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La costante attenzione alla qualità, l’assoluta cura nella ricerca degli spettacoli, la molteplicità delle proposte sono gli ingredienti che garantiscono la
bellezza e l’originalità della nuova stagione del Teatro Salieri.
Un teatro che, con la sua intensa e attenta programmazione, si dimostra di
stagione in stagione sempre più accreditato interprete del messaggio culturale che l’arte ha in ogni epoca assegnato ai palcoscenici. Nonché un teatro
che sa assecondare le mutevoli esigenze della platea senza mai perdere di
vista la propria missione culturale di servizio alla comunità, ospitando spettacoli intesi non solo come piacere e divertimento, ma anche e soprattutto
come progresso sociale.
È, quindi, con grande e rinnovata soddisfazione che sono convinta che il cartellone 2013-2014 saprà stupire e affascinare il pubblico, ma anche presentare il Salieri come un teatro sempre più aperto alla città, luogo di riflessioni
e di conoscenza, di emozioni e di confronto, di divertimento e di formazione.
Per tutti i legnaghesi che amano il loro teatro, ma anche per quel pubblico
sempre più numeroso che raggiunge spesso la nostra città per godere delle
proposte del nostro teatro, questa sarà una nuova, grande stagione. Per la
quale un sentito ringraziamento va fin d’ora a tutti gli artisti e gli operatori,
alle Istituzioni e alle Aziende che ne consentiranno la riuscita. Gratitudine
che si estende con riconoscenza al vasto e affezionato pubblico che con il
suo interesse e il suo consenso ci incoraggia a continuare a progettare, a
programmare. E anche a sognare.

La nuova stagione del Teatro Salieri di Legnago rappresenta un’attrattiva
culturale ed artistica per il territorio, capace di arricchire l’intera comunità
della bassa pianura veronese.
Il sipario viene alzato su una programmazione di livello, incentrata sul fascino e la magia degli spettacoli di prosa e danza, nonché sulle intense
atmosfere che solo la musica sa regalare: un connubio virtuoso di arte e
spettacolo, di cultura e tradizione che rafforza un progetto di teatro “aperto”, in relazione con la comunità che può così attingere ad un’offerta culturale che rappresenta occasioni di svago, ma nel contempo anche di crescita,
di riflessione e di socializzazione.
Il crescente successo di spettatori e di critica, che ha contraddistinto l’attività del Teatro Salieri negli ultimi anni, frutto dell’impegno della Fondazione
che ne cura la gestione, nonché del sostegno, tra gli altri, della Regione del
Veneto, dimostrano come la condivisione di idee e progettualità tra Istituzioni diverse risulti la carta vincente per poter continuare a fare cultura con
passione e professionalità nel nostro territorio.
Auguro, dunque, alla nuova stagione del Teatro di confermare quel successo
di pubblico che certamente merita e per il quale negli anni si è contraddistinta.

Lucia Riello

On. Marino Zorzato

Presidente della Fondazione Culturale Antonio Salieri

Vice Presidente – Assessore alla Cultura Regione del Veneto
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Con partecipazione ed entusiasmo ci apprestiamo ad accogliere la nuova
stagione di spettacoli del Teatro Salieri di Legnago che, anche per l’anno
2013/2014, è pronto a promuovere una programmazione ricca e capace di
soddisfare i gusti del pubblico più diversificato ed esigente.
Si tratta di una realtà radicata nel tessuto sociale e culturale del nostro
territorio, che da sempre ha dimostrato di essere particolarmente attenta
al livello artistico della propria offerta, puntando ad una proposta di grande
qualità e rinnovandosi di anno in anno, così da divenire una vera e propria
“istituzione” culturale all’interno di quell’area vasta rappresentata non solo
della provincia scaligera ma anche dalla bassa padovana e alto rodigino,
divenendo altresì un motivo di vanto ed orgoglio per tutto il nostro territorio.
L’elevata professionalità e la cura poste nella programmazione, nell’allestimento e nella realizzazione degli spettacoli, che promuovono l’arte nelle
sue varie forme di espressione spaziando dalla musica, alla prosa, fino alla
danza, rimangono i tratti distintivi di una realtà culturale che ha dimostrato
di saper rispondere positivamente ai cambiamenti e alle sfide del presente
e, soprattutto, di continuare ad offrire alla cittadinanza la preziosa opportunità di accostarsi con piacere e diletto all’arte e alla cultura.
La Provincia di Verona non può che porgere anche quest’anno il proprio
plauso alla “Fondazione Culturale Antonio Salieri” di Legnago per la passione e la serietà con cui sta portando avanti negli anni un’attività di tale
pregio e valore e augurare il miglior successo a questa nuova stagione,
pronta a farci emozionare e a lasciare ancora una volta il segno.

Negli ultimi anni ho frequentato con maggiore assiduità, anche per motivi
istituzionali, il teatro Salieri. Ho scoperto un mondo meraviglioso nel quale
finzione e realtà si mescolano continuamente prendendo forme fantastiche
e imprevedibili.
Anch’io, spettatore, mi sono sentito protagonista di una storia che magari
non era la mia, ma che un po’ mi assomigliava. Il teatro è magia, ma è anche
Cultura, Costume, Storia, fonte di energia virtuosa che ci aiuta ad essere
fiduciosi nonostante le difficoltà del momento.
È un piacere che associo al ricordo del nostro illustre concittadino Antonio
Salieri la cui opera ancor oggi è oggetto di studio e di interesse internazionale.
Per questi motivi, anche quest’anno ho aspettato con ansia e desiderio di
conoscere il programma della nuova stagione teatrale che, come tradizione,
propone spettacoli ricchi di qualità e attenti alle esigenze di un vasto e
diversificato pubblico per appagare, nel migliore dei modi, gli spettatori che
ne sono la cornice.
La scorsa stagione ha visto un’esaltante partecipazione di pubblico e questo
ci sprona a migliorare ulteriormente l’offerta culturale valorizzando ancor di
più il nostro teatro.
È un momento particolarmente difficile; la nostra economia mostra la peggior faccia della crisi che colpisce pesantemente la vita della comunità.
Per questo mi sento di ringraziare con tutto il cuore i soci fondatori e tutti
i soci di partecipazione che continuano a sostenere il teatro e la diffusione
della cultura del territorio.
Rivolgo, inoltre, un sentito ringraziamento a tutti coloro che lavorano per il
teatro: per la passione, l’impegno e l’amore che ripongono nella conduzione
di una realtà culturale apprezzata in tutto il Veneto.
Grazie a voi tutti.

Marco Ambrosini
Assessore alla Cultura, Identità Veneta
e Manifestazioni Locali per il Tempo Libero
Provincia di Verona

Roberto Rettondini
Sindaco della città di Legnago
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, persona giuridica privata senza fine di lucro, persegue scopi di utilità sociale
e di promozione dello sviluppo 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’istruzione e formazione, dell’arte, della
conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della salute
pubblica e dell’assistenza alle categorie sociali deboli.

prosa
“Benvenuti a teatro.
Dove tutto è finto ma niente è falso...”
Gigi Proietti
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prosa
mercoledì 20 novembre 2013, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Casanova Multimedia

Il discorso del Re
di David Seidler
nella traduzione di Luca Barbareschi
con Luca Barbareschi e Filippo Dini
regia di Luca Barbareschi

Era nato per il teatro, ma è diventato un successo mondiale grazie al
film di Tom Hoope, questo testo di David Seidler.
Luca Barbareschi lo riporta in teatro calandosi nel ruolo di Lionel
Logue, il logopedista australiano che riesce a ridare sicurezza al timido e balbuziente Bertie o, meglio, Albert Frederick Arthur George
Windsor, figlio secondogenito di Giorgio V d’Inghilterra.
Logue, ex attore esperto in terapia del linguaggio, insegna al principe a gestire la propria balbuzie e i numerosi discorsi cui è tenuto,
a diventare un uomo, e un re, finalmente libero dalla paura di comunicare.
Una commedia che parte da fatti storici per addentrarsi nel dramma
personale, scandagliando l’aspetto psicofisico della disarticolazione
verbale, per raccontare il peso di una corona alla vigilia della seconda guerra mondiale. Per mostrare come aneddoti nascosti nelle
pieghe della Storia possano elevarsi alla potenza dell’epica.

“Una commedia umana, sempre in perfetto
equilibrio tra toni drammatici e leggerezze,
ricca di ironia ma soffusa di malinconia,
a tratti molto commovente, ma capace
anche di far ridere.
Non di risate grasse o prevedibili,
ma di risate che nascono dal cervello
e si trasmettono al cuore”.
Luca Barbareschi
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prosa
Martedì 14 gennaio 2014, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Teatro de Gli Incamminati - Diablogues

L’uomo, la bestia
e la virtù
di Luigi Pirandello
con Enzo Vetrano, Ester Cucinotti, Giovanni Moschella, Stefano Randisi,
Antonio Lo Presti, Margherita Smedile, Giuliano Brunazzi, Luca Fiorino.
costumi di Ursula Patzak
luci di Maurizio Viani

foto Marco Caselli Nirmal

regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi

Una commedia amara, una feroce satira contro l’umanità e i suoi
valori astratti di volta in volta esibiti e smascherati.
La storia è quella di una tresca, al centro della quale vi è una donna
che si ammanta della maschera della virtù mentre tradisce suo marito con un professore mascherato da uomo morigerato e d’onore.
L’unico che non ha paura di rivelarsi per ciò che è, è proprio il marito
della donna, “la bestia”, il quale non nasconde il disprezzo per la
moglie e di avere un’altra famiglia lontano da casa.
Ma quando la donna rimane incinta il professore decide di somministrare al lupo di mare un afrodisiaco per far scattare una vera e propria trappola sessuale, capace di salvare la virtù, evitare lo scandalo
e far trionfare la morale.
Una commedia fatta di scosse sobbalzi, equivoci, aggressioni esilaranti, in un universo in cui l’uomo, la bestia e la virtù trionfano tutte
insieme, appoggiandosi, sostenendosi, e quasi integrandosi tra loro
in perfetto equilibrio.

“Il grottesco si esaspera in momenti di forte comicità o si stempera
nella poesia, si addentra nel dramma e poi se ne libera con slittamenti
surreali, consentendoci di utilizzare registri recitativi a noi congeniali”.
Enzo Vetrano e Stefano Randisi
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prosa
Lunedì 27 gennaio 2014, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Teatro Stabile del Veneto - Teatro Stabile di Torino
Società per Attori con la partecipazione produttiva
di Lugano InScena
Alessandro Gassmann

RIII - Riccardo Terzo
di William Shakespeare
traduzione e adattamento di Vitaliano Trevisan
con (in o.a.) Alessandro Gassmann, Mauro Marino, Giacomo Rosselli,
Manrico Gammarota, Emanuele Maria Basso, Sabrina Knaflitz,
Marco Cavicchioli, Marta Richeldi, Sergio Meogrossi
e con la partecipazione di Paila Pavese
Ideazione scenica e regia di Alessandro Gassmann
scene Gianluca Amodio
costumi Mariano Tufano
musiche originali Pivio& Aldo De Scalzi
videografia Marco Schiavoni

Riccardo III è uno dei più grandi eroi ritratti da William Shakespeare,
che si presenta come un personaggio assoluto, da tragedia greca,
che mostra con forza tutto il genio contemporaneo del Bardo,
È un uomo crudele, ambizioso, manipolatore, ma anche insicuro,
tormentato, spaventato dalla solitudine. È un usurpatore del trono,
che assassina chiunque gli ostacoli la scalata al potere. È un cattivo senza possibilità di perdono, ma è anche un uomo di raffinata
intelligenza.
Nella doppia veste di protagonista e regista Alessandro Gassmann
sceglie una messa in scena piena contemporanea, di rabbia e di
passione, dando vita ad un personaggio che indaga continuamente
su se stesso in un dialogo aperto con il pubblico, con il quale gioca
attraverso un’acuta ironia.
Il suo è un Riccardo gigantesco, violento, feroce, che grazie all’adattamento di Trevisan esprime tutta la sua forza teatrale, parlando una lingua asciutta che arriva dritta, rendendo la trama chiara e
coinvolgente.
Che trasporta il pubblico in un viaggio affascinante e tragico, attraverso le pieghe oscure dell’insconsio e nelle deformità congenite
dell’animo umano.

“Con Trevisan, ci siamo trovati concordi
nell’idea di trasmettere i molteplici significati
di questo capolavoro attraverso una struttura
lessicale diretta e priva di filtri, che liberasse
l’opera da ragnatele linguistiche e ne restituisse
tutta la complessità, la forza, la bellezza
e la sua straordinaria attualità”.

foto Federico Riva

Alessandro Gassmann
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prosa
Martedì 11 febbraio 2014, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Società per Attori
Nancy Brilli

La Locandiera
di Carlo Goldoni
adattamento e regia Giuseppe Marini
con (in o.a.) Fabio Bussotti, Giuseppe Marini, Maximilian Nisi
e con Fabio Fusco, Andrea Paolotti
scene di Alessandro Chiti
costumi di Nicoletta Ercole

“La Locandiera”, capolavoro goldoniano scritto nel 1750, non ha
mancato di esercitare nel tempo, proprio come la sua protagonista,
una certa misteriosa malia incantatrice.
Mirandolina è infatti il primo personaggio femminile del teatro occidentale recante i caratteri della modernità.
Un prototipo di donna «moderna» con la sua freddezza, la sua facoltà
calcolatrice, la sua mancanza di bontà che mette in scena una spietata e modernissima lotta fra i sessi in cui il narcisismo, da sempre,
sembra trovare terreno fertile. In un perverso, quanto sterile, gioco
di relazioni pericolose, in cui l’Amore è sostituito dalla finzione.
Giuseppe Marini, regista abituato alle sfide e alle riletture critiche
dei grandi classici, ha incontrato per il ruolo della protagonista Nancy Brilli, attrice dotata di grande simpatia, ma anche di intelligenza
scenica e di abilità da vera “commediante”.
Un’interprete ideale per “La Locandiera” dove si consuma la spietata, calcolatrice e narcisistica strategia di rivalsa di una donna nei
confronti del “maschio” sempre più in crisi.

“Come donna mi sento molto vicino
al personaggio creato da Carlo Goldoni
per il fatto che, proprio per essere
una donna, devo sempre dimostrare
di essere ‘all’altezza’.
È un problema che aveva Mirandolina
nel 1751 ed è un problema
che ancora oggi hanno le donne.”

foto Federico Riva

Nancy Brilli
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prosa
Mercoledì 5 marzo 2014, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Compagnia Mauri Sturno
Glauco Mauri Roberto Sturno

Una pura formalità
dal film di Giuseppe Tornatore
versione teatrale e regia di Glauco Mauri
con (in o.a.) Paolo Benvenuto Vezzoso, Amedeo D’Amico, Marco Fiore
Glauco Mauri, Giuseppe Nitti, Roberto Sturno
scene di Giuliano Spinelli
costumi di Irene Monti
musiche di Germano Mazzocchetti

La libera versione teatrale del celebre film di Giuseppe Tornatore del
1994, realizzata da una delle maggiori personalità degli ultimi cinquant’anni del teatro italiano, ripropone tutta la forza drammatica
della sceneggiatura e del suo misterioso intreccio.
Un racconto intenso, dal ritmo incalzante, illuminato da emozionanti
colpi di scena e da una commossa visione della vita.
Nella trasposizione teatrale di Mauri l’inquietante storia si avvale di
ricchezze espressive diverse da quelle della pellicola, facendo assumere alla parola un valore non solo di racconto ma anche di invito
alla fantasia e alle domande.
In un intreccio di dialoghi e monologhi, attraverso mosse e contromosse, ruoli, trappole, menzogne, contraddizioni e scontri, la trama
resta oscura fino al suo sconvolgente epilogo, nel quale si ricompongono i pezzi lacerati di una vita: un capovolgimento radicale che
stempera in una serenità inaspettata e commovente la suspense di
quello che sembrava un giallo.

“Già il film ha una sua struttura
sospesa fra cinema e teatro e questo
mi ha molto aiutato nel lavoro.
E come negli “incontri” fortunati,
la storia così magnificamente
raccontata nel film, ha fatto germogliare
in me emozioni inaspettate
che diventavano sempre più mie”.
Glauco Mauri
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prosa
Venerdì 21 marzo 2014, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Teatro Stabile del Veneto - Teatri e Umanesimo Latino Spa

Sior Tita paron
di Gino Rocca
con (in o.a.) Anna De Franceschi, Davide Dolores,
Francesco Folena Comini Riccardo Maschi, Giacomo Rossetto
Laura Serena, Andrea Tonin, Anna Tringali
scene di Alberto Nonnato
costumi di Lauretta Salvagnin
luci di Andrea Patron
Regia di Lorenzo Maragoni

In questa commedia del 1928, dietro alla farsa appare chiara la
complessa problematica della gestione del potere da parte di chi è
sempre e solo stato abituato ad ubbidire, in un epoca in cui la crisi
dello stato liberale aveva lasciato il posto alla dittatura assolutista.
Un dramma abilmente nascosto tra le righe di una perfetta macchina
comica, che mette in scena le grottesche ed esilaranti vicende di un
gruppo di servitori in una austera villa veneta sui colli prealpini, impegnati in una lotta senza esclusione di colpi intorno all’improvvisa
ricchezza del maggiordomo Tita, inaspettato erede del patrimonio
del loro padrone.
Per i personaggi si tratta di resistere al cambiamento in tutti i modi
possibili: alle relazioni si preferisce il gioco dei ruoli, al confronto la
logica del noi contro di loro, alla sincerità il non detto, in una serie
infinita di occasioni mancate di una comunicazione a viso aperto tra
esseri umani.
Come afferma il regista Lorenzo Marangoni: “Ottantacinque anni
dopo, le stesse creature sono ben presenti intorno a noi, siamo noi
o quel che corriamo il rischio di diventare, quando nelle nostre relazioni familiari e sociali rinunciamo al dialogo e ci accorgiamo di non
avere nulla con cui sostituirlo”.

“Ghe go donà tuto a lori.
Paroni lori. Servitor mi!
Vogio veder se, finalmente,
son bon de comandar!”
Gino Rocca “Sior Tita paron”
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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.

teatro brillante
“Un giorno senza un sorriso
è un giorno perso”.
Charlie Chaplin

Riello / Beretta / Sylber / Fontecal
Fit Service / Vokèra / Thermital
sono marchi del Gruppo Riello.
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teatro brillante
mercoledì 27 novembre 2013, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

La Pirandelliana - con Massimo Ghini ed Elena Santarelli

Quando la moglie
è in vacanza
di George Axelrod
traduzione di Edoardo Erba
musiche originali di Renato Zero
regia di Alessandro D’Alatri

Ha sessant’anni ma non li dimostra, questo testo che ancora intatta
la freschezza di uno sguardo divertente ma anche inquietante sui
comportamenti e le relazioni tra maschi e femmine.
Una storia celebre, dai meccanismi molto semplici - lei è in vacanza,
lui resta in città e, al piano di sopra salta fuori l’altra - diventata ancor più celebre al cinema, grazie all’interpretazione di Marilyn Monroe e alla famosa scena della ventata d’aria che solleva la gonna
dell’effervescente vicina di casa.
Una commedia che mette a nudo, i vizi, le ossessioni e i perbenismi di un uomo come tanti, che riesce a restare tutto d’un pezzo
fino a quando arriva il primo banale agente perturbatore della sua
esistenza.
Alessandro D’Alatri ha diviso l’opera in due tempi narrativi: il reale
e la proiezione delle reciproche insicurezze dei personaggi, per restituire al progetto tutta la freschezza dello sguardo sulle relazioni
tra gli esseri umani. Vivificando, così, le proiezioni e le ansie dei
protagonisti attraverso soluzioni moderne e fortemente visive che il
linguaggio teatrale può offrire al pubblico contemporaneo.

“In questa versione è l’uomo
il protagonista assoluto, rispetto al film
maggiormente incentrato sulla Monroe,
e fa a botte con la propria coscienza”.
Massimo Ghini
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teatro brillante
Sabato 14 dicembre 2013, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Teatro Musica Novecento

La vedova allegra
Operetta in tre atti di Victor Leon e Leon Stein
da un soggetto di Henri Meilhac

Personaggi ed Interpreti:
Hanna Glavary 		
Danilo Danilovich 		
Niegus 			
Valencienne 		
Camillo de Rossillon 		
Barone Zeta 		
Olga Kromov 		
Capitano Kromov 		
Visconte Cascadà 		

Susie Georgiadis
Domingo Stasi
Alessandro Brachetti
Elena Rapita
Antonio Colamorea
Fulvio Massa
Silvia Felisetti
Francesco Mei
Salvatore Loritto

regia di Alessandro Brachetti
musiche di Franz Lehár

Corpo di Ballo Accademia
coreografie di Costanza Chiapponi
Orchestra “Cantieri d’Arte” diretta da Stefano Giaroli

Il primo e più importante titolo della storia dell’operetta, che nel
1905 dette fama mondiale a Franz Lehár e che è ancora oggi uno dei
capolavori più rappresentati nei teatri di tutto il mondo.
Perché il mondo è cambiato parecchio, in questo secolo, ma una
storia così fresca e divertente, costruita su musiche così preziose e
godibili, continua a mantenere il suo fascino e il suo successo.
E continuano a divertire e a far sognare gli amori e gli equivoci, le
danze, le atmosfere e le schermaglie degli indimenticabili personaggi dell’Ambasciata parigina del piccolo stato di Pontevedro, e il loro
convenzionale, ma lieto, lietissimo fine.

“E’ scabroso le donne studiar,
son dell’uomo la disperazion,
dentro e fuori misteriose son,
donne donne eterni dei”.
“La vedova allegra” – ottetto e coro
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teatro brillante
Sabato 15 marzo 2014, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Lo studio Martini

Quelli del cabaret
di e con Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto
regia di Cochi e Renato

La coppia più surreale della scena italiana porta al Salieri il suo
uragano di sana follia che trascina il pubblico di tutte le età.
Cochi e Renato - uno con le sue velleità da sofisticato viveur, l’altro
con l’imbambolata ingenuità da eterno fanciullone - hanno fatto la
storia del cabaret italiano; le loro battute, i loro gesti e le loro frasi
sono diventate intramontabili tormentoni.
E dopo una lunga separazione artistica, da qualche anno condividono
nuovamente il palcoscenico, registrando una raffica di “sold out” ed
un entusiasmo sempre crescente per il loro intelligente umorismo.
Nel loro inconfondibile stile fanno scivolare con leggerezza, sulle
note di musiche create ad hoc, le loro storie grottesche, così assurde
da sembrare vere, in uno spettacolo composto da alcuni autentici capisaldi della comicità italiana ma, soprattutto, da un repertorio fresco e innovativo che non mancherà di strappare risate ed applausi.
Come da sempre con Cochi e Renato succede.

“Noi siamo quelli che nel ’63, senza saperlo,
hanno inventato il cabaret...
Siamo qui con voi perché la vita è bella e noi
siam sempre in giro in cerca dell’ombrella”.
Cochi e Renato
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danza
“La danza non è spiegabile a parole
e nulla di quanto se ne possa dire
potrà sostituire ciò che alla fine
si vedrà sul palcoscenico”.
George Balanchine
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danza
Sabato 2 novembre 2013, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne
Compagnie Käfig
direzione artistica Mourad Merzouki

Käfig Brasil
creazione per 11 danzatori
Coreografie Collettivo Käfig Brasil, Denis Plassard, Céline

Lefèvre, Octavio Nassur, Anthony Egéa, Mourad Merzouki
costumi Émile Carpentier
Arrangiamenti musicali AS’N
luci Yoann Tivoli
scene Mourad Merzouki e Yoann Tivoli
realizzazione attrezzeria Samuel Chenier

Da quando è apparso Mourad Merzouki, l’hip-hop non è stato più lo
stesso. Il coreografo francese di origine cabila ha dato dignità artistica alla più amata tra le street dances, portandola sui palcoscenici
dei grandi teatri.
Da oltre quindici anni alla testa della compagnia Käfig, composta da
eccezionali hip-hoppers scovati tra le banlieux francesi, Merzouki ha
lavorato anche con una travolgente crew brasiliana strappata alle
favelas, protagonista degli spettacoli hit Correria e Agwa.
Per quegli stessi 11 interpreti la star dell’hip-hop firma oggi Käfig
Brasil, creato a Rio de Janeiro insieme ad altri coreografi, chiamati
a comporre moduli di 15 minuti l’uno. L’ultimo è lasciato all’estro dei
danzatori carioca.

“Ho danzato con il mio vicino di casa,
poi con il mio vicino di quartiere.
Oggi danzo con il mondo intero”.

foto Maurizio Montanari

Mourad Merzouki
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Sabato 23 novembre 2013, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Balletto di Roma

Contemporary Tango
con Kledy Kadiu
Coreografia Milena Zullo
costumi Giuseppina Maurizi
luci Emanuele De Maria
musiche di Astor Piazzolla, Lucio Demare,

Anibal Troilo Juan D’Arienzo, Osvaldo Pugliese,
Francisco Canaro, Angel Villoldo

L’abbraccio del tango, dentro il quale si colmano bisogni, aspettative, sogni, desideri e oblii, un abbraccio che ciascuno esprime arricchendolo del proprio sé e portando in esso tutta quella memoria,
consapevole e non, che la vita gli ha tracciato nel corpo.
Uno spettacolo che esplora una nuova contaminazione tra il linguaggio contemporaneo ed il “minimalismo” dell’incontro tra corpi che
parlano di tango: incontro di un linguaggio popolare e sociale con il
più ricco e variegato modulo del balletto.
Preziosa e speciale la partecipazione straordinaria di Kledi Kadiu,
grazie al quale la virilità contenuta in questa danza diventa protagonista di una serata nella Milonga, come uno straordinario contenitore di incontri, passioni, gelosie, abbandoni, fantasie, solitudini.
Di tante e diverse anime del tango, che si succedono sulla scena
come un album di fotografie da sfogliare.

“Si racconta di un gruppo di persone che
si incontrano in una milonga facendo
sparire ogni categoria sociale.
Ci sono il muratore e la principessa
ma per un attimo, nella miloga, tutto si azzera.
Il bello del tango è che ti fa vivere
in un grande sogno, bello, con tanti colori”.
Kledi Kadiu
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Venerdì 31 gennaio 2014, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Gala con i primi ballerini

Stuttgart Ballet
Con Alicia Amatriain, Elisa Badenes, Rachele Buriassi,

Hyo Jung Kang, Daniela Lanzetti, Daniel Camargo,
Alexander Jones, Jason Reilly, Arman Zazyan

Gli otto ballerini di questa serata sono una rappresentanza dei sessantaquattro artisti che compongono il multietnico organico (composto da oltre venti nazionalità) del Balletto di Stoccarda, compagnia
che ha una storia lunga ed intensa, iniziata nel 1609 alla Corte di
Württemberg.
Un gigante come Noverre lavorò a Stoccarda dal 1759 al 1766, lasciandovi un’impronta indelebile. Ma nella città tedesca hanno lavorato anche altri miti della danza come Filippo Taglioni August Brühl
e Oskar Schlemmer creando nella città una vera e propria tradizione
del balletto esaltata dalla direzione, dal 1961, di John Cranko, del
quale ricorre quest’anno il quarantennale della scomparsa.
Oggi il Balletto di Stoccarda, guidato da Reid Anderson, continua a
far crescere la compagnia commissionando nuovi lavori a giovani
autori e incoraggiando una nuova generazione di ballerini di talento
la cui vitalità ed energia contribuiscono a rendere unico il profilo
artistico dello Stuttgart Ballet, autentico magnete che attrae giovani
danzatori da tutto il mondo.

“Ha quattro secoli ma non li dimostra.
Il Balletto di Stoccarda, è una delle più dinamiche
compagnie europee, che ospita le novità
e gli autori più stimolanti”.

foto Ulrich Beuttenmüller

Leonetta Bentivoglio - “La Repubbllica”
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Sabato 29 marzo 2014, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Aterballetto

Workwithinwork
coreografia di William Forsythe
musica di Luciano Berio
scenografia e luci di William Forsythe
costumi di Stephen Galloway
messa in scena di Francesca Caroti e Allison Brown

Absolutely Free
ideazione, coreografia e costumi di Mauro Bigonzetti
musica: autori vari
luci Carlo Cerri

La principale compagnia di produzione e distribuzione di spettacoli
di danza in Italia, protagonista di un doppio appuntamento con la
danza contemporanea su coreografie di William Forsythe e Mauro
Bigonzetti. Esempio acclamato di bravura, padronanza tecnica e personalità scenica, l’intera compagnia interpreterà due pezzi di grande
suggestione
Il primo, su musiche di Luciano Berio, rende omaggio a William Forsythe, uno dei più importanti coreografi contemporanei, e alla sua
danza che fonde tecnica e velocità. In Workwithinwork, infatti, prende vita un flusso quasi incessante di movimenti, una corrente fluida
e vorticosa che sembra plasmare a proprio piacimento le traiettorie
sul palco, guidata dai ritmi incalzanti della musica di Berio.
Absolutely Free è un collage di coreografie di Mauro Bigonzetti,
protagonista dell’affermazione internazionale dell’Aterballetto negli
ultimi quindici anni, durante i quali ne è stato lungamente il direttore
artistico e poi il coreografo principale. Un’irrefrenabile danza corale
in cui l’intera compagnia è chiamata a partecipare ad uno sforzo giocoso che ne evidenzia il valore, la preparazione e il contagioso entusiasmo che gli valgono il grande successo di cui gode da decenni

“La cosa più importante è quella linea sottile che si crea
tra chi è in scena e chi è in platea:
non vuol dire che quando creo penso a come reagiranno
gli spettatori, è una cosa intrinseca: il pensiero del pubblico
è già nel pensiero coreografico”.
Mauro Bigonzetti
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È innovativa,
è nata a Legnago 25 anni fa,
vive e lavora in tutto il mondo.
Un grande gruppo industriale italiano
Riello Elettronica è una holding italiana di aziende che operano
nella Sicurezza civile e industriale, nella Domotica e nell’ Energia;
settore in cui, grazie ai brand Riello UPS e Aros Solar Technology,
si colloca tra i primi cinque produttori mondiali e saldamente
al primo posto in Italia.

musica
“La musica aiuta
a non sentire dentro
il silenzio che c’è fuori”
Johann Sebastian Bach

Seguici sui Social Network

www.riello-elettronica.it
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Sabato 19 ottobre 2013, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Omaggio ad Angelo Ephrikian
Giuliano Carmignola violino

Programma
Arcangelo Corelli
(1653 - 1713)

Antonio Vivaldi
(1678 - 1741)

Concerto Grosso in Re maggiore
Concerto Grosso in Fa maggiore
Concerto in Re maggiore
“per la solennità della S. Lingua
di S. Antonio in Padova”
“Le Quattro Stagioni”

Sonatori de la Gioiosa Marca
Violini concertanti: Giorgio Fava, Giovanni Dalla Vecchia
Violini: Massimiliano Tieppo, Claudio Rado, Giorgio Pavan,
Massimiliano Simonetto, Mauro Spinazzè, Francesco Lovato
Viole: Judit Foldes, Clelia Gozzo
Violoncelli: Walter Vestidello, Edvige Forlanelli
Violone: Giancarlo Pavan
Arciliuto: Giancarlo Rado
Clavicembalo: Giampietro Rosato

Esattamente cent’anni fa, il 20 ottobre 1913, nasceva a Treviso Angelo Ephrikian, violinista, direttore d’orchestra e compositore che
fu uno dei massimi artefici della riscoperta delle opere di Vivaldi e
fondatore, nel 1947, dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi.
Giuliano Carmignola e i Sonatori de la Gioiosa Marca, trevigiani
anch’essi, da oltre trent’anni si dedicano alla musica barocca con
esecuzioni che non conoscono eguali per virtuosismo, splendore di
suono, ricchezza e intelligenza d’idee musicali, realizzando - tra molte altre - incisioni memorabili delle Quattro Stagioni e dei Concerti
per le solennità di Vivaldi. Alle opere vivaldiane aggiungono in questo programma due concerti di Arcangelo Corelli, per ricordarne i tre
secoli dalla nascita.

“I Sonatori de la Gioiosa Marca: il numero più ristretto
possibile per eseguire Vivaldi, ma con la ricca pienezza
del suono e la sottile differenziazione di colori che
li contraddistingue, e quando entra il violino terso e
naturale di Giuliano Carmignola, la qualità raggiunge il
meglio”.
Lorenzo Arruga - Panorama
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Giovedì 14 novembre 2013, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Max De Aloe Quartet

Lirico Incanto
Il jazz incontra Verdi e Wagner

Max De Aloe, armonica cromatica
Roberto Olzer, pianoforte
Marco Mistrangelo, contrabbasso
Nicola Stranieri, batteria
con la partecipazione straordinaria di Marlise Goidanich, violoncello

L’armonicista italiano più richiesto e attivo propone un omaggio in
chiave jazz alle più note pagine operistiche dei due grandi compositori dei quali ricorre il bicentenario della nascita.
Verdi e Wagner non si scrissero mai, non s’incontrarono mai, né si
cercarono.
Verdi lo menzionò in numerose lettere, riconoscendone il valore artistico; Wagner lo citò fuggevolmente in soli due scritti.
Due titani che incarnarono un’idea di nazione e di popolo (latino e
germanico), molto legati alle rispettive patrie, rivoluzionarono il linguaggio musicale.
Linguaggio dal quale De Aloe e i suoi musicisti hanno tratto spunto,
materiali, suggestioni per riproporli in una veste nuova, ben lontana
dalle parafrasi e dalle dissacrazioni, ma con il rispetto che musicisti
raffinati sanno riservare a due tali giganti, pur imprimendo alle loro
idee musicali un’inedita vitalità in chiave jazz.

“Max De Aloe ha compreso
che jazz e Opera sono legati
da quel sottile filo fatto di storia
e di cultura, di migrazioni
e di linguaggi che hanno unito
i Continenti ben prima che
trombe e sassofoni invadessero
le strade di New Orleans”.

foto Roberto Cifarelli

Paolo Fresu
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Martedì 10 dicembre 2013, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Gidon Kremer
Gidon Kremer, violino
Giedre Dirvanauskaite, violoncello
Khatia Buniatishvili, pianoforte
Franz Liszt
(1811 - 1866)

Franz Schubert
(1797 - 1828)

La lugubre gondola
Quattro Lieder per pianoforte
da Franz Schubert
Sonata in La maggiore
per violino e pianoforte op. 162 D. 574
Trio n.1 in Si bemolle maggiore op. 99 D. 898

Uno è stato indubbiamente uno degli artisti più pudichi e schivi nella
storia della musica.
L’altro ne è stato, invece, uno dei virtuosi più irrequieti e sgargianti.
Eppure per tutta la sua lunga e avventurosa vita Franz Liszt nutrì una
profonda ammirazione per il compositore viennese, testimoniata dai
suoi numerosi adattamenti delle opere di Franz Schubert.
Uno dei più straordinari violinisti viventi, profondo conoscitore ed
estimatore della musica di Schubert, ne propone alcune pagine molto note nella versione originale per voce e pianoforte, che è raro
poter ascoltare nella sontuosa strumentazione di Liszt.
A seguire, due opere che esaltano la poetica dell’autore e danno a
Kremer la possibilità di dispiegare il canto del suo prezioso Hambourg, violino realizzato nel 1641 da Nicola Amati, maestro di Antonio Stradivari.

“Che Kremer sia un personaggio quando suona,
è fuori di dubbio. Intenso, concentrato, ispirato
e qualche volta quasi spiritato, possiede
una personalità e un carisma che,
uniti a eccezionali qualità strumentali,
ne fanno uno dei violinisti più imprevedibili
e interessanti che sia dato ascoltare”.

© Kasskara

Sergio Sablich - Musica Viva
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Sabato 11 gennaio 2014, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Programma
Antonio Salieri
(1750 - 1825)

Un viaggio
alla Corte di Vienna
con Salieri, Eybler e Mozart
Oficina Musicum Venetiae su strumenti originali
Luca Lucchetta, clarinetto di bassetto
Riccardo Favero, fortepiano e direzione

Concerto per fortepiano e orchestra
in Do minore

Joseph L. Eybler
(1765 - 1846)

Concerto per clarinetto e orchestra HV 160

Wolfgang A. Mozart
(1756 - 1791)

Concerto per clarinetto e orchestra KV 622

Per passare alla storia non gli è bastato essere discepolo di Haydn,
godere dell’amicizia e dell’ammirazione di Mozart, diventare il successore di Antonio Salieri alla Corte di Vienna. La musica di Joseph
Eybler, che per meriti artistici fu anche fu elevato al rango di nobile
(e conosciuto come von Eybler), è stata pressoché dimenticata. Così
è un privilegio raro poter ascoltare il suo concerto per clarinetto,
incastonato tra un concerto di Salieri e uno di Mozart, “Grandi” dei
quali, al tempo, fu ritenuto erede.
Raro è anche il “clarinetto di bassetto” che il solista Luca Lucchetta
suonerà per restituire un suono più vicino a quello degli strumenti
dell’epoca (il clarinetto era nato da poco), dandoci così un nuovo
spaccato del clima artistico della Vienna al tempo di Salieri.

“Io sottoscritto attesto
che il signor Joseph Eybler
è un degno allievo di Albrechtsberger,
un ottimo compositore,
ugualmente preparato
nella musica da camera
quanto in quella sacra, competente
nell’arte della canzone nonché
un abile suonatore di organo
e clavicembalo; in poche parole
un giovane musicista di cui,
purtroppo, raramente si trovano eguali.”
Wolfgang Amadeus Mozart, 1790
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Martedì 25 febbraio 2014, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Associazione Miles-Padova Jazz Festival, Veneto Jazz
Orchestra di Padova e del Veneto e Parmaconcerti

perpianoearchi
musiche di Ennio Morricone, Armando Trovajoli,
Enrico Pieranunzi e Paolo Silvestri

Orchestra di Padova e del Veneto
Paolo Silvestri, direzione e arrangiamenti
Enrico Pieranunzi, pianoforte
Mauro Beggio, batteria
Luca Bulgarelli, contrabbasso

Un concerto per strumento solista e orchestra, un dialogo costante tra linee melodiche e strutture provenienti dalla penna di Paolo
Silvestri e dai temi e dalle improvvisazioni presenti nei lavori di Pieranunzi.
Un’interazione continua, sempre alla ricerca di un equilibrio tra improvvisazione e scrittura, sempre attenta a valorizzare idee e nuove
possibilità del linguaggio jazzistico attraverso il valore della composizione.
Enrico Pieranunzi, pianista e compositore, jazzista di livello internazionale e interprete classico, da sempre pone al centro delle sue
interpretazioni la scrittura come strumento necessario per la comunicazione e l’espressione; Paolo Silvestri, da parte sua, ha sempre
puntato alla definizione di un territorio musicale, dove far incontrare
il bisogno di nuova musica scritta e di un repertorio specifico, tagliato sulle esigenze e le motivazioni stilistiche dei solisti e dei gruppi
con cui collabora.

“Enrico Pieranunzi:
il più liricamente inventivo
tra i pianisti contemporanei”.
Stuart Broomer - All About Jazz
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Lunedì 10 marzo 2014, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Buffi si nasce
Musiche di Mozart, Salieri, Cimarosa, Rossini, Donizetti

Bruno Praticò e Marco Bussi, bassi
I Fiati Associati
Massimo Mercelli, flauto
Fabio Bagnoli, oboe
Riccardo Crocilla, clarinetto
Paolo Carlini, fagotto
Paolo Faggi, corno

Vienna, 7 febbraio 1786. Giuseppe II ha deciso di mettere in competizione l’opera italiana contro il singspiel tedesco. Nel castello di
Schönbrunn debuttano il divertimento teatrale in “Prima la musica”
di Salieri e il singspiel “Der Schauspieldirektor” di Mozart e in entrambe si rivela fondamentale la presenza dei “bassi buffi”, cantanti
così in voga, all’epoca, che un personaggio del singspiel mozartiano
si chiama proprio Buff.
Al basso buffo, fin dalla fine del Seicento, sono affidate parti essenzialmente comiche, perché la sua voce leggera si adatta meglio ai
passaggi musicalmente più ardui. Ma è con gli strepitosi personaggi
di Rossini che il “buffo” riveste un’importanza vitale nello svolgimento della vicenda, mentre gli autori ottocenteschi gli affidano
ruoli che danno al pubblico una sorta di tregua tra le vicende più
tragiche.
Bruno Praticò, uno dei più celebri bassi buffi del mondo, e il talentuoso Marco Bussi - il maestro e il suo allievo - interpretano le più
importanti pagine liriche scritte per la loro vocalità, sottolineando
l’ironia e l’umorismo delle differenti situazioni sceniche.

“In palcoscenico c’è un magnifico attore
che canta, Bruno Praticò.
La voce è leggera ma musicale e sorretta da una
consapevolezza interpretativa bellissima.
E si vede che tutto quel che fa nasce da lui,
non è sovrimposto e non è casuale”.
Michelangelo Zurletti - La Repubblica
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canzoni d’Italia
“Tu non sai che peso ha
questa musica leggera
ti ci innamori e vivi,
ma ci puoi morire quando è sera”
Gianni Morandi (“Uno su mille”)
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canzoni d’Italia

Dedicato a

Mercoledì 18 dicembre 2013, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Nuovo Teatro e Ibla Film
Giuseppe Fiorello in

Penso che un sogno così...
di Giuseppe Fiorello e Vittorio Moron
regia di Giampiero Solari
Musiche eseguite dal vivo

Per “diventare Modugno” ha studiato a fondo il personaggio, la sua
mimica e la sua voce.
Ha anche imparato a suonare la chitarra, si è confrontato con le
persone che l’hanno conosciuto ed amato e soprattutto, ha provato
a restituirne la carica vitale.
Giuseppe Fiorello presta volto e voce al Mimmo nazionale in questo
spettacolo che lo vede sul palcoscenico insieme a cinque musicisti.
“Sarà un semplice omaggio personale e affettuoso a un ragazzo del
Sud che come me ha inseguito sogni e passioni, il cinema e la musica, ma non sarà soltanto un viaggio nella vita di Mimì (Modugno),
sarà anche l’occasione per raccontare fatti, storie e personaggi di un
tempo passato felice...”

“Una vita inventata e vissuta
fra la gente che odia e che ama
quanta ne ho conosciuta
ognuna ha una trama
e ognuna fa parte di me”.
foto Gianmarco Chieregato

Domenico Modugno - “Questa è la mia vita”
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Dedicato a

Sabato 25 gennaio 2014, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Rossana Casale in

Il Signor G e l’amore
tributo a Giorgio Gaber

Rossana Casale, voce
Emiliano Begni, pianoforte
Francesco Consaga, sax soprano e tenore
Ermanno Dodaro, contrabbasso

A dieci anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber, la voce inconfondibile e la classe raffinatissima di Rossana Casale, rivisitano in chiave
jazz le canzoni attraverso le quali il “Signor G” ha raccontato la sua
visione della coppia, del matrimonio e dell’amore.
Con le sue canzoni e i suoi monologhi, Gaber ha cantato la sessualità e il rapporto di coppia con maestria balzacchiana, coniugando le
doti del caratterista con l’algebrica puntualità del moralista.
In questo nuovo spettacolo, patrocinato dalla Fondazione Giorgio
Gaber, Casale intreccia la sua passione per il jazz, le sue straordinarie vocali e il suo grande amore per l’arte di Gaber tributando un
esclusivo omaggio a uno dei maggiori protagonisti dello spettacolo
e della cultura italiani e a quella sua esclusiva “creatura” che è il
teatro-canzone.

“Quando sarò capace d’amare
vorrò una donna che non cambi mai
ma dalle grandi alle piccole cose
tutto avrà un senso perché esiste lei”.
Giorgio Gaber - “Quando sarò capace di amare”
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Dedicato a

Sabato 15 febbraio 2014, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Bruno Conte in

Lucio & Lucio
“Battisti incontra Dalla - Storia di una tournée mai nata”

Bruno Conte, voce
Chiara Turra, voce
Massimo Barbieri, pianoforte e tastiere
Ettore Martin, sax
Sergio Borgo, chitarre
Nico Crosara, basso
Alessandro Zucchi, batteria

Un breve viaggio musicale attraverso la vita artistica di due grandi
protagonisti della canzone italiana.
Omonimi, coetanei, con due caratteri diversi e apparentemente pochi punti in comune, Battisti e Dalla hanno saputo entrambi segnare
con la loro musica alcuni decenni della nostra storia.
Riservato il primo, estroverso il secondo, s’incontrarono a metà degli
anni Ottanta per organizzare un tour che li avrebbe visti insieme sui
principali palcoscenici italiani, ma il progetto non si realizzò.
Bruno Conte, che ha già dedicato a Lucio Battisti due dischi e numerosi concerti, grazie alle sue ricerche e all’aiuto di alcuni protagonisti e testimoni di quei tempi ha realizzato arrangiamenti originali
che spaziano dal filologico all’innovativo, per presentare il clima che
avrebbe potuto avere quella tournée, ma anche i punti di contatto e
le diversità tra i due cantautori e le loro eccezionali carriere.

“Tristezza va
una canzone il tuo posto prenderà”.
Lucio Battisti - “La compagnia”

“...la passione per le cose
che non possiamo stare senza
anche le pericolose
come ad esempio una canzone...”
Lucio Dalla - “Ciao”
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Venerdì 20 dicembre 2013, ore 20.45 - fuori abbonamento

Sabato 28 dicembre 2013, ore 20.45 - fuori abbonamento

Royal Ballet of Moscow - The Crown of Russia

Magical Mistery Orchestra

Lo Schiaccianoci

Concerto-spettacolo dedicato ai Beatles. Le canzoni più famose, ma
anche i brani mai suonati dal vivo eseguiti da un’orchestra considerata tra le migliori in Italia nell’interpretazione della musica del
leggendario quartetto di Liverpool, unica compagine che esegue dal
vivo i brani più complessi dei Fab Four.
Cambi d’abito, parrucche e mimica da musical band arricchiscono
lo spettacolo e rendono, con spirito ironico e affettuoso, il clima degli anni dei Beatles, quando le loro canzoni rivoluzionarono il pop
aprendolo alle contaminazioni più varie: rock, soul, musica classica,
avanguardia colta e tradizione indiana.

Balletto in due atti ispirato ad un racconto di E.T.A. Hoffman
ˇ
Musica di Pëtr Il’icˇ Cajkovskij
Coreografia Lev Ivanov e Marius Petipa
adattamento Anatoly Emelyanov
Libretto Marius Petipa - adattamento Anatoly Emelyanov
Scene e costumi Valentin Fedorov
È il balletto di Natale per eccellenza, in scena durante le feste nei
più importanti teatri del mondo.
I vivaci balli di bimbi, le deliziose caratterizzazioni delle bambole
meccaniche, la battaglia per giocattoli tra i topi e i soldati e il lieto fine, reso sublime dalla grazia e dal virtuosismo del grand pas
de deux, saranno interpretati dalla compagnia fondata e diretta da
Anatoly Emelyanov, che annovera tra le sue fila ballerini provenienti
dai migliori teatri russi.
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che festa a teatro!
Martedì 31 dicembre 2013, ore 21.45 - fuori abbonamento

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

Concerto di San Silvestro
Musiche di Wagner, Verdi, von Suppè
e ballabili della famiglia Strauss

Stefano Romani, direttore
Aspettare a teatro la mezzanotte più suggestiva, chiudere in grande
stile l’anno che finisce ed entrare nel nuovo anno a tempo di valzer.
Per la prima volta arriva anche al Salieri la tournée di Capodanno
dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, da molti anni protagonista delle Feste di fine anno nei teatri di tutto il Veneto e non solo,
con pagine tratte dal grande repertorio sinfonico e con gli intramontabili ballabili della famiglia Strauss.
Al termine del concerto, irrinunciabile festa in teatro per brindare
insieme ai propositi e alle speranze di un nuovo anno che comincia.

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 20.45 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 composizione, e in ogni caso solo durante gli applausi.
Durante la rappresentazione è proibito far uso di macchine fotografiche,
apparecchi di registrazione 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.
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La Scuola a Teatro
Teatro per le famiglie
domenica 27 ottobre 2013 ore 16.00
Compagnia Ronda

PINOCCHIO

domenica 17 novembre 2013 ore 16.00
Teatro Necessario

CLOWN IN LIBERTÀ

domenica 15 dicembre 2013 ore 16.00

PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO
domenica 26 gennaio 2014 ore 16.00
Fondazione T.R.G.

MARCO POLO

E’ un progetto della
Fondazione Culturale Antonio Salieri
dedicato agli alunni delle scuole, dal nido 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 23 febbraio 2014 ore 16.00
Factory

CENERENTOLA

Abbonamenti: adulti € 24 - bambini € 16
Biglietti: adulti € 6 - bambini € 4
Posti numerati
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

Progetti sostenuti da

e
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evento speciale
Domenica 3 novembre 2013, ore 18.00

per

Serata Telethon
Un grande Concerto a favore di un grande Progetto.

Andrea Griminelli, flauto
Francesco Galligioni, violoncello
Roberto Loreggian, clavicembalo

InnovazIone
tecnologIa
esperIenza
sono I nostrI

valorI

con la partecipazione straordinaria di
Luca Giovannini, violoncello

In collaborazione con
e il contributo di

www.diabolico.eu

Biglietti: platea € 15 - gallerie € 10 - loggione € 8

www.grafichestella.it

come arriVare a teatro
IN AUTO
Autostrada A13 Bologna - Padova
Da Bologna: uscita Villa Marzana - Rovigo Sud

TEATRO SALIERI

dal casello seguire le indicazioni per la SS 434
Transpolesana direzione Verona; poi uscita a Legnago.

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

dal casello seguire le indicazioni per la SS 434
Transpolesana direzione Verona; poi uscita a Legnago.

Parcheggi gratuiti:
P1/P2 - Parco Comunale;
P3 - Argine Adige;
P4 - Piazzale della Stazione;
P5 - Viale dei Caduti, Area Ex Italgas.

via XX Settembre, 26 - 37045 Legnago
(Verona)
Da Padova
linea di SITA www.sitabus.it
Da Padova: uscita Villa Marzana - Rovigo Sud
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.
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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 mantenimento 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.

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

�� ��

Sostenere il Teatro significa arricchire l’intera comunità,
migliorandone la qualità della vita.

Come arrivare a Teatro

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

�� ��

SOSTIENI
IL TUO TEATRO

H

www.teatrosalieri.it - tel. 0442 25477
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Per questo il Teatro necessita di supporto concreto, di coinvolgere
Aziende, Amministrazioni 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 deducibili 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.
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Fondazione Culturale Antonio Salieri
Soci Costituenti e Fondatori

Fondazione Culturale Antonio Salieri
Presidente Onorario Francesco Ernani
Consiglio di Indirizzo

Presidente Lucia Riello
Vice Presidente Stefano Giuseppe Gomiero

Collegio Soci Partecipanti

Banca Popolare di Verona,
Camera di Commercio Verona, Cassa Padana,
Cattolica Assicurazioni, Grafiche Stella,
Pergola Hotel - Ristorante , Sit Società Igiene Territorio SpA
Comuni di: Angiari, Bevilacqua, Boschi Sant’Anna, Castagnaro
Cerea, Gazzo Veronese, Roverchiara, Terrazzo, Villa Bartolomea

Soci Partecipanti

Struttura Operativa

Direttore Federico Pupo
Francesca Tonegato Servizi di Segreteria Generale e Biglietteria
Emanuele Sarria Servizi di Biglietteria e per le Scuole
Paolo Grazia Responsabile tecnico

Comune di Angiari

Comune di Bevilacqua

Comune di Boschi S.Anna

Comune di Castagnaro

Comune di Cerea

Comune di Gazzo Veronese
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Comune di Terrazzo
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