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“Prima la musica, poi le parole” diceva il nostro più illustre concittadino.
Ed è proprio con la musica di Salieri che desidero salutare la nuova stagione
teatrale, l’ormai consueta sera dell’11 novembre, prima di dare voce alle
parole.
Parole di ringraziamento che vanno al Direttore Artistico, alla Struttura
operativa del Teatro, al Sindaco all’Assessorato alla Cultura del Comune
di Legnago, ai Soci Fondatori e Partecipanti e, soprattutto, a Fondazione
Cariverona, che rendono possibile la costante valorizzazione del NOSTRO
TEATRO, inteso come risorsa capace di accrescere il senso del bello e la
qualità del vivere civile.
Con tale esclusivo fine Il calendario degli spettacoli, ancora una volta estremamente ricco, traccia il profilo di un Teatro che risulta il punto di riferimento di un intero Territorio, accrescendo la sua capacità di coinvolgimento di
artisti di profilo internazionale, così come delle associazioni di volontariato
alle quali sono dedicati gli appuntamenti della singolare stagione “Canzoni
d’Italia”.
In questo modo il Teatro Salieri continua ad essere quel crocevia di passioni,
emozioni ed esperienze che meritano di essere vissute da ogni spettatore,
come per incanto, ogniqualvolta si aprirà il sipario…
Buona stagione.

Stefano G. Gomiero
Presidente della Fondazione Culturale Antonio Salieri

La stagione 2017 - 2018 al Teatro Salieri si caratterizza per l’indiscussa
ricchezza e la notevole varietà dell’offerta che può vantare, connubio felicemente riuscito tra un passato ricco di tradizione e un presente vivace,
sinergia capace di arricchire il panorama culturale dei nostri territori.In una
location di particolare pregio, simbolo della storia di Legnago, lo spettatore
potrà percorrere un sentiero volto alla riscoperta dei grandi classici della
tragedia greca, entusiasmarsi ai nomi che hanno fatto la storia della musica
classica, sapientemente rievocati dalla bravura degli illustri ospiti, godere
dei delicati virtuosismi della danza classica, fino ad apprezzare le nuove offerte teatrali, simbolo di come queste tradizioni, che possono vantare radici
profonde, siano tutto fuorché esaurite.Nel rivolgere un plauso alle donne
e agli uomini che hanno profuso ogni sforzo nell’organizzazione di questa
importante kermesse, porgo il saluto della Regione del Veneto e mio personale, concludo augurando buona visione e buon divertimento a tutti quanti.

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Il Teatro Salieri di Legnago, con la sua vocazione musicale rappresenta nel
Veneto una preziosa fonte per la diffusione della cultura, proponendo a tutta
la comunità, significative opportunità di incontro con spettacoli appartenenti alle differenti dimensioni artistiche del palcoscenico.
Dimensioni artistiche che trovano la loro massima espressione in un cartellone di appuntamenti capace di coinvolgere l’assiduo e appassionato
pubblico, grazie anche alla collaborazione delle amministrazioni locali che
affiancano la Fondazione.
Questa nuova stagione è un viaggio nella musica, prosa, danza e teatro
brillante che si contraddistingue ancora una volta per l’estrema varietà
dell’offerta artistica, per la sua capacità di coniugare forme espressive differenti, per lo sguardo attento dedicato alle progettualità che coinvolgono
giovani e giovanissimi, portando al Salieri prestigiose produzioni di caratura
nazionale e internazionale.
Un percorso di valore, quello intrapreso in questi anni dalla Fondazione
Salieri, per offrire sempre appuntamenti all’altezza della vivacità culturale
della nostra terra.

Avv. Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura Regione del Veneto

5

È un onore, un piacere e fonte per me di forte emozione poter firmare nuovamente il saluto introduttivo al programma della nuova stagione del Teatro
Salieri.
Che anche quest’anno propone un’ampia programmazione di alto valore e
notevole richiamo, riconfermandosi un patrimonio di Legnago, di tutta la
provincia di Verona e un punto di riferimento per associazioni e istituzioni
culturali che qui possono trovare la casa per confrontarsi, collaborare ed
esprimersi.
Un bene importante quindi che va tutelato e valorizzato e che può e deve
continuare ad avere un ruolo chiave nella vita culturale,sociale ed economica del nostro territorio. Perché il teatro non solo rappresenta i sentimenti e
le passioni dell’animo umano, ma sa essere strumento di crescita, in quanto
capace di indurre il singolo, la società a interrogare se stessi e a migliorare
così la propria maturità e consapevolezza.
Colgo dunque l’occasione per ringraziare la direzione e tutto il personale
del Teatro, col loro lavoro e la loro professionalità sono pronti a offrire alla
Città una nuova stagione stimolante e intelligente, divertente e capace di
far riflettere.
Il ringraziamento va poi esteso a tutti coloro - enti pubblici e privati cittadini,
che continuano a impegnarsi per fornire linfa vitale al nostro Teatro.
Sento forte anche la necessità di rallegrarmi con i cittadini che continuano
ad affollarlo e ad amarlo come luogo d’incontro, di emozioni, idee e relazioni. Sosteniamolo sempre, abbiamo tutti insieme questa responsabilità
e orgoglio!
Quest’anno si affianca al nostro lavoro, con l’intento di contribuire a promuovere la musica e l’opera di Antonio Salieri, la Fondazione Salieri del Rotary club di Legnago con una nuova pubblicazione sul nostro grande compositore , anche questo è un segno di sensibilità e di sinergie con il territorio.

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.
Nell’ambito culturale rientra anche l’attività teatrale. Proprio per questo alla
Fondazione Teatro Salieri viene assicurato da Fondazione Cariverona un significativo sostegno contributivo che rende possibile attuare un programma
di qualità.

Clara Scapin
Sindaco della città di Legnago
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prosa

Il Teatro è la parabola del mondo.
Giorgio Strehler

Il Teatro Salieri, in collaborazione con la ditta Deltavox di Padova
specializzata nella soluzione di problemi di udito, ha predisposto un servizio
di amplificazione del suono mettendo a disposizione l’utilizzo gratuito di cuffie
wireless di alta qualità per poter ascoltare meglio gli spettacoli in cartellone.
Gli spettatori potranno fare richiesta delle cuffie al personale in guardaroba
del Teatro.

Info: Teatro Salieri - ✆ 0442 25477 - www.teatrosalieri.it
Numero Verde 800 424329 - www.deltavox.it
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prosa
Martedì 21 novembre 2017, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Compagnia Umberto Orsini e Teatro di Roma - Teatro Nazionale
in co-produzione con CSS Teatro Stabile di Innovazione RGV
Si ringrazia Emilia Romagna Teatro Fondazione

Copenaghen
di Michael Frayn

Umberto Orsini, Massimo Popolizio
e con Giuliana Lojodice
con

Mauro Avogadro

Foto di Marco Caselli

regia di

Tre straordinari attori per un grande classico del teatro contemporaneo. In un luogo che ricorda un’aula di fisica, immersi in un’atmosfera
quasi irreale, gli scienziati Niels Bohr (Umberto Orsini), sua moglie
Margrethe (Giuliana Lojodice) e Werner Heisenberg (Massimo Popolizio), parlano di cose avvenute tanto tempo prima, quando tutti e tre
erano ancora vivi.
Vogliono chiarire che cosa avvenne nel lontano 1941 a Copenaghen,
quando improvvisamente il fisico tedesco Heisenberg fece visita al
suo maestro Bohr nella Danimarca occupata dai nazisti. Entrambi
coinvolti nella ricerca scientifica, ma su fronti opposti, probabilmente
vicini a un traguardo che avrebbe portato alla bomba atomica, i due
scienziati ebbero una conversazione nel giardino della casa di Bohr. Il
soggetto di quella conversazione ancora oggi resta un mistero e per
risolverlo la Storia ha formulato svariate ipotesi.
Su questi presupposti l’autore crea un appassionante intreccio in cui
i piani temporali si sovrappongono, offrendo un valore universale alle
questioni poste dai protagonisti. Le diverse ipotesi concepite all’epoca sono qui enunciate una dopo l’altra, riproponendo i possibili incontri tra i due fisici. Non è possibile una sola verità oppure una sintesi
efficace delle diverse ipotesi perché ciascuna è semplicemente un
punto di vista di chi l’ha enunciata. Tutto è umano, niente è assoluto.

Copenaghen è teatro di una semplicità disarmante
e di un’intensità espressiva senza pari.
Franco Cordelli, Corriere della sera
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prosa
Mercoledì 13 dicembre 2017, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Cardellino srl

Silvio Orlando

Lacci
di Domenico Starnone
tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone

Giorgio Bellocchio, Roberto Nobile, Maria Laura Rondanini,
Vanessa Scalera e Matteo Lucchini
regia Armando Pugliese
scene Roberto Crea
costumi Silvia Polidori
musiche di Stefano Mainetti
luci Gaetano La Mela
con

Dopo il grande successo de La scuola, riportato in scena a un trentennio dall’esordio due anni fa, con questo nuovo spettacolo Silvio
Orlando ritorna alla scrittura di Domenico Starnone e penetra da
un’altra porta le crepe e le fragilità del mondo in cui viviamo: la
famiglia.
Quel sistema dove cova ogni giorno la minaccia di crollo per un cosmo ben più grande di quello racchiuso tra le mura di casa. Quella
famiglia che ruota attorno alle distanze e alle derive generazionali,
al tempo che scorrendo muta le persone e i rapporti.
E restituisce sul palco quei tratti psicologici semmai contraddittori,
un po’ ingenui ma indicativi di uno sconquasso dei sentimenti.
La storia, infatti, ripercorre le attese, le sconfitte, i ripensamenti
interni a un amore e alle sue conseguenze, e porta già nei nomi
una promessa di rovina. Quello che dovrebbe tenere è in pezzi e la
caduta porta via a fette grosse il sogno. La violenza interna, come
nella tragedia antica, contiene già i semi di più estese guerre e incomprensioni. Una tragedia contemporanea, quasi. Ma mascherata
da commedia.

Abbiamo imparato entrambi che per vivere insieme
dobbiamo dirci molto meno di quanto ci nascondiamo.
Domenico Starnone, Lacci
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prosa
Sabato 3 febbraio 2018, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Compagnia Mauri Sturno - Fondazione Teatro della Toscana

Glauco Mauri Roberto Sturno

Edipo
Edipo Re - Edipo a Colono
di Sofocle
regie di

Andrea Baracco - Edipo Re
Glauco Mauri - Edipo a Colono
Marta Crisolini Malatesta
musiche Edipo a Colono Germano Mazzocchetti
elementi sonori Edipo Re Giacomo Vezzani

Foto di Manuela Giusto

scene e costumi

A distanza di vent’anni, Glauco Mauri e Roberto Sturno tornano a mettere in scena i due capolavori di Sofocle, per analizzare più compiutamente il mito immortale di Edipo. Con nuovi compagni di viaggio e in
un nuovo spazio scenografico, la messa in scena è affidata a due diversi
registi: il giovane Andrea Baracco per Edipo Re interpretato da Sturno,
mentre Glauco Mauri riserva per sé la messa in scena e l’interpretazione
di Edipo a Colono. Due generazioni a confronto, nel segno della collaborazione e della continuità, pensando al futuro del teatro.
Annota Glauco Mauri: «Edipo Re ed Edipo a Colono sono due capolavori
fondamentali nella storia dell’uomo, per gli interrogativi che pongono
alla mente e per la ricchezza di umanità e di poesia che ci donano. La
storia di Edipo è la storia dell’Uomo, perché racchiude in sé tutta la storia del suo vivere, alla ricerca della verità. Alla fine del suo lungo cammino Edipo comprende se stesso, la luce e le tenebre che sono dentro
di lui, ma afferma anche il diritto alla libera responsabilità del suo agire.
Edipo è pronto ad accettare tutto quello che deve accadere ed è pronto
a essere distrutto purché sia fatta luce. Solo nell’interrogarci comincia
la dignità di essere uomini. È questo che Sofocle con la sua opera immortale dice a tutti noi. Convinti che il Teatro sia un’arte che può e deve
servire “all’arte del vivere” affrontiamo queste due opere classiche per
trovare nelle radici del nostro passato il nutrimento per comprendere
il nostro futuro. In un oggi così arido di umanità e di poesia questo è il
nostro impegno e il nostro desiderio».

Con il suo lungo viaggio Edipo
non ci racconta solo la sua
storia ma la storia dell’uomo.
Glauco Mauri
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prosa
Martedì 20 febbraio 2018, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo
in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana

Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio

Delitto / Castigo
adattamento teatrale di

Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi

G.U.P. Alcaro
regista collaboratore Gisella Gobbi
regia Sergio Rubini
progetto sonoro

Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio intraprendono un viaggio tra i capitoli
di uno dei più grandi romanzi mai scritti.
Un viaggio tra la vertigine e il disagio dello straordinario romanzo di
Fedor Dostoevskij.
La vertigine di essere finiti dentro l’ossessione di una voce che individua nell’omicidio la propria e unica affermazione di esistenza.
Quindi, il delitto come specchio del proprio limite e orizzonte necessario da superare per l’autoaffermazione del sé.
Un conflitto che crea una febbre, una scissione, uno sdoppiamento;
un omicidio che produce un castigo, un’arma a doppio taglio. Com’è
la scrittura del romanzo, dove la realtà, attraverso il racconto in terza
persona, è continuamente interrotta e aggredita dalla voce pensiero, in prima, del protagonista. Ed è proprio questa natura bitonale
di Delitto e Castigo a suggerire la possibilità di portarlo in scena
attraverso una lettura a due voci.

Non a te mi sono inchinato,
ma a tutta la sofferenza umana.
Fëdor Dostoevskij, “Delitto e castigo”
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Sostenere l’Arte anche con sistemi di sicurezza
affidabili, sistemi per la continuità elettrica per gli
impianti di controllo e illuminazione di emergenza,
antintrusione e videosorveglianza, automatismi per
porte e aree riservate.

Riello Elettronica
è la tecnologia “Made in Italy”
nei mercati internazionali.
Riello Elettronica sostiene gli
interventi per la salvaguardia
delle più grandi opere
artistiche nazionali.

teatro brillante

Chi non ride mai non è una persona seria.
Fryderyk Chopin

www.riello-elettronica.it
Seguici sui Social Networks

Riello Elettronica collabora con
la Fondazione Enzo Hruby per
la protezione del patrimonio
culturale italiano.
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teatro brillante
Martedì 14 novembre 2017, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

DIVERTO S.r.l. in collaborazione con
DUEPUNTI S.r.l. presenta

Paolo Cevoli

La Bibbia
raccontata nel modo di Paolo Cevoli
Paolo Cevoli
e le cantanti Daniela Galli, Silvia Donati e Cristina Montanari
di e con

arrangiamenti musicali
regia

“La Bibbia”, il libro dei libri, è il best seller dei best seller da tutti conosciuto, anche se forse non da tutti letto. Ma sicuramente anche quelli
che non l’hanno mai sfogliato hanno qualche nozione di Adamo ed
Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca e di tanti altri personaggi ed episodi.
Dopo aver portato in scena con successo “La penultima cena”, monologo comico e drammatico che narra le vicende del cuoco dell’ultima
cena di Gesù, Paolo Cevoli rilegge la Bibbia raccontando le sue tante
storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il “capocomico”, che si vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico
dell’universo.
Dio è il “Primo Attore” che convoca come interpreti i grandi personaggi della Bibbia.
E forse anche ognuno di noi è protagonista e attore e può scoprire
anche l’ironia e la comicità di quella Grande Storia.

Davide Belviso

Daniele Sala

Nella Bibbia c’è tanto da scoprire.
E anche tanto da ridere.
Paolo Cevoli
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teatro brillante
Mercoledì 17 gennaio 2018, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Valerio Santoro presenta una produzione La Pirandelliana

Massimo Ghini

Un’ora di tranquillità
Florian Zeller
con Claudio Bigagli, Massimo Ciavarro, Alessandro Giuggioli,
Galatea Ranzi, Luca Scapparone, Marta Zoffoli
di

Roberto Crea
costumi Silvia Frattolillo
luci Marco Palmieri
regia Massimo Ghini
scene

Massimo Ghini ha deciso di misurarsi con la travolgente comicità di
un testo mai rappresentato in Italia, scritto da uno dei più apprezzati
drammaturghi francesi contemporanei.
Un’ora di tranquillità è una commedia moderna, brillante e divertente grazie al meccanismo del vaudeville giocato tra equivoci e
battute esilaranti, è una macchina drammaturgicamente perfetta. In
Francia, patria del suo geniale scrittore, ha riscosso un grandissimo
successo teatrale ed è stata definita una spassosa, intelligente e
geniale operazione da non perdere.
Il protagonista è un uomo che cerca disperatamente un momento
di solitudine e serenità. È riuscito a rintracciare e acquistare un
vecchio disco in vinile da un rigattiere e cerca di trovare “un’ora di
tranquillità” per potersi dedicare al prezioso cimelio. Ma una serie
di eventi e personaggi lo interrompono e, come afferma lo stesso
Ghini, “andrà incontro a uno tsunami che lo travolgerà. Onda anomala composta da una serie di persone, di affetti, di sconosciuti che
scaricheranno su di lui le loro nevrosi, spinti, a loro pensare, da un
senso di giustizia che vorrebbe riparare al male fatto. La meravigliosa doppiezza dei protagonisti fa sì che qualunque opera riparatrice
essi vogliano compiere, si trasformerà in tortura”.

Il cinismo che pervade tutta la storia
mi ha affascinato.
Massimo Ghini
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teatro brillante
Sabato 10 marzo 2018, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Milleluci Entertainment

Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia

Non mi hai più detto ti amo!
Gabriele Pignotta
con Raffaella Camarda, Francesco Maria Conti e Fabrizio Corucci
scritto e diretto da

Giovanni Caccamo
scene Alessandro Chiti
costumi Silvia Frattolillo
light designer Umile Vainieri
sound designer Luca Finotti
musiche

La famiglia è ancora il cardine della società e il nostro punto di riferimento assoluto? Come si stanno evolvendo le nostre famiglie alla
luce delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche in atto?
Sono queste le attualissime domande dalle quali nasce e si sviluppa
questa ironica ed sorprendente pièce teatrale.
In sintesi si tratta della storia di una famiglia italiana contemporanea, costretta ad affrontare un cambiamento traumatico improvviso
che, alla fine di un percorso umano difficile e intenso, si ritroverà
completamente trasformata e forse più preparata a sopravvivere.
Dopo 20 anni, Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, la coppia
straordinaria di Grease, torna insieme. E per la prima volta non in
un musical, ma in uno spettacolo di prosa, per raccontarci che, probabilmente, la famiglia di oggi, per sopravvivere ai cambiamenti,
deve essere anche lo spazio per l’individuo e non solo per il ruolo di
madre, padre o figlio che ciascuno di noi in essa riveste.

Un racconto su una famiglia
che sembra apparentemente
modello ‘Mulino bianco’,
finché una tempesta non passa
sul mio personaggio.
Lorella Cuccarini
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danza

La danza è scoperta,scoperta,scoperta.
Martha Graham
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danza
Venerdì 1 dicembre 2017, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Night Circus
RECIRQUEL CONTEMPORARY CIRCUS

Péter Sárik e Gábor Terjék (Fiddler)
coreografie Bence Vági
musiche

L’intimismo delle loro acrobazie
colpisce attraverso un cocktail sensuale
di performance, danza e complicità.
Le Parisien

Night Circus è la prima creazione di Recirquel, compagnia fondata a
Budapest nel 2012 dal direttore e coreografo Bence Vági per raccogliere l’eredità culturale mitteleuropea in una nuova forma espressiva
capace di avvicinare le distanze tra teatro fisico e presentare un nuovo
genere di circo contemporaneo.
Il titolo si riferisce alla rinascita del circo classico con elementi di nouveau cirque in un metaforico viaggio dal giorno alla notte.
Perché questo è un viaggio notturno e magico ambientato a dieci metri d’altezza, tra i muri sbriciolati di Budapest. Nel quale gli artisti, nei
loro vari numeri, mostrano gli aspetti nascosti della loro personalità,
tutti intenti a soddisfare il loro irrealizzabile e antico desiderio di volare.
Accostando simboli eterni di tempi antichi, rappresentazioni di favole
conosciute ed elementi mitologici la compagnia crea un’atmosfera
sognante e poetica, accompagnata da musica eseguita dal vivo al
pianoforte.

Foto di Gordoneszter

MD SPETTACOLI
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danza
Venerdì 9 febbraio 2018, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Chicos Mambo

Tutu
Philippe Lafeuille
assistente alla regia Flavie Hennion
tutulogue Romain Compingt
costumi Corinne Petitpierre
assistenza d’Anne Tesson
luci Dominique Mabileau

Foto di Michel Cavalca

regia e coreografia

“Un po’ di paillettes in un mondo di brutture, per ridere e divertirsi”. Viene presentato al pubblico così Tutu, l’ultimo spettacolo della
compagnia Chicos Mambo, l’alter ego catalano degli americani Ballets Trockadero de Montecarlo.
Fondata a Barcellona nel 1994 dal francese Philippe Lafeuille, la
compagnia conta oggi sei danzatori la cui esperienza e tecnica vengono messe al servizio dello humor e della parodia.
Travestiti da ballerine, i Chicos Mambo danzano in Tutu i grandi
brani del repertorio trasformandosi con camaleontica bravura dal
classico cigno alle donne in passerella e sottoveste di Pina Bausch.
Spettacolo nato nel 2014 per i festeggiamenti del ventennale della
compagnia, Tutu si divide in venti quadri in cui tornano alla memoria
le icone del balletto, della danza contemporanea, dei balli di sala,
dell’acrobazia e dello sport con i loro tic e vezzi.
Più di quaranta i personaggi incarnati con trasporto dai sei interpreti
immersi in un universo fantastico e teatrale. Per un’ode alla danza,
un magma effervescente di colori e visioni sfrenate che conquista
anche chi non ha mai avuto niente a che fare con Tersicore.

Un po’ di paillettes in un mondo di brutture,
per ridere e divertirsi.
Philippe Lafeuille
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danza
Venerdì 16 marzo 2018, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

Junior Balletto di Toscana

Bella Addormentata
PëTr Il’ič Čajkovskij
drammaturgia e coreografia Diego Tortelli
direzione artistica Cristina Bozzolini
luci Carlo Cerri
costumi Santi Rinciari
musica

Una nuova creazione di Diego Torelli per il Balletto di Toscana Junior
diretto da Cristina Bozzolin, che - attraverso una chiave di lettura calata nella realtà contemporanea - ci propone una nuova interpretazione
di una delle più famose favole della letteratura mondiale; è quello
spazio bianco, ma allo stesso tempo oscuro in cui l’uomo cela i suoi
sogni e desideri. A differenza della favola originale di Perrault o del
celebre balletto omonimo di Petipa, qui il divario bene/male o chiaro/oscuro non esiste veramente, poiché qualsiasi uomo nasconde in
sé sia la presenza che l’assenza di luce e soprattutto una molteplice
graduazione di ombre. “Bella Addormentata” è la poesia non ancora
scritta nel cuore dell’uomo, solo risvegliandola aprirà i suoi occhi e gli
permetterà di osservare il mondo: una metropoli monocromatica come
le pagine di un libro ancora da scrivere.

Uno studio più accurato delle fiabe ci insegnerebbe
che cosa dobbiamo ancora aspettarci nel mondo.
Elias Canetti
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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.

musica

La musica è il segno sublime
della nostra transitorietà.
Giuseppe Sinopoli

Riello / Beretta / Sylber
Fit Service / Vokèra / Thermital
sono marchi del Gruppo Riello.
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musica
Sabato 11 novembre 2017, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: Presentazione del volume
“Antonio Salieri, la carriera di un musicista tra storia e leggenda”
realizzato a cura della Fondazione Antonio Salieri e del Rotary Club di Legnago

I Virtuosi Italiani
Alberto Martini, primo violino concertatore
Elena Nefedova, pianoforte
Antonio Salieri
(1750 - 1825)

Concertino per flauto e archi in Sol maggiore
Flauto solista Massimo Mercelli

Antonín Dvǒák

Serenata in Mi maggiore, op. 22

Fryderyc Chopin

Concerto n. 2 in Fa minore

(1841 - 1904)
(1810 - 1849)

Rimettiamoci “In Viaggio con Salieri”, per inaugurare una nuova stagione di Musica e di Teatro.
E quello che questa volta ci propongono i Virtuosi Italiani, una delle
compagini italiane più attive e applaudite in campo internazionale
e sempre gradita ospite nel nostro Teatro, è un viaggio “in avanti
nel tempo”.
Verso sonorità che Salieri non fece in tempo a conoscere, tanto lontane dalle sue ma pur se sempre debitrici alla vitalissima Vienna di
fine Settecento di cui il Maestro legnaghese fu punto di riferimento imprescindibile. Come quella di Dvorák, che intreccia il folclore
e il canto popolare boemo con il romanticismo più lirico. E come
quella di Chopin, elegantemente rivoluzionaria anche grazie a uno
strumento che aveva cominciato la sua irresistibile ascesa negli ultimi anni di vita di Salieri: il pianoforte. Qui affidato alle giovani e
talentuose mani di Elena Nefedova.
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musica
Mercoledì 10 gennaio 2018 , ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

Viva España!
Stefan Milenkovich, violino

Ukrainian Radio Symphony Orchestra - Kiev
Volodymyr Sheiko, direttore
Nikolaj Rimskij-Korsakov Capriccio Spagnolo op.34
(1844 - 1908)

Pablo de Sarasate
(1844 - 1908)

Una serata dedicata al repertorio romantico ispirato al folklore iberico,
sia attraverso alcuni dei suoi più celebri eroi nazionali, come Granados e
De Sarasate, sia mediato dall’esotismo che stimolò la brillante tavolozza orchestrale della scuola nazionale russa, di cui l’Orchestra Sinfonica
della Radio Nazionale Ucraina, fondata nel 1929, è una delle più autorevoli interpreti in patria e in tutto il mondo.
Dividerà il palcoscenico con i professori d’orchestra diretti da Volodymyr
Sheiko, il violinista serbo Stefan Milenkovich, già applaudito al Salieri
per le sue eccezionali doti tecniche e interpretative, solista di due pagine altamente virtuosistiche di De Sarasate.

Zingaresca op.20 per violino e orchestra
Carmen Fantasy op.25 per violino e orchestra
________

Enrique Granados

Tres danzas españolas

Michail Glinka

Notte d’estate a Madrid - ouverture spagnola n.2
Capriccio brillante sulla Jota aragonese ouverture spagnola n.1

(1867 - 1916)
(1804 - 1857)

Milenkovich ha tutto questo: la bellezza del suono di David Oistrakh,
la chiarezza e la logica della frase di Henryk Szering, il virtuosismo di
Jasha Heifetz, l’amore per la musica di Yehudy Menuhin
e l’umorismo e la gioia di Itzhak Perlman.
Die Hannoverishe Zeitung
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musica
Lunedì 29 gennaio 2018, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

Lilya Zilberstein
pianoforte

Alexander Scriabin

Sonata n.3 in Fa diesis minore, op.23

Sergej Rachmaninov

Sei Momenti musicali, op.16

(1872 - 1915)
(1873 - 1943)

Una delle più celebrate pianiste del nostro tempo in un programma
che geograficamente si colloca tra la Russia e Vienna, proprio come
la sua vita. Ma che musicalmente è senza confini, proprio come la
carriera artistica di Zilberstein, da più di trent’anni protagonista sui
palcoscenici internazionali.
E che inizia questo recital dal moscovita (come lei) Scriabin, con
la sonata che il compositore definì “Un grido contro Dio e contro
il fato” e che segnò la conclusione del suo periodo romantico, per
proseguire poi con un’opera di Rachmaninov densa di pathos, esuberante e intensamente emotiva.
La seconda parte è tutta dedicata a Beethoven, delle poco conosciute giovanili Variazioni su un’aria di Righini di sino all’evoluzione
matura della celebre “Appassionata”.

________
Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)

24 Variazioni sull’arietta “Venni Amore”
di Vincenzo Righini in Re maggiore, WoO 65
Sonata in Fa minore n.23, op.57 “Appassionata”

Martha Argerich

Foto di Andrej Grilc

Lilya è una pianista completa,
naturalissima, grandissima.
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musica
Sabato 24 marzo 2018, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

Dall’incontro di un celebre tenore lirico con un brillante pianista e
arrangiatore di tango, nasce una nuova idea di spettacolo. Anzi,
un abbraccio ideale tra tango e melodramma: una nuova forma di
espressione artistica che si presenta anche come un virtuale contenitore in cui sono narrati gli avvenimenti storici e i personaggi del
mondo della cultura e dello spettacolo, molti dei quali di origine italiana, che hanno dato vita e lustro a una meravigliosa forma d’arte
all’inizio del secolo scorso: la Canzone del Tango.
Tito Schipa e Carlos Gardel, cantanti, attori ed entrambi compositori,
sono gli ispiratori di questa serata che invita alla scoperta del “recitar cantando” e di tutta la poesia in musica.
Oltre alle più popolari e famose tango canciones firmate da Gardel,
anche brani meno conosciuti al grande pubblico composti dal tenore
Tito Schipa, recuperati e riproposti al pubblico con nuovissimi arrangiamenti a quasi 100 anni dalla loro ultima esecuzione.

RecitaL CanTANGO
Omaggio a Schipa e Gardel

Fabio Armiliato, tenore
Fabrizio Mocata, pianoforte e arrangiamenti
con

Anna Karina Rossi, voce recitante
Simone Tolomeo, bandoneon
Gen Llukaci, violino
Alessio Menegolli, contrabbasso
“Los Guardiola”

Non basta avere
la voce più melodiosa
per intonare un tango.
No. Bisogna anche sentirlo.
Bisogna viverne lo spirito.
Carlos Gardel

Foto di Carlo Braschi

Foto di Johannes Iskovits

ballerini e coreografie de

43

musica
Sabato 7 aprile 2018, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

I Virtuosi Italiani
Tashko Kostandin, pianoforte
“Premio Antonio Salieri 2017”

Antonio Salieri

Triplo concerto per violino, oboe, violoncello
e orchestra in Re maggiore
Solisti: Antonio Aiello, violino
		
Luca Vignali, oboe
		
Leonardo Sapere, violoncello

(1750 - 1825)

(1756 - 1791)

Wolfgang A. Mozart

Divertimento in Re maggiore. n. 11 K.251
per oboe, 2 corni e archi

Fryderyc Chopin

Concerto n. 1 in Mi minore Op. 11

(1810 - 1849)

Il viaggio con Salieri iniziato a novembre si ferma momentaneamente
qui, chiudendo la stagione della musica così com’era iniziata, con I Virtuosi Italiani e le sonorità chopiniane che Salieri non ha potuto conoscere. E come di consueto, nell’ultimo concerto della stagione avremo
anche il piacere di ascoltare il vincitore del Concorso Internazionale
“Premio Antonio Salieri” 2017, Tashko Kostandin, brillante pianista albanese che si sta perfezionando a Trieste.
Il “viaggio” musicale con Antonio Salieri e con il suo cangiante triplo
concerto non può rinunciare ad una “tappa” tra le pagine mozartiane,
con un’opera punteggiata da ritmi brillanti, arguti e leggeri di intonazione parigina che è il miglior modo per “arrivare” a Chopin e al suo
concerto n.1. Che è, in realtà, il secondo che scrisse, posteriore a quello
già ascoltato al Salieri in novembre, e che calerà il sipario sulla stagione con una Coda di magistrale scrittura pianistica.

Non coperta di polvere
l’eternità ti è riservata.
Joseph Weigl
sul monumento ad Antonio Salieri
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Nella suggestiva cornice
del foyer del Teatro Salieri
ecco “Caffè Teatro”.
Forti di un’esperienza
decennale nel settore offriamo
aperitivi e rinfreschi
per ogni occasione.
La nostra caffetteria propone
colazioni e brunch per tutti i gusti.
CaffèTeatro
Aperto tutti i giorni
(tranne il lunedì pomeriggio)
dalle 7:30 alle 21:00

Il bar sarà aperto
prima dell’inizio di ogni spettacolo
e durante gli intervalli

canzoni d’Italia

Il canto che non emoziona
è un esercizio acrobatico delle corde vocali.
Mogol

Via XX Settembre, 26 Legnago (VR)
Tel. 333 7726759
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canzoni d’Italia
Venerdì 24 novembre 2017, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

JM PRODUCTION presenta

Mario Venuti

Motore di vita tour

Foto di Alessandro Castagna

Luca Galeano, chitarre
Pierpaolo Latina, tastiere
Antonio Moscato, basso
Donato Emma, batteria

Dedicato a
Associazione
La Casa Volante

Il nuovo progetto discografico “Motore di Vita” di Mario Venuti è
arrivato a oltre due anni dal precedente “Il tramonto dell’occidente”.
Ed è stato prodotto artisticamente dal cantautore siciliano insieme
a Seba, con la collaborazione artistica di Kabala e la presenza del
batterista Jazz e arrangiatore ritmico Luca Scorziello, che ha curato
le percussioni del brano, “Caduto dalle stelle”.
“Motore di vita” è il messaggio che Venuti sta portando nei teatri
italiani con il suo tour: un messaggio che riguarda il corpo, che si
riscopre nella danza e nei sapori, nella percezione della musica e
dell’amore, nelle meraviglie del viaggio e del creato, nella consapevolezza che ognuno di noi ha il potere di dare un carattere al mondo.
E che annuncia, quindi, una serata di umore disteso e positivo, un
ripetuto grazie per gli immensi doni che la vita può regalarci.
Comunemente sui prodotti in vendita si legge l’avvertenza “Conservare in luogo fresco”, questa stessa frase è anche il titolo di uno
dei brani: un monito a dosare gli ingredienti dell’amore, a gustare i
diversi sapori del vivere insieme con ironia.

In principio non è stato il verbo,
è stato il movimento!
Il corpo guida l'anima.
Mario Venuti
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canzoni d’Italia

Dedicato a

Venerdì 16 febbraio 2018, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

Le Sorelle Marinetti
La famiglia canterina

Le Sorelle Marinetti
Francesca Nerozzi
Jacopo Bruno
Trio jazz dell’Orchestra Maniscalchi
testo e regia di

Giorgio U. Bozzo

direzione musicale Christian Schmitz

Un originale spettacolo teatral-musicale che regala a qualunque
tipo di pubblico divertimento e ottima musica, con i tre attori cantanti che hanno fatto della canzonetta sincopata una missione di vita e
di spettacolo, con due dei colleghi della commedia musicale "Risate
sotto le bombe", Francesca Nerozzi e Jacopo Bruno.
L’atmosfera decisamente vintage – quella della fine degli anni Trenta – sarà condita di sketch coreografie e aneddoti sul costume e la
cultura del tempo e cullati dalla bellissima musica delle orchestre
leggere dell’E.I.A.R. (l’antenata della RAI). Anni in cui l’Italia sperimentava un regime in preagonia e l’approssimarsi di nuvole nere
all’orizzonte, mentre si illudeva di di aver raggiunto traguardi assoluti di modernità. Era l’Italia dei nostri nonni – in qualche caso dei
nostri genitori –, che seppe trovare un motivo di sorriso e spensieratezza nelle “canzoni della radio” in un momento tutt’altro che facile.
Un’occasione per riascoltare canzoni note come “Ma le gambe”,
“Baciami piccina”, “Maramao”, “Pinguino innamorato” – verranno
spolverati e rimessi a nuovo successi del tempo come “Appuntamento con la luna”, “La famiglia canterina”, “Vieni in riva al mare”,
“La-dà-dà” e molte altre, in un’interpretazione irresistibile.
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canzoni d’Italia

Dedicato a

Sabato 3 marzo 2018, ore 20.45
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

JM PRODUCTION in collaborazione con
LUNGOMARE presenta

Angelo Branduardi

Camminando camminando

Foto di Holden Francesco Trucchia

Angelo Branduardi e Maurizio Fabrizio

Un lungo viaggio a due attraverso gli stili musicali e la canzone d’autore italiana, per Angelo Branduardi e Maurizio Fabrizio.
Una scaletta di brani ricca e varia, comprese diverse rivisitazioni di
titoli di repertorio del cantautore storicamente poco eseguiti, oltre
naturalmente ai grandi “classici”. Il progetto è uno dei frutti nati dalla ricerca musicale di Branduardi, che già da tempo ama presentarsi
in scena con eventi dedicati a diversi ambiti musicali, grazie alla
molta e diversa materia musicale avvicinata in qualche modo nella
sua carriera più che quarantennale.
I brani scelti dal cantautore e compositore sono, così, tornati ad assumere una veste totalmente acustica, e per la loro esecuzione dal
vivo Branduardi ha trovato un valido alleato in Maurizio Fabrizio, anche lui compositore, arrangiatore e polistrumentista, nonché autore
di grandi successi scritti per gli interpreti storici della musica italiana e collaboratore e amico di Branduardi praticamente da sempre.
Un “concerto a due” basato sull’abilità dei due musicisti, sulla loro
capacità di passare con grande facilità da uno strumento all’altro,
dalle chitarre al violino, ai flauti, al pianoforte e chissà quanto altro

Il bello di suonare in due
sta nel cercare di suggerire più che imporre.
Angelo Branduardi
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Visite guidate, per studenti e insegnanti
Calpestare il palcoscenico, vedere la graticcia, visitare i camerini,
ascoltare la storia del teatro, incontrare le persone che ci lavorano:
un viaggio curioso e stimolante per grandi e piccini per comprendere come dietro ogni emozione c’è lavoro, tecnica, professionalità e
tanta, tanta passione.
La visita guidata (della durata di circa un’ora) è aperta ai ragazzi di
tutte le scuole e di tutte le età, in gruppi di circa 20 persone a turno,
da concordare con la segreteria del Teatro.
Informazioni:
Teatro Salieri, tel. 0442 25477 - info@teatrosalieri.it

Direzione artistica e musicale: Germano Neri
Riduzione e adattamento: Nunzia Nigro
Regia: Lisa Capaccioli
Luci: Michelangelo Vitullo
Costumi: Francesco Morabito
Orchestra: Europa InCanto
Produzione di Europa InCanto
Siete pronti ad immergervi nell’antico e misterioso Egitto?
Per l’edizione 2017/2018 Scuola InCanto vi condurrà alla scoperta di Giuseppe Verdi e della sua Aida, emblema dell’opera lirica italiana. Scuola
InCanto coinvolgerà durante l’anno scolastico docenti e alunni dai 4 ai
13 anni in un percorso didattico dinamico, fondato su momenti ludici che
con il gioco e il canto farà conoscere questo grandioso capolavoro italiano
mediante laboratori e incontri musicali in classe, supportati dal materiale
didattico composto dal libro di testo e DVD karaoke.

Europa InCanto
info@europaincanto.it - www.europaincanto.it
tel. 06.89718699 - 334.1024116

che festa a teatro!
Domenica 31 dicembre 2017, ore 21.45 - fuori abbonamento

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

Opera, Operetta e Cotillon
con

Gilda Fiume, soprano
direttore Francesco Ommassini

Opera e operetta, belcanto e vaporosi valzer, spensieratezza e allegria.
La lunga e festosa notte di San Silvestro avrà nuovamente la raffinata
colonna sonora dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, questa
volta impreziosita dalla voce del soprano Gilda Fiume.
Sarà una serata che alternerà grandi arie dell’opera italiana alla gaia
leggerezza di brani d’operetta e agli immancabili ballabili viennesi di
fine Ottocento.
Un programma brioso e sontuoso al tempo stesso, per trascorrere insieme le ultime ore dell’anno che finisce.
E per salutare quello che comincia nella cornice che più di ogni altra
custodisce con appassionata attenzione la memoria e indaga con fiduciosa lungimiranza il futuro: il Vostro Teatro.

A mezzanotte, brindisi in Teatro.

In collaborazione con

Lascia che ogni nuovo anno
ti trovi un uomo migliore.
Benjamin Franklin
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I primi passi dei piccolissimi verso il mondo dell’opera, uno spettacolo
di teatro sensoriale con musica, voce, immagini, ed esperienze tattili da
vivere sul palcoscenico del Teatro Salieri grazie ad Opera Education, l’attività di AsLiCo che promuove la lirica tra le nuove generazioni.
Un percorso che coinvolge i bambini da 0 a 36 mesi in una scoperta
multisensoriale ed in un’esperienza di rapporto quasi personale non solo
tra attore e spettatore ma anche tra spettatore e spettatore, in un gioco
di simmetria che coinvolge tutti i partecipanti seduti attorno al tavolo
che domina la scena.

domenica 19 novembre 2017 ore 16.00
Compagnia 3 Chefs

TRIO COMEDY CLOWN

domenica 17 dicembre 2017 ore 16.00
Armamaxa

LA REGINA DELLE NEVI.
PICCOLA OPERINA ROCK

domenica 21 gennaio 2018 ore 16.00
Teatro del buratto

BECCO DI RAME

domenica 18 febbraio 2018 ore 16.00
T.R.G.

VA VA VAN BEETHOVEN

domenica 11 marzo 2018 ore 16.00
Michele Cafaggi

Domenica 25 marzo 2018, ore 10,30

UNA MAGNIFICA TEMPESTA

Coproduzione AsLiCo e Scarlattine Teatro

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

Milo e Maya

Posti numerati

di Michele Losi
musica di Federica Falasconi
con Serena Crocco e Sara Milani
regia Anna Fascendini
consulenza per il canto Miriam Gotti
Biglietti: adulti € 5 - bambini € 3
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Il Teatro Salieri dà il benvenuto al suo
Pubblico e lo invita a rispettare il seguente
Regolamento di Sala

�° Concorso Internazionale
Giovani Musicisti Premio

“Antonio Salieri”

Lo spettacolo inizia puntualmente.
L’ingresso dopo l’orario di inizio 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.

5, 6, 7, 8 - 12, 13, 14, 15 Aprile 2018
Fiati, Arpa, Chitarra, Organo, Musica Antica
Archi, Musica da Camera, Pianoforte

Serata di Gala: domenica 15 Aprile
ore 20,45 al Teatro Salieri
Per informazioni tel. 345 63 93 395
www.concorsosalieri.com
®

Accademia di Musica convenzionata con
i Conservatori di Verona, Mantova Rovigo
Via E. Toti, 13 – 37045 Legnago (VR)
www.scuolamusicasalieri.com
Tashko Kostandin,
Premio Antonio Salieri 2017
In concerto con i Virtuosi Italiani
sabato 7 aprile 2018

Lunedì 7 maggio 2018

In occasione dell’anniversario della morte di Antonio Salieri
ricordiamo il grande musicista legnaghese con la

Giornata della Cultura
tra le varie iniziative segnaliamo:
ore 16.00 - Teatro Salieri
Premiazione dei Vincitori del Concorso
“Gli Allievi del Maestro Salieri”
ore 18.00 - Duomo di “San Martino” di Legnago
Santa Messa di suffragio
nell’anniversario della morte di Antonio Salieri
Il Teatro Salieri aprirà le porte a tutti gli operatori e gli estimatori della
cultura, per invitarli a vivere il teatro come punto d’incontro di creatività,
esperienze, idee e progetti.
Con la possibilità di vedere tutti gli elaborati in Concorso, di ascoltare dal
vivo musiche di Salieri e di visitare il Teatro.
La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza.

www.cattolica.it

VERONA

VERONA
WINE TOP
WINE TOP
2016

& OLIVE OIL
CONTEST

Sono i nostri valori.
Passione Collaborazione Innovazione
Da sempre crediamo che prestazioni eccellenti e
innovazione tecnologica siano le qualità migliori per
un’azienda, ma sappiamo che per essere forti abbiamo
bisogno di valori: lavoro di squadra, cooperazione,
partecipazione e interazione con i nostri clienti
sono indispensabili per raggiungere insieme
gli obiettivi più ambiziosi. www.grafichestella.it

Il colore della nostra terra

WWW.VERONAWINETOP.IT
www.veronawinetop.it

HOTEL RISTORANTE

www.hotelpergola.com

UN SERVIZIO CATERING COMPLETO
PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI EVENTO

RISTORANTE À LA CARTE - CERIMONIE ED EVENTI
HOTEL - AREA CONGRESSI - AREA BENESSERE

www.grafichemarchesini.it

2017/
2018

Via Verona, 140 - 37045, S. Pietro di Legnago (VR)
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Calendario - stagione 2017-2018
Novembre

Febbraio

sabato 11 ore 20.45 - Musica - In Viaggio con Salieri
I Virtuosi Italiani - Alberto Martini, primo violino concertatore - Elena Nefedova, pianoforte
musica di Salieri, Dvǒák, Chopin

sabato 3 ore 20.45 - Prosa
Edipo - Edipo Re - Edipo a Colono
Glauco Mauri e Roberto Sturno

martedì 14 ore 20.45 - Teatro Brillante
La Bibbia - raccontata nel modo di Paolo Cevoli
Paolo Cevoli

venerdì 9 ore 20.45 - Danza
Tutu
Chicos Mambo

domenica 19 ore 16.00 - Spettacoli per le famiglie
Trio comedy clown
Tre Chefs

venerdì 16 ore 20.45 - Canzoni d’Italia
La famiglia canterina - Le Sorelle Marinetti
con Francesca Nerozzi, Jacopo Bruno e il Trio jazz dell’Orchestra Maniscalchi

martedì 21 ore 20.45 - Prosa
Copenaghen
con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e con Giuliana Lojodice

domenica 18 ore 16.00 - Spettacoli per le famiglie
Va Va Van Beethoven
T.R.G.

venerdì 24 ore 20.45 - Canzoni d’Italia
Motore di vita tour
Mario Venuti

martedì 20 ore 20.45 - Prosa
Delitto/Castigo
Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio

Dicembre

Marzo

venerdì 1 ore 20.45 - Danza
Night Circus
Recirquel Contemporary Circus

sabato 3 ore 20.45 - Canzoni d’Italia
Camminando camminando
Angelo Branduardi

mercoledì 13 ore 20.45 - Prosa
Lacci
Silvio Orlando

sabato 10 ore 20.45 - Teatro Brillante
Non mi hai più detto ti amo!
Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia

domenica 17 ore 16.00 - Spettacoli per le famiglie
La Regina delle Nevi, piccola operina rock
Armamaxa

domenica 11 ore 16.00 - Spettacoli per le famiglie
Una magnifica tempesta
Michele Cafaggi

domenica 31 ore 21.45 - fuori abbonamento - Che Festa a Teatro!
Opera, Operetta e Cotillon
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

venerdì 16 ore 20.45 - Danza
Bella Addormentata
Junior Balletto di Toscana

Gennaio
mercoledì 10 ore 20.45 - Musica
Viva España!
Ukrainian Radio Symphony Orchestra - Kiev
mercoledì 17 ore 20.45 - Teatro Brillante
Un’ora di tranquillità
Massimo Ghini
domenica 21 ore 16.00 - Spettacoli per le famiglie
Becco di rame
Teatro del buratto
lunedì 29 ore 20.45 - Musica
Lilya Zilberstein, pianoforte
musiche di Scriabin, Rachmaninov, Beethoven

sabato 24 ore 20.45 - Musica
CanTango - Omaggio a Schipa e Gardel
Fabio Armiliato, tenore - Fabrizio Mocata, pianoforte e arrangiamenti
domenica 25 ore 10.30 - A piedi nudi nel... palco!
Milo e Maya
Coproduzione AsLiCo e Scarlattine Teatro

Aprile
sabato 7 ore 20.45 - Musica - In Viaggio con Salieri
I Virtuosi Italiani
con Tashko Kostandin, pianoforte - Premio “Salieri 2017”
Musiche di Salieri, Mozart, Chopin

LIBERO

il Cartellone su misura
con Libero ogni cartellone è personalizzato.
Acquistando in un’unica soluzione per un minimo di 5 spettacoli di almeno
due rassegne differenti

Con lo sconto del 15%
Senza limite massimo di acquisto
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.

Last Minute
Solo per under 18

Se acquisti il giorno dello spettacolo
il prezzo del biglietto è di € 8,00 prezzo unico.

Il Teatro Salieri è disponibile a definire altre convenzioni
con associazioni e gruppi organizzati.

Biglietteria
Rinnovo Abbonamenti
Diamante mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre
Prosa, Danza, Musica, Teatro Brillante, Canzoni d’Italia
e Teatro per le famiglie
martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre.
Nuovi Abbonamenti
Diamante da martedì 17 ottobre
Prosa, Danza, Musica, Teatro Brillante, Canzoni d’Italia
e Teatro per le famiglie
da mercoledì 18 ottobre.
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Biglietti
Platea

Formula Libero da martedì 24 ottobre

Concerto
di San Silvestro

Biglietti Singoli per tutta la Stagione da giovedì 2 novembre.

Platea

Orari
Il primo giorno di apertura delle vendite dei nuovi abbonamenti,
formule libero e biglietti 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.
La mattina solo al telefono con carta di credito dalle 10.30 alle 12.30.
Il pomeriggio solo di persona dalle 15.30 alle 18.00 e il sabato dalle 10.30
alle 12.30.
Tel. 0442.25477 - Fax 0442.625584
www.teatrosalieri.it - info@teatrosalieri.it

intero

ridotto
over 65

ridotto
under 30

Settore A
Settore B

30
28

27
25

21
20

I Galleria Settore A
Settore B

29
27

26
24

20
19

II Galleria Settore A
Settore B

26
24

23
21

18
17

Loggione Settore A
Settore B

19
16

16
13

13
12

Teatro per
le famiglie

adulti

bambini

6

4

A piedi nudi
...nel palco!

adulti

bambini

5

3

Abbonamenti
Diamante
18 spettacoli
Platea

intero

Abbonamenti
ridotto
under 30 over 65

Danza
3 spettacoli

intero

ridotto
under 30 over 65

Settore A
Settore B

330
307

290
270

Platea

Settore A
Settore B

60
54

52
45

I Galleria Settore A
Settore B

325
295

280
255

I Galleria Settore A
Settore B

57
51

50
45

II Galleria Settore A
Settore B

270
255

240
220

II Galleria Settore A
Settore B

48
45

42
40

Loggione Settore A
Settore B

215
195

185
165

Loggione Settore A
Settore B

36
33

31
29

intero

ridotto
under 30 over 65

Musica
5 concerti

intero

ridotto
under 30 over 65

Settore A
Settore B

73
66

65
60

Platea

Settore A
Settore B

90
85

83
78

I Galleria Settore A
Settore B

73
66

65
60

I Galleria Settore A
Settore B

90
85

83
78

II Galleria Settore A
Settore B

60
53

52
46

II Galleria Settore A
Settore B

78
70

70
65

Loggione Settore A
Settore B

47
40

40
35

Loggione Settore A
Settore B

65
58

58
53

intero

ridotto
under 30 over 65

intero

ridotto
under 30 over 65

Settore A
Settore B

60
54

52
45

Platea

Settore A
Settore B

60
54

52
45

I Galleria Settore A
Settore B

57
51

50
45

I Galleria Settore A
Settore B

57
51

50
45

II Galleria Settore A
Settore B

48
45

42
40

II Galleria Settore A
Settore B

48
45

42
40

Loggione Settore A
Settore B

36
33

31
29

Loggione Settore A
Settore B

36
33

31
29

Teatro per famiglie
5 spettacoli

adulti

bambini

24

16

Prosa
4 spettacoli
Platea

Teatro Brillante
3 spettacoli
Platea

Canzoni d’Italia
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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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Tel. 0442.25477 - Fax 0442.625584 - e-mail: info@teatrosalieri.it.

MONTAGNANA
Km 18
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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.

LONIGO
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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

come arriVare a teatro

H

www.teatrosalieri.it - tel. 0442 25477
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Si ringrazia

69

Fondazione Culturale Antonio Salieri
Soci Costituenti e Fondatori

Fondazione Culturale Antonio Salieri
Presidente Onorario Francesco Ernani
Consiglio di Indirizzo

Presidente Stefano Giuseppe Gomiero
Vice Presidente Lucia Riello

Consiglieri

Federica Bettini, Zeno Chiarotto, Margherita Ferrari,
Fabio Passuello, Fabrizio Rinaldi, Pio Salvatore
Revisore dei conti Gianni Bertoldo

Soci Partecipanti

Collegio Soci Partecipanti

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

Struttura Operativa

Direttore Federico Pupo
Comune di Angiari

Comune di Bevilacqua

Comune di Boschi S.Anna

Comune di Castagnaro

Comune di Cerea

Comune di Gazzo Veronese

Francesca Tonegato Servizi di Segreteria Generale e Biglietteria
Chiara Battistella, Emanuele Sarria Servizi di Biglietteria e per le Scuole
Paolo Grazia Responsabile tecnico

Finito di stampare: settembre 2017

Editor - Marina Grasso
Progetto grafico, fotografia e impaginazione - Simone Spazian, Verona
Stampa - GRAFICHE STELLA, Legnago

Comune di Roverchiara

Comune di Terrazzo

Comune di Villa Bartolomea
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TEATRO SALIERI

via XX Settembre, 26 - 37045 Legnago (VR)
tel. 0442 25 477 - fax 0442 625 584
info@teatrosalieri.it
www.teatrosalieri.it

