


9 DICEMBRE2018
LABELLAADDORMENTATA

BALLETTO DI MOSCA - CLASSICAL RUSSIAN BALLET 
Il Moscow Classical Russian Ballet è stato fondato a Mosca nel 2004 da 
Hassan Usmanov, Direttore artistico della Compagnia e principale ballerino. 
E’ riconosciuta in tutto il mondo come una delle Compagnie di balletto rus-
so di maggior prestigio.
Il corpo di ballo è composto da ballerini provenienti dalle maggiori Compa-
gnie russe, diplomati all`Accademia di danza del Bolshoi, all`Accademia di 
Vaganova e in altre rinomate scuole di danza della Russia.

PREZZI PER IL PUBBLICO
PLATEA € 40,00

1 GALLERIA € 34,50
2 GALLERIA € 29,00                            

PREZZI DEDICATI AI CRAL
PLATEA € 30,00

1 GALLERIA € 25,00
2 GALLERIA € 20,00                            

ORE 18.00



14 DICEMBRE2018
QUEENMANIA

IN CONCERTO
Uno spettacolare tributo ai QUEEN e a Freddie Mercury.
Un grande show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della mu-
sica. Arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video dall’alto contenuto emozionale. Per riascoltare e 
ricantare grandi successi e chicche da vero intenditore. Un concerto per far rivivere la leggenda di Freddie 
Mercury, che ancora oggi è ricordato come uno dei più grandi, se non il più grande, show man della storia.
Questa è la formula dei QueenMania, tribute band nata nel 2006 dalla comune passione di quattro formi-
dabili musicisti per la “Regina”. Il gruppo, oltre alla presenza di Sonny Ensabella, sosia dall’impressionante 
somiglianza fisica e vocale all’originale, si avvale della presenza di strepitosi musicisti che vantano presti-
giose collaborazioni all’interno del panorama musicale italiano ed europeo (Ligabue, Vasco Rossi, Anna Oxa, 
Marco Masini, Enrico Ruggeri, Exilia, Mark Harris, Glenn Hughes…).

PREZZI PER IL PUBBLICO
PLATEA € 34,50

1 GALLERIA € 29,00
2 GALLERIA € 23,00                            

PREZZI DEDICATI AI CRAL
PLATEA € 25,00

1 GALLERIA € 20,00
2 GALLERIA € 15,00                            

ORE 21.15



21 DICEMBRE2018
LUCAFOFFANO

INDIVISIBILI
Luca Foffano, “The Voice of Venice” si esibirà al Teatro Corso di Mestre con l’attesissimo concerto “Indivisibili”, per festeggiare assieme al suo 
pubblico il Natale 2018.
Nato a Mestre nel 1964, ha iniziato a suonare la chitarra fin da giovanissimo e a cantare all’età di 16 anni, grazie al padre che intuito da subito il 
suo talento in campo musicale incoraggiandolo a continuare.
In quel periodo, con alcuni amici ha fondato la band “Relics” con cui si è aggiudicato premi nel settore rock band.
Volendo approfondire la conoscenza e l’utilizzo della voce, ha iniziato successivamente a studiare opera con la soprano Michela Remor, conti-
nuando poi con Teresa Perdoncin e il tenore Antonello Ceron. Studi che porta avanti ancora oggi presso lo studio di Andrea Tosoni.
L’appellativo “The voice of Venice” è nato nel 2009, quando ha iniziato a cantare sulle gondole veneziane. Grazie a questa esperienza, con 
l’amico chitarrista Francesco Boldini ha prodotto l’album di musica tradizionale veneziana “Inno a Venezia” che lo ha portato all’attenzione della 
Warner Music UK. L’etichetta lo ha selezionato con altri due cantanti per formare il trio “The Gondoliers”, esperienza da cui è nato l’ album di 
evergreen “A Venezia”. 
Anni di duro lavoro e continua ricerca e crescita in ambito musicale hanno portato Luca Foffano a sostenere ormai più di 5000 concerti e ad 
affermarsi davanti a platee internazionali.

PREZZI PER IL PUBBLICO
PLATEA € 23,00

GALLERIA € 17,00

PREZZI DEDICATI AI CRAL
PLATEA € 15,00

GALLERIA € 10,00

ORE 21.15



31 DICEMBRE2018
LEONARDOMANERA

FENOMENI ITALIANI
Leonardo Manera, in questo spettacolo, analizza in modo disincantato e divertito i “fenomeni 
italiani” del nostro tempo.
Dall’extracomunitario alla ricerca di una difficile integrazione, al giovane prepotente - tecnologi-
co ma incapace di comunicare-, fino allo chef santone, icona dei nostri anni.
Leonardo Manera, qui supportato da una band live, si immerge con la sua comicità nella nostra 
società fino a poter dire “qui c’è il sole”. Non un sole materiale ma un sole interiore, per regala-
re un sorriso in questa nostra difficile, complicata Italia, all’alba del nuovo anno.

COMPRESO DI BRINDISI DI MEZZANOTTE E PANETTONE OFFERTI.

PREZZI PER IL PUBBLICO
PLATEA € 40,00

GALLERIA € 34,50

PREZZI DEDICATI AI CRAL
PLATEA € 35,00

GALLERIA € 30,00

ORE 22.30



8 FEBBRAIO2019
DODIBATTAGLIA

PERLE IN TOUR
Il 2018 è l’anno in cui Dodi Battaglia festeggia i suoi 50 anni di carriera totalmente dedicati alla storica band italia-
na I Pooh. Nonostante lo scioglimento del gruppo avvenuto nel 2016, Dodi Battaglia continua a esibirsi come solista 
e chitarrista e ad incantare il pubblico con i più grandi successi dei Pooh. Questo nuovo progetto è il frutto della sua 
eccezionale esperienza.
Nel suo concerto dal titolo “Perle”, scelto non casualmente, il cantante ripropone un repertorio tutto Pooh, rinnovato 
e arricchito con l’aggiunta di brani quasi “inediti” – quei brani che non sono stati mai più proposti in concerti live. 
Per citarne alcuni: La Locanda, Sei tua sei mia, Classe ’58, Vienna, Infiniti noi, Una donna normale, Cara bellissima, 
Così ti vorrei, Dove sto domani, Storia di una lacrima, Per una donna, Signora, eccetera, per un totale di 30 brani.
Siamo certi che il concerto, della durata di due ore, sarà una sorprendente festa della musica che farà rivivere al 
pubblico emozioni indimenticabili. 

PREZZI PER IL PUBBLICO
1 PLATEA € 46,00
2 PLATEA € 40,00

1 GALLERIA € 34,50
2 GALLERIA € 29,00                            

PREZZI DEDICATI AI CRAL
1 PLATEA € 35,00
2 PLATEA € 30,00

1 GALLERIA € 25,00
2 GALLERIA € 20,00                            

ORE 21.15



9 FEBBRAIO2019
BALLETFLAMENCOESPANOL

LA PASION DE CARMEN
La Carmen, l’Opera più suggestiva del compositore e pianista francese 
Georges Bizet incontra la musica popolare flamenca. Le note sensuali e 
armoniose sono rappresentate in scena con l’eleganza della danza clas-
sica spagnola e la forza pura del flamenco. Il soggetto della Carmen, 
tratto da una novella di Prosper Mérimée, viene qui interpretato mesco-
lando diversi stili della danza ispanica esaltando il volto di una Spagna 
antica di toreri e di passionali gitani.

PREZZI PER IL PUBBLICO
PLATEA € 34,50

1 GALLERIA € 29,00
2 GALLERIA € 23,00                            

PREZZI DEDICATI AI CRAL
PLATEA € 25,00

1 GALLERIA € 20,00
2 GALLERIA € 15,00                            

ORE 21.15



15 FEBBRAIO2019
KATIAFOLESAeANGELOPISANI
FINCHE’ SOCIAL NON CI SEPARI

Hai mai detto a tuo marito che non sopporti che la sera venga a letto con le calze antiscivolo? Hai mai confessato alla tua fidanzata 
che ti piacerebbe che si ricordasse che sesso non è solo una parola del nostro vocabolario, ma anche un qualcosa che andrebbe 
praticato? Sei mai riuscito a dire al tuo compagno che prima di baciarti al mattino dovrebbe lavarsi i denti? Sei in grado di dire alla 
tua Lei che il lavandino serve per lavarsi e non come recipiente per i suoi trucchi? Molte coppie convivono non dicendosi le cose e il 
risultato è che la coppia scoppia. Angelo e Katia, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose 
meno belle, e per farlo si sono affidati all’ironia che smorza i toni senza sminuire l’importanza di ciò che ci si dice. Tutto parte da una 
lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei. La lista viene subito mostrata al pubblico che non solo 
assisterà per tutto lo spettacolo allo scambio comico tra i due a suon di difetti , ma sarà anche chiamato a dire la propria attraverso 
il meccanismo dei bigliettini anonimi e dei social. Come? Possiamo solo anticiparvi che in questo spettacolo qualcuno si aggirerà in 
mezzo al pubblico e che i telefoni rimarranno accesi! Un percorso comico a tappe nella convivenza tra l’uomo e la donna per sottoli-
neare che la bellezza sta appunto nella diversità dei due emisferi a confronto: quello maschile dove calcio, birra e sesso la fanno da 
padroni, e quello femminile con le sue infinite e incomprensibili, per lui, sfumature.

PREZZI PER IL PUBBLICO
PLATEA € 25,00

GALLERIA € 23,00

PREZZI DEDICATI AI CRAL
PLATEA € 20,00

GALLERIA € 15,00

ORE 21.15



23 FEBBRAIO2019
ANGELODURO

PERCHE’ MI STAI GUARDANDO?
Angelo Duro è noto per il suo carattere cinico e controverso. In questo spettacolo comico ci racconta la storia di come da bravo bam-
bino ha reagito alle fregature della vita scegliendo la strada del diventar cattivo, analizzando la realtà, l’uomo e la donna, gli animali, 
il presente e il futuro. Dice quello che pensa con estrema sincerità e mostrandoci la realtà, un nuovo punto di vista, e trattando anche 
argomenti di elevata importanza quali, omofobia e razzismo con leggerezza ma sapendo essere sapientemente pungente. In 75 
minuti tutti d`un fiato, da solo sul palco con un microfono a filo, come nella migliore tradizione degli standupper americani, analizza a 
modo suo la realtà di ieri e di oggi, l`uomo e la donna, gli animali e la natura, il presente ed il futuro ed infine i tanti e troppi stereotipi 
che ci condizionano inconsapevolmente. 
Angelo Duro è conosciuto ai più per la notorietà che ha ottenuto nel programma televisivo “Le Iene” su Italia 1, dove, con “Nuc-
cio-Vip” prima e con “il Rissoso” e “I sogni di Angelo” poi, è riuscito ad ottenere i picchi di audience in ogni puntata. In seguito, si è 
anche affacciato al mondo del cinema con il film “Tiramisù” con Fabio De Luigi. Angelo è divenuto in pochi anni una delle più influen-
ti personalità sui social network, dove un esercito di oltre 1 milione e 600 mila follower lo segue con simpatia ed affetto (quasi 100 
mila solo su Instagram). I suoi video su Facebook contano milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia sono i commenti ed i like.  

PREZZI PER IL PUBBLICO
PLATEA € 25,00

GALLERIA € 22,00

PREZZI DEDICATI AI CRAL
PLATEA € 20,00

GALLERIA € 15,00

ORE 21.15



2 MARZO2019
ROCCOSIFFREDI

L’ULTIMO SAMURAI
Come si fa ad avere dei valori molto tradizionali e a 18 anni partire da un piccolo paese per andare a Parigi e cer-
care fortuna nel porno?
Com’è possibile attraversare un mare di fango e rimanere puliti?
Come si riesce da una dipendenza a costruire un impero?
Come si può avere una famiglia molto unita e al tempo stesso essere il pornoattore più famoso al mondo?
Come fare sesso con migliaia di donne e fare l’amore con una sola?
A queste e ad altre domande ROCCO SIFFREDI darà la sua risposta nello spettacolo teatrale “L’ULTIMO SAMURAI” 
che andrà in scena al Teatro Corso di Mestre.
Con tanta ironia e leggerezza ROCCO SIFFREDI racconterà la sua vita, condividendo le proprie esperienze ed emo-
zioni, accompagnando il pubblico nel suo mondo fatto di debolezze e virtù.
Una riflessione attenta senza ipocrisie ne tabù.

PREZZI PER IL PUBBLICO
PLATEA € 34,50

1 GALLERIA € 29,00
2 GALLERIA € 23,00                            

PREZZI DEDICATI AI CRAL
PLATEA € 25,00

1 GALLERIA € 20,00
2 GALLERIA € 15,00                            

ORE 21.15

da un’idea di
Rocco Siffredi e Marco Massini

uno spettacolo di
Fabrizio Testini, Dario Vergassola e Giovanni Tamburrino

interventi filmati di
Dario Vergassola



9 MARZO2019
LUCACARBONI

SPUTNIK TOUR
A grandissima richiesta, dopo la prima parte nei club, Luca Carboni a marzo e aprile atterra nei teatri italiani con SPUTNIK TOUR!

Il pop d’autore di Luca Carboni nel live sorprende con uno show colorato, dove luci e laser emergono da un maxischermo digitale. Le immagini raccontano e 

amplificano il lavoro musicale, fotografie della propria carriera si uniscono a quelle che hanno segnato la storia da sessanta anni fa ad oggi. 

Per i suoni, l’artista ha voluto una situazione molto elettronica figlia dell’ultimo album, accompagnata da momenti più acustici o più elettrici. Sul palco è con 

la sua band: Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere.

Per quanto riguarda la parte musicale e le canzoni in scaletta ci sarà sicuramente l’elettronica di SPUTNIK (Una grande festa, Io non voglio, Amore digitale, 

Due) suoni già presenti nel precedente POP-UP (Luca lo stesso, Bologna è una regola) e non mancheranno trent’anni di successi da Mare Mare a Farfallina, 

da Inno Nazionale a Silvia lo sai. 

Un concerto con tante anime come quelle del suo pubblico, che grazie anche alle canzoni degli ultimi due progetti, si è arricchito anche di tanti giovani. 

Con SPUTNIK un album potente, diretto, essenziale uscito a giugno Luca Carboni si è confermato ancora una volta uno straordinario hit maker con testi ironici 

e nello stesso tempo profondi, un suono che è impossibile togliersi dalla testa: l’artista conosce alla perfezione l’arte del POP.

PREZZI PER IL PUBBLICO
PLATEA € 40,00

1 GALLERIA € 34,00
2 GALLERIA € 28,00                            

PREZZI DEDICATI AI CRAL
PLATEA € 35,00

1 GALLERIA € 30,00
2 GALLERIA € 25,00                            

ORE 21.15



22 MARZO2019
ALANSTIVELL

HUMAN KELT - TOUR 2019
ALAN STIVELL, alfiere della musica bretone, eccelso alchimista tra presente e passato, festeggia 50 di carriera presentando i brani 

più suggestivi che lo hanno portato al successo insieme al suo ultimo album, ‘Human-Kelt’ realizzato in collaborazione con nomi 

illustri tra cui spiccano Angelo Branduardi, Bob Geldof, Francis Cabrel e Fautomata Diaware, solo per citarne alcuni.

Interprete eccelso nelle ballate e nelle danze celtiche dal sapore tradizionale, Alan Stivell è stato tra i primi ad esplorare anche 

sonorità più moderne, portando con grande maestria gli strumenti tradizionali ed i testi bretoni, in un mondo attuale fatto di suoni 

e musica elettronica. Una capacità rara la sua, di combinare magistralmente sonorità che rimangono fedeli alla tradizione dell`arpa 

celtica, come anche quella di fondere insieme suggestioni sonore provenienti dalle tradizioni di tutto il mondo.

Alan Stivell festeggia i suoi 50 anni di carriera con l’uscita di un nuovo album “Human-Kelt” (World Village Records, PIAS) che vanta 

la collaborazione di artisti internazionali d’eccezione tra i quali spiccano Angelo Branduardi, Bob Geldof, Fatoumata Diaware, Murray 

Head , Andrea Corr e molti altri, una lista di invitati illustri che la dice lunga sul riconoscimento che questo riscuote in tutto il mondo.

PREZZI PER IL PUBBLICO
PLATEA € 46,00

1 GALLERIA € 37,00
2 GALLERIA € 29,00                            

PREZZI DEDICATI AI CRAL
PLATEA € 35,00

1 GALLERIA € 30,00
2 GALLERIA € 25,00                            

ORE 21.15



23 MARZO2019
DIRTYDANCING

THE CLASSIC STORY ON STAGE
Il debutto assoluto di DIRTY DANCING - The Classic Story On Stage avviene il 18 novembre del 2004 al Theatre Royal di Sydney (Australia), a cui 
segue un tour nazionale sia in Australia che in Nuova Zelanda registrando 18 mesi di tutto esaurito.
Una nuova produzione debutta ad Amburgo al Theater Neue Flora nel marzo del 2006, ottenendo la più alta prevendita europea di sempre. 
Record bissato, ad ottobre 2006, nel West End con il debutto londinese all’Aldwych Theatre, con un incasso in prevendita di £ 11 milioni. Per la 
prima volta il teatro aggiunge 25 posti in sala per andare incontro all’increbile richiesta di biglietti. Lo spettacolo registra sei mesi di tutto esauri-
to, con la più lunga tenitura dell’Aldwych Theatre!
Dirty Dancing debutta successivamente a Berlino (Germania) nell’aprile 2009 registrando la più lunga tenitura nella storia del Potzdamer Platz 
Theatre, fino a novembre 2010.
Dirty Dancing conclude un tour da record in Inghilterra e Irlanda, visto -dal suo inizio nel 2011- da oltre un milione di persone. Dopo il primo 
tour in Inghilterra, lo spettacolo ritorna a Londra per un’intera stagione al Piccadilly Theatre, iniziando successivamente una nuova tournée con 
debutto a Bristol nel marzo 2014.
The show va in scena nel mondo anche a Toronto (Canada), Utrecht (Olanda), Boston, Chicago (USA) e, in tutto il Nord America, per arrivare poi a 
Johannesburg e Cape Town in Sud Africa. In Italia lo spettacolo ha debuttato nel 2014.

PREZZI PER IL PUBBLICO
1 PLATEA € 55,00
2 PLATEA € 46,00

1 GALLERIA € 37,00
2 GALLERIA € 30,00                            

PREZZI DEDICATI AI CRAL
1 PLATEA € 48,00
2 PLATEA € 40,00

1 GALLERIA € 32,00
2 GALLERIA € 26,00                            

ORE 21.15



STAGIONE
2018.2019

INFO
Teatro Corso - 366.2590790

Corso del Popolo, 30 - 30172 Mestre VE

www.dalvivoeventi.it

info@dalvivoeventi.it


