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VIVI IL TEATRO CON LA
CONVENZIONI CARD
PER TE TANTI VANTAGGI
ESCLUSIVI

Ti permette di godere a pieno dei benefici del circuito: dà diritto ad uno 
sconto per l’acquisto dei biglietti di ingresso in tutti i teatri del 
circuito oltre ad una serie di vantaggi in tante strutture convenzi-
onate.
 
La card è facile da utilizzare: basta presentarla alla cassa del teatro o 
del negozio partner per vedersi riconosciuta la convenzione prevista.
La VIVOTEATRO CONVENZIONI CARD è rilasciata GRATUITA-
MENTE a tutti coloro che ne fanno richiesta, previa registrazione dei dati 
personali del titolare sull’apposito form. Collegati al sito www.teatrosalieri.
it o www.vivoteatro.it per effettuare la registrazione.
Inoltre, durante la registrazione, potrai decidere di iscriverti alla newsletter 
ed essere costantemente aggiornato su tutte le attività del circuito e sulle 
nuove convenzioni.

La Card:
· è riservata a soggetti privati che abbiano compiuto il quattordicesimo 
 anno d’età*;
· viene spedita direttamente presso l’indirizzo del titolare, indicato in fase  
 di registrazione;
· è nominativa e personale e può essere usata solo dal titolare;
· non può essere ceduta;
· è da presentare alla cassa dei Teatri e delle strutture convenzionate, prima 
 di ogni acquisto;
· non ha scadenza.
 
Per ulteriori informazioni o richiedere la card collegati a 
www.teatrosalieri.it o www.vivoteatro.it

Il sito www.vivoteatro.it è di proprietà di



Cari Amici del Salieri, 

il 3 giugno scorso è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista “The New Yor-
ker” un articolo a firma del graffiante Alex Ross dal titolo piuttosto eloquente: 
ANTONIO SALIERIS’S REVENGE.

Cercatelo e leggetelo con il telefonino, subito prima di spegnerlo per godervi 
lo spettacolo in cartellone… 

Ne vale la pena, perché restituisce, al mondo intero (è proprio il caso di 
dire)  la genialità e la modernità del NOSTRO più illustre concittadino, il quale 
ha profondamente influenzato, con la Sua Arte, anche l’opera di Mozart!
Finalmente, era ora ! 
L’articolo parla, persino, di Legnago “... near Verona”, come luogo di nascita 
del Nostro eroe. 

Mi chiedo, anzi, VI chiedo: non sarebbe bello se l’autorevole testata statuni-
tense e quelle a noi più vicine parlassero di Legnago come il luogo in cui, in 
un bellissimo Teatro, si svolge ogni anno un festival dove vengono orchestrate 
e messe in scena tutte le opere di Antonio Salieri, magari da giovani e pro-
mettenti artisti???

Ricordate la “Scuola dei Gelosi” dell’11.11.2016? Ecco, proprio così!

Quella sarebbe la vera rivincita di Salieri e la rinascita della CITTÀ, a prescin-
dere dalla fervente attività culturale che ogni anno il nostro Teatro assicura.
 
Ecco, ancora una volta ho espresso un mio desiderio, prima che la Nuova 
incredibile stagione, che il ns direttore Artistico ci ha regalato, abbia inizio…

Per realizzarlo non serviranno solo “sostenitori” istituzionali.

Jesi e Busseto (che non sono poi così “lontane” da Noi)  insegnano...
 
Buon divertimento !

Stefano G. Gomiero
Presidente della Fondazione Culturale Antonio Salieri

Anno 2019. Il Teatro Salieri rinnova con l’apertura della stagione 2019-2020 la sua 
vocazione musicale che 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 programma 
di appuntamenti capace di coinvolgere l’assiduo e appassionato pubblico, grazie 
anche alla collaborazione e sinergia tra molteplici amministrazioni locali che affian-
cano la Fondazione e che ne condividono l’azione culturale. Questa nuova stagione 
è ancora una volta un viaggio nella musica, prosa, danza e teatro brillante che si 
contraddistingue per l’estrema varietà dell’offerta artistica, per la sua capacità di 
coniugare forme espressive differenti, per lo sguardo attento dedicato alla pro-
gettualità che coinvolgono giovani e giovanissimi, portando al Salieri prestigiose 
produzioni di caratura nazionale ed internazionale. Un percorso di valore, quello 
intrapreso in questi anni dalla Fondazione Salieri, per il quale desidero esprime-
re gratitudine e stima a tutti coloro che con professionalità, impegno e passione 
collaborano per la realizzazione di questi nuovi  appuntamenti che sicuramente ci 
faranno vivere preziose esperienze di  conoscenza ed emozioni.

“Il teatro porta alla vita e la vita porta al teatro. Non si possono scindere le due cose ”.  
(Eduardo De Filippo)

Anche quest’anno, l’offerta culturale regionale s’arricchisce con il tradizionale con-
tributo apportato dal Teatro Salieri, vero e proprio gioiello architettonico dove arte 
e musica, cullate dalla dolcezza della prosa, s’intrecciano indissolubilmente, dando 
vita, proprio sotto il benevole sguardo dell’illustre concittadino, a un abbraccio soave 
che continua a incantare per le molteplici emozioni che riesce a trasmettere.
È quindi con particolare piacere che porgo il Saluto mio personale, e quello della 
Regione del Veneto, a questa stagione 2019/2020 che, seguendo il solco di quelle 
progettualità felicemente sviluppate nel tempo dalla Fondazione, presenta una pro-
grammazione di spessore, studiata fin nei minimi dettagli e capace di destinare ai 
nostri territori un’offerta culturale e a tutto tondo. Reputo dunque doveroso porgere 
il mio sentito ringraziamento all’intera macchina organizzativa per l’immenso lavoro 
di pianificazione che, svolto con professionalità e dietro le quinte, permette al Ve-
neto di annoverare questa eccellenza dalle molteplici sfumature. Lungi dall’essere 
un semplice edificio, il Teatro Salieri rappresenta infatti una preziosa testimonianza 
del nostro passato che, realizzata il secolo scorso grazie alla felice intuizione di un 
gruppo di cittadini, con il tempo è divenuta parte integrante dell’identità veneta e 
dell’intera Comunità di Legnago. 
Nell’augurare buon ascolto e buona visione, concludo porgendo a tutti il sincero 
augurio di trascorrere una stagione intensa, perché all’insegna del bello che solo 
l’arte sa donarci.

Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura Regione del Veneto

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
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Da qui ripartire per andare oltre

La cultura, dice Claudio Abbado, è un bene comune primario come l’acqua, e i 
teatri sono tanti acquedotti. Il patrimonio culturale della città di Legnago ha da 
sempre nel Teatro Salieri il suo bene comune e nella Fondazione culturale, che ne 
regge con efficacia il governo e la gestione, un imprescindibile punto di riferimen-
to. Partendo da qui, nel salutare la nuova Stagione al via, ci piacerà lanciare a noi 
stessi e alla Città nuove sfide ambiziose convinti che il teatro, bene primario per la 
città e il suo territorio, può e deve costituire sì un’occasione di legittima evasione 
per un pubblico di affezionati e di appassionati, ma anche un importante fattore di 
sviluppo e di crescita culturale per la persona e la collettività. 
Le sfide, da tradurre in progetti sostenibili, sono più d’una. Perché non pensare, 
ad esempio, ad una Scuola di Teatro, di Musica e di Danza che coinvolga i nostri 
giovani e investa su di loro rinverdendo sopiti entusiasmi di un recente passato e 
ideandone di nuovi? E perché non guardare “oltre le mura”, allacciando rapporti 
con i Teatri e le realtà culturali del territorio, dialogando con i Comuni limitrofi, con 
la Regione e approdando financo in Europa… Antonio Salieri nasce a Legnago, 
vive a Venezia e muore a Vienna… Non è già questo un possibile tracciato cultu-
rale, un altro sogno che si potrebbe tentare di realizzare? 
Pensare in grande, come si intende fare, significa dunque salvaguardare e mette-
re a frutto un esistente patrimonio culturale di esperienze e da lì ripartire, motivati 
e decisi a fare sempre di più e meglio, mettendo in campo competenze e profes-
sionalità, idee e progetti, facendoli seguire da azioni e fatti. Se poi questi elementi 
incontrano la passione non ci si meraviglierà se i sogni si realizzano. Essi sono un 
tesoro da proteggere, e crederci può fare la differenza. Come dice Shakespeare: 
«Siamo fatti della materia di cui son fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d’un 
sogno è racchiusa la nostra breve vita.»  
“Legnago riparte” non era uno slogan elettorale ma un impegno e una promessa. 
Ora è una sfida, anche e soprattutto in ambito culturale, terreno a me caro, su cui 
intendiamo investire e sulla cui riuscita ci sentiamo di scommettere, pensando e 
realizzando progetti ambiziosi che coinvolgano anche le altre nostre realtà cultu-
rali: il Fioroni, la rete museale, il Centro Ambientale Archeologico, le Associazioni, 
queste ultime così preziose, ben sapendo che per cogliere i frutti si deve faticare 
a salire sull’albero, decisi a farlo.
Benvenuti dunque al Salieri, sul cui palcoscenico prosa, musica e danza offrono 
emozioni, fantasie, meraviglie e riflessi di umanità, essendo tra le arti le più ido-
nee a parlare al cuore e alla sensibilità della gente. Benvenuti a Teatro, un cerchio 
magico dove tutto è finto ma niente è falso, un sipario alzato sul palcoscenico 
della vita.

E ricordiamoci di spegnere i cellulari!
Graziano Lorenzetti

Sindaco della città di Legnago

Ereditiamo un patrimonio, non solo economico, ma soprattutto civile. 
Fondazione Cariverona è infatti una istituzione senza scopo di lucro  
che continua la lunga tradizione di attenzione per il territorio propria  
della storica Cassa di Risparmio. 
Farsi prossimi ai territori delle province di Verona, Vicenza, Belluno,  
Ancona e Mantova è la nostra vocazione. 
Siamo agenti della sussidiarietà. Ascoltiamo ed aiutiamo,  
non ci sostituiamo, ma promuoviamo sinergie tra territori, 
associazioni, mondo del volontariato, enti pubblici.
Agiamo come soggetto erogatore di risorse economiche e di 
competenze laddove un sostegno è sempre più necessario ossia  
nel campo del welfare, dell’educazione, dei giovani e del mondo  
del lavoro e della promozione alla cultura.
In quest’ambito opera con fruttuoso impegno la Fondazione Teatro 
Salieri, alla quale assicuriamo un significativo sostegno contributivo 
per la realizzazione di una programmazione di qualità.

www.fondazionecariverona.org

FONDAZIONE CARIVERONA  
VOCAZIONE PER IL TERRITORIO

Ereditiamo un patrimonio, non solo economico, ma soprattutto civile. 
Fondazione Cariverona è infatti una istituzione senza scopo di lucro  
che continua la lunga tradizione di attenzione per il territorio propria  
della storica Cassa di Risparmio. 
Farsi prossimi ai territori delle province di Verona, Vicenza, Belluno,  
Ancona e Mantova è la nostra vocazione. 
Siamo agenti della sussidiarietà. Ascoltiamo ed aiutiamo,  
non ci sostituiamo, ma promuoviamo sinergie tra territori, 
associazioni, mondo del volontariato, enti pubblici.
Agiamo come soggetto erogatore di risorse economiche e di 
competenze laddove un sostegno è sempre più necessario ossia  
nel campo del welfare, dell’educazione, dei giovani e del mondo  
del lavoro e della promozione alla cultura.
In quest’ambito opera con fruttuoso impegno la Fondazione Teatro 
Salieri, alla quale assicuriamo un significativo sostegno contributivo 
per la realizzazione di una programmazione di qualità.

www.fondazionecariverona.org

FONDAZIONE CARIVERONA  
VOCAZIONE PER IL TERRITORIO

Farsi prossimi ai territori di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e 
Mantova è la nostra attitudine.
Agiamo laddove un sostegno è sempre più necessario per lo 
sviluppo economico e sociale dei territori.
Siamo agenti della sussidiarietà. Ascoltiamo per valutare il nostro 
intervento, non ci sostituiamo, ci proponiamo quale soggetto 
facilitatore della progettazione intersettoriale ed eroghiamo risorse 
economiche e competenze, laddove un sostegno è sempre più 
necessario, come nel campo della formazione dei giovani al 
mondo del lavoro e della promozione alla cultura.
In quest’ambito opera con fruttuoso impegno la Fondazione 
Teatro Salieri alla quale assicuriamo un significativo sostegno 
per la realizzazione di un programma di qualità, con particolare 
attenzione alle proposte dedicate alle famiglie e alle scuole.
Insieme abbiamo l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra Teatro 
e Comunità, vedendo ogni anno crescere la partecipazione 
del pubblico anche delle giovani generazioni, delle scuole del 
territorio, delle famiglie.



prosa
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LE POZZANGHERE NON SONO
FATTE PER ESSERE EVITATE.

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione  
per tutto ciò che riguarda la tua vita.  

Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it scarica l’app



Mercoledì 27 novembre 2019, ore 20.45

Winston vs Churchill

Nuovo Teatro in coproduzione con
Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona

Giuseppe Battiston

da “Churchill, il vizio della democrazia” di Carlo G. Gabardini

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

regia  Paola Rota
scene  Nicolas Bovey
costumi  Ursula Patzak
luci  Andrea Violato
suono e musica  Angelo Longo

prosa

È possibile che un uomo da solo riesca a cambiare il mondo? Un uomo 
fatto come gli altri, con un corpo uguale agli altri, le cui giornate sono 
costituite da un numero di ore che è lo stesso di quelle degli altri. 
Cosa lo rende capace di cambiare il corso della storia, di interve-
nire sul fluire degli eventi modificandoli? Cosa gli permette di non 
impantanarsi nella poderosa macchina del potere e della politica, di 
non soccombere agli ingranaggi? La capacità di leggere la realtà? Il 
contesto? Il coraggio? La forza intellettuale?  
Queste domande ci guidano nell’interesse per un uomo sicuramente 
non qualunque, un uomo, un politico che è un’icona, quasi una ma-
schera: Winston Churchill per certi versi è il Novecento, è l’Europa, 
forse è colui che, grazie alle sue scelte politiche, ha salvato l’umanità 
dall’autodistruzione durante il bellicoso trentennio che va dal 1915 al 
1945. Churchill incarna il primato della politica e umanamente è un 
eccesso in tutto: tracanna whisky, urla, sbraita, si lamenta, ma senza 
mai arrendersi, fuma sigari senza sosta, tossisce, detta ad alta voce 
bevendo champagne, si ammala, comanda ma ascolta, è risoluto ma 
ammira chi è in grado di cambiare idea, spesso lavora sdraiato nel 
letto, conosce il mondo ma anche i problemi dei singoli, ha atteggia-
menti e espressioni tranchant.
Giuseppe Battiston incontra la figura di Churchill, la porta in scena, la 
reinventa, indaga il mistero dell’uomo attraverso la magia del teatro, 
senza mai perdere il potente senso dell’ironia. 
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Gli italiani perdono le guerre 
come se fossero partite di calcio 

e le partite di calcio come se fossero guerre   

W. Churchill
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Venerdì 24 gennaio 2020, ore 20.45

Il costruttore Solness
Compagnia Orsini e Teatro Stabile dell’Umbria

da Henrik Ibsen

con Umberto Orsini

uno spettacolo di Alessandro Serra

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

e  Lucia Lavia, Renata Palminiello, Pietro Micci, 
Chiara Degani, Salvo Drago
e con  Flavio Bonacci
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“Henrik Ibsen continua a rimanere un patrimonio 
insuperabile del teatro ‘moderno’ […] ”.   

G. Capitta, Il Manifesto, 04.05.19

prosa

Capolavoro della maturità di Ibsen, è la storia di un uomo, che vor-
rebbe fermare l’inesorabile scorrere degli anni e avere una nuova 
occasione di felicità, ma resta vittima della propria ambizione e del 
senso di colpa.
Solness, anziano e affermato costruttore edile, è ostile ai giovani, da 
cui teme di essere soppiantato. La giovanissima Hilde (interpretata 
da Lucia Lavia) bussa alla sua porta; gli ricorda un incontro e una 
promessa di dieci anni prima, fatta a lei, bimba, da lui al vertice del 
successo. 
Solness non rammenta ed è tormentato dal senso di colpa per un 
episodio all’origine della sua fortuna sociale, professionale ed eco-
nomica, ma anche dell’infelicità sua e della moglie.
Hilde gli offrirà un possibile riscatto…
“È la storia di tanti assassinii – spiega Umberto Orsini, interprete del 
protagonista –. Giovani che uccidono i vecchi spingendoli ad essere 
giovani e vecchi che uccidono sè stessi nel tentativo di raggiungere 
l’impossibile ardore giovanile. Una storia segnata da uno spregiudi-
cato esercizio del potere”. 
“Solness si nutre della vita delle donne che lo circondano - spiega il 
regista Alessandro Serra - Ma la giovane Hilde, che decide di fare 
irruzione con una energia sottile e implacabile, gli sarà fatale e lo 
accompagnerà, amandolo, fino al bordo del precipizio».
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Martedì 25 febbraio 2020, ore 20.45

La Casa Nova
Teatro Stabile del Veneto

di Carlo Goldoni

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

con  Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Lucia Schierano
e con  gli attori della compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto
Simone Babetto, Andrea Bellacicco, Maria Celeste Carobene, 
Eleonora Panizzo, Cristiano Parolin, Filippo Quezel/Nicolò Sordo, 
Federica Chiara Serpe, Leonardo Tosini
regia  Giuseppe Emiliani
scene e scenografia virtuale  Federico Cautero per  4DODO
costumi  Stefano Nicolao per  Costumi Atelier Nicolao
musiche  Leonardo Tosini
luci  Enrico Berardi
aiuto regia  Sandra Mangini
assistente alla regia Nicolò Sordo
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«L’esposizione è facile, 
la condotta è semplice, la critica è vera, 
l’interesse è vivo, e la morale è ragionevole, 
e non pedantesca. 
I caratteri sono tutti presi dalla natura»  

C. Goldoni (Ed. Pasquali, tomo X).

prosa

“In tre zorni e in tre notti ho butà zo La casa nova”
Tre soli giorni per scrivere un capolavoro. Questa commedia, rappresen-
tata nell’autunno del 1760, piacque non solo al pubblico e alla critica 
(Gasparo Gozzi ne parlò con entusiasmo nella “Gazzetta Veneta”) ma 
anche all’autore: “Credo che mi sia lecito di preferirla a molt’altre, e di 
collocarla nel numero delle mie dilette”.
Scrive il regista Emiliani: “La casa nova è una commedia d’ambiente 
in cui lo spazio poetico è occupato innanzitutto dalla vivacità dei dialo-
ghi. I personaggi sono straordinarie creazioni linguistiche e la struttura 
drammaturgica è caratterizzata da un continuo “crescendo”, da un ritmo 
sempre più incalzante fino a diventare vertiginoso […]
C’è un gran movimento ne La casa nova. Un andirivieni agitato, frene-
tico, fra le cui pieghe s’intravedono i temi più significativi dell’ultima 
splendida stagione di Goldoni. Intorno alle dinamiche di un banale tra-
sloco l’autore innesca una macchina drammaturgica perfetta, che mette 
in luce le smanie di arrivismo di una classe borghese strenuamente alla 
ricerca di un prestigio nobiliare che non le appartiene. I temi della dis-
sipazione, dell’interesse, dell’ipocrisia sociale, della crisi economica si 
fondono con l’orgoglio fatuo di una borghesia che ha perso ogni auto-
controllo e dirittura morale. Una borghesia ormai schiava della cultura 
dell’apparire, smaniosa di ostentare finte ricchezze, in preda a un’os-
sessiva febbre del possesso e ormai dominata da una effimera follia”.

Lo spettacolo è dedicato a Virgilio Zernitz, grande attore, indimenticabile interprete goldo-
niano e generoso maestro di giovani attori.
Il progetto della Compagnia Giovani è parte dell’Accordo di Programma tra Regione Ve-
neto e Teatro Stabile del Veneto con la partnership di Accademia Teatrale Veneta per la 
realizzazione di un ciclo completo di formazione professionale per attori - modello TeSeO 
Veneto - Teatro Scuola e Occupazione (DGR N. 1037 del 17 luglio 2018.)
Gli attori della Compagnia Giovani sono diplomati presso Accademia Palcoscenico e Ac-
cademia Teatrale Veneta.
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Martedì 7 aprile 2020, ore 20.45

Filo Filò
Jolefilm

di e con Marco Paolini

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

assistenza alla regia  Silvia Busato
audiovisivi e luci  Michele Mescalchin
fonica  Piero Chinello
direzione tecnica Marco Busetto
prodotto da Michela Signori
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prosa

Il movimento Friday for future, nato e orientato dal pensiero di giovani 
tra i 14 e i 18 anni, si rivolge agli adulti, a chi ha potere e responsabi-
lità ponendo con urgenza domande sul futuro.
Nei giorni successivi alla prima mobilitazione del 15 marzo 2019 Mar-
co Paolini ha indirizzato una lettera a classi di studenti delle superiori.
Sotto la guida degli insegnanti gruppi di studenti l’hanno discussa ri-
spondendo alla sollecitazione articolando speranze e preoccupazioni 
sul futuro in forma di domande.
È partendo da alcune di quelle domande che si dipana il Filo Filò, 
senza la presunzione di saper rispondere, ma con l’impegno di rac-
cogliere e condividere gli stimoli e di costruire una narrazione che ne 
tenga conto, con rispetto e attenzione. 

“Per chi volesse sapere gli argomenti possibili del filò: si potrebbe 
parlare di strade romane, dell’algoritmo della felicità e della mise-
ria, del ritorno del selvatico e dell’agricoltura di città, della fotografia 
degli antenati, di bío e nano tecnologie, di zia Adenina e zia Timina, 
del Tamagotchi, di cosa fanno gli hackers, delle macchine intelligenti, 
della casa veccia e della casa nova, del lavoro che conviene fare, del 
telepass, dello studio che non conviene fare, di quel che vale e di 
quello che varrà ancora, delle reti, delle bottiglie, di fossili e rinno-
vabili, dell’orologio Wagner e di aggiornamenti, del Papa, e volendo 
anche di termodinamica e dell’Italia.”

Marco Paolini

Filo Filò. Una forma magra di teatro, senza scena e senza 
personaggi, non una storia ma un filo di storie tenuto insieme
con mestiere (quel che basta) e necessità (quella non manca). 
Era filò nel Veneto “una veglia contadina nelle stalle durante 

l’inverno ma anche interminabile discorso che serve a far passare 
del tempo… e niente altro”, così diceva Andrea Zanzotto.

Un passatempo, non uno spettacolo quindi.
Un racconto dialogante nelle intenzioni di chi lo propone oggi 

a teatro, un invito agli spettatori a far filò insieme.

Marco Paolini
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e illuminazione di emergenza ad alta efficienza energetica, 
sistemi di antintrusione e videosorveglianza, automatismi per 
porte e aree riservate. Riello Elettronica è tecnologia “Made in 
Italy” nei mercati internazionali.

UN ANNO 
DI EMOZIONI 
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Sabato 16 novembre 2019, ore 20.45
Domenica 17 novembre 2019, ore 16.00 (riservato alle famiglie)

Aladino e la lampada meravigliosa

La Compagnia del Villaggio

di Antonio Lanzillotti e Luca Lovato

Musical

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

liberamente ispirato al racconto de Le Mille e Una Notte

regia  Luca Lovato
musiche, liriche e soggetto Antonio Lanzillotti e Luca Lovato
coreografie  Matteo Perin
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Una fiaba classica
che si veste di modernità, 
uno spettacolo frizzante e divertente, 
in cui si ride fino alle lacrime, 
e si piange dall’emozione.

teatro brillante

Il racconto più famoso de Le Mille e una Notte, ci conduce verso luo-
ghi e tempi lontani, per narrare la storia d’amore fra una bellissima 
principessa ed un giovane dal cuore puro. Aladino e la Lampada Me-
ravigliosa è una storia che profuma di spezie e si veste di colori ara-
beggianti.  Un amore contrastato, la magia, qui declinata nelle figure 
di geni e stregoni, l’agognato lieto fine, sono gli ingredienti perfetti 
delle fiabe di ogni epoca. Questa nuova lettura di Aladino, firmata 
da nomi noti nel panorama del musical italiano, crea uno spettacolo 
pieno di emozioni e divertimento, e la magia rivive grazie al teatro e 
ai suoi protagonisti.
Dall’antica Persia ad oggi, il racconto porta con sé un fascino esotico 
ancora intatto, ricco di spunti che si prestano perfettamente a nuove 
interpretazioni. Gli autori del musical hanno deciso di prendere le di-
stanze dagli adattamenti più celebri, per proporre una lettura moder-
na, che accoglie nuovi ed intriganti personaggi.  Recuperando alcuni 
elementi della versione originale della fiaba, sono stati introdotti epi-
sodi con un esplicito contenuto morale, che sottolineano un percorso 
di crescita e di evoluzione dei protagonisti; questi, pur vivendo una 
vita in apparenza privilegiata, sono chiamati a compiere importanti 
imprese, in cui l’ amore incondizionato per il prossimo conduce ad 
una esistenza migliore.
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Venerdì 13 dicembre 2019, ore 20.45

W Le Donne!
Tutte le donne della nostra vita

Riccardo Rossi

di Riccardo Rossi e Alberto Di Risio

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

ideazione scene e regia  Cristiano D’Alisera
disegno luci Marco Vignanelli
realizzazione scenografica Ferruccio Caridi

teatro brillante

La donna è la prima persona che conosciamo al mondo! Maschi o 
femmine è uguale: è sempre lei il nostro primo incontro. Ma se le 
bambine crescendo diverranno sempre più “colleghe” della madre 
(prima o poi faranno un figlio anche loro) i maschi si ritroveranno per 
tutta la vita a fare i conti con “quell’essere” che li ha generati. Ma i 
ruoli nel corso degli anni cambieranno, dopo la madre conosceranno 
la tata, la sorella, la nonna, la maestra, la fidanzata, la moglie, la figlia 
e così via, senza dimenticare ovviamente la più temuta: la suocera!
Grazie a tutti questi incontri con le donne nel corso della sua vita, 
all’uomo non resterà altro che fare l’unica cosa che non avrebbe mai 
voluto: crescere.
Riccardo Rossi, uno degli showman più apprezzati dal pubblico te-
levisivo, con alle spalle una storia di tutto riguardo: dalla scuola di 
Gigi Proietti alla pubblicità dei Baci Perugina con Federica Pellegrini, 
da Non è la Rai a Fiorello, di cui fu autore. Autore di libri e di film La 
prima volta (di mia figlia) e una quantità di spettacoli, da Per fortuna 
che c’è Riccardo a L’amore è un gambero, ci racconterà tutti i dettagli 
di questo viaggio con la piena consapevolezza della loro schiacciante 
superiorità. Anche perché come diceva Groucho Marx: “Gli uomini 
sono donne che non ce l’hanno fatta...”.

“Che storia è la storia di W le donne? 
Niente meno e niente più che la storia della Donna”. 

[…] Riccardo Rossi, nel suo spettacolo, 
dietro il tema del titolo, propone uno stile, 

una morale, un modo d’essere, egli non si accontenta 
di suscitare una risata o più risate”.    

F. Cordelli, Corriere della sera, 04.04.19
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Martedì 10 marzo 2020, ore 20.45

La casa di famiglia
Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli

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

Gran parte del carattere di ogni uomo
può essere letto nella sua casa.    

John Ruskin

teatro brillante

di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli

con  
Luca Angeletti, Toni Fornari, Simone Montedoro, Laura Ruocco
e con Roberto Mantovani e Noemi Sferlazza
regia Augusto Fornari

Scritta nel 2011, e ancora attualissima, La casa di famiglia è una del-
le prime commedie composte dal quartetto di autori del teatro Golden 
Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli e di-
retta da Augusto Fornari.
La commedia racconta la storia di quattro fratelli caratterialmente 
molto diversi tra loro, Giacinto, Oreste, Alex e Fanny. Una cosa hanno 
in comune: La Casa di Famiglia, dove sono nati e dove hanno trascor-
so la loro infanzia. Ognuno ormai ha una sua vita e una sua famiglia. 
Il loro padre è in coma da due anni e la casa vuota è da tempo inutiliz-
zata.Un giorno Alex convoca i fratelli per annunciare che ha ricevuto 
un’offerta milionaria per cedere la casa di famiglia. Alex, che ha ur-
gentemente bisogno di soldi, vorrebbe venderla mentre gli altri non 
sono d’accordo. La decisione, dopo molte discussioni, viene messa 
ai voti.
In quest’atmosfera di incredulità riaffiorano ricordi, rancori, incom-
prensioni e cose mai dette che raccontano le tante sfaccettature dei 
rapporti familiari con gli inevitabili riflessi sentimentali e con tante 
sorprese e colpi di scena divertenti ed emozionanti.
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Venerdì 14 febbraio 2020, ore 20.45

My Land
Recirquel Company Budapest

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

“Vi troverete a fissare con ammirazione 
la bellezza del pezzo”    

Voice Magazine

danza

direzione artistica e coreografia Bence Vági
assistente al direttore Aliz Schlecht
consulente circense Krisztián Kristóf
consulente artistico Illés Rénáto e Gábor Zsíros
musica Edina Mókus Szirtes e Gábor (Fiddler) Terjék
consulente musica folk Miklós Both
light design József Petö e Attila Lenzsér
costumi Emese Kasza
assistente alle coreografie Tímea Kinga Maday

Nuovo emozionante lavoro della compagnia di circo contemporaneo 
ungherese Recirquel Company Budapest  concepito come un viaggio 
alle radici dell’umanità, dell’eterna eredità dell’essere umano e della 
terra. Ideato e diretto da Bence Vági, vede in scena sette tra i più 
capaci e talentuosi artisti ucraini di circo, che danno vita a uno spet-
tacolo in cui tra luce e ombra si fondono insieme l’antica tradizione 
del circo ucraino con le loro straordinarie abilità fisiche.

My Land evoca i più antichi miti dell’umanità: sulla scena gli arti-
sti sono alla ricerca della propria libertà in uno spazio senza tempo 
espanso dall’illusione.
In questa messa in scena, i performers emergono dal palco ricoper-
to di terra per dare vita alle loro storie personali creando immagini 
meravigliose che evocano tradizione, libertà e amore. Le musiche 
tradizionali come Tatar, Moldovian e altre si uniscono a una potente 
e inedita fisicità.

My Land è danza contemporanea, circo e teatro fusi insieme: in que-
sta esclusiva formula, riescono a fare emergere le emozioni più pro-
fonde dell’animo orientale.
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Mercoledì 18 marzo 2020, ore 20.45

Contemporary dance 
from Los Angeles

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

danza

direzione artistica 
Lillian Barbeito e Tina Finkelman Berkett

Bodytraffic

Fondata nel 2007 da Lillian Barbeito e Tina Finkelman Berkett, Bo-
dytraffic, con sede a Los Angeles, è rapidamente divenuta una delle 
compagnie americane di danza contemporanea più apprezzate. 
Definita “la compagnia del futuro” dal direttore del Joyce Theatre di 
New York, elencata tra le 25 compagnie da tenere d’occhio da parte 
di Dance Magazine nel 2013 e selezionata nel “Best of Culture” dal 
Los Angeles Times, la compagnia è unanimemente riconosciuta per 
la eccezionale qualità e cura delle esecuzioni.
Bodytraffic si è esibita nei migliori teatri e festival del Nord America 
come Jacob’s Pillow Dance Festival, New York City Center’s Fall for 
Dance, Joyce Theatre, Chutzpah! Festival a Vancouver, Laguna Dan-
ce Festival, The Broad Stage a Santa Monica, l’Annenberg Center a 
Philadelphia, il World Music/CRASHarts a Boston. 
Ha partecipato al gala inaugurale della Los Angeles Philharmonic di-
retto da Gustavo Dudamel nel 2015. 
Nel 2017 ha partecipato all’Holland Dance Festival al Diana Vishne-
va’s festival in Russia.
Lo spettacolo è composto dal susseguirsi di cinque coreografie che 
spaziano dal genere contemporaneo, all’hip hop, al moderno, accom-
pagnate da musiche jazz e swing, portando lo spettatore ad immer-
gersi nelle suggestive atmosfere dei grandi musical americani.

“It’s all green lights for Bodytraffic”    

Los Angeles Times, Laura Bleiberg
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Sabato 4 aprile 2020, ore 20.45

NUOVO BallettO di ToscanA

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

danza

direzione artistica  Cristina Bozzolini
musica Sergej Prokof’ev
coreografia, regia, drammaturgia Jiří Bubeníček (da le fiabe dei Fratelli Grimm)

scene Jiří Bubeníček e Nadina Cojocaru
costumi Nadina Cojocaru

Cenerentola

La Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA, diretta da Cristina Bozzo-
lini, costante presenza significativa nella cronaca e nella storia della 
danza italiana fin dal 1970, continua il suo progetto artistico con una 
personalissima versione del Balletto di Cenerentola. Sulle straordi-
narie musiche di Sergej Prokof’ev, la pièce sarà coreografata da Jiří 
Bubeníček artista ceco, già principal dancer dell’Hamburg Ballett e 
interprete prediletto di John Neumeier, poi principal del Semperoper 
Ballett Dresden e oggi coreografo di talento richiesto dalle più impor-
tanti compagnie del mondo.
Una versione moderna della celebre storia che si arricchisce nella 
lettura contemporanea di Jiří Bubeníček tra metafore ed elementi 
simbolici. Cenerentola è una ragazza coraggiosa, forte e gentile, coi 
suoi sogni e che segue gli insegnamenti di sua madre: “sii gentile e 
coraggiosa con tutti e vedrai che i tuoi sogni si realizzeranno”.  An-
drà al ballo solo per divertirsi senza sapere che là incontrerà il suo 
principe e che alla festa saprà tuttavia cogliere l’occasione che le si 
presenterà.”

“La bellezza, per le donne in ispecie, è un gran tesoro; 
ma c’è un tesoro che vale anche di più, 

ed è la grazia, la modestia e le buone maniere“.    

Carlo Collodi, da Cenerentola
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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.

Riello, Beretta, Sylber,
Fit Service, Vokèra, Thermital  
sono marchi del Gruppo Riello. 

www.riello.com
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Martedì 26 novembre 2019, ore 20.45

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

“La vita in fondo cos’è? 
Solo l’attesa di qualcosa d’altro. 
E la morte è l’unica cosa 
che possiamo essere sicuri 
che viene.”    

Bram Stoker, Dracula

musica

spettacolo per musica e film (from Wilhelm Murnau)

musica Filippo Perocco

Ensemble L’ Arsenale
Livia Rado soprano
Ilario Marciano sax
Lorenzo Tomio chitarra elettrica
Igor Zobin fisarmonica
Roberto Durante pianoforte e synth

Vittorio Demarin video animazioni

Filippo Perocco direttore

Nosferatu redux

Nosferatu di Wilhelm Murnau, considerato il capolavoro del regista 
tedesco e uno dei capisaldi del cinema espressionista, è liberamen-
te ispirato al famoso romanzo epistolare Dracula di Bram Stoker. 
Murnau dovette modificare il titolo, i nomi dei personaggi e i luoghi 
per problemi legati ai diritti legali dell’opera. Il regista fu comunque 
denunciato dagli eredi di Stoker; perse la causa per violazione del 
diritto d’autore e venne condannato a distruggere tutte le copie del-
la pellicola, tuttavia una copia “clandestina” fu salvata dallo stesso 
Murnau, e il film è potuto sopravvivere ed arrivare ai giorni nostri.
La musica non commenta, non descrive ma si nutre dei sogni che 
vivono nei personaggi, impotenti e a volte buffi, per diventare un’im-
maginaria rappresentazione di chi vede, di chi suona e di chi ascolta. 
Gli elementi e i frammenti (musicali), a volte presi in prestito dalla 
musica popolare, sono reiterati senza essere imprigionati nella fun-
zione tipica del Leitmotiv. 
Questi, sono concepiti invece come veicoli di una sensazione provata, 
di un’emozione suscitata, di un sogno persistente, con lo scopo di 
vivere un ascolto nella perseveranza del ricordo.
Il Nosferatu come un lungo viaggio onirico.
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Martedì 10 dicembre 2019, ore 20.45

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

musica

         Tartini2020 in collaborazione con 
Giuseppe Tartini e il suo tempo
Mario Brunello violoncello piccolo
Francesco Galligioni violoncello / continuo
Ivano Zanenghi liuto / chitarra
Roberto Loreggian cembalo

Giuseppe Tartini Arte dell’Arco per violoncello piccolo e continuo
(1692 - 1770)

Giuseppe Valentini Allettamento op. 8 n. 10 
(1651 - 1753) per violoncello piccolo e continuo

Francisco Andrea Sonata IV in re min per violoncello piccolo e continuo 
Caporale
( - 1757)

Giuseppe Tartini Sonata XVII in re magg a violino solo e continuo
 Sonata XXII in la min a violino solo

Antonio Vandini Sonata n. 2 per violoncello piccolo e continuo 
(1690 - 1778)

La Tartini Renaissance è un’ottima occasione per riscoprire il mondo 
musicale che gravitava intorno al violinista di Pirano d’Istria. Oltre 
alla musica di Antonio Vandini, violoncellista (che doveva diventare 
intimo amico di Tartini e suo primo biografo) il concerto propone 
l’ascolto di Giuseppe Valentini, letterato e allievo di Giovanni Bo-
noncini. Il programma comprende una sonata di Francisco Andrea 
Caporale compositore e violoncellista italiano, nato probabilmente 
a Napoli ma dal 1734 attivo a Londra. 
Il concerto, che include anche la Sonata G12 di Luigi Boccherini sarà 
in parte eseguito sul violincello. «Si tratta di un violoncello piccolo 
a quattro corde, strumento molto usato in epoca barocca, costrui-
to nella tipica accordatura violinistica (mi, la, re, sol), ovviamente 
un’ottava sotto» spiega Brunello, «un esemplare compiuto che, al di 
là della meraviglia e dell’effetto sorpresa, può affacciarsi alla lette-
ratura violinistica antica con piena dignità».

“Per ben suonare 
bisogna ben cantare”    

Giuseppe Tartini
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Luigi Boccherini Sonata G12 per violoncello piccolo e continuo
(1743 - 1805)

Giuseppe Tartini Pastorale per violoncello piccolo e continuo



Giovedì 9 gennaio 2020, ore 20.45

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

musica

Sofia Sinfonietta Orchestra
Svilen Simeonov direttore

Pavel Berman violino

Ludwig van Beethoven Concerto in re maggiore 
(1770 - 1827)  op.61 per violino e orchestra

  Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore  
  op.55 “Eroica”

Concerto par Clemenza pour Clement è il gioco di parole che 
Beethoven verga sulla partitura originale, dedicando di fatto il 
lavoro al primo esecutore del concerto, Franza Clement, primo 
violino dell’orchestra del Theater an der Wien dove fu eseguito la 
prima volta, nel 1806.
Non fu un gran successo, forse perché la partitura fu terminata pochi 
giorni (due!) prima dell’esecuzione, oppure perché l’interprete eseguì 
in maniera bizzarra ed eccessivamente personale questo concerto 
che fu tra le opere più amate da Beethoven tanto che egli stesso ne 
curò una versione per pianoforte e orchestra: si dovranno attendere 
quasi trent’anni perché questo lavoro, grazie a Vieuxtemps e poi 
Joachim, due celebri violinisti dell’epoca, diventasse il successo 
che ancora oggi merita.
Sempre al Theater an der Wien, l’anno precedente, veniva 
presentata quella sinfonia che, assieme al quinto concerto per 
pianoforte, l’‘imperatore’, tradiva quei sentimenti di eguaglianza, 
libertà e fraternità che Beethoven vedeva in Napoleone.
Speranza delusa ben presto, che farà togliere il diretto riferimento a 
Bonaparte intitolandola Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il 
sovvenire di un grand’Uomo.

41



Giovedì 20 febbraio 2020, ore 20.45

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

La mia orchestra è Praga.    

Wolfgang Amadeus Mozart

musica

Effetto Mozart II
Orchestra di Padova e del Veneto
Sonig Thakerian violino concertatore e solista

Wolfgang Amadeus Mozart Rondò per violino e orchestra  
(1756 - 1791)  in do maggiore K 373 
 
  Adagio in mi maggiore 
  per violino e orchestra K 261 
 
  Concerto n. 3 in sol maggiore 
  per violino e orchestra K 216 
 
  Sinfonia n. 29 in la maggiore K 201

Ecco il secondo appuntamento del progetto triennale che prevede 
l’esecuzione di tutto il repertorio mozartiano per violino e orchestra.
L’interpretazione dei concerti, impreziositi dalle cadenze scritte ap-
positamente per questo progetto da Giovanni Sollima, è affidata alla 
magnifica violinista di origine armena Sonig Thakerian, accompa-
gnata dall’Orchestra di Padova e del Veneto.
In questa ‘puntata’, ecco il più eseguito dei 5 concerti per violino e 
orchestra, il K 216 in sol maggiore, dove Mozart punta più sulla can-
tabilità che alle possibilità virtuosistiche dello strumento che ‘canta’ 
emulando la voce umana in un susseguirsi di idee e temi musicali 
secondo una tradizione squisitamente italiana.
La sinfonia k 201, caratterizzata da temi raffinati ed espressivi, rap-
presenta un felice momento creativo dell’appena diciottenne sali-
sburghese che abbandona la struttura tripartita dello stile italiano 
che da piccolo, costituiva il suo punto di riferimento, per avvicinarsi 
ai modelli di Haydn in quattro movimenti.
A completare il programma due breve pagine – il Rondò K 373 e 
l’Adagio K 261 – dedicate ad Antonio Brunetti, celebre violinista 
napoletano assunto nel 1776 come Hofmusikdirektor e primo violino 
alla corte di Salisburgo.
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Mercoledì 15 aprile 2020, ore 20.45

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

musica

Con Elio 
nella Vienna di Beethoven

Ettore Pagano violoncello

Premio “Antonio Salieri”  e “Salieri Young” 2019

Musiche di  Salieri, Mozart, Rossini, Beethoven

Solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo

Alessandro Benigni fortepiano

45

Ancora una volta un incantesimo spedisce Elio a Vienna, nel XIX 
secolo.
Si ritrova al Teatro di Porta Carinzia, dove tutti parlano italiano: l’im-
presario Domenico Barbaja - che ha portato con sé Rossini, l’orche-
stra e il coro del Real Teatro di San Carlo di Napoli -  e il vecchio 
Antonio Salieri, con i suoi due allievi, l’ormai celebre Ludwig van 
Beethoven e lo sconosciuto Franz Schubert. 
Su tutti aleggia, indimenticato, lo spirito di Wolfgang Amadeus Mo-
zart.



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 

dalle 7:30 alle 21:00 

Il bar sarà aperto 
prima dell’inizio di ogni spettacolo 

e durante gli intervalli

Via XX Settembre, 26 Legnago (VR)
Tel. 333 7726759
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Lunedì 11 novembre 2019, ore 20.45

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

“Sergio Cammariere è un cantante e musicista colto. 
Nell’ultimo album [..] propone “una svolta pop senza 
tradire il jazz”. E il risultato è commovente”.    

M. Luzzatto Fegiz, Corriere della sera, 30.05.19

canzoni d’Italia

Sergio Cammariere voce e pianoforte

Luca Bulgarelli contrabbasso

Bruno Marcozzi percussioni

Amedeo Ariano batteria

Daniele Tittarelli sax

Sergio Cammariere 
in concerto

Il grande cantautore calabrese Sergio Cammariere, ritorna ad esibir-
si sul palco del Teatro Salieri presentando al pubblico un concerto 
che rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una 
perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di sua-
denti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live 
con calde atmosfere bossanova.
Oltre ai suoi brani più amati trovano spazio anche le sue ultime 
creazioni che danno vita al nuovo CD dal titolo La fine di tutti i 
guai uscito il 10 Maggio scorso Cammariere recupera dal bau-
le dei ricordi i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuo-
ve sfumature: Tempo perduto, Via da questo mare, Tutto quel-
lo che un uomo, il brano della prima partecipazione a Sanremo 
(nel 2003, ottiene il terzo posto in gara, il Premio della Critica 
e quello come “Migliore Composizione Musicale”), in un per-
fetto equilibrio armonico che ne sottolinea l’intensità emotiva.  
Le suggestioni del pianoforte svelano la melodia de Dalla pace del 
mare lontano aprendo la strada ad un ritmo incalzante contaminato 
di venature latine. E ancora L’amore non si spiega, con il suo testo 
impegnato e sentimentale in cui la musica sconfina nella poesia, 
mentre chiude il capitolo dei ricordi la vivace e autoironica Cantau-
tore piccolino.
Immancabili poi i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo 
hanno ispirato durate la sua carriera.
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Venerdì 31 gennaio 2020, ore 20.45

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

“...Così è la vita in te la riconosco  
Con i suoi rovi i suoi frutti di bosco
Noi a cantare una nuova stagione,

È una canzone...”

da “Così è la vita”
Mariella Nava

canzoni d’Italia

Melos Orchestra
Francesco Finizio direttore

Mariella Nava
Note di donna...
penna, cuore, voce

Un concerto unico e raffinato con un’artista che ha segnato la storia 
della canzoni italiana d’autore.
L’esordio di Mariella Nava, i suoi successi passando da Sanremo e 
quelli scritti per grandi nomi della canzone come Morandi, Zero, Bo-
celli, Mango, Dalla e tanti altri.
Inquadrature di storie, canzoni d’amore e fotografie di vita, consegna-
ti non solo alla composizione di eleganti e godibili canzoni, ma anche 
al racconto della stessa cantautrice che abilmente sa introdurre e 
spiegare i suoi brani accompagnando il pubblico nel suo intenso mon-
do musicale. Il tutto nobilmente condito con 15 elementi di un’orche-
stra che le fa da cornice e ne amplifica l’emozione con colori sonori 
affidati a ritmica, archi e fiati fusi insieme.
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Mercoledì 25 marzo 2020, ore 20.45

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

canzoni d’Italia

Franco Battiato, Juri Camisasca, Lucio Dalla, 
Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori, Mino Di Martino,  
Ivano Fossati, Francesco Guccini, Giorgio Gaber, 
Claudio Rocchi, Giuni Russo e... Alice.

Viaggio in Italia
Alice
canta
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È vero, quando è nata l’idea di produrre una serie di concerti intito-
lati Viaggio in Italia (titolo rubato ad un mio album del 2003), stavo 
lavorando a due altri progetti ai quali tengo moltissimo. Però, destino 
ha voluto che venissi chiamata per cantare insieme a Ron un brano 
inedito di Lucio Dalla, Almeno pensami, addirittura a San Remo. Di lì 
sono passati molti fili della mia esistenza e mai e poi mai, nonostante 
la fortuna lì ottenuta, avrei pensato di tornarci. Ma nemmeno potevo 
lasciarmi scappare la possibilità di cantare una così toccante canzo-
ne, peraltro insieme ad un caro amico. Ebbene sì, è bastato questo 
per farmi immergere nuovamente nella bellezza di certe canzoni ita-
liane d’autore. Di Lucio avevo inserito con enorme piacere la nuova 
versione di un suo brano, Il cielo, nell’album Samsara. Si sa, le cose 
veramente sentite sono destinate a congiungersi. Secondo motivo, 
ma non meno importante per spingermi a derogare da quanto stavo 
mettendo in cantiere e a fami riprendere e rinnovare Viaggio in Italia, 
è stata l’esperienza del lungo tour a fianco di Battiato. Cantare le sue 
canzoni è sempre stato un enorme piacere per me; e cantarle così 
spesso insieme a lui anche un privilegio. Ma in Weekend c’era anche 
un doppio tributo a Claudio Rocchi, un autore straordinario di cui si è 
sempre parlato troppo poco, senza scordare poi quanto io tenga alle 
canzoni di De Andrè, di Gaber che avevo inciso. Beh, a quel punto 
naturale che sia venuto in mente di fare qualche concerto con questo 
repertorio. 

Alice 
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“Cantautrice raffinata e splendida interprete di grandi canzoni 
d’autore, in questo spettacolo omaggia i giganti della musica 

italiana”.

Valeria Bissacco, concertionline.com - 29.03.2019



Domenica 22 dicembre 2019, ore 18.00 - fuori abbonamento

che festa a Teatro!

Gianpaolo Zanatta voce solista
Giuseppe Cabrio piano, cori
Fabrizio Pittalis hammond
Filippo De Vecchi chitarra elettrica
Marco Fantinato basso elettrico
Nicola Callagher batteria
Laura Berton cori
Franca Pullia cori
Stefano Gajon sassofono
Pierluigi Volpini tromba

narratore Giò Alajmo

“Cocker”

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

la leggenda di Woodstock

Agosto 1969. Mezzo milione di giovani si radunano a Bethel nello 
stato di New York nei campi della fattoria di Max Yasgur, per assi-
stere a quello che diventerà il più famoso festival della storia. La 
chiameranno “Woodstock Generation”, la generazione dei giovani 
che vissero in prima persona le contraddizioni dell’America di fine 
anni Sessanta, la corsa allo spazio e alla Luna, il rischio di una guerra 
nucleare, il braccio di ferro tra Usa e Urss, il Vietnam, lo scontro fra 
razzisti bianchi e attivisti neri, l’uccisione di John e Robert Kennedy, 
di Martin Luther King e Malcolm X, la contestazione di Berkeley e il 
Maggio Francese, la temporanea scomparsa dalle scene di Bob Dylan 
e la nascita di un nuovo mondo musicale e dell’industria dello spet-
tacolo di massa. 
Questo concerto-spettacolo, creato e interpretato dal giornalista Giò 
Alajmo e dalla band Zampa di Cocker, racconta la storia di uno di loro, 
un giovane inglese di Sheffield che si trovò catapultato su quel palco 
a cantare il soul. Ancora una volta, dopo i Rolling Stones con il blues, 
un bianco inglese portava agli americani la loro musica nera.

La storia di Joe Cocker, a cinque anni esatti dalla sua morte, è rac-
contata attraverso un lungo viaggio fra ricordi, aneddoti e canzoni, 
che abbracciano non solo la carriera del Leone di Sheffield, ma anche 
quella di vari musicisti come i Beatles, Ray Charles, Zucchero, in un 
racconto musicale sul successo e la caduta, la rinascita e i trionfi, fino 
alla morte di uno dei musicisti simbolo della Woodstock Generation, 
anticipando le celebrazioni per i 50 anni del più grande e più famoso 
tra i Festival rock.
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Martedì 31 dicembre 2019, ore 21.30 - fuori abbonamento

che festa a Teatro!

musica Franz Lèhar
librettista Victor Leòn - Leo Stein
regia Flavio Trevisan
coreografie Monica Emmi
costumi Eugenio Girardi
direzione musicale Maurizio Bogliolo
direzione artistica Maria Teresa Nania

La vedova allegra

Compagnia Italiana di operette

A mezzanotte, brindisi in Teatro.
In collaborazione con

CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

LOGO 2019

LOGO DA UTILIZZARE PER FORMATI MOLTO PICCOLI
(es. elenco soci costituenti)

Per festeggiare in allegria e divertimento l’arrivo del Nuovo Anno 
quest’anno il Teatro Salieri propone al suo pubblico la celebre ope-
retta musicata in maniera magistrale da F. Lèhar, La Vedova Allegra,   
ambientata a Parigi, presso l’Ambasciata del Pontevedro e ha per 
protagonista Hanna Glavary, vedova del ricco banchiere di corte. 
L’ambasciatore Pontevedrino, il Barone Zeta, riceve l’ordine di combi-
nare un matrimonio tra Hanna e un compatriota per far sì che la dote 
della ricca vedova resti nelle casse dello Stato. Il Barone Zeta, coa-
diuvato da Njegus segretario un po’ pasticcione, tenta di risolvere la 
situazione, innescando però una serie di equivoci comici trascinanti 
che condurranno nonostante tutto ad un lieto fine.
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Visite guidate, per studenti e insegnanti

Calpestare il palcoscenico, vedere la graticcia, visitare i came-
rini, 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, pro-

fessionalità 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 25 persone a tur-
no, da concordare con 
la segreteria del Teatro.

Per info: 
T. 0442 25477

scuola@teatrosalieri.it

Scuola dell’Infanzia 
e prime classi della Scuola Primaria

Mercoledì 20 novembre 2019 - ore 10.00
Accademia Perduta/Romagna Teatri

ZUPPA DI SASSO
di Danilo Conti e Antonella Piroli

Scuola Primaria
Mercoledì 5 febbraio 2020 - ore 9.00 e 11.00

I virtuosi della Rotonda
L’ARCHETTO NELLA ROCCIA

Musiche di L. Van Beethoven, J. Brahms, B. Britten, 
M.A. Charpentier, E. Grieg, C. Saint Saens, 

D. Shostakovich, J. Strauss, A. Vivaldi. 

Scuola Secondaria di Primo grado
Mercoledì 12 febbraio 2020 - ore 10.00
Onda Teatro / Officine Papage

GAIA E L’ENERGIA DELLA TERRA
di Silvia Elena Montagnini e Marco Pasquinucci

Scuola Secondaria di Secondo grado
Venerdì 29 novembre 2019 - ore 10.00

Anfiteatro
NELSON

testo e regia Giuseppe Di Bello

Venerdì 6 marzo 2020 - ore 10.00
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa e Charioteer Theatre

ROMEO & JULIET (are dead)
da William Shakespeare

Spettacolo in lingua inglese

CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

LOGO 2019

LOGO DA UTILIZZARE PER FORMATI MOLTO PICCOLI
(es. elenco soci costituenti)
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CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

LOGO 2019

LOGO DA UTILIZZARE PER FORMATI MOLTO PICCOLI
(es. elenco soci costituenti)

*Domenica 17 Novembre 2019
Compagnia del Villaggio

ALADINO e la lampada meravigliosa
musical

Domenica 15 Dicembre 2019 
Eccentrici Dadarò

BABBO NATALE E LA NOTTE DEI REGALI
clowneria e teatro d’attore

Domenica 19 Gennaio 2020
Kosmocomico Teatro

CATTIVINI
Cabaret concerto per Bimbi Monelli

canzoni, cabaret, narrazione, musica dal vivo 

Domenica 9 Febbraio 2020
Teatro del Buratto

LUPI BUONI E TORI CON LE ALI
teatro d’attore, figura con videoproiezioni

Domenica 8 Marzo 2020
Teatro Gioco Vita 
IL PIÙ FURBO

disavventure di un incorreggibile lupo
dall’opera di Mario Ramos

teatro d’ombre, d’attore e danza_ _ _ _
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 16.00

Abbonamento 24€ e 16€ bimbi
Biglietti 6€ adulti -  4€ bambini      

*Aladino il musical 
12€ adulti (solo se accompagnatori di bambini) 

6€ bambini
al termine dello spettacolo

estrazioni di buoni libro offerti da

Ferrarin
Libreria Mondadori

Cartolibreria
La Legnaghese 61

Domenica 26 Aprile 2020 ore 10.30 
Teatro del Piccione

ESCARGOT 
L’eterna bellezza delle piccole cose

di e con Danila Barone 
regia Antonio Panella 

danza e teatro d’attore, esplorativo
Per le famiglie con bambini dai 2 anni ai 5 anni

_ _ _ _
Biglietti 5€ adulti -  3€ bambini

Domenica 29 Marzo 2020 ore 9.30 e 11.00
PantaRhei passioni che prendono forma

A GATTONI CON MOZART
Valentina Zocca e Valentina Cacco, violoncelli

concerto di Musica Classica 
per le famiglie con bambini dagli 0 ai 3 anni

Una chiocciola -una Escargot- una creatura di genere, età e provenienza 
indefinita, si aggira con andamento costante e leggero. Porta con sé una 
casa-bagaglio. Nel suo viaggiare, nel suo migrare, nel suo attraversare le 
stagioni incontra persone, luoghi e mondi. 
Li porta con sé. Li conserva nel suo guscio di memoria e li regala in un in-
contro poetico e lieve, restituendoli in forma di racconto. Lasciando dietro 
di sé il segno del suo stare. Senza fretta e con stupita meraviglia.

Un concerto interattivo per diffondere i benefici della musica classica nel 
percorso di crescita dei bambini, divulgare la partecipazione attiva ai con-
certi e condividere la passione per la musica classica. I musicisti accompa-
gneranno i piccoli spettatori nel mondo della Musica Classica eseguendo 
alcuni brani più significativi dello stile barocco e classico con musiche di 
Vivaldi, Bach, Mozart e Beethoven.



Serata di Gala: domenica 5 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

��° Concorso Internazionale
Giovani Musicisti Premio

“Antonio Salieri”

®

dall’1 al 5 Aprile 2020

Fiati, Arpa, Archi, 
Musica da Camera, Pianoforte

Ettore Pagano
Premio Antonio Salieri 2019
In concerto con Elio 
nella Vienna di Beethoven
mercoledì 15 aprile 2020

Domenica 23 febbraio 2020 ore 20.45
FUNKHAUS HEINER MÜLLER - LEGNAGO 
Live radiowork

Ideazione, regia e musica di Roberto Paci Dalò

ATTRAVERSA-MENTI

Venerdì 21, sabato 22, domenica 23 febbraio
Laboratorio gratuito con Roberto Paci Dalò

Biglietto unico € 6,00

Il regista, drammaturgo, compositore/musicista e autore radio-
fonico Roberto Paci Dalò propone una performance radiofoni-
ca e scenica a partire da testi di Heiner Müller, il più grande 
drammaturgo tedesco dello scorso secolo definito dalla critica 
“il massimo poeta di teatro vivente” dopo Samuel Beckett.
Funkhuas Heiner Müller è un ciclo di laboratori e per-
formance in luoghi diversi che utilizzano ad ogni tappa testi 
differenti dello stesso Müller per trasmettere nello spazio fisico 
della performance – e nell’etere attraverso la radio – una cre-
azione artistica modulata appositamente per il luogo.
Il Teatro Salieri e i suoi spazi diventano così protagonisti 
insieme alle persone del luogo coinvolte attraverso un labora-
torio di tre giorni con, al termine, la presentazione pubblica 
della performance.

Funkhuas Heiner Müller è una proposta inserita all’interno di “At-
traversa-menti”, progetto speciale progetto elaborato dal Prof. Pier 
Luigi Sacco e sostenuto dalla Fondazione Cariverona grazie al Bando 
Cultura 2019; nasce per il circuito Vivoteatro, di cui il Teatro di Legnago 
fa parte assieme al Teatro Ristori di Verona, al Teatro Comunale di Vi-
cenza, al Teatro Comunale di Belluno e al Teatro delle Muse di Ancona.

Possono partecipare fino a 10 persone senza liniti d’età: at-
tori, musicisti, performer e persone che già lavorano con la 
radio. 

per info: tel. 0442 25 477 - info@teatrosalieri.it



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 
dal titolo Con Beethoven nella Vienna di 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 cul-
tura, per invitarli a vivere il teatro come punto d’incontro di creatività, espe-
rienze, 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.

in collaborazione con

Giovedì 7 maggio 2020

 

c’è!

Al fianco
del Teatro

e della Cultura,
CereaBanca 1897

 

CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
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La Camera di commercio di Verona, con la recente  ristrutturazione, 
ha creato presso la propria sede di C.so Porta Nuova 96 
un centro congressi. Oltre a 8 sale moderne con dotazione  
tecnica avanzata, ci sono 2 ampi spazi a piano terra dove 
organizzare congressi, incontri, b2b, eventi di vario genere.

The Chamber of Commerce of Verona, with its recent renovation, 
has created  a congress center at its headquarters at C.so Porta 
Nuova 96. Besides 8 modern rooms with advanced technical 
equipment, there are 2 large areas on the ground  floor where you 
can organize congresses, meetings, b2b, events of various kinds.

     

      CENTRO CONGRESSI

Camera di Commercio di Verona  
Corso Porta Nuova 96 - Verona 

 www.vr.camcom.it

centrocongressi@vr.camcom.it
tel. 045.8085852/726/858/860

ALL’AVANGUARDIA
NELLA TECNICA

GRAFICA     |     STAMPA     |     CONFEZIONE

www.grafichestella.it



2019/2020

349 3244526

Via Verona 140 - 37048, S. Pietro di Legnago (VR)
Tel. +39 0442 629103    info@hotelpergola.com

HOTEL RISTORANTE

Via Verona, 140 - 37045, S. Pietro di Legnago (VR)
Tel. +39 0442 629103     info@hotelpergola.com

www.hotelpergola.com

RISTORANTE À LA CARTE - CERIMONIE ED EVENTI
HOTEL - AREA CONGRESSI - AREA BENESSERE
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UN SERVIZIO CATERING COMPLETO 
PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI EVENTO
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IL TEATRO 
PER I TUOI EVENTI

Sala 
Raffaello Riello

Il Teatro può ospitare 622 persone:
348 in platea, 130 nelle due gallerie, 142 nel loggione.
Dispone di servizio guardaroba, di impianto di condiziona-
mento d’aria e di ascensore.
Tutti i posti godono di ottima visibilità e acustica.

Per rendere unica ogni manifestazione, il Teatro può fornire:
· impianto audio e luci
· videoproiettore e schermo
· servizio catering
· camera acustica per i concerti di classica

Situata al primo piano, la sala con ricche decorazioni Liberty 
può ospitare fino a 70 persone sedute ed è il luogo ideale per:
· convegni e banchetti aziendali
· celebrazioni di matrimoni civili 
· presentazione di libri
· concerti di musica da camera

Info: T. 0442 25477  -  info@teatrosaleri.it

Presentazioni aziendali, convegni, occasioni festive:
il Teatro Salieri
è lo spazio ideale per un evento di classe.

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 pub-
blico 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 vie-
tato appoggiare i soprabiti sul parapetto, sugli schienali delle poltrone even-
tualemente libere.

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

Il Teatro Salieri dà il benvenuto al suo 
Pubblico e lo invita a rispettare il seguente 
Regolamento di 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.



sabato 16 ore 20.45 - Teatro brillante
 Aladino e la lampada meravigliosa - musical
 Compagnia del Villaggio

domenica 15 ore 16.00 - Spettacoli per le famiglie
 Babbo Natale e la notte dei regali 
 clowneria e teatro d’attore

domenica 17 ore 16.00 - Spettacoli per le famiglie
 Aladino e la lampada meravigliosa - musical
 Compagnia del Villaggio

venerdì 13 ore 20.45 - Teatro brillante
 W Le Donne! Tutte le donne della nostra vita 
 Riccardo Rossi

martedì 10 ore 20.45 - Musica
 Giuseppe Tartini e il suo tempo 
 Mario Brunello, Francesco Galligioni, Ivano Zanenghi, Roberto Loreggian

giovedì 9 ore 20.45 - Musica
 Sofia Sinfonietta Orchestra 
 Svilen Simeonov, direttore - Pavel Berman violino

domenica 22 ore 18.00 - fuori abbonamento - Che Festa a Teatro!
 “Cocker”
 la leggenda di Woodstock

martedì 31 ore 21.30 - fuori abbonamento - Che Festa a Teatro!
 La vedova allegra
 Compagnia Italiana di operette

martedì 26 ore 20.45 - Musica
 Nosferatu redux 
 Ensemble L’ Arsenale

mercoledì 27 ore 20.45 - Prosa
 Winston vs Churchill 
 Giuseppe Battiston

lunedì 11 ore 20.45 - Canzoni d’Italia
 Sergio Cammariere 
 in concerto

Novembre

Dicembre

Gennaio

Calendario - stagione 2019-2020

venerdì 24 ore 20.45 - Prosa
 Il costruttore Solness 
 Umberto Orsini

domenica 19 ore 16.00 - Spettacoli per le famiglie
 CATTIVINI, Cabaret concerto per Bimbi Monelli 
 canzoni, cabaret, narrazione, musica dal vivo

venerdì 31 ore 20.45 - Canzoni d’Italia
 Mariella Nava 
 Note di donna...

domenica 29 ore 9.30 - 11.00 - A piedi nudi nel... palco!
 A gattoni con Mozart 
 concerto di Musica Classica per le famiglie con bambini dagli 0 ai 3 anni

domenica 26 ore 10.30 - A piedi nudi nel... palco!
 Escargot
 danza e teatro d’attore esplorativo. Per le famiglie con bambini dai 2 ai 5 anni

mercoledì 25 ore 20.45 - Canzoni d’Italia
 Alice
 Viaggio in Italia

sabato 4 ore 20.45 - Danza
 Cenerentola
 NUOVO BallettO di ToscanA

martedì 10 ore 20.45 - Teatro brillante
 La casa di famiglia 
 Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli

venerdì 14 ore 20.45 - Danza
 My Land
 Recirquel Company Budapest

Febbraio

Marzo
domenica 8 ore 16.00 - Spettacoli per le famiglie
 Il più furbo, disavventure di un incorreggibile lupo 
 teatro d’ombre, d’attore e danza

domenica 9 ore 16.00 - Spettacoli per le famiglie
 Lupi buoni e tori con le ali 
 teatro d’attore, figura con videoproiezioni

martedì 25 ore 20.45 - Prosa
 La Casa Nova
 di Carlo Goldoni

giovedì 20 ore 20.45 - Musica
 Effetto Mozart II
 Sonig Tchakerian - Orchestra di Padova e del Veneto

mercoledì 18 ore 20.45 - Danza
 Bodytraffic
 A contemporary dance from Los Angeles

martedì 7 ore 20.45 - Prosa
 Filo Filò
 di e con Marco Paolini

mercoledì 15 ore 20.45 - Musica
 Con Elio nella Vienna di Beethoven 
 con Ettore Pagano, violoncello -  Premio “Antonio Salieri” e “Salieri Young” 2019
 Solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo

Aprile



Per tutte le rassegne

Rinnovo Abbonamenti   
da martedì 8 a venerdì 11 ottobre.

Nuovi Abbonamenti  
da mercoledì 16 ottobre.

Formula Libero da martedì 22 ottobre

Biglietti Singoli per tutta la Stagione da martedì 29 ottobre.

Last Minute
Solo per under 18

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

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

Biglietteria

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.
Dal martedì al venerdì, 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.
Lunedì chiuso

Tel. 0442.25477 - Fax 0442.625584
www.teatrosalieri.it - info@teatrosalieri.it

LIBERO
il Cartellone su misura
con Libero ogni cartellone è personalizzato.

Acquistando in un’unica soluzione un minimo di 5 spettacoli, 
di cui almeno 1 della rassegna di Musica

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.

Settore A 25 20
Settore B 22 17

Settore A 24 19
Settore B 22 17

Settore A 21 16
Settore B 19 14

Settore A 17 12
Settore B 14 10

Settore A 30 27 21
Settore B 28 25 20

Settore A 29 26 20
Settore B 27 24 19

Settore A 26 23 18
Settore B 24 21 17

Settore A 19 16 13
Settore B 16 13 12

15 13

10  8

 6 4  5 3

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Platea

Gallerie
e Loggione

intero

intero

intero

ridotto
under 30 over 65

ridotto
over 65

ridotto
under 30 over 65

ridotto
under 30

Concerto 
di San Silvestro

“Cocker”
la leggenda di Woodstock

Teatro per
le famiglie adulti adultibambini bambiniA piedi nudi

...nel palco!

Biglietti



Abbonamenti
intero

intero

Diamante
18 spettacoli

Prosa
4 spettacoli

Teatro Brillante
3 spettacoli

intero

Settore A 330 290
Settore B 307 270

Settore A 325 280
Settore B 295 255

Settore A 270 240
Settore B 255 220

Settore A 215 185
Settore B 195 165

Settore A 73 65
Settore B 66 60

Settore A 73 65
Settore B 66 60

Settore A 60 52
Settore B 53 46

Settore A 47 40
Settore B 40 35

Settore A 60 52
Settore B 54 45

Settore A 57 50
Settore B 51 45

Settore A 48 42
Settore B 45 40

Settore A 36 31
Settore B 33 29

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

ridotto
under 30 over 65

ridotto
under 30 over 65

ridotto
under 30 over 65

Abbonamenti

intero

adulti

intero

Danza
3 spettacoli

Canzoni d’Italia
3 concerti

Teatro per famiglie
5 spettacoli

Musica
5 concerti

intero

Settore A 60 52
Settore B 54 45

Settore A 57 50
Settore B 51 45

Settore A 48 42
Settore B 45 40

Settore A 36 31
Settore B 33 29

Settore A 90 83
Settore B 85 78

Settore A 90 83
Settore B 85 78

Settore A 78 70
Settore B 70 65

Settore A 65 58
Settore B 58 53

Settore A 60 52
Settore B 54 45

Settore A 57 50
Settore B 51 45

Settore A 48 42
Settore B 45 40

Settore A 36 31
Settore B 33 29

 24 16

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

Platea

I Galleria

II Galleria

Loggione

ridotto
under 30 over 65

ridotto
under 30 over 65

ridotto
under 30 over 65

bambini





Per questo il Teatro necessita di supporto concreto, di coinvolgere Aziende, Ammini-
strazioni 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, cosi, l’arricchimento sociale e formativo della comunità.
Il sostegno di ciascuno può imprimere vitalità al Teatro, promuoverne le attività  e fa-
vorire la salvaguardia del patrimonio che ha saputo finora creare.
Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese, (art. 100, comma 2, lettera g) del T.U.I.R. 
e quelle effettuate dalle persone fisiche, (art. 15, comma 1, lettera i) del T.U.I.R
sono entrambe deducibile sino al 2% del reddito dichiarato.
Saremo lieti di fornire le informazioni sui benefici riservati ai Sostenitori del Teatro 
Salieri. 

T. 0442.25477 - F. 0442.625584 - info@teatrosalieri.it.

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

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

SOSTIENI 
IL TUO TEATRO

www.teatrosalieri.it - tel. 0442 25477 65
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come arriVare a teatro

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

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

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

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

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

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

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

52

63

46

43

46

Come arrivare a Teatro

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

Si ringrazia

81



Comune di Angiari

Comune di Castagnaro

Comune di Roverchiara

Comune di Boschi S.Anna

Comune di Gazzo Veronese

Comune di Villa Bartolomea

Comune di Bevilacqua

Comune di Cerea

Comune di Terrazzo

Soci Partecipanti

Soci Costituenti e Fondatori

Fondazione Culturale Antonio Salieri

CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

LOGO 2019

LOGO DA UTILIZZARE PER FORMATI MOLTO PICCOLI
(es. elenco soci costituenti)

Consiglio di Indirizzo

Consiglieri

Collegio Soci Partecipanti

Struttura Operativa

Presidente Onorario  Francesco Ernani

Presidente  Stefano Giuseppe Gomiero

Vice Presidente  Lucia Riello

Federica Bettini, Zeno Chiarotto, Margherita Ferrari, 
Fabio Passuello, Fabrizio Rinaldi, Pio Salvatore 

Revisore dei conti  Gianni Bertoldo

Banco BPM - Banca Popolare di Verona,
Camera di Commercio Verona, Cerea Banca,
Cattolica Assicurazioni, Grafiche Stella, Rigoni di Asiago
Pergola Hotel - Ristorante

Comuni di: Angiari, Bevilacqua, Boschi Sant’Anna, Castagnaro
Cerea, Gazzo Veronese, Roverchiara, Terrazzo, Villa Bartolomea

Direttore  Federico Pupo

Francesca Tonegato  Servizi di Segreteria Generale e Biglietteria
Chiara Battistella, Emanuele Sarria  Servizi di Biglietteria e per le Scuole
Mas servizi, Servizi tecnici

Finito di stampare: settembre 2019

Progetto grafico, fotografia e impaginazione - StudioSPAZIAN, Verona

Stampa - GRAFICHE STELLA, Legnago

Fondazione Culturale Antonio Salieri
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TEATRO SALIERI
via XX Settembre, 26 - 37045 Legnago (VR)

tel. 0442 25 477       
info@teatrosalieri.it - www.teatrosalieri.it
     teatrosalieri        Teatro Salieri Legnago


