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Dal Vivo

Concerto di Natale

Stagione teatrale

MICHAEL NYMAN

CHRISTMAS IS…

IL NOME DELLA ROSA

20 OTTOBRE 2017

16 › 17 DICEMBRE 2017

21 › 25 FEBBRAIO 2018

Stagione teatrale

Domeniche in famiglia

Stagione teatrale

LE AVVENTURE DI
NUMERO PRIMO

GLI AIUTANTI
DI BABBO NATALE

IL MALATO IMMAGINARIO

26 › 29 OTTOBRE 2017

Eventi speciali

30 OTTOBRE 2017

DANZE TRADIZIONALI
DELLA SCUOLA
YAMAMURA
Eventi speciali

4 › 5 NOVEMBRE 2017

DELUSIONIST

Stagione teatrale

9 › 12 NOVEMBRE 2017

PLAY STRINDBERG
Stagione teatrale

16 › 19 NOVEMBRE 2017

28 DICEMBRE 2017

24 NOVEMBRE 2017

SPETTATTORI

Danza Evoluzioni

Domeniche in famiglia

17 MARZO 2018

UCCI! UCCI! POLLICINO
E ALTRE FIABE

Domeniche in famiglia

7 GENNAIO 2018

Danza Evoluzioni

13 GENNAIO 2018

SAGRA / BOLERO
Stagione teatrale

18 › 21 GENNAIO 2018

I DUE GENTILUOMINI DI
VERONA
Stagione teatrale

1 › 4 FEBBRAIO 2018

LE BARUFFE CHIOZZOTTE IL BERRETTO A SONAGLI
Eventi speciali

8 › 11 MARZO 2018

Spettacolo di Carnevale

8 › 11 FEBBRAIO 2018

ABRAZAME / PIAZZOLLA
TANGO
18 MARZO 2018
IL SOGNO DI TARTARUGA.
UNA FIABA AFRICANA
Stagione teatrale

22 › 25 MARZO 2018

TEMPI NUOVI

Spettacolo di Pasqua

28 MARZO › 1 APRILE 2018

SLAVA’S SNOWSHOW
Stagione teatrale

6 › 15 APRILE 2018

ELVIRA

ARLECCHINO FURIOSO

Dal Vivo

Concerto di San Valentino

JACK SAVORETTI

LOVE SONGS

Danza Evoluzioni

Danza Evoluzioni

PASTORA BAILA

CARLO & GIORGIO
TEMPORARY SHOW

UN TRAIT D’UNION
CRÉATION 2017

Concerto di San Marco

Stagione teatrale

Domeniche in famiglia

LA STRANA COPPIA

IL BAGNETTO

Dal Vivo

25 NOVEMBRE 2017

VINICIO CAPOSSELA
Stagione teatrale

30 NOVEMBRE ›
3 DICEMBRE 2017

7 › 10 DICEMBRE 2017

14 FEBBRAIO 2018

17 FEBBRAIO 2018

18 FEBBRAIO 2018

18 APRILE 2018

21 APRILE 2018

25 APRILE 2018
FREE

26 › 29 OTTOBRE 2017

LE AVVENTURE DI NUMERO PRIMO
di Marco Paolini e Gianfranco Bettin
diretto e interpretato da Marco Paolini
produzione Jolefilm

Marco Paolini, assieme a Gianfranco Bettin, scrive
una storia dai tratti fantastici ma che affonda nella
realtà, basandosi su precisi elementi di fisica, biologia, neuroscienze e robotica. Un racconto di formazione che ha come protagonisti Ettore, fotografo, e
Nicola, il figlio adottivo arrivato via Internet che si fa
chiamare Numero Primo. Il padre impara a conoscere un po’ alla volta, assieme allo spettatore, le singolarità di questo bambino, il suo approccio al mondo e
i suoi poteri nascosti. Ma scoprirà anche le minacce
che si addensano sulla loro testa, al punto da stravolgere la sua vita. Nicola farà di tutto per proteggere quel figlio che, nonostante gli somigli così poco,
diventerà la sua principale ragione di vita.
durata 2h senza intervallo - Turni P V S D

9 › 12 NOVEMBRE 2017

PLAY STRINDBERG

di Friedrich Dürrenmatt
traduzione Luciano Codignola
con Maria Paiato, Franco Castellano, Maurizio Donadoni
regia Franco Però
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia,
Artisti Riuniti, Mittelfest 2016

Play Strindberg è l’analisi di un matrimonio al traguardo dei venticinque anni, ma infelice come nel
primo giorno. Alice (Maria Paiato) ed Edgar (Franco Castellano) non si nascondono il reciproco odio,
continuando a ferirsi con crudeltà spaventosa.
La visita del cugino Kurt (Maurizio Donadoni) rende
ancora più esplosiva la situazione. Un testo magicamente sospeso tra infelicità e sarcasmo, strutturato
come un incontro di pugilato diviso in undici round.
Dramma e commedia, sorriso ed amarezza, si alternano continuamente su questo palcoscenico-ring,
riportando davanti agli occhi dello spettatore gli angoli più nascosti di quel nucleo fondamentale per le
nostre società che è la famiglia.
durata 1h 30’ senza intervallo - Turni P V S D

16 › 19 NOVEMBRE 2017

LE BARUFFE CHIOZZOTTE

di Carlo Goldoni
con Luca Altavilla, Francesca Botti, Leonardo De Colle,
Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Riccardo Gamba,
Margherita Mannino, Michela Martini, Valerio Mazzucato,
Giancarlo Previati, Marta Richeldi, Vincenzo Tosetto,
Francesco Wolf
produzione Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale

Paolo Valerio dirige uno spettacolo corale, popolato
da personaggi irresistibili: uomini e donne innocenti
e rudi, esemplari imperfetti di un’umanità straordinaria. Le Baruffe Chiozzotte è un affresco di grande
leggerezza e irresistibile divertimento, anche se in
filigrana si intravede il colore della malinconia, la
sensazione del tempo che fugge. Le donne hanno
una sola urgenza: quella di non far passare un altro
inverno senza essersi maritate. I loro uomini sono
pescatori, e presto o tardi il mare li chiamerà a sé. Il
mondo femminile, fatto di lavoro al merletto e di sogni d’amore, di attesa e di vitalità, è legato alla strada, al cortile. È lì che si consuma la loro battaglia,
per tenere gli uomini ancorati alla terra ferma.
durata 2h 10’ con intervallo - Turni P V S D

30 NOVEMBRE › 3 DICEMBRE 2017

CARLO & GIORGIO
TEMPORARY SHOW.

LO SPETTACOLO PIÙ BREVE DEL MONDO

di Carlo D’Alpaos, Giorgio Pustetto e Cristina Pustetto
con Carlo & Giorgio
regia Paul Kargyokris
produzione La Banda degli onesti

Autori e interpreti dei loro spettacoli da vent’anni,
Carlo & Giorgio rappresentano un fenomeno unico di
comicità intelligente, capace di portare a teatro un
pubblico trasversale che in loro riconosce sé stesso,
i vizi e le virtù del mondo in cui viviamo.
Questo nuovo spettacolo è perfettamente in linea
con i nostri ritmi, forsennati, perché si sa, non
abbiamo un attimo di tempo, le nostre giornate sono
talmente piene d’impegni da non darci un secondo di
tregua: dobbiamo fare tutto e subito in tempo reale,
senza fermarci mai e sempre con la sensazione
di non avere abbastanza tempo. Figuriamoci poi
potersi concedere un’intera serata a teatro.
durata da definire - Turni P V S D

7 › 10 DICEMBRE 2017

LA STRANA COPPIA
di Neil Simon
traduzione Roberta Conti
con Claudia Cardinale
e con Ottavia Fusco
regia Antonio Mastellone
produzione PRAGMA S.r.l.

Pasquale Squitieri aveva in cantiere un progetto
che non è riuscito a realizzare per la prematura
scomparsa avvenuta lo scorso 18 febbraio: dirigere
la sua storica compagna e l’attuale moglie nel grande
classico di Neil Simon. Oggi Antonio Mastellone, suo
fidato aiuto-regista, porta a compimento quel sogno,
rendendo omaggio ad un grande uomo di cultura.
Così un mito del cinema senza tempo come Claudia
Cardinale e Ottavia Fusco, un’eclettica artista oltre
le categorie definite, diventano protagoniste della
convivenza forzata alla base del testo. Una macchina
comica, che nell’odierna riedizione incarna un vero e
proprio inno all’amore fuori dai cliché: qualcosa che
invece di separare unisce.
durata da definire - Turni P V S D

18 › 21 GENNAIO 2018

I DUE GENTILUOMINI DI VERONA

di William Shakespeare
versione italiana Giorgio Sangati
con Fausto Cabra, Ivan Alovisio, Camilla Semino Favro,
Federica Rosellini, Luciano Roman
e con la partecipazione straordinaria di Charlie
regia Giorgio Sangati
produzione CTB Centro Teatrale Bresciano,
Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale

Il garbo e l’eleganza compositiva di Giorgio Sangati
vengono messi alla prova da uno dei primi testi di
Shakespeare, una commedia sperimentale, vitale e
irruenta. Protagonisti due amici per la pelle, Valentino
e Proteo, che si innamorano della stessa ragazza,
Silvia. Una fidanzata tradita e molte trame secondarie
complicano l’azione fino alla problematica conclusione,
che vena di ambiguità un lieto fine solo apparente.
Un’opera tragicomica, interpretata da un cast di
straordinari attori della nuova scena italiana, capaci
di evocare l’adolescenza non come età anagrafica, ma
come stato mentale e fisico. Un limbo tra inesperienza
e maturità, costellato di travolgenti terremoti interiori.
durata da definire - Turni P V S D

1 › 4 FEBBRAIO 2018

IL BERRETTO A SONAGLI

di Luigi Pirandello
con Sebastiano Lo Monaco
e con Maria Rosaria Carli
regia Sebastiano Lo Monaco
produzione Sicilia Teatro
in collaborazione con Festival La Versiliana - Pietrasanta,
Teatro Luigi Pirandello - Agrigento

“Una commedia nata e non scritta”, così Pirandello
definiva il suo Berretto a Sonagli. A partire da questo
assunto Sebastiano Lo Monaco ha costruito la sua
regia: “viva e non scritta”. Il testo narra la storia di
un uomo tradito dalla moglie, che accetta di spartire
l’amore della propria donna con un altro pur di non
perderla. Il personaggio di Ciampa, apparentemente
grottesco, è in realtà straziante, ma soprattutto è il
più moderno degli eroi pirandelliani. Un personaggio eroico e pieno di umanità, un’umanità silenziosa
e astuta, che gli dà la forza di difendere la propria
infelicità coniugale contro la società ridicola di quel
tempo. Un personaggio solo apparentemente piccolo ma in verità infinitamente grande.
durata 2h 15’ con intervallo - Turni P V S D

21 › 25 FEBBRAIO 2018

IL NOME DELLA ROSA

di Umberto Eco
versione teatrale di Stefano Massini
con Eugenio Allegri, Giovanni Anzaldo,
Renato Carpentieri, Luigi Diberti, Luca Lazzareschi
regia e adattamento Leo Muscato
produzione Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Teatro
Stabile di Genova, Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale

Mercoledì 21 febbraio ore 20.30 - Fuori abbonamento

Il Teatro Stabile del Veneto co-produce con gli Stabili
di Torino e Genova la prima versione teatrale di uno
dei più importanti romanzi del secondo ‘900.
Scritto da Umberto Eco, qui adattato da Stefano
Massini per la regia di Leo Muscato, è stato tradotto
in 47 lingue, mentre la sua versione cinematografica
di Jean-Jacques Annaud è diventato un successo
planetario. Siamo nel 1327, in pieno medioevo: frate
Guglielmo da Baskerville, noto per il suo grande acume
deduttivo, viene inviato in missione diplomatica
presso una remota abbazia. Qui si trova a dover
investigare su una serie di misteriosi delitti. Un giallo
complesso da svelare, ricco di risvolti inaspettati e di
continui colpi di scena.
durata 2h 35’ con intervallo - Turni P V S D

8 › 11 MARZO 2018

IL MALATO IMMAGINARIO

da Molière
soggetto originale di Marco Zoppello
con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano
Rota, Marco Zoppello
regia Marco Zoppello
produzione Stivalaccio Teatro,
Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale

Co-prodotto dal Teatro Stabile del Veneto va in scena
il terzo capitolo delle avventure di tre ineffabili
commedianti dell’arte riportati in vita dal Settecento:
Giulio Pasquati, Girolamo Salimbeni e Veronica
Franco, riportati in vita dal ‘700 ai giorni nostri dai
travolgenti attori della compagnia Stivalaccio Teatro.
Nel loro eterno girovagare, i nostri saltimbanchi si
ritrovano a Parigi, dove hanno la grande fortuna di
lavorare al Teatro Palais Royal diretti nientemeno
che da Molière. Il maestro, da veterano della risata,
costruisce nell’ultima sua opera una macchina
teatrale inattaccabile, tratteggiando personaggi
classici e moderni allo stesso tempo. Egli mette
in scena la forza e vitalità dell’amore giovanile
contrapposta alla più grande paura dell’umano: il
passare del tempo.

22 › 25 MARZO 2018

durata da definire - Turni P V S D

TEMPI NUOVI

scritto e diretto da Cristina Comencini
con Ennio Fantastichini e Iaia Forte
e con Marina Occhionero e Nicola Ravaioli
produzione Compagnia Enfi Teatro
Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale

Il nuovo testo scritto e diretto da Cristina Comencini
porta in scena un nucleo familiare investito dai
cambiamenti veloci e sorprendenti della nostra
epoca: elettronica, mutamento dei mestieri e dei
saperi, nuove relazioni. Un terremoto che sconvolge
comicamente la vita dei quattro personaggi (un
padre, una madre e i due figli) e li pone di fronte alle
contraddizioni, alle difficoltà di un tempo in cui tutto
ci appare troppo veloce per essere capito, eppure
dobbiamo attraversarlo imparando a navigare a vista.
Un efficace esempio di drammaturgia contemporanea
che vede Ennio Fantastichini e Iaia Forte diventare
involontari protagonisti di un esilarante scontro tra
diverse generazioni e abilità.
durata 1h 30’ senza intervallo - Turni P V S D

6 › 15 APRILE 2018

ESCLUSIVA PER IL TRIVENETO

ELVIRA

(Elvire Jouvet 40) di Brigitte Jaques © Gallimard
traduzione Giuseppe Montesano
con Toni Servillo, Petra Valentini,
Francesco Marino, Davide Cirri
regia Toni Servillo
produzione Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa,
Teatri Uniti

FUORI ABBONAMENTO
martedì 10 aprile ore 20.30
mercoledì 11 aprile ore 20.30
venerdì 13 aprile ore 20.30
sabato 14 aprile ore 20.30
domenica 15 aprile ore 16.00

Toni Servillo, grande protagonista della scena nazionale e internazionale e del nostro cinema nel mondo, propone per 10 giorni consecutivi, in esclusiva
assoluta per il Triveneto, il serrato confronto tra un
maestro e la sua allieva. I due stanno provando il
monologo di Donna Elvira, il personaggio creato da
Molière nel suo celebre Don Giovanni. Al chiuso di un
teatro si consuma una relazione maieutica che sfocia in scambio dialettico, dal momento che i due protagonisti si avventurano in un territorio sconosciuto,
spinti solo dalla necessità della scoperta. La riflessione di Louis Jouvet risulta particolarmente valida
oggi: un apologo del teatro, del mestiere dell’attore e
della sua missione civile.
durata 1h 15’ senza intervallo - Turni P V S D

PERCHÉ ABBONARSI
•
•
•
•

rispetto all’acquisto dei singoli biglietti il risparmio va dal 20% al 40% a seconda del
turno e dell’ordine scelto
posto sempre garantito
tariffa speciale per tutti gli spettacoli fuori abbonamento e gli eventi speciali
tariffa speciale per l’acquisto dell’abbonamento Evoluzioni - Rassegna di danza

QUANDO ABBONARSI
•

dal 27 settembre al 25 ottobre vendita nuovi abbonamenti

PREMIO GIORNALISTICO
DI CRITICA TEATRALE UNDER 36
Il Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale fa parte
del network Lettera 22 - Premio Giornalistico di Critica
Teatrale, e ne accoglie i concorrenti nella stagione 2017/18.
Il concorso è rivolto ai giovani: giornalisti, collaboratori di testate giornalistiche e blogger,
studenti universitari, che vogliano accettare una sfida, creare nuovi modelli di critica per il
teatro e la danza.
Chi siamo? 14 Città in Veneto, 4 in Lombardia, 20 teatri veneti, 8 lombardi, 50 in tutta Italia,
8 festival, 3 Università in oltre 50 città, impegnati a scovare i giovani talenti del giornalismo
culturale; e a promuovere la cultura teatrale, con incontri, convegni, tavole rotonde, in cui
giornalisti, critici, studiosi, artisti, studenti e spettatori possano incontrarsi e confrontarsi.
Lettera 22 è riconosciuto dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti ed è sostenuto da
Fondazione Cariplo, Università degli Studi di Padova–Dip. Studi Linguistici e Letterari;
nasce in collaborazione con Regione Lombardia nell’ambito di NEXT-Laboratorio delle
Idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo e A.G.I.S. Triveneta; ed è
patrocinato da MiBACT–Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione
del Veneto, Associazione Nazionale Critici di Teatro, A.G.I.S. Nazionale, Università degli
Studi di Padova-Corso di Laurea DAMS e Università degli Studi di Milano-Dip. Beni Culturali
e Ambientali.
In giuria Rodolfo di Giammarco, la Repubblica; Giulio Baffi, la Repubblica Napoli; Laura
Bevione, Hystrio; Moreno Cerquetelli, giornalista; Cristina Grazioli, Università degli Studi di
Padova; Maria Grazia Gregori, delteatro.it; Sergio Lo Gatto, teatroecritica.net; Magda Poli,
Corriere della Sera; Andrea Porcheddu, glistatigenerali.com; Stefania Rimini, Università
degli Studi di Catania.

Il bando sarà pubblicato a Ottobre 2017
Tutte le info su www.premiolettera22.it

APERITIVO
CON
GLI
INTERPRETI
INCONTRA I PROTAGONISTI DELLA STAGIONE 2017/2018 DEL TEATRO GOLDONI!
Venerdì 27 ottobre ore 17.30
Teatro Goldoni

Sabato 3 febbraio ore 16.00
T Fondaco dei Tedeschi

LE AVVENTURE
DI NUMERO PRIMO

IL BERRETTO A SONAGLI

Venerdì 10 novembre ore 17.30
T Fondaco dei Tedeschi

Venerdì 23 febbraio ore 17.30
T Fondaco dei Tedeschi

PLAY STRINDBERG

IL NOME DELLA ROSA

Sabato 18 novembre ore 16.00
T Fondaco dei Tedeschi

Sabato 10 marzo ore 16.00
T Fondaco dei Tedeschi

LE BARUFFE CHIOZZOTTE

IL MALATO IMMAGINARIO

Venerdì 1 dicembre ore 17.30
al Teatro Goldoni

Venerdì 23 marzo ore 17.30
T Fondaco dei Tedeschi

TEMPORARY SHOW

TEMPI NUOVI

Venerdì 8 dicembre ore 17.30
T Fondaco dei Tedeschi

Sabato 7 aprile ore 16.00
Teatro Goldoni

LA STRANA COPPIA

ELVIRA

Sabato 20 gennaio ore 17.30
T Fondaco dei Tedeschi

I DUE GENTILUOMINI
DI VERONA

Quest’anno gli incontri
si svolgeranno, oltre che
al Teatro Goldoni, nella
splendida sala all’ultimo
piano del T Fondaco dei
Tedeschi.

in collaborazione con

TURNI E ORARI DEGLI SPETTACOLI
26 › 29 OTTOBRE 2017

1 › 4 FEBBRAIO 2018

Turno P giovedì 26 ottobre ore 20.30
Turno V venerdì 27 ottobre ore 20.30
Turno S sabato 28 ottobre ore 19.00
Turno D domenica 29 ottobre ore 16.00

Turno P giovedì 1 febbraio ore 20.30
Turno V venerdì 2 febbraio ore 20.30
Turno S sabato 3 febbraio ore 19.00
Turno D domenica 4 febbraio ore 16.00

LE AVVENTURE DI NUMERO PRIMO

IL BERRETTO A SONAGLI

9 › 12 NOVEMBRE 2017

21 › 25 FEBBRAIO 2018

Turno P giovedì 9 novembre ore 20.30
Turno V venerdì 10 novembre ore 20.30
Turno S sabato 11 novembre ore 19.00
Turno D domenica 12 novembre ore 16.00

F. A. mercoledì 21 febbraio ore 20.30
Turno P giovedì 22 febbraio ore 20.30
Turno V venerdì 23 febbraio ore 20.30
Turno S sabato 24 febbraio ore 19.00
Turno D domenica 25 febbraio ore 16.00

PLAY STRINDBERG

16 › 19 NOVEMBRE 2017

LE BARUFFE CHIOZZOTTE

Turno P giovedì 16 novembre ore 20.30
Turno V venerdì 17 novembre ore 20.30
Turno S sabato 18 novembre ore 19.00
Turno D domenica 19 novembre ore 16.00

30 NOVEMBRE › 3 DICEMBRE 2017

CARLO & GIORGIO

TEMPORARY SHOW. LO SPETTACOLO PIÙ BREVE
DEL MONDO
Turno P giovedì 30 novembre ore 20.30
Turno V venerdì 1 dicembre ore 20.30
Turno S sabato 2 dicembre ore 19.00
Turno D domenica 3 dicembre ore 16.00

7 › 10 DICEMBRE 2017

LA STRANA COPPIA

Turno P giovedì 7 dicembre ore 20.30
Turno V venerdì 8 dicembre ore 20.30
Turno S sabato 9 dicembre ore 19.00
Turno D domenica 10 dicembre ore 16.00

18 › 21 GENNAIO 2018

I DUE GENTILUOMINI DI VERONA

Turno P giovedì 18 gennaio ore 20.30
Turno V venerdì 19 gennaio ore 20.30
Turno S sabato 20 gennaio ore 19.00
Turno D domenica 21 gennaio ore 16.00

IL NOME DELLA ROSA

8 › 11 MARZO 2018

IL MALATO IMMAGINARIO

Turno P giovedì 8 marzo ore 20.30
Turno V venerdì 9 marzo ore 20.30
Turno S sabato 10 marzo ore 19.00
Turno D domenica 11 marzo ore 16.00

22 › 25 MARZO 2018

TEMPI NUOVI

Turno P giovedì 22 marzo ore 20.30
Turno V venerdì 23 marzo ore 20.30
Turno S sabato 24 marzo ore 19.00
Turno D domenica 25 marzo ore 16.00

6 › 15 APRILE 2018

ELVIRA

Turno V venerdì 6 aprile ore 20.30
Turno S sabato 7 aprile ore 19.00
Turno D domenica 8 aprile ore 16.00
F. A. martedì 10 aprile ore 20.30
F. A. mercoledì 11 aprile ore 20.30
Turno P giovedì 12 aprile ore 20.30
F. A venerdì 13 aprile ore 20.30
F. A sabato 14 aprile ore 20.30
F. A domenica 15 aprile ore 16.00

PREZZI ABBONAMENTI
Turni P/ giovedì ore 20.30, V/venerdì ore 20,30 S/sabato ore 19.00, D/domenica ore 16.00

11 SPETTACOLI

intero
259,00
225,00
225,00
162,00
122,00

platea
1° ordine
2° ordine
3° ordine
4° ordine

ridotto
239,00
205,00
205,00
142,00
102,00

giovani
139,00
115,00
115,00
82,00
72,00

ABBONAMENTO POSTO LIBERO

8 spettacoli a scelta tra quelli della stagione teatrale, ad esclusione dello spettacolo
La strana coppia e tutti gli eventi speciali.
intero

giovani

196,00

120,00

Abbonamento a posto libero in vendita dal 4 luglio 2017

PREZZI BIGLIETTI

(escluso La strana coppia)
platea
1° ordine
2° ordine

intero
29,00
25,00
25,00

ridotto
26,00
22,00
22,00

abbonati
20,00
16,00
16,00

giovani
17,00
14,00
14,00

3° ordine

18,00

15,00

10,00

10,00

4° ordine

12,00

10,00

8,00

8,00

La strana coppia

intero

ridotto

platea
1° ordine
2° ordine
3° ordine
4° ordine

35,00
31,00
31,00
28,00
28,00

29,00
25,00
25,00
22,00
22,00

Riduzioni
ridotto: età superiore a 65 anni e altre riduzioni concesse
abbonati: abbonati alla Stagione Teatrale 2017/2018
giovani: età inferiore a 26 anni

VENDITA BIGLIETTI

dal 10 ottobre vendita di tutti gli spettacoli della Stagione 2017/2018

MODALITÀ DI ACQUISTO
•
•

presso la biglietteria del teatro nei giorni e negli orari stabiliti
vendita online su www.teatrostabileveneto.it

ALTRE INFORMAZIONI
•
•
•
•
•
•

a spettacolo iniziato non è consentito l’accesso in sala fino al primo intervallo
i biglietti non utilizzati o smarriti non sono rimborsabili
non è possibile effettuare cambi di data dopo aver acquistato il biglietto
nel corso della stagione gli abbonati potranno effettuare cambi di turno del proprio
abbonamento pagando un diritto di segreteria pari a 3 euro (che non verrà rimborsato in caso di annullamento dello spettacolo
gli accompagnatori di persone disabili con carrozzella hanno diritto ad un ingresso
omaggio
la direzione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al programma dovute
a circostanze impreviste

ORARIO BIGLIETTERIA

dal martedì al sabato 10.00/13.00 – 15.00/18.30
In tutte le giornate di spettacolo 10.00 /13.00 - 15.00 / inizio spettacolo
Domeniche con spettacolo 15.00 / inizio spettacolo

CONTATTI

Teatro Goldoni, San Marco 4650/b, 30124 Venezia
Centralino 041 2402011, fax 041 5205241
Biglietteria 041 2402014
info.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it

Per tutte le altre informazioni

www.teatrostabileveneto.it

TUTTI GLI STUDENTI
UNIVERSITARI DEL VENETO
A TEATRO CON SOLI 3 EURO
TEATRO GOLDONI-VENEZIA
TEATRO VERDI-PADOVA
TEATRO NUOVO-VERONA

scopri tutte le info su

www.teatrostabileveneto.it
www.teatronuovoverona.it
COMUNE DI PADOVA
Assessorato alla cultura

RASSEGNE 2017›2018

EVOLUZIONI
EVENTI SPECIALI
DAL VIVO
DOMENICHE IN FAMIGLIA

13 GENNAIO 2018 ore 20.30
MM Contemporary dance company

LA SAGRA DELLA PRIMAVERA / BOLERO
coreografia Michele Merola ed Enrico Morelli

Due coreografi diversi, Enrico Morelli e Michele
Marola si accostano con profondo rispetto a due
mitiche partiture composte da Stravinskij e Ravel
che hanno ispirato i più grandi artisti del ‘900. La
Sagra proposta da Morelli evidenzia l’affannoso
dinamismo del nostro tempo, espresso in scena da
corpi che occupano lo spazio con movimenti energici
e precisi. Il Bolero di Merola invece diventa metafora
della nostra esistenza, stretta nei doppi binari che
ciascuno sperimenta nel corso di una vita. Qui i
danzatori si muovono sospesi fra contrasto e dialogo,
seduzione e disinganno, sorpresa e sconcerto.
durata 1h 20’ con intervallo

17 FEBBRAIO 2018 ore 20.30
Ballet Preljočaj

UN TRAIT D’UNION
CRÉATION 2017

coreografia Angelin Preljočaj

Coreografo di punta della scena europea, Angelin
Preljočaj si è imposto grazie a uno stile narrativo
di grande efficacia teatrale, con l’impegno su
temi forti, trattati con un linguaggio gestuale
scarno ma poderoso, dinamico e di grande fisicità.
A testimoniare questo approccio alla danza, il
primo titolo in programma, Un trait d’union, parla
della costante ricerca dell’altro che accompagna
l’esistenza di ognuno di noi, nel tentativo di colmare
la solitudine che ci attanaglia. Il secondo brano
è invece una nuovissima creazione di cui è stato
programmato il debutto in Francia a settembre 2017
con le musiche di Philip Glass.
durata 1h 30’ con intervallo

17 MARZO 2018 ore 20.30
Naturalis Labor

ABRAZAME / PIAZZOLLA TANGO

ideazione, coreografie e regia Luciano Padovani

Abrazame Tango è una creazione per otto danzatori
con la musica dal vivo del Cuarteto Tipico Tango
Spleen. Ideato e diretto da Luciano Padovani, con
le coreografie di tango di Silvio Grand, vuole essere
un omaggio a un grande compositore come Astor
Piazzolla. Nello spettacolo la danza contemporanea
e il tango si fondono per raccontare un artista in
crisi creativa, un amore impossibile. Per raccontare
il tango di Piazzolla e la passione che lega due corpi.
L’abbraccio nel tango rappresenta un universo
perfetto. Può essere avvolgente, sicuro, timido,
comodo. Per la donna è il bisogno di sentirsi
protetta, per l’uomo è il desiderio che lo spinge verso
l’imperscrutabile universo femminile.
durata da definire

21 APRILE 2018 ore 20.30
Pastora Galván

PASTORA BAILA

coreografia Diego Tortelli
in collaborazione con Veneto Jazz

Pastora Galván è un’interprete di prestigio mondiale
che rappresenta il baile flamenco attuale nel mondo.
Personale come solo lei sa essere, in ogni movimento
e nelle sue celebri pose, sprigiona tutta la forza e
la comunicativa di una danza unica. Il suo spirito
inquieto e l’energia incommensurabile la portano
sempre a confrontarsi con nuovi progetti e avventure
artistiche, come in questo suo ultimo lavoro, dove
tradizione e avanguardia convivono con naturalezza.
Pastora sviluppa tutto il proprio potenziale, dandoci
l’essenza di una profondità danzante che da epoche
passate ci proietta verso il futuro.
durata da definire

ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI
(escluso Pastora Baila)

ridotto

giovani

(escluso Pastora Baila)

intero

ridotto

platea
1° › 4° ordine

25,00
20,00

15,00
10,00

platea
1° ordine
2° ordine

PREZZI BIGLIETTI

intero

57,00
57,00
57,00

50,00
50,00
50,00

30,00
30,00
30,00

Pastora Baila

intero

ridotto

platea
1° › 2° ordine
3° › 4° ordine

35,00
31,00
28,00

29,00
25,00
22,00

Riduzioni
ridotto: abbonati stagione teatrale 2017/2018 e iscritti alle scuole di danza
giovani: età inferiore a 26 anni

SPETTACOLO DI PASQUA

28 MARZO › 1 APRILE 2018

SLAVA’S SNOWSHOW

È unanimemente riconosciuto come il miglior
clown al Mondo. Un artista capace di trasportare
il pubblico in un universo magico e festoso, ricco
di speranze e sogni, di desideri e nostalgie. Il suo
Slava’s Snowshow è considerato come un vero e
proprio classico del teatro del XX secolo. In scena
dal 1993, in quasi 25 anni ha conquistato più di
4 milioni di spettatori, girando l’intero pianeta e
collezionando oltre 6.000 repliche. Quello di Slava è
un teatro che nasce dai sogni e dalle fiabe, costruito
attraverso immagini e movimenti. Un teatro che
evoca in ognuno di noi il mondo puro dell’infanzia.
durata 1h 30’ con intervallo

creato e messo in scena da SLAVA
spettacolo adatto a bambini
di età superiore agli 8 anni
28 MARZO 2018 ore 20.30
29 MARZO 2018 ore 20.30
30 MARZO 2018 ore 16.00 e ore 20.30
31 MARZO 2018 ore 16.00 e ore 20.30
1 APRILE 2018 ore 18.00

30 OTTOBRE 2017 ore 20.00

DANZE TRADIZIONALI
DELLA SCUOLA YAMAMURA
E CANTI (JIUTA) - OSAKA

a cura del maestro Yamamura Wakahayaki, danzatore,
e del maestro Kikuo Yuji, jiuta performer
in collaborazione con Dipartimento di Studi sull’Asia
e sull’Africa mediterranea dell’Università Ca’ Foscari
Venezia; Istituto interculturale di Studi musicali
comparati; Japan Foundation

Una serata con le danze di Yamamura Wakahayaki, proveniente dall’ultracentenaria
omonima scuola di una delle correnti più antiche della danza giapponese Kamigata mai, e
del maestro di canto jiuta KIkuo Yuji. Kamigata
mai sono danze nate nella zona occidentale del
Giappone, e nel caso della scuola Yamamura in
particolare nella città di Osaka. Sono danze di
intrattenimento che si distinguono per la sensibilità nel rappresentare il volgere delle stagioni,
le emozioni e i sentimenti celati in una storia,
attraverso eleganti movenze e un uso raffinatissimo del ventaglio.
durata 1h 40’ con intervallo

4 NOVEMBRE 2017 ore 20.30
5 NOVEMBRE 2017 ore 16.00

Natalino Balasso/Marta Dalla Via

DELUSIONIST

di e con Natalino Balasso e Marta Dalla Via
produzione Teatria srl

La comicità irriverente di Natalino Balasso e il
linguaggio rivoluzionario di Marta Dalla Via si
incontrano dando vita a un progetto fuori dagli
schemi che ha per titolo Delusionist. Ma cosa
si cela dietro questa parola enigmatica? Il testo racconta di un presente alternativo, dove
esistere è pura performance, e diventa salvifica una pillola che permette di rimanere accesi
ventiquattro ore su ventiquattro. Insomma una
pièce surreale, fuori dai generi e dalle categorie.
È come ridere a un funerale, non dovevi farlo, ma
è più forte di te, ormai l’hai fatto e ridendo hai
infranto il rito.
durata 1h 30’ senza intervallo

24 NOVEMBRE 2017 ore 21.00
Rugagiuffa live show

SpettAttori

di e con Rugagiuffa, Amor Vacui,
Gesti per Niente, Malmadur

La web serie Rugagiuffa, dopo aver raccontato
con i suoi divertenti episodi una Venezia lontana dalla classica immagine da cartolina, ha
deciso che è arrivato il momento di avvicinarsi
al mondo del teatro, portando i suoi protagonisti al Goldoni come spettatori, o meglio come
SpettAttori.
Per farlo si affiderà alla professionalità di tre
giovani compagnie: Gesti per Niente, Amor Vacui e Malmadur, assieme alle quali condurrà un
curioso esperimento di commistione tra video e
spettacolo dal vivo, nel corso di un’imperdibile
serata evento.
durata 1h 35’ senza intervallo

CONCERTO DI NATALE

16 DICEMBRE 2017 ore 21.00
17 DICEMBRE 2017 ore 17.00 e ore 21.00
Big Vocal Orchestra

CHRISTMAS IS…

Il concerto per celebrare il Natale, con il carico di emozioni e ricordi che la festa più amata
dell’anno porta con sé e che niente meglio della musica è in grado di evocare. Attraverso un
percorso fatto di brani celebri e amati da tutti,
la Big Vocal Orchestra con la sua potenza ed
energia tesse sul palcoscenico un affascinante
tappeto musicale. Atmosfere, luci, immagini di
un tempo magico, in cui il pubblico ritrova qualcosa di sé, ricordi sospesi tra le note e rivissuti
grazie alle 200 voci che riempiono la scena.
durata 1h 30’ senza intervallo

CONCERTO DI SAN VALENTINO

14 FEBBRAIO 2018 ore 21.00
Joy Singers

LOVE SONGS

Nel segno del sentimento più profondo e nella
giornata che celebra tutti gli innamorati ovunque nel Mondo, i Joy Singers propongono uno
speciale programma a tema.
Un’attenta selezione di brani, riarrangiati appositamente per l’occasione, che ripercorrono
70 anni di capolavori della musica pop-rock.
Brani che hanno fatto da colonna sonora alle
nostre vite, ai nostri viaggi, ai nostri amori. Sarà
un omaggio ai grandi interpreti, da Etta James
a Elton John, da James Taylor ai Queen. Ma non
mancheranno nemmeno i più recenti successi
mondiali da ascoltare e cantare insieme.
durata 1h 45’ senza intervallo

CONCERTO DI SAN MARCO

25 APRILE 2018 ore 21.00
Vocal Skyline

FREE

Un grande concerto per celebrare il Santo
Patrono di Venezia insieme ai Vocal Skyline
ovvero Orizzonte Vocale, nome che esprime
perfettamente lo spirito con cui questa formazione composta da giovani talenti si è imposta
all’attenzione del grande pubblico. In programma una selezione di brani che accosta generi
musicali differenti esaltando, con freschezza
ed eleganza, la diversa gamma di colori che le
voci armonizzate sanno creare. Basta un giro di
accordi, l’accenno di una melodia, una musica,
una canzone, che sa fotografare e fermare un
momento da evocare col potere delle sette note.
durata 1h 30’ senza intervallo

SPETTACOLO DI CARNEVALE

8 ›11 FEBBRAIO 2018

Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale

ARLECCHINO FURIOSO

Torna a teatro per il Carnevale di Venezia la maschera
simbolo del teatro italiano in un nuovo, inedito
spettacolo: Arlecchino Furioso.
L’Amore, quello con la “A” maiuscola, è il motore
di un’originale commedia costruita secondo i
canoni classici della Commedia dell’Arte, un Amore
ostacolato, invocato, cercato, nascosto e rivelato,
ma soprattutto un Amore universale, capace di
travalicare i confini del mondo. Il palcoscenico del
Teatro Goldoni si trasforma, per la prima volta, in una
rinascimentale sala da spettacolo, con il pubblico
immerso tra le scenografie, le corde, le luci e le azioni
dei personaggi.
Una coppia di innamorati, Isabella e Leandro,
costretti dalla sorte a dividersi, si ritrovano dieci
anni dopo in Venezia, pronti a cercarsi e innamorarsi
nuovamente. Allo stesso tempo, il geloso Arlecchino
corteggia la servetta Romanella, pronto a infuriarsi
al primo sospetto di infedeltà.
durata 1h 5’ senza intervallo

canovaccio a cura di
Giorgio Sangati
Sara Allevi,
Anna De Franceschi
Michele Mori
Marco Zoppello
con Sara Allevi,
Anna De Franceschi
Michele Mori
Marco Zoppello
regia Marco Zoppello

PREZZI BIGLIETTI - EVENTI SPECIALI
Danze tradizionali Yamamura / Lovesongs

intero

abbonati

giovani

platea
1° › 4° ordine

25,00
20,00

15,00
10,00

15,00
10,00

Delusionist
platea
1° ordine
2° ordine

intero

ridotto

abbonati

giovani

29,00
25,00
25,00

26,00
22,00
22,00

20,00
16,00
16,00

17,00
14,00
14,00

3° ordine

18,00

15,00

10,00

10,00

4° ordine

12,00

10,00

8,00

8,00

SpettAttori

intero

abbonati

giovani

platea
1° › 4° ordine

15,00
15,00

10,00
10,00

10,00
10,00

Christmas is… / Free / Arlecchino furioso
platea
1° ordine
2° ordine

intero

abbonati

giovani

20,00
16,00
15,00

16,00
12,00
10,00

10,00
8,00
8,00

3° ordine

10,00

8,00

4,00

4° ordine

8,00

6,00

4,00

Slava’s snowshow
platea
1° ordine
2° ordine

intero

abbonati

giovani

50,00
45,00
45,00

35,00
30,00
30,00

20,00
20,00
20,00

3° ordine

40,00

25,00

20,00

Riduzioni
ridotto: età superiore a 65 anni e altri riduzioni concesse
abbonati: abbonati alla Stagione Teatrale 2017/18
(per Slava’s snowshow solo per le repliche del 28 e del 29 marzo)
giovani: età inferiore a 26 anni
(per Slava’s snowshow solo per le repliche del 30 e del 31 marzo alle ore 16.00)

in collaborazione con

20 OTTOBRE 2017 ore 21.00

MICHAEL NYMAN

Piano sings
musiche e video di Michael Nyman
Michael Nyman è tra i più versatili e
popolari compositori della sua generazione.
Scrive per enti lirici, cinema, compagnie
di danza e teatro. Nel suo programma di
pianoforte solo Nyman propone molti dei
brani che l’hanno reso famoso in tutto il
mondo tra i quali Lezioni di Piano, le colonne
sonore di Le Bianche Tracce della Vita (the
Claim), Il Diario di Anna Frank, Gattaca,
Wonderland, Prospero’s Book.
La serata sarà arricchita da alcuni video tratti dalla raccolta Cine Opera, una serie di
filmati girati dall’artista durante i numerosi viaggi in diverse parti del mondo negli ultimi
vent’anni. Nata da un percorso introspettivo e dalle esperienze di vita, questa collana
raccoglie più di 45 registrazioni cinematografiche che documentano aspetti dalla vita
di tutti i giorni, fatti casuali o altre circostanze da lui selezionate. I filmati si appropriano
dei contenuti della vita di tutti i giorni e ci consegnano una visione non convenzionale
ma allo stesso tempo spietatamente vera del mondo nel quale viviamo.

25 NOVEMBRE 2017 ore 21.00

VINICIO CAPOSSELA
Ombre nell’Inverno

Vinicio Capossela torna ad abitare
i palcoscenici teatrali con un nuovo
spettacolo ambientato tra ombre, nebbie
e riflessi, caratterizzato da una struttura
libera nel pescare dal repertorio e nella
costruzione della narrazione. Non sarà il
concerto di un disco solo, ma abbraccerà
l’intera opera dell’artista seguendo il filo
conduttore dello spettro che si ripresenta
nell’inverno: dai brani misteriosi dell’album “Canzoni della Cupa”, alle ballate sparse in
tutta la sua produzione. Il 2017 è stato un anno ricco di successi e di riconoscimenti per
Capossela. A giugno The Sunday Times ha inserito l’album “Ovunque Proteggi” tra i 30
migliori dischi di World Music, scrivendo “Canta come Tom Waits, scrive come Ovidio”.
L’artista si è aggiudicato il Premio Lunezia Canzone d’Autore 2017 per l’album “Canzoni
della Cupa”, la sua opera è stata definita dalla Commissione “Album epocale” e ha vinto
anche il Premio Tenco 2017.

18 APRILE 2018 ore 21.00

JACK SAVORETTI
Acoustic nights live

Acoustic Nights Live è il nome del nuovo
tour acustico del cantante italo-britannico.
Ad accompagnare la sua voce dal
timbro inconfondibile, che può passare
agevolmente dal blues al rock transitando
per il pop, saranno archi e pianoforte
suonati da talentuosi musicisti del
panorama italiano.
Jack Savoretti, anglo-italiano, è una delle
nuove star del pop-rock internazionale.
Premiato come “miglior nuova proposta internazionale” agli Onstage Awards 2015, è
nato a Londra nel 1983. È cresciuto a Lugano, dove ha iniziato a scrivere musica, per
poi trasferirsi al college a San Francisco nel 2001. Rientrato a Londra con la ferma
intenzione di fare musica sul serio, ha i suoi primi riconoscimenti nel 2012 con il suo
brano Hate and Love, in duetto con Sienna Miller, diventato la colonna sonora del serial
The Vampires diaries. In questi ultimi anni ha aperto il concerto di Bruce Springsteen
all’Hard Rock Calling Festival di Londra e quello di Neil Young a Hyde Park, Paul Mc
Cartney lo ha cercato per il suo videoclip Queenie eye, Elisa lo ha chiamato a duettare
con lei live all’Arena di Verona.

PREZZI BIGLIETTI
Michael Nyman

platea
1° › 4° ordine
Vinicio Capossela

platea
1° › 4° ordine
Jack Savoretti

platea VIP
platea
1° › 4° ordine
* diritto di prevendita
Riduzioni
ridotto (non acquistabile on-line):
• età inferiore a 26 anni e superiore a 65
• abbonati alla stagione teatrale 2017/18

intero

ridotto

38,00 + 5,00*
32,00 + 4,00*

28,00 + 4,00*

intero

ridotto

50,00 + 6,00*
44,00 + 5,00*

35,00 + 4,00*

intero

ridotto

112,00 + 6,30*
42,00 + 6,30*
35,00 + 5,25*

28,00 + 4,20*

28 DICEMBRE 2017 ore 16.00
Ullallà Teatro - Rosso Teatro

GLI AIUTANTI DI BABBO NATALE
di e con Pippo Gentile, Alessandro Rossi
testo di Paola Brolati
età consigliata: dai 3 ai 10 anni

7 GENNAIO 2018 ore 16.00
Stivalaccio Teatro

A inaugurare la stagione è il classico spettacolo di
Natale, che vede protagonista quest’anno Ullallà
Teatro e Rosso Teatro con un loro riuscitissimo cavallo
di battaglia.
È quasi mezzanotte, i due aiutanti di Babbo Natale
stanno cercando di preparare gli ultimi regali prima che
cominci la notte magica. Nel loro piccolo laboratorio
dovrebbero assemblare giocattoli, impacchettare
bambole e stivare i pacchi nella slitta del capo... ma
com’è possibile non iniziare a giocare? Comincia così
un’interminabile sfida a colpi di giochi inventati.
durata: 55’ senza intervallo

UCCI!
UCCI! POLLICINO E ALTRE FIABE
di Michele Mori e Sara Allevi
con Michele Mori e Anna De Franceschi
regia Michele Mori
età consigliata: dai 5 ai 10 anni

Un viaggio tra le fiabe della tradizione, da Collodi a
Calvino passando per i ricordi dei nonni. Come nel
gioco del “telefono senza fili” le storie sono giunte
fino a noi arricchite della fantasia di ogni narratore.
Fiabe tramandate di bocca in bocca, masticate bene
bene, per restituirle in una forma nuova e originale,
cercando però di mantenerne il sapore antico. Tra orchi
affamati, Principi, Principesse, sorellastre cattive e
bambini astuti, si farà un salto indietro nel tempo,
quando le storie venivano raccontate a letto prima di
addormentarsi.
durata: 1h senza intervallo

18 FEBBRAIO 2018 ore 16.00
La Baracca - Testoni Ragazzi

IL BAGNETTO

testo e regia di Bruno Cappaglia
con Giovanni Boccomino e Luciano Cendau
età consigliata: dai 3 agli 8 anni

Due uomini attendono impazienti il proprio turno a
una toilette pubblica che tarda a liberarsi. Stanchi di
aspettare decidono di entrare dentro un misterioso
bagnetto. Per una specie di incantesimo, uno strano
gioco di proporzioni e di dimensioni, i due protagonisti
si ritroveranno così dentro un bagno enorme, molto più
grande di loro, tanto da farli apparire al pubblico alti
quanto un bambino. Un gioco teatrale in cui il grande
diventa piccolo nel più grande. Un modo giocoso e
insolito di mettere insieme grandi e piccini.
durata: 1h senza intervallo

18 MARZO 2018 ore 16.00
Accademia Perduta - Il baule volante

IL SOGNO DI TARTARUGA.
UNA
FIABA AFRICANA
testo Liliana Letterese

regia Andrea Lugli
musiche dal vivo Mauro Pambianchi e Stefano Sardi
pupazzi Chiara Bettella, Liliana Letterese, Andrea Lugli
età consigliata: dai 4 ai 10 anni

I protagonisti di questa storia, ispirata ad antiche
leggende africane, sono gli animali della savana,
qui rappresentati da pupazzi animati a vista. Lo
spettacolo parla di un grande sogno da realizzare.
Tartaruga camminerà, soffrirà, si batterà fino in fondo
pur di trovare l’albero che produce i frutti più buoni
della terra. Le musiche di scena sono eseguite dal
vivo, su ritmi e con strumenti africani. Suoni tribali che
sanno trasmettere una straordinaria carica di energia,
coinvolgendo spettatori di ogni età.
durata: 1h senza intervallo

PREZZI BIGLIETTI
posto unico non numerato € 6,00

FACCIAMO TEATRO
LABORATORI 2017›2018

INFORMAZIONI
041.2402011
laboratori.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it

VENEZIA, TEATRO GOLDONI
MESTRE, TEATRO MOMO

Laboratori teatrali per tutti
e per over 70 a cura di Mattia Berto

LABORATORI DEL TEATRO GOLDONI DI VENEZIA

Laboratorio per tutte le età: 18 incontri tra novembre e maggio, il mercoledì, ore 19.30 - 21.30
Laboratorio over 70: 10 incontri, da gennaio a maggio 2018, il mercoledì, ore 17.00 - 19.00
Laboratorio giornaliero per performer: un incontro a maggio 2018, dalle 15 alle ore 18.30.
Alle ore 19 dello stesso giorno, partecipazione degli iscritti all’evento finale.
Laboratorio per tutte le età: 10 incontri novembre-gennaio, il giovedì, ore 20.00 - 22.00
(al Teatro Momo di Mestre all’interno del progetto Human). Restituzione finale 26 gennaio
2018. Tra gennaio e maggio 2018 è previsto un intensivo di due giorni per la ripresa e restituzione del laboratorio all’interno della rassegna Piccoli Palcoscenici, Idee e percorsi, del
Teatro Momo.

RESTITUZIONI AL PUBBLICO

Oltre all’evento finale al Teatro Goldoni, il progetto prevede che alcune “TEMPESTE” travol-

Pellestrina.
gano la città, di laguna e di terraferma. I partecipanti ai laboratori saranno infatti coinvolti
a marea.
da gennaio a maggio 2018 in incursioni urbane per strada o all’interno di esercizi commerciali o uffici pubblici del territorio. Annunceranno così ai cittadini l’arrivo della TEMPESTA
di quest’isola,
e andranno a cercare i performer che li accompagneranno nella grande scena finale di
questo progetto.

o, di Miranda, di Ferdinando.

COSTI
ella tempesta
in arrivo”.

Laboratorio per tutte le età Venezia: 200 euro, da versare in due tranches.
Laboratorio giornaliero: gratuito.
Laboratorio per tutte le età, Mestre e over 70: 100 euro, da versare in un’unica tranche.

9.30 - 21.30
0 - 19.00
18.30. Alle ore 19 dello stesso giorno,

2.00
ale 26 Gennaio 2018. Tra Gennaio e
ne del laboratorio all’interno della

evede che alcune “TEMPESTE” travolgano
Gennaio a Maggio 2018 in incursioni urbane
no così ai cittadini l’arrivo della TEMPESTA e
sto progetto.

boratorio giornaliero: gratuito.
he.

L A B O R AT O R I O
T E AT R A L E
PER BAMBINI
E FAMIGLIE

I Cicciomou

Laboratorio di teatro e movimento creativo per famiglie
con bambini dai 5 agli 8 anni
Sabato ore 16.00 (90 minuti)
6 incontri da gennaio a marzo a cadenza quindicinale
Gennaio 13 – 27
Febbraio 10 – 24
Marzo 10 – 24
Conduzione Bhakti Valentina Fornetti e Pravas Guido Feruglio
Ass. Playy/la Via dell’Arte
Genitori e bambini insieme sono invitati sul palcoscenico del “Teatro Goldoni”
per stare insieme in modo creativo, originale e divertente. “I Cicciomou”, come
indica il libro di Claude Ponti, “sono genitori elastici e mollicci, lenti a decidersi, che cambiano idea alla stessa velocità”. Non preoccupatevi, bambini, ci sono
anche “Gli Entusiasti”, “I testa-due-teste”, “I Trankili“, insomma c’è un intero catalogo da cui scegliere nel caso in cui, a volte, siate stanchi di avere a che fare
sempre con la solita mamma o con lo stesso papà.
Con gli strumenti del teatro e della danza creativa e guidati dal “Catalogo” ironico ed originale di Ponti si esploreranno varie tipologie di famiglia in cui ognuno
potrà riconoscersi, scherzare e sorridere mettendosi in gioco assieme ai propri
figli.

Il Laboratorio avra` il fine di coinvolgere i
bambini in un’esperienza importante sia
dal punto di vista artistico che personale, e
si concludera` con un Saggio finale sul palco del Teatro Goldoni in un’atmosfera serena e divertente, sempre nel rispetto del
gruppo e del bambino.
Gli incontri svilupperanno due diversi linguaggi: quello della narrazione teatrale e
quello della danza creativa.
I due linguaggi, quello del teatro fisico e
della danza creativa, saranno uno a sostegno dell’altro, a volte si mescoleranno in
modo così organico e complementare da non essere più riconoscibili, altre volte invece
saranno in conflitto e il risultato sarà una sorpresa per tutti.

TEMA DEL LABORATORIO

Punto di partenza del laboratorio sarà quello di andare ad esplorare, conoscere la nostra
città attraverso la ricchezza artistica che Venezia può offrire.
Si analizzeranno alcuni quadri e sculture che si trovano nei musei piu` importanti della città, quindi si partirà dal linguaggio visivo per stimolare la creativita`, l’immaginazione, per
poi tradurre tutti questi stimoli attraverso il linguaggio del corpo e quello teatrale.
Questo percorso vuole far in modo che il teatro sia vissuto come un’esperienza aperta ad
altri linguaggi e alla quotidianità della vita stessa.

CALENDARIO

I laboratori si articolano in 22 incontri che si svolgeranno da ottobre 2017 a metà aprile
2018, con cadenza settimanale il martedì nei seguenti orari:
1 GRUPPO
Martedì ore 16:45 – 17:45
Età 6-8 anni
Max. 15 partecipanti
Quota di iscrizione € 250

2 GRUPPO
Martedì ore 18:00 – 19:15
Età 9-12 anni
Max. 20 partecipanti
Quota di iscrizione € 300

I corsi saranno attivati con un minimo di 10 iscritti
Prima lezione di prova martedì 10 ottobre.

SAGGIO FINALE IL 17 APRILE

INFORMAZIONI
Teatro Verdi
Via dei Livello, 32 Padova,
tel 049 8777011/13
info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

ORARIO BIGLIETTERIA

dal martedì al sabato
10.00/13.00 - 15.00/18.30
In tutte le giornate di spettacolo
10.00 /13.00 - 15.00 / inizio spettacolo
Domeniche con spettacolo 15.00 / inizio spettacolo

CONTATTI

Teatro Goldoni
San Marco 4650/b, 30124 Venezia
centralino 041 2402011, fax 041 5205241
info.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it

www.teatrostabileveneto.it

