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Sogno la standing ovation!
Sogno una stagione teatrale capace di ripetere e superare quella appena trascorsa ricca
di successo e soddisfazioni per la nostra Amministrazione Comunale.
Sogno una stagione piena di qualità, che sappia offrire una proposta trasversale capace
di entusiasmare ogni generazione.
Non mancheremo infatti di investire sul TeatroRagazzi, apprezzato dalle scuole e capace
di stimolare la creatività e la fantasia dei più giovani.
Proporremo un cartellone per i più grandi, adatto alle esigenze di un pubblico preparato
ed esigente come è quello rodigino e non solo.
Molti degli abbonamenti, infatti, vengono sottoscritti da anni da persone non residenti a Rovigo
e questo ci invita, ancora di più, a mostrare una città accogliente e capace di proporre occasioni
di convivialità, condivisione ed intrattenimento oltre gli spettacoli del Teatro Sociale.
Auspico che tutto il tessuto sociale locale sappia trovare nella cultura un volano di sviluppo
culturale ed economico capace di stimolare la crescita di tutto il nostro territorio.
Sogno una grande festa per i 200 anni del nostro Teatro Sociale.
Sogno che le idee possano unirsi, al di là delle differenze di pensiero, per uno scopo comune
volto ad esaltare la cultura, quindi la crescita, il progresso e il futuro di una comunità.
Con l'auspicio che tutto ciò possa realizzarsi, ringrazio l'Assessore Alessandra Sguotti per
il prezioso impegno e tutte le maestranze che lavorano con passione e dedizione per regalarci
emozioni e riflessioni.
invito tutti a vivere appieno il Teatro Sociale di Rovigo.
Massimo Bergamin
Sindaco di Rovigo

"E quindi uscimmo a riveder le stelle"
Con questa frase il divino poeta chiude la cantica del Paradiso della Divina Commedia.
in questa frase mi identifico ogni volta che entro all'interno della platea del nostro Teatro e alzo
gli occhi verso il meraviglioso affresco sul soffitto.
Da questo traggo ispirazione per condurre con lo staff del Teatro Sociale del Comune di Rovigo la
203^ Stagione, che sarà una stagione eccezionalmente importante con la ricorrenza dei duecento
anni di storia di uno dei 28 Teatri di Tradizione lirica in italia.
Mi ispiro a questa perché vorrei che grazie all'amato pubblico, grazie a chi crede economicamente
in noi, grazie allo staff, toccassimo il cielo, ci sentissimo tutti entusiasti ed orgogliosi di un luogo
che sa emozionare, che sa far incontrare le persone.
Un luogo che insegna che bisogna imparare a credere con costanza, con pazienza,
con lungimiranza nelle persone, nelle idee.
Dalla lirica, alla prosa, ai balletti, ai concerti, agli eventi speciali, ai festeggiamenti del
Bicentenario, al TeatroRagazzi, al teatro per le famiglie e a tutti i laboratori.
Abbiamo riservato una parte della nostra stagione al territorio della Provincia di Rovigo perché
crediamo nella valorizzazione del territorio e nelle eccellenze che sa produrre a livello culturale.
Vogliamo che il nostro Teatro sia un faro per una comunità, che grazie ai suoi 200 anni e alla sua
tradizione possa fare da punto di riferimento per anche altri teatri e questo lo faremo grazie alle
collaborazioni e ai progetti.
Ringrazio il nostro Sindaco per aver sempre creduto nell'operato dell'Assessorato alla Cultura e
per aver sostenuto con tutta la Giunta il settore della Cultura, comprendendo che la cultura è il
volano per cambiare una comunità. Ringrazio il Ministero dei beni e delle attività culturali, la
Regione del Veneto, la Fondazione Cariparo, la Fondazione Banca del Monte di Rovigo, AsmSet,
Banca intesa San Paolo, RovigoBanca e gli sponsor privati che hanno creduto in noi quali
Toffoli, Trivellato e la Fattoria.
Ringrazio la Fondazione Rovigo Cultura che insieme a noi opera costantemente per la
realizzazione del programma della stagione e che sta portando avanti insieme a noi la volontà di
essere sempre più attivi nella costruzione di scenografie nel nostro laboratorio scenografico.
Grazie allo staff del Teatro Sociale per supportarmi e per condividere con me le difficoltà ma
soprattutto le immense soddisfazioni che questo Teatro ci fa provare.
E grazie a voi tutti: insieme, vedremo le stelle.
Buon Bicentenario Teatro Sociale e buona 203° stagione!
Alessandra Sguotti
Assessore alla Cultura Comune di Rovigo

le ricorrenze sollevano un notevole interesse e spesso con diverse sfaccettature, mille e non più
mille raccontava una profezia catastrofica che preoccupò molto alla soglia del 2000,
ma il secondo migliaio è passato quindi ancora altri mille.
Cento più cento, questo riguarda il Teatro Sociale di Rovigo, sono numeri piccoli
ma rappresentano una lunga storia: duecento anni di attività teatrali ovvero di attività culturali
ovvero sociali, ovvero di aggregazione.
i luoghi della comunità sono stratificati da secoli e qui non parliamo solo dei teatri, delle arene
di lontana memoria, ma anche di luoghi di culto, le piazze ed ognuno rappresenta un simbolo,
la riunione nei luoghi deputati che la comunità ha destinato per i momenti di aggregazione sociale.
Una città senza una piazza, senza un teatro, senza una chiesa è monca, non è una novità che nelle
città sono stati abbattuti interi quartieri per crearli e questo ci da la dimensione di quanto siano
da sempre fondamentali e necessari.
Non dimentichiamo che il Teatro Sociale, se non fosse per la facciata scampata all’incendio
del 1902 è ben il quarto teatro edificato nella città di Rovigo.
Per quanto riguarda le attività sarebbe sufficiente un solo dato che potrebbe sembrare
insignificante... questo è uno dei rari teatri che non ha mai interrotto la propria attività,
neppure nei momenti più duri, più difficili ovvero nell’imperversare delle due grandi guerre
mondiali di cui si sta celebrando la ricorrenza della fine della prima.
Questo solo per mettere in evidenza quanto questa comunità abbia avuto a cuore il proprio
teatro... chapeau!
Quale migliore augurio: Cento ed altri cento ed altri....
Claudio Sartorato
Direttore artistico
Teatro Sociale di Rovigo
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PeScHeria nUoVa Corso del Popolo, 140 - Rovigo
da venerdì 5 a domenica 14 aprile 2019
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
ingresso gratuito

200 di questi anni

ilbicentenario

Inaugurazione mostra
venerdì 5 aprile 2019 ore 18.00

il Teatro Sociale in mostra

Una passione nata
tanto tempo fa...

ridotto del teatro Sociale
sabato 13 aprile 2019 ore 17.00
ingresso gratuito

i lb i c e n t e n a r i o

200 di questi anni
interventi
Massimo Bergamin
Sindaco di Rovigo
Alessandra Sguotti
Assessore alla Cultura del Comune di Rovigo
M° Claudio Sartorato
Direttore artistico del Teatro Sociale
M° Franco Piva
Compositore e direttore d’orchestra
M° Massimo Contiero
Pianista e compositore

8

©Rolando Guerzoni

il convegno

domenica 14 aprile 2019 ore 21.00

Adelaide di
Borgogna
musiche Pietro Generali
libretto luigi romanelli

Opera seria in due atti
commissionata nel 1819
in occasione
dell’apertura
del Teatro Sociale
Personaggi e interpreti
da definire

ilbicentenario

stagione Lirica

203a

mercoledì 7 novembre 2018 ore 16.00 TEATRoRAGAZZi
venerdì 9 novembre 2018 ore 20.30 TURNo A
domenica 11 novembre 2018 ore 16.00 TURNo B

203a stagione lirica 18|19

Nabucco

musiche Giuseppe Verdi
libretto temistocle Solera
Dramma lirico in quattro parti

Nabucco
ismaele
Zaccaria
Abigaille
Fenena
Gran Sacerdote di Belo
Anna
Abdallo

boris Statsenko
cristian ricci
ivan tomasev
Gabrielle Mouhlen
Marina de liso
carlo agostini
chiara Milini
antonello ceron

Maestro concertatore
Marco titotto
e direttore d’orchestra
Regia, scene, luci, costumi Filippo tonon
orchestra di Padova e del Veneto
coro lirico Veneto
Maestro del coro Giuliano Fracasso
Coproduzione del Teatro Sociale di Rovigo,
Fondazione Rovigo Cultura e Comune di Padova

Presentazione dell’opera
giovedì 8 novembre 2018 ore 17.00
a cura di luigi costato
Ridotto del Teatro Sociale di Rovigo

203a stagione lirica 18|19

mercoledì 12 dicembre 2018 ore 16.00 TEATRoRAGAZZi
venerdì 14 dicembre 2018 ore 20.30 TURNo A
domenica 16 dicembre 2018 ore 16.00 TURNo B

Le nozze di Figaro
musiche Wolfgang amadeus Mozart
libretto lorenzo da Ponte
Commedia per musica in quattro atti

Figaro
Conte di Almaviva
Susanna
Contessa di Almaviva
Cherubino
Don Basilio/Don Curzio
Don Bartolo
Marcellina
Antonio
Barbarina

Fabio Previati
alfonso Mujica
Gabriella costa
daria Masiero
leyla Martinucci
Filippo Pina castiglioni
bruno Praticò
lara rotili
Francesco toso
Martina esposito

Maestro concertatore
James Meena
e direttore d’orchestra
Regia, scene, costumi e luci Massimo Pizzi Gasparon contarini
orchestra regionale Filarmonia Veneta
in collaborazione con Ass. Fantasia in Re

coro lirico Veneto
Maestro del coro Matteo Valbusa
Coproduzione del Teatro Sociale di Rovigo e Fondazione Rovigo Cultura

Presentazione dell’opera
giovedì 13 dicembre 2018 ore 17.00
a cura di luigi costato
Ridotto del Teatro Sociale di
Rovigo

mercoledì 16 gennaio 2019 ore 16.00 TEATRoRAGAZZi
venerdì 18 gennaio 2019 ore 20.30 TURNo A
domenica 20 gennaio 2019 ore 16.00 TURNo B

203a stagione lirica 18|19

Turandot

musiche Giacomo Puccini
libretto Giuseppe adami e renato Simoni
Dramma lirico in tre atti e cinque quadri

Turandot
Calaf
liù
Timur
Mandarino
Principe Altoum
Ping
Pong
Pang

lilla lee
Walter Fraccaro
angela nisi
Sergey Kovnir
ivan Marino
nicola Pisaniello
italo Proferisce
orfeo Zanetti
davide Ferrigno

Maestro concertatore
e direttore d’orchestra
Regia, scene e costumi
Regia ripresa da
luci

Simon Krečič
Pierluigi Pizzi
Massimo Pizzi Gasparon contarini
Massimo Pizzi Gasparon contarini

orchestra regionale Filarmonia Veneta
coro lirico Veneto
Maestro del coro Matteo Valbusa
Coproduzione del Teatro Sociale di Rovigo e Comune di Padova

Presentazione dell’opera
giovedì 17 gennaio 2019 ore 17.00
a cura di luigi costato
Ridotto del Teatro Sociale di Rovigo

venerdì
8 febbraio 2019 ore 16.00 TEATRoRAGAZZi
sabato
9 febbraio 2019 ore 20.30 TURNo A
domenica 10 febbraio 2019 ore 16.00 TURNo B

203a stagione lirica 18|19

L’elisir d’amore
musiche Gaetano donizetti
libretto Felice romani
Melodramma giocoso in due atti

Adina
Nemorino
Dulcamara
Belcore
Giannetta

Paola Santucci / Silvia lee
Marco ciaponi / tatsuya takahashi
Sergio bologna / Matteo d'apolito
Valdis Jansons / italo Proferisce
Maria Salvini

Maestro concertatore Marco Severi
e direttore d’orchestra
Regia
ludek Golat
orchestra Sinfonica città di Grosseto
coro lirico livornese
Maestro del coro Flavio Fiorini

Coproduzione della Fondazione Teatro Goldoni di livorno
e del Teatro Sociale di Rovigo.
Allestimento in collaborazione con
il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Presentazione dell’opera
giovedì 7 febbraio 2019 ore 17.00
a cura di luigi costato
Ridotto del Teatro Sociale di Rovigo

ProSa
e danZa

in collaborazione con
foto Giuseppe Fiorello © Pino Le Pera

stagione ProSa
domenica 18 novembre 2018 ore 21.00

GiUSePPe Fiorello

Penso che un sogno così...
Salgo a bordo del deltaplano delle
canzoni di Domenico Modugno scrive Giuseppe Fiorello - e sorvolo
la mia infanzia, la Sicilia e l’Italia di
quegli anni, le facce, le persone,
vicende buffe, altre dolorose, altre
nostalgiche e altre ancora che
potranno sembrare incredibili.
Attraverso questo viaggio invito
i protagonisti della mia vita ad
uscire dalla memoria e
accompagnarmi sul palco, per
partecipare insieme ad un
avventuroso gioco di specchi.
Dopo i tanti successi e gli applausi
raccolti in stagioni passate, ritorna
ad emozionare nei più importanti
Teatri d’Italia, "uno spettacolo che
piega il pubblico al suo desiderio:
ridere, piangere, sognare".
©Pino le Pera

di Giuseppe Fiorello e Vittorio Moroni
regia Giampiero Solari
musiche eseguite dal vivo da
daniele bonaviri e Fabrizio Palma

stagione danZa
giovedì 31 gennaio 2019 ore 21.00

balletto di roMa

Otello

direzione artistica Francesca Magnini
coreografia Fabrizio Monteverde
musiche antonín dvořák
scene Fabrizio Monteverde
light designer emanuele de Maria
Maître anna Manes
otello Vincenzo carpino
Desdemona roberta de Simone
Monteverde rivisita il testo shakespeariano lavorando
sugli snodi psicologici che determinano la dinamica
dell’intreccio tra otello, Desdemona e Cassio.
in questo triangolo (mai equilatero) di rapporti,
i tre vertici risultano costantemente intercambiabili.
l’ambientazione in un moderno porto di mare (omaggio
al fassbinderiano Querelle de Brest) chiarisce l’intuizione
di base: se otello è un “diverso”, non tanto per il colore
della pelle quanto per essere “straniero”, è anche vero che
la banchina di un porto è una sorta di “zona franca” in cui,
nel continuo brulicare del ricambio umano, lo straniero
o il diverso o il barbaro smettono di esistere.
Nella tragedia di Shakespeare (1604) e nella coreografia
di Monteverde è iago ad insinuare il dubbio fatale del
tradimento di Desdemona nei confronti del Moro e ad
architettare la trama che lo spingerà al folle atto finale.

stagione ProSa
venerdì 15 febbraio 2019 ore 21.00

coMPaGnia elSinor

Miseria&Nobiltà

dal testo di eduardo Scarpetta
scritto da Michele Sinisi
con Francesco M. asselta
regia Michele Sinisi
e con diletta acquaviva, Stefano braschi,
Gianni d'addario, Giulia eugeni,
Francesca Gabucci, ciro Masella, Stefania Medri,
Giuditta Mingucci, donato Paternoster,
bruno ricci, Michele Sinisi

la farsa Miseria e Nobiltà - scrive Michele
Sinisi - è uno degli spartiti teatrali più
affascinanti che un attore possa incontrare.
il dramma di questo testo sta nel suo
percorso storico con le facce, le maschere,
dei grandi interpreti del passato. Alcuni
passaggi del testo sono un collante sociale:
Mito. Tutto questo per me è Miseria e Nobiltà.
È un dramma che sta contemporaneamente
dentro e fuori la scena, un po’ come stare
dentro e fuori dal personaggio, o da se
stessi: è miseria e nobiltà del mestiere del
vivere recitando. la storia di Felice
Sciosciammocca dà vita a una fitta tessitura
di trovate dialogiche e di situazioni, che
rappresentano la summa dell’arte attoriale
italiana e di quanto di meglio la storia del
teatro abbia prodotto nel tenere il pubblico
inchiodato alla sedia. Svincolandosi dalla
cifra partenopea dell’originale di Scarpetta,
questo allestimento gioca con i dialetti,
restituendo la complessità di una commedia
tutta italiana. Un’occasione per interrogarsi
sulla vita e il teatro di oggi.

stagione danZa
mercoledì 27 febbraio 2019 ore 21.00

©foto di lois Greenfield

Parsons Dance
italY toUr 2019

direzione artistica david Parsons
lighting designer Howell binkley
con elena d’amario, Zoey anderson,
Justus Whitfield, deidre rogan,
Shawn lesniak, Henry Steele,
Joan rodriguez, Madelaine Parrish

Caposaldo della danza post-moderna made in Usa,
Parsons Dance incarna alla perfezione la forza
dirompente di una danza carica di energia e
positività, acrobatica e comunicativa al tempo
stesso. Una danza solare, che diverte in quanto
espressione di gioia, capace di trasmettere
emozioni semplici e dirette, quindi estremamente
accessibile al grande pubblico.
Nel programma del tour italiano 2019 non mancherà
la sempre richiestissima “Caught” (brano del 1982
che David Parsons creò per se stesso), incredibile
assolo su musiche di Robert Fripp nel quale il
danzatore sembra sospeso in aria grazie a un gioco
di luci stroboscopiche. Presenti anche altri due
classici del repertorio della Parsons Dance come
“Wolfgang” (2008) e “Whirlaway” (2014). Vedremo per
la prima volta in italia “Ma Maison”, coreografia del
2008 su musiche della Preservation Hall Jazz con
costumi di Jeanne Button ispirati alle tradizionali
processioni funerarie di New orleans.

inoltre Parsons Dance avrà l’onore di presentare in
italia, in anteprima europea, “Microburst”, il nuovo
brano che ha debuttato lo scorso maggio 2018 al
Joyce Theatre di New York: un’audace e brillante
performance per quattro ballerini su musica classica
indiana composta e suonata live da Avirodh Sharma.
Fondamentale resta il ruolo del lighting designer
Howell Binkley (vincitore di un Tony Award per lo
spettacolo di Broadway “Hamilton”) che esalta con
fantasia e immaginazione le performance della
compagnia.
le musiche spaziano da Rossini e Mozart al jazz di
Phil Woods e Miles Davis; dal leggendario musicista
brasiliano Milton Nascimento a Robert Fripp,
chitarrista e fondatore dello storico gruppo rock
inglese King Crimson; dalla popolare musica della
Dave Matthews Band alle celeberrime hit degli Earth,
Wind & Fire.

stagione ProSa
mercoledì 6 marzo 2019 ore 21.00

aleSSio boni, Serra YlMaZ
Marcello PraYer

Don Chisciotte

Chi è pazzo? Chi è normale? Forse chi vive nella sua
lucida follia riesce ancora a compiere atti eroici - scrive
Alessio Boni.
Di più: forse ci vuole una qualche forma di follia, ancor
più che il coraggio, per compiere atti eroici. la lucida
follia è quella che ti permette di sospendere, per un
eterno istante, il senso del limite: quel “so che dobbiamo
morire” che spoglia di senso il quotidiano umano, ma che
solo ci rende umani. l'animale non sa che dovrà morire:
in ogni istante è o vita o morte. l'uomo lo sa ed è, in ogni
istante, vita e morte insieme. Emblematico in questo è
Amleto, coevo di Don Chisciotte, che si chiede: chi
vorrebbe faticare, soffrire, lavorare indegnamente,
assistere all’insolenza dei potenti, alle premiazioni degli
indegni sui meritevoli, se tanto la fine è morire?
Don Chisciotte va oltre: trascende questa
consapevolezza e combatte per un ideale etico, eroico.
Un ideale che arricchisce di valore ogni gesto
quotidiano. E che, involontariamente, l'ha reso
immortale.

©Andrea Ciccalè

adattamento Francesco niccolini
dal romanzo di Miguel de cervantes Saavedra
drammaturgia roberto aldorasi, alessio boni, Marcello Prayer e Francesco niccolini
regia alessio boni, roberto aldorasi e Marcello Prayer

stagione ProSa
venerdì 15 marzo 2019 ore 21.00

GiGio alberti, FiliPPo dini, GioVanni eSPoSito,
Valerio Santoro, Gennaro di biaSe

Regalo di Natale

di Pupi avati adattamento teatrale di Sergio Pierattini
regia Marcello cotugno
produzione la Pirandelliana Srl

©Michele De Punzio

Quattro amici di vecchia data, Lele, Ugo,
Stefano e Franco, si ritrovano la notte di
Natale per giocare una partita di poker.
Con loro vi è anche il misterioso avvocato
Santelia, un ricco industriale contattato da
Ugo per partecipare alla partita.
Franco è proprietario di un importante
cinema di Milano ed è il più ricco dei quattro,
l'unico ad avere le risorse economiche per
poter battere l'avvocato, il quale tra l'altro è
noto nel giro per le sue ingenti perdite.

Tra Franco e Ugo però, i rapporti sono tesi;
la loro amicizia, infatti, è compromessa da
anni, al punto tale che Franco, indispettito
dalla presenza dell'ormai ex amico,
quasi decide di tornarsene a casa. La sola
prospettiva di vincere la somma necessaria
alla ristrutturazione del cinema lo fa
desistere dall'idea. La partita si rivela ben
presto tutt'altro che amichevole. Sul piatto,
oltre a un bel po' di soldi, c'è il bilancio della
vita di ognuno: i fallimenti, le sconfitte,
i tradimenti, le menzogne, gli inganni.

stagione ProSa
giovedì 21 marzo 2019 ore 21.00
Francesco e Virginia Bellomo presentano

SteFano FreSi, Violante Placido e Paolo rUFFini

Sogno di una notte di mezza estate

©Chiara Calabrò

di William Shakespeare
adattamento e regia Massimiliano bruno

Quello che voglio da questo Sogno - scrive il
regista - è tirare fuori la dimensione
inconscia che Shakespeare suggeriva
neanche troppo velatamente. Puntellare con
l’acciaio la dimensione razionale imprigionata
nelle regole e nei doveri bigotti e rendere più
libera possibile quella onirica, anarchica e
grottesca. E così il nostro bosco sarà foresta,
Patria randagia di zingari circensi e
ambivalenti creature giocherellone, Puck
diventerà un violinista che non sa suonare,
Bottom un pagliaccio senza palcoscenico,
oberon un antesignano cripto-gay e Titania
una ammaestratrice di bestie selvagge.
l’intenzione è essere affettivi senza essere
affettuosi, ferire per suscitare una reazione,
divertire per far riflettere, vivere nella verità
del sogno tralasciando la ragione asettica e
conformista. Un Sogno di una notte di mezza
estate che diventa apolide e senza linguaggio
codificato, semplici suoni e immagini che
sono meravigliose memorie senza mai
essere ricordi.

stagione ProSa
martedì 16 aprile 2019 ore 21.00

StiValaccio teatro
anna de FranceScHi, MicHele Mori, MarZo ZoPPello

Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco
soggetto originale e regia Marco Zoppello

produzione Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto

©Anna Pierobon

1574. Venezia è in subbuglio: Enrico III di
Valois, diretto a Parigi per essere incoronato
Re di Francia, passerà una notte nella
Serenissima. Un onore immenso per il Doge
e la città lagunare. Giulio Pasquati e Girolamo
Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanchi
dai trascorsi burrascosi, vengono incaricati
di dare spettacolo in onore del Principe.

Mica una storia qualunque, certo che no,
la più grande storia d’amore che sia mai stata
scritta: Romeo e Giulietta. Due ore di tempo
per prepararsi ovvero provare lo spettacolo
e andare in scena! Ma… dove trovare la
“Giulietta” giusta, casta e pura, da far
ammirare al Principe Enrico? Ed ecco
comparire nel campiello la procace Veronica
Franco, poetessa e “honorata cortigiana”
della Repubblica, disposta a cimentarsi
nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta.
Assistiamo così ad una “prova aperta”, alla
maniera dei comici, dove la celeberrima
storia del Bardo prende forma e si deforma
nel mescolarsi di trame, dialetti, canti,
improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

SINFONICA
JAZZ

stagione

concertiStica

stagione concertiStica

giovedì 20 dicembre 2018 ore 21.00

Christmas Carol

gli auguri di Natale con i cori della città
in collaborazione con

martedì 1 gennaio 2019 ore 17.00

Concerto di capodanno
Magie viennesi con augurale stretta di mano!

orchestra del Conservatorio Francesco Venezze di Rovigo

stagione concertiStica
domenica 27 gennaio 2019 ore 18.00

Omaggio ad Astor Piazzolla
Bandoneon cesare chiacchiaretta
Direttore d’orchestra Giancarlo de lorenzo
orcHeStra reGionale FilarMonia Veneta
PROGRAMMA

robert Galliano
La valse a Margot
Melodicelli
Habanerando

astor Piazzolla
Concerto per bandoneon e orchestra
Adios nonino
Oblivion

stagione concertiStica
venerdì 22 marzo 2019 ore 21.00

Rossini raccontato da Michele Mirabella
dedicato al Pesarese nel 150° anniversario della scomparsa
Voce recitante Michele Mirabella
Direttore d’orchestra Giancarlo de lorenzo
orcHeStra reGionale FilarMonia Veneta
Gioachino rossini
La scala di Seta
Il barbiere di Siviglia
Il Signor Bruschino
La cambiale di matrimonio
L’ italiana in Algeri

Giovanni Paisiello
Canzone di Lindoro

Giuseppe Verdi
La traviata

Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana

©Renato Vettorato 2016

PROGRAMMA

ridotto del teatro Sociale
domenica 25 novembre 2018 ore 18.00

stagione JaZZ

MeStrino dixieland JaSS band

Le signore del blues
Le vite inimitabili di Billie Holliday e Bessie Smith
testi Stefano benni voce recitante robertina bozza voce barbara Foglia
con antonio trabucco cornetta Salvo Pennisi clarinetto Mariano Zin trombone Sergio Ferro sax basso
emilio brizzi banjo Sandro rigato pianoforte Giancarlo Ventrella basso roberto Gaspari batteria
Chi non conosce le straordinarie interpretazioni delle Regine del Blues? Ma quanti conoscono la storia della loro
difficile condizione femminile e della tragica emarginazione riscattata infine con la musica? il progetto racconta
vita e opere di due tra le donne più interessanti dell’universo musicale. le Signore del Blues, accomunate nel
portare questa musica ad insuperate vette e unite nel tragico epilogo della loro travagliatissima esistenza.

ridotto del teatro Sociale
domenica 9 dicembre 2018 ore 18.00

caMilla Ferrari & tiPtoe trio

Dedicated to you
Carmen McRae

con camilla Ferrari voce Federico rubin pianoforte
nicola Govoni contrabbasso Fusto negrelli batteria
“TipToe” è il titolo del primo brano inciso da Carmen McRae; significa “in punta di piedi”. Ed è così che la band ha
voluto affrontare il repertorio di una tra le più grandi interpreti del secolo scorso, con profondo rispetto per la
ritmica, l’eleganza degli arrangiamenti e del cantato. il cammino musicale dai primi brani swing fino agli anni '90,
in cui Carmen, forte di una metamorfosi vocale, rivisita i brani più complessi del bebop.

ridotto del teatro Sociale
sabato 12 gennaio 2019 ore 21.00

stagione JaZZ

Karen edWardS QUartet

Jazz friends

special guest Francesco bearzatti con Karen edwards piano e voce
Francesco bearzatti sax tenore Stefano Senni contrabbasso enzo carpentieri batteria
Karen Edwards, solida pianista swing, è una delle più interessanti voci americane
della nuova generazione. Figlia del direttore musicale della chiesa battista di West
Greenville (South Carolina) , cresce tra Soul e Gospel. Più volte nominata per il
‘Grammy Award for Jazz Performance’ si è esibita nei principali teatri e club di New
York e los Angeles, collaborando con Stevie Wonder, Tony Bennett e Prince.

ridotto del teatro Sociale
domenica 3 marzo 2019 ore 18.00

tHe FranKS trio

Ilaria sings Amy
con ilaria Mandruzzato voce alberto lincetto pianoforte
riccardo di Vinci contrabbasso
Un tributo alla “british jazz superstar” Amy Winehouse, la più talentuosa
cantante contemporanea, innamorata del jazz e R’n’B. Un repertorio che
celebra i brani che hanno reso popolare la tormentata regina del soul bianco,
a partire dal disco d’esordio “Frank” (dedicato a Sinatra). Arrangiamenti
unplugged di alcuni capolavori della cantautrice londinese, tra cui “love is
a losing game”, considerata una delle più belle canzoni d'amore mai scritte.

ridotto del teatro Sociale
sabato 9 marzo 2019 ore 18.00

stagione JaZZ

Miles Davis, the prince of darkness
Storie e musica di un mito del '900
CoNFERENZA
a cura di enrico Merlin
Nel 2019 si celebrano i 60 anni dall'uscita di "Porgy
and Bess" e dalla registrazione di "Kinf of Blue",
capolavori di Miles Davis. il 1959 è un anno
fondamentale nella vita dell'artista, un anno che
cambierà la storia del Jazz. Un analisi di Enrico
Merlin, musicologo di fama internazionale, tra i
massimi esperti dell'opera di Miles Davis e
nominato suo discografo ufficiale da Gordon
Meltzer (ultimo produttore dell’artista).

©xxx

in primavera
il JaZZ in...
coMUne!

Tribute to Miles Davis: 1959–1969,
il decennio rivoluzionario
Tre appuntamenti con il Dipartimento Jazz del Conservatorio Venezze
Felicemente sperimentata in maggio con il concerto di Enrico Rava e la
Venezze Big Band, la collaborazione fra Teatro Sociale e RJD dal 2019 diverrà
stabile. il primo passo vedrà la realizzazione di tre concerti al Ridotto con
allievi e docenti del Venezze incentrati sulla figura di Miles Davis. il 2019 è un
anno di anniversari, e fra questi vi sono sia i 60 anni da Kind of blue, storico
album modale davisiano, che i 50 dal disco che ne ha segnato la svolta
elettrica, Bitches brew, favorendo la diffusione del jazz tra il pubblico
giovanile.

eventi

SPeciali

domenica 30 dicembre 2018 ore 16.00 e 21.00

La vedova allegra
musiche Franz lehár
libretto Victor léon e leo Stein
operetta in tre atti

Danilo Danilowitsch
Hanna Glawari
Mirko Zeta
Valencienne
Camille De Rossillon
Cascada
Raoul De St-Brioche
Sylviane
Capitano Kromow
olga Kromov
Njegus

Giulio boschetti
Susie Helena Georgiadis
Fulvio Massa
Scilla cristiano
antonio eros colamorea
alessandro Garuti
Stefano orsini
elena rapita
Marco Falsetti
Silvia Felisetti
alessandro brachetti

Maestro concertatore
e direttore d’orchestra
Regia
Coreografie
Scene e costumi

Stefano Giaroli

Realizzazione scene
e costumi

arteScenica

alessandro brachetti
Salvatore loritto
artemio cabassi

orchestra cantieri d'arte
corpo di ballo novecento

eventi SPeciali

eventi SPeciali
sabato 23 febbraio 2019 dalle ore 19.30

Gala di beneFicenZa

Festa di Carnevale

con i vestiti di...
Nabucco, Turandot,
L’elisir d’amore e Le nozze di Figaro
ore 19.30 aperitivo di benvenuto nel foyer del teatro
ore 20.00 cena al Ridotto (massimo 80 persone)
con musica dal vivo
ore 22.00 apertura del Teatro al pubblico
sino ad esaurimento posti disponibili

eventi SPeciali
spettacoli per famiglie

ridotto del teatro Sociale
sabato 2 marzo 2019 ore 17.00

tHierrY ParMentier

Il circo immaginario
dai 4 ai 100 anni!
performance a pubblico limitato (massimo 99 posti)

coreografia e regia thierry Parmentier
il circo è un luogo di divertimento, di svago;
ma dietro un sorriso c'è anche la follia di un
sogno. Vivere come zingari senza terra
strappando un sorriso o un applauso in ogni
angolo del mondo.
le storie che abitano un circo sono storie di
uomini che attraverso lo spazio breve della
loro vita mostrano al mondo il loro piccolo
coraggio, fatto di gesti, suoni, colori,
emozioni di uno spettacolo che si ripete ogni
sera. Storie che possono essere raccontate
solo sollevando il velo della loro apparente
magia, leggendo tra le righe del loro tragitto
di vita i loro sogni, che appaiono così
assolutamente simili ai nostri.
lo spettacolo vuole restituire al pubblico
dell'infanzia la bellezza leggera
dell'essenzialità, una forma più trasparente
di presenza, la verità disarmante
dell'identità.
34

Produzione

Teatro del lemming

domenica 17 marzo 2019 ore 16.00

eventi SPeciali
spettacoli per famiglie

la Piccionaia - centro di Produzione teatrale di Vicenza

babilonia teatri

Ho un lupo nella pancia
dai 5 ai 100 anni!

“in effetti ogni tanto, facendo attenzione,
lo sento che va in giro. Non è proprio fame…
E' qualcosa che mi muove e che si muove."

testo e regia Valeria raimondi e enrico castellani
parole enrico castellani
Una fiaba moderna, firmata Babilonia Teatri,
con carlo Presotto, Matteo balbo e Stefano capasso che porta all’estremo e oltre il limite del
scene, costumi e registrazioni audio babilonia teatri verosimile atteggiamenti, situazioni e tensioni

©Eleonora Cavallo

proprie della relazione col cibo per arrivare a
trattare metaforicamente di questioni che ci
riguardano da vicino.
Cibarsi non è infatti solo un bisogno primario.
Per noi umani è uno dei luoghi più importanti
della relazione con chi ci sta intorno, luogo in cui
prendono forma le nostre paure e i nostri
desideri. Così la storia di Bianco - un bambino
come tanti se non per il fatto che non mangia
mai - si fa archetipo del bisogno di ogni bambino
di trovare nel cibo non solo la possibilità di
nutrirsi, ma anche e soprattutto un’occasione
per ricevere cura e attenzione: in una parola
amore.

Produzione

l’impianto scenico dell’allestimento ricrea
i luoghi di una quotidianità familiare al cui
interno il piano del racconto e il piano dell’azione
trovano una sintesi che li lega assieme come gli
ingredienti di una ricetta ben riuscita.

eventi SPeciali
sabato 4 maggio 2019 ore 21.00

coMPaGnia oPera entertainMent roViGo

Tartufo

la vicenda, trasportata dal XVii Secolo ai primi anni
del Novecento, è ambientata nel palazzo di una
nobile famiglia francese. orgone, padrone di casa,
ha ospitato un fervente devoto: Tartufo.
l'ammirazione di orgone per lui è tale che gli ha
promesso in sposa la figlia Marianna, che, invece,
ama Valerio. Tartufo non è tanto integerrimo quanto
vorrebbe far pensare: infatti è innamorato della
moglie di orgone, Elmira, e la insidia confessando
il suo sentimento. la donna lo respinge cogliendo
l'occasione per ricattarlo: deve rifiutarsi di sposare
Marianna, oppure dirà tutto al marito e in questo
modo la figlia potrà convolare a nozze con il suo
Valerio. Nel finale dell'opera trionfa la giustizia con
l'arrivo di un ufficiale del Principe che arresta
Tartufo, spiegando che si tratta di un noto
truffatore, conosciuto e ricercato da tempo.
Produzione

in collaborazione con Teatro Sociale di Rovigo

illustrazione di Gabbris Ferrari

di Molière
adattamento in due atti di Giuliano Scaranello
con antonia bertagnon, Filippo Ferraresi, claudio Moretti, Maurizio noce, barbara Grande,
cristiano Garbato, enrica tiengo, Massimo noce, lorenza Previato,
davide Girardello, Paolo turolla, luca bertasi, Fiorella tommasini
regia Giuliano Scaranello
assistenti registi Sami Karbik, alberta Silvestri

eventi SPeciali
venerdì 24 maggio 2019 ore 21.00

MiniMiteatri

Rosa canta e cunta
il coraggio di Rosa Balistreri

con letizia e. M. Piva e gli attori di Minimiteatri
e con gli allievi del laboratorio di Teatro
‘la voce, la parola, il corpo’
testo e regia letizia e. M. Piva
Una storia, quella di Rosa, attraversata dalla fatica
e dal dolore, ma anche dalla conquista della libertà
attraverso la più potente tra le arti: la musica.
la sua voce profonda, scura e penetrante,
raccontava, denunciava, si arrabbiava, piangeva…
E così il suo canto diventava famoso in italia
e nel mondo.
Rosa era cresciuta in una Sicilia povera e
antiquata, dove le donne che esprimevano la loro
volontà e la loro arte venivano punite.
Così accade ancora in molte parti di umanità.
Rosa è forte: si ribella, fugge, combatte, protegge,
impara, vince.
Rosa ha coraggio: denuncia la mafia, l’ingiustizia,
lo sfruttamento, la violenza.
Rosa canta: compone musiche e parole, recupera
ed incide, canta della sua vita e della sua anima.
Rosa è una donna che emoziona, testimonia,
insegna.
Produzione

Rosa Balistreri è ora iscritta nel registro Unesco,
inserita nel patrimonio immateriale della regione
Sicilia. Minimiteatri sta producendo un articolato
progetto sulla persona e sul personaggio della
‘cuntastorie’ siciliana che, negli anni tra Settanta e
ottanta, ha lavorato con Dario Fo, ignazio Buttitta e
molti personaggi della cultura italiana e della
televisione. oggi le sue canzoni sono eseguite da
artiste come Noa, Carmen Consoli, Nada.
in questo spettacolo Rosa canta e si racconta:
la drammaturgia sprigiona, sul palcoscenico,
l’umanità di Rosa, alternando narrazione ed
interpretazione, storia personale e parabola
professionale.
in scena, a dipingere l’importante figura umana e
artistica della cantastorie licatese, contributi
speciali, approfondimenti e testimonianze di chi,
tra vita e lavoro, ha intrecciato il proprio cammino
con quello di Rosa.

Minimiteatri in collaborazione con Teatro Sociale di Rovigo

teatroraGaZZi
Nabucco

mercoledì 7 novembre 2018 ore 16.00
musiche Giuseppe Verdi
libretto temistocle Solera

Anteprime
studenti Lirica

per studenti delle scuole medie e superiori

Le nozze di Figaro

mercoledì 12 dicembre 2018 ore 16.00

le anteprime studenti pomeridiane continuano ad
essere uno dei punti di forza della proposta
pedagogica del Teatro Sociale di Rovigo.
ogni stagione i ragazzi godono di spettacoli lirici
anticipatamente preparati da interventi curati dallo
staff artistico del Teatro Sociale.
Allievi delle scuole elementari, medie e superiori
arrivano così pronti a teatro, sicuramente predisposti
a vivere positivamente l’emozionante avventura della
messa in scena di un’opera lirica.
il lavoro di spiegazione ad allievi e insegnanti rende
partecipi prima della “prima” di un’operazione teatrale
con visione a 360° (dalla produzione, passando
attraverso le professionalità in palcoscenico
e in laboratorio, sino ad arrivare alla realizzazione
dell’opera vera e propria).

musiche Wolfgang amadeus Mozart
libretto lorenzo da Ponte

il TeatroRagazzi è sostenuto dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

per studenti delle classi 4° e 5° elementare,
scuole medie e superiori

per studenti delle classi 4° e 5° elementare,
scuole medie e superiori

Turandot

mercoledì 16 gennaio 2019 ore 16.00
musiche Giacomo Puccini
libretto G. adami e r. Simoni

per studenti delle scuole medie e superiori

L’elisir d’amore

venerdì 8 febbraio 2019 ore 16.00
musiche Gaetano donizetti
libretto Felice romani

teatroraGaZZi

ridotto del teatro Sociale
sabato 2 marzo 2019 ore 10.00

tHierrY ParMentier

Il circo immaginario
per studenti delle scuole materne ed elementari
performance a pubblico limitato (massimo 99 studenti)

coreografia e regia thierry Parmentier

Attraverso l'uso originale delle maschere
e dei costumi, il lavoro mescola
sapientemente diverse tecniche di teatro
per l'infanzia: dai burattini al teatro
d'attore, dal circo teatro alla danza.
Il lavoro, pieno di ingegno e di trovate,
è composto da un susseguirsi di danze,
musiche e giochi, colori e ombre che
abitano la scena e stimolano
l’immaginazione dei bambini.
I bambini vengono coinvolti attivamente
nella magia delle storie del circo.
Il danzatore, infatti, si rivolge
direttamente al pubblico, rendendolo
testimone partecipe dell'evento.
Lo spettatore/bambino, di conseguenza,
ha la possibilità di vivere pienamente
l’esperienza teatrale, di cui diventa parte
essenziale e fondamentale.
Produzione

Teatro del lemming in collaborazione con Teatro Sociale di Rovigo

teatroraGaZZi
lunedì 11 marzo 2019 ore 9.15 e 10.45

i VirtUoSi della rotonda

L’archetto nella roccia
MUSica a FUMetti

PriMa aSSolUta

per studenti delle scuole materne ed elementari
Ritorna Musica a Fumetti con una storia originale scritta
appositamente da Marco Schiavon.
Bellissime pagine musicali di celebri autori
accompagneranno le Formiche di Fabio Vettori.
Cosa è successo? Perché un archetto è bloccato nella
roccia? Chi riuscirà a liberarlo?
lo scopriremo con i Virtuosi della Rotonda, il disegnatore
Fabio Vettori e l’attrice Saida Puppoli... non mancate!
Musica a fumetti è sicuramente uno dei progetti più amati
e seguiti dalle scuole. il Teatro Sociale di Rovigo ospita
ogni anno la Prima esecuzione assoluta di questo
spettacolo che vuole essere momento non solo di
fruizione ma anche di interazione con i bimbi delle scuole
materne ed elementari. i piccoli sono coinvolti
direttamente dagli artisti e vengono anche preparati a
scuola dai propri docenti a loro volta formati con un
incontro ad hoc al Ridotto del Teatro Sociale.

Ridotto del Teatro Sociale di Rovigo
venerdì 1 febbraio 2019 ore 16.30
Presentazione del progetto con consegna
di materiale didattico agli insegnanti
a cura di claudia lapolla

teatroraGaZZi
sabato 11 maggio 2019 ore 9.30 e 11.30

Nell’Inferno le donne
Persone e personalità femminili
nell’Inferno dantesco

per studenti delle scuole medie e superiori
performance a pubblico limitato (massimo 180 studenti)

con gli attori di Minimiteatri
Marino bellini, letizia e. M. Piva,
Paolo rossi, andrea Zanforlin
e con gli allievi del laboratorio di Teatro
‘la voce, la parola, il corpo’
musiche pianistiche Franco Piva
registrate al Conservatorio Francesco Venezze
da Giuseppe Fagnocchi e Martino Fedini
con la partecipazione dal vivo di
©xxx

Paolo andreotti, percussioni
movimenti scenici claudio ronda
sculture Giorgio Mazzon
costumi thierry Parmentier
testo e regia letizia e. M. Piva
in collaborazione con Teatro Sociale di Rovigo,
Società Dante Alighieri – Comitato di Rovigo
e Conservatorio di Musica Francesco Venezze di Rovigo

Lo spettacolo ha debuttato nella scorsa
stagione teatrale con grande successo
tra il pubblico di ogni età.
Gli spettatori sono seduti in platea e, tutto
intorno a loro, prende vita lo spettacolo:
lo spazio del Teatro Sociale, infatti, diventa
esso stesso scenografia ed è occupato dal
pubblico solo nella platea; invece, negli altri
ordini e in altre superfici, è invaso da attori
e figuranti, a formare un unico ambiente
in cui artisti e spettatori condividono
accadimenti ed emozioni.
Per coinvolgere, sorprendere, imprimere
nella memoria.
Lo spettacolo immagina e crea dialoghi
impossibili tra femmine dannate, confronti
fantasiosi tra anime infernali: da Cleopatra
a Medea, da Elettra a Taide; e poi Francesca
da Rimini; e poi ancora le Arpie e le Furie.
Con ironia e stupore, tra bisticci, dialoghi
e narrazioni, si entra in un Inferno rivisitato
e sorprendente.
Le scuole del territorio sono coinvolte nel
progetto grazie a Società Dante Alighieri
e Teatro Sociale che propongono degli
incontri di avvicinamento allo spettacolo,
un percorso che vede coinvolti i giovani
della Società Dante Alighieri e gli allievi
del Laboratorio di Teatro di Minimiteatri.

©Paolo Degan

MiniMiteatri

altri ProGetti Per ScUole e PUbblico
Gioca con la FantaSia:
costruisci con noi il tuo teatro!
massimo 30 alunni a laboratorio
Bellissimi appuntamenti alla scoperta del fantastico
mondo dell'attrezzeria teatrale. i ragazzi delle scuole,
previa iscrizione, avranno la possibilità di costruire gli
attrezzi di scena delle opere liriche, dai geroglifici di
Aida alle spade medioevali, alla corona dei Re e delle
Regine del Rinascimento, legando alla manualità che
li contraddistingue, la curiosità delle ambientazioni
che regolano la vita di un allestimento scenico.
il laboratorio di produzione del Teatro Sociale di Rovigo
a Sant’Apollinare, diventerà luogo magico per questi
incontri, dove i ragazzi delle scuole verranno guidati
dai tecnici in questo interessante mondo della
costruzione.

MettiaMoci all’oPera
incontri con l’opera il Teatro Sociale di Rovigo offre alle
scolaresche la possibilità di vedere il “dietro le quinte”
con incontri mirati ad approfondire le tipologie di lavoro
inerenti al mondo dello spettacolo (partecipazione alle
regie, visione degli assieme, visita al laboratorio di
produzione del Teatro Sociale e della sartoria:
questi i punti salienti della proposta).
Guida all’opera il Teatro Sociale si apre al pubblico dei
giovani con incontri didattici che si svolgono al Ridotto
del Teatro Sociale o in Platea prima della visione
dell’opera proposta. i ragazzi e i loro docenti hanno la
possibilità di comprendere la vicenda, la struttura
musicale, la psicologia dei personaggi, il contesto
storico-filosofico del lavoro.

ViSite GUidate al teatro Sociale
durata visita: 1 ora e 1/2 circa
Durante tutto l'anno scolastico si offre gratuitamente
alle scolaresche la possibilità di ammirare il Teatro
Sociale di Rovigo con una visita guidata mattutina
dedicata alla scoperta storico artistica di questo
nostro gioiello. le visite sono anche aperte al pubblico
e ai gruppi su prenotazione concordando modalità e
orari con l’Ufficio Promozione e immagine.
Per prenotazioni e-mail:
teatrosociale@comune.rovigo.it

leZioni di UKUlele
al ridotto del teatro Sociale
in collaborazione con Rovigo Jazz Club
da febbraio 2019
l’attività del laboratorio consiste nella presentazione di
lezioni teorico - pratiche dello studio dell’ukulele e offre
elementi di tecnica strumentale e alcuni concetti
musicali di base per permettere a chiunque un facile e
divertente approccio con lo strumento.
1° livello lezioni gratuite per un primo approccio
allo strumento.
2° livello lezioni a pagamento per i corsisti più esperti
con docenti di fama internazionale.
Per informazioni:
e-mail: teatrosociale@comune.rovigo.it e
info@rovigojazzclub.it

sabato 1 dicembre 2018 ore 20.30

il ForUM dei GioVani del coMUne di roViGo
presenta alla cittadinanza il progetto

Art Teatro (Artisti Rodigini Talentuosi)
Uno spettacolo che vuole
far conoscere e valorizzare giovani
talentuosi e promuovere una cultura
della partecipazione offrendo un palco
prestigioso
in particolare Art Teatro
(Artisti Rodigini Talentuosi) intende
celebrare l’originalità artistica, con
effetti culturalmente significativi.
l’evento sarà rivolto a ragazzi di età
compresa tra i 14 ed i 34 anni, residenti
nella provincia di Rovigo.
i giovani artisti - singoli o anche riuniti
in gruppi informali - si esibiranno in
brevi performance di teatro,
illusionismo, musica, danza e altre
espressioni artistiche.

inForMaZioni
Teatro Sociale di Rovigo Piazza Garibaldi, 14 - Rovigo
UFFici Tel. 0425 27853 / 21734 - Fax 0425 29212 E-mail: teatrosociale@comune.rovigo.it
botteGHino Tel. 0425 25614 - Fax 0425 423164 - 0425 29212
E-mail: teatrosociale.botteghino@comune.rovigo.it
orari di aPertUra: 10.00-12.30 / 16.00-19.30
Giorni di spettacolo: mattutini 8.30/12.30 - 16.00/19.30 • matinée 10.00/12.30 -15.00/19.30
serali: 10.00-12.30 / 16.00-22.30 • lunedì chiuso salvo i giorni antecedenti gli spettacoli
Abbonamenti e biglietteria singola lirica, oPeretta E concertiStica
2, 3, 4 e 5 ottobre 2018 rinnovo abbonamenti con prelazione
(riservato abbonati 2017/2018)
6 e 7 ottobre 2018 cambio posto
(previa conferma vecchi abbonamenti)
9, 10, 11 e 12 ottobre 2018 nuovi abbonamenti
13 ottobre 2018 apertura vendita biglietti singoli
1 ora prima dello spettacolo last minute biglietto singolo

diritto di prelazione
riservato agli abbonati 2017/18
€ 10,00 platea, gradinata e palco
€ 5,00 loggia e loggione
da effettuarsi personalmente
al botteghino

Abbonamenti e biglietteria singola ProSa E danZa
30 e 31 ottobre 2018 rinnovo abbonamenti con prelazione
(riservato abbonati stagione 2017/2018)
1 e 2 novembre 2018 cambio posto
(previa conferma vecchi abbonamenti)
4, 6 e 7 novembre 2018 nuovi abbonamenti
8 novembre 2018 apertura vendita biglietti singoli

diritto di prelazione
riservato agli abbonati 2017/18
€ 8,00 platea, gradinata e palco
€ 5,00 loggia e loggione
da effettuarsi personalmente
al botteghino

acQUiSti on line www.comune.rovigo.it/teatro e www.arteven.it

terMini e Modalità di PaGaMento

condiZioni Particolari Per clUb lirici,
aSSociaZioni e cral aZiendali

Per abbonamenti prenotati lirica
entro il 31 ottobre 2018
Per abbonamenti prenotati ProSa e danZa
entro il 10 novembre 2018
pena l’annullamento della prenotazione

Su richiesta scritta indirizzata al Teatro Sociale
verrà rilasciato:
• 1 abbonamento gratuito ogni 10 abbonamenti
acquistati
• 1 biglietto gratuito ogni 10 singoli acquistati
per titolo

Per biglietteria singola:
entro 3 giorni dalla prenotazione
pena l’annullamento
Modalità
• contanti
• carta bancomat al botteghino
• vaglia postale intestato a:
Teatro Sociale, Piazza Garibaldi, 14
45100 Rovigo
specificando nella causale:
lirica o Prosa e danza 2018/2019
turno di abbonamento e posto
o singola recita e posto

aPP18 e carta del docente
il Teatro Sociale di Rovigo è abilitato al servizio
“bonus” giovani diciottenni e Carta del docente
acquistando il biglietto o l’abbonamento
direttamente al botteghino

ProGetto tUMbo Per i GioVani
PoSSeSSori della M’intriGo card
Riduzione del 50% - posto di loggione per ciascuna rappresentazione stagione
lirica, Prosa e danza 2018/2019
(per un totale di n.10 ingressi singoli).

PercHé abbonarSi?
• per avere il posto assicurato
• per risparmiare sul costo del biglietto
• per ricevere la pubblicità direttamente on-line
• per avere agevolazioni ad altre iniziative

ForUM dei GioVani
i componenti del Forum dei Giovani del Comune
di Rovigo possono usufruire dei prezzi last minute
lirica in tutti i settori.

biGlietteria
lirica

ABBoNAMENTo a 4 recite

Settore
dir. Prel.
Platea e posto palco
€ 10,00
Gradinata
€ 10,00
Pacchetto palco centrale € 10,00
(4 posti complessivi)
Pacchetto palco laterale € 10,00
(3 posti complessivi)
loggia
€ 5,00
loggione
€ 5,00

BiGliETTi SiNGoli

Settore
Platea e posto palco
Gradinata
Pacchetto palco centrale
(4 posti complessivi)
Pacchetto palco laterale
(3 posti complessivi)
loggia
loggione

* ridotto under 25 e over 65

intero

intero
216,00
€ 155,00
€ 800,00
€ 600,00

€
€

90,00
68,00

€ 60,00

ridotto*
54,00
€ 39,00
€ 54,00

€ 60,00

€

€ 25,00

€

19,00

€

€ 60,00
€ 43,00

€

ridotto*

€

€

54,00
22,50
17,00

€
€

72,00
56,00

last minute**
35,00
€ 25,00
€ 35,00
€

€

€
€

35,00
15,00
13,00

** last minute biglietti ad 1 ora dallo spettacolo

ProSa e danZa

ABBoNAMENTo a 8 spettacoli

Settore
dir. Prel.
Platea e posto palco
€ 8,00
Gradinata
€ 8,00
Pacchetto palco centrale € 8,00
(4 posti complessivi)
Pacchetto palco laterale € 8,00
(3 posti complessivi)
loggia
€ 5,00
loggione
€ 5,00

BiGliETTi SiNGoli
Settore
Platea e posto palco
Gradinata
loggia
loggione

intero
180,00
€ 140,00
€ 710,00
€

€

€
€

ridotto*
€ 155,00
€120,00

515,00
95,00
80,00

€
€

80,00
67,00

Spettacolo Fiorello

intero
€ 26,00
€20,00
€ 14,00
€ 12,00

ridotto*
€ 23,00
€ 17,00
€ 12,00
€ 10,00

solo intero
€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 16,00

il Mini cHe ti Porta a teatro miniabbonamento… grande regalo di Natale!
ABBONAMENTO a 5 spettacoli a scelta Stagione di PROSA e DANZA
in vendita dal 1 dicembre 2018 - posti limitati
Settore
Platea e posto palco
Gradinata
loggia
loggione

intero
120,00
€ 92,00
€ 67,00
€ 57,00
€

ridotto*
€ 100,00
€ 80,00
€ 57,00
€ 45,00

eVenti SPeciali
La vedova allegra

Settore
Platea e posto palco
Gradinata
loggia
loggione

Tartufo
Rosa canta e cunta

ABBONATI LIRICA

intero
€ 26,00
€ 20,00
€ 14,00
€ 12,00

ridotto*
€ 23,00
€ 17,00
€ 12,00
€ 10,00

intero
10,00
€ 10,00

€

€

Festa di Carnevale

ridotto*
€ 13,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 5,00

ridotto*
8,00
€ 8,00

con cena e noleggio abito

€

dopo cena ore 22.00
dopo cena con noleggio abito

€

SPettacoli Per FaMiGlie

Il circo immaginario
Ho un lupo nella pancia

intero
€ 16,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 7,00

€
€

intero
6,00
6,00

€

100,00
15,00
50,00

ticket Family***
€ 20,00
€ 20,00

ViSite GUidate al teatro Sociale Per PUbblico e GrUPPi
da gennaio 2019 € 3,00 a persona
leZioni di UKUlele da febbraio 2019
1 ° livello gratuito
2° livello € 5,00 a lezione per persona
* ridotto under 25 e over 65 ***ticket Family 4 partecipanti di cui 2 under 15

concertiStica

intero

Christmas Carol
€ 5,00
Concerto di Capodanno
€ 5,00
Omaggio ad Astor Piazzolla
€ 15,00
Rossini raccontato da Michele Mirabella € 15,00
Concerti Jazz al Ridotto
€ 10,00
Conferenza Miles Davis
gratuito

ridotto*

€
€
€

10,00
10,00
6,00

* ridotto abbonati Teatro Sociale di Rovigo Stagioni lirica, Prosa e danza 2018/2019

teatroraGaZZi

Anteprime lirica
Il circo immaginario
Musica a fumetti
Nell’Inferno le donne
Gioca con la fantasia
Mettiamoci all’opera
Visite guidate scuole

6,00
3,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 3,00
gratuito
gratuito
€
€

PrenotaZioni teatroraGaZZi
Per aderire ai progetti TEATRoRAGAZZi richiedere il modulo con tutte
le informazioni a: teatrosociale@comune.rovigo.it
terMini e Modalità di PaGaMento
Saldo entro 15 giorni prima dello spettacolo pena l’annullamento della prenotazione
Modalità
• contanti o bancomat al botteghino (previo appuntamento da concordare allo 0425.25614)
• bonifico bancario o vaglia postale intestato a: Teatro Sociale, Piazza Garibaldi, 14 - 45100 Rovigo
(previo accordi allo 0425.25614)

notiZie Utili

- A spettacolo iniziato è vietato l’ingresso in sala.
- Durante gli spettacoli è vietato l’utilizzo di
macchine fotografiche, apparecchi di registrazione
audio e video.
- E’ necessario disattivare i telefoni cellulari prima
di entrare in sala.
- Non si accede al palcoscenico e ai camerini se
non preventivamente autorizzati dalla direzione
del Teatro
- la Direzione si riserva la facoltà di apportare alla
programmazione annunciata quelle variazioni che
si rendessero necessarie per ragioni tecniche o
per cause di forza maggiore. la comunicazione
ufficiale delle variazioni verrà effettuata a mezzo
stampa e internet.
- la Direzione si impegna a trovare adeguata
collocazione agli spettatori in caso di spostamenti
dovuti a esigenze tecnico-artistiche o a motivi
di forza maggiore.
- Newsletter: nel sito www.comune.rovigo.it/teatro
è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere
notizie riguardo le attività dell’Assessorato alla
Cultura.

iStrUZioni di SicUreZZa

Si portano a conoscenza del gentile pubblico alcuni
sistemi di prevenzione di cui il Teatro Sociale è dotato
e le conseguenti norme comportamentali di
sicurezza:
• sistemi di sicurezza integrati (impianto di
rilevazione e segnalazione degli incendi, impianto
sonoro e impianto di spegnimento automatico);
• personale addetto di piano preparato per la
gestione delle emergenze;
• una squadra dei vigili del fuoco;
• piani e cartellonistica per l’evacuazione.

comportamento da seguire:
• è vietato fare uso di accendini e fumare;
• raggiungendo il proprio posto a sedere individuare:
1) la posizione degli addetti alla gestione delle
emergenze di piano contraddistinti da divisa;
2) la posizione delle uscite di sicurezza;
• chiunque rilevi fatti anomali che possono far
presumere un incombente situazione di pericolo
deve avvisare immediatamente gli addetti alla
gestione di emergenza di piano senza infondere
panico agli spettatori;
• è vietato prendere iniziative di alcune genere
in quanto potrebbero compromettere l’incolumità
del pubblico.
Fase di allerta
Breve segnale acustico seguito da messaggio vocale
trasmesso attraverso impianto fonico indicante:
• il problema verificatosi;
• la comunicazione di servizio.
Comportamento da seguire:
• rimanere al proprio posto in attesa di un nuovo
messaggio di istruzione o del messaggio di ritorno
alla normalità.
Segnale acustico continuo
Comportamento da seguire:
• abbandonare in maniera ordinata l’edificio seguendo
i cartelli indicanti le vie di uscita in conformità alle
istruzioni impartite dagli addetti alla gestione di
emergenza di piano senza attardarsi per reperire
oggetti personali;
• raggiungere con ordine il punto di raccolta esterno
individuato di fronte all’ingresso principale del
teatro su Piazza Garibaldi;
• gli spettatori non in grado di muoversi
autonomamente attendano con calma l’arrivo
degli addetti incaricati.

Sindaco di Rovigo
Massimo bergamin
Assessore alla Cultura
alessandra Sguotti
Dirigente Settore Cultura
alfonso cavaliere
Direttore Artistico
claudio Sartorato
Gestione Amministrativo Contabile
carla cibola, Giuliana bregolin, annachiara cecchetto,
lucia toffanin, ilaria Viaro
Promozione e immagine
Servizi musicali
Milena dolcetto
Ufficio Stampa del Comune di Rovigo
Paola Gasperotto
Segreteria organizzativa
Simone dentello, luana rosso
in copertina:
Giovanni Vianello, Corteo delle Muse, 1904, volta del Teatro Sociale
Pagine interne:
Giovanni Vianello, particolari delle decorazioni del Teatro Sociale
Particolare del ritratto di W. A. Mozart, ignoto pittore austriaco, 1777, Museo della musica di Bologna
il Teatro Sociale di Rovigo è a disposizione degli aventi diritto
per le fonti iconografiche che non è stato possibile individuare
libretto e immagini campagna pubblicitaria ideati e curati da
Ufficio Promozione e immagine del Teatro Sociale di Rovigo
Progetto grafico e impaginazione Fancy grafica sas - Rovigo
in stampa ottobre 2018
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