


Il rito si “innova”. 
Già, cos’è il teatro se non il luogo privilegiato dove si per-
petua un rito? Il teatro è il luogo della sedimentazione della 
fantasia, dei sogni, del pensiero. Perché dovrei essere spinto 
ad andare a teatro se non per sognare. Della quotidianità 
sono pervaso in ogni istante, ho bisogno di aria nuova, 
ho bisogno di credere che magari la realtà, per una sera, 
potrebbe essere diversa. Riprende la nuova stagione del 
Teatro Sociale di Rovigo, con difficoltà ed in particolare  
economiche, ma un ringraziamento va al mio predecessore, 
bravo professionista nonché amico M° Stefano Romani e 
un ringraziamento particolare va al personale del Teatro 
Sociale di Rovigo che con grande abnegazione e passione 
ha consentito, con il proprio lavoro, la realizzazione di  
questa Stagione. 
Difficoltà che non impediranno di rappresentare Musica, 
Lirica, Danza, Prosa. Innanzitutto dei capolavori della lirica 
come il Flauto Magico, Rigoletto, Bohème, Manon Lescaut, 
poi uno spazio dedicato alle donne con Donne da  
Palcoscenico, cinque serate di concerti tra Classica e Jazz, 
Danza e…. molta attenzione al mondo dei più piccoli.  
Dobbiamo ricordare che se il teatro oggi è vivo e siamo qui 
a raccontarlo è grazie a qualcuno che ci fece entusiasmare 
in gioventù con qualche “incantesimo” scoperto proprio in 
questo luogo deputato. 

Apri amo!

Il Direttore Artistico
Claudio Sartorato

Dopo il successo della scorsa stagione teatrale,  
l’Amministrazione Comunale è lieta di presentare il  
progetto culturale per il 2016/2017.
Consapevoli del prestigio del nostro Teatro, spalanchiamo 
le porte alla cittadinanza cosicché lirica, prosa, danza e 
musica possano diventare patrimonio fruibile a tutti coloro 
che vorranno dedicarsi a momenti di intensa riflessione e 
profondo coinvolgimento emotivo.
Ringrazio in modo particolare l’Assessore alla Cultura  
Andrea Donzelli che, infaticabile, ha allestito un cartellone 
degno dei più prestigiosi teatri di tradizione italiani. 
L’Amministrazione comunale crede nella cultura ed è  
convinta che solo attraverso il bello e la conoscenza si  
possa elevare la propria anima e ampliare la propria  
visione di vita.

Il Sindaco di Rovigo
Massimo Bergamin

C’è un luogo speciale dove sin dall’antichità si incontrano 
magicamente i cuori, i sogni e le complessità degli uomini: 
è il teatro. E Rovigo ha nel Teatro Sociale uno dei propri 
tesori più amati, quelli per cui ci si sente orgogliosi di  
appartenere a questa città. L’Assessorato alla Cultura, che 
ho l’onore di guidare, presenta una stagione articolata 
nelle varie arti di lirica, prosa, danza e musica studiata al  
meglio per poter accogliere alcuni dei più rilevanti artisti 
del panorama teatrale. Non solo, abbiamo aperto le porte 
alle eccellenze locali, ad artisti apprezzatissimi e al nostro 
laboratorio di scenografia tra i più stimati in Italia. Spazio 
poi ai giovani talenti del Conservatorio Venezze e alle  
collaborazioni con le realtà locali come l’Associazione  
Balletto “città di Rovigo”, Minimiteatri e il Rovigo Jazz 
Club. Una menzione particolare merita il Teatroragazzi in 
favore degli studenti del territorio, e anche più lontani, che 
frequentano il Teatro Sociale.
Un ringraziamento particolare va a coloro che hanno  
collaborato con professionalità, passione e disponibilità per 
rendere possibile questa stagione.
Vi aspettiamo, dunque, per rinnovare insieme la magia.

Comune di Rovigo 
Assessore Cultura, Politiche Giovanili

e Politiche Universitarie
Andrea Donzelli
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04.11.16  06.11.16
DIE ZAUBERFLÖTE di W. A. Mozart

06.12.16
SARTORIA DA MEDONIO di O. Chiccheroni, A. Vivarelli, 
N. Dalla Vecchia, M. Biscarini

17.12.16  18.12.16
RIGOLETTO di G. Verdi

21.01.17  22.01.17
LA BOHÈME di G. Puccini 

25.03.17  26.03.17
MANON LESCAUT di G. Puccini

14.05.17  
SHAHRAZÀD, CHI ERA COSTEI? 

21.05.17
DONNA D’AMORE E DI PAROLA
Il viaggio di Shahrazàd 

28.05.17
SHAHRAZÀD RACCONTA…  

novembre 2016 - maggio 2017 
LA VOCE, LA PAROLA E IL CORPO   
Laboratorio teatrale del Teatro Sociale 

date da definire 
SHARAHZÀD E L’ARTE DEL DIVENIRE   
Incontri e conferenze in città sulla figura di Shahrazàd
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I ANTEPRIME STUDENTI LIRICA

03.11.16   
DIE ZAUBERFLÖTE di W. A. Mozart

15.12.16   
RIGOLETTO di G. Verdi

19.01.17   
LA BOHÈME di G. Puccini

L’OPERA IN COLLABORAZIONE CON IL CONSERVATORIO
06.12.16
SARTORIA DA MEDONIO di O. Chiccheroni, 
A. Vivarelli, N. Dalla Vecchia, M. Biscarini

MUSICA A FUMETTI
06.04.17
PUCCINI E LE FORMICHE DI FABIO VETTORI

L’OPERA CON I GIOVANI 
10.04.17  11.04.17
IL FLAUTO MAGICO di W. A. Mozart

TEATRORAGAZZI DANZA 
25.11.16
BIANCA E ROSSA di S. G. B. Dattena

27.01.17
IL TRIBUNALE DEGLI ANIMALI di E. Romanelli
 
METTIAMOCI ALL’OPERA

DANZEDUCATION

VISITE GUIDATE GRATUITE

19.11.16  20.11.16
SMITH & WESSON di A. Baricco 

20.12.16
CALENDAR GIRLS di T. Firth 

11.01.17
FINCHÈ GIUDICE NON CI SEPARI di G. e T. Fornari, 
A. Maia, V. Sinopoli

31.01.17
IL DESERTO DEI TARTARI di D. Buzzati 

21.02.17
L’AVARO di Moliere 

14.03.17
TONI SARTANA E LE STREGHE DI BAGDÀD
(LA CATIVÌSSIMA CAPITOLO II) di N. Balasso  
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12.11.16  MÈLODIES & SONGS 

19.11.16  CHANSONS FRANÇAISES con RJC

26.11.16  IL TEATRO IN UNA STANZA 

03.12.16  CANZONI NAPOLETANE con RJC 

13.11.16 
LA STESSA SOSTANZA DEI SOGNI Ersiliadanza

05.02.17
ROMEO E GIULIETTA 1.1 Compagnia Zappalà Danza

14.02.17
VALENTINO! Compagnia Fabula Saltica

04.03.17
GISELLE Balletto Nazionale dell’Opera di Odessa
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giovedì 03 novembre 2016  ore 16.00  teatroragazzi
venerdì 04 novembre 2016  ore 20.30          turno A 

domenica 06 novembre 2016  ore 16.00          turno B 

Die Zauberflöte 
Singspiel in due atti 
di Wolfgang Amadeus Mozart
Libretto di Emanuel Schikaneder 

PERSONAGGI 

Sarastro

Tamino

Pamina

La Regina della Notte 

Papageno

Papagena

Monostatos

Prima dama

Seconda dama

Terza dama

Primo genietto

Secondo genietto

Terzo genietto

Primo armigero/
Secondo sacerdote

Secondo armigero/
Primo sacerdote

L’oratore degli iniziati 
 

Maestro concertatore
e direttore d’orchestra

Regia

Assistente regia

Scenografo

Costumista

Orchestra di Padova e del Veneto

Coro Lirico Veneto

Maestro del coro Sergio Balestracci

Maestro voci bianche Francesco Toso

Nuovo allestimento Teatro Sociale di Rovigo, Comune di Padova 
e Comune di Bassano
 

INTERPRETI 

Abramo Rosalen

Fabrizio Paesano  

Ekaterina Sadovnikova       

Sofia Mchedlishvili

Dario Giorgelè

Teona Dvali 

Patrizio Saudelli

Alice Chinaglia

Cecilia Bagatin  

Alice Marini

Elena Roversi

Giulia Moretto

Elena Fontolan

Luca Favaron

Carlo Agostini

Paolo Battaglia

Giuliano Betta

Federico Bertolani

Irmici Yamala-Das

Giulio Magnetto

Manuel Pedretti 
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giovedì 15 dicembre 2016  ore 16.00  teatroragazzi
sabato 17 dicembre 2016  ore 18.00          turno A 

domenica 18 dicembre 2016  ore 16.00          turno B 

Rigoletto
Opera in tre atti 
di Giuseppe Verdi
Libretto di Francesco Maria Piave  

martedì 06 dicembre 2016  ore 10.30           teatroragazzi
martedì 06 dicembre 2016  ore 20.30 fuori abbonamento

Sartoria da Medonio
Opera multimediale
di Omar Chiccheroni, Andrea Vivarelli, 
Nico Dalla Vecchia e Marco Biscarini
prima esecuzione assoluta

Si sa che molti genitori, non tutti, ma molti, forse i meno saggi, 
si sono detti almeno una volta durante l’adolescenza dei loro figli 
qualcosa del tipo: “Mi piacerebbe essere moschina o farfalla per 
volare intorno a Gigino e alla Ninetta e spiare cosa fanno quando 
noi non ci siamo”.
La trasformazione in essere volante garantirebbe una repentina  
ritirata in caso di necessità, e in caso di fallimento della spedizione, 
una meno grave perdita di dignità, che non l’essere scoperti 
sotto forme più terragne e striscianti. E’ un desiderio compren-
sibile: si ricordi che la diffusa propensione a spiare, non visti, 
gli altri e fatti che non ci riguardano, nonché il piacere di es-
sere spiati fingendo di non accorgersene sono il dichiarato fon-
damento di una delle più straordinarie invenzioni degli ultimi 
tre millenni di storia umana: il teatro. Tuttavia se per gioco  
invertissimo le parti dei soggetti in causa, troveremmo forse  
pochissimi figli, sicuramente i più saggi, disposti a provare lo stesso 
desiderio nei confronti del babbo e della mamma.
E’ questa una difficoltà che chi come noi s’azzarda a scrivere 
teatro da destinare ai giovani deve risolvere: ai ragazzi di quello 
che noi facciamo per loro importa poco o nulla, e il rischio di essere 
stroncati dal giudizio netto e linguisticamente colorito di una 
quindicenne, è alto. Non ci riferiamo a quella letteratura narrativa 
e teatrale, fiorita negli ultimi decenni del secolo scorso, che 
predispone scenari adolescenziali immaginati da adulti ad uso 
esclusivo e privato di giovani e giovanissimi. No, ci riferiamo al 
piacere del metterci in gioco, noi adulti, di fronte a loro, così poco 
disposti a curiosare nel nostro mondo, presi come sono dalle loro, 
a noi ormai incomprensibili, problematiche esistenziali.
Questa volta ci si prova ispirandosi a Dino Buzzati: autore – opere 
maggiori a parte – di alcuni titoli per giovani lettori che hanno 
ancora una buona circolazione, come La famosa invasione degli 
orsi in Sicilia, ma poco presente nei programmi scolastici e forse 
anche per questo quasi sconosciuto al pubblico che ci interessa.
Vedremo come andrà a finire.

Andrea Vivarelli - Francesco Esposito

Coproduzione Teatro Sociale di Rovigo 
e Conservatorio Statale di Musica 
“Francesco Venezze” di Rovigo

PERSONAGGI 

Il Duca di Mantova 

Rigoletto  

Gilda   

Sparafucile     

Maddalena  

Giovanna  

Il Conte di Monterone  

Marullo   

Matteo Borsa  

Il Conte di Ceprano  

La Contessa di Ceprano  

Un Usciere di Corte  

Un Paggio  

 

Maestro concertatore
e direttore d’orchestra 

Regia  

Scenografo   

Costumista 

Direttore di palcoscenico   
 

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

Coro Lirico Veneto 

Maestro del coro Flavia Bernardi

Coproduzione Teatro Sociale di Rovigo e Teatro Verdi di Pisa 

INTERPRETI 

Roberto Iuliano
Pablo Karaman

Elia Fabbian

Desirèe Rancatore
Venera Protasova

Antonio Di Matteo
Francesco Palmieri  

Sofio Janelidze
Antonella Carpenito

Elena Rosolin

Ivan Marino

Romano Franci

Luca Favaron

Paolo Bergo

Simonetta Baldin

Riccardo Ambrosi

Nicoletta Baldin

 

Gianna Fratta

Federico Bertolani

Giulio Magnetto

Mirella Magagnini

Claudio Ronda  



sabato 25 marzo 2017 ore 18.00 turno A
domenica 26 marzo 2017 ore 16.00 turno B

Manon Lescaut 
Dramma lirico in quattro atti 
di Giacomo Puccini
Libretto anonimo (coautori Giacosa, Illica, Leoncavallo, 
Oliva, Praga, Puccini, Ricordi)  

giovedì 19 gennaio 2017  ore 16.00 teatroragazzi
sabato 21 gennaio 2017   ore 18.00         turno A 

domenica 22 gennaio 2017   ore 16.00         turno B

La Bohème
Opera in quattro quadri 
di Giacomo Puccini
Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

PERSONAGGI 

Mimì  

Musetta  

Rodolfo 

Marcello 

Schaunard  

Colline 

 

Maestro concertatore
e direttore d’orchestra

Regia, scenografia, 
costumi e luci 

PERSONAGGI 

Manon Lescaut  

Renato Des Grieux 

Lescaut, fratello di Manon

Geronte di Ravoir

Edmondo

Un lampionaio

Un musico

Un oste

Il maestro di ballo

Un Sergente degli Arceri 

Il Comandante di Marina

Un parrucchiere 

 

Maestro concertatore
e direttore d’orchestra 

Regia  

Orchestra della ToscanaOrchestra Regionale Filarmonia Veneta

Coro Lirico Veneto

Maestro del coro Dino Zambello

Coproduzione Teatro Sociale di Rovigo e Comune di Padova 

Nuovo allestimento della Fondazione Teatro Goldoni Livorno
Coproduzione Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, Teatro Verdi di Pisa 
e Teatro Sociale di Rovigo

INTERPRETI 

Valeria Sepe  

Francesca Sassu

Ivan Magrì

Kim Hankyol

Italo Proferisce

Abramo Rosalen

 

Eduardo Strausser

Paolo Giani Cei

INTERPRETI 

da definire

Simon Krečič

Lev Pugliese



Ridotto del Teatro Sociale 

sabato 05 novembre 2016 ore 17.00 

American songs
la storia americana 
appassionatamente in musica 
Lydia Easley soprano
Stefano Muscovi tromba, flicorno, harmonica
Carlos Morejano pianoforte
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sabato 12 novembre 2016 ore 17.00 

Mèlodies & Songs
pagine dal repertorio francese 
e americano
Sonia Visentin soprano
Stefano Celeghin pianoforte

PROGRAMMA 

PRIMA PARTE
Claude Debussy
Rondel Chinois
Maurice Ravel
Ronsard a son ame
Reynaldo Hahn
A Chloris
Erik Satie
Gymnopèdie n°1
piano solo 
Erik Satie
Elegie
Francis Poulenc
Les chemins de l’amour
George Gershwin
Fantasia da Rapsodia in blue a... 

In collaborazione con

con il contributo di

SECONDA PARTE
Charles Gounod
Oh légère hirondelle
(Mirelle) 
Gaetano Donizetti
Que n’avons nous ...
(Lucie de Lammermoor)
Gioachino Rossini
Aria della contessa
(Viaggio a Reims)
Leonard Bernstein
Glitter and be Gay
(Candide) 

SECONDA PARTE
Leonard Bernstein
“La Bonne Cuisine”
Plum pudding, Queus de bœuf,  
Tavouk guenksis, Civet à toute vitesse
George Gershwin
A foggy day
S’wonderful
They all laughed
Soon 
Fascinating rhythm
Summertime

PROGRAMMA

PRIMA PARTE 
Aaron Copland
The boatmen’s dance 
Long time ago 
Simple gifts  
I bought me a cat
Samuel Barber
The daisies
With rue my heart is laden
Secrets of the old
Sure on this shining night

In collaborazione con Rovigo Jazz Club

 



sabato 19 novembre 2016 ore 17.00 

SAMY DAUSSAT ITALIAN PROJECT

Chansons françaises
parole e musiche nate 
sotto il cielo di Parigi
Samy Daussat chitarra
Mattia Martorano violino
Martino Salvo chitarra
Carlo Stupiggia chitarra
Lorenzo Conte contrabbasso

incontra 
Caterina Zanirato giornalista e presentatrice
Nino Marotta avvocato
Elisabeth Françoise Girardi interprete
Giuliano Scaranello attore

In questo inusuale spettacolo, la voce viene celebrata nel suo 
ruolo di protagonista del linguaggio, diventando notizia, arte 
oratoria, traduzione e narrazione. Professionisti della parola 
affrontano i testi delle canzoni di Edith Piaf e Georges Brassens, 
le pagine di Antoine de Saint-Exupèry, le poesie di Jacques 
Prévert, improvvisando un dialogo con la band di Samy Daussat, 
chitarrista manouche parigino, considerato uno dei massimi 
esponenti contemporanei del gypsy jazz. Apprezzato testi-
mone della tradizione più autentica della musica di Django 
Reinhardt, ha suonato con i più grandi chitarristi del genere, tra cui 
Angelo Debarre, Tchavolo Schmitt e Christian Escoudé. Considerato 
tra i migliori insegnanti al mondo di questo caratteristico stile 
chitarristico è autore di produzioni didattiche per l’etichetta  
francese “Gypsy Station”.

In collaborazione con Rovigo Jazz Club

sabato 26 novembre 2016 ore 17.00 

Il teatro in una stanza
viaggio tra le pagine più belle 
della musica lirica e da camera  
Paola Gardina mezzosoprano
Gerardo Felisatti pianoforte

sabato 03 dicembre 2016 ore 17.00 

GERRY GENNARELLI’S BAND

Canzoni napoletane
tradizione e innovazione 
della melodia partenopea  
Gerry Gennarelli voce
Gigi Patierno sax, flauto
Alessandro Scialla pianoforte
Cristian Capasso contrabbasso
Antonio Muto batteria

Una band costantemente in tour, regolarmente presente nella 
programmazione dell’”Anema e Core” di Capri e del “Ciao Bella 
Vita” di New York, spesso colonna sonora degli eventi mondani 
dello “Yachting Club” di Montecarlo e accolta con curiosità al 
“Blue Note” di Milano, tempio del jazz italiano, per raccontare 
tutte le sfumature di una città ricca di arte e di contraddizioni.
Gerry Gennarelli - già cantante della formazione “Blue Napoli”, 
con la quale ha vinto il Premio Carosone nel 2009 - rappresenta 
la Napoli contemporanea, la generazione nata con la canzone  
tradizionale e cresciuta con il jazz, il soul e il rap. 
Ormai è noto: “Napul’è mille culure”...!

In collaborazione con Rovigo Jazz Club

SECONDA PARTE
Wolfgang Amadeus Mozart
Parto ma tu ben mio
(La Clemenza di Tito)
Vincenzo Bellini
Deh tu bell’anima
(I Capuleti e i Montecchi)
Georg Friedrich Händel
Sta nell’ircana pietrosa tana
(Alcina)
Gioachino Rossini
Il Barbiere di Siviglia - Ouverture 
piano solo
Gioachino Rossini
Una voce poco fa
(Il Barbiere di Siviglia)
Antonio Vivaldi
Armatae Face
(Juditha Triumphans)

PROGRAMMA
PRIMA PARTE 
Vincenzo Bellini
Vaga Luna 
Johannes Brahms
Die Mainacht
Reynaldo Hahn
Le Rossignol 
Isaac Albéniz
Granada
(Suite Española No. 1, Op. 47) 
piano solo
Gioachino Rossini
Canzonetta spagnola
Carlos Guastavino
La Rosa y el Sauce 
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domenica 13 novembre 2016 ore 16.00 turno C

ERSILIADANZA 

La stessa sostanza
dei sogni
Coreografia e regia di Laura Corradi
creato con Midori Watanabe, Marco Mantovani, 
Alberto Munarin
Musiche di Max Richter, TSFH, Antonio Vivaldi, Jed Kurzel,  
Les Tambours du Bronx, Olafur Arnalds, Yann Tiersen
Assistente alla coreografia Midori Watanabe
Disegno luci di Alberta Finocchiaro          

«Questi nostri attori sono spiriti, e tutti si sono ormai dissolti 
nell’aria sottile. Come il fragile edificio di questa favola, 
si dissolveranno un giorno le torri orgogliose che toccano con la 
loro cima le nubi, gli splendidi palazzi e i templi solenni - 
si dissolverà lo stesso globo immenso della terra, con tutta la 
vita che contiene. E come questo spettacolo senza realtà che 
ora è svanito, tutto il mondo scomparirà nel nulla senza lasciare 
dietro di sé neppure il vapore di una nube. Noi siamo fatti della 
stessa sostanza di cui sono fatti i sogni; e la nostra breve vita è 
cinta di sonno». (La Tempesta, Atto IV, scena I)

“La vita non è che un’ombra che cammina; un povero  
commediante che si pavoneggia e si agita sulla scena del 

mondo, per la sua ora, e poi non se ne parla più; una favola 
raccontata da un idiota, piena di rumore e furore, 

che non significa nulla”. (Macbeth, Atto V, scena V)

I commedianti arrivano e sbarcano sulla scena, entrano nella sto-
ria con passo deciso, come guerrieri pronti a combattere. La storia 
degli uomini, quella che Shakespeare voleva raccontare e che po-
trebbe raccontare anche oggi, è sempre tragedia. Odio, rancore, 
brama di potere, stupidità, gelosia, avidità, paura, incapacità di 
distinguere il bene dal male, il vero dal falso, la realtà dai fanta-
smi. La nostra storia è senza senso, come può esserlo un sogno. 
Disseminata di morti, di martiri, che non riescono a restituire un 
significato a tutto questo agitarsi e dimenarsi su una scena che 
non si vuole abbandonare. In balia di una tempesta furibonda 
che ci sbatte dappertutto per ricordarci quanto siamo fragili e ci 
schiaffeggia come si fa con chi ha perso i sensi, perchè il senso 
va ritrovato.                
   
Produzione Estate Teatrale Veronese, con il sostegno di MiBACT, 
Regione del Veneto-ArcoDanza

in collaborazione con



domenica 05 febbraio 2017 ore 16.00 turno C

COMPAGNIA ZAPPALÀ DANZA 

Romeo e Giulietta 1.1
la sfocatura dei corpi
Coreografia e regia di Roberto Zappalà  
Musica di John Cage, Sergei Prokofiev, Pink Floyd
Testi a cura di Nello Calabrò
Luci e costumi di Roberto Zappalà

“La sfocatura dei corpi” era il titolo del Romeo e Giulietta del 
2006 che Roberto Zappalà ha deciso di riprendere e riportare in 
scena come primo spettacolo di Antologia. Una revisione che è 
anche e soprattutto un rinnovamento, un Romeo e Giulietta 1.1. 
Cosa ci fa sentire sfocati, quando ci sentiamo sfocati?  
Tecnicamente, (in ottica, fotografia, cinema), la sfocatura è una 
questione di distanza. La distanza tra il centro focale dell’obiettivo 
e “l’oggetto” inquadrato; se questa distanza è inferiore o superio-
re ad una certa misura l’oggetto risulta, appunto, sfocato.
Riportando tutto ai due amanti di Verona ci sentiamo sfocati 
quando “percepiamo” che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta; quando la distanza che ci separa 
dall’essere amato è condizionata dal proprio essere nel mondo; 
quando siamo, ci sentiamo, crediamo di essere, troppo vicini, o 
troppo lontani. Siamo tutti Romeo e Giulietta.
Nella versione 1.1 il coreografo ha spostato la propria messa a 
fuoco, concentrandola più che sulla coppia di innamorati, sulla 
loro individualità di esseri che vivono singolarmente un disagio 
soprattutto sociale. Nelle note vicissitudini scespiriane si arriva 
all’amore sublimato dalla morte (e viceversa), la versione 1.1   
vuole riflettere e al contempo “ribellarsi” ad un tempo storico 
(oggi) dove la pulsione di morte è sublimata solo da sè stessa e  
contrapporle passione e rispetto nei confronti della vita.
Una riproposizione di Romeo e Giulietta che non vuole “parlare” 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Si ringrazia Simone Viola per i movimenti di danze da sala e Stefano  
Tomassini per aver seguito in qualità di studioso l’inizio del percorso di 
ripresa e rilettura dello spettacolo.
 

Produzione Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza – 
Centro di Produzione della Danza in coproduzione con Orizzonti Festival. 
In collaborazione con “Le Mouvement Mons” Festival (Belgio)
Con il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Regione Siciliana Ass.to del Turismo, Sport e Spettacolo

martedì 14 febbraio 2017 ore 21.00 turno C

COMPAGNIA FABULA SALTICA

Valentino!
musica, danza, poesia per la festa 
degli innamorati    
Sabrina Brazzo ballerina ospite
Josè Perez ballerino ospite
Elena Croce attrice

 

“VALENTINO!” è uno spettacolo che unisce musica, poesia e  
danza, con una speciale attenzione, in quest’ultima, per il passo 
a due, termine che, nel vocabolario del balletto e della danza 
moderna, indica una sezione della coreografia. È un momento 
di speciale vicinanza dei due interpreti per la sintonia che ne  
salda in uno i corpi, per l’emozione e la tensione che suscita nel  
pubblico tale visione.

Lo spettacolo, proposto per San Valentino, celebra la Festa degli  
Innamorati con duetti e momenti di assieme estratti dal  
repertorio della Compagnia Fabula Saltica.

L’ampio e seducente ventaglio di suggestioni estetiche, musicali 
e poetiche, è affidato a solisti della Compagnia e a due primi  
ballerini di grande notorietà: Sabrina Brazzo e Josè Perez.  
Insieme a loro, in scena, è Elena Croce, attrice di multiforme  
esperienza teatrale. Il calibro affascinante e maturo della sua 
voce legge e interpreta brevi testi poetici dedicati all’amore di 
autori vari.

 Ridotto del Teatro Sociale
date da definire

Attività collaterali
Incontri con gli autori
L’iniziativa “Incontri con gli autori”, pensata per il pubblico e gli 
abbonati alla stagione 2016/2017, favorisce un dialogo diretto 
con i protagonisti e gli interpreti degli spettacoli. Il progetto è 
un indispensabile momento di presentazione e confronto rispetto 
alle scelte realizzate in cartellone.

In collaborazione con Associazione Balletto “città di Rovigo” 

Ph
ot

o©
Lu

ca
 V

an
tu

ss
o

Ph
ot

o©
Se

re
na

 N
ic

ol
et

ti



sabato 04 marzo 2017 ore 21.00 turno C

BALLETTO NAZIONALE DELL’OPERA DI ODESSA 

Giselle 
Balletto in due atti 
Musica di Charles Adolphe Adam 
Libretto di Theophile Gautier 
e Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges 
Coreografia da Jules Perrot, Jean Coralli, Marius Petipa
Corpo di ballo e solisti dell’Accademia Nazionale 
del Teatro dell’Opera e del Balletto di Odessa
Direttore artistico Garri Sevoyan

Il Balletto dell’Opera Nazionale di Odessa, Ucraina, ha la sua sede 
presso il prestigioso Teatro dell’Opera, sul cui palcoscenico si sono 
esibite le più grandi dive del balletto russo e sovietico: da Anna 
Pavlova a Galina Ulanova e Maya Plisetskaja. Dal 2009 la com-
pagnia è diretta da Garri Sevoyan, Artista Emerito di Russia, ed 
eccellente danzatore del Balletto del Teatro Bolshoj nell’epoca 
gloriosa della direzione di Yuri Grigorovich. La compagnia di Odessa 
è riconosciuta come una delle più prestigiose istituzioni di bal-
letto classico, e vanta un ricchissimo repertorio che ha l’onore e 
l’onere di custodire, in particolare, la preziosa eredità costituita 
dai grandi balletti del repertorio classico. Sono, questi, i titoli più 
amati dal pubblico internazionale: dalla Sylphide, di Bournonville, 
a Giselle, di Adam e Coralli - Perrot - Petipa, da Don Chisciotte 
e La Bayadère, su musica di Minkus, a La Bella Addormentata, 
Schiaccianoci e Il Lago dei Cigni, su musiche di Tchaikovskij, fino 
a vari balletti del ‘900 composti su musiche di Sergej Prokof’ev, 
Rodion Ščedrin, Igor’ Stravinskij, Manuel De Falla. 

Stagione di Danza
Ideazione Claudio Ronda PR

O
SA

In collaborazione con



Baricco va a teatro e assiste ai Rusteghi. I nemici della civiltà di 
Gabriele Vacis, con Eugenio Allegri e Natalino Balasso. Torna a 
casa e gli viene voglia di scrivere. Così nasce Smith & Wesson. 
Scrive Vacis: “La scrittura di Baricco contiene l’azione. Quello 
che si deve fare è estrarla. Considerando una cosa che a me 
piace molto: Baricco non ha paura dei sentimenti. Però se ne  
vergogna sempre un po’. È una cosa che io capisco molto bene. 
Quindi gli attori devono trovare un equilibrio tra l’ironia e la verità del  
dramma. Per me in uno spettacolo devono incrociarsi percorsi,  
memorie e sentimenti. Ci vogliono attori particolari. Credo  
che Baricco abbia letto questa sensibilità nella presenza 
di Balasso. Balasso sarà Smith. Bisognava trovare Wesson.  
Fausto è stato mio allievo alla Paolo Grassi. Mi è subito piaciuto 
quel ragazzino che arrivava a Milano dalla Sicilia con una  
energia smisurata. Quella forza che, giorno per giorno diventava 
sempre più controllata e consapevole…Non so ancora bene 
come farà l’attrice che interpreterà Rachel a “comprendere” 
questo mondo di vecchi amici. È un personaggio complesso 
Rachel. È il motore dell’azione. Smith e Wesson, se non ci fosse 
Rachel, sarebbero Vladimiro ed Estragone. Due simpatici farabutti, 
cinici, un po’ meschini ed inconcludenti. Rachel, per Smith e  
Wesson è Godot. Infatti lei arriva…E poi c’è la signora Higgins. Lei 
è il “deus ex machina”. Al momento confesso che non so ancora 
come sarà la signora Higgins…Baricco ha disseminato il testo di 
trabocchetti per il regista…Me lo immagino, mentre scriveva, e 
pensava: voglio proprio vedere come farà a risolvere questa…
Forse l’unica è affidarsi ad una vecchia amica…”.
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Calendar Girls ritorna per la seconda stagione teatrale, dopo 
lo straordinario record della prima con 108 repliche, tutte sold 
out, con più di 72.000 spettatori. Ispirato a un fatto realmente  
accaduto, è la storia di un gruppo di donne fra i 50 e i 60 anni, 
membre del Women’s Institute, che si impegna in una raccolta 
fondi destinata a un ospedale. Chris, stanca di vecchie e fallimen-
tari iniziative di beneficenza, ha l’idea di fare un calendario diverso 
dagli altri e convince le amiche a posare nude. Con l’aiuto di un 
fotografo amatoriale, si fanno dunque ritrarre mentre svolgono 
normali attività domestiche: l’iniziativa riscuote un successo tale 
da portarle alla ribalta, facendo volare le vendite del calendario 
alle stelle. L’improvvisa e inaspettata fama, tuttavia, metterà a 
dura prova le protagoniste...La traduzione e l’adattamento del te-
sto originale sono stati affidati a Stefania Bertola, autrice che ha 
superato le difficoltà che pone il passaggio dalla drammaturgia 
inglese alla sua versione italiana. “Le prime scelte su cui ho 
basato la regia – dichiara Cristina Pezzoli - sono state quindi la 
lingua e il cast, ingredienti indispensabili per mettere in scena 
questa commedia, che fa molto ridere, ma la cui comicità evolve 
da un fatto drammatico. Credo che sia indispensabile agganciare 
la forza comica del testo anche a questo: è una risata in faccia alla 
morte”. Ma le Calendar sono soprattutto donne capaci di divertirsi 
e riconoscersi ancora belle e seducenti al di fuori dei rigidi canoni 
della perfezione e dell’eterna giovinezza. 
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sabato 19 novembre 2016 ore 21.00
domenica 20 novembre 2016 ore 21.00 fuori abbonamento

Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale
NATALINO BALASSO

Smith & Wesson
di Alessandro Baricco
con Fausto Russo Alesi, Camilla Nigro, Mariella Fabbris
Scenofonia, luminismi, stile di Roberto Tarasco
Regia di Gabriele Vacis

martedì 20 dicembre 2016 ore 21.00

Agidi e Enfi Teatro
ANGELA FINOCCHIARO e LAURA CURINO

Calendar girls
di Tim Firth, basato sul film di Miramax 
Sritto da Juliette Towhide & Tim Firth
con Ariella Reggio, Carlina Torta, Matilde Facheris, 
Corinna Lo Castro, Elsa Bossi, Marco Brinzi, Noemi Parroni 
e con Titino Carrara
Traduzione e adattamento di Stefania Bertola
Musiche originali di Riccardo Tesi
Regia di Cristina Pezzoli



mercoledì 11 gennaio 2017 ore 21.00                       

Andrea Maia Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli
LUCA ANGELETTI, AUGUSTO FORNARI, LAURA RUOCCO, 
TONI FORNARI, NICOLAS VAPORIDIS

Finchè giudice 
non ci separi 
di Augusto Fornari, Toni Fornari, 
Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli
Regia di Augusto Fornari

Finché giudice non ci separi racconta la storia di Mauro, Paolo, 
Roberto e Massimo, quattro amici, tutti separati.  Massimo ha appena 
tentato il togliersi la vita. Il giudice gli ha levato tutto: la casa, 
la figlia e lo ha costretto a versare un cospicuo assegno mensile 
alla moglie. Con quello che resta del suo stipendio si può 
permettere uno squallido appartamento, 35 mq, ammobiliato Ikea. 
I tre amici gli stanno vicino per rincuorarlo e controllare che non 
riprovi a mettere in atto l’insensato gesto. Ognuno dà consigli su 
come affrontare la separazione e come ritornare a vivere una vita 
normale. Proprio quando i tre sembrano essere riusciti a riportare 
alla ragione l’amico, un’avvenente vicina di casa suona alla  
porta... Finché giudice non ci separi, analizza con ironia il tema della  
separazione, trascinando lo spettatore attraverso sensi di colpa,  
arrabbiature, disperazione e sarcasmo, all’interno di una divertente 
vicenda piena di colpi di scena. Gli interpreti maschili danno vita 
a quattro amici completamente diversi che affrontano ognuno 
a modo proprio le nuove difficoltà. L’inaspettata e sorprendente 
presenza della vicina di casa stravolge il già precario equilibrio 
del gruppo e costringe tutti alla riflessione. 

martedì 31 gennaio 2017 ore 21.00

Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale

Il deserto dei tartari
di Dino Buzzati, adattamento teatrale di Paolo Valerio
con Alessandro Dinuzzi, Simone Faloppa, 
Emanuele Fortunati, Marco Morellini, Roberto Petruzzelli, 
Stefano Scandaletti, Paolo Valerio
e con Aldo Gentileschi fisarmonica 
Marina La Placa theremin
Musiche originali di Antonio Di Pofi
Regia di Paolo Valerio

“Il mondo di Buzzati è affascinante e misterioso e ne Il  
deserto dei Tartari sono presenti tutte le sue tematiche  
principali, oltre al suo immaginario onirico di paesaggi e perso-
naggi. Lo scrittore bellunese in un’intervista affermò che lo spunto 
per il romanzo, il cui tema portante è quello della fuga del tempo, 
era nato dalla monotona routine redazionale notturna che faceva 
a quei tempi. Molto spesso aveva avuto l’idea che quel tran 
tran dovesse andare avanti senza termine e che gli avrebbe  
consumato così inutilmente la vita. È un sentimento comune,  
pensava, alla maggioranza degli uomini, soprattutto se incasel-
lati nell’esistenza ad orario delle città. In questo tempo immobile  
eppure ritmato dalla concreta vita militare, la mia scelta -  
scrive il regista Paolo Valerio - è stata quella di non avere un 
unico protagonista: tutti gli attori saranno Drogo, tutti gli attori 
aspetteranno ed affronteranno i loro Tartari, e così anche tutti 
gli spettatori saranno Drogo. Avrà un ruolo importante anche 
la parte più letteraria del romanzo con l’intenzione di portarne 
in scena i momenti più descrittivi e poetici, attraverso le parole  
meravigliose di questo testo, e le immagini del pittore Dino  
Buzzati. Parafrasando Lucia Bellaspiga, il deserto è un libro da  
leggere due volte: la prima per non capire nulla fino all’epilogo e  
lasciarsi sorprendere (l’effetto che Buzzati ricercava), la seconda per  
ricucire le trame e riconoscere a ritroso le tante premonizioni. 
Vorrei che questo spettacolo fosse una terza lettura possibile 
dell’infinito Dino Buzzati”.
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martedì 21 febbraio 2017 ore 21.00                  
Arca Azzurra Teatro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Regione Toscana, Comune di San Casciano V.P.
ALESSANDRO BENVENUTI

L’Avaro
di Molière, adattamento di Ugo Chiti
con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, 
Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Ciotti, 
Gabriele Giaffreda, Desirée Noferini
Regia di Ugo Chiti

“Libero adattamento da Molière, o forse sarebbe più corretto 
dire rispettoso tradimento”, così Ugo Chiti definisce il suo Avaro. 
Amaro e irresistibilmente comico, opera di bruciante modernità, 
L’Avaro molieriano riesce a essere un classico immortale e nello 
stesso tempo a raccontarci il presente senza bisogno di traspo-
sizioni o forzate interpretazioni. Dopo il successo del Malato Im-
maginario - votato dal pubblico dei teatri toscani, come miglior 
spettacolo della stagione 2014/15 - Arca Azzurra sceglie ancora 
una volta Molière, ancora una volta nell’adattamento sempre 
rispettoso e spesso illuminante di Ugo Chiti, e aggiunge, nella 
parte del protagonista Arpagone, la grande cifra attoriale di Ales-
sandro Benvenuti. Chiti innesta le vicende dei grandi classici nel 
linguaggio, forte, crudo, e a volte comicissimo che gli è proprio 
e che diventa tutt’uno con le sue regie. Scava al fondo delle psi-
cologie dei personaggi anche grazie alla assoluta corrispondenza 
dell’uso che fa della parola teatrale con il procedere delle sue 
messe in scena, del suo lavoro con gli attori, da quelli che hanno 
con lui una storia ormai più che trentennale ai giovani che di volta 
in volta sceglie per i suoi personaggi. Anche grazie all’apporto di 
Benvenuti, il testo della riscrittura di questo Avaro si plasma e si 
radica nel corpo degli attori della compagnia che del lavoro con il 
loro dramaturgo fanno ancora la principale e la più intensa delle 
loro esperienze.
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martedì 14 marzo 2017 ore 21.00
Teatro Stabile del Veneto – Teatro nazionale
NATALINO BALASSO

Toni Sartana e le Streghe
di Bagdàd (LA CATIVÌSSIMA CAPITOLO II) 
Commedia di Natalino Balasso 
Scenofonia, luminismi, stile di Roberto Tarasco
e con Francesca Botti, Marta Dalla Via,  
Andrea Collavino, Denis Fasolo, Beatrice Niero
Regia di Natalino Balasso

Toni Sartana e le streghe di Bagdàd è la seconda commedia de La 
Cativìssima, la trilogia dedicata a Toni Sartana. Dopo aver conqui-
stato migliaia di spettatori con le sue prime “nefaste” peripezie, 
l’anti-eroe corrosivo nato dalla fantasia di Natalino Balasso torna 
ad abitare i palcoscenici italiani. Se il primo capitolo guardava alla 
politica, il secondo sposta la sua lente deformante sull’economia. 
Una drammaturgia originale, perfettamente autonoma e distin-
ta dall’episodio precedente, per raccontare da un diverso punto 
di vista l’inarrestabile decadimento di una società tragicamente 
comica. Nuove avventure surreali e fuori dagli schemi, senza mezzi 
termini né remore morali, che coinvolgono alcuni personaggi chia-
ve già presenti nel primo capitolo, come la moglie Lea e l’amico di 
famiglia Ettore Bordin, sempre alle prese con scandali e sotterfugi, 
pronti a giocarsi il tutto per tutto pur di raggiungere i vertici della 
piramide economica. Ma ci sarà spazio anche per nuove esilaranti 
maschere contemporanee, espressione di un mondo sempre più 
senza regole. A partire dalle tre streghe del titolo, le cui profezie, 
come nel Macbeth di Shakespeare, sono il motore propulsore di 
un intreccio che si dipana tra ribaltamenti di situazioni e continui 
colpi di scena. E dal momento che nulla può fermare la fame di 
successo del protagonista, Sartana avanzerà verso mete sempre 
più sconsiderate, fino al rovinoso finale che lo vedrà travolto dal 
nemico numero uno: il Debito. Utilizzando la lingua italiana con 
venature territoriali Balasso, in scena nei panni del protagonista, 
ritrova l’affiatato gruppo di talentuosi attori del primo episodio, con 
l’innesto di nuovi, bravissimi interpreti. 
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ri domenica 14 maggio 2017 ore 21.00

MARINA MASSIRONI 

Shahrazàd,
chi era costei?
con la partecipazione di Thierry Parmentier
opere pittoriche di Giorgio Mazzon

Capire chi era Shahrazàd significa riflettere sul femminile di ieri e 
di oggi: cosa significa essere donna, la relazione con il maschile, 
il mito antico della femminilità e l’attualità sociale. Raccontare le 
storie di Shahrazàd significa scoprire mondi visionari e archetipici 
che divertono e incantano, che sorprendono e sconcertano, che 
avvincono e interrogano. 
Un divertito e divertente monologo che racconta la storia di un’an-
tica fanciulla, Shahràzad appunto, che ha dovuto essere forte e 
furba per poter vivere e donare la vita a donne come lei: un testo 
che divaga con incursioni in altri miti, riflette sulle scelte di ieri 
che si attualizzano in quelle di oggi, incanta per la fantasia onirica 
delle storie narrate e continua a sorprenderci, ieri come oggi.

Coproduzione Teatro Sociale - Minimiteatri

domenica 21 maggio 2017 ore 21.00

VANESSA GRAVINA 

Donna d’amore
e di parola
IL VIAGGIO DI SHAHRAZÀD 
Ensemble di strumentiste
del Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo 
Musiche a cura di Luciano Borin 
in collaborazione con le classi di Composizione 
del Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo 

Il melologo è un genere musicale e letterario che sposa musica 
e parola, unite nell’intenzione poetica e narrativa. La parola si fa 
suono e la musica diventa narrazione al pari del testo. L’oriente, 
in cui immaginiamo immersa Shahrazàd, è intessuto di suono e 
poesia, e si fa incanto. Così Vanessa Gravina diventa Shahrazàd o, 
semplicemente, è una donna che dispiega le sue arti incantatorie 
a fronte di una necessità (in questo caso, sopravvivere) ma che 
poi viene colta da un vero risveglio interiore, un disvelamento 
di sé sollecitato dall’ascolto. Parola e musica per vivere l’intenso 
viaggio interiore di una donna, dall’essere parola all’essere silen-
zio, dall’essere per gli altri all’essere sé stessa.  

Coproduzione Teatro Sociale - Conservatorio “Francesco Venezze” 
di Rovigo - Minimiteatri 

In collaborazione con



novembre 2016 - maggio 2017 

La voce, la parola
e il corpo 
Laboratorio teatrale a cura di Minimiteatri

giovedì 20 ottobre 2016 ore 20.45
Ridotto del Teatro Sociale
Incontro di presentazione
 
Il laboratorio si pone in continuità con il lavoro affrontato nelle 
passate edizioni della rassegna Donne da Palcoscenico. 
Dall’esplorazione del mito e la sua incarnazione nel corpo  
individuale e collettivo (Arianna, Teseo e il labirinto - 2015), alla 
forza comunicativa ed evocativa del corpo in relazione a singole 
parti di esso (Il teatro nel corpo - 2016), alla proposta attuale 
che esplora la voce come intenzione materializzata, come corpo  
invisibile che cresce e si sviluppa, come suono creatore di forme 
reali e immaginate.
Il lavoro è finalizzato anche all’inserimento di alcuni allievi  
selezionati, nello spettacolo Shahrazàd Racconta… con cui si 
conclude la III edizione della rassegna.

Informazioni laboratorio teatrale minimiteatri@gmail.com

domenica 28 maggio 2017 ore 18.00 e 21.00

Shahrazàd racconta…
Spettacolo con pubblico itinerante nel Teatro Sociale

Testi tratti da Le mille e una notte
con attori di Minimiteatri e allievi del laboratorio teatrale

date e orari degli incontri da definire

Sharahzàd 
e l’arte del divenire 
Incontri e conferenze sulla figura di Shahrazàd
a cura di Anna Zoppellari

Interventi di
Anna Zoppellari, Università di Trieste 
Marilena Parlati, Università di Padova 
Ivana D’Agostino, Accademia di Belle Arti di Venezia

Chi è Shahrazàd? Come è giunta in Europa agli inizi del XVIII secolo 
per approdare nel mondo multiculturale contemporaneo? Come 
ha fatto la saggia e astuta figlia del Gran Visir a trasformare il sul-
tano Shahriyar da assassino seriale di giovani donne a compagno 
amorevole? Quali mutamenti ha subito attraversando il Mediter-
raneo? Abbiamo a che fare con un’abile e raffinata narratrice o 
una conturbante odalisca? Shahrazàd è viaggio, segno, ricerca, 
gesto, approdo, la metafora stessa della narrazione e molto di più 
se si osa penetrare nella sua notte.
Il ciclo di conferenze Sharahzàd e l’arte del divenire vuole inter-
rogarsi sulle molteplici maschere di una figura dell’immaginario 
femminile che ha interessato i più grandi uomini e donne di cul-
tura e porta con sé l’eco di una voce che è diventata metafora di 
sopravvivenza e capacità di trasformazione.

Con il patrocinio di 

Al termine degli spettacoli del 14, 21 e 28 maggio la giornalista Sofia 
Teresa Bisi modererà una conversazione tra le artiste e il pubblico in sala 

Rassegna Donne da Palcoscenico 
Ideazione, testi e regie Letizia E. M. Piva

Il teatro come ambiente  
magico dove si materializza-
no umori e vicende, persone 
e accadimenti. Un ambiente 
da esplorare girovagando 
nei suoi spazi vuoti di pub-
blico, dove il pubblico cam-
mina ed incontra personaggi 
immersi nelle loro storie.  
Alcuni racconti originali di Le 
Mille e una notte, adattati 
e riscritti, vengono letti e  
interpretati dagli attori in 
diversi punti del Teatro So-
ciale che diventa luogo delle  
meraviglie, abitato da pre-
senze evocative e oniriche.



TEATRORAGAZZI
Nel corso degli anni si è intensificata sempre di più la   
proposta di Teatroragazzi del Sociale di Rovigo che  
presenta un pacchetto sempre più organico volto a  
coprire tutte le fasce d’età, dai bambini di 5 anni sino ai  
giovani degli istituti superiori e università, con incontri  
sempre più mirati e di grande fascino.

ANTEPRIME STUDENTI LIRICA
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 dall’ufficio promozione e immagine del Teatro Sociale. 
Allievi delle scuole elementari, medie e superiori arrivano 
così pronti a teatro, coscienti e 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, sino 
ad arrivare alla realizzazione dell’opera vera e propria).

giovedì 03 novembre 2016 ore 16.00
DIE ZAUBERFLÖTE di W. A. Mozart
(quinta elementare, medie e superiori)

giovedì 15 dicembre 2016 ore 16.00
RIGOLETTO di G. Verdi
(quinta elementare, medie e superiori)

giovedì 19 gennaio 2017 ore 16.00
LA BOHÈME di G. Puccini 
(quinta elementare, medie e superiori)

L’OPERA IN COLLABORAZIONE
CON IL CONSERVATORIO VENEZZE 
martedì 06 dicembre 2016 ore 10.30  
SARTORIA DA MEDONIO prima assoluta
opera multimediale
di O. Chiccheroni, A. Vivarelli, N. Dalla Vecchia e M. Biscarini
(terza media e superiori)

Si sa che molti genitori, non tutti, ma molti, forse i meno 
saggi si sono detti almeno una volta durante l’adolescenza 
dei loro figli qualcosa del tipo: “Mi piacerebbe essere  
moschina o farfalla per volare intorno a Gigino e alla Ninetta 
e spiare cosa fanno quando noi non ci siamo”. La trasforma-
zione in essere volante garantirebbe una repentina ritirata in 
caso di necessità, e in caso di fallimento della spedizione una 
meno grave perdita di dignità, che non l’essere scoperti sotto 
forme più terragne e striscianti. E’ un desiderio comprensibile: 
si ricordi che la diffusa propensione a spiare, non visti, gli 
altri e fatti che non ci riguardano, nonché il piacere di essere 
spiati fingendo di non accorgersene sono il dichiarato fonda-
mento di una delle più straordinarie invenzioni degli ultimi 
tre millenni di storia umana: il teatro. Tuttavia se per gioco 
invertissimo le parti dei soggetti in causa, troveremmo forse 

pochissimi figli, sicuramente i più saggi, disposti a provare 
lo stesso desiderio nei confronti del babbo e della mamma. 
E’ questa una difficoltà che chi come noi s’azzarda a scrivere 
teatro da destinare ai giovani deve risolvere: a loro di quello 
che noi facciamo per loro importa poco o nulla, e il rischio di 
essere stroncati dal giudizio netto e linguisticamente colorito 
di una quindicenne, è alto. Non ci riferiamo a quella letteratura 
narrativa e teatrale, fiorita negli ultimi decenni del secolo 
scorso, che predispone scenari adolescenziali immaginati da 
adulti ad uso esclusivo e privato di giovani e giovanissimi. 
No, ci riferiamo al piacere del metterci in gioco, noi adulti, di 
fronte a loro, così poco disposti a curiosare nel nostro mondo, 
presi come sono dalle loro, a noi ormai incomprensibili,  
problematiche esistenziali.
Questa volta ci si prova ispirandosi a Dino Buzzati: autore – 
opere maggiori a parte – di alcuni titoli per giovani lettori 
che hanno ancora una buona circolazione, come La famosa 
invasione degli orsi in Sicilia, ma poco presente nei  
programmi scolastici e forse anche per questo quasi  
sconosciuto al pubblico che ci interessa.
Vedremo come andrà a finire.

Andrea Vivarelli e Francesco Esposito

MUSICA A FUMETTI   
un modo divertente per conoscere la musica
giovedì 06 aprile 2017 ore 9.15 e 10.45 
PUCCINI E LE FORMICHE DI FABIO VETTORI prima assoluta
(scuole materne e elementari)

Le arie più famose di Giacomo Puccini disegnate da Fabio 
Vettori con le sue Formiche, suonate e cantate da I Virtuosi 
della Rotonda. 

venerdì 03 febbraio 2017 ore 16.30 
Ridotto del Teatro Sociale 
presentazione del progetto 
a cura di Claudia Lapolla 
con consegna di materiale didattico agli insegnanti



GLI INCONTRI GRATUITI

METTIAMOCI ALL’OPERA
Gli incontri Mettiamoci all’Opera sono gratuiti e da  concordare 
tramite richiesta e-mail.
Verranno proposte ai docenti, in base al “calendario prove” 
delle singole opere, alcune date tra cui scegliere quella più 
favorevole per la propria scolaresca.

Incontri con l’Opera “Dietro le quinte”
Il Teatro Sociale di Rovigo offre alle scolaresche la  possibilità 
di vivere il “dietro le quinte” con incontri mirati ad approfon-
dire 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). 

Guida all’Opera
Il Teatro si aprirà al giovane pubblico con incontri didattici che 
si terranno al Ridotto del Teatro Sociale prima della visione 
dell’opera proposta. I ragazzi e i loro docenti, guidati da un 
esperto del Sociale, avranno la possibilità di comprendere la 
vicenda, la struttura musicale, la psicologia dei personaggi, il 
contesto storico-filosofico del lavoro.

VISITE GUIDATE GRATUITE 
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. 
Durata visita: 1 ora e 1/2 circa

L’OPERA CON I GIOVANI 
percorso didattico musicale 
di avvicinamento all’opera lirica
lunedì 10 aprile 2017 ore 10.00, 16.00, 20.30
martedì 11 aprile 2017 ore 10.00, 16.00, 20.30
IL FLAUTO MAGICO DEI RAGAZZI di W. A. Mozart
(ultimo anno scuole materne, elementari e medie) 

Maestro concertatore e direttore Germano Neri
Regia Lisa Capaccioli

Europa InCanto e Mozart, Scuola InCanto e il Flauto Magico.

Un innovativo percorso didattico giocoso e divertente per  
avvicinarsi al teatro e all’opera lirica. Il progetto spazia da  
laboratori formativi per docenti a incontri musicali in classe, 
per concludersi con un coinvolgente spettacolo in teatro. I  
partecipanti vivranno le magiche avventure del principe  
Tamino alla ricerca della bella principessa Pamina attraverso 
un viaggio che lo condurrà dall’oscurità alla luce, dal regno 
delle tenebre al regno del sole, accompagnato dal buffo e 
simpatico cacciatore di uccelli: Papageno! 
Elemento fondamentale del percorso, rivolto a docenti,  
studenti e famiglie, è il Libro con CD audio e DVD karaoke, 
 con il quale si impareranno a cantare i brani dell’opera, si 
 scopriranno le storie, le trame, e si potranno realizzare i 
costumi e alcuni elementi di attrezzeria. 
E per finire, tutti a teatro per un coinvolgente spettacolo 
all’insegna dell’arte, del divertimento e dell’incanto dell’opera!

 Produzione



guidata” dello spettacolo. Sarà una “lente di ingrandimento”, 
attraverso la quale “leggere” il nostro “prodotto” nella propria 
consistenza, nei punti di vista adottati, nelle risultanze.
Agli insegnanti delle scuole che parteciperanno al progetto, 
verrà consegnato uno speciale dossier didattico contenente: 
copione, istruzioni per l’uso, relazione ragionata, elenco di siti 
web, altri possibili sviluppi e tracce, bibliografia, un repertorio 
di titoli da Esopo e Fedro a Charles Perrault, dai Fratelli Grimm 
a George Orwell.
Ciò permetterà di comparare il testo del nostro spettacolo 
con modelli letterari simili, nei quali è centrale il rapporto/
confronto tra l’Animale e l’Uomo, i cui vizi e pregi trovano un 
riflesso e/o una sottolineatura nel comportamento animale. 
Ugualmente, un’indagine e una visione/ascolto paralleli  
possono essere realizzati, attraverso il web, sia in danza che 
in musica, ambiti artistici nei quali il soggetto “animalier”  
trova, da sempre, un referente.
In aggiunta alle consuete possibilità di disegnare/descrivere 
lo spettacolo, è possibile prevedere la realizzazione di un  
fumetto, creato dai ragazzi, sotto la guida di esperti.

LABORATORI DANZEDUCATION  
L’Associazione Balletto “città di Rovigo” - compagnia Fabula 
Saltica, propone durante la Stagione di Danza 2016/17 due 
laboratori di “avvicinamento” del giovane pubblico alla danza, 
per conoscere e meglio condividere il linguaggio non verbale 
del corpo. I laboratori si svolgeranno all’interno delle Scuole 
che faranno richiesta. 

CONTACT PER BAMBINI E GENITORI
(scuole elementari)
Condotto dai danzatori della Compagnia Fabula Saltica il labo-
ratorio è un’alternativa all’intrattenimento per l’infanzia che 
ribalta la predominante visione del consumo passivo da parte 
del bambino mettendo al contrario in campo le sue poten-
zialità creative. E’ un incontro sul movimento che coinvolge 
i bambini e i genitori in un gioco di interazione attivato dai 
danzatori di Fabula Saltica. 
Tutto avviene attraverso la comunicazione non verbale e 
i partecipanti, una volta trovato il coraggio di “mettersi in  
gioco”, diventano veri e propri corpi scenici, piccoli artisti che 
dialogano con i danzatori, comunicando con loro attraverso il 
corpo. Un nuovo modo di “fare” e “sentire” l’arte, la danza. 
Un’esperienza unica sia per i bimbi che per i genitori.
Durata dell’incontro 60’ min.

FREE MOUVEMENT
(scuole medie e superiori)
Un breve laboratorio tenuto dai danzatori della compagnia 
Fabula Saltica per stimolare l’interesse culturale dei giovani, 
offrendo un breve percorso di incontro con la danza come 
forma espressiva, attraverso la conoscenza di nuovi gesti 
e nuove forme che solo con il coinvolgimento del corpo è  
possibile esprimere. Il laboratorio è rivolto anche a coloro che 
desiderano avvicinarsi a livello puramente amatoriale.
Durata del laboratorio 1 h circa. 
  

DANZA TEATRORAGAZZI
venerdì 25 novembre 2016 ore 10.30 
Balletto di Sardegna
BIANCA E ROSSA
(ultimo anno scuole materne e elementari) 

Regia, canzoni e costume di Senio G. B. Dattena
Coreografia di Cristina Locci
Realizzazione costume di Cinzia Moro, Uwe Endler, 
allievi dell’istituto Professionale per i Servizi Sociali 
S. Pertini (Cagliari)
Musica di Daniele Ledda
Per le canzoni originali: Mauro Laconi chitarra
Marco Caredda pianoforte e violoncello
Elisa Zedda voce
Direzione artistica di Massimiliano Leoni

“Bianca e Rossa” è la liberissima interpretazione de “L’amore 
delle tre melagrane”, una fiaba popolare dell’ottocento italiano. 
In questa storia ci sono tutti gli ingredienti della fiaba: le 
magie, i conflitti, le trasformazioni e, naturalmente, l’amore. 
Come in tutte le fiabe il buon protagonista, questa volta un 
principe, riuscirà a sconfiggere il male e quindi a salvare sè 
stesso e, forse, il mondo. Come accade nelle storie più belle, 
l’ostacolo che si para davanti al nostro protagonista è solo un 
ulteriore passo verso la crescita e il superarlo segna una tappa 
decisiva rispetto al suo percorso di maturazione coronato da 
un immancabile lieto fine.

venerdì 27 gennaio 2017 ore 10.30 
Compagnia Fabula Saltica
IL TRIBUNALE DEGLI ANIMALI
Favola per danza su testo di Ermanno Romanelli
(scuole elementari e prima media)

Coreografia di Claudio Ronda
Musiche originali di Paolo Zambelli
Produzione Associazione Balletto “città di Rovigo”, 
con il sostegno di MiBACT, Regione del Veneto-ArcoDanza, 
realizzata in collaborazione con il Teatro Sociale di Rovigo.
Lo spettacolo è inserito nel progetto attivamente
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo.                                                                                                                                                     

PROGETTO DIDATTICO COLLEGATO 
ALLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO
IL TRIBUNALE DEGLI ANIMALI
Il progetto didattico collegato all’allestimento de “Il Tribunale 
degli Animali” punta a coinvolgere studenti e insegnanti di 
diverso ordine e grado. Anche se il linguaggio della danza è, 
in sé, prontamente riconoscibile, verrà elaborata una “visione 



TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

abbonamenti prenotati Lirica e Balletto 
entro il 31 ottobre 2016 
abbonamenti prenotati Prosa
entro il 17 novembre 2016 
pena l’annullamento della prenotazione
biglietteria singola 
entro 10 giorni dalla prenotazione pena l’annullamento

modalità
contanti, bancomat al botteghino, vaglia postale intestato a
Teatro Sociale, P.zza Garibaldi, 31 - 45100 Rovigo, 
specificando nella causale: lirica o balletto o prosa 2016/2017 
turno di abbonamento e posto o singola recita e posto

condizioni particolari per club lirici, associazioni e cral aziendali
su richiesta scritta indirizzata al Teatro Sociale verrà rilasciato:
1 abbonamento gratuito ogni 10 acquistati
1 biglietto gratuito ogni 10 singoli acquistati per titolo

possessori carta fedeltà ASMSet srl Rovigo
abbonamenti e biglietti singoli Stagione lirica 2016/17 
sconto del 5%  

PERCHÉ ABBONARSI?
per avere il posto assicurato
per risparmiare sul costo del biglietto
per ricevere le comunicazioni direttamente on line
per avere agevolazioni ad altre iniziative

BOTTEGHINO 
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

infoTEATRO SOCIALE DI ROVIGO

Uffici
Piazza Garibaldi, 31 - Rovigo
tel 0425 27853/ 21734 - fax 0425 29212
e mail teatrosociale@comune.rovigo.it

Botteghino
Piazza Garibaldi, 14 - Rovigo
tel 0425/25614 fax 0425/423164
e mail teatrosociale.botteghino@comune.rovigo.it

Abbonamenti e biglietteria singola
lirica, balletto e concertistica 
20/21/22 ottobre 2016 rinnovo abbonamenti con prelazione
(riservato abbonati 2015/16) 
23 ottobre 2016 cambio posto
25/26/27/28 ottobre 2016 nuovi abbonamenti
dal 29 ottobre 2016 apertura vendita biglietti singoli

1 ora prima dello spettacolo last minute biglietto singolo

Abbonamenti e biglietteria singola 
prosa e donne da palcoscenico
08/09/10 novembre 2016 rinnovo abbonamenti con prelazione 
(riservato abbonati stagione primaverile 2016) 
11 novembre 2016 cambio posto
(previa conferma vecchi abbonamenti)
12/13/15 novembre 2016 nuovi abbonamenti
dal 16 novembre 2016 apertura vendita biglietti singoli

1 ora prima dello spettacolo last minute biglietto singolo

diritto di prelazione LIRICA  
riservato agli abbonati 2015/16
e 10,00 platea gradinata e posto palco
e 5,00 loggia e loggione

diritto di prelazione PROSA  
riservato agli abbonati stagione primaverile 2016
e 8,00 platea gradinata e posto palco
e 5,00 loggia e loggione

conferma da effettuarsi:
personalmente al botteghino
e mail teatrosociale.botteghino@comune.rovigo.it - fax 0425/423164

ACQUISTI ON LINE NEL SITO WWW.COMUNE.ROVIGO.IT/TEATRO
e WWW.ARTEVEN.IT  



ABBONAMENTO a 4 recite turno A e B
Prezzi   Dir.prel.  Intero Tickets Family* 
Platea   e 10,00 e 216,00  e 120,00
Gradinata  e 10,00 e 155,00  e  80,00
Pacchetto palco centrale
(4 posti complessivi)  e 10,00 e 800,00  e  50,00  
Pacchetto palco laterale
(3 posti complessivi) e 10,00 e 600,00 e 120,00  

Loggia e   5,00 e 90,00 e  50,00
Loggione e   5,00 e 68,00 e  30,00

Prezzi  Ridotto** Tickets Family* 
Platea     e 120,00
Gradinata    e  80,00
Pacchetto palco centrale
(4 posti complessivi)    e  50,00  

Pacchetto palco laterale
(3 posti complessivi)   e 120,00  

Loggia e 72,00 e  50,00
Loggione e 56,00 e  30,00

BIGLIETTI singoli
Prezzi   Intero Ridotto** Last minute*** 
Platea   e 60,00  e 54,00 e  35,00
Gradinata  e 43,00  e 39,00 e  25,00
Pacchetto palco centrale
(4 posti complessivi)  e 60,00  e 54,00 e  35,00  
Pacchetto palco laterale
(3 posti complessivi)  e 60,00  e 54,00 e  35,00  
Loggia e 25,00 e 22,50 e  15,00
Loggione e 19,00 e 17,00 e  13,00

 

Sartoria da Medonio e 10,00 
fuori abbonamento

*    tickets Family pacchetto famiglia 1+1+1 (genitori e figlio under 25)
**   ridotto under 25 e over 65
*** last minute biglietti ad 1 ora dallo spettacolo

infoLIRICA

BIGLIETTI singoli
Prezzi  Intero Ridotto*  Last minute*** 
Posto unico   e 10,00  e  6,00 e  35,00
   

* ridotto abbonati Teatro Sociale di Rovigo Stagioni 2016/2017
   

infoCONCERTISTICA

infoDANZA
ABBONAMENTO a 4 spettacoli di danza turno C
Prezzi  Intero Ridotto*
Platea e posto palco  e 80,00  e 52,00
Gradinata  e 60,00  e 52,00
Loggia  e 48,00     

Loggione e 36,00      

BIGLIETTI singoli
Prezzi  Intero Ridotto*
Platea e posto palco  e 27,00  e 24,00
Gradinata  e 18,00  e 15,00
Loggia  e 15,00  e 13,00  

Loggione e 12,00  e 10,00  

* ridotto under 25 e over 65



infoPROSA
ABBONAMENTO a 6 spettacoli
Prezzi  Dir.prel.  Intero Ridotto* 
Platea e posto palco  e  8,00 e 135,00  e 116,00
Gradinata  e  8,00 e 105,00  e   90,00
Pacchetto palco centrale
(4 posti complessivi) e  8,00 e 510,00  
Pacchetto palco laterale
(3 posti complessivi) e  8,00 e 385,00 
Loggia  e  5,00 e   70,00  e  60,00  
Loggione e  5,00 e   60,00  e  50,00   

BIGLIETTI singoli
Prezzi  Intero Ridotto* 
Platea e posto palco  e 26,00  e 23,00
Gradinata  e 20,00  e 17,00
Loggia  e 14,00  e 12,00  

Loggione e 12,00  e 10,00

*ridotto under 25 e over 65

  

infoDONNE DA PALCOSCENICO
BIGLIETTI
Prezzi    Intero Ridotto*
Shahrazàd, chi era costei?  e 20,00  e 15,00
Donna d’amore e di parola  e 20,00  e 15,00
Shahrazàd racconta…    e 10,00  e   8,00

*ridotto under 25 e over 65 

infoTEATRORAGAZZI

Prenotazioni
adesioni scuole tramite e mail:
milena.dolcetto@comune.rovigo.it
paola.gallo@comune.rovigo.it
Fax 0425 29212 - 0425 423164
indicando:
• titolo dello spettacolo
• data e orario dello spettacolo
• scuola interessata
• riferimento docenti accompagnatori
• numero dei partecipanti (studenti e docenti)
• per il progetto mettiamoci all’opera 
  scrivere alla e mail: milena.dolcetto@comune.rovigo.it
   le date e l’orario degli incontri verranno concordati
   in base al calendario prove
• per i laboratori danzeducation e attività collaterali - 
   incontri con gli autori scrivere alla 
   e mail: fabulasaltica@fabulasaltica.com

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, P.zza Garibaldi, 31 - 45100 Rovigo 
  (previo accordi allo 0425 25614)

Anteprime studenti lirica   biglietto unico  e   6,00
   in ogni ordine di posto

Musica a fumetti   biglietto unico  e   6,00
   in ogni ordine di posto

Sartoria da Medonio   biglietto unico  e   6,00
   in ogni ordine di posto

Il flauto magico dei ragazzi  progetto annuale  e 18,00

Danza teatroragazzi   biglietto unico  e   6,00

Laboratori danzeducation   biglietto unico  e   3,00

Laboratori mettiamoci all’opera        gratuiti

Visite guidate al Teatro Sociale       gratuite



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.
• È necessario disattivare i telefoni cellulari prima di entrare in sala
• 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 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. 

VISITE GUIDATE AL TEATRO SOCIALE
Si possono effettuare visite guidate al Teatro Sociale di Rovigo
dal lunedì al venerdì concordando modalità  e orari con l’ufficio 
promozione e immagine.
Per prenotazioni: 
e mail: milena.dolcetto@comune.rovigo.it 
Le visite guidate sono gratuite e durano 1 ora e 1/2

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;
 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 alcun genere in quanto potrebbero
 compromettere l’incolumità del pubblico.

FASE DI ALLERTA
Attenersi alle indicazioni fornite dal 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 il 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 dall’esterno il punto di raccolta
 individuato di fronte all’ingresso principale del teatro;
• gli spettatori non in grado di muoversi autonomamente
 dovranno attendere l’arrivo degli addetti incaricati.
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