
è scritta, come nelle pagine 
di Omero, ma è anche 
pronunciata, come avviene 
fra due persone al lavoro: 
non c’è niente di più bello.”

Pier Paolo Pasolini



Furioso Orlando
Ballata in ariostesche rime per un cavalier narrante

Nuovo Teatro
Teatro Stabile dell’Umbria

mercoledì 14 novembre, ore 21.00 - in abbonamento
giovedì 15 novembre, ore 21.00 - fuori abbonamento

PROSA

con Stefano Accorsi, Nina Savary
regia Marco Baliani

Il titolo rovescia l’originale dell’Ariosto e mette al 
primo posto la furia dell’amore non corrisposto.
Stefano Accorsi nei panni di Orlando è convin-
to che Angelica  debba essere sua, da sempre e 
per sempre, solo perché lui l’ama.
E non sopporta che possa essere di un altro, di 
un uomo che non è nemmeno un prode cava-
liere del suo rango ma un semplice soldato di 
fanteria.
Così la passione diventa follia, e l’amore può 
diventare morte, come descrive Ariosto e come 
ci ricordano le più tristi cronache quotidiane.  
Ma, avvisa Marco Baliani, “qui  gli inseguimenti 
e la gelosia e poi ancora la pazzia e la furia ven-
gono risolti con la leggerezza della rima, del gio-
co sonoro di citazioni e assonanze, con la soavi-
tà del volo, perché le storie servono sì a parlare  
del mondo ma anche a renderlo meno terribile.
Ogni tanto qua e là scappa una digressione, 
come succedeva anche all’Ariosto, e per un mo-
mento pare che non si stia parlando di guerre 
da noi troppo lontane, e che forse le anime 
palpitanti in questa giostra le conosciamo fin 
troppo bene”.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

10

liberamente tratto da 
l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto
adattamento teatrale di Marco Baliani

“Monologando, 
narrando, melologando, 
digressionando, le rime 
ottave del grande poeta 
risuonano  in sempre 
nuove sorprese, 
in voci all’ascolto inaspettate, 
in suoni all’orecchio stupiti.”
Marco Baliani
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PROSA

Grease
Compagnia della Rancia

martedì 18 dicembre, ore 21.00 - in abbonamento
mercoledì 19 dicembre, ore 21.00 - fuori abbonamento

di Jim Jacobs e Warren Casey

canzoni aggiunte 
B. Gibb, J. Farrar, L. St. Luis, S. Simon, S. Bradford, A. Lewis
traduzione Michele Renzullo
adattamento Saverio Marconi
traduzione delle canzoni Silvio Testi e Michele Renzullo
regia Saverio Marconi
co-regia Marco Iacomelli

Fresco, dinamico e spensierato come un quin-
dicenne. Festeggia, infatti, i 15 anni dal suo 
debutto la versione italiana del celebre musical 
che ha conquistato quasi 1.500.000 spettatori 
in tutta Italia in oltre 1.100 repliche. Numeri 
che disegnano i contorni del fenomeno senza 
precedenti  rappresentato da questa sfavillan-
te iconografia classica dell’America degli anni 
’50, collage di immagini colorate ed esplosive. Il  
rock ‘n’ roll e le atmosfere da fast food, i pigia-
ma party e i motori truccati delle vecchie auto, 
i giubbotti di pelle e le gonne a ruota, il ciuffo 
alla Elvis e la brillantina sono simboli intramon-
tabili di una generazione, portati in scena con 
ritmo e colore da un gruppo di preparatissimi 
interpreti giovani e scatenati.
La storia d’amore tra Danny e Sandy raccontata 
da tante canzoni indimenticabili fanno di Gre-
ase un concentrato di scanzonata energia e di 
brillante divertimento.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Foto dall’edizione 2009/2010 dello spettacolo
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PROSA

La coscienza di Zeno

venerdì 11 gennaio, ore 10.45 - Anteprima giovani
sabato 12 gennaio, ore 21.00 Prima Nazionale

di Tullio Kezich dal romanzo di Italo Svevo

con Giuseppe Pambieri
regia Maurizio Scaparro

Maurizio Scaparro dirige Giuseppe Pambieri 
nel ruolo di Zeno Cosini, il protagonista del 
romanzo più maturo e originale di Italo Svevo. 
Due nomi d’eccellenza del teatro italiano por-
tano in scena la coscienza dell’indolente più 
celebre della letteratura del Novecento, e le sue 
disincantate teorie.
Zeno parla della sua vita con svogliatezza e con 
un torbido e malsano senso della realtà, facen-
dosene inghiottire senza mai rendersi conto del-
la necessità dell’azione. 
Così che la sua autobiografia è, in realtà, un 
complesso tentativo di dimostrare la propria 
innocenza nella degenerazione dei rapporti con 
il padre, con la moglie, con l’amante e con il ri-
vale Guido, anche se ad ogni pagina traspaiono 
i suoi impulsi reali, ostili ed aggressivi e a volte 
addirittura omicidi. 
Il protagonista indica l’idea che lo ha liberato 
dalla malattia: “La vita attuale è inquinata alle 
radici”; in definitiva, l’unico mezzo per essere 
sani è l’autoconvincimento di esserlo.

Compagnia del Teatro Carcano

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

“Io pensavo sempre alla morte 
e perciò non avevo che 

un solo dolore: 
la certezza di dover morire. 

Tutte le altre cose divenivano 
tanto poco importanti che 
per esse non avevo che un 

lieto sorriso o un riso 
altrettanto lieto.”

Italo Svevo, “La Coscienza di Zeno”

foto Angelo Radaelli
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PROSA

La resistibile ascesa
di Arturo Ui

giovedì 24 gennaio, ore 21.00

ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione
Associazione Teatro di Roma

di Bertolt Brecht

con Umberto Orsini
regia Claudio Longhi
e con Nicola Bortolotti, Simone Francia, Olimpia Greco,
Lino Guanciale, Diana Manea, Luca Micheletti,  Michele Nani, 
Ivan Olivieri, Giorgio Sangati, Antonio Tintis

Mordace parabola satirica sulla corruzione del 
potere nella quale il gangster Arturo Ui è in re-
altà un alter ego di Adolf Hitler e la dolorosa 
cronaca della Berlino degli anni Trenta diventa 
quella di una coeva Chicago, dove le fasi della 
costruzione del consenso del nazismo ricalcano 
quelle dell’ascesa criminale di Al Capone. 
Un avvincente gioco di specchi, che mette in 
luce la vocazione al surreale dell’autore. Ma an-
che un imprescindibile esercizio di memoria: di 
quella memoria di cui perdere le tracce sarebbe 
un atto immorale e di cui soltanto i classici – 
antichi e moderni – sanno farsi portavoce magi-
strali, realizzando l’ideale supremo per cui ogni 
opera d’arte deve avere valore di civiltà.
Umberto Orsini, nel ruolo del titolo, assecon-
da l’ispirazione grottesca del testo, conferendo 
all’apologo una dimensione “circense”, in cui 
non mancano i momenti puramente carna-
scialeschi, quelli destinati alla riflessione e utili 
“controcampi” allegorici da cui guardare ai fatti 
grotteschi rappresentati sulla scena e chiarirsi 
le idee, prima di continuare, più consapevoli, 
a ridere.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

“In tutti i tempi, quando 
la verità veniva soffocata
e travisata, si è fatto ricorso 
all’astuzia per divulgarla.”
Bertolt Brecht, 1935

foto Marcello Norberth
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PROSA

Servo di scena

mercoledì 20 febbraio, ore 21.00

di Ronald Harwood
traduzione di Masolino D’Amico

con Franco Branciaroli, Tommaso Cardarelli
regia Franco Branciaroli
e con Lisa Galantini, Melania Giglio, Daniele Griggio, 
Giorgio Lanza, Valentina Violo

Uno dei più celebri testi teatrali e un irresistibi-
le omaggio al teatro e la sua gente.
Franco Branciaroli è Sir Ronald, attore shake-
speariano un tempo osannato dalle folle e dalla 
critica, ora vecchio e malato capocomico di una 
sgangherata compagnia di provincia nella Lon-
dra degli anni Quaranta, martoriata dai bom-
bardamenti. Colto da malore alla vigilia di un 
debutto, l’attore è troppo confuso per andare 
in scena ma Norman, fedele servo di scena, non 
concepisce che non ci si presenti in palcosce-
nico quando gli spettatori hanno già pagato il 
biglietto. 
Il susseguirsi di rocamboleschi tentativi di apri-
re il sipario diventa sublime metafora della vita 
del teatro di ogni tempo. Ma anche un inno al 
teatro, alla sua capacità di resistere in tempi dif-
ficili, alla sua insostituibilità. 
Il servo di scena e la sua caparbietà incarnano 
la ragione profonda della sua forza: il teatro è 
invincibile perché non ha padroni, non cerca ri-
compense, perché la ragione della sua esistenza 
sta nella sua gratuità. Per questo sa pronunciare 
le parole più importanti e profonde con ironia, 
senza mai perdere il sorriso e la speranza.

CTB Teatro Stabile di Brescia
Teatro De Gli Incamminati

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

foto Umberto Favretto

“Non mi interessa se ci sono soltanto 
tre persone in platea o se il pubblico ride 

quando non deve e non lo fa quando 
dovrebbe. Uno spettatore, almeno uno 

spettatore so che è in grado di capire
e io recito per lui.”

Ronald Harwood, “Servo di scena”
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PROSA

Quello che 
prende gli schiaffi

mercoledì 6 marzo, ore 21.00

Compagnia Mauri Sturno

di Leonid Nikolaevič Andreev
libera versione di Glauco Mauri

con Glauco Mauri, Roberto Sturno
regia Glauco Mauri
e con Leonardo Aloi,  Barbara Begala,  Marco Blanchi,  Mauro Mandolini,  
Lucia Nicolini, Roberto Palermo,  David Paryla,  Stefano Sartore,  
Paolo Benvenuto Vezzoso

Un uomo dedito alla cultura e alla ricerca vuo-
le fuggire dalla società in cui vive, dove tutto è 
dominato dall’egoismo, dall’indifferenza e dal 
denaro, e da cui riceve spesso vessazioni e umi-
liazioni. Decide così di cambiare totalmente vita 
e di diventare “Quello che prende gli schiaffi”: 
un clown, che ride del suo dolore sotto le lacri-
me dipinte, gridando la sua ribellione. 
Glauco Mauri e Roberto Sturno festeggiano i 
trent’anni della loro compagnia - un autentico 
nome di culto del teatro italiano -  con una po-
etica metafora del nostro tempo, una sorta di 
“favola” che cerca di parlare ancora di umanità 
e di poesia a una società che corre il rischio di 
inaridirsi sempre di più.
Sottolinea Mauri: “Oggi chi vede il male ma ha 
fiducia in un mondo più giusto e umano, è con-
siderato un ingenuo o un buonista (che orrore 
questa parola!). Credo invece che mai come oggi 
sia necessaria un po’ di coraggiosa fiducia… e 
con le sue “favole” scritte da uomini per altri 
uomini, il Teatro può aiutarci a trovarla”.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

“Io sento che la speranza 
è lì che ci aspetta. Dipende da noi. 
Per questo ora noi appenderemo i nostri 
costumi, laveremo i nostri visi, 
ma domani nonostante tutto 
ricomincerà il nostro lavoro, 
il nostro gioco.”
Leonid N. Andreev, “Quello che prende gli schiaffi”

foto Manuela Giusto



22

PROSA

La Grande Magia

lunedì 18 marzo, ore 21.00 - in abbonamento
martedì 19 marzo, ore 21.00 - fuori abbonamento

di Eduardo De Filippo

con Luca De Filippo, Massimo De Matteo,
Nicola Di Pinto, Carolina Rosi
regia Luca De Filippo

Luca De Filippo e la sua compagnia affronta-
no una delle commedie meno rappresentate di 
Eduardo e lo stupefacente rapporto tra realtà, 
vita e illusione: il Professor Otto Marvuglia fa 
“sparire” durante uno spettacolo di magia la 
moglie di Calogero per consentirle di fuggire 
con l’amante, e fa poi credere al marito che 
potrà ritrovarla solo se aprirà, credendo nella 
fedeltà della moglie, la scatola in cui sostiene 
sia rinchiusa. 
Alla fine la donna ritorna pentita, ma il marito 
si rifiuta di riconoscerla, preferendo restare an-
corato all’illusione di una moglie fedele custodi-
ta nell’inseparabile scatola.
Una trama d’inganni e d’illusioni che consente 
di indagare anche il rapporto tra il mondo del 
teatro e quello degli spettatori, i confini invisi-
bili ma invalicabili tra queste due realtà comple-
mentari. 
E di descrivere la crisi di un autore che aveva 
creduto di trovare la propria funzione negli 
anni difficili ma pieni di speranza e di entusia-
smo del primo dopoguerra, ma si accorge che il 
mondo - cieco e sordo - preferisce non guardare 
in faccia la realtà.

Teatro Stabile dell’Umbria
Elledieffe
La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

“La vita è un gioco, e questo gioco 
ha bisogno di essere sorretto 
dall’illusione, la quale a sua volta 
deve essere alimentata dalla fede…
Ogni destino è legato ad altri destini 
in un gran gioco eterno del quale 
non ci è dato scorgere se non 
particolari irrilevanti.”
Eduardo De Filippo

foto Matteo De Filippo



Clima
in miglioramento
su tutto 
il pianeta.
Trasformiamo l’energia della natura in benessere, 
migliorando la qualità della vita nel rispetto 
dell’ambiente e dell’uomo.

Riello / Beretta / Sylber / Fontecal
Fit Service / Vokèra / Thermital  
sono marchi del Gruppo Riello. 
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Danza

“La danza è una 
canzone del corpo. 
Sia essa di gioia o di dolore.
Si impara con la pratica. 
Che si tratti di imparare 
a danzare facendo esperienza 
di ballo oppure imparare 
a vivere facendo esperienze 
di vita, il principio 
non cambia.
In alcuni campi si diventa 
atleti di Dio.”

Martha Graham
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DANZA sabato 27 ottobre, ore 21.00

Viento de Tango
coreografie e direzione danza Miguel Angel Zotto

interpreti 
Miguel Angel Zotto e Florencia Roldan
Pablo Moyano e Roberta Beccarini
Neri Piliú e Yanina Valeria Quiñones

Monica Marziota, voce
Massimiliano Pitocco,  primo bandoneon 
Dario Flammini  secondo bandoneon 
Daniele Orlando, violino 
Pierluigi Ruggiero,  violoncello 
Giuliano Di Giuseppe, pianoforte 
Giovanni Rinaldi, contrabbasso

Una serata dedicata alla magia del tango, ai suoi 
ritmi e ai suoi passi, alle sue parole e alle sue 
emozioni. 
Con la tecnica e la passione di Miguel Angel 
Zotto, eletto in Argentina uno dei tre migliori 
ballerini di tango del secolo, e la raffinatezza del 
suono di sei musicisti di estrazione classica, che 
negli ultimi quindici anni hanno contribuito 
attivamente alla diffusione del tango e  della 
musica di Astor Piazzola in Italia.
Uno spettacolo di musica e danza per farsi se-
durre da una magica pozione dai poteri impe-
riosamente evocativi, ma anche per apprezzare 
il tango inteso come comunicazione, tecnica, 
geometria, condivisione della musica nell’ab-
braccio, piacere dell’intesa e dell’incontro con 
l’altro.

Sexteto Viento de Tango

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

“Il segreto del tango 
sta in quell’istante di improvvisazione 

che si crea tra passo e passo. 
Rendere l’impossibile una cosa possibile: 

ballare il silenzio.”
Carlos Gavito
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DANZA venerdì 30 novembre, ore 21.00

Open
Uno show di Daniel Ezralow

Divertimento, agilità, sorpresa, leggerezza, coin-
volgimento diretto del pubblico, utilizzo emo-
zionale delle tecnologie visive più all’avanguar-
dia: sono questi gli elementi su cui si basa l’idea 
di danza di Daniel Ezralow.
Dopo quattro anni di assenza dai palcoscenici 
italiani il geniale coreografo torna con un’origi-
nalissima selezione del repertorio di coreografie 
create nelle sua lunga carriera, reinterpretate da 
otto danzatori e danzatrici della sua compagnia 
americana utilizzando come colonna sonora 
brani di musica classica, per dare forma al suo 
provocatorio vocabolario espressivo e interro-
garsi sul concetti di danza e umanità.
Teatro, cinema, televisione, musica, moda, 
sport, pubblicità: non c’è interpretazione 
dell’arte del movimento, e in generale della 
comunicazione visiva, che non sia stata speri-
mentata dallo straordinario talento di Daniel 
Ezralow, già ballerino nella compagnia di 
Paul Taylor e fra i fondatori delle compagnie 
MOMIX e ISO (per la quale è ballerino solista, 
coreografo e direttore). 
Ma Ezralow è anche il coreografo americano più 
noto al pubblico televisivo italiano, che ha ide-
ato le coreografie delle ultime quattro edizioni 
dello show “Amici di Maria De Filippi”, delle 
ultime tre edizioni del “Festival di Sanremo” e 
dello show di Fiorello “Il più grande spettacolo 
dopo il weekend”.

D.E. Constructions Dance Company

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

“La mia danza consiste 
principalmente nel prendere qualcosa 

che già esiste per poi reinterpretarla, 
nel decostruire per ricostruire. 

Mi piace la semplicità e l’idea di 
scomporre in elementi separati qualcosa 
che nel suo insieme risulta complesso.”

Daniel Ezralow
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DANZA sabato 19 gennaio, ore 21.00

Coppelia

Un grande classico nella rivisitazione di un 
grande contemporaneo.
Fabrizio Monteverde, uno dei più apprezzati in-
novatori del linguaggio della danza neoclassica e 
moderna nazionale, recupera la tradizione com-
positiva di carattere ottocentesco dando vita a 
una Coppelia di sapore contemporaneo. 
E la affida all’indiscusso talento di 18 danzatori 
della compagnia diretta da Cristina Bozzolini, 
segnalata come una delle più entusiasmanti re-
altà della danza italiana.
Fra i più celebri titoli del repertorio classico, la 
vicenda della bambola meccanica è un intreccio 
divertente di amore, gelosia e mistero che segna 
una rottura con il mondo tragico e cupo dei bal-
letti romantici fatto di spiriti eterei e languori 
d’amore.
Ricca di umorismo e di esuberanza, Montever-
de la interpreta con una danza senza confini tra 
classico e moderno, ricca di gioia entusiasmante 
e di tenero candore, per raccontare con grande 
freschezza le paure infantili, gli struggimenti e i 
languori dei primi amori.

Compagnia Junior BallettO di ToscanA

drammaturgia, regia e coreografia di 
Fabrizio Monteverde

musica di 
Léo Delibes

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

“La danza è un profumo, un aroma.
E’ ciò che stimola pensieri, ricordi,
emozioni e sensazioni, 
passando per il corpo 
per arrivare alla mente.”
   Fabrizio Monteverde
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DANZA

Gala Bolshoi

Una serata che mette in evidenza le sorpren-
denti qualità dei vari interpreti, per celebrare la 
grande danza con la tradizione classica e neo-
classica dello stile del glorioso Bolshoi. 
Il connubio tra il Benois de la Danse, il più im-
portante Premio agli artisti della danza a livello 
mondiale – definito universalmente come l’O-
scar del Balletto – e il leggendario Teatro russo, 
definisce l’eccezionalità dell’evento. 
In scena, dieci giovani talentuosi ballerini sele-
zionati dal direttore artistico del Premio Benois 
de la Danse, Nina Kudriavtseva-Loory, e dal di-
rettore generale del Premio, Regina Nikoforova, 
che hanno individuato e segnalato chi ha già in 
luce ogni possibile prerogativa per conquistare, 
domani, la ribalta internazionale e un premio 
ambito come il Benois.
Dieci danzatori scelti tra le leve emergenti del 
Balletto del Bolshoi, che, con la loro eccellenza 
tecnica e la loro spiccata personalità, propongo-
no una rara antologia della grande tradizione 
classica e neoclassica e dello stile glorioso del 
leggendario Teatro russo, fatto di brillantezza, 
vigore, vivacità e fortissimo appeal scenico.

Le Giovani Stelle del Teatro Bolshoi

venerdì 8 febbraio, ore 21.00
Prima Nazionale - Esclusiva Regionale

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

“L’essenza dell’arte 
è provare piacere nel 

dare piacere.”
Mikhail Baryshnikov

foto M. Logvinov
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Musica

“La musica, 
sotto qualsivoglia suono 
o struttura si presenti, 
non è altro che rumore 
senza significato finché 
non raggiunge una mente 
capace di riceverla.”

Paul Hindemith
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MUSICA

Gilles Apap 
& Mario Brunello

giovedì 18 ottobre, ore 21.00

Gilles Apap violino

Mario Brunello violoncello

Orchestra d’Archi Italiana

Il talentuoso violinista franco-algerino e l’ac-
clamato violoncellista sono interpreti della tra-
dizione e allo stesso tempo ambasciatori di un 
rinnovamento interpretativo, costantemente 
alla ricerca di un linguaggio che possa interagire 
con il pubblico giovane del nostro tempo e al 
contempo costruire il pubblico di domani. 
Attraverso lo sfolgorante contrasto tra i due stru-
menti, nella gara virtuosistica come nella com-
plicità timbrica, si rivelano l’essenza dello spirito 
libero, improvvisativo di un violinista fuori dagli 
schemi come Gilles Apap e la ricerca appassio-
nata verso le origini della musica di un artista 
curioso ed eclettico come Mario Brunello.

Programma
Béla Bartók  Danze Rumene per orchestra d’archi 

Antonín Dvorák  Danza Slava op.46 n.8  
 trascrizione per violoncello e archi 
 Danza Slava op.72 n.2 
 trascrizione per violino e archi

Béla Bartók  Divertimento per archi Sz.113 BB.118 

Zoltán Kodály  Duo per violino e violoncello op.7 

Johannes Brahms  Danze Ungheresi n. 2, 4, 12, 17

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

“La musica catalogata come nei negozi 
di dischi mi ha sempre dato un certo 

disagio. La musica è una lingua, con tutti 
i suoi dialetti. Che sia ritmica, melodica, 

intensa, classica o leggera, l’importante è 
che sia Musica con la M maiuscola.”

Mario Brunello
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MUSICA

In Mezzo 
c’è solo il Mare

giovedì 8 novembre, ore 21.00

Roberto Taufic Hasburn chitarra e voce

Fabrizio Bosso tromba

Rosario Bonaccorso contrabbasso e voce

L’ultima proposta artistica di Rosario Bonaccorso 
porta in sé ancora il tema del viaggio, un tema ispi-
ratore a cui il contrabbassista siciliano è legato in 
modo indissolubile.
È una raccolta  di quadri sonori, pagine dalle sugge-
stive melodie che si susseguono in una successione 
quasi geografica. Partendo dal suono della nostra 
Europa, Bonaccorso si fa ispirare dalle fascinosce 
melodie e dal suono di tante terre del mondo lonta-
ne: approda in Brasile, riparte per il  Messico, arriva 
nel Nord Africa, e ancora riparte per una nuova 
meta. Una suggestione sonora che naviga sull’onda 
di una melodia forte, che rappresenta la cifra sti-
listica del contrabbassista siciliano. Tutte le nuove 
composizioni sono  ispirate e dedicate a luoghi e  
paesi lontani, alcune riconoscibili dal nome stesso, 
altre ispirate da persone che Bonaccorso ci  raccon-
ta. Luoghi che appartengono a tutti , divisi “solo” 
dal mare, un tempo ostacolo invalicabile divisore 
delle genti e delle culture ma che la forza della mu-
sica raggiunge… in un istante. Con Bonaccorso due 
compagni di viaggio che rappresentano il giusto pro-
lungamento musicale della sua espressione artistica, 
il chitarrista brasiliano Roberto Hasbun Taufic che 
porta nel trio il suono e la grande cultura della sua 
terra natia e la splendida voce della tromba di Fabri-
zio Bosso a cui Bonaccorso da alcuni anni ha affida-
to il canto delle proprie  composizioni.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

“…Sognare non è ancora vietato possiamo 
aspirare a collegare il mondo  con la musica 
una stretta di mano tra genti diverse. 
Non permettiamo che ci portino via 
la fantasia…
E poi non è difficile…  
tanto in mezzo c’è solo… il mare.”
Rosario Bonaccorso

foto Raffaella Cavalieri
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MUSICA

Grigory Sokolov

mercoledì 23 gennaio, ore 21.00

Grigory Sokolov pianoforte

È oggi considerato uno dei più grandi pianisti dei 
nostri giorni e i suoi recital ricevono ovunque trion-
fali accoglienze. 
La critica esalta la serietà e la profondità del suo 
pensiero musicale unitamente all’originalità inter-
pretativa e all’infinito dominio tecnico. 
È un carisma, il suo, che con innata naturalezza si 
dona al pubblico senza alcun esibizionismo.
Grigory Sokolov, come Sviatoslav Richter, ha in-
contrato abbastanza tardi l’apprezzamento e il rico-
noscimento del pubblico occidentale. 
Ex bambino prodigio della Leningrado degli anni 
Cinquanta, soltanto nell’ultimo decennio è stato 
riconosciuto in Italia come una delle più forti per-
sonalità del pianismo russo del nostro tempo. 
Ma già a sedici anni, ancora studente, ha raggiun-
to fama mondiale vincendo il Concorso pianistico 
internazionale Čajkovskij, con decisione unanime 
della giuria presieduta da Emil Gilels.
Sokolov depura il gusto “leonino” ottocentesco con 
il rigore formale; concilia il gesto monumentale con 
il miniaturismo analitico di un repertorio che spa-
zia da Rameau a Skrjabin, grazie anche alla sbalordi-
tiva capacità di entrare nel mondo sonoro, culturale 
ed umano dell’artista che interpreta.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

“C’è solo il pianoforte nella mia vita.”
      Grigory Sokolov
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MUSICA

Back to Bach

sabato 16 febbraio, ore 21.00

Improvvisazioni e musiche di
Bach, Colombo, Galliano, Nyman, Piazzolla, 
Di Bonaventura, Fresu, Geminiani, Tartini,
Giannelli, Caine, Händel

Paolo Fresu tromba e flicorno

I Virtuosi Italiani
Alberto Martini violino solista e direttore

Non esistono le musiche. Esiste una sola musi-
ca. Costellata di capolavori. Di interpreti stra-
ordinari. 
Di musicisti che sanno riconoscerla, al supremo 
fiuto della loro intelligenza, attraverso i secoli. 
La tromba di un inconfondibile musicista jazz 
che non pone confini alla sua arte si accosta a 
uno degli ensemble più versatili e apprezzati, 
impegnato tanto nel campo della musica antica 
quanto nel repertorio contemporaneo. 
E insieme entrano l’uno nei repertori e nei lin-
guaggi dell’altro, accostando la musica barocca 
al jazz e all’improvvisazione, avvicinando opere 
di Bach e Händel a quelle di Uri Caine, Michael 
Nyman, Astor Piazzolla…
Nasce così uno spettacolo originale in cui clas-
sici e contemporanei s’incontrano in un affasci-
nante e coinvolgente equilibrio. 
Un viaggio che riporta alla fonte inesauribile di 
ogni musica. Indietro, verso l’avvenire. Back to 
Bach.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

“Paolo Fresu, il ragazzo sardo che 
dalla banda di Berchidda diventò la tromba 

più famosa d’Europa e imparò a suonare 
come tutti i venti del Mediterraneo. 

E ancora li sfida.”
     Stefano Benni

foto Roberto Chiovitti
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Canzoni
d’Italia
“Una canzone riuscita 
è una cosa fatta di niente, 
un batuffolo impalpabile 
che nel giro d’una rima, 
nella lusinga d’una 
cadenza melodica, 
cattura fortunosamente 
qualsiasi aspetto della vita.”

Massimo Mila
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CANZONI d’ITALIA

Due come noi che...
Gino Paoli e Danilo Rea

dedicato a

martedì 27 novembre, ore 21.00

Una voce inconfondibile, un pianoforte travol-
gente. E tante canzoni indimenticabili.
Uno spettacolo unico all’insegna dell’improv-
visazione grazie alle esperte mani di Rea e al 
desiderio di sperimentazione che da sempre ac-
compagna Paoli.
Gino Paoli reinterpreta i suoi grandi successi 
in chiave jazz, assecondando la sua grande pas-
sione per questo genere e confermandosi  un 
autentico protagonista della scena musicale na-
zionale, sempre capace di rinnovarsi, pur man-
tenendo le forme e i contenuti cantautorali che 
lo contraddistinguono. 
Ad accompagnarlo in questa nuova avventura 
musicale, è il pianoforte di Danilo Rea: uno dei 
pianisti che più ha segnato la scena jazz in Italia 
negli ultimi decenni, che torna al Salieri dopo 
l’entusiasmante recital proposto lo scorso anno. 
Grazie alla sua spiccata sensibilità e alla sua tec-
nica prodigiosa il repertorio della serata veleggia 
nel mare dell’improvvisazione. E dal desiderio 
di sperimentazione che da sempre accompagna 
Paoli nasce un programma che include grandi 
classici nazionali e internazionali e alcune stra-
ordinarie pagine della canzone d’autore napo-
letana.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

“Il tizio che ha rubato 
stanotte in casa mia non 
ha portato via un dubbio 
che c’è in me. 
Se non mi andava 
bene con le canzoni 
forse ero dalla sua 
parte e c’era un 
ladro in più.”

Gino Paoli, “Cosa farò da grande”
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CANZONI d’ITALIA lunedì 14 gennaio, ore 21.00

La vita e i sogni di Red Canzian, bassista dei 
Pooh, attraverso la sua musica e le sue parole.
Ma anche i sogni, le fatiche, le paure e i cam-
biamenti che hanno attraversato un periodo 
irripetibile della nostra storia: dagli anni del 
dopoguerra e della povertà fino al boom econo-
mico e poi quel decennio tra gli anni Sessanta 
e Settanta dove tutto improvvisamente cambiò. 
Nei quali nacquero nuovi suoni e la moda si 
colorò. E tutto sembrò diverso. Tutto sembrava 
possibile. 
Compiuti i sessant’anni, il celebre musicista 
racconta la sua vita straordinaria, fatta non 
solo dell’intramontabile successo dei Pooh ma 
anche di amore, famiglia, figli, amicizia… Lo fa 
attraverso le canzoni, non solo sue, che hanno 
accompagnato la sua vita così come quella di 
molti altri - giovani e meno giovani - cui con 
questo recital e il libro che porta lo stesso titolo 
Red vuole ricordare il valore dei sogni. 
E la necessità di difenderli, proteggerli e alimen-
tarli.  

Ho visto sessanta volte 
fiorire il calicanto

Red Canzian, Quartetto Archimia

dedicato a

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

“Il calicanto, che pochi conoscono, 
viene apprezzato veramente solo 

quando lo scopri, lo conosci, e io, 
nel calicanto, riconosco un po’ di me, 

del mio modo di vivere.”
   Red Canzian
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CANZONI d’ITALIA sabato 16 marzo, ore 21.00

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
Diego Basso direttore

con le voci di 

Sonia Fontana, Giulia Ethel Tomasi, 
Claudia Ferronato e Barbara Lorenzato

Un Bacio a Mezzanotte… sognava le Mille Lire 
al Mese… discuteva di occhi neri e nasini all’in-
sù, Ma le Gambe piacevano di più…
I grandi successi degli anni ’30 e ’40, apposita-
mente arrangiati per orchestra sinfonica e inter-
pretati da un gruppo di giovani cantanti che si 
alternano nel ruolo di solisti e vocalist. 
Le canzoni spensierate di uno dei periodi più 
difficili della storia recente: connubio tra jazz e 
melodia italiana, mix immortale di swing, gor-
gheggi e testi leggeri, da cui nasce uno spetta-
colo fresco e frizzante, dinamico e godibile sia 
da chi ricorda le melodie della propria gioventù 
sia dai più giovani che scoprono un mondo a 
volte inatteso, fatto di suoni sorridenti e testi 
ammiccanti.

Swing d’Italia

dedicato a

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.
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In viaggio
con Salieri

In collaborazione con

“Ma quale fu il mio stupore 
quando un giorno, in casa del 
Kapellmeister di corte Salieri, 
che non avevo trovato, vidi 
sul tavolo un biglietto su cui si 
leggeva l’annotazione lapidaria: 
“L’allievo Beethoven è stato qui!”. 
Questo mi dette da pensare. 
Un Beethoven può ancora 
imparare da un Salieri? 
Quanto più io, allora.”

Franz Ignaz Moscheles (1808)
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In VIAGGIO con SALIERI

Un Maestro 
per il giovane Franz

mercoledì 31 ottobre, ore 21.00

Programma
Antonio Salieri  Sinfonia in Re maggiore 
 “La Veneziana”

Franz Schubert Sinfonia in Do maggiore, D 944 
 “La Grande”

Accademia Musicale di San Giorgio

Il 21 settembre 1819, Antonio Salieri, conferisce 
a un suo allievo un diploma in cui afferma che 
il giovane “con la sua conoscenza di base e con il 
suo buon carattere morale è perfettamente adatto 
per qualsiasi posto di maestri di cappella”. 
Sul talento dell’allievo oggi non abbiamo alcun 
dubbio: si chiamava Franz Schubert e, sebbene gli 
apprezzamenti di colui che gli fu Maestro per cin-
que anni (dal 1812 al 1817) non gli abbiano frutta-
to alcuna fortuna in vita, ci ha pensato la storia a 
rendere giustizia al suo genio. 
Anche se l’influenza stilistica del maestro sull’al-
lievo fu decisamente scarsa - stante la levatura arti-
stica del secondo - il giovane Franz fu molto orgo-
glioso di diventare allievo di colui che annoverava 
tra i suoi discepoli anche Beethoven, Hummel, 
Liszt, Meyerbeer, Moscheles, Süssmayr nonché il 
figlio di Mozart, Franz Xaver Wolfgang. 
Tra mentore e discepolo si stabilì un legame che 
continuò anche ben oltre le lezioni di armonia e 
contrappunto: fu Schubert a dirigere il Requiem 
di Do minore di Salieri al funerale del maestro.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

“Un vero maestro deve rispettare, 
amare e studiare tutti i generi dal più 

scherzante al più sublime (tutti doni di Dio) 
arricchir delle loro particolari bellezze il 

loro spirito, e approfittare a tempo e luogo: 
questa è la mia Regola, ed a questa 

con gratitudine m’attengo.”
 Antonio Salieri
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In VIAGGIO con SALIERI

Alla Corte di Vienna
con Cimarosa, Martin y Soler, Mozart e... Salieri!

martedì 11 dicembre, ore 21.00

con la voce narrante di Elio
Cela Dorela soprano

Doriana Castellano mezzosoprano

Riccardo Gatto tenore

Alessandro Sessolo baritono

Federico Brunello fortepiano

testi a cura di Vincenzo De Vivo

Approdiamo alla corte degli Asburgo negli ul-
timi decenni di un Settecento che, per la musi-
ca come per la poesia, aveva adottato l’italiano 
come lingua universale. 
Imperatori, arciduchi, principi ed aristocratici 
del vasto Impero si divertivano con la musica 
italiana: Cimarosa e Paisiello, campioni della 
scuola napoletana, ma anche Anfossi e Sarti, e 
persino stranieri - come lo spagnolo Martin y 
Soler - o invece “tedeschi” - come il salisburghe-
se Mozart – purché maneggiassero con eleganza 
la lingua e lo stile alla moda. Ma il primo posto 
spettava al Compositore di corte, Antonio Sa-
lieri. 
Toccherà ad Elio cavarsela tra i capricci delle 
primedonne, le rivalità tra compositori, le gare 
avvelenate tra librettisti, per restituire al pubbli-
co di oggi il brio e la vitalità di quelle pagine 
che meritarono gli applausi di spettatori raffi-
nati ed esigenti della più musicale tra le capitali 
d’Europa.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

“Bisogna riconoscere che Vienna 
è così ricca di compositori ed ospita 

un così gran numero di musicisti di valore 
da meritare, tra le città tedesche, il titolo 

di sede imperiale della musica, 
oltre che del potere.”

   

Charles Burney, “Viaggio musicale in Germania”, 1772
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In VIAGGIO con SALIERI

Compagni di Viaggio

giovedì 31 gennaio, ore 21.00

Programma
Francesco Salieri  Sinfonia in Si bemolle maggiore 
 “La Tempesta di mare”

Giovanni Paisiello Concerto IV in Sol minore 
 per fortepiano 2 corni e archi

Florian L.Gassman Quartetto in Mi minore H.453 
 op. postuma versione per archi

Luigi Boccherini  Sinfonia in Re minore op.XII n.4 
 “La casa del diavolo”

Sonatori de la Gioiosa Marca

Nel 1766 Florian Leopold Gassmann, maestro di 
cappella alla corte dell’imperatore Giuseppe II, in-
contra a Venezia il talentuoso sedicenne Antonio 
Salieri e lo invita a seguirlo a Vienna. Lì il giovane 
legnagese diventa suo allievo e, alla morte del Ma-
estro, viene nominato compositore di corte.  
Nello stesso anno il pugliese Giovanni Paisiello, 
paladino dello stile operistico napoletano, accetta 
l’invito della zarina Caterina II di Russia di rico-
prire nella neonata San Pietroburgo la carica di 
maestro di cappella, mentre il lucchese Luigi Boc-
cherini, è in Spagna, dove era stato assunto nel 
1770 dal fratello minore di re Carlo III. 
La musica e i musicisti italiani furoreggiano in Eu-
ropa, e nei palazzi patrizi la cultura si fa apprezzare 
e felicemente “contaminare”, per usare un termi-
ne oggi tanto in voga, ma che è sempre stato ele-
mento essenziale e naturale della musica di tutti 
i tempi.
E non è un caso se in quegli stessi anni il piano-
forte prende forma proprio in Italia, passando at-
traverso il fortepiano, strumento “intermedio” e 
spesso dimenticato del quale potremo riascoltarne 
la particolare sonorità e delicato timbro.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

“La più grave colpa di cui gli italiani 
sembra possano essere accusati è di aver 
osato adattare alla loro dolce parlata una 

specie di musica che è più delicata 
e raffinata rispetto a quella che si può 

udire negli altri paesi d’Europa.”
 Charles Burney, “Viaggio musicale in Italia”, 1770
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i CONCERTI
delle FESTE

mercoledì 26 dicembre, ore 21.00 - fuori abbonamento

Concerto di Santo Stefano
Future Orchestra Jazz Big Band
direttore Luca Donini
Ida Maria Turri mezzosoprano
Boris Savoldelli voce ed elaborazione elettronica
WK 569 international electromatic group

Il consolidato appuntamento con la musica della Future Orchestra Jazz Band a Santo 
Stefano per una serata di grande suggestione, un concerto davvero speciale tra i ritmi e 
le sonorità di affermati jazzisti e il piacere di scambiarsi di includere il Salieri tra i luoghi 
più cari dove condividere le emozioni delle Feste.

i CONCERTI
delle FESTE

lunedì 31 dicembre, ore 21.45 - fuori abbonamento

Concerto di San Silvestro
Accademia Secolo XXI
direttore Virginio Zoccatelli 
violino principale Francesco Scomparin
con la partecipazione di RBR Dance Company

La mezzanotte più originale dell’anno si attende nuovamente al Salieri! L’oramai irrinuncia-
bile Concerto di San Silvestro propone nuovamente di salutare l’anno che finisce ascoltando 
grandi opere di ieri e di oggi e, quest’anno, anche ammirando uno scatenato corpo di ballo. 
Per poi brindare insieme al nuovo anno nel luogo che più di ogni altro custodisce e coltiva la 
memoria del passato e la fiducia nel futuro: il Teatro.

Musiche di: A. Salieri, J. Strauss jr., P. I. Tchaikovsky, A. Khachaturian, A. Ponchielli, 
A. Dvorak, V. Vedovato
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La Scuola a Teatro

E’ un progetto della 
Fondazione Culturale Antonio Salieri 
dedicato agli alunni delle scuole, dalle materne alle 
superiori, in orario scolastico. 
Danza, musica e teatro per incuriosire gli studenti, con 
tematiche da approfondire con gli insegnanti e, perchè 
no, per condividere le emozioni e il divertimento 
che lo spettacolo può offrire.

Info: 0442.25477 - scuola@teatrosalieri.it

domenica 25 novembre 2012
La Baracca

BIANCANEVE

domenica 16 dicembre 2012
La Compagnia Del Villaggio

PETER PAN il musical

domenica 20 gennaio 2013
Compagnia Ribolle

RIBOLLE DI SAPONE IN SÙ

domenica 24 febbraio 2013
Danzavenezia

FANTASTIQUE

Inizio spettacoli ore 16.00

Abbonamenti: adulti € 20 - bambini € 12
Biglietti: adulti € 6 - bambini € 4

Orari: dal martedì al venerdì la mattina solo al telefono, 
con carta di credito dalle 10.30 alle 12.30

e di persona dalle 15.30 alle 18.00. 
Il sabato, di persona, dalle 10.30 alle 12.30.

Nei giorni di spettacolo un’ora prima dell’inizio 
della rappresentazione.

Anche online: www.teatrosalieri.it

Ferrarin
Libreria Mondadori 

in collaborazione con:

Carlolibreria 
La Legnaghese

Teatro per le famiglie
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Settore A

Settore B

Settore C

Settore D
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Biglietti

Settore A   25  24  22
Settore B   22  21  19

Settore A   24  23  21
Settore B   22  21  19

Settore A   21  20  18
Settore B   19  18  16

Settore A   17  16  14
Settore B   14  13  10

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Intero            Associazioni               Rubino

Grease, “Canzoni d’Italia” 
e Concerto di San Silvestro

“In Viaggio con Salieri”

Concerto di Santo Stefano

Prosa, Danza, Musica

Settore A   30  29  27
Settore B   28  27  25

Settore A   29  28  26
Settore B   27  26  24

Settore A   26  25  23
Settore B   24  23  21

Settore A   19  18  16
Settore B   16  15  13

Settore A   15  14  12
Settore B   13  12  10

Settore A   14  13  11
Settore B   12  11   9

Settore A   10   9   7
Settore B    9   8   6

Settore A    6   5   4
Settore B    5   4   4

   15  

   10  

    8  

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Platea

Gallerie

Loggione

Intero            Associazioni               Rubino

Intero            Associazioni               Rubino



- 21 spettacoliDiamante
Settore A   400  397  350
Settore B   370  367  320

Settore A   390  387  335
Settore B   350  347  300

Settore A   320  317  280
Settore B   300  297  255

Settore A   245  242  210
Settore B   215  212  185

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Intero            Associazioni               Rubino
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- 7 spettacoliProsa
Settore A   140  137  120
Settore B   126  123  110

Settore A   133  130  115
Settore B   119  116  100

Settore A   112  109  96
Settore B   105  102  90

Settore A   84  81  72
Settore B   77  74  66

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Intero            Associazioni               Rubino

- 4 spettacoliDanza
Settore A   73  70  65
Settore B   66  63  60

Settore A   73  70  65
Settore B   66  63  60

Settore A   60  57  52
Settore B   53  50  46

Settore A   47  44  40
Settore B   40  37  35

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Intero            Associazioni               Rubino

Abbonamenti
- 4 concertiMusica

Settore A   73  70  65
Settore B   66  63  60

Settore A   73  70  65
Settore B   66  63  60

Settore A   60  57  52
Settore B   53  50  46

Settore A   47  44  40
Settore B   40  37  35

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Intero            Associazioni               Rubino

- 3 concertiCanzoni d’Italia
Settore A   66  63  60
Settore B   62  59  55

Settore A   66  63  60
Settore B   62  59  55

Settore A   57  54  50
Settore B   53  50  45

Settore A   42  39  36
Settore B   35  32  30

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Intero            Associazioni               Rubino

- 3 concertiIn Viaggio con Salieri
Settore A   35  32  29
Settore B   30  27  25

Settore A   35  32  29
Settore B   30  27  25

Settore A   22  19  18
Settore B   20  17  16

Settore A   14  11  11
Settore B   11   8   8

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Intero            Associazioni               Rubino

Riduzioni
Rubino: acquistabile dalle persone di età superiore a 65 anni.

Studenti: acquistabile dalle persone di età inferiore a 18 anni; e di età compresa fra 18 e 25 
presentando il tesserino universitario o istituzione scolastica equivalente con uno sconto del 30% sul 
prezzo intero.

Associazioni Nazionali, Locali convenzionati e Carta Studenti.
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Vendita biglietti anche presso le Agenzie

Rinnovo Abbonamenti

Biglietti Singoli per tutta la Stagione

Nuovi Abbonamenti

Formula Libero

Orari

Diamante martedì 18 e mercoledì 19 settembre.
Prosa, Danza, Musica giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 settembre.

Diamante da mercoledì 26 settembre.
Prosa, Danza, Musica da giovedì 27 settembre.

da mercoledì 3 ottobre.

da martedì 9 ottobre.

Tel. 0442 25477 - Fax 0442 625584
www.teatrosalieri.it - info@teatrosalieri.it

Il primo giorno di apertura delle vendite dei nuovi abbonamenti, formule libero e bi-
glietti singoli, è possibile acquistare solo di persona, alla biglietteria del Teatro, dalle 
15.30 alle 18.00.
Nei giorni successivi, anche negli orari sotto indicati.
I singoli biglietti anche online.

Dal martedì al venerdì la mattina solo al telefono, con carta di credito dalle 10.30 alle 
12.30 e di persona dalle 15.30 alle 18.00. Il sabato, di persona, dalle 10.30 alle 12.30.

Nei giorni di spettacolo 
al telefono con carta di credito dalle 10.30 alle 12.30 e di persona dalle 17.00 fino ad 
inizio della rappresentazione, esclusivamente per la vendita e il ritiro dei biglietti per la 
serata.

biglietteria

Gli spettacoli devono essere di genere diverso.
Ad esempio:    2 concerti di musica
  + 1 spettacolo di prosa
  + 2 spettacoli di danza

il Cartellone su misura

Otterrà lo sconto del 15%

La formula Libero non è un abbonamento, quindi non dà 
il diritto di prelazione sulla Stagione successiva e non 
consente di mantenere il proprio posto 
di Stagione in Stagione.

LIBERO

promozioni

con Libero può crearsi un cartellone tutto suo.

Acquisti almeno 5 fra gli spettacoli e i concerti 
che le piacciono 
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Sconto 30%

è scontato del 30% rispetto all’abbonamento intero 
ed è acquistabile dalle persone di età inferiore a 18 anni; 
ed anche di età compresa fra 18 e 25 anni, presentando 
il tesserino universitario o istituzione scolastica equivalente.

l’abbonamento studenti

Studente?

promozioni

vieni a Teatro con i tuoi figli, 
loro pagano la metà.

Il Teatro offre il 50% di sconto
(sul biglietto intero) per il minore, 
se in compagnia dei genitori.

 formula
Famiglia



ottobre

novembre

dicembre

giovedì 18 ore 21.00 - Musica
 Gilles Apap & Mario Brunello

sabato 27 ore 21.00 - Danza
 Viento de Tango
 con Miguel Angel Zotto

mercoledì 31 ore 21.00 - In Viaggio con Salieri
 Un Maestro per il giovane Franz - Accademia Musicale di San Giorgio

giovedì 8 ore 21.00 - Musica
 “...in mezzo c’è solo il mare...”
 Taufic - Bosso - Bonaccorso

mercoledì 14 ore 21.00 - Prosa (in abbonamento)
giovedì 15 ore 21.00 - Prosa (fuori abbonamento)
 Furioso Orlando
 con Stefano Accorsi

domenica 25 ore 16.00 - Teatro per le Famiglie
 Biancaneve

martedì 27 ore 21.00 - Canzoni d’Italia
 “Due come noi che...”
 Gino Paoli e Danilo Rea

venerdì 30 ore 21.00 - Danza
 “Open”
 Daniel Ezralow

martedì 11 ore 21.00 - In Viaggio con Salieri
 Alla Corte di Vienna

domenica 16 ore 16.00 - Teatro per le Famiglie
 Peter Pan il musical

martedì 18 ore 21.00 - Prosa (in abbonamento)
mercoledì 19 ore 21.00 - Prosa (fuori abbonamento)
 Compagnia della Rancia
 Grease

mercoledì 26 ore 21.00 - I Concerti delle Feste
 Concerto di Santo Stefano
 Future Orchestra Jazz Big Band

lunedì 31 ore 21.45 - I Concerti delle Feste
 Concerto di San Silvestro
 Accademia Secolo XXI

72

Calendario - Stagione 2012-2013
gennaio

febbraio

marzo

venerdì 11 ore 10.45 - Prosa (anteprima giovani)
sabato 12 ore 21.00 - Prosa (prima nazionale)
 La Coscienza di Zeno
 regia Maurizio Scaparro

lunedì 14 ore 21.00 - Canzoni d’Italia
 Red Canzian

sabato 19 ore 21.00 - Danza
 Coppelia
 coreografia Fabrizio Monteverde

domenica 20 ore 16.00 - Teatro per le Famiglie
 Ribolle di Sapone in Sù

mercoledì 23 ore 21.00 - Musica
 Grigory Sokolov, pianoforte

giovedì 24 ore 21.00 - Prosa
 La resistibile ascesa di Arturo Ui
 con Umberto Orsini

giovedì 31 ore 21.00 - In Viaggio con Salieri
 Compagni di viaggio - Sonatori della Gioiosa Marca

venerdi 8 ore 21.00 - Danza
 Gala Bolshoi

sabato 16 ore 21.00 - Musica
 Back to Bach
 Paolo Fresu e I Virtuosi Italiani

mercoledì 20 ore 21.00 - Prosa
 Servo di scena
 con Franco Branciaroli

domenica 24 ore 16.00 - Teatro per le Famiglie
 Fantastique

mercoledì 6 ore 21.00 - Prosa
 Quello che prende gli schiaffi
 con Glauco Mauri e Roberto Sturno

sabato 16 ore 21.00 - Canzoni d’Italia
 Swing d’Italia

lunedì 18 ore 21.00 - Prosa
martedì 19 ore 21.00 - Prosa
 La grande magia
 con Luca De Filippo
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come arriVare a teatro

TEATRO SALIERI via XX Settembre, 26
37045 Legnago (Verona)

IN AUTO
Autostrada A13 Bologna - Padova
Da Bologna: uscita Villa Marzana - Rovigo Sud
dal casello seguire le indicazioni per la SS 434 
Transpolesana direzione Verona; poi uscita a Legnago.

Da Padova: uscita Villa Marzana - Rovigo Sud
dal casello seguire le indicazioni per la SS 434 
Transpolesana direzione Verona; poi uscita a Legnago.

Autostrada A4 Milano - Venezia
Da Brescia-Milano: uscita Verona Nord
dal casello prendere la Tangenziale Sud direzione Rovigo, 
da lì imboccare il raccordo con la SS 434 Transpolesana 
direzione Legnago - Rovigo.

IN TRENO
www.ferroviedellostato.it
Linee Ferroviarie:
Verona - Rovigo
Mantova - Padova

IN CORRIERA
Da Verona linee n° 43-44 di ATV www.apt.vr.it
Da Padova linea di SITA www.sitabus.it

Parcheggi gratuiti: 
P1/P2 - Parco Comunale; 
P3 - Argine Adige; 
P4 - Piazzale della Stazione; 
P5 - Viale dei Caduti, Area Ex Italgas.
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Come arrivare a Teatro
TEATRO SALIERI via XX Settembre, 26 - 37045 Legnago (Verona)
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Il Teatro Salieri dà il benvenuto al suo 
Pubblico e lo invita a rispettare il seguente 
Regolamento di Sala
Lo spettacolo inizia puntualmente.
L’ingresso dopo le 21.00 sarà consentito solo previa autorizzazione del personale di sala. I 
ritardatari perdono il diritto ad usufruire del posto assegnato in prevendita e potranno essere 
sistemati in posti di categoria di prezzo inferiore.

Iniziato lo spettacolo, si può entrare in sala, in caso di concerti, solo dopo la fine di ogni com-
posizione, e in ogni caso solo durante gli applausi.

Durante la rappresentazione è proibito far uso di macchine fotografiche, apparecchi di regi-
strazione audio e video, telefoni cellulari che vanno comunque disattivati.

Per assicurare agli artisti la migliore accoglienza e concentrazione e al pubblico il clima più 
favorevole all’ascolto si invita a:
•	 limitare	qualsiasi	rumore,	anche	involontario	(colpi	di	tosse,	fruscio	di	programmi,		 	
 conversazione con il vicino, ed altro);
•	 non	lasciare	la	sala	prima	del	congedo	dell’artista.

Servizio guardaroba
All’interno del Teatro è in funzione il servizio guardaroba gratuito.
È obbligatorio depositare al guardaroba ombrelli, cappelli, caschi, macchine fotografiche e 
apparecchi di registrazione audio e video e zaini. È altresì vietato appoggiare i soprabiti sul 
parapetto, sugli schienali delle poltrone eventualemente libere.

Servizio bar
Il bar propone bevande e spuntini. Non è possibile introdurre cibo e bevande in Sala.

La Direzione si riserva di apportare alla programmazione annunciata quelle variazioni di date, orari o programmi e artisti 
che si rendessero necessarie per ragioni tecniche o per causa di forza maggiore. Gli spettatori sono pregati di verificare eventuali 
cambiamenti sulla stampa locale, locandine, avvisi affissi nei teatri comunicanti le variazioni.

In caso di annullamento di una manifestazione - tranne il caso di forza maggiore - sarà rimborsata la quota di abbonamento e 
l ’intero importo del biglietto esclusivamente su presentazione del biglietto integro in tutte le sue sezioni o dell ’abbonamento stesso, 
entro dieci giorni dalla data dello spettacolo annullato.

Preghiamo i Signori Abbonati di segnalare se non possono assistere agli spettacoli.
Questa informazione consentirà alle persone eventualmente in lista d’attesa di partecipare allo spettacolo.



SOSTIENI IL

L’attività del Teatro Salieri è gestita dalla Fondazione Culturale Antonio Salieri, che 
dispone delle risorse economiche conferite principalmente dai Soci Costituenti e 
Fondatori, dai Soci  Partecipanti e dalla Regione del Veneto:  contributi essenziali per 
l’equilibrio economico della Fondazione. 
A questo si aggiungono i proventi di biglietteria, che sono però  insufficienti al mante-
nimento della struttura e dei suoi progetti. Solo  l’incremento delle risorse disponibili 
consente di presentare un’offerta di spettacoli sempre migliori, più ampia e varia.
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Sostenere il Teatro significa arricchire l’intera 
comunità, migliorandone la qualità della vita. 

TUO TEATRO

Per questo  il Teatro necessita di supporto concreto, di coinvolgere Aziende, Am-
ministrazioni pubblici e privati cittadini che condividano attivamente il desiderio di 
sentirsi parte di un progetto culturale, creando un’armoniosa sinergia tra cultura e 
spettacolo e promuovendo, così, l’arricchimento sociale e formativo della comunità. 
Il sostegno di ciascuno può imprimere vitalità al Teatro, promuoverne le attività e 
favorire la salvaguardia del patrimonio che ha saputo finora creare.
Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese, (art. 100 T.U.I.R.), sono totalmente de-
ducibili dal reddito; quelle effettuate dalle persone fisiche, fino al 2% del reddito, sono 
detraibili dall’Irpef nel limite del 19% dell’importo dell’erogazione (art. 15 T.U.I.R.).
Saremo lieti di fornire le informazioni sui benefici riservati ai Sostenitori del Teatro 
Salieri. Tel. 0442.25477 - Fax 0442.625584 - e-mail: info@teatrosalieri.it.



S. Pietro di Legnago (VR) 37048 - Via Verona, 140 - Tel. +390442629103 r.a - Fax +390442629110 

www.hotelpergola.com

Famiglia Montagnoli

RISTORANTE À LA CARTE - CERIMONIE Ed EVENTI - HOTEL -  AREA CONGRESSI - RISTORAzIONE IN VILLA

AREA BENESSERE BENé

InnovazIone

 esperIenza
tecnologIa

sono I nostrI valorI 

www.grafichestella.it
T. 0442 601730



CATTOLICA ASSICURAZIONI.

OLTRE 115 ANNI DI STORIA. 
INSIEME.

www.cattolica.it

La Compagnia vicina alle famiglie e alle aziende da oltre un secolo.

Teatro Salieri_Stagione 2012.indd   1 16/07/12   11.28
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Soci Costituenti e Fondatori

Soci Partecipanti

 

 

 
 

 

Comune di Angiari Comune di Boschi S.AnnaComune di Bevilacqua Comune di Bonavigo

Comune di CereaComune di CastagnaroComune di Terrazzo

Comune di Roverchiara

Comune di Villa Bartolomea

Comune di Minerbe Comune di Montagnana
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Comune di Angiari Comune di Boschi S.AnnaComune di Bevilacqua Comune di Bonavigo

Comune di CereaComune di CastagnaroComune di Terrazzo

Comune di Roverchiara

Comune di Villa Bartolomea

Comune di Minerbe Comune di Montagnana
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Fondazione Culturale Antonio Salieri

Consiglio di Indirizzo

Collegio Soci Partecipanti

Struttura Operativa

Fondazione Culturale Antonio Salieri

Presidente Onorario  Francesco Ernani

Presidente  Lucia Riello

Consiglieri
Luca Bersan, Federica Bettini, Vincenzo Bonomo
Ennio Frattini, Fabio Passuello, Pio Salvatore, Giammaria Spinelli 

AGSM, Banca Popolare di Verona,
Camera di Commercio Verona, Cassa Padana,
Cattolica Assicurazioni, Grafiche Stella, 
Pergola Hotel - Ristorante

Comuni di: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Castagnaro
Minerbe, Montagnana, Roverchiara, Terrazzo, Villa Bartolomea

Direttore Federico Pupo

Francesca Tonegato Servizi di Segreteria Generale e Biglietteria
Anna Carli Servizi di Biglietteria e per le Scuole
Renato Gastaldelli e Paolo Grazia Sevizi Tecnici
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