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Stagione teatrale

8 › 12 NOVEMBRE 2017
LE BARUFFE CHIOZZOTTE
Stagione teatrale

22 › 26 NOVEMBRE 2017 
LE AVVENTURE
DI NUMERO PRIMO
Stagione teatrale

29 NOVEMBRE
› 3 DICEMBRE 2017
QUESTA SERA
SI RECITA A SOGGETTO
Divertiamoci a teatro

15 › 16 DICEMBRE 2017
DELUSIONIST
Domeniche in famiglia

4 GENNAIO 2018
IL MAGICO
ZECCHINO D’ORO
Stagione teatrale

10 › 14 GENNAIO 2018
RICHARD II
Divertiamoci a teatro

17 › 18 GENNAIO 2018
ANELANTE
Danza Evoluzioni

19 GENNAIO 2018
SCHIACCIANOCI
Domeniche in famiglia

21 GENNAIO 2018
MIGNOLINA
Stagione teatrale

24 › 28 GENNAIO 2018 
I DUE GENTILUOMINI
DI VERONA

Stagione teatrale
31 GENNAIO  
› 4 FEBBRAIO 2018 
DUE
Stagione teatrale

7 › 11 FEBBRAIO 2018
IL NOME DELLA ROSA
Danza Evoluzioni

16 FEBBRAIO 2018
EL TANGO
Divertiamoci a teatro

17 › 18 FEBBRAIO 2018
MAMMA…
IERI MI SPOSO!
Stagione teatrale

21 › 25 FEBBRAIO 2018 
INTRIGO E AMORE
Stagione teatrale

28 FEBBRAIO › 4 MARZO 2018
“UNA FESTA ESAGERATA!”
Stagione teatrale

7 › 11 MARZO 2018 
VANGELO
Divertiamoci a teatro

13 MARZO 2018
SENTO LA TERRA GIRARE
Danza Evoluzioni

16 MARZO 2018
LE SILFIDI / PULCINELLA
Domeniche in famiglia

18 MARZO 2018
UN TOPO…DUE TOPI…
TRE TOPI… UN TRENO 
PER HAMELIN

Stagione teatrale

21 › 25 MARZO 2018
LUNGA GIORNATA
VERSO LA NOTTE
Eventi speciali

28 MARZO 2018
GALÀ DI MUSICAL
Stagione teatrale

4 › 8 APRILE 2018
ALE E FRANZ
NEL NOSTRO PICCOLO
GABER, JANNACCI, MILANO

Esclusiva per il Triveneto
Teatro Goldoni Venezia 
Stagione teatrale

10 › 11, 13 › 15 APRILE 2018
ELVIRA
Stagione teatrale

18 › 22 APRILE 2018
TEMPI NUOVI
Danza Evoluzioni

27 APRILE 2018
BELLA ADDORMENTATA
Divertiamoci a teatro

28 APRILE 2018
CARLO & GIORGIO
TEMPORARY SHOW. 
LO SPETTACOLO PIÙ BREVE 
DEL MONDO

Stagione teatrale

2 › 6 MAGGIO 2018
L’IDEA DI UCCIDERTI



8 › 12 NOVEMBRE 2017
LE BARUFFE CHIOZZOTTE
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 straordi-
naria. 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 so-
gni d’amore, di attesa e di vitalità, è legato alla stra-
da, al cortile. È lì che si consuma la loro battaglia, 
per tenere gli uomini ancorati alla terra ferma. 
durata 2h 10’ con intervallo - Turni B C D E F M

22 › 26 NOVEMBRE 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, biolo-
gia, neuroscienze e robotica. Un racconto di forma-
zione che ha come protagonisti Ettore, fotografo, e 
Nicola, il figlio adottivo arrivato via Internet che si fa 
chiamare Numero Primo. Il padre impara a conosce-
re un po’ alla volta, assieme allo spettatore, le singo-
larità 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 stra-
volgere la sua vita. Nicola farà di tutto per protegge-
re quel figlio che, nonostante gli somigli così poco, 
diventerà la sua principale ragione di vita. 
durata 2h senza intervallo - Turni B C D H L



29 NOVEMBRE › 3 DICEMBRE 2017
QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO 
di Luigi Pirandello
con Patrizia Milani, Carlo Simoni, Corrado d’Elia, 
Giampiero Rappa, Irene Villa
regia Marco Bernardi
produzione Teatro Stabile di Bolzano

Il regista Marco Bernardi si confronta con questo 
autentico capolavoro di caos organizzato. Un testo 
spiazzante, moderno e antico allo stesso tempo. 
Hinkfuss, un regista sperimentale e megalomane, 
tenta di mettere in scena uno spettacolo costringendo 
i suoi attori a improvvisare la parte sulla base di pochi 
elementi tratti da un breve racconto di torbida gelosia 
siciliana. Tra divertimento da commedia e discussioni 
sull’arte teatrale gli attori riescono a cacciare il regista 
dal teatro e continuano la recita da soli. Vedere questa 
commedia è un po’ come assistere di nascosto alle 
prove di uno spettacolo, con l’enorme vantaggio che ad 
averlo scritto è un Premio Nobel per la letteratura come 
Luigi Pirandello.
durata 2h 40’ con intervallo - Turni B C D E F M

10 › 14 GENNAIO 2018
RICHARD II 
di William Shakespeare
con Maddalena Crippa
regia Peter Stein
produzione Teatro Metastasio di Prato

Peter Stein, uno dei più grandi registi europei, dirige 
quest’intensa opera shakespeariana poco frequentata 
dai palcoscenici italiani. Un dramma storico che 
racconta la deposizione di un re legittimo da parte di 
un usurpatore. Riccardo II è un personaggio poetico, 
romantico e malinconico. Un predestinato a regnare fin 
dalla nascita per volontà divina. Uno talmente ancorato 
alle tradizioni da non riuscire a capire perché qualcun 
altro dovrebbe reclamare qualcosa che è soltanto suo. 
Per dare voce alle incrollabili convinzioni di questo re dal 
carattere inconsueto il regista sceglie di affidare il ruolo 
del protagonista a un’attrice come Maddalena Crippa, 
che porta con sé la sua profonda carica di umanità.
durata 3h con intervallo - Turni B C D H L 



24 › 28 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 B C D E F M

31 GENNAIO › 4 FEBBRAIO 2018
DUE
di Luca Miniero, Astutillo Smeriglia
con Raoul Bova e Chiara Francini
regia Luca Miniero
produzione Compagnia Enfi Teatro

Diretti da Luca Miniero, regista cinematografico alla 
sua prima prova teatrale, Raoul Bova e Chiara Francini 
interpretano una coppia alle prese con la prova della 
convivenza. Convivenza come nuovo stadio della 
relazione da cui partire per una vita insieme. Come 
saremo fra vent’anni? Si chiede lei senza sapersi 
dare una risposta, risposta che non trova neanche 
nel compagno. Questa insicurezza farà emergere le 
diverse visioni della vita, portando l’uomo e la donna a 
fraintendere i reciproci passati. Perché in una coppia 
non si è mai veramente in due, il passato, come il futuro, 
entrano continuamente in gioco, portando con sé quelle 
paure che rendono complicate anche le più piccole 
azioni quotidiane. 
durata 1h 30’ senza intervallo - Turni B C D H L



7 › 11 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

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 B C D E F

21 › 25 FEBBRAIO 2018
INTRIGO E AMORE 
di Friedrich Schiller
versione italiana Danilo Macri
regia Marco Sciaccaluga
produzione Teatro Stabile di Genova

Onore e disonore, povertà e ricchezza, libertà e tirannia. 
Il potente von Walter vuole che il figlio Ferdinando sposi 
la favorita del Principe, ma il giovane non si rassegna a 
rinunciare all’amore che prova per Luisa Miller, la figlia 
di uno spiantato violoncellista. 
In pieno “Sturm und Drang”, il giovane Friedrich Schiller 
chiama in causa passioni smisurate, spettacolarmente 
colorate di forti toni melodrammatici. Per la prima volta 
nel teatro tedesco tragedia e commedia si mescolano, 
dando vita a personaggi in continuo mutamento.
A ciò fa eco l’elegante regia di Marco Sciaccaluga, che 
riesce a fondere tragedia politica e amorosa, entrambe 
frutto di un unico anelito giovanile di libertà e d’amore.
durata 3h con intervallo - Turni B C D H L



28 FEBBRAIO › 4 MARZO 2018
“UNA FESTA ESAGERATA!”
di e con Vincenzo Salemme
regia Vincenzo Salemme
produzione Diana Or.I.S.

Vincenzo Salemme torna in teatro con la sua ineffabile 
ironia per raccontare il lato oscuro e grottesco dell’animo 
umano. Il protagonista è uomo benestante, sposato 
con una donna che ama esibire la propria sicurezza 
economica, senza nascondere, però, un modo di 
esprimersi non proprio altolocato e un modo di ragionare 
cinico e superficiale. Mentre sono in corso i preparativi 
per festeggiare i 18 anni della primogenita, al piano di 
sotto si consuma la triste esistenza di un padre anziano 
e una figlia zitella. Il classico condominio napoletano 
diventa così il luogo in cui si animano riflessioni sulla 
scomparsa della solidarietà tra vicini, in un degenerare 
di situazioni dove niente è come appare.
durata 1h 50’ senza intervallo  - Turni B C D E F M

7 › 11 MARZO 2018
VANGELO
scritto, diretto e interpretato da Pippo Delbono
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Hrvatsko 
Narodno Kazalište – Zagabria, Compagnia Pippo Delbono

Pippo Delbono da molti anni abita la scena come 
luogo di ricerca, lavorando negli spazi fertili tra 
pubblico e personale, tra autobiografia e storia. 
Qualche giorno prima di morire, la madre del regista, 
fervente cattolica, disse al figlio: “Perché non fai 
uno spettacolo sul Vangelo? Così dai un messaggio 
d’amore. Ce n’è così tanto bisogno di questi tempi”. 
Nasce da qui questo lavoro corale, costruito dai 
performer della Compagnia Delbono assieme 
all’orchestra, il coro, i danzatori e gli attori del Teatro 
Nazionale Croato. Nasce dalla suggestione delle 
musiche di Enzo Avitabile, ma si nutre anche della 
memoria di artisti che hanno vissuto sulla propria 
pelle una delle guerre più feroci della storia recente.
durata 1h 40’ senza intervallo - Turni B C D H L



21 › 25 MARZO 2018
LUNGA GIORNATA VERSO LA NOTTE
di Eugene O’Neill
con Milvia Marigliano, Arturo Cirillo, 
Rosario Lisma, Riccardo Buffonini
regia Arturo Cirillo
produzione Tieffe Teatro Milano

Dopo aver messo in scena due testi di Tennessee 
Williams il regista Arturo Cirillo continua a confrontarsi 
con la drammaturgia nord americana a partire dal 
Premio Pulitzer Eugene O’Neill. Lunga giornata verso 
la notte è una sorta di metronomo del dolore che 
nell’arco di una giornata scandisce la crisi della famiglia 
Tyrone, mettendo a confronto quattro diversi fallimenti 
esistenziali. Il padre James è un attore sul viale del 
tramonto, la moglie Mary una donna rovinata dall’abuso 
di morfina, il figlio James Jr. un alcolista disadattato. 
La famiglia si sgretola sotto gli occhi del figlio minore 
Edmund, tornato a casa dopo un’esperienza da marinaio 
con l’ambizione di diventare scrittore.
durata da definire - Turno B C D H L M

4 › 8 APRILE 2018
ALE & FRANZ
NEL NOSTRO PICCOLO - GABER, JANNACCI, MILANO
di Francesco Villa, Alessandro Besentini,
Alberto Ferrari e Antonio De Santis
con Ale & Franz
e con Luigi Schiavone, Fabrizio Palermo,
Francesco Luppi, Marco Orsi
regia Alberto Ferrari
produzione ITC2000
distribuzione Terry Chegia

Gaber e Jannacci hanno avuto la forza di trasmettere 
emozioni vere, di raccontare anche i fallimenti, la 
delusione degli ideali, i sentimenti più profondi. 
Annusando l’aria di Milano sono riusciti a farci vedere che 
chi ci vive accanto è una persona tale e quale a noi. Perché 
un amore andato male è una storia che abbiamo vissuto 
o sentito mille volte… e mille volte ancora la sentiremo. 
Perché le emozioni non finiscono mai. 
Ale & Franz scelgono di portare sul palco tutto questo, con 
la loro comicità tanto folgorante quanto profondamente 
umana. E con la voglia di mostrare come un percorso così 
profondo come quello dei due cantautori milanesi abbia 
aiutato e guidato la riflessione di tanti altri artisti.
durata 1h 45’ senza intervallo - Turno B C D E F



10 - 11- 13 -15 APRILE 2018
ESCLUSIVA PER IL TRIVENETO - TEATRO GOLDONI VENEZIA

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 

Toni Servillo, grande protagonista della scena nazio-
nale e internazionale e del nostro cinema nel mon-
do, 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 sfo-
cia in scambio dialettico, dal momento che i due pro-
tagonisti si avventurano in un territorio sconosciuto, 
spinti solo dalla necessità della scoperta. La rifles-
sione 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

18 › 22 APRILE  2018
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 B C D H L



2 › 6 MAGGIO 2018
L’IDEA DI UCCIDERTI
scritto e diretto da Giancarlo Marinelli
con Fabio Sartor e Caterina Murino
e con Paolo Lorimer
e la partecipazione di Paila Pavese
produzione Ghione 

Scrittore, editorialista e regista Giancarlo Marinelli 
porta in teatro un tema di scottante attualità come il 
femminicidio. Per farlo sceglie di raccontare l’amore 
paragonandolo a una trappola mortale, con Fabio 
Sartor e Caterina Murino protagonisti di una storia 
mostruosamente umana. Una di quelle che si leggono 
sui giornali provando sdegno e sconcerto. Eppure in 
questa vicenda niente è come sembra. Chi è la vittima 
e chi il carnefice? Chi è l’imputato e chi il colpevole? Le 
domande restano in sospeso fino all’ultima scena, come 
in un giallo in piena regola, attraversato da continui 
cambi di prospettiva. Un thriller teatrale che indaga 
negli abissi più profondi dell’animo umano. 
durata 2h con intervallo - Turni B C D E F

PERCHÉ ABBONARSI
• rispetto all’acquisto dei singoli biglietti abbonandosi si ottiene un risparmio a partire dal 

15% a seconda del turno e dell’ordine scelto
• posto sempre garantito
• tariffa speciale per tutti gli spettacoli fuori abbonamento
• sconti e vantaggi presso i nostri partner

QUANDO ABBONARSI
• dal 4 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



INCONTRI CON IL PUBBLICO 
STAGIONE 2017/2018 - TEATRO VERDI

Venerdì 10 novembre ore 17.00
Teatro Verdi

LE BARUFFE CHIOZZOTTE
Venerdì 24 novembre ore 17.00
Teatro Verdi

LE AVVENTURE DI NUMERO PRIMO 

Venerdì 1 dicembre ore 17.00
Teatro Verdi

QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO
Venerdì 12 gennaio ore 17.00
Teatro Verdi

RICHARD II
Venerdì 26 gennaio ore 17.00
Teatro Verdi

I DUE GENTILUOMINI DI VERONA
Venerdì 2 febbraio ore 17.00
Teatro Verdi

DUE
Venerdì 9 febbraio ore 17.00
Teatro Verdi

IL NOME DELLA ROSA
Venerdì 23 febbraio ore 17.00
Teatro Verdi

INTRIGO E AMORE

Venerdì 2 marzo ore 17.00
Teatro Verdi

“UNA FESTA ESAGERATA!”
Venerdì 9 marzo ore 17.00
Teatro Verdi

VANGELO
Venerdì 23 marzo ore 17.00
Teatro Verdi

LUNGA GIORNATA VERSO LA NOTTE
Venerdì 6 aprile ore 17.00
Teatro Verdi

ALE E FRANZ. 
NEL NOSTRO PICCOLO
GABER, JANNACCI, MILANO

Venerdì 13 aprile ore 17.00
Teatro Goldoni

ELVIRA
Venerdì 20 aprile ore 17.00
Teatro Verdi

TEMPI NUOVI
Venerdì 4 maggio ore 17.00 
Teatro Verdi

L’IDEA DI UCCIDERTI



8 ›12 NOVEMBRE 2017  
LE BARUFFE CHIOZZOTTE
Turno B mercoledì 8 novembre ore 20.45
Turno M giovedì 9 novembre ore 16.00
Turno C giovedì 9 novembre ore 20.45
Turno D venerdì 10 novembre ore 20.45
Turno E sabato 11 novembre ore 20.45
Turno F domenica 12 novembre ore 16.00

22 › 26 NOVEMBRE 2017 
LE AVVENTURE DI NUMERO PRIMO
Turno B mercoledì 22 novembre ore 20.45
Turno C giovedì 23 novembre ore 20.45
Turno D venerdì 24 novembre ore 20.45
Turno H sabato 25 novembre ore 20.45
Turno L domenica 26 novembre ore 16.00

29 NOVEMBRE › 3 DICEMBRE 2017
QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO
Turno B mercoledì 29 novembre ore 20.45
Turno M giovedì 30 novembre ore 16.00
Turno C giovedì 30 novembre ore 20.45
Turno D venerdì 1 dicembre ore 20.45
Turno E sabato 2 dicembre ore 20.45
Turno F domenica 3 dicembre ore 16.00

10 › 14 GENNAIO 2018
RICHARD II
Turno B mercoledì 10 gennaio ore 20.45
Turno C giovedì 11 gennaio ore 20.45
Turno D venerdì 12 gennaio ore 20.45
Turno H sabato 13 gennaio ore 20.45
Turno L domenica 14 gennaio ore 16.00

24 › 28 GENNAIO 2018 
I DUE GENTILUOMINI DI VERONA
Turno B mercoledì 24 gennaio ore 20.45
Turno M giovedì 25 gennaio ore 16.00
Turno C giovedì 25 gennaio ore 20.45
Turno D venerdì 26 gennaio ore 20.45
Turno E sabato 27 gennaio ore 20.45
Turno F domenica 28 gennaio ore 16.00

31 GENNAIO › 4 FEBBRAIO 2018 
DUE
Turno B mercoledì 31 gennaio ore 20.45
Turno C giovedì 1 febbraio ore 20.45
Turno D venerdì 2 febbraio ore 20.45
Turno H sabato 3 febbraio ore 20.45
Turno L domenica 4 febbraio ore 16.00

7 ›11 FEBBRAIO 2018
IL NOME DELLA ROSA
Turno B mercoledì 7 febbraio ore 20.45
Turno C giovedì 8 febbraio ore 20.45
Turno D venerdì 9 febbraio ore 20.45
Turno E sabato 10 febbraio ore 20.45
Turno F domenica 11 febbraio ore 16.00

18 FEBBRAIO 2018 
MAMMA…IERI MI SPOSO!
Turno M domenica 18 febbraio ore 16.00

21 › 25 FEBBRAIO 2018 
INTRIGO E AMORE
Turno B mercoledì 21 febbraio ore 20.45
Turno C giovedì 22 febbraio ore 20.45
Turno D venerdì 23 febbraio ore 20.45
Turno H sabato 24 febbraio ore 20.45
Turno L domenica 25 febbraio ore 16.00

28 FEBBRAIO › 4 MARZO 2018
“UNA FESTA ESAGERATA!” 
Turno B mercoledì 28 febbraio ore 20.45
Turno M giovedì 1 marzo ore 16.00
Turno C giovedì 1 marzo ore 20.45
Turno D venerdì 2 marzo ore 20.45
Turno E sabato 3 marzo ore 20.45
Turno F domenica 4 marzo ore 16.00

7 › 11 MARZO 2018 
VANGELO
Turno B mercoledì 7 marzo ore 20.45
Turno C giovedì 8 marzo ore 20.45
Turno D venerdì 9 marzo ore 20.45
Turno H sabato 10 marzo ore 20.45
Turno L domenica 11 marzo ore 16.00

TURNI E ORARI DEGLI SPETTACOLI IN ABBONAMENTO



21 › 25 MARZO 2018
LUNGA GIORNATA VERSO LA NOTTE
Turno B mercoledì 21 marzo ore 20.45
Turno M giovedì 22 marzo ore 16.00
Turno C giovedì 22 marzo ore 20.45
Turno D venerdì 23 marzo ore 20.45
Turno H sabato 24 marzo ore 20.45
Turno L domenica 25 marzo ore 16.00

4 › 8 APRILE 2018
ALE E FRANZ.
NEL NOSTRO PICCOLO 
GABER, JANNACCI, MILANO
Turno B mercoledì 4 aprile ore 20.45
Turno C giovedì 5 aprile ore 20.45
Turno D venerdì 6 aprile ore 20.45
Turno E sabato 7 aprile ore 20.45
Turno F domenica 8 aprile ore 16.00

10-11-13-15 APRILE 2018
TEATRO GOLDONI VENEZIA
ELVIRA
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

18 › 22 APRILE 2018
TEMPI NUOVI
Turno B mercoledì 18 aprile ore 20.45
Turno C giovedì 19 aprile ore 20.45
Turno D venerdì 20 aprile ore 20.45
Turno H sabato 21 aprile ore 20.45
Turno L domenica 22 aprile ore 16.00

2 › 6  MAGGIO 2018
L’IDEA DI UCCIDERTI
Turno B mercoledì 2 maggio ore 20.45
Turno C giovedì 3 maggio ore 20.45
Turno D venerdì 4 maggio ore 20.45
Turno E sabato 5 maggio ore 20.45
Turno F domenica 6 maggio ore 16.00



PREZZI ABBONAMENTI
PRIMI POSTI BALCONATA
palco pepiano: da n. 1 a n. 31
palco 1° ordine: da n. 5 a n. 27 
palco 2° ordine: da n. 8 a n. 24

15 SPETTACOLI Turni B/mercoledì, C/giovedì, D/venerdì ore 20.45

intero giovani
platea, palco pepiano/1° ordine (balconata) 360,00 150,00
platea prima fila (posti a visibilità ridotta)** 270,00 105,00
palco pepiano/1° ordine (no balconata) 315,00 120,00
palco 2° ordine (balconata) 315,00 120,00
palco 2° ordine (no balconata) 150,00 60,00
galleria 150,00 60,00

8 SPETTACOLI Turni E e H/sabato ore 20.45, F e L/domenica ore 16.00

intero giovani
platea, palco pepiano/1° ordine (balconata) 200,00 88,00
platea prima fila (posti a visibilità ridotta) 152,00 56,00
palco pepiano/1° ordine (no balconata) 176,00 72,00
palco 2° ordine (balconata) 176,00 72,00
palco 2° ordine (no balconata) 88,00 40,00
galleria 88,00 40,00
L’abbonamento in Platea con visibilità ridotta non dà diritto alla prelazione nella stagione successiva

6 SPETTACOLI Turno M ore 16.00
Il turno M è comprensivo anche dello spettacolo Mamma...ieri mi sposo!
della Rassegna Divertiamoci a Teatro programmato domenica 18 febbraio alle ore 16:00

intero
platea, palco pepiano/1° ordine (balconat) 120,00
palco pepiano/1° ordine (no balconata) 108,00
palco 2° ordine (balconata) 108,00
palco 2° ordine (no balconata) 60,00
galleria 60,00

PREZZI BIGLIETTI intero ridotto abbonati giovani
platea, palco pepiano/1° ordine (balconata) 29,00 26,00 20,00 17,00
platea prima fila (posti a visibilità ridotta) 17,00     - 15,00 8,00
palco pepiano/1° ordine (no balconata) 25,00 22,00 17,00 14,00
palco 2° ordine (balconata) 25,00 22,00 16,00 14,00
palco 2° ordine (no balconata) 18,00 15,00 10,00 10,00
galleria 12,00 10,00 8,00 8,00

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

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 ridotto giovani 
platea 259,00 239,00 139,00
1° ordine 225,00 205,00 115,00
2° ordine 225,00 205,00 115,00
3° ordine 162,00 142,00 82,00
4° ordine 122,00 102,00 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) intero ridotto   abbonati giovani 
platea 29,00 26,00 20,00 17,00
1° ordine 25,00 22,00 16,00 14,00
2° ordine 25,00 22,00 16,00 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 35,00 29,00
1° ordine 31,00 25,00
2° ordine 31,00 25,00
3° ordine 28,00 22,00
4° ordine 28,00 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 31 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

ORARIO BIGLIETTERIA
dal 4 settembre 2017 al 16 giugno 2018
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

INFORMAZIONI
• a spettacolo iniziato non è consentito l’accesso in sala fino al primo intervallo
• nel corso della stagione gli abbonati potranno effettuare cambi di turno del proprio 

abbonamento pagando    
• un diritto di segreteria pari a 3 euro. Il cambio è accettato fino alle ore 18.30 del 

giorno stesso della recita  
• del proprio turno di abbonamento
• nel caso in cui un abbonato si presenti nel turno acquistato senza la tessera d’abbo-

namento, per accedere al
•  proprio posto verrà emesso, per motivi fiscali, un biglietto del costo di 1 euro
• è facoltà del Teatro, in previsione di forti afflussi di pubblico per l’acquisto di abbo-

namenti e/o biglietti,
•  distribuire i numeri di priorità al fine di regolare l’accesso alla biglietteria. Le moda-

lità verranno affisse in biglietteria
• ai disabili con carrozzella sono riservati due posti a rappresentazione (previa 

prenotazione). Il costo del  biglietto è pari al prezzo del ridotto ordinario di galleria. 
Ingresso gratuito per l‘accompagnatore la Direzione si riserva la facoltà di apportare 
alla programmazione annunciata quelle variazioni di date,  

• orari e/o programmi che si rendessero necessarie per ragioni tecniche o per cause di 
forza maggiore. Dette variazioni saranno comunicate tramite i programmi dei singoli 
spettacoli, cartelli all’interno del teatro e sulla stampa quotidiana locale nonché sul 
sito del teatro

CONTATTI
Teatro Verdi, Via dei Livello 32, 35139 Padova
centralino 049 8777011, fax 049 661053
biglietteria 049 87770213
info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Per tutte le altre informazioni
www.teatrostabileveneto.it



TUTTI GLI STUDENTI
UNIVERSITARI DEL VENETO
A TEATRO CON SOLI 3 EURO

scopri tutte le info su

www.teatrostabileveneto.it
www.teatronuovoverona.it

COMUNE DI PADOVA
Assessorato alla cultura

TEATRO GOLDONI-VENEZIA
TEATRO VERDI-PADOVA
TEATRO NUOVO-VERONA



EVOLUZIONI
 DIVERTIAMOCI A TEATRO
EVENTI SPECIALI
 DOMENICHE IN FAMIGLIA

RASSEGNE 2017›2018



19 GENNAIO 2018 ore 20.45
Balletto di Roma
LO SCHIACCIANOCI
coreografia Massimiliano Volpini
Sulle note inconfondibili di Čajkovskij, il coreografo 
Massimiliano Volpini porta in scena un’originale 
versione del classico natalizio e invita lo spettatore 
a osservare la fiaba da una prospettiva più 
contemporanea. Attraverso la mente curiosa della 
giovane Clara, il pubblico stesso vivrà un viaggio 
d’evasione che lo condurrà da una scena di scatole, 
mattoni, crepe e graffiti, a un mondo magico, fuori dal 
tempo. Una riflessione lucida e poetica insieme, che 
consente di realizzare, nel rispetto del repertorio, una 
versione moderna, fresca e vitale, ricca di ulteriori 
spunti stilistici e drammaturgici.
durata da definire

16 FEBBRAIO 2018 ore 20.45
Roberto Herrera Tango Company
EL TANGO
coreografia e regia Roberto Herrera
Roberto Herrera è uno dei più grandi ballerini di 
tango di tutti i tempi. Attivonel panorama tanguero 
fin dagli anni ’80, è oggi considerato un vero e 
proprio maestro, punto di riferimento sia per il tango 
tradizionale che per le forme più innovative. El tango 
ripercorre la storia di questo ballo popolare partendo 
dalle origini fino ai giorni nostri. Un percorso che 
approda alle sonorità del nuevo tango e confluisce 
nelle spettacolari danze folkloristiche argentine. In 
scena 5 musicisti, 1 cantante e 5 coppie di ballerini 
per una serata dallo stile inconfondibile, che fonde 
tradizione e sperimentazione in un incanto di 
sensualità. 
durata: 1h 50’ con intervallo



16 MARZO 2018 ore 20.45
MM Contemporary Dance Company
LE SILFIDI / PULCINELLA
coreografie Gustavo Ramírez Sansano, Michele Merola
La nuova produzione della MM Contemporary Dance 
Company porta in scena la rivisitazione di due titoli 
tratti dal repertorio di balletto del ‘900, entrambi messi 
in scena a Parigi, agli inizi del secolo, dai Ballets Russes 
di Diaghilev: Le Silfidi, nella versione del coreografo 
spagnolo Gustavo Ramírez Sansano, artista che da anni 
crea lavori per importanti compagnie come, tra le altre, 
il Nederlands Dans Theater, il Balletto di Amburgo, la 
Hubbard Street Dance Chicago, la Compañía Nacional 
de Danza, e Pulcinella, ad opera di Michele Merola, 
direttore artistico e coreografo principale della MM 
Contemporary Dance Company. 
durata 1h 25’ con intervallo27 APRILE 2018 ore 20.45

Balletto Junior di Toscana
BELLA ADDORMENTATA
coreografia Diego Tortelli
Continua il percorso di rilettura dei grandi classici 
avviato dal Junior Balletto di Toscana. Dopo 
l’intenso Romeo e Giulietta è ora la volta de La Bella 
Addormentata di Čajkovskij, interpretata da Diego 
Tortelli. Nella sua versione, il acoreografo attualizza 
la fiaba ambientandola in una frenetica metropoli, 
specchio dei giorni nostri. Ne emerge il ritratto di 
una società accelerata, in costante cambiamento, 
ossessionata dalla continua ricerca della perfezione, 
che allontana l’uomo da se stesso e dal mondo che 
lo circonda. Una danza dove nulla è perfetto, ma solo 
una costante lotta tra armonia e caos. 
durata 1h 20’ senza intervallo

ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI intero ridotto
platea, palco pepiano/1° ordine (balconata) 60,00 40,00
palco pepiano/1° ordine (no balconata) 45,00 28,00
palco 2° ordine (balconata) 45,00 28,00
palco 2° ordine (no balconata) 30,00 16,00
galleria 30,00 16,00

PREZZI BIGLIETTI in vendita dal 21 novembre intero ridotto
platea, palco pepiano/1° ordine (balconata) 20,00 15,00
palco pepiano/1° ordine (no balconata) 15,00 10,00
palco 2° ordine (balconata) 15,00 10,00
palco 2° ordine (no balconata) 10,00 6,00
galleria 10,00 6,00

Riduzioni 
abbonati stagione teatrale 2017/18, iscritti alle scuole di danza, età inferiore a 26 anni



15 › 16 DICEMBRE 2017 ore 20.45
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 lin-
guaggio rivoluzionario di Marta Dalla Via si incon-
trano 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 perfor-
mance, 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

17 › 18 GENNAIO 2018 ore 20.45
ANTONIO REZZA

ANELANTE 
di Flavia Mastrella e Antonio Rezza
con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista, Manolo Muoio, 
Chiara A. Perrini, Enzo Di Norscia
produzione Compagnia RezzaMastrella, Fondazione TPE - TSI 
La Fabbrica dell’Attore, Teatro Vascello
L’Anelante del titolo vive confinato tra le muraglie, 
chiuso nel suo recinto pretende di conoscere il mon-
do, ma lo fa semplicemente per non accorgersi della 
“vuotezza” che gli riempie la vita. Il teatro di Anto-
nio Rezza non è fatto di storie ma sta tutto nel suo 
corpo. E anche la voce è corpo, frutto di una manipo-
lazione fisica senza sosta, in grado di risuonare dal-
le zone più nascoste. Dopo più di vent’anni di carrie-
ra quel corpo è ancora lì, capace di saltare come un 
elastico. Rezza è un gladiatore dell’arte scenica, un 
giullare sapiente e raffinato, che mira allo stomaco 
dello spettatore più che alla sua testa. 
durata 1h 35’ senza intervallo

  



  

17 FEBBRAIO 2018 ore 20.45
18 FEBBRAIO 2018 ore 16.00
SANDRA MILO

MAMMA…IERI MI SPOSO!
tratto da “Twixt” di Clive Exton
libero adattamento di Carlo Alighiero e Gustavo Verde
con Sandra Milo, Gino Riveccio, Fanny Cadeo
regia Pino Strabioli
produzione Luscar srl
Icona del cinema e della televisione italiana Sandra 
Milo torna a teatro con una commedia brillante dal 
ritmo forsennato. Un testo di Clive Exton ispirato 
alla grande tradizione del teatro comico inglese, 
dove gli equivoci generano situazioni paradossali, 
straordinari meccanismi teatrali in grado di far sca-
turire spontaneamente la risata nello spettatore. 
Una madre e una moglie, che non sanno rispetti-
vamente l’una dell’altra, si contendono l’attenzione 
dello smidollato protagonista.  Lo spettacolo riflette 
sulle strategie che mettiamo in atto per far sì che la 
vita di tutti i giorni prosegua senza intoppi.
durata da definire
Turno M domenica 18 febbraio ore 16.00

13 MARZO 2018 ore 20.45
TERESA MANNINO

SENTO LA TERRA GIRARE
di e con Teresa Mannino
produzione Bananas Proudaction Theatre
Un nuovo spettacolo che incarna alla perfezione 
la graffiante ironia di Teresa Mannino, un’artista 
ormai affermata nel panorama dei comici italiani. 
Solare e spontanea, coniuga una solida tecnica at-
torale con una capacità di improvvisazione unica 
ed originale. Fortemente legata alla Sicilia, sua ter-
ra d’origine, la Mannino è diventata un’autentica 
beniamina del pubblico grazie ad uno stile intelli-
gente, leggero e pungente. Le sue storie, che dalla 
Sicilia attraversano tutta l’Italia, per fermarsi nel 
grande Nord, riescono sempre, con garbo ed elegan-
za, ad aprire riflessioni e ad accendere un sorriso.
durata da definire



28 APRILE 2018 ore 20.45  
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 stes-
so, 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 ab-
biamo 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 re-
ale, senza fermarci mai e sempre con la sensazione 
di non avere abbastanza tempo. Figuriamoci poi po-
tersi concedere un’intera serata a teatro.
durata da definire

intero ridotto giovani 
platea, palco pepiano/1° ordine (balconata) 75,00 60,00 33,00
palco pepiano/1° ordine (no balconata) 60,00 45,00 27,00

intero ridotto giovani 
platea, palco pepiano/1° ordine (balconata) 29,00 26,00 17,00
palco pepiano/1° ordine (no balconata) 25,00 22,00 14,00
palco 2° ordine (balconata) 25,00 22,00 14,00
palco 2° ordine (no balconata) 18,00 15,00 10,00
galleria 12,00 10,00 8,00

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

Biglietti in vendita dal 21 novembre

ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI A SCELTA SU 5

PREZZI BIGLIETTI



intero ridotto giovani 
platea, palco pepiano/1° ordine (balconata) 75,00 60,00 33,00
palco pepiano/1° ordine (no balconata) 60,00 45,00 27,00

intero ridotto giovani 
platea, palco pepiano/1° ordine (balconata) 29,00 26,00 17,00
palco pepiano/1° ordine (no balconata) 25,00 22,00 14,00
palco 2° ordine (balconata) 25,00 22,00 14,00
palco 2° ordine (no balconata) 18,00 15,00 10,00
galleria 12,00 10,00 8,00

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

Biglietti in vendita dal 21 novembre

Più di cento artisti sul palco tra cantanti, coro, band e 
ballerini! I Summertime Choir e Padova Danza mettono in 
scena alcuni tra i più famosi e coinvolgenti brani che hanno 
segnato la storia del Musical, un fantastico viaggio da 
Grease a La La Land, Mamma mia, Hair, Acquarius, Singing 
in the rain, The Lion King, Jesus Christ Superstar e molti altri. 
Un appuntamento da non perdere se volete regalarvi una 
serata magica, piacevole e divertente da trascorrere nel 
totale entusiasmo che coinvolgerà il pubblico suscitando 
un irrefrenabile desiderio di cantare e ballare.

28 MARZO 2018 ore 20:45

GALÀ DI MUSICAL

Summertime Choir
 e Padova Danza

direzione musicale 
Walter Ferrulli, 
Fabrizio Castania

coreografie e regia
Gabriella Furlan Malvezzi

PREZZI BIGLIETTI intero ridotto abbonati giovani
platea, palco pepiano/1° ordine (balconata) 29,00 26,00 20,00 17,00
platea prima fila (posti a visibilità ridotta) 17,00     - 15,00 8,00
palco pepiano/1° ordine (no balconata) 25,00 22,00 17,00 14,00
palco 2° ordine (balconata) 25,00 22,00 16,00 14,00
palco 2° ordine (no balconata) 18,00 15,00 10,00 10,00
galleria 12,00 10,00 8,00 8,00

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



10 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
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

4 GENNAIO 2018 ore 16.00
Antoniano di Bologna 
Fondazione Aida di Verona
Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento
IL MAGICO ZECCHINO D’ORO
drammaturgia Pino Costalunga e Raffaele Latagliata  
regia Raffaele Latagliata  
età consigliata: per tutti 
Arriva al Teatro Verdi di Padova un grande evento: il 
primo musical dedicato allo Zecchino d’oro, la più 
celebre kermesse televisiva per bambini, che si avvale 
come colonna sonora di alcune delle sue canzoni 
più belle ed amate. A partire da questi celebri titoli 
prenderà vita uno spettacolo avventuroso, un vero e 
proprio fantasy, in grado da una parte di divertire i più 
piccoli e dall’altra di riportare i più grandi a rivivere, 
con un pizzico di nostalgia, brani indimenticabili, che 
hanno costellato alcuni momenti della loro infanzia 
e che rappresentano uno spaccato della storia del 
nostro paese. durata: 1h senza intervallo

una produzione di in collaborazione con media partner

Regia Raffaele Latagliata
Testo Pino Costalunga e Raffaele Latagliata

Musiche originali dello Zecchino d’Oro 
riarrangiate da Patrizio Maria D’Artista

un Musical per tut a la Famiglia



21 GENNAIO 2018  ore 16.00
La Piccionaia
MIGNOLINA 
drammaturgia e regia Ketti Grunchi 
età consigliata: dai 3 ai 7 anni
C’era una volta una signora che voleva tanto avere 
una figlia. Così fece un buco nella terra, ci mise dentro 
un seme magico e… una mattina spuntò un fiore con 
dentro una bambina. Lo spettacolo racconta la storia 
di Mignolina, che Andersen inventò per una sua amica, 
piccola e di salute cagionevole. E come tutte le sue 
storie parla di diversità, di un mondo troppo grande, di 
un tavolo troppo alto, di persone troppo adulte. Di un 
viaggio alla ricerca di qualcuno di uguale, di piccolo 
e sorridente. Tre giovani attori interpretano i vari 
protagonisti del racconto, giocando tra loro e con il 
pubblico.
durata: 50’ senza intervallo

18 MARZO 2018 ore 16.00
Accademia Perduta Romagna Teatro
UN TOPO… DUE TOPI…  TRE TOPI… 
UN TRENO PER HAMELIN
di Claudio Casadio, Giampiero Pizzol e Marina Allegri
regia Claudio Casadio
età consigliata: dai 4 ai 10 anni
La nuova travolgente produzione di Accademia 
Perduta non è solo la versione teatrale di una celebre 
fiaba, lo spettacolo è ispirato a Il Pifferaio Magico di 
Andersen, ma un effervescente gioco di rime, di musica 
e di ottimo teatro. Una festa partecipata, che coinvolge 
gli spettatori come avveniva un tempo su tutte le 
piazze, dove la realtà si mescolava alla fantasia. Gli 
attori, accompagnati in scena da musiche eseguite 
dal vivo, danno vita ad innumerevoli personaggi in 
una scenografia che, come una scatola magica, 
si trasforma, creando suggestive ambientazioni e 
sorprese senza fine!
durata: 1h senza intervallo

PREZZI BIGLIETTI posto unico numerato
Gli aiutanti di Babbo Natale, Mignolina, 
Un topo…due topi… tre topi…Un treno per Hamelin 6,00
ABBONAMENTO AI TRE SPETTACOLI  15,00
Il magico Zecchino d’oro (fuori abbonamento) 8,00 

L’abbonamento può essere acquistato presso la biglietteria del Teatro Verdi 
dal 17 novembre 2017



Monitoraggio e accompagnamento delle 
migliori giovani realtà 
artistiche del territorio, 
programmi di sostegno 
e di crescita per i gruppi 

emergenti, residenze artistiche, azioni 
mirate di audience development, alta 
formazione professionale 
per attori, progetti 
nazionali arricchiti da 
partnership d’eccellenza 
per presentare il meglio della nuova 
scena performativa italiana, nel 
teatro come nella danza. Tutto 
questo compone l’OFFicina del 
Contemporaneo, un luogo dove gli artisti 

possono sperimentare 
le loro creatività e il loro 
talento e dove il pubblico 
più attento e curioso può 

entrare in contatto con le nuove forme e 
i linguaggi della scena contemporanea.

info e prezzi della rassegna OFFicina
su www.teatrostabileveneto.it



Prosegue l’azione di rinnovamento del pubblico attraverso interventi volti ad 
avvicinare i giovani ai più diversi approcci proposti dal teatro di oggi. Il progetto 
UNIVERSERIE, giunto alla sua terza edizione, è un format innovativo ideato e diretto 
dalla Compagnia Amor Vacui con l’obiettivo di portare in teatro il mondo universitario 
ispirandosi alla serialità televisiva. Un instant drama in cui esperienze di vita vissuta 
– scritte e recitate da gruppo di studenti di uno degli atenei più prestigiosi d’Italia, 
composto da 10 scrittori e 10 attori – si alternano a finestre di pura follia onirica, con 
risultati esilaranti e a tratti sorprendenti.

In questa stagione, al Best Of della seconda edizione seguiranno 4 nuove puntate e 
un nuovo Best Of che andrà in scena la prossima primavera.
Gli studenti interessati a partecipare potranno farlo attraverso il bando scaricabile 
dal sito www.teatrostabileveneto.it a partire da lunedì 20 novembre.

Venerdì 17 novembre 2017 ore 21.00 Teatro Verdi 

UNIVERSERIE BEST OF II STAGIONE
Martedì 13 febbraio 2018 ore 18.45 - 19.30 Ridotto del Teatro Verdi 
UNIVERSERIE 3 – I PUNTATA
Martedì 27 febbraio 2018 ore 18.45 - 19.30 Ridotto del Teatro Verdi 

UNIVERSERIE 3 – II PUNTATA
Martedì 13 marzo 2018 ore 18.45 - 19.30 Ridotto del Teatro Verdi 
UNIVERSERIE 3 – III PUNTATA
Martedì 27 marzo 2018  ore18.45 - 19.30 Ridotto del Teatro Verdi 
UNIVERSERIE 3 – IV PUNTATA
Venerdì 13 aprile 2018 ore 21.00 Teatro Verdi 

UNIVERSERIE BEST OF III STAGIONE 

UNIVERSERIE



FINALE PREMIO RETE CRITICA
Rete Critica riunisce in una struttura informale i siti e i blog di informazione e di critica 
teatrale, con una linea editoriale riconoscibile e continuità di lavoro. Dal 2011 la Rete 
assegna annualmente l’omonimo Premio, un prestigioso riconoscimento che è anche 
un osservatorio privilegiato delle nuove realtà teatrali nazionali, che si segnalano per 
originalità e qualità artistica, grazie allo sguardo attento dei più attivi critici teatrali 
italiani. Padova torna quindi ad accogliere per il secondo anno consecutivo, grazie al 
Premio, alcuni tra gli artisti più innovativi e promettenti della scena italiana, selezionati 
dai critici della Rete. 

Mercoledì 6 dicembre 2017 ore 18.00 Ridotto del Teatro Verdi 
Silvia Gribaudi/La Corte Ospitale
R.OSA 10 esercizi per nuovi virtuosismi
Un “one woman show” fuori formato composto di 10 esercizi di estremo virtuosismo. Una 
performance di vertiginosa bravura, dove Claudia Marsicano afferra tutta la leggerezza, la 
libertà e la dirompente voglia di scommettere sulla propria ingombrante fisicità.

Mercoledì 6 dicembre 2017 ore 21.00 Teatro Verdi 
Sardegna Teatro/Compagnia Teatropersona 
MACBETTU 
Macbeth, il grande classico shakespeariano, trova qui nuove sfumature grazie all’uso 
della lingua sarda. Una lingua antica, materica e densa, esaltata dalle meravigliose 
immagini di Alessandro Serra, che con gusto pittorico riesce ad evocare i colori e i sapori 
di una terra aspra e affascinante.

Giovedì 7 dicembre 2017 ore 12.00 Ridotto del Teatro Verdi 
Musella/Mazzarelli 
DIMOSTRAZIONE DI LAVORO 
Per raccontare la complessità del loro lavoro Musella Mazzarelli propongono una 
conferenza spettacolo che mette insieme immagini e parole. Emerge così tutta la potenza 
di una drammaturgia stratificata, che intreccia realtà parallele componendo un puzzle dal 
gusto fortemente europeo.

Giovedì 7 dicembre 2017 ore 15.00 Foyer del Teatro Verdi 
Presentazioni delle altre categorie segnalate dal premio
Migliore progetto/organizzazione (candidati: Futuri Maestri, NEST-Napoli Est Teatro e 
Nuovo Teatro Sanità, Primavera dei Teatri)
Migliore progetto di comunicazione (candidati: Terreni creativi, Santarcangelo 2017, 
Progetto Write di Tino Caspanello, Progetto Clessidra del Teatro Le Forche).

Giovedì 7 dicembre 2017 ore 18.00 Ridotto del Teatro Verdi 
Marta Cuscunà 
DIMOSTRAZIONE DI LAVORO 
Marta Cuscunà racconterà l'iter seguito per realizzare lo spettacolo “Sorry Boys”, un 
Making Of che mostrerà il complesso lavoro necessario a dare vita a 12 teste mozze da lei 
animate con straordinario eclettismo.



NEXT
Laboratorio delle idee per la 
produzione e la distribuzione dello 
spettacolo dal vivo, è un progetto 
della Regione Lombardia sostenuto 
dalla Fondazione Cariplo e organizzato dall’AGIS lombarda, nato con l’obiettivo di 
incentivare la realizzazione e la distribuzione di nuove produzioni di spettacolo dal vivo 
lombarde, ma anche di rafforzare e sviluppare la rete di contatti con operatori italiani 
ed esteri. Dopo il successo della prima edizione, per il 2018 verranno presentate al Verdi 
2 spettacoli in grado di rappresentare il meglio delle nuove proposte teatrali maturate a 
Milano e dintorni.

Martedì 16 gennaio 2018 ore 21.00 Ridotto del Teatro Verdi 
Lab 121 
RITRATTO DI DONNA ARABA CHE GUARDA IL MARE 
Davide Carnevali è il più europeo dei nuovi autori teatrali 
italiani e questo testo, vincitore del 52° Premio Riccione, ne 
è la più evidente dimostrazione. Un turista europeo in una 
città senza nome del Nord Africa incontra una giovane donna 
una sera al tramonto, davanti al mare. Questa immagine è il 
principio di una storia che si dipana come un thriller dai risvolti 
inattesi, attraverso dieci istantanee di folgorante intensità. 
Un testo elegante, denso di significati metaforici, che mette in 
primo piano il valore poetico della parola. 

Martedì 30 gennaio 2018 ore 21.00 Ridotto del Teatro Verdi
Compagnia Oyes 
IO NON SONO UN GABBIANO 
Dopo il riuscitissimo “Vanya” presentato a Padova lo scorso anno 
la Compagnia Oyes torna a interrogare la scrittura di Čechov 
rileggendo “Il Gabbiano”. Al centro della vicenda c’è un giovane 
che vuole fare di una passione la sua professione, dimostrando 
alla comunità che lo sa fare bene. Vuole stupire chi ama, colpire 
chi odia, attirare l’attenzione di chi non lo considera. Vuole darsi un senso all’interno 
di un mondo che forse non era il suo ma visto che c’è finito dentro ora deve riuscire a 
lasciare il segno.

 



Martedì 6 febbraio 2018 ore 21.00 Ridotto del Teatro Verdi
Sirna-Pol 
I GIARDINI DI KENSINGTON 
Per questa loro prima esperienza autorale a quattro mani Valerio Sirna ed Elisa
Pol scelgono di approfondire il rapporto tra scrittura scenica e gesto coreogra co 
indagando le dinamiche di una relazione di coppia.

Martedì 20 febbraio 2018 ore 21.00 Ridotto del Teatro Verdi
Silvia Gribaudi/Qui e Ora 
MY PLACE il corpo e la casa
Tre corpi-rifugio che risplendono di normalità, corpi appesantiti dagli anni, 
alleggeriti dalla bellezza del gesto delle mani e dei piedi e delle scarpe. Sdoganato 
il corpo vero, vivo, magnificamente imperfetto, “My Place” ci chiede di rallentare la 
corsa, di osservare queste donne comuni, che sono case, che sono strade, che sono 
danze intime e potenti.

Martedì 20 marzo 2018 ore 21.00 Ridotto del Teatro Verdi
Davide Valrosso WE POP
Claudia Caldarano CAUSA SUI 
Doppio appuntamento coreografico che affianca il rigore della danza di Claudia 
Caldarano all’inventiva performativa di Davide Valrosso. Causa sui analizza le 68 
articolazioni e 206 ossa che formano la struttura necessaria a sorreggerci per non 
rimanere schiacciati a terra sotto il nostro stesso peso. We_Pop di Valrosso indaga 
invece un nuovo vocabolario gestuale, con l’intento di creare un ponte fra la cultura 
popolare e alcuni cliché della scena contemporanea. 

Martedì 3 aprile 2018 ore 21.00 Foyer del Teatro Verdi
Chiara Frigo BALLROOM 
La performance si ispira al mondo delle milonghe e al celebre lm Le Bal di Ettore 
Scola, in cui la sala da ballo è un contenitore di memorie dove con uiscono amori e 
passioni, sguardi e desideri. Incorniciata da un rettangolo di sedie, l’azione prevede 
il coinvolgimento da parte dei performer di alcuni spettatori invitati a ballare. 

Sulla scorta del grande successo ottenuto 
e Padova e Venezia dalla rassegna di danza 
“Evoluzioni”, nasce una nuova proposta 
pensata per lo spazio più raccolto del Ridotto 
del Teatro Verdi di Padova.



CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
PER ATTORI: NUOVO TRIENNIO
L’Accademia Palcoscenico, la scuola per 
attori del Teatro Stabile del Veneto, riparte 
con un nuovo modello didattico triennale 
orientato alla scoperta e allo sviluppo della 
personalità artistica di ciascun allievo, attraverso la conoscenza dei linguaggi dello 
spettacolo, l’analisi critica, l’affinarsi dell’immaginario teatrale e della padronanza 
dei propri mezzi espressivi. 
Candidature attraverso il bando pubblicato sul sito www.teatrostabileveneto.it 
(scadenza 27 ottobre 2017).

MATURAZIONE
È un percorso di formazione dedicato allo sviluppo di un progetto artistico e 
organizzativo nell’ambito delle arti performative (teatro, danza, performance) offerto 
a 4 giovani compagnie selezionate tramite bando, con la possibilità di presentare al 
pubblico, al termine di un periodo di residenza, una restituzione del lavoro in forma 
di work in progress.

Giovedì 21 settembre 2017 ore 19.00 Ridotto del Teatro Verdi
Malmadur 
HOMO LUDENS 
Giovedì 28 settembre 2017 ore 19.00 Ridotto del Teatro Verdi
Amor Vacui 
INTIMITA’ 
Giovedì 19 ottobre 2017 ore 19.00 Ridotto del Teatro Verdi
Madalena Reversa 
BLACK COMPOSITION: THE WHITE GIRL
Giovedì 26 ottobre 2017 ore 19.00 Ridotto del Teatro Verdi
Matricole Zero 

MUOVERSI 

ACCADEMIA
PALCOSCENICO



Una casa a pois
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 ad aprile a cadenza quindicinale
Gennaio 20 
Febbraio 3 - 17
Marzo 3 – 17
Aprile 7 

Conduzione  Bhakti Valentina Fornetti e Pravas Guido Feruglio
Ass. Playy/la Via dell’Arte

Family Play nasce dal desiderio di offrire a genitori e figli un tempo creativo da 
trascorre insieme in uno spazio teatrale, luogo del “to play” per eccellenza: un 
luogo amico, vicino e familiare da vivere in modo rilassato e gioioso.
Incontro dopo incontro, con le chiavi del teatro e della danza creativa apriremo 
le porte di questa casa bizzarra e speciale, una casa a pois, dove le regole della 
quotidianità e delle consuete abitudini vengono infrante per entrare nel tempo 
dello stupore e nelle stanze della meraviglia. Una casa dove lasciarci andare alla 
leggerezza del gioco per vivere insieme ai nostri figli divertenti e sorprendenti 
momenti di conoscenza reciproca.

INFO
tel. 049 877701
prenotazioni.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

L A B O R A T O R I O
T E A T R A L E
P E R  B A M B I N I
E  F A M I G L I E



PROGETTO SPECIALE PER LE SCUOLE SUPERIORI
RIDOTTO DEL TEATRO VERDI, PADOVA

5 NOVEMBRE › 1 DICEMBRE 2017 ORE 10.30

I MAGGIORENNI

di Tiziano Scarpa
Con Andrea Bellacicco, Sara Favero, 
Riccardo Gamba, Lorenza Lombardi
Regia Giorgio Sangati
Scene Alberto Nonnato
Costumi Romilda Zaccaria 
Luci Paolo Pollo Rodighiero
Musiche omenico Calabrò

Note di regia 
Tiziano Scarpa prende in esame l’ultimo rito di pas-
saggio della modernità: l’esame di maturità. Parte da 
un’intuizione semplicissima e geniale: negli ultimi 
sessant’anni i maturandi sono gradualmente “ringio-
vaniti”. Se negli anni cinquanta avere diciotto anni si-
gnificava essere adulti a tutti gli effetti, con una pro-
spettiva chiara, oggi entrare nel mondo dei “grandi” è 
diventato molto più complesso.  Alle certezze si sono 
sostituite possibilità, e, soprattutto, dubbi. I protago-
nisti del testo sono due ragazze e due ragazzi sulla 
soglia del mondo, amici-nemici, simili e diversissimi, 
alla ricerca di modelli, alle prese con la scoperta che 
niente è come sembra e che quel mondo che li aspet-
ta non fa sconti. Nello spettacolo tutto è mobile, pre-
cario, tutto si trasforma, gli abiti e le ambientazioni si 
moltiplicano come in un caleidoscopio. La commedia 
si fonde col dramma, la scenografia con la musica; il 
presente si mescola al passato e, gradualmente se-
para ed espelle i protagonisti verso un futuro nebu-
loso, misterioso, come non può che essere in tempi 
di passaggio come il nostro. In scena quattro giovani 
attori alle prese con un romanzo di formazione con-
temporaneo, fantasiosissimo e crudo, poetico.
Giorgio Sangati

Prenotazioni 
dal 2 ottobre al 4 novembre 2017 
Capienza massima sala del ridotto: 
90 spettatori a recita
Segreteria: 049.87770216
denisa.fiorin@teatrostabileveneto.it

Prezzo biglietto
Posto unico non numerato euro 6,00
1 omaggio per insegnante 
accompagnatore ogni 15 alunni 



ADV

shop on line
www.bertha.it 

STORE: Montegrotto Terme Via Roma, 102  Abano Terme Via Busonera, 26



shop on line
www.bertha.it 

STORE: Montegrotto Terme Via Roma, 102  Abano Terme Via Busonera, 26

LA TUA VISIBILITÀ
PARTE DA QUI

Ledwall Cartelli

Grandi formati Insegne

Marcolongo Pubblicità • Via G. Galilei 13/A • Sarmeola di Rubano (PD)
Tel. 049 897 55 77 • info@marcolongo.net • www.marcolongo.net



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

www.teatrostabileveneto.it
COMUNE DI PADOVA
Assessorato alla cultura

CONTATTI
Teatro Verdi, Via dei Livello 32, 35139 Padova
centralino 049 8777011, fax 049 661053
biglietteria 049 87770213
info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

ORARIO BIGLIETTERIA
dal 4 settembre 2017 al 16 giugno 2018
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

TEATRO VERDI (PADOVA)


