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FONDAZIONE
T E AT R O N U O V O G I O V A N N I D A U D I N E

G L I S P E T TAT O R I S O N O I N O S T R I P R O TA G O N I S T I
C’è un luogo, a Udine, in cui l’arte si fa sintesi. È un piccolo gioiello incastonato in
una città in cui gli abitanti seguono con passione la cultura. Lo dimostra il numero
di librerie presenti, l’indice di lettura tra i più alti in Italia ma anche, e soprattutto, per
quanto ci riguarda, il numero di spettatori che seguono le rappresentazioni che, stagione dopo stagione, vengono proposte dal Teatro Giovanni da Udine.
Elaborare un programma che incontri gli interessi più variegati e complessi degli
spettatori curiosi di esperienze, non è cosa facile.
Richiede elasticità mentale, una visione ampia di quanto accade nel panorama culturale in Italia e non solo. Esige anche competenza e passione in settori specifici:
nella Musica, nella Prosa, nella Danza e anche sensibilità nel cogliere le aspettative
di chi vuole interagire con le iniziative collaterali.
Questa stagione, la 23a, nasce dal lavoro di un nuovo Consiglio di Amministrazione
affiancato, oltre che dall’esperienza del Sovrintendente e Direttore Musica e del Direttore artistico Prosa, da una moltitudine di collaboratori che considerano il lavoro
per il Teatro una straordinaria opportunità per contribuire a far cultura facendosi
contaminare e contaminando.
Gli spettatori, che non smetteremo mai di ringraziare per la loro dedizione e desiderio di conoscenza, è giusto che sappiano che dietro a ogni programma c’è un lungo e
complesso lavoro certosino al quale partecipa una macchina complessa che opera
per intercettarne i desideri e farli coincidere con l’innovazione e la tradizione, l’ardimento e ciò che è collaudato.
La Musica, la Prosa e la Danza, come ogni forma artistica, modificano la percezione
di ciò che ci circonda, forniscono nuove visioni, stimolano l’attivazione di nuovi e
inediti parametri per giudicare e capire il contesto in cui viviamo.
Il Teatro Giovanni da Udine cercherà anche in questa stagione di essere un volano di
conoscenza contribuendo a completare e arricchire l’offerta culturale della nostra città.
Grazie agli spettatori già affezionati e grazie soprattutto a quelli nuovi. È da loro che
capiremo la direzione sulla quale proseguire o se e come modificarla.
Essere assieme in questa sfida ci rende tutti orgogliosi.
Giovanni Nistri
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Presidente Fondazione
Teatro Nuovo Giovanni da Udine

MUSICA

PROSA

TEMPI UNICI

MUSICA Gold

sabato 19 ottobre 2019 - ore 20.45

mercoledì 6 novembre 2019 - ore 20.45
fuori abbonamento

martedì 19 novembre 2019 - ore 20.45
fuori abbonamento

giovedì 12 dicembre 2019 - ore 20.45

liberamente tratto da Omero
e tanti altri autori dopo di lui

di, con e per la regia di Giuliano Bonanni
e Stefano Angelucci Marino
e con Chiara Donada, Rossella Gesini
drammaturgia a cura di MateâriuM
produzione Teatro Stabile d’Abruzzo

Vasily Petrenko direttore
Leif Ove Andsnes pianoforte

Arne Nordheim
Canzona
Edvard Grieg
Concerto op. 16 per pianoforte e orchestra
Sergej Rachmaninov
Sinfonia n. 2 op. 27
LEZIONI DI STORIA - ROMANZI NEL TEMPO

domenica 20 ottobre 2019 - ore 11.00

NAPOLEONE E L’ARTE
DELLA GUERRA

a partire da Guerra e pace di Lev Tolstoj

Alessandro Barbero
MUSICA

lunedì 28 ottobre 2019 - ore 20.45

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE
Daniel Harding direttore
Antonín Dvořák
Danze slave, II serie op. 72
Johannes Brahms
Sinfonia n. 2 op. 73

ODISSEA, ODISSEE!

con gli allievi del II e III anno di corso
regia Claudio de Maglio
realizzazione Civica Accademia
d’Arte Drammatica Nico Pepe
PROSA / TEATRO INSIEME

venerdì 8 novembre 2019 - ore 20.45
sabato 9 novembre 2019 - ore 16.00 T. Insieme
sabato 9, lunedì 11 novembre 2019 - ore 20.45

Romeo & Giulietta

NATI SOTTO CONTRARIA STELLA

da William Shakespeare
con Ale & Franz e Eugenio Allegri
drammaturgia e regia Leo Muscato
produzione Enfi Teatro
LEZIONI DI STORIA - ROMANZI NEL TEMPO

domenica 10 novembre 2019 - ore 11.00

IL RAZZISMO DEI BIANCHI

a partire da La capanna dello zio Tom
di Harriet Beecher Stowe

Alessandro Portelli

PROSA

martedì 29, mercoledì 30 ottobre 2019 - ore 20.45
giovedì 31 ottobre 2019 - ore 19.30

L’ATTIMO FUGGENTE
di Tom Schulman
con Ettore Bassi
regia Marco Iacomelli
produzione STM Live

in collaborazione con ErreTiTeatro30
TEMPI UNICI

sabato 2 novembre 2019 - ore 20.45

MACBETTU

di Alessandro Serra
tratto dal Macbeth di William Shakespeare
produzione Sardegna Teatro,
Compagnia Teatropersona
spettacolo in sardo
con sovratitoli in italiano
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TEMPI UNICI

HERMANOS

con la partecipazione di Associazione Culturale
“Luigi Candoni”, Teatro del Sangro

spettacolo in italiano, friulano,
spagnolo e abruzzese
pubblico sul palco
MUSICA Gold

venerdì 22 novembre 2019 - ore 20.45

Per i 40 anni dalla fondazione
dell’Accademia di Studi Pianistici
“Antonio Ricci”

RUSSIAN NATIONAL ORCHESTRA
Kirill Karabits direttore
Mikhail Pletnev pianoforte

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Concerto n. 1 op. 23 per pianoforte e orchestra
Nikolaj Rimskij-Korsakov
Scheherazade Suite sinfonica op. 35
LEZIONI DI STORIA - ROMANZI NEL TEMPO

domenica 24 novembre 2019 - ore 11.00

venerdì 15 novembre 2019 - ore 20.45

LA SICILIA E L’UNITÀ D’ITALIA

Nish Koshe

Giuseppe Barone

DIO RIDE

di e con Moni Ovadia
con la Moni Ovadia Stage Orchestra
regia Moni Ovadia
produzione CTB Centro Teatrale Bresciano,
Corvino Produzioni

a partire da Il Gattopardo
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

PROSA

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
NAZIONALE DI SANTA CECILIA
Gustavo Dudamel direttore

Gioachino Rossini
Semiramide Ouverture
Franz Schubert
Sinfonia n. 2 D. 125
Johannes Brahms
Sinfonia n. 1 op. 68

OPERETTE E ALTRI INCANTI

venerdì 13 dicembre 2019 - ore 20.45

UNA NOTTE A VENEZIA

operetta di Johann Strauss
libretto di F. Zell e Richard Genée
Orchestra “Cantieri d’Arte”
Stefano Giaroli direttore
regia Alessandro Brachetti
produzione Compagnia Teatro Musica Novecento
PROSA

martedì 17, mercoledì 18 dicembre 2019 - ore 20.45
giovedì 19 dicembre 2019 - ore 19.30

L’ONORE PERDUTO
DI KATHARINA BLUM

dal romanzo di Heinrich Böll
adattamento di Letizia Russo
con Elena Radonicich e Peppino Mazzotta
e la Compagnia del Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia
regia Franco Però
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia,
Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale,
Teatro Stabile di Catania

martedì 26, mercoledì 27 novembre 2019 - ore 20.45
MUSICA
giovedì 28 novembre 2019 - ore 19.30
martedì 31 dicembre 2019 - ore 18.00
MADRE COURAGE E I SUOI FIGLI
fuori abbonamento
di Bertolt Brecht
STRAUSS FESTIVAL ORCHESTER
con Maria Paiato
Peter Guth direttore
musica Paul Dessau
drammaturgia musicale e regia Paolo Coletta
produzione Società per Attori,
Fondazione Teatro Metastasio di Prato

Ethel Merhaut soprano
Franz Gürtelschmied tenore

Tanzen möcht’ ich / Vorrei ballare

musiche di Johann Strauss, Joseph Lanner,
Franz von Suppé, Carl Michael Ziehrer,
Franz Lehár e Emmerich Kálmán
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OSLO PHILHARMONIC

PROSA Musical

MUSICA

PROSA

LEZIONI DI STORIA - ROMANZI NEL TEMPO

venerdì 10 gennaio 2020 - ore 20.45
sabato 11 gennaio 2020 - ore 16.00 fuori abb.
sabato 11 gennaio 2020 - ore 20.45
domenica 12 gennaio 2020 - ore 17.00

domenica 19 gennaio 2020 - ore 20.45
lunedì 20 gennaio 2020 - ore 9.30
concerto riservato alle scuole

martedì 28, mercoledì 29 gennaio 2020 - ore 20.45
giovedì 30 gennaio 2020 - ore 19.30

domenica 9 febbraio 2020 - ore 11.00

THE FULL MONTY

di Terrence McNally e David Yazbeck
con Paolo Conticini e Luca Ward
adattamento italiano e regia
Massimo Romeo Piparo
produzione Peep Arrow Entertainment
TEMPI UNICI

martedì 14 gennaio 2020 - ore 20.45
fuori abbonamento
martedì 14 gennaio 2020 - ore 10.30
recita riservata alle scuole

PERLASCA

Il coraggio di dire no

scritto e interpretato da Alessandro Albertin
regia Michela Ottolini
produzione Teatro de gli Incamminati
con il patrocinio della Fondazione Giorgio Perlasca

pubblico sul palco
DANZA

sabato 18 gennaio 2020 - ore 20.45

Balletto di Maribor

GISELLE

Lothar Zagrosek direttore
Beethoven 2020

Ludwig van Beethoven
Fidelio Ouverture
Klaus Huber
Tenebrae per grande orchestra
[Premio Beethoven - Bonn 1970]
Sergej Maingardt
Brano commissionato
per l’anniversario Beethoven 2020
Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 5 op. 67
TEATRO INSIEME

sabato 25 gennaio 2020 - ore 18.00

TRAPPOLA PER TOPI

di Agatha Christie
con (in o. app.) Claudia Crisafio,
Stefano Messina, Carlo Lizzani,
Annalisa Di Nola, Roberto Della Casa,
Chiara Bonome, Sebastiano Colla,
Massimiliano Franciosa
regia Stefano Messina
produzione Attori&Tecnici
TEATRO BAMBINO

domenica 26 gennaio 2020 - ore 17.00

COLORS

TEATRO BAMBINO

sabato 1 febbraio 2020 - ore 15.30 e 17.30
domenica 2 febbraio 2020 - ore 15.30 e 17.30

a partire da Madame Bovary
di Gustave Flaubert

Alberto Mario Banti
TEMPI UNICI

mercoledì 12 febbraio 2020 - ore 20.45
giovedì 13 febbraio 2020 - ore 10.30
recita riservata alle scuole

NEL TEMPO DEGLI DEI
Il calzolaio di Ulisse

testo, regia, scene, luci Alessandro Serra
realizzazione ombre Chiara Carlorosi
produzione Sardegna Teatro,
Compagnia Teatropersona
pubblico sul palco, max 80 persone
età consigliata dai 5 anni

di Marco Paolini e Francesco Niccolini
con Marco Paolini
e con Saba Anglana, Elisabetta Bosio,
Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi,
Elia Tapognani
regia Gabriele Vacis
prodotto da Michela Signori
in coproduzione con Jolefilm, Piccolo Teatro
di Milano - Teatro d’Europa

MUSICA

MUSICA

IL PRINCIPE MEZZANOTTE

mercoledì 5 febbraio 2020 - ore 20.45

sabato 15 febbraio 2020 - ore 20.45

Robert Trevino direttore
Alena Baeva violino

James Gaffigan direttore
Gil Shaham violino

RTÉ NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA LUZERNER SINFONIEORCHESTER
Johannes Brahms
Concerto op. 77 per violino e orchestra
Pëtr Il’ič Čajkovskij
Sinfonia n. 5 w op. 64
PROSA

venerdì 7, sabato 8 febbraio 2020 - ore 20.45
domenica 9 febbraio 2020 - ore 17.00

I SOLITI IGNOTI

adattamento teatrale Antonio Grosso
e Pier Paolo Piciarelli
tratto dalla sceneggiatura di
Monicelli - Cecchi D’Amico - Age & Scarpelli
con Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno
regia Vinicio Marchioni
produzione Gli Ipocriti di Melina Balsamo

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Le Ebridi Ouverture op. 26
Concerto op. 64 per violino e orchestra
Jean Sibelius
Sinfonia n. 2 op. 43
TEATRO BAMBINO

domenica 16 febbraio 2020 - ore 17.00

PULGARCITO
Pollicino

di Iñaki Rikarte e Iñaki Salvador
con Tomás Fdez. Alonso e Ramón Monje
regia Iñaki Rikarte
produzione Teatro Paraiso, Vitoria Gasteiz (Spagna)
spettacolo in italiano
età consigliata dai 7 anni
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ideazione Davide Venturini
e Francesco Gandi
coreografia Catherine Galasso
danza Valentina Consoli, Valentina Sechi,
Běla Dobiášová
produzione Compagnia TPO
in coproduzione con Teatro Metastasio
età consigliata dai 3 anni

di William Shakespeare
con Eros Pagni e Gaia Aprea
adattamento e regia Luca De Fusco
produzione Teatro Stabile di Napoli - Teatro
Nazionale, Teatro Nazionale di Genova,
Fondazione Campania dei Festival - Napoli
Teatro Festival Italia

LA MORALE BORGHESE

pag.

libretto Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges,
Théophile Gautier e Jean Coralli
musica Adolphe Adam
coreografia Rafael Avnikjan
da Jean Coralli, Jules Perrot e Marius Petipa
produzione Balletto del Teatro Nazionale Sloveno /
SNG Maribor

BUNDESJUGENDORCHESTER

LA TEMPESTA

OPERETTE E ALTRI INCANTI

OPERETTE E ALTRI INCANTI

TEMPI UNICI

TEMPI UNICI

martedì 18 febbraio 2020 - ore 20.45

martedì 3 marzo 2020 - ore 20.45

sabato 21 marzo 2020 - ore 20.45

martedì 7 aprile 2020 - ore 20.45

di Marco Martinelli
ideazione e regia
Marco Martinelli e Ermanna Montanari
con Ermanna Montanari, Alessandro Argnani,
Salvatore Caruso, Tonia Garante,
Roberto Magnani, Mirella Mastronardi,
Ernesto Orrico, Gianni Parmiani,
Laura Redaelli, Alessandro Renda
con la partecipazione
del Coro Polifonico di Ruda
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione,
Teatro delle Albe / Ravenna Teatro

A modern musical tragedy

operetta di Johann Strauss
libretto di Carl Haffner e Richard Genée
traduzione, adattamento e regia
di Corrado Abbati
Orchestra Città di Ferrara
Marco Fiorini direttore
produzione INSCENA / Compagnia Corrado Abbati
PROSA

venerdì 21, sabato 22 febbraio 2020 - ore 20.45
domenica 23 febbraio 2020 - ore 17.00

MORTE DI UN COMMESSO
VIAGGIATORE

di Arthur Miller
traduzione e adattamento di Masolino D’Amico
con Alessandro Haber e Alvia Reale
regia Leo Muscato
produzione Goldenart Production
in coproduzione con Teatro Stabile di Bolzano,
Teatro Stabile del Veneto
LEZIONI DI STORIA - ROMANZI NEL TEMPO

domenica 23 febbraio 2020 - ore 11.00

IL DISFACIMENTO
DELL’OCCIDENTE

a partire da Tropico del Cancro
di Henry Miller

Emilio Gentile
TEMPI UNICI

martedì 25 febbraio 2020 - ore 19.30 e 21.30
fuori abbonamento

CERCIVENTO

da Prima che sia giorno di Carlo Tolazzi
uno spettacolo di Riccardo Maranzana
e Massimo Somaglino
con Alessandro Maione e Filippo Quezel
regia Massimo Somaglino
produzione Teatro dell’Elfo, Teatro Club Udine
pubblico sul palco

MASSIMO LOPEZ
& TULLIO SOLENGHI SHOW

scritto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi
con la Jazz Company
Gabriele Comeglio direttore
produzione Imarts
MUSICA

giovedì 5 marzo 2020 - ore 20.45

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

Isabelle Faust violino
Bernhard Forck violino e maestro di concerto
Xenia Löffler oboe

Johann Sebastian Bach
Concerto per due violini e orchestra BWV 1043
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonia Wq 182 No. 3
Johann Sebastian Bach
Concerto per oboe, violino e orchestra BWV 1060R
Concerto per violino e orchestra BWV 1056R
Trio sonata per orchestra BWV 529
Concerto per violino e orchestra BWV 1052R
PROSA

venerdì 6, sabato 7 marzo 2020 - ore 20.45
domenica 8 marzo 2020 - ore 17.00

ARSENICO E VECCHI MERLETTI

di Joseph Kesserling
con Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini
regia Geppy Gleijeses
liberamente ispirata alla regia di Mario Monicelli
produzione Gitiesse Artisti Riuniti
LEZIONI DI STORIA - ROMANZI NEL TEMPO

domenica 8 marzo 2020 - ore 11.00

DONNE: LA MATERNITÀ RUBATA
a partire da Cenere di Grazia Deledda

Valeria Palumbo
TEATRO INSIEME

venerdì 13 marzo 2020 - ore 20.45 fuori abb.
sabato 14 marzo 2020 - ore 16.00

SOLO

The Legend of quick-change
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di e con Arturo Brachetti
e con Kevin Michael Moore
produzione Produzione Arte Brachetti srl

VA PENSIERO

LEZIONI DI STORIA - ROMANZI NEL TEMPO

domenica 22 marzo 2020 - ore 11.00

NAPOLI: RACCONTARE IL MALE
a partire da Gomorra di Roberto Saviano

SUPERMARKET

libretto, testi, musiche e regia Gipo Gurrado
coreografie e movimenti scenici Maja Delak
produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale
MUSICA Gold

giovedì 9 aprile 2020 - ore 20.45

ORCHESTRA DEL MAGGIO MUSICALE
FIORENTINO

Zubin Mehta direttore
Franz Schubert
Sinfonia n. 7 “Incompiuta” D. 759
Anton Bruckner
Sinfonia n. 7

Paolo Macry

DANZA

PROSA

Les Ballets Jazz de Montréal

lunedì 23, martedì 24,
mercoledì 25 marzo 2020 - ore 20.45

I FRATELLI KARAMAZOV

di Fëdor Dostoevskij
con Glauco Mauri e Roberto Sturno
regia Matteo Tarasco
produzione Compagnia Glauco Mauri Roberto Sturno,
Fondazione Teatro della Toscana
PROSA

giovedì 2, venerdì 3,
sabato 4 aprile 2020 - ore 20.45

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

di Jane Austen
adattamento di Antonio Piccolo
con Arturo Cirillo, Valentina Picello,
Riccardo Buffonini
regia di Arturo Cirillo
produzione Marche Teatro,
Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale

sabato 18 aprile 2020 - ore 20.45

DANCE ME

Omaggio a Leonard Cohen

coreografia Andonis Foniadakis,
Annabelle Lopez Ochoa, Ihsan Rustem
drammaturgia e regia Eric Jean
direzione generale e artistica Louis Robitaille
produzione BJM Le Ballets Jazz de Montréal
MUSICA Gold

venerdì 29 maggio 2020 - ore 20.45

MONTEVERDI CHOIR
ORCHESTRE RÉVOLUTIONNAIRE
ET ROMANTIQUE
Sir John Eliot Gardiner direttore
Ann Hallenberg mezzosoprano
Stéphane Degout baritono
Johannes Brahms
Rhapsodie op. 53
Vier Gesänge op. 17
Hector Berlioz
Les Nuits d’été op. 7
Gabriel Fauré
Requiem op. 48
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IL PIPISTRELLO

domenica 20 ottobre 2019 - ore 11.00

NAPOLEONE E L’ARTE DELLA GUERRA
a partire da Guerra e pace di Lev Tolstoj

Alessandro Barbero

insegna Storia medievale presso l’Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli
domenica 10 novembre 2019 - ore 11.00

IL RAZZISMO DEI BIANCHI

a partire da La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe

Alessandro Portelli

storico, critico musicale e anglista, ha insegnato Letteratura anglo-americana
all’Università di Roma La Sapienza
domenica 24 novembre 2019 - ore 11.00

LA SICILIA E L’UNITÀ D’ITALIA

a partire da Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Giuseppe Barone

insegna Storia contemporanea all’Università di Catania
domenica 9 febbraio 2020 - ore 11.00

LA MORALE BORGHESE

a partire da Madame Bovary di Gustave Flaubert

Alberto Banti

insegna Storia contemporanea all’Università di Pisa
Si è spesso sostenuto che la realtà risulti più vera nell’invenzione dei romanzieri che non nelle
indagini dei sociologi. Ma la finzione della letteratura può raccontare il vero quanto la storia?
Da questa domanda è nata l’idea del ciclo Romanzi nel tempo delle Lezioni di Storia degli Editori
Laterza, giunte a Udine alla IV edizione.
Sette incontri per raccontare sette grandi eventi, atmosfere, modi di vivere di epoche diverse
attraverso le pagine di romanzi che per generazioni hanno determinato i modi di pensare e
di sentire; fino ai nostri giorni, così lasciando un segno indelebile nell’immaginario collettivo.

domenica 23 febbraio 2020 - ore 11.00

IL DISFACIMENTO DELL’OCCIDENTE

a partire da Tropico del Cancro di Henry Miller

Emilio Gentile

professore emerito dell’Università di Roma La Sapienza
domenica 8 marzo 2020 - ore 11.00

DONNE: LA MATERNITÀ RUBATA
a partire da Cenere di Grazia Deledda

Valeria Palumbo

storica e giornalista
domenica 22 marzo 2020 - ore 11.00

NAPOLI: RACCONTARE IL MALE

a partire da Gomorra di Roberto Saviano
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Editori Laterza

media partner

MessaggeroVeneto
MessaggeroVeneto

Paolo Macry

ha insegnato Storia contemporanea all’Università Federico II di Napoli

biglietti LEZIONI DI STORIA - ROMANZI NEL TEMPO a pag. 74 - in prevendita da lunedì 9 settembre
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una collaborazione

MUSICA

sabato 19 ottobre 2019 - ore 20.45

lunedì 28 ottobre 2019 - ore 20.45

OSLO PHILHARMONIC

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE

Vasily Petrenko direttore
Leif Ove Andsnes pianoforte

Daniel Harding direttore

Vasily Petrenko ritorna sul podio del nostro
Teatro alla guida della Oslo Philharmonic, di
cui è direttore principale dal 2013 e che proprio quest’anno festeggia il suo primo secolo di storia. Di grande fascino il programma,
che nella prima parte celebra il patrimonio
musicale norvegese: dall’omaggio ad Arne
Nordheim, eletto nel 1997 membro onorario della Società Internazionale per la Musica Contemporanea, al più noto concerto di
Edvard Grieg, affidato nel ruolo di solista a
Leif Ove Andsnes, artista di punta del momento. A seguire, la voluttuosa Sinfonia n. 2
di Rachmaninov chiuderà un appuntamento
di raffinatezza e prestigio assoluti: il primo
capitolo di un nuovo, imperdibile viaggio con
i più acclamati protagonisti della musica
sinfonica internazionale.

pag.

biglietti MUSICA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre

Antonín Dvořák
Danze slave, II serie op. 72
Johannes Brahms
Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73
Fondata nel 1981 come complesso giovanile sotto l’egida di Claudio Abbado e oggi riconosciuta
fra le migliori compagini sinfoniche, la Chamber
Orchestra of Europe si è distinta per le innumerevoli
collaborazioni con i più ammirati interpreti del panorama contemporaneo, da Nikolaus Harnoncourt
a Sir Antonio Pappano. E sarà proprio la bacchetta
di un direttore forte di una carriera formidabile, l’inglese Daniel Harding – già nostro ospite in diverse occasioni, fra le quali con la London Symphony,
nel 2015, e con la Mahler Chamber Orchestra, nel
2010 – a guidarla nell’esecuzione di due splendenti
gemme del repertorio mitteleuropeo e germanico:
le Danze slave op.72 di Antonín Dvořák, percorse
dal cangiante mèlos di ispirazione popolare, e la
gioiosa, trascinante Seconda Sinfonia di Johannes
Brahms: un graditissimo ritorno per un capolavoro
assente da lungo tempo dalla programmazione del
Giovanni da Udine.

biglietti MUSICA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre
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Arne Nordheim
Canzona
Edvard Grieg
Concerto in la minore op. 16
per pianoforte e orchestra
Sergej Rachmaninov
Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27

14

MUSICA

PROSA

L’ATTIMO FUGGENTE
di Tom Schulman
con Ettore Bassi
e Mimmo Chianese, Sara Giacci, Leonardo Larini,
Marco Massari, Matteo Napoletano, Alessio Ruzzante,
Matteo Sangalli, Edoardo Tagliaferri, Matteo Vignati
scene e costumi Maria Carla Ricotti
disegno luci Valerio Tiberi
disegno fonico Donato Pepe
regia Marco Iacomelli
regia associata Costanza Filaroni
produzione STM Live in collaborazione con ErreTiTeatro30
con il sostegno di Fondazione CRT

A trent’anni dall’uscita del film capolavoro di
Peter Weir, L’attimo fuggente arriva sul nostro
palcoscenico nella prima versione teatrale
italiana firmata da Tom Schulman, premio
Oscar per la sceneggiatura originale. John
Keating è il professore più controcorrente,
più carismatico, più saggio e folle che la conformista Welton Academy abbia mai avuto.
Diverso in tutto e per tutto, riesce a conquistare i suoi allievi con la forza delle idee e
della poesia, facendone sgorgare i sogni, i
desideri, le passioni come fosse acqua dalle
rocce. Per quei giovani ancora acerbi Keating
ha un unico imperativo: rendete straordinaria
la vostra vita! Chi non salirebbe sul banco per
salutare un’ultima volta questo straordinario
maestro di vita, prima del suo allontanamento obbligato dalla scuola? Se anche voi avete
bevuto ogni istante di questa incredibile storia di incontri e d’amore per il libero pensiero
e sognate di riviverla, se ancora non la conoscete ma vi hanno detto che proprio non
si può perdere: cogliete l’attimo, il professor
Keating sta arrivando!
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biglietti PROSA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre

sabato 2 novembre 2019 - ore 20.45

MACBETTU
di Alessandro Serra
tratto dal Macbeth di William Shakespeare
traduzione in sardo e consulenza linguistica Giovanni Carroni
con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Andrea Carroni,
Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino
collaborazione ai movimenti di scena Chiara Michelini
musiche pietre sonore di Pinuccio Sciola, composizioni pietre sonore Marcellino Garau
regia, scene, luci, costumi Alessandro Serra
produzione Sardegna Teatro e compagnia Teatropersona
con il sostegno di Fondazione Pinuccio Sciola, Cedac Circuito Regionale Sardegna
spettacolo in lingua sarda con sovratitoli in italiano

Vincitore del prestigioso Premio Ubu 2017, Macbettu ha conquistato il pubblico e la critica
internazionale per la potenza della sua composizione drammaturgica. Con la sua regia dirompente che annoda tradizione e sperimentazione, teatro di ispirazione classica e suggestioni
popolari, Alessandro Serra trasporta da una Scozia medievale a una Sardegna senza tempo,
barbara e violenta, le vicende del Barone di Glamis. Otto straordinari interpreti maschili disegnano luoghi ed evocano presenze insieme a una lingua, il sardo logudorese, che si trasforma
in canto. Ogni oggetto – i costumi, le pietre, il sughero, le pelli di animali, i corni – contribuisce
alla costruzione di uno spazio visionario ed evocativo, tragico e ancestrale in cui gli attori si
muovono seguendo precise traiettorie coreografiche. I suoni cupi prodotti da campanacci e
altri antichi strumenti, i canti, le danze, la potenza dei gesti e delle voci, le maschere fosche,
il sangue: tutto ritrova il suo luogo nell’anima di Macbettu, tutto tiene insieme l’immensità
di Shakespeare, una terra misteriosa, noi oggi. Acclamato anche in Spagna, Francia, Cina,
Giappone, America Latina e ancora in tournée in diversi paesi stranieri, Macbettu apre abissi
di meraviglia, rivela forze primordiali, evoca sentimenti sepolti nelle viscere dell’animo umano
lasciando tracce indelebili.
biglietti TEMPI UNICI a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre
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martedì 29, mercoledì 30 ottobre 2019 - ore 20.45
giovedì 31 ottobre 2019 - ore 19.30

TEMPI UNICI

PROSA

mercoledì 6 novembre 2019 - ore 20.45 fuori abbonamento

ODISSEA, ODISSEE!

liberamente tratto da Omero e tanti altri autori dopo di lui
regia e drammaturgia Claudio de Maglio
interpreti gli allievi del II e III anno di corso
secondo anno: Pietro Cerchiello, Alessandro Colombo, Giulia Cosolo,
Giacomo Andrea Faroldi, Girleine Garbaccio Bogin, Andreas Garivalis,
Domenico Indiveri, Simone Isa, Andrea Maffetti, Maria Irene Minelli,
Radu Murarasu, Pouria Jashn Tirgan, Sara Setti, Giacomo Tamburini
terzo anno: Sara Baldassarre, Francesca Boldrin, Letizia Buchini,
Emanuele Caporale, Filippo Capparella, Matteo Ciccioli, Dario Di Carlo,
Francesco Garuti, Maria Marra Gloria Romanin, Filippo Tampieri
realizzazione Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe

PROSA / TEATRO INSIEME

venerdì 8 novembre 2019 - ore 20.45
sabato 9 novembre 2019 - ore 16.00 Teatro Insieme
sabato 9, lunedì 11 novembre 2019 - ore 20.45

Romeo & Giulietta

NATI SOTTO
CONTRARIA STELLA
da William Shakespeare
con Ale & Franz
e con Eugenio Allegri, Paolo Graziosi,
Marco Gobetti, Marco Zannoni
musicista Roberto Zanisi
musiche Dario Buccino
scene e costumi Carla Ricotti
disegno luci Alessandro Verazzi
assistente alla regia Alessandra De Angelis
drammaturgia e regia Leo Muscato
produzione Enfi Teatro
SPOSTAMENTO DATA La recita programmata
lunedì 11 novembre alle ore 20.45 sostituisce
quella precedentemente annunciata
per domenica 10 novembre alle ore 17.00.
Le modalità di acquisto di abbonamenti e biglietti
rimangono immutate rispetto a quanto già pubblicato.

Il duo comico più irriverente del nostro teatro, Ale & Franz, è protagonista, accanto
ad Eugenio Allegri e altri tre compagni di
viaggio, della nuova sfida che il regista Leo
Muscato lancia a Shakespeare, ribaltando
con intelligenza e ironia i luoghi comuni
della drammaturgia tradizionale. Il massimo
tributo del Bardo all’amore eterno, Romeo e
Giulietta, si trasforma così in un capolavoro
di esilarante comicità dove, secondo i canoni del teatro elisabettiano, nessuna donna
calca la scena: sul palcoscenico infatti la
scalcagnata combriccola di vecchi comici
(s’intende, tutti uomini) veste più ruoli contemporaneamente per dar vita, a dispetto
del tema che vorrebbe massima serietà e
compartecipazione, a una versione tragicomica della commedia. A dominare sono
i rapporti personali dei protagonisti fatti di
invidie, ripicche, alleanze e riappacificazioni,
che crescono fino a scoppiare come bolle
di sapone. Succede un miracolo, però: nonostante tutto, la storia di Romeo e Giulietta, quella vera, vince. Un rendez-vous con
Shakespeare inatteso, commovente, semplicemente irresistibile.

L’Odissea è parte del corpus fondativo della letteratura e cultura occidentali, ed è forse il poema classico più amato poiché è stato capace di nutrire l’immaginario collettivo attraverso
i secoli con la sua molteplicità di suggestioni, di varianti e di riletture. Il lungo e pericoloso
viaggio di ritorno di Ulisse, uno degli artefici della guerra di Troia, l’eroe (o anti eroe per certi
aspetti) che vaga per mari sconosciuti e spesso ostili, contiene un fascino irresistibile anche
per la difficoltà oggettiva di catalogazione. È riduttivo attribuire all’Odissea le caratteristiche di
un racconto avventuroso o fantastico: il testo si presta a diversi piani di lettura pur contenendo
elementi romanzeschi e fiabeschi, tensione epica e lirismo sono indissolubilmente intrecciati.
Per millenni l’Odissea, nel suo rappresentare il desiderio del ritorno a casa, parola dietro la
quale c’è un universo cui ciascuno ha la possibilità di dare volto e significato, ha sollecitato e
ispirato poeti, letterati, drammaturghi, pittori musicisti… Da Pascoli a Joyce, da Derek Walcott a
Cesare Pavese, da Kavafis, a Monteverdi da Savinio a Böcklin…
Claudio de Maglio

biglietti ODISSEA, ODISSEE! a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre

biglietti PROSA, TEATRO INSIEME a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre
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TEMPI UNICI

venerdì 15 novembre 2019 - ore 20.45

martedì 19 novembre 2019 - ore 20.45 fuori abbonamento

DIO RIDE

HERMANOS

di e con Moni Ovadia
con le musiche dal vivo della Moni Ovadia Stage Orchestra:
Maurizio Dehò, Luca Garlaschelli, Albert Florian Mihai, Paolo Rocca, Marian Serban
luci Cesare Agoni, Sergio Martinelli
scene, costumi ed elaborazione immagini Elisa Savi
progetto audio Mauro Pagiaro
regia Moni Ovadia
produzione CTB Centro Teatrale Bresciano, Corvino Produzioni

Una zattera in forma di piccola scena approdava in teatro ventotto anni fa. Trasportava sei
vagabondi, cinque musicanti e un narratore di nome Simkha Rabinovich. A chi sentiva il desiderio di ascoltare, Simkha raccontava storie di una gente esiliata, cantava le canzoni tristi e
allegre, luttuose e nostalgiche di quel popolo che illuminò e diede gloria alla diaspora.
I musicanti lo accompagnavano con i loro strumenti e con lui rievocavano le melodie che quel
mondo – fatto di comunità grandi, piccole e piccolissime – aveva creato per vivere le feste,
le celebrazioni e i riti di passaggio. Dopo aver toccato tante destinazioni e aver riscosso un
successo straordinario, Moni Ovadia e i suoi compagni di avventura si sono rimessi in viaggio: con un nuovo, variopinto bagaglio di canzoni, piccole letture, musiche e un umorismo
proverbiale, continueranno la narrazione di quel popolo in permanente attesa, rievocandone
la saggezza e la vertiginosa spiritualità.

pag.

biglietti TEMPI UNICI a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre

di Giuliano Bonanni e Stefano Angelucci Marino
drammaturgia a cura di MateâriuM laboratorio di nuove drammaturgie
con Giuliano Bonanni, Chiara Donada, Rossella Gesini, Stefano Angelucci Marino
scenografie Claudio Mezzelani
regia Giuliano Bonanni e Stefano Angelucci Marino
maschere BRAT Teatro
produzione Teatro Stabile d’Abruzzo.
con la partecipazione di Associazione Culturale “Luigi Candoni”, Teatro del Sangro
in collaborazione con Ente Regionale teatrale FVG, Comune di Udine - Assessorato alla Cultura,
CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane
con il Patrocinio di Ente Friuli nel Mondo
spettacolo in italiano, friulano, spagnolo e abruzzese
pubblico sul palco
debutto nazionale
Questa è una storia di integrazione sociale e
d’amore, un amore che distrugge e consuma.
È la storia di due giovani emigranti che tra
loro si chiamano fratelli, non perché siano
consanguinei ma perché sono entrambi orfani
di una terra che era anche la loro madre. I due
hermanos sono figli dell’Italia del dopoguerra
che li ha abbandonati al proprio destino, vivono
in un quartiere operaio di Buenos Aires e lottano
ogni giorno per non dimenticare le proprie
origini, per radicarsi in un nuovo orizzonte.
Pur essendo molto diversi fra loro, hanno in
comune la passione per la boxe e il desiderio
di affermarsi: ed è qui che il destino giocherà
la sua parte, facendoli salire sullo stesso ring
uno contro l’altro. Basato su una drammaturgia
originale ispirata dagli scritti di Giovanni Testori,
Nietzsche e Sofocle, Hermanos è una storia
epica e passionale che nasce dall’esperienza
teatrale vissuta in America Latina da Giuliano
Bonanni e Stefano Angelucci Marino grazie a
due produzioni in collaborazione con il Teatro
Stabile d’Abruzzo. I due artisti, dopo essere
entrati in contatto diretto con i discendenti
dei migranti friulani e abruzzesi, affrontano
in questo spettacolo il tema del fenomeno
migratorio non da una prospettiva nostalgica
e poetica ma da una angolazione concreta e
attualizzante, rafforzata dall’uso delle lingue
e dei dialetti degli emigranti: italiano, friulano,
spagnolo e abruzzese.
biglietti HERMANOS a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre

21
pag.

Nish Koshe
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TEMPI UNICI

MUSICA

Per i 40 anni dalla fondazione
dell’Accademia di Studi Pianistici “Antonio Ricci”

RUSSIAN NATIONAL ORCHESTRA
Kirill Karabits direttore
Mikhail Pletnev pianoforte
Pëtr Il’ič Čajkovskij
Concerto n.1 in si bemolle minore op. 23
per pianoforte e orchestra
Nikolaj Rimskij-Korsakov
Scheherazade Suite sinfonica op. 35

Richiestissima in tutto il mondo, la Russian
National Orchestra è protagonista di pluripremiate incisioni e dei più prestigiosi appuntamenti internazionali. Poterne apprezzare dal vivo la
perfezione tecnica e il fascino travolgente è certo esperienza straordinaria soprattutto se, come
avverrà per questa occasione, l’orchestra avrà per
impareggiabile guida Kirill Karabits. Di inconfondibile matrice russa anche il programma, a iniziare
dal Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra di Pëtr
Il’ič Čajkovskij: amato sia dal pubblico che dagli
interpreti per l’inesauribile invenzione melodica e
le spettacolari acrobazie di cui è costellato, questo capolavoro di sgargiante virtuosismo sarà
affidato a un leggendario solista, Mikhail Pletnev,
fondatore della Russian National Orchestra e per
la prima volta in questo ruolo al Giovanni da Udine. Le meravigliose atmosfere orientaleggianti di
Scheherazade di Nikolaj Rimskij-Korsakov concluderanno questo atteso concerto che celebra
il quarantesimo anniversario della fondazione
dell’Accademia di studi pianistici “Antonio Ricci”
di Udine, illustre istituzione che nelle sue preziose
conferenze-concerto ospita i grandi musicisti e
musicologi del nostro tempo.
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biglietti MUSICA GOLD a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre

martedì 26, mercoledì 27 novembre 2019 - ore 20.45
giovedì 28 novembre 2019 - ore 19.30

MADRE COURAGE E I SUOI FIGLI
di Bertolt Brecht
traduzione di Roberto Menin
con Maria Paiato, Mauro Marino, Giovanni Ludeno, Andrea Paolotti, Roberto Pappalardo,
Anna Rita Vitolo, Tito Vittori, Mario Autore, Ludovica D’Auria, Francesco Del Gaudio
musica Paul Dessau
scene Luigi Ferrigno
costumi Teresa Acone
light designer Michelangelo Vitullo
sound desing Massimiliano Tettoni
drammaturgia musicale e regia Paolo Coletta
produzione Società per Attori e Teatro Metastasio di Prato
in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival

«Se Madre Courage non ricava nessun insegnamento da ciò che le succede, penso che il
pubblico, invece, possa imparare qualcosa». Così annotava Bertolt Brecht nel 1949, alla vigilia della storica messinscena della pièce a Berlino. Dopo il debutto al Napoli Teatro Festival
2019, Paolo Coletta dirige Maria Paiato nella nuova produzione di un’opera leggendaria del
ventesimo secolo. Ambientato durante la guerra dei Trent’anni e scritto subito dopo l’invasione della Polonia da parte delle truppe naziste di Hitler, Madre Courage e i suoi figli è uno
spettacolo visionario scolpito dalla musica di Paul Dessau e ancorato a un tema antico come
il mondo qual è quello della vita e della morte al tempo dei conflitti; è un’opera di contraddizioni e antinomie a partire dalla principale, secondo cui Madre Courage si sforza di proteggere i
propri figli dalla guerra ma li perde inesorabilmente uno dopo l’altro; è, ancora, una riflessione
distopica sul capitalismo, che mette in luce nella figura della protagonista il tema della libertà
femminile. L’umanità imparerà mai dai propri errori? Brecht ci risponde con un grido contro
l’orrore della guerra, un monito bagnato nel sangue per tutti coloro che alla vita si affacciano
e si affacceranno nei secoli.
biglietti PROSA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre
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venerdì 22 novembre 2019 - ore 20.45

PROSA

MUSICA

giovedì 12 dicembre 2019 - ore 20.45

venerdì 13 dicembre 2019 - ore 20.45

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE
DI SANTA CECILIA

UNA NOTTE A VENEZIA

Gioachino Rossini
Semiramide Ouverture
Franz Schubert
Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore D. 125
Johannes Brahms
Sinfonia n. 1 in do minore op. 68

Abbinata di assoluto prestigio per un appuntamento che vedrà uniti da un filo
rosso la più antica istituzione musicale
italiana e il carismatico conductor venezuelano. Gustavo Dudamel è stato notato fin
da giovanissimo dai più importanti direttori – Rattle e Abbado fra gli altri – dopo una
formazione in patria con El Sistema, l’innovativo programma didattico musicale avviato da José Antonio Abreu; da qui l’avvio di
una folgorante carriera che lo ha condotto,
appena ventottenne, a salire stabilmente
sul podio della Filarmonica di Los Angeles.
Applaudito da centinaia di milioni di persone
per le sue esibizioni dal vivo ma anche per
le collaborazioni trasversali con il cinema, la
televisione e la radio, nel 2017 Dudamel guida i Wiener Philharmoniker nel popolarissimo Concerto di Capodanno, onore riservato
alle personalità musicali più eminenti della
scena mondiale. Ammirarlo sul podio con
la storica compagine sinfonica fondata nel
1585, alla cui guida da oltre un quindicennio
c’è Sir Antonio Pappano, sarà dunque un’occasione unica per apprezzarne il temperamento vibrante e le indiscusse doti interpretative. Sul leggio dei professori d’orchestra
una sinfonia di Schubert di raro ascolto e
un grande classico brahmsiano, cui farà
da preludio l’infallibile estro operistico di
Semiramide, maestosa ouverture rossiniana.
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biglietti MUSICA GOLD a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre

operetta di Johann Strauss
libretto di F. Zell e Richard Genée
traduzione italiana L. Zambianchi
adattamento di Silvia Felisetti e Alessandro Brachetti
con Alessandro Brachetti, Antonio Colamorea,
Marco Falsetti, Silvia Felisetti, Alessandro Garuti,
Susie Georgiadis, Fulvio Massa, Elena Rapita
Corpo di Ballo Novecento
coreografie Salvatore Loritto
scene e costumi Artemio Cabassi
realizzati da Arte Scenica Reggio Emilia
Orchestra Cantieri d’Arte
Stefano Giaroli direttore
regia Alessandro Brachetti
produzione Compagnia Teatro Musica Novecento

Dal creatore de Il Pipistrello e Sul bel Danubio blu, un’operetta allegra e spensierata venuta
alla luce nel 1883. La nascita di Una notte a Venezia presenta molte curiosità, tutte legate alla
vita privata di Johann Strauss: fu infatti scritta a cavallo fra il secondo e il terzo matrimonio
del sommo autore austriaco, situazione che ne influenzò la stesura, interrotta più volte. Ma
questa fu probabilmente anche la sua fortuna perché, quando si riavvicinò al lavoro per completarlo, Strauss fu pieno di energia ed entusiasmo. Nei giorni in cui impazza il carnevale il
Duca di Urbino, celebre donnaiolo, si lancia in prodezze amorose, assistito dal suo barbiere
Caramello. Alle loro vicende si intrecciano le trame capricciose di nobildonne e popolane, che
approfittano dei mascheramenti carnevaleschi per prendersi qualche allegra libertà. Dopo
tanta confusione, finalmente tutte le coppie si riuniranno in un immancabile lieto fine. Una
notte a Venezia ha il grande pregio di raccontarci il nostro paese con gli occhi dello straniero:
vi si ritrovano quindi stereotipi a profusione e, soprattutto, una contagiosa gaiezza che si
riverbera nella splendida musica del re del valzer, ove si alternano arie dolcissime a polke e
mazurke passate alla storia. La Compagnia Teatro Musica Novecento, affezionata ospite del
nostro Teatro, ha come sempre adattato questo lavoro alle proprie caratteristiche rendendolo,
con il consueto garbo e rispetto, ancora più attuale.
biglietti OPERETTE E ALTRI INCANTI a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre
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Gustavo Dudamel direttore
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OPERETTE E ALTRI INCANTI

PROSA

L’ONORE PERDUTO
DI KATHARINA BLUM
dal romanzo di Heinrich Böll
adattamento di Letizia Russo
con Elena Radonicich e Peppino Mazzotta
e la Compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Filippo Borghi, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi,
Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Maria Grazia Plos
scene Domenico Franchi
costumi Andrea Viotti
luci Pasquale Mari
regia Franco Però
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia,
Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Catania
L’irreprensibile segretaria Katharina Blum incontra a un ballo di carnevale Ludwig Götten, piccolo criminale e sospetto terrorista. Dopo aver
trascorso la notte con lui e averne facilitato la
fuga la donna, non del tutto consapevole della
situazione, viene brutalmente interrogata dalla
polizia con la quale collabora solo in parte. Nel
frattempo, la stampa scandalistica manipola
le informazioni raccolte e trasforma Katharina
prima in una complice del bandito e poi in una
vera e propria estremista. La vita della giovane
è sconvolta e il suo onore definitivamente compromesso… Scritta dal premio Nobel Henrik
Böll nel 1974, L’onore perduto di Katharina Blum
è una commedia ironica dal DNA inconfondibilmente giallo, che fa il verso al linguaggio della
stampa scandalistica con i suoi luoghi comuni,
le sue espressioni alla moda, le sue moralizzazioni spicciole, la sua imbarazzante piattezza.
Quali conseguenze può avere lo scempio della
reputazione, sia sulle vittime che sui carnefici? Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e
il regista Franco Però portano in scena un atto
di accusa mozzafiato contro l’uso tagliente e
doloso dei mezzi di comunicazione e le forme
di violenza intrinseche al linguaggio mediatico,
ieri come oggi.
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biglietti PROSA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre

martedì 31 dicembre 2019 - ore 18.00 fuori abbonamento

STRAUSS FESTIVAL ORCHESTER WIEN
Peter Guth direttore
Ethel Merhaut soprano
Franz Gürtelschmied tenore
Tanzen möcht’ ich / Vorrei ballare
musiche di Johann Strauss, Joseph Lanner,
Franz von Suppé, Carl Michael Ziehrer,
Franz Lehár e Emmerich Kálmán

Ritorna per l’attesissimo appuntamento di San
Silvestro la Strauss Festival Orchester Wien,
protagonista di una tradizione musicale gioiosa e spensierata che non ha uguali al mondo.
I travolgenti ritmi di danza, le polke, i valzer e le
celebri arie d’operetta che hanno reso famosa in
tutto il mondo la famiglia Strauss risuoneranno
nell’impareggiabile interpretazione dello storico complesso viennese diretto da Peter Guth,
musicista di acclarata fama nonché fondatore
dell’ensemble tradizionalmente di casa sul nostro palcoscenico. Spumeggiante, affascinante,
magica, la Strauss Festival Orchester Wien cui
l’affezionato pubblico del Giovanni da Udine
tributa immancabilmente tutto il suo caloroso
affetto, saluterà con il suo incontrastato brio
l’arrivo del 2020: ad affiancarla le brillanti voci
dei solisti Ethel Merhaut e Franz Gürtelschmied,
interpreti delle più belle melodie tratte dalle amatissime operette di Johann Strauss, Franz Lehár
ed Emmerich Kálmán.

biglietti STRAUSS FESTIVAL ORCHESTER WIEN a pag. 74 - in prevendita da giovedì 21 novembre
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martedì 17, mercoledì 18 dicembre 2019 - ore 20.45
giovedì 19 dicembre 2019 - ore 19.30

MUSICA

PROSA

TEMPI UNICI

venerdì 10 gennaio 2020 - ore 20.45
sabato 11 gennaio 2020 - ore 16.00 fuori abbonamento
sabato 11 gennaio 2020 - ore 20.45
domenica 12 gennaio 2020 - ore 17.00

martedì 14 gennaio 2020 - ore 20.45 fuori abbonamento
martedì 14 gennaio 2020 - ore 10.30 recita riservata alle scuole

THE FULL MONTY

Il coraggio di dire no

di Terrence McNally e David Yazbeck
con Paolo Conticini, Luca Ward
e Gianni Fantoni, Jonis Bascir e con Nicolas Vaporidis
adattamento italiano e regia Massimo Romeo Piparo
produzione Peep Arrow Entertainment

PERLASCA

scritto e interpretato da Alessandro Albertin
luci Emanuele Lepore
regia Michela Ottolini
produzione Teatro de gli Incamminati
con il patrocinio della Fondazione Giorgio Perlasca
pubblico sul palco
Un eroe dei nostri giorni, una persona semplice e normale: Giorgio Perlasca è entrambe le
cose, nella realtà come in questo spettacolo che Alessandro Albertin porta a teatro sollevando ovunque ondate di commozione. Lui, da solo sulla scena, è mille persone, anzi più di
cinquemila, tante sono quelle che Perlasca ha salvato con il suo coraggio non più tardi di 75
anni fa. Siamo a Budapest, è il 1944. Un commerciante di carne comasco, Giorgio Perlasca,
è ricercato dalle SS perché ha rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Ma in tasca ha un
salvacondotto, una lettera che lo invita a rifugiarsi presso una qualunque ambasciata spagnola in caso di bisogno. È il suo cavallo di Troia: Perlasca si spaccia per un ambasciatore,
sfodera un coraggio da leone, salva migliaia e migliaia di ebrei perseguitati. Di tutto questo,
una volta rientrato in Italia, Perlasca non parlerà con nessuno, per decenni. Soltanto nel 1988,
rintracciato da una coppia di ebrei ungheresi che gli deve la vita, la sua storia e quella delle
tante persone che ha salvato dai campi di concentramento diventano di dominio pubblico.
Alessandro Albertin ricrea una vicenda che ha dell’incredibile e la trasforma in un racconto
travolgente, che suona come un avvertimento per tutti noi affinché restiamo uomini e donne
liberi dall’orrore della guerra e dalle ingiustizie. Per sempre.

Quando la miseria morde c’è poco da fare: a mali estremi, estremi rimedi. Lo sanno bene i
cinque operai disoccupati protagonisti di questa intelligente e dissacrante commedia, impegnati a trascorrere le giornate nella periferia industriale di una grande città dividendosi tra
la passione per il calcio e un salario da reinventare. Spinti dalla situazione avversa, i nostri
eroi si lasciano condurre in un’impresa fuori dall’ordinario per raggranellare un po’ di soldi:
allestire uno spettacolo di spogliarello maschile. Ironia, hit famosissime, battute memorabili,
Full Monty è un musical che ha il sapore della rivalsa, premia la voglia di rimettersi in gioco e…
riporta on stage Paolo Conticini e Luca Ward, i protagonisti dell’indimenticabile Mamma Mia!
L’allenamento e le dure prove riusciranno a far rinascere la fiducia nei nostri intraprendenti
operai? E soprattutto, ce la faranno i magnifici cinque ad iniziare una nuova vita? Lo scopriremo dopo un gioioso e liberatorio striptease finale. Dai magici produttori dei musical di maggiore successo di questi ultimi anni, una storia di riscatto che esplode al ritmo di una colonna
sonora travolgente, diventata un cult per il suo “servizio completo” di… assoluto divertimento!

biglietti THE FULL MONTY a pag. 74 - in prevendita da giovedì 14 novembre

biglietti PERLASCA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre
prenotazioni tramite Ufficio Scuola vedi pag. 77
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DANZA

Balletto di Maribor

GISELLE

libretto Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges, Théophile Gautier e Jean Coralli
musica Adolphe Adam
coreografia Rafael Avnikjan
da Jean Coralli, Jules Perrot e Marius Petipa
scene Juan Guillermo Nova
costumi Luca Dall’Alpi
luci Pascal Mérat
direttore artistico del Balletto di Maribor Edward Clug
produzione Balletto del Teatro Nazionale Sloveno / SNG Maribor

Amore e morte, luce e tenebre, vendetta e perdono. Dal 1841, anno in cui debuttò all’Académie
Royale de Musique di Parigi, innumerevoli sono state le rappresentazioni di questo
straordinario balletto dagli infiniti contrasti, considerato una delle più fulgide espressioni del
repertorio romantico. Bastano le prime vivaci movenze delle colorate danze popolari, bastano
i primi teneri pas de deux, ed ecco rinascere la favola della dolcissima Giselle, ingannata
dal Conte Albrecht e sopraffatta dal dolore per la perdita dell’Amore. Le atmosfere prima
gioiose e splendenti si fanno tetre e minacciose, incombono la pazzia e la furia distruttiva
delle spettrali e vendicative Willi, ma giungerà infine anche il perdono, che in nome di Amore
vincerà nonostante tutto e tutti. Capace ancor oggi di affascinare milioni di spettatori nel
mondo, impermeabile al trascorrere del tempo, Giselle ritorna regina incontrastata della
danza. A ridarle nuovamente leggiadria e profondità sarà la principale istituzione culturale e
artistica slovena, protagonista con successo delle scene internazionali e giunta quest’anno
all’importante traguardo dei cento anni di attività.
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biglietti DANZA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 21 novembre

domenica 19 gennaio 2020 - ore 20.45
lunedì 20 gennaio 2020 - ore 9.30 concerto riservato alle scuole

BUNDESJUGENDORCHESTER
Lothar Zagrosek direttore
Beethoven 2020
Ludwig van Beethoven
Fidelio Ouverture
Klaus Huber
Tenebrae per grande orchestra [Premio Beethoven - Bonn 1970]
Sergej Maingardt
Brano commissionato dal Deutscher Musikrat per i 250 anni dalla nascita di Beethoven
[prima mondiale Bonn, 11 gennaio 2020]
Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 5 in do minore op. 67
Energia, entusiasmo, tecnica straordinaria,
sin da quando è stata fondata nel 1969 la
Bundesjugendorchester si è distinta come
impareggiabile fucina di nuovi talenti musicali. La prestigiosa compagine è formata da
elementi di età compresa fra i 14 e i 19 anni
che hanno la possibilità di esibirsi anche in
importanti tournée internazionali sotto la guida di fulgidi direttori – sul podio si sono avvicendati fra gli altri Sir Simon Rattle, Herbert
von Karajan, Kurt Masur, Gerd Albrecht, Kirill
Petrenko, Gustavo Dudamel – e di accompagnare star della musica rock, come ad esempio Sting. Per il suo debutto al Teatro Nuovo,
l’orchestra presenterà un esclusivo omaggio
a Beethoven in occasione del 250mo anniversario della nascita, con l’Ouverture del Fidelio
e la monumentale Quinta Sinfonia. Ma non
mancherà anche un excursus nella contemporaneità con Tenebrae per grande orchestra
del compositore svizzero Klaus Huber, vincitore del premio Beethoven nel 1970, e un
brano di Sergej Maingardt commissionato
dal Deutscher Musikrat proprio per le celebrazioni beethoveniane, in prima esecuzione
mondiale a Bonn nel gennaio 2020.

biglietti MUSICA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre
prenotazioni tramite Ufficio Scuola vedi pag. 77
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sabato 18 gennaio 2020 - ore 20.45

MUSICA

TEATRO INSIEME

TEATRO BAMBINO

sabato 25 gennaio 2020 - ore 18.00

domenica 26 gennaio 2020 - ore 17.00

TRAPPOLA PER TOPI

COLORS

di Agatha Christie
traduzione Edoardo Erba
con (in o. app.) Claudia Crisafio, Stefano Messina, Carlo Lizzani, Annalisa Di Nola,
Roberto Della Casa, Chiara Bonome, Sebastiano Colla, Massimiliano Franciosa
scene Alessandro Chiti
costumi Chiara Bonome
musiche Pino Cangialosi
luci Emiliano Baldini
regia Stefano Messina
produzione Attori&Tecnici

ideazione Davide Venturini e Francesco Gandi
coreografia Catherine Galasso
danza Valentina Consoli, Valentina Sechi,
Běla Dobiášová
visual design Elsa Mersi
computer engineering Rossano Monti
musiche Spartaco Cortesi
scene Katiuscia Meli, Livia Cortesi
costumi Chiara Lanzillotta
produzione Compagnia TPO
in coproduzione con Teatro Metastasio
con il sostegno di ArKtype (NYC, USA)
e TONG Playground (Beijing, Cina)
età consigliata dai 3 anni

Teatro Bambino è una rassegna realizzata con la
consulenza artistica di teatroescuola - ERT Ente
Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia
Fa parte del percorso teatrale Udine Città-Teatro
per i bambini, che include Teatro bambino del
Teatro Nuovo Giovanni da Udine e ContattoTIG
in famiglia, ideato da CSS Teatro stabile di
innovazione del FVG

Che grigiore la tecnologia senza la fantasia… ma che esplosione di emozioni quando
la fantasia si appropria della tecnologia per
esplorare i suoni, l’energia e le emozioni dei
colori! In Colors, recentissima produzione
di TPO, la compagnia italiana nota internazionalmente per i suoi spettacoli hi tech, tre
danzatrici dipingono con il loro corpo, grazie
al digital design, un mondo di oggetti animati, giocano con i sogni propri e del pubblico,
trasformano i pensieri in immagini. L’associazione di colori ad allegria, rabbia, tristezza, desideri e paure è una delle più primitive
e immediate modalità di conoscenza per i
bambini, che ameranno questo spettacolo,
ma la meraviglia per l’interattività tecnologica lascerà a bocca aperta anche i più
grandi, stimolandoli a non essere passivi
rispetto ai contenuti e alle mode del web
ma ad utilizzare fantasiosamente il potere
della tecnologia. Il TPO (Teatro di Piazza o
d’Occasione) si caratterizza sin dal proprio
esordio (1981) come compagnia di teatro
visivo. Il gruppo realizza opere originali di
teatro d’immagine dedicate al pubblico infantile, creando spettacoli che si avvalgono
di collaboratori di prestigio internazionale.

Nella locanda di Castel del Frate, i giovani albergatori Mollie e Giles Ralston affrontano una
drammatica avventura assieme a cinque eccentrici clienti. Tutti sembrano avere qualcosa da
nascondere, mentre un efferato omicidio compiuto a Londra pare stranamente collegato con
quanto avviene nel vecchio edificio di campagna… Dalla regina incontrastata del giallo, una
miscela perfetta di suspense e comicità. Trappola per topi è un autentico “caso”, letterario e
non solo: è infatti lo spettacolo teatrale più replicato di sempre. Dal debutto, avvenuto nel 1952
nel West End a Londra, è andato in scena ininterrottamente per 55 anni nella capitale inglese
ed è stato tradotto in 24 lingue in 45 Paesi diversi. Un record difficilmente eguagliabile, merito
del genio creativo di Agatha Christie che, quando adattò il racconto Tre topolini ciechi, seppe
creare un thriller insuperabile. La stessa scrittrice, che faticava a spiegarsi un simile successo,
definì così il suo capolavoro: «È il tipo di commedia alla quale si può portare chiunque. Non è
proprio un dramma, non è proprio uno spettacolo dell’orrore, non è proprio una commedia brillante, ma ha qualcosa di tutte e tre e così accontenta la gente dai gusti più disparati».

biglietti TEATRO INSIEME a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre

biglietti TEATRO BAMBINO a pag. 74 - in prevendita da giovedì 21 novembre
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PROSA

martedì 28, mercoledì 29 gennaio 2020 - ore 20.45
giovedì 30 gennaio 2020 - ore 19.30

LA TEMPESTA
di William Shakespeare
traduzione Gianni Garrera
con Eros Pagni, Gaia Aprea, Alessandro Balletta, Silvia Biancalana, Paolo Cresta,
Gennaro Di Biase, Gianluca Musiu, Alessandra Pacifico Griffini, Alfonso Postiglione,
Carlo Sciaccaluga, Francesco Scolaro, Paolo Serra, Enzo Turrin
scene e costumi Marta Crisolini Malatesta
disegno luci Gigi Saccomandi
musiche originali Ran Bagno
movimenti coreografici Emio Greco e Pieter C. Scholten
installazioni video Alessandro Papa
adattamento vocale Ciro Cascino
adattamento e regia Luca De Fusco
produzione Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova,
Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia
Illuminato pioniere della contaminazione artistica, Luca De Fusco affronta con il suo inconfondibile stile la commedia ritenuta tradizionalmente il testamento artistico del Bardo, affidando ad Eros Pagni, gigante assoluto del palcoscenico, il ruolo emblematico di Prospero.
«Eros Pagni sarà un mago chiuso nel suo luogo di studio e riflessione che si trasfigura con
giochi di allucinazioni creando un’isola che non c’è - spiega De Fusco nelle note di regia -.
Tutto è nella testa del mago, compresi Ariel e Calibano, che divengono in questa lettura una
sorta di Jekyll e Hyde. Ecco perché́ i suoi avversari si presentano con abiti delle più̀ svariate
epoche, essendo nient’altro che citazioni della cultura occidentale, l’unica esperienza che
questo intellettuale agorafobico abbia avuto nella sua vita. La tempesta è un addio. L’addio
di Shakespeare al teatro, l’addio ad un tipo di teatro che spezza la bacchetta magica e rinuncia alle sue magie, ormai superate dal tempo». Da uno dei più autorevoli registi italiani,
un ragionamento appassionato e stringente sull’oggi dopo il memorabile successo di Sei
personaggi in cerca d’autore portato su queste scene nella stagione 2017/18.

TEATRO BAMBINO

sabato 1, domenica 2 febbraio 2020 - ore 15.30 e 17.30

IL PRINCIPE MEZZANOTTE
testo, regia, scene, luci Alessandro Serra
realizzazione ombre Chiara Carlorosi
produzione Sardegna Teatro, Compagnia Teatropersona
pubblico sul palco, max 80 persone
età consigliata dai 5 anni

Buonasera! Siete pronti ad ascoltare la
storia del principe Mezzanotte? Dovrete
essere molto coraggiosi perché è una storia divertente, ma anche un po’ paurosa.
C’è una volta un principe, dico c’è perché
mica è morto poveretto, insomma c’è una
volta un principe, nato a mezzanotte e che
ama il buio e le stelle che nella notte brillano con tutta la loro bellezza. Nelle fiabe
quando c’è un principe c’è spesso una
strega che fa terribili incantesimi... in questa storia si chiama Valeriana e obbliga
Mezzanotte a vivere rimpicciolito, con tutto il suo castello, in un comò. Non ci resta
che entrare se vogliamo sapere chi scioglierà la maledizione. Come dite? Entrare
dove? Nel comò, la storia è lì dentro, non
ve l’ho detto che è magico? Non temete, il
Principe e i suoi servitori sono molto ospitali, entrate, su, sembra che non siate mai
entrati in un comò... Torna a Udine il pluripremiato spettacolo realizzato dal regista
Alessandro Serra con la compagnia Teatropersona, il gruppo di fedelissimi attori
con i quali condivide dal 1999 un lavoro
di ricerca teatrale fondato sulla centralità
dell’attore e sulla composizione dell’immagine. La compagnia produce spettacoli per bambini e adulti presentati in Italia,
Francia, Russia, Svizzera, Polonia, Corea
del Sud, Germania, Spagna.

Teatro Bambino è una rassegna realizzata con la
consulenza artistica di teatroescuola - ERT Ente
Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia
Fa parte del percorso teatrale Udine Città-Teatro
per i bambini, che include Teatro bambino del
Teatro Nuovo Giovanni da Udine e ContattoTIG
in famiglia, ideato da CSS Teatro stabile di
innovazione del FVG
biglietti PROSA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre

biglietti TEATRO BAMBINO a pag. 74 - in prevendita da giovedì 21 novembre
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MUSICA

mercoledì 5 febbraio 2020 - ore 20.45

RTÉ NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA
Robert Trevino direttore
Alena Baeva violino

I SOLITI IGNOTI

biglietti MUSICA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre

Tentare il colpo del secolo al Banco dei Pegni richiede una accurata pianificazione, la creazione di una banda affiatata e una approfondita conoscenza delle planimetrie… Le gesta
maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati ci faranno rituffare nell’Italia povera
ma vitale del secondo dopoguerra, morsa dalla fame e dalla miseria ma non priva di fantasia,
vitalità e capacità di sorridere. A poco più di sessant’anni dalla sua prima uscita sugli schermi, arriva sulle scene la prima versione teatrale del mitico film di Mario Monicelli, classico
imperdibile della cinematografia italiana e non solo. L’adattamento è fedele alla meravigliosa
sceneggiatura di Age e Scarpelli ma non rinuncia a trovate di scrittura e di regia che rendono
moderna quell’epoca lontana. Vinicio Marchioni, noto al grande pubblico per il ruolo de “il
Freddo” in Romanzo criminale e qui anche nelle vesti di regista, guida Giuseppe Zeno e un cast
di attori di primo piano cresciuti alla lezione di quegli autentici mostri sacri della recitazione
che furono Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e Totò. Uno spettacolo divertentissimo,
emozionante, imperdibile!
SOSTITUZIONE SPETTACOLO Lo spettacolo I soliti ignoti sostituisce A testa in giù precedentemente annunciato.
Le date di programmazione e le modalità di acquisto di abbonamenti e biglietti rimangono immutate rispetto a
quanto già pubblicato.

biglietti PROSA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre
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Fondata nel 1948, l’orchestra più rinomata d’Irlanda ha ospitato fin dai suoi esordi i musicisti più
rappresentativi: dai grandi direttori Jean Martinon,
Milan Horvat, Sir John Barbirolli a compositori
leggendari come Igor Stravinskij, Arvo Part, Steve
Reich, Olivier Messiaen, fino ad arrivare ai nomi
più affermati dei nostri giorni, ospiti abituali nella
sua programmazione. A guidare la RTÉ National
Symphony Orchestra nel suo debutto nel nostro
teatro sarà Robert Trevino, già apprezzato nella scorsa stagione in un memorabile omaggio a
Richard Strauss. Classe 1984, ha diretto la London
Symphony, la Gewandhaus di Lipsia e la National
de France; già direttore musicale dell’Orchestra
Nazionale Basca, ha assunto ora un nuovo incarico a Malmö, in Svezia. Al suo fianco brillerà la
violinista di nazionalità russa Alena Baeva, Grand
Prix all’International competition Niccolò Paganini
di Mosca, medaglia d’oro e premio del pubblico al
Concorso internazionale di Sendai, che si è cimentata nelle sale da concerto più prestigiose accanto a Vladimir Yurovsky, Valery Gergiev, Krzysztof
Penderecki, Sir Neville Marriner, Marta Argerich.
Travolgente il programma, che proporrà due capolavori tardoromantici quali il celebre Concerto op.
77 per violino e orchestra di Brahms e la Sinfonia
n. 5 in mi minore op. 64, opera fra le più note e apprezzate di Čajkovskij.

pag.

venerdì 7, sabato 8 febbraio 2020 - ore 20.45
domenica 9 febbraio 2020 - ore 17.00

adattamento teatrale Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli
tratto dalla sceneggiatura di Monicelli - Cecchi D’Amico - Age & Scarpelli
con Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno
e con Salvatore Caruso, Augusto Fornari, Vito Facciolla, Antonio Grosso e altri due attori
scene Luigi Ferrigno
costumi Milena Mancini
luci Giuseppe D’Alterio
regia Vinicio Marchioni
produzione Gli Ipocriti di Melina Balsamo

Johannes Brahms
Concerto in re minore op. 77
per violino e orchestra
Pëtr Il’ič Čajkovskij
Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64
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PROSA

TEMPI UNICI

NEL TEMPO DEGLI DEI
Il calzolaio di Ulisse

di Marco Paolini e Francesco Niccolini
con Marco Paolini
e con Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni,
Lorenzo Monguzzi, Elia Tapognani
musiche originali Lorenzo Monguzzi
con il contributo di Saba Anglana e Fabio Barovero
scenofonia, luminismi, stile Roberto Tarasco
aiuto regia Silvia Busato
luci Michele Mescalchin
fonica Piero Chinello
regia Gabriele Vacis
prodotto da Michela Signori
in coproduzione con Jolefilm, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa

«Ulisse più lo conosci e più ti porta lontano: e la distanza (celeste e marina) è la condizione
essenziale per comprenderlo e cantarlo. Perché di questo si tratta: un canto. Forse il canto».
Nel suo nuovo spettacolo coprodotto con il Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa e
diretto da un compagno di viaggio di lungo corso, Gabriele Vacis, Marco Paolini indossa le
vesti del personaggio più affascinante e avventuroso della tradizione classica spogliandolo
dell’armatura luccicante che brilla nella nostra memoria. Ex guerriero ed eroe, Ulisse si è
ridotto a calzolaio viandante e da dieci anni cammina verso non si sa dove con un remo in
spalla, così come il fantasma dell’indovino Tiresia aveva profetizzato. Indurito dagli anni,
dall’età, dai viaggi e dai naufragi, pellegrino e invecchiato, Ulisse si nasconde e inventa storie
alle quali non solo egli stesso finisce col credere, ma che diventano realtà e addirittura mito.
Dèi, mostri, uomini e guerrieri affiorano nelle parole e nei gesti di un narratore dallo stile inconfondibile, che ancora una volta ci mette a confronto con la nostra umanità.
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biglietti TEMPI UNICI a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre
prenotazioni tramite Ufficio Scuola vedi pag. 77

sabato 15 febbraio 2020 - ore 20.45

LUZERNER SINFONIEORCHESTER
James Gaffigan direttore
Gil Shaham violino
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Le Ebridi Ouverture op. 26
Concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra
Jean Sibelius
Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 43

L’abbiamo applaudita nell’appuntamento d’apertura della stagione sinfonica 2016/17 e ora ritorna affiancata da uno dei
violinisti più rilevanti del nostro tempo, firma di pluripremiate
incisioni discografiche accanto a Claudio Abbado e Giuseppe
Sinopoli. La Luzerner Sinfonieorchester, alla cui guida dal 2012
vi è lo statunitense James Gaffigan, sarà questa volta protagonista con il connazionale Gil Shaham di un concerto che nella
prima parte renderà omaggio a due capisaldi del repertorio
mendelssohniano: l’ouverture Le Ebridi con le sue incantevoli
atmosfere marine, ispirata da un felice soggiorno dell’autore
nelle isole britanniche, e il Concerto op. 64, famosa pagina della
letteratura violinistica. In chiusura, tutto il fascino della Seconda Sinfonia scritta da Sibelius e legata anch’essa ad un viaggio,
questa volta a Rapallo: un capolavoro musicale nel quale le
brume nordiche tanto amate dal compositore finlandese sembrano sciogliersi al tepore della calda luce mediterranea.

biglietti MUSICA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre
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mercoledì 12 febbraio 2020 - ore 20.45
giovedì 13 febbraio 2020 - ore 10.30 recita riservata alle scuole

MUSICA

TEATRO BAMBINO

domenica 16 febbraio 2020 - ore 17.00

martedì 18 febbraio 2020 - ore 20.45

PULGARCITO

IL PIPISTRELLO

di Iñaki Rikarte e Iñaki Salvador
con Tomás Fdez. Alonso e Ramón Monje
scene e costumi Ikerne Gimenez
musica Iñaki Salvador
luci Esteban Salazar
regia Iñaki Rikarte
produzione Teatro Paraiso, Vitoria Gasteiz (Spagna)
spettacolo in italiano
età consigliata dai 7 anni
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Teatro Bambino è una rassegna
realizzata con la consulenza artistica
di teatroescuola - ERT Ente Regionale
Teatrale del Friuli Venezia Giulia
Fa parte del percorso teatrale Udine
Città-Teatro per i bambini, che include
Teatro bambino del Teatro Nuovo
Giovanni da Udine e ContattoTIG in
famiglia, ideato da CSS Teatro stabile
di innovazione del FVG

operetta di Johann Strauss
libretto di Carl Haffner e Richard Genée
traduzione, adattamento e regia di Corrado Abbati
con Matteo Bonghi, Mariska Bordoni, Antonella Degasperi,
Eugenio Maria Demarchi, Cristina Guerra, Giovanna Jacobellis,
Fabrizio Macciantelli, Lorenzo Marchi, Davide Zaccherini
corpo di ballo Inscena Ensamble
coreografie Francesco Frola
nuovo allestimento in collaborazione
con Fondazione Teatro Ponchielli di Cremona
Orchestra Città di Ferrara
Marco Fiorini direttore
adattamento e regia Corrado Abbati
produzione INSCENA/
Compagnia Corrado Abbati

Di solito le storie sono narrate per far chiudere gli occhi ai bambini e per aprirli agli adulti,
ma cosa succede se i genitori diventano fragili come i bambini? Un padre e un nonno, in una
giornata speciale, con una valigia già pronta per portare il nonno lontano, rinarrano la storia
di Pollicino: la storia di una famiglia impoverita dalle disuguaglianze economiche, incattivita
dall’ingiustizia sociale, indurita dall’isolamento della comunità. Una storia che viene dal passato ma parla alla contemporaneità. Tra tante risate e poesia lo spettacolo diverte i bambini
e commuove gli adulti, o il contrario. È la storia dell’abbandono, in una buia foresta, reale o
metaforica, di creature fragili, ma è anche la storia di chi sa più volte segnare un sentiero per il
ritorno, per salvare se stesso e la sua famiglia. Il Teatro Paraiso (Spagna) da più di quarant’anni propone, nella sua sede nella città di Vitoria-Gasteiz e in tournée internazionali, i propri
spettacoli basati su una originale concezione di rapporto con il pubblico, che mescola fisicità
e codici propri del mondo dei mimi e dei clown ad un attento uso delle proiezioni e luci per
mescolare, nella narrazione, divertimento e poesia.

L’operetta di Johann Strauss più famosa e rappresentata al mondo ritorna in un nuovo, fastoso allestimento
della sempre applauditissima Compagnia Corrado Abbati, accompagnata
dalla buca in questa speciale occasione dall’ Orchestra Città di Ferrara.
Nel Pipistrello ieri e oggi si fondono
alla perfezione così come le famose
melodie e la trama da brillante commedia. Com’è noto, tutta la vicenda
ruota attorno ad un sontuoso ballo in
maschera in cui realtà e apparenza si
confondono e dove tutti celano la propria vera identità, fino all’epilogo allietato da un brindisi finale. Mettendo in
scena nel 1874 ambienti e personaggi
contemporanei, Strauss violava una
delle più solide convenzioni del costume musicale: una modernità che
rivive, oggi come allora, nella filosofia
mondana dei personaggi del Pipistrello. Il vivace intreccio della commedia
degli equivoci, le irresistibili danze e
le meravigliose musiche di Strauss ritrovano nuovo vigore nelle colorate e
ammiccanti atmosfere di questa scintillante produzione.

biglietti TEATRO BAMBINO a pag. 74 - in prevendita da giovedì 21 novembre

biglietti OPERETTE E ALTRI INCANTI a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre

41
pag.

Pollicino

40

OPERETTE E ALTRI INCANTI

PROSA

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE
di Arthur Miller
traduzione e adattamento di Masolino D’Amico
con Alessandro Haber, Alvia Reale
e Alberto Onofrietti, Josafat Vagni
con la partecipazione Duccio Camerini
e con Carlo Ragone, Fabio Mascagni, Beniamino Zannoni,
Paolo Gattini, Caterina Paolinelli, Margherita Mannino, Anna Gargano
scene Andrea Belli
costumi Silvia Aymonino
disegno luci Alessandro Verazzi
musiche Daniele D’Angelo
regia Leo Muscato
produzione Goldenart Production
in coproduzione con Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto

Sono trentaquattro anni che Willy Loman viaggia da una parte all’altra degli Stati Uniti per vendere, tramite i suoi prodotti, se stesso. Sorriso smagliante, battuta pronta, abito ben stirato e
scarpe sempre lucide: questo è il segreto per far colpo, perché non è tanto ciò che vendi ma
come lo vendi. Il testo più famoso di Arthur Miller, caposaldo della letteratura internazionale,
dal suo esordio nel 1949 continua a riscuotere un successo dilagante. Morte di un commesso
viaggiatore è la storia di un sogno, la storia di un piccolo uomo e del suo sogno più grande
di lui. Willy Loman è nato in America, un paese giovane e impaziente, sogna a occhi aperti
il successo facile, veloce. Si guadagna da vivere con la parlantina, ha allevato i figli al culto
dell’apparenza e della superficialità, a puntare tutto sull’effimero, a essere attraenti, popolari,
campioni sportivi. Quando le forze gli vengono meno, però, il suo mondo si incrina sprofondandolo in un baratro di sconforto. Alessandro Haber interpreta per la prima volta sulla scena,
nel suo continuo altalenare tra presente e passato, questa emblematica figura vittima di un
sistema. Lo seguiremo in un viaggio potente, allegorico ed evocativo dentro se stesso e nelle
più profonde e oscure viscere del sogno americano.
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biglietti PROSA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre

martedì 25 febbraio 2020 - ore 19.30 e 21.30 fuori abbonamento

CERCIVENTO
da Prima che sia giorno di Carlo Tolazzi
uno spettacolo di Riccardo Maranzana e Massimo Somaglino
con Alessandro Maione e Filippo Quezel
regia Massimo Somaglino
produzione Teatro dell’Elfo, Teatro Club Udine
pubblico sul palco
debbuto nazionale
Due soldati della truppa, alpini della Grande
Guerra, un carnico e un veneto, rinchiusi nella
sagrestia di una chiesa tristemente riconvertita in prigione, incriminati sotto l’infamante
accusa di insubordinazione agli ordini e di sottintesa combutta con il nemico al di là della
trincea, sospesi nell’attesa del proprio destino
che di lì ad un’ora sarà di morte. E un intrecciarsi di sentimenti – rabbia, protesta scomposta,
paura, ricordi, umiliazione di onore macchiato,
accettazione, speranza e disperazione – in
un’altalena di umana pietà. Atto unico tratto da
Prima che sia giorno di Carlo Tolazzi, vincitore nel 2002 del Premio Culturale Renato Appi
di Cordenons, Cercivento continua con acre
realismo l’appassionato lavoro di scavo nel
passato del popolo carnico e nei suoi tanti episodi di sofferenza e di sopruso. Il lavoro trae
spunto da un terribile episodio di storia vera in
cui furono coinvolti – e in seguito condannati,
alcuni anche alla pena capitale – molti alpini
del 109° Battaglione Monte Arvenis, operante
nella zona di Monte Croce Carnico. Un “fatto”
duro, ripescato alcuni anni fa dall’oblio della
rimozione grazie al recupero fortuito di alcune
carte processuali e alla caparbietà di ricercatori, studiosi e soprattutto parenti delle vittime,
promotori di un combattivo movimento per la
riabilitazione dell’onorabilità dei loro lontani
congiunti.

biglietti CERCIVENTO a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre

43
pag.

venerdì 21, sabato 22 febbraio 2020 - ore 20.45
domenica 23 febbraio 2020 - ore 17.00

TEMPI UNICI

OPERETTE E ALTRI INCANTI

MUSICA

martedì 3 marzo 2020 - ore 20.45

giovedì 5 marzo 2020 - ore 20.45

MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK
BERLIN

scritto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi
con la Jazz Company
Gabriele Comeglio direttore
produzione Imarts
I due mattatori Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme a teatro con uno
spettacolo esilarante, accompagnato da tanta ottima musica jazz suonata dal
vivo. In quasi due ore di show questi amatissimi attori, da vere “vecchie volpi del
palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”. Ne nasce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni,
sketch, performance musicali, ed interazioni col pubblico sempre nuova e diversa
grazie alle numerose improvvisazioni di cui questo irresistibile duo è protagonista. Tra i vari cammei, l’incontro tra papa Bergoglio (Massimo) e papa Ratzinger
(Tullio) in un divertentissimo siparietto di vita domestica, e poi i duetti musicali
di Gino Paoli e Ornella Vanoni, Dean Martin e Frank Sinatra… Non mancheranno
momenti di profonda emozione nel ricordo della splendida Anna Marchesini.

Isabelle Faust violino
Bernhard Forck violino e maestro di concerto
Xenia Löffler oboe
Johann Sebastian Bach
Concerto in re minore per due violini, archi
e basso continuo BWV 1043
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonia in do maggiore Wq 182 No. 3
Johann Sebastian Bach
Concerto in do minore per oboe, violino, archi
e basso continuo BWV 1060R
Concerto in sol minore per violino, archi
e basso continuo BWV 1056R
Trio sonata in do maggiore per due violini
e basso continuo BWV 529
Concerto in re minore per violino, archi
e basso continuo BWV 1052R

Fondata nel 1982, l’Akademie für Alte Musik
Berlin è fra le principali orchestre al mondo
specializzate nel repertorio barocco eseguito
su strumenti d’epoca. Da New York a Tokyo,
da Londra a Buenos Aires, l’ensemble si è fatto ambasciatore della più squisita tradizione
musicale barocca accanto a solisti e direttori di
fama come René Jacobs, Anna Prohaska, Bejun
Mehta e Isabelle Faust, quest’ultima ospite delle massime istituzioni sinfoniche – dai Berliner
Philharmoniker alla London Symphony – e attesa protagonista sul nostro palcoscenico. Nel
repertorio dell’Akamus, che opera sia in campo
concertistico che operistico, spiccano pagine di
autori come Purcell, Bach, Händel e Mozart, cui
l’orchestra ha anche dedicato incisioni che hanno superato il milione di copie vendute. Eccellenza assoluta in Europa e nel mondo, l’Akamus
dedicherà il suo debutto udinese a un florilegio
di celebri partiture del grande Kantor di Lipsia e
di colui che ne ha raccolto felicemente il testimone, il figlio Carl Philipp Emanuel Bach.

biglietti OPERETTE E ALTRI INCANTI a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre

biglietti MUSICA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre
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PROSA

venerdì 6, sabato 7 marzo 2020 - ore 20.45
domenica 8 marzo 2020 - ore 17.00

venerdì 13 marzo 2020 - ore 20.45 fuori abbonamento
sabato 14 marzo 2020 - ore 16.00

ARSENICO E VECCHI MERLETTI

SOLO

lo spettacolo è dedicato a Mario Monicelli e liberamente ispirato alla sua prima regia teatrale

produzione Gitiesse Artisti Riuniti

Non ha davvero vita facile il severo critico teatrale Mortimer Brewster: la sua infatti è proprio una famiglia fuori dal normale
e decisamente sopra le righe. A cominciare dalle due amabili zie zitelle, che aiutano
gli ignari clienti cui affittano le camere a lasciare la vita con il sorriso sulle labbra, complice un micidiale vino di sambuco corretto
al cianuro. Per non parlare dello svitato fratello di Mortimer, Teddy, che crede di essere Theodore Roosevelt e scava in cantina il
suo personale Canale di Panama, dove peraltro vengono sepolte le vittime delle sorelle. Ma ci sono anche un altro fratello assassino e molti altri scheletri pronti a saltar fuori
dall’armadio… Arsenico e vecchi merletti, «la
commedia più divertente che nessuno dimenticherà mai» come la descrisse il New
York Times, sbarca a teatro in una nuova
produzione liberamente ispirata alla regia di
Mario Monicelli che per primo la portò sul
palcoscenico in Italia. Firmata dalla mano
sapiente di Geppy Gleijeses, una brillante
commedia noir dove il ruolo delle deliziose,
mortifere Abby e Martha spetta a due strepitose regine della scena come Anna Maria
Guarnieri e Giulia Lazzarini.
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biglietti PROSA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre

The Legend of quick-change
di e con Arturo Brachetti
l’ombra Kevin Michael Moore
musiche originali Fabio Valdemarin
costumi Zaira de Vincentiis
scenografia Rinaldo Rinaldi
light designer Valerio Tiberi
video artist e visual design Riccardo Antonino, Robin Studio srls, in collaborazione con
gli studenti di Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione - Politecnico di Torino
motion designer Stefano Polli
coreografie Jennifer Caodaglio
musical editing Marco ‘Cipo’ Calliari
associated director edizione 2016-17 David Ottone (Yllana Company)
associated director edizioni successive, consulenza creativa e testi Stefano Genovese
produzione Produzione Arte Brachetti srl
Uno spettacolo che ci farà sognare ad occhi aperti, ci farà tornare bambini e ci condurrà in un
magico mondo a… una velocità travolgente! Perché il protagonista è “solo” lui, Arturo Brachetti,
il mito assoluto del quick-change, che con i suoi fantasmagorici show ha conquistato oltre tre
milioni di spettatori in tutto il mondo. Il mago del trasformismo questa volta ci aprirà le porte
della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie: una casa senza luogo e senza tempo in cui il sopra
diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Dentro ciascuno di noi esiste una casa come
questa, in cui ogni stanza racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita
quotidiana si animano rivelandoci mondi straordinari: una casa segreta e fantastica, senza
presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri. Solo è un viaggio nella storia
artistica di un incredibile mago del travestimento, fra grandi classici e sorprendenti novità.
Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto diventa possibile in questo varietà funambolico in cui Brachetti interpreta ben sessanta personaggi diversi: imperdibile!

biglietti SOLO (ARTURO BRACHETTI) a pag. 74 - in prevendita da giovedì 14 novembre
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di Joseph Kesserling
traduzione di Masolino D’Amico
con Anna Maria Guarnieri, Giulia Lazzarini
e con Maria Alberta Navello, Mimmo Mignemi, Paolo Romano, Luigi Tabita
e Tarcisio Branca, Bruno Crucitti, Francesco Guzzo, Daniele Biagini, Lorenzo Venturini
scene Franco Velchi
costumi Chiara Donato
musiche Matteo D’Amico
artigiano della luce Luigi Ascione
regia Geppy Gleijeses
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PROSA

sabato 21 marzo 2020 - ore 20.45

lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 marzo 2020 - ore 20.45

VA PENSIERO

I FRATELLI KARAMAZOV

di Marco Martinelli
ideazione e regia Marco Martinelli e Ermanna Montanari
con Ermanna Montanari, Alessandro Argnani, Salvatore Caruso, Tonia Garante,
Roberto Magnani, Mirella Mastronardi, Ernesto Orrico, Gianni Parmiani,
Laura Redaelli, Alessandro Renda
con la partecipazione del Coro Polifonico di Ruda
nell’esecuzione di alcuni brani dalle opere di Giuseppe Verdi
maestro del Coro Fabiana Noro
arrangiamento e adattamenti musicali, accompagnatore e maestro del Coro Stefano Nanni
incursioni sceniche Fagio, Luca Pagliano
scene Edoardo Sanchi
costumi Giada Masi
disegno luci Fabio Sajiz
musiche originali Marco Olivieri
suono Fagio
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro delle Albe / Ravenna Teatro

di Fëdor Dostoevskij
versione teatrale di Glauco Mauri e Matteo Tarasco
con Glauco Mauri, Roberto Sturno
e con (in ordine di entrata) Paolo Lorimer, Pavel Zelinskiy, Luca Terracciano,
Laurence Mazzoni, Giulia Galiani, Alice Giroldini
scene Francesco Ghisu
costumi Chiara Aversano
musiche Giovanni Zappalorto
luci Alberto Biondi
regia Matteo Tarasco
produzione Compagnia Glauco Mauri Roberto Sturno, Fondazione Teatro della Toscana

Va pensiero è una storia italiana, di bellezza e di
malaffare, di mafia e di declino; uno spettacolo
corale dove la “speranza” risorgimentale che vive
nella musica di Giuseppe Verdi fa da controcampo al “pantano” dell’Italia di oggi; un racconto che
vibra di parole troppo spesso taciute come “democrazia” e “giustizia” ed è attraversato da piccoli e grandi gesti di disobbedienza, di ribellione
e di lotta. Come quello del vigile urbano Vincenzo
Benedetti, che in una piccola città dell’Emilia-Romagna si fa licenziare per mantenere la propria
integrità, per resistere agli intrecci di mafia, politica e imprenditoria collusa che avvelenano
il tessuto sociale della regione in cui sono nati
il socialismo e le cooperative. Per Va pensiero
Marco Martinelli ed Ermanna Montanari hanno
ricevuto il Premio Articolo 21 assegnato dalla
Federazione Nazionale della Stampa Italiana a
chi dimostra impegno nel denunciare l’illegalità
e la corruzione, la diseguaglianza nei diritti fondamentali dell’essere umano. «Questa è un’opera di fantasia – sottolineano gli autori –. Tuttavia,
qualsiasi osservatore delle vicende di ‘ndrangheta e mafia in Emilia-Romagna capirà che alcuni eventi del testo sono ispirati a fatti reali». In
questo romanzo teatrale sull’Italia di oggi il Va
pensiero suona per tutti noi. In scena, accanto ai
protagonisti, il Coro polifonico di Ruda si fa interprete accorato e vibrante di alcune fra le più celebri pagine operistiche verdiane.
biglietti TEMPI UNICI a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre

Amatissimo protagonista della scena italiana, Glauco Mauri affronta con Roberto Sturno il
grandioso romanzo di Dostoevskij. I fratelli Karamazov è un viaggio negli abissi dell’animo
umano, una storia spietata, estrema, senza margini di riscatto dove il denaro, il fango e il
sangue scorrono assieme come in un inferno dantesco. Esteriormente l’opera racconta, in
forma apparente di giallo, una famiglia di fine Ottocento con un padre violento ed egoista:
Fëdor, i figli Dmitrij, Alekseij e Ivan – quest’ultimo il più tormentato e cinico dei tre – il fratellastro-servo Smerdjakov. Nel profondo, è un’esortazione densa di pietas umana a non
avere paura della vita e ad amare l’uomo con tutti i suoi errori e tutti i suoi peccati. «La
famiglia Karamazov devastata da litigi, violenze, incomprensioni, da un odio che può giungere al delitto, oggi come oggi appare, purtroppo, un esempio di questa nostra società così
incline all’incapacità di comprendersi e di aiutarsi – annota Glauco Mauri –. Anche il sentimento dell’amore spesso viene distorto in un desiderio insensato di violenza. Così sono i
Karamazov, così siamo noi? Ma Dostoevskij è un grande poeta dell’animo umano e anche da
una terribile storia riesce a donarci bellezza e poesia». Caposaldo della letteratura mondiale,
I fratelli Karamazov ritornano sul palcoscenico in nuova versione teatrale narrativamente ed
espressivamente nitida firmata da Matteo Tarasco.
biglietti PROSA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre
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TEMPI UNICI

PROSA

giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 aprile 2020 - ore 20.45

martedì 7 aprile 2020 - ore 20.45

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

SUPERMARKET

di Jane Austen
adattamento teatrale di Antonio Piccolo
con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Riccardo Buffonini, Alessandra De Santis,
Rosario Giglio, Sara Putignano, Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta
scene Dario Gessati
costumi Gianluca Falaschi
luci Camilla Piccioni
musiche Francesco De Melis
regia Arturo Cirillo
produzione Marche Teatro, Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale

drammaturgia Gipo Gurrado e Livia Castiglioni
coreografie e movimenti scenici Maja Delak
con Federica Bognetti, Francesco Errico, Andrea Lietti, Roberto Marinelli,
Isabella Perego, Elena Scalet, Andrea Tibaldi, Cecilia Vecchio, Carlo Zerulo
costumi Sara Pamio
disegno luci Rossano Siragusano
luci Alessandro Bigatti
libretto, testi, musiche e regia Gipo Gurrado
produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale
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biglietti PROSA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre

A modern musical tragedy

Andare a fare la spesa. Affrontare la giungla
del supermercato almeno una volta alla settimana e nel reparto frutta, davanti al bancone della gastronomia, di fronte ai surgelati
o in coda alla cassa, scoprire di essere tutti
uguali. E di nutrire tutti lo stesso odio per chi
ci fa perdere tempo, ci ostacola nelle corsie
con un carrello invadente e ci impedisce di
procacciarci il cibo, naturalmente a tempo di
record. Chi non ha vissuto almeno una volta
questi indimenticabili momenti? Nessuno.
Strizzando l’occhio all’isteria collettiva di
questi tempi schiodati, alle corse frenetiche per recuperare ogni secondo prezioso,
Supermarket da luogo fisico della grande
distribuzione diventa il set di un musical liberatorio: un micromondo di colori, rumori e
situazioni in cui convivono le più varie umanità e nel quale si aggirano personaggi esilaranti che sembrano incarnare la leggerezza
della Commedia dell’Arte. Con una colonna
sonora originalissima, situazioni surreali ma
anche poesia, Supermarket canta una storia che ci accompagna nei territori dell’ironia e della satira, della risata liberatoria ed
esplosiva di fronte a un politically finalmente
scorrect. Fare la spesa, da questo momento,
non sarà più la stessa musica. Per fortuna.

biglietti TEMPI UNICI a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre
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Sul finire del XVIII secolo, in Inghilterra, il facoltoso giovanotto Charles Bingley prende in affitto Netherfield Park, una tenuta nello Hertfordshire, suscitando la curiosità e l’eccitazione
delle famiglie residenti nel circondario. Ad essere più incuriosita è la famiglia Bennet che, con
cinque figlie da maritare, vede nella circostanza potenziali sviluppi matrimoniali… Dal 1813
Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen non smette di appassionare generazioni di lettori. Film,
serie tv, aforismi e adattamenti teatrali sono la testimonianza di una passione inesauribile
per i dialoghi folgoranti, l’ironia, le pungenti descrizioni di una realtà lontana eppure per certi
aspetti anche vicina alla nostra. «Questo mondo sociale dove ci si conosce danzando, ci si innamora conversando, ci si confida con la propria sorella perché i genitori sono, ognuno a suo
modo, prigionieri del proprio narcisismo, non mi sembra così lontano da noi» annota Arturo
Cirillo nelle note di regia. Le storie d’amore, i matrimoni, i compromessi rifiutati e la ricerca di
un posto nella società rendono imperdibile questa pièce, prima versione teatrale italiana del
romanzo capolavoro di Jane Austen, che scandaglia il pudore, i turbamenti, le insicurezze, e
naturalmente l’orgoglio e i pregiudizi che la giovinezza porta con sé, in un gioco in cui la realtà
viene reinventata senza mai essere privata della sua verità.
50

TEMPI UNICI

MUSICA

giovedì 9 aprile 2020 - ore 20.45

sabato 18 aprile 2020 - ore 20.45

ORCHESTRA DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

Les Ballets Jazz de Montréal

Franz Schubert
Sinfonia n. 7 in si minore “Incompiuta” D. 759
Anton Bruckner
Sinfonia n. 7 in mi maggiore

A Udine come a Firenze: ancora una volta il Teatro Nuovo offre al suo pubblico la possibilità
di ascoltare dal vivo un complesso sinfonico di grandissima tradizione. L’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino è stata diretta fra gli altri da Herbert von Karajan, Otto Klemperer,
Leonard Bernstein, Thomas Schippers, Georges Prêtre, Claudio Abbado, Carlos Kleiber, Lorin
Maazel, Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli, Seiji Ozawa, Daniele Gatti, Fabio Luisi; con la
sola eccezione di Arturo Toscanini, tutte le più grandi personalità direttoriali sono salite sul
suo podio. A guidarla stabilmente, in un percorso costellato di premi e riconoscimenti anche
discografici e tour importanti nel mondo, sono stati dapprima Vittorio Gui, che la fondò nel
1928, Mario Rossi e, nel dopoguerra, Bruno Bartoletti. Due capitoli fondamentali della sua storia sono stati scritti da altri due grandissimi: Riccardo Muti (dal 1969 al 1981) e Zubin Mehta.
A quest’ultimo, in carica fino al 2017 e poi direttore onorario a vita dell’Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino, è succeduta un’altra star del panorama internazionale, Fabio Luisi, fino
al settembre 2019. In occasione di questo atteso concerto, il carismatico maestro Mehta ci
accompagnerà in un indimenticabile viaggio nelle atmosfere romantiche della Sinfonia n. 7
“Incompiuta” di Schubert, opera fra le più popolari del compositore viennese, e dell’ipnotica
Settima Sinfonia di Bruckner.

pag.

biglietti MUSICA GOLD a pag. 74 - in prevendita da giovedì 10 ottobre

DANCE ME

Omaggio a Leonard Cohen
coreografia Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa, Ihsan Rustem
drammaturgia e regia Eric Jean
direttore musicale Martin Léon
scene e attrezzeria Pierre-Étienne Locas
luci Cédric Delorme-Bouchard, Simon Beetschen
video Hub Studio - Gonzalo Soldi e Thomas Payette
costumi Philippe Dubuc, realizzati da Anne-Marie Veevaete
aiuto regista Elsa Posnic
sound design Guy Fortin
direzione generale e artistica Louis Robitaille
produzione BJM Les Ballets Jazz de Montréal

«Tre coreografi internazionali, quattordici danzatori straordinari, una regia superba, luci magnifiche, video emozionanti e mille effetti spettacolari: un regalo per gli occhi e per l’udito»:
così l’Huffington Post salutava nel 2017 il lavoro cult del Ballets Jazz di Montréal. Spettacolo
dalla vitalità travolgente, Dance Me trae ispirazione dall’immenso repertorio di Leonard Cohen,
osservatore privilegiato del nostro tempo, di cui ci restituisce un ritratto appassionato. Ma
Dance Me è anche e soprattutto un omaggio alla vita, alle sue stagioni e ai suoi colori, temi
universali che riguardano tutti noi e nei quali potremo riconoscerci. Ricca di affascinanti invenzioni scenografiche, visive, musicali, drammaturgiche, la creazione dei coreografi Andonis
Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa e Ihsan Rustem attraversa con la potenza e la grazia dei
suoi interpreti la profondità dell’opera accendendola di inedite e commoventi sfumature. Dal
1998 sotto la direzione artistica di Louise Robitaille, il Ballets Jazz di Montréal si esibirà per
la prima volta sul nostro palcoscenico con il suo stile originalissimo: una forma ibrida che coniuga l’estetica del balletto classico ad un approccio molto contemporaneo, laddove il termine
“jazz” si riferisce al “jazzing up” del balletto classico piuttosto che al jazz inteso come genere
musicale o coreutico.
biglietti DANZA a pag. 74 - in prevendita da giovedì 21 novembre
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Zubin Mehta direttore
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DANZA

MUSICA

venerdì 29 maggio 2020 - ore 20.45

#esplorarenuovimondi

MONTEVERDI CHOIR
ORCHESTRE RÉVOLUTIONNAIRE
ET ROMANTIQUE
Sir John Eliot Gardiner direttore
Ann Hallenberg mezzosoprano
Stéphane Degout baritono
soprano da definire
Johannes Brahms
Rhapsodie per contralto,
coro maschile e orchestra op. 53
Vier Gesänge per coro femminile,
due corni e arpa op. 17
Hector Berlioz
Les Nuits d’été op. 7
Gabriel Fauré
Requiem in re minore op. 48

Un debutto clamoroso nel 2016, un indimenticabile concerto, il sogno di poterlo nuovamente
accogliere fra i preziosi ospiti del nostro Teatro.
Sir John Eliot Gardiner è uno dei più versatili e
richiesti direttori di tutti i tempi, capace come
pochissimi, oggi, di interpretazioni emozionanti
raggiunte attraverso un profondo e colto approccio filologico. Riconosciuto quale figura chiave
nel revival della musica antica degli ultimi quattro decenni, è stato protagonista di una serie di
progetti innovativi e di tournée internazionali, ha
prodotto oltre 250 incisioni per importanti case
discografiche e ricevuto numerosi riconoscimenti
internazionali nonché lauree ad honorem. Nell’ultimo imperdibile appuntamento di stagione, dedicato ad alcune meravigliose pagine del repertorio
sinfonico-corale romantico, l’illuminato direttore
inglese sarà alla guida di due sue esclusive creazioni: il Monteverdi Choir, considerato il miglior
coro del mondo, e l’Orchestre Révolutionnaire et
Romantique, che si esibisce su strumenti originali
d’epoca nell’esplorazione di un repertorio appartenente al secolo XIX.

biglietti MUSICA GOLD a pag. 74 - in prevendita da giovedì 17 ottobre
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TEATRO SCUOLA
Teatro Scuola è un programma pensato per favorire l’accesso al mondo del teatro da parte
degli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado.
Nel corso della stagione 2019/2020 saranno programmati in orario scolastico tre eventi, selezionati con particolare attenzione per gli argomenti trattati e il possibile riferimento ai programmi di studio: due spettacoli teatrali e un concerto, preceduto da una conferenza introduttiva.
In orario scolastico sono programmate anche le visite guidate Teatrovagando animate dagli
attori di Anà-Thema Teatro, particolarmente consigliate per gli alunni delle scuole Primarie
che possono così appassionarsi alla struttura particolare dell’edificio e conoscere i segreti
degli spettacoli dal vivo.
Il Biglietto di Classe è, infine, la tariffa speciale riservata ai gruppi di studenti accompagnati dagli insegnanti per assistere agli spettacoli e concerti della Stagione in orario preserale o serale.
Tutte le informazioni sugli spettacoli, le modalità di prenotazione e i prezzi dei biglietti si
possono trovare nella sezione Scuola del sito www.teatroudine.it o scrivendo all’indirizzo
ufficioscuola@teatroudine.it.
Gli insegnanti sono invitati a segnalare il proprio indirizzo mail a ufficioscuola@teatroudine.it
per ricevere puntualmente le novità e le informazioni sulle attività rivolte alle scuole.

LE MATINÉE RISERVATE ALLE SCUOLE
martedì 14 gennaio 2020 - ore 10.30

giovedì 13 febbraio 2020 - ore 10.30

Il coraggio di dire no

Il calzolaio di Ulisse

PERLASCA

scritto e interpretato
da Alessandro Albertin
regia Michela Ottolini
produzione Teatro de gli Incamminati
con il patrocinio della Fondazione
Giorgio Perlasca

lunedì 20 gennaio 2020 - ore 9.30
La Quinta per tutti

NEL TEMPO DEGLI DEI

di Marco Paolini e Francesco Niccolini
con Marco Paolini
e con Saba Anglana, Elisabetta Bosio,
Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi,
Elia Tapognani
regia Gabriele Vacis
prodotto da Michela Signori
in coproduzione con Jolefilm, Piccolo Teatro
di Milano - Teatro d’Europa

conferenza di Maurizio Biondi
a seguire

BUNDESJUGENDORCHESTER
Lothar Zagrosek direttore
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Ludwig van Beethoven
Fidelio Ouverture
Sinfonia n. 5 op. 67

PRIMA DEL CONCERTO 2019/2020

confindustria udine

Accolti con entusiasmo e grande partecipazione nelle scorse stagioni, continuano in una
nuova serie gli appuntamenti pomeridiani di approfondimento per comprendere la storia,
le tecniche e i linguaggi dei grandi capolavori musicali proposti nella programmazione
2019/2020.
Nell’accogliente spazio del foyer, qualche ora prima del concerto, scopriremo i segreti che
hanno portato alla nascita dei monumenti sinfonici più rappresentativi ripercorrendo gli aneliti
creativi dei loro immortali autori: fra tutti Ludwig van Beethoven, di cui quest’anno si celebra il
250mo anniversario della nascita, e Gabriel Fauré.
Un viaggio ogni volta diverso e ogni volta emozionante, che potremo percorrere accompagnati da guide di primo piano: appassionati musicologi, studiosi e divulgatori – fra questi
Maurizio Biondi e Don Alessio Geretti – già graditissimi ospiti delle scorse stagioni o per la
prima volta nel nostro Teatro.
Dedicati agli spettacoli di danza, infine, non mancheranno anche per questa stagione gli
appuntamenti Moving Centuries, ideati da Elisabetta Ceron e realizzati in collaborazione tra
l’ADEB, l’Associazione Danza FVG e il Teatro Nuovo Giovanni da Udine: conferenze e masterclass rivolte principalmente agli studenti ma aperte anche alla curiosità e voglia di apprendere del pubblico di ogni età.
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Insieme. Per crescere.

CASA TEATRO 2019/2020
Un progetto di Giuseppe Bevilacqua e Anna Bertolo
Oggi prima dell’alba sono salito su un colle e ho guardato il cielo affollato,
E ho detto al mio spirito, Quando avremo abbracciato quelle orbite e il piacere e la conoscenza
di ogni cosa in esse, saremo pieni e soddisfatti allora?
E il mio spirito mi ha detto, No, spianeremo quel limite per passare e proseguire oltre.
Walt Whitman
Nel teatro si riconosce sempre più la necessità di un confronto reale, faccia a faccia, con il
mondo dei sentimenti, delle idee, degli interrogativi essenziali: più il mondo diviene ‘scena’, più
o meno fittizia, più il teatro si fa ‘mondo’, più il mondo si fa virtualmente globale, più il teatro
si fa realmente territorio concreto di incontro. Le parole in azione, le parole-azioni, non processate da alcun dispositivo mediatico, sono il cuore del teatro: la sua magia svela l’incantamento di un’immediatezza fine a se stessa, cui spesso siamo soggetti, di emozioni arbitrarie o
manipolabili, distanti dal reale. Casa Teatro propone in diversi percorsi l’ordine semplice della
comunicazione diretta, l’esercizio del pensiero che dia significato alle emozioni, con la luce
più sommessa e più reale di quella della scena degli spettacoli, intessendo le nostre voci con
quelle degli attori, e di tante guide culturali del territorio, per costruire ipotesi, riversare esperienze, schiarire porzioni di realtà, riconoscendoci comunità di destino anche nei nostri tentativi di migliorare, partendo, perché no, anche dal vento leggero delle parole in azione del teatro.
Giuseppe Bevilacqua
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La settima stagione di CASA TEATRO si articolerà in una dozzina di Incontri con le Compagnie
condotti da giornalisti e operatori culturali e arricchiti dalla presenza di ospiti.
Imprescindibile è la riproposta dei Laboratori di
piccola scenografia manuale collegati alle suggestioni degli spettacoli di Teatro Bambino e
degli Atelier “La RosaTea…” affidati a Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi, impareggiabili nella
cura di un giardino coloratissimo nel quale si coltivano i fiori della fantasia.
Il calendario delle visite guidate teatralizzate
Teatrovagando a cura degli attori di Anà-Themateatro si aprirà in ottobre e concluderà in marzo,
dando la possibilità al pubblico di ogni età di visitare gli affascinanti spazi del backstage del Teatro abitualmente vietati ai non addetti ai lavori.
Il Teatro, infine, è come di consueto aperto alle
collaborazioni con le istituzioni e le associazioni
di produzione culturale del territorio, nella cornice di Casa Teatro Ospitalità.

22

24 aprile – 2 maggio 2020
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Nato nel 1999, il Far East Film Festival è diventato nell’arco del tempo,
citando Variety, «uno dei 50 eventi mondiali da non perdere». Una finestra aperta sull’Estremo Oriente, quindi, ma anche una piattaforma
di business che oggi permette un rapporto di reciprocità tra l’Asia e
l’Europa. In un’atmosfera pop e rilassante, il Teatro Nuovo Giovanni
da Udine, sede storica del FEFF, accoglie le novità cinematografiche
di paesi quali Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Singapore, Thailandia, Indonesia, Malesia, Vietnam, Cambogia,
affiancate da omaggi e tributi che legano il presente al passato.
Prima di essere un Festival, non dimentichiamolo, il FEFF è una grande festa. Una grande festa del cinema che ha portato a Udine autentiche leggende come Jackie Chan e Joe Hisaishi, super registi cult
come Johnnie To e Takashi Miike, dive e divi, attori e attrici, giovani
promesse e vecchi leoni. Una rete di amici sparsi letteralmente per
il mondo. Il FEFF, del resto, è allontanarsi dal proprio centro, viaggiare, spaziare, esplorare, alzare le soglie della curiosità e poi tornare al
proprio centro con qualcosa di nuovo dentro gli occhi. Uno sguardo
preziosamente diverso.

FASI CAMPAGNA ABBONAMENTI
• dal 9 settembre 2019

CONFERME ABBONAMENTI

Dal 9 al 21 settembre gli abbonati alla stagione 2018/2019 possono confermare il proprio abbonamento, con la possibilità di cambiare, secondo disponibilità, posto, settore e/o turno ma non tipo
di abbonamento e formula.
Se entro il 21 settembre 2019 gli abbonati alla stagione 2018/2019 non avranno acquistato il
nuovo abbonamento il loro posto sarà messo in vendita.

SPECIALE NUOVI ABBONAMENTI “LEZIONI DI STORIA - ROMANZI NEL TEMPO”
Dal 9 settembre al 20 ottobre è possibile sottoscrivere il nuovo abbonamento al ciclo di conferenze “Lezioni di Storia - Romanzi nel Tempo”

• 24 settembre 2019

VARIAZIONI ABBONAMENTI

Gli abbonati alla stagione 2018/2019 possono cambiare il tipo di abbonamento e/o la formula
(secondo la disponibilità di posti).

• dal 26 settembre 2019

NUOVI ABBONAMENTI

È possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti, fino al primo spettacolo o concerto in programma
per ciascun tipo di abbonamento a posto fisso e durante tutta la stagione per gli abbonamenti a
posto libero.

ORARI BIGLIETTERIA DURANTE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

DAL 9 SETTEMBRE AL 9 OTTOBRE 2019
da lunedì a sabato:
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
giorni di chiusura:
23 e 25 settembre (date riservate ai rappresentanti di Associazioni e Circoli convenzionati,
su appuntamento) e festivi

Modalità di acquisto a pag. 76
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ABBONAMENTI A POSTO FISSO

ABBONAMENTO PROSA 11 SPETTACOLI

Abbonamento a 11 spettacoli a posto fisso. Turni di abbonamento: A, B e C. Tutti gli spettacoli
dei turni A e B iniziano alle ore 20.45. Gli spettacoli del turno C vanno in scena prevalentemente in
orario pomeridiano (domenica ore 17.00) o preserale (giovedì ore 19.30).
Non è possibile sottoscrivere abbonamenti nel settore III Galleria.

ABBONAMENTO MUSICA 10 CONCERTI

Abbonamento a 10 concerti a posto fisso e data unica.
Gli spettacoli iniziano alle ore 20.45.
RIDOTTO

GIOVANI

PLATEA

€ 424,00

€ 210,00

I GALLERIA

€ 390,00

€ 373,00

€ 188,00

II GALLERIA

€ 330,00

€ 317,00

€ 173,00

III GALLERIA

€ 278,00

€ 264,00

€ 150,00

Abbonamento a 5 concerti predeterminati a posto fisso e data unica, formula A o B.
Gli spettacoli iniziano alle ore 20.45.

INTERO

RIDOTTO

Musica 5 concerti formula B
Chamber Orchestra of Europe / Harding;
Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia /
Dudamel (Gold); RTÉ National Symphony
Orchestra / Trevino; Akademie für Alte Musik
Berlin / Faust; Monteverdi Choir / Orchestre
Révolutionnaire et Romantique / Gardiner (Gold).
GIOVANI

PLATEA

€ 239,00

€ 225,00

€ 115,00

I GALLERIA

€ 213,00

€ 198,00

€ 103,00

II GALLERIA

€ 180,00

€ 168,00

€ 94,00

III GALLERIA

€ 152,00

€ 140,00

€ 82,00
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PLATEA

€ 272,00

€ 263,00

€ 136,00

I GALLERIA

€ 221,00

€ 210,00

€ 118,00

II GALLERIA

€ 170,00

€ 163,00

€ 93,00

Abbonamenti a 5 spettacoli predeterminati a posto fisso, formula A o B. Turni di abbonamento:
A, B e C. Tutti gli spettacoli dei turni A e B iniziano alle ore 20.45. Gli spettacoli del turno C vanno
in scena prevalentemente in orario pomeridiano (domenica ore 17.00) o preserale (giovedì ore 19.30).
Non è possibile sottoscrivere abbonamenti nel settore III Galleria.
Prosa 5 spettacoli formula A
L’attimo fuggente; Madre Courage
e i suoi figli; I soliti ignoti; Arsenico
e vecchi merletti; I fratelli Karamazov.

Prosa 5 spettacoli formula B
Nati sotto contraria stella; L’onore perduto di
Katharina Blum; La tempesta; Morte di un
commesso viaggiatore; Orgoglio e pregiudizio.

INTERO

RIDOTTO

GIOVANI

PLATEA

€ 131,00

€ 123,00

€ 66,00

I GALLERIA

€ 107,00

€ 98,00

€ 57,00

II GALLERIA

€ 82,00

€ 77,00

€ 45,00

TURNO A
ORE 20.45

TURNO B
ORE 20.45

TURNO C

martedì
29 ottobre
venerdì
8 novembre
martedì
26 novembre
martedì
17 dicembre

mercoledì
30 ottobre
sabato
9 novembre
mercoledì
27 novembre
mercoledì
18 dicembre

giovedì 31 ottobre
ore 19.30
lunedì 11 novembre
ore 20.45
giovedì 28 novembre
ore 19.30
giovedì 19 dicembre
ore 19.30

SOLAMENTE
ABB. A 11
SPETTACOLI

venerdì
10 gennaio

sabato
11 gennaio

domenica 12 gennaio
ore 17.00

LA TEMPESTA

B

martedì
28 gennaio

mercoledì
29 gennaio

giovedì 30 gennaio
ore 19.30

I SOLITI IGNOTI

A

venerdì
7 febbraio
venerdì
21 febbraio
venerdì
6 marzo
lunedì
23 marzo
giovedì
2 aprile

sabato
8 febbraio
sabato
22 febbraio
sabato
7 marzo
martedì
24 marzo
venerdì
3 aprile

domenica 9 febbraio
ore 17.00
domenica 23 febbraio
ore 17.00
domenica 8 marzo
ore 17.00
mercoledì 25 marzo
ore 20.45
sabato 4 aprile
ore 20.45

SPETTACOLO

FORMULA ABB.
A 5 CONCERTI

DATA
ORE 20.45

OSLO PHILHARMONIC

A

sabato 19 ottobre

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE

B

lunedì 28 ottobre

RUSSIAN NATIONAL ORCHESTRA (GOLD)

GIOVANI

Calendario abbonamenti Prosa 11 spettacoli e Prosa 5 spettacoli formula A o B

Calendario abbonamenti Musica 10 concerti e Musica 5 concerti formula A o B
CONCERTO

RIDOTTO

ABBONAMENTO PROSA 5 SPETTACOLI

ABBONAMENTO MUSICA 5 CONCERTI
Musica 5 concerti formula A
Oslo Philharmonic / Petrenko / Andsnes;
Russian National Orchestra / Karabits /
Pletnev (Gold); Bundesjugendorchester /
Zagrosek; Luzerner Sinfonieorchester /
Gaffigan / Shaham; Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino / Mehta (Gold).

INTERO

A

venerdì 22 novembre

FORMULA ABB.
A 5 SPETTACOLI

L’ATTIMO FUGGENTE

A

NATI SOTTO CONTRARIA STELLA

B

MADRE COURAGE E I SUOI FIGLI

A

L’ONORE PERDUTO
DI KATHARINA BLUM
THE FULL MONTY (MUSICAL)

B

ORCHESTRA DELL'ACCADEMIA DI SANTA CECILIA (GOLD)

B

giovedì 12 dicembre

BUNDESJUGENDORCHESTER

A

domenica 19 gennaio

RTÉ NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA

B

mercoledì 5 febbraio

LUZERNER SINFONIEORCHESTER

A

sabato 15 febbraio

MORTE DI UN COMMESSO
VIAGGIATORE

B

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

B

giovedì 5 marzo

ARSENICO E VECCHI MERLETTI

A

ORCHESTRA DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO (GOLD)

A

giovedì 9 aprile

I FRATELLI KARAMAZOV

A

MONTEVERDI CHOIR / ORCHESTRE
RÉVOLUTIONNAIRE ET ROMANTIQUE (GOLD)

B

venerdì 29 maggio

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

B

IL MANCATO UTILIZZO DI TUTTO O PARTE DI UN ABBONAMENTO NON DÀ DIRITTO A NESSUN TIPO DI RIMBORSO O SOSTITUZIONE.
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INTERO

€ 438,00

Abbonamento a 5 spettacoli a posto fisso e data unica.
Gli spettacoli in abbonamento iniziano alle ore 20.45.
Non è possibile sottoscrivere abbonamenti nel settore III Galleria.
Macbettu sabato 2 novembre; Dio ride venerdì 15 novembre;
Nel tempo degli dèi mercoledì 12 febbraio; Va pensiero sabato 21 marzo;
Supermarket martedì 7 aprile.

ABBONAMENTO DANZA

Abbonamento a 2 spettacoli a posto fisso e data unica.
Gli spettacoli iniziano alle ore 20.45.
Giselle sabato 18 gennaio; Dance me sabato 18 aprile.
INTERO
PLATEA

€ 77,00

€ 72,00

€ 38,00

RIDOTTO

GIOVANI

I GALLERIA

€ 63,00

€ 59,00

€ 31,00

PLATEA

€ 131,00

€ 123,00

€ 66,00

II GALLERIA

€ 49,00

€ 44,00

€ 25,00

I GALLERIA

€ 107,00

€ 98,00

€ 57,00

III GALLERIA

€ 43,00

€ 39,00

€ 23,00

II GALLERIA

€ 82,00

€ 77,00

€ 45,00

ABBONAMENTO TEATRO INSIEME

Abbonamento a 3 spettacoli in orario pomeridiano del sabato, a posto fisso e data unica.
Non è possibile sottoscrivere abbonamenti nel settore III Galleria.
Nati sotto contraria stella sabato 9 novembre - ore 16.00;
Trappola per topi sabato 25 gennaio - ore 18.00;
Solo (Arturo Brachetti) sabato 14 marzo - ore 16.00.
INTERO

RIDOTTO

GIOVANI

PLATEA

€ 96,00

€ 89,00

€ 48,00

I GALLERIA

€ 78,00

€ 72,00

€ 41,00

II GALLERIA

€ 60,00

€ 55,00

€ 32,00

ABBONAMENTO OPERETTE E ALTRI INCANTI

Abbonamento a 3 spettacoli a posto fisso e data unica.
Gli spettacoli iniziano alle ore 20.45.
Una notte a Venezia venerdì 13 dicembre;
Il pipistrello martedì 18 febbraio;
Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show martedì 3 marzo.
INTERO

RIDOTTO

GIOVANI

PLATEA

€ 86,00

€ 80,00

€ 43,00

I GALLERIA

€ 70,00

€ 63,00

€ 38,00

II GALLERIA

€ 54,00

€ 50,00

€ 30,00

III GALLERIA

€ 41,00

€ 36,00

€ 27,00

Tariffa Omnibus
PROSA 11 SPETTACOLI + MUSICA 10 CONCERTI

La tariffa è applicata a chi acquista l’abbonamento PROSA 11 SPETTACOLI contestualmente
all’abbonamento MUSICA 10 CONCERTI. Gli abbonamenti devono essere sottoscritti nello stesso
settore. La tariffa Omnibus non è disponibile per il settore III Galleria.
INTERO

RIDOTTO

GIOVANI

PLATEA

€ 639,00

€ 618,00

€ 311,00

I GALLERIA

€ 550,00

€ 525,00

€ 275,00

II GALLERIA

€ 450,00

€ 432,00

€ 239,00

LE RIDUZIONI SULL’ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI A POSTO FISSO

Il prezzo Ridotto è riservato agli scritti alle Associazioni e ai Circoli convenzionati con il Teatro.
L’acquisto dell’abbonamento a prezzo Ridotto può avvenire solo attraverso il rappresentante
dell’Associazione/Circolo convenzionato.
Il Teatro raccomanda al pubblico di verificare con la propria Associazione le modalità di raccolta
delle adesioni, in quanto agli sportelli non vengono emessi abbonamenti Ridotti a fronte della
sola presentazione di una tessera associativa.
Gli abbonati che nelle stagioni precedenti avessero acquistato l’abbonamento tramite un’associazione, se lo preferiscono, possono rinnovare il proprio abbonamento senza avvalersi dell’intermediazione dell’associazione (a prezzo intero) mantenendo il proprio posto.
La riduzione Giovani è applicata ai giovani dai 5 ai 26 anni non compiuti. All’accesso agli spettacoli può essere richiesto un documento per verificare la corrispondenza dell’età degli abbonati che
usufruiscono della riduzione Giovani

ABBONAMENTO LEZIONI DI STORIA - ROMANZI NEL TEMPO

Abbonamento a posto fisso alle 7 conferenze della domenica mattina alle ore 11.00.
L’abbonamento è sottoscrivibile dal 9 settembre.
PREZZO UNICO

pag.

GIOVANI

INTERO

Contestualmente alla sottoscrizione dell’abbonamento Tempi Unici è possibile acquistare al
prezzo ridotto di € 13,00 i biglietti per gli spettacoli Hermanos (martedì 19 novembre, ore 20.45),
Perlasca (martedì 14 gennaio, ore 20.45) e Cercivento (martedì 25 febbraio, ore 19.30 e 21.30)
proposti con un particolare allestimento che prevede la presenza del pubblico sul palco.
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RIDOTTO

IL MANCATO UTILIZZO DI TUTTO O PARTE DI UN ABBONAMENTO NON DÀ DIRITTO A NESSUN TIPO DI RIMBORSO O SOSTITUZIONE.

€ 50,00
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ABBONAMENTO TEMPI UNICI

Gli spettacoli tra cui è possibile scegliere

ALBUM

SPETTACOLO

DATA E ORARIO

RASSEGNA

L’ATTIMO FUGGENTE

martedì 29, mercoledì 30 ottobre ore 20.45,
giovedì 31 ottobre ore 19.30

Prosa

MACBETTU

sabato 2 novembre ore 20.45

Tempi Unici

NATI SOTTO CONTRARIA STELLA

venerdì 8 novembre ore 20.45,
sabato 9 novembre ore 16.00 e 20.45,
lunedì 11 novembre ore 20.45

Prosa / Teatro Insieme

DIO RIDE

venerdì 15 novembre ore 20.45

Tempi Unici

MADRE COURAGE E I SUOI FIGLI

martedì 26, mercoledì 27 novembre ore 20.45,
giovedì 28 novembre ore 19.30

Prosa

UNA NOTTE A VENEZIA

venerdì 13 dicembre ore 20.45

Operette e altri incanti

L’ONORE PERDUTO
DI KATHARINA BLUM

martedì 17, mercoledì 18 dicembre ore 20.45,
giovedì 19 dicembre ore 19.30

Prosa

TRAPPOLA PER TOPI

sabato 25 gennaio ore 18.00

Teatro Insieme

LA TEMPESTA

martedì 28, mercoledì 29 gennaio ore 20.45,
giovedì 30 gennaio ore 19.30

Prosa

I SOLITI IGNOTI

venerdì 7, sabato 8 febbraio ore 20.45,
domenica 9 febbraio ore 17.00

Prosa

NEL TEMPO DEGLI DEI

mercoledì 12 febbraio ore 20.45

Tempi Unici

IL PIPISTRELLO

martedì 18 febbraio ore 20.45

Operette e altri incanti

MORTE DI UN COMMESSO
VIAGGIATORE

venerdì 21, sabato 22 febbraio ore 20.45,
domenica 23 febbraio ore 17.00

Prosa

MASSIMO LOPEZ
& TULLIO SOLENGHI SHOW

mercoledì 3 marzo ore 20.45

Operette e altri incanti

ARSENICO E VECCHI MERLETTI

venerdì 6, sabato 7 marzo ore 20.45,
domenica 8 marzo ore 17.00

Prosa

VA PENSIERO

sabato 21 marzo ore 20.45

Tempi unici

I FRATELLI KARAMAZOV

lunedì 23, martedì 24,
mercoledì 25 marzo ore 20.45

Prosa

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 aprile ore 20.45

Prosa

SUPERMARKET

martedì 7 aprile ore 20.45

Tempi unici

Carnet di ingressi che possono essere utilizzati singolarmente o da più persone per gli stessi
spettacoli, scelti tra una selezione di 19 titoli tratti dal cartellone di Prosa e dalle rassegne Tempi
Unici, Teatro Insieme e Operette e altri incanti.
Gli abbonamenti possono essere sottoscritti in qualunque momento della stagione, a partire dal
26 settembre 2019 (dal 9 settembre per chi era abbonato alla stagione 2018/2019), anche online
sul sito www.teatroudine.it o www.vivaticket.it.
La scelta degli spettacoli e l’emissione dei relativi titoli di ingresso possono essere effettuate
durante tutta la stagione, a partire dal 9 ottobre 2019, in biglietteria e online, gratuitamente, accedendo all’area abbonati del sito www.vivaticket.it.
Data la particolare caratteristica di questi abbonamenti, la disponibilità del numero e del settore
dei posti può variare per ogni spettacolo.
Dopo l’emissione, il titolo di ingresso non è sostituibile o duplicabile.
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ALBUM 4 INGRESSI

€ 109,00

ALBUM 6 INGRESSI

€ 157,00

ALBUM GIOVANI 6 INGRESSI che possono essere utilizzati solo da persone al di sotto dei 26 anni

€ 72,00

IL MANCATO UTILIZZO DI TUTTO O PARTE DI UN ABBONAMENTO NON DÀ DIRITTO A NESSUN TIPO DI RIMBORSO O SOSTITUZIONE.
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ABBONAMENTI A POSTO LIBERO

FARMACIA ANTONIO COLUTTA

LE CARD DEL TEATRO

teatro

card

G teatrocard

Per noi Farmacia Benefit significa:
un modello basato sulla persona per produrre un impatto positivo sulla società e l’ambiente
percorsi di salute consapevole attraverso attività di educazione e prevenzione
diffusione di prodotti naturali
mediazione e integrazione culturale attraverso un’informazione sanitaria che tenga conto di
un contesto sempre più globalizzato e multiculturale.
“Il cambiamento del modello di farmacia è la sfida di tutti verso un sistema sociosanitario
integrato di prevenzione e salute.”
Dott.ssa Antonella Colutta - Farmacia Antonio Colutta

Seguici su
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www.apotecanatura.it

www.farmaciacolutta.it

Gift Card
In vendita alla biglietteria del teatro nei tagli da € 25,00 o € 50,00 le
Gift Card consentono di fare un regalo davvero su misura perché chi
le riceve può scegliere di utilizzarle per l’acquisto di qualunque abbonamento o biglietto, anche a prezzo ridotto, della Stagione 2019/2020
del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. L’importo di ciascuna Gift Card
deve essere utilizzato in un’unica soluzione. L’eventuale differenza tra
il valore della card e il prezzo dei biglietti o abbonamenti scelti può
essere pagata utilizzando tutte le modalità di pagamento accettate
in biglietteria.
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Da sempre orientata al bene comune
la nostra Farmacia diventa Benefit.

La G teatrocard consente di acquistare un biglietto per ciascuno spettacolo della Stagione 2019/2020 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine
usufruendo di una speciale riduzione.
È acquistabile in biglietteria a soli € 5,00 ed è in omaggio per chi sottoscrive qualunque tipo di abbonamento.
La riduzione della card non è cumulabile con altre riduzioni. Sono
esclusi i biglietti a prezzo unico e il “Biglietto di Gruppo” per lo spettacolo Solo (Arturo Brachetti).

APERTURA PREVENDITE BIGLIETTI
• LUNEDÌ

9 SETTEMBRE 2019

Tutti gli appuntamenti del ciclo Lezioni di Storia - Romanzi nel tempo.
• GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019
I concerti Oslo Philharmonic, Russian National Orchestra, Bundesjugendorchester,
Luzerner Sinfonieorchester, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.
Gli spettacoli L’attimo fuggente, Macbettu, Odissea, Odissee!, Dio ride, Hermanos,
Madre Courage e i suoi figli, Perlasca, I soliti ignoti, Nel tempo degli dèi, Cercivento, Arsenico
e vecchi merletti, Va pensiero, I fratelli Karamazov, Supermarket.
• GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019
I concerti Chamber Orchestra, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
RTÉ National Symphony Orchestra, Akademie für Alte Musik Berlin,
Monteverdi Choir / Orchestre Révolutionnaire et Romantique.
Gli spettacoli Nati sotto contraria stella, Una notte a Venezia, L’onore perduto di Katharina Blum,
Trappola per topi, La tempesta, Il pipistrello, Morte di un commesso viaggiatore,
Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show, Orgoglio e pregiudizio.
• GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019
Gli spettacoli The Full Monty e Solo (Arturo Brachetti).
• GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019
Il concerto Strauss Festival Orchester Wien.
Gli spettacoli di Danza Giselle e Dance Me.
Gli spettacoli della rassegna Teatro Bambino Colors, Il principe Mezzanotte, Pulgarcito.

ORARI BIGLIETTERIA
NELLE GIORNATE DI APERTURA DELLE PREVENDITE
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dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.
(unicamente per le prevendite degli spettacoli organizzati e gestiti direttamente dal Teatro)

BIGLIETTI PROSA, TEMPI UNICI,
TEATRO INSIEME

BIGLIETTI MUSICA
INTERO G TEATROCARD GIOVANI
PLATEA

€ 54,00

€ 49,00

€ 26,00

PLATEA

€ 32,00

€ 29,00

€ 16,00

I GALLERIA

€ 48,00

€ 43,00

€ 23,00

I GALLERIA

€ 26,00

€ 23,00

€ 14,00

II GALLERIA

€ 40,00

€ 36,00

€ 21,00

II GALLERIA

€ 20,00

III GALLERIA

€ 35,00

€ 31,00

€ 18,00

BIGLIETTI MUSICA GOLD

Russian National Orchestra; Orchestra
dell'Accademia di Santa Cecilia; Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino; Monteverdi Choir /
Orchestre Révolutionnaire et Romantique

€ 18,00

€ 11,00

€ 13,00*

€ 10,00*

* Posti in vendita solo ad esaurimento disponibilità negli altri settori

BIGLIETTI
THE FULL MONTY,
SOLO (ARTURO BRACHETTI)
INTERO G TEATROCARD GIOVANI

INTERO G TEATROCARD GIOVANI

PLATEA

€ 43,00

€ 39,00

€ 21,00

€ 65,00

€ 59,00

€ 31,00

I GALLERIA

€ 35,00

€ 32,00

€ 17,00

I GALLERIA

€ 58,00

€ 52,00

€ 28,00

II GALLERIA

€ 27,00

€ 24,00

€ 14,00

II GALLERIA

€ 50,00

€ 45,00

€ 26,00

III GALLERIA

€ 24,00*

€ 21,00*

€ 13,00*

III GALLERIA

€ 40,00

€ 36,00

€ 23,00

* Posti in vendita solo ad esaurimento disponibilità negli altri settori

INTERO G TEATROCARD GIOVANI
PLATEA

€ 32,00

€ 29,00

€ 16,00

I GALLERIA

€ 26,00

€ 23,00

€ 14,00

II GALLERIA

€ 20,00

€ 18,00

€ 11,00

III GALLERIA

€ 18,00

€ 16,00

€ 10,00

BIGLIETTI DANZA
INTERO G TEATROCARD GIOVANI
PLATEA

€ 43,00

€ 39,00

€ 21,00

I GALLERIA

€ 35,00

€ 32,00

€ 17,00

II GALLERIA

€ 27,00

€ 24,00

€ 14,00

III GALLERIA

€ 24,00

€ 21,00

€ 13,00

BIGLIETTI LEZIONI DI STORIA ROMANZI NEL TEMPO
PREZZO UNICO

€ 8,00

BIGLIETTI ODISSEA, ODISSEE!
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III GALLERIA € 15,00*

PLATEA

BIGLIETTI
STRAUSS FESTIVAL ORCHESTER WIEN
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INTERO G TEATROCARD GIOVANI

PREZZO UNICO

€ 5,00

BIGLIETTO DI GRUPPO
SOLO (ARTURO BRACHETTI)

Per lo spettacolo Solo (Arturo Brachetti) di
sabato 14 marzo alle ore 16.00 è possibile
acquistare biglietti di gruppo per 4 o 6 persone
(solamente in biglietteria, in un’unica soluzione, fino ad esaurimento disponibilità)
4 PERSONE (PREZZO UNICO)
6 PERSONE (PREZZO UNICO)

€ 146,00
€ 212,00

BIGLIETTI
HERMANOS, PERLASCA, CERCIVENTO
INTERO G TEATROCARD
POSTO UNICO (IN PALCO) € 15,00

€ 13,00

BIGLIETTI OPERETTE E ALTRI INCANTI
INTERO G TEATROCARD GIOVANI
PLATEA

€ 32,00

€ 29,00

€ 16,00

I GALLERIA

€ 26,00

€ 23,00

€ 14,00

II GALLERIA

€ 20,00

€ 18,00

€ 11,00

III GALLERIA

€ 15,00

€ 13,00

€ 10,00

BIGLIETTI TEATRO BAMBINO
PREZZO UNICO (ADULTI E BAMBINI)

€ 6,00

LE RIDUZIONI SULL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI

La tariffa G teatrocard è riservata ai possessori della carta, acquistabile in biglietteria a € 5,00 e
rilasciata gratuitamente a tutti gli abbonati.
Per fruire della riduzione è necessario esibire la card al momento dell’acquisto in biglietteria o
nei punti Vivaticket. Può essere utilizzata anche per l’acquisto online, dai siti www.teatroudine.it
e www.vivaticket.it, inserendo la sequenza di cifre e lettere stampate sotto il codice a barre della
tessera.
La validità della G teatrocard è limitata alla stagione in corso e le carte emesse nelle scorse
stagioni devono essere riattivate in biglietteria (anche la riattivazione è gratuita per gli abbonati e
costa € 5,00 per i non abbonati).
La riduzione Giovani è applicata ai giovani dai 5 ai 26 anni non compiuti. All’accesso agli spettacoli può essere richiesto un documento per verificare la corrispondenza dell’età degli spettatori che
usufruiscono della riduzione Giovani.

BIGLIETTO DI CLASSE
Con il Biglietto di Classe il Teatro promuove l’accesso agli spettacoli da parte degli alunni delle
scuole primarie e secondarie. Sono previste recite dedicate e visite guidate in orario scolastico,
oltre a particolari agevolazioni per assistere agli spettacoli e concerti della Stagione per i gruppi
di studenti coordinati da un insegnante.
La prenotazione e l’acquisto dei biglietti può avvenire esclusivamente tramite l’Ufficio Scuola
(informazioni a pag. 55 e sul sito www.teatroudine.it alla sezione Teatro Scuola).

MATINÉE RISERVATE ALLE SCUOLE
€ 10,00
Riservato ai gruppi di almeno 15 studenti accompagnati da un insegnante con ingresso gratuito.
PREZZO UNICO A RIEMPIMENTO

SPETTACOLI E CONCERTI DELLA STAGIONE
€ 12,00
Riservato ai gruppi di almeno 15 studenti accompagnati da un insegnante con ingresso gratuito,
con particolari agevolazioni per adulti accompagnatori.
Il Biglietto di Classe non è disponibile per gli spettacoli The Full Monty e Solo (Arturo Brachetti) e
per i concerti Gold.
PREZZO UNICO

LEZIONI DI STORIA - ROMANZI NEL TEMPO
€ 5,00
Riservato ai gruppi di almeno 3 studenti accompagnati da un insegnante.
PREZZO UNICO

VISITE GUIDATE TEATRALIZZATE RISERVATE ALLE SCUOLE
Teatrovagando

€ 4,00
Riservato ai gruppi di almeno 15 studenti accompagnati da un insegnante con ingresso gratuito.
PREZZO UNICO
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BIGLIETTI

BIGLIETTERIA DEL TEATRO
ORARI DALL’11 OTTOBRE 2019 FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE
da martedì a sabato: dalle ore 16.00 alle 19.00.
Nelle giornate di apertura delle prevendite la biglietteria è aperta anche dalle 9.30 alle 12.30.
ORARI NEI GIORNI DI SPETTACOLO
da martedì a sabato: dalle ore 16.00 fino all’orario di inizio dello spettacolo;
domenica, lunedì e festivi: a partire da 90 minuti prima dell’inizio della rappresentazione.
Campagna abbonamenti date e orari biglietteria a pag. 63
Aperture prevendite biglietti date e orari biglietteria a pag. 73
Presso la biglietteria del Teatro è possibile effettuare il pagamento con contanti, bancomat, carte
di credito, assegni circolari e bancari intestati alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e,
da questa stagione tramite l’app gratuita
in collaborazione con
È possibile rinnovare gli abbonamenti a posto fisso a prezzo Intero tramite bonifico bancario
contattando per informazioni la biglietteria al numero 0432 248418 o tramite mail all’indirizzo
biglietteria@teatroudine.it.
Le modalità di acquisto dei biglietti e la validità delle riduzioni applicabili, sono relative ai soli
spettacoli organizzati direttamente dal Teatro e possono subire variazioni in caso di spettacoli
proposti in collaborazione con altri organizzatori.

INFORMAZIONI TELEFONICHE E E-MAIL

tel. 0432 248418 - biglietteria@teatroudine.it
da martedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00,
sabato dalle ore 17.00 alle 19.00.
Solo dal 9 settembre al 9 ottobre 2019 (Campagna Abbonamenti)
da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
Le e-mail verranno lette negli orari di attività della linea telefonica. Non si effettuano prenotazioni.

UFFICIO GRUPPI

Da martedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 (su appuntamento).
Tel. 0432 248419 - fax 0432 248420 - ufficiogruppi@teatroudine.it
Il Teatro offre attraverso l’Ufficio Gruppi la possibilità di acquistare biglietti per gli spettacoli della
Stagione a una tariffa ridotta ai gruppi composti da almeno 10 persone.
Per ciascun evento il Teatro si riserva la possibilità di limitare il numero di posti disponibili.
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TEMPORARY TICKET STORE c/o LIBRERIA FELTRINELLI di Udine, via P. Canciani 15
Ticket Store gestito dal personale del Teatro, per l’acquisto di biglietti e abbonamenti con le
stesse modalità della Biglietteria del Teatro. Tutti i venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00, a partire
dall’11 ottobre 2019 fino al 17 aprile 2020 compresi (ad esclusione del mese di dicembre).

ACQUISTO ONLINE

L’acquisto online di biglietti e abbonamenti è possibile sui siti www.teatroudine.it e www.vivaticket.it
che, grazie al servizio Print@home - Stampa veloce, ne consentono la stampa diretta.
Su entrambi i siti è possibile l’acquisto dei nuovi abbonamenti a posto fisso, la sottoscrizione
degli abbonamenti a scelta ALBUM, e l’emissione dei titoli di ingresso degli abbonamenti ALBUM
accedendo all’area abbonati del sito www.vivaticket.it.
I biglietti possono essere acquistati anche alla tariffa G teatrocard inserendo, durante la procedura
d’acquisto, il codice di cifre e lettere stampate sotto il codice a barre della card attiva.
Sono esclusi dalla vendita online i biglietti di gruppo per lo spettacolo Solo (Arturo Brachetti) del
14 marzo alle ore 16.00, acquistabili unicamente presso la biglietteria del Teatro.
Qualora risultassero esauriti i biglietti online, contattare la biglietteria per verificare la disponibilità
di ulteriori posti. L’acquisto online prevede un costo di commissione.

ACQUISTO TELEFONICO

Call&Buy Vivaticket 892.234, (per chi chiama dall’estero +39 041 2719035) dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle 19.00; sabato dalle 8.30 alle 14.00, domenica chiuso. Il call center offre gli stessi
sevizi dell’acquisto online. L’acquisto telefonico prevede un costo di commissione.

PUNTI VIVATICKET

Elenco sul sito www.vivaticket.it
Punti vendita presso cui è possibile l’acquisto dei biglietti, esclusi i biglietti di gruppo per lo spettacolo Solo (Arturo Brachetti) del 14 marzo alle ore 16.00, l’acquisto degli abbonamenti a posto fisso
e la sottoscrizione degli abbonamenti a scelta ALBUM. L’acquisto presso i punti vendita Vivaticket
prevede un costo di commissione.

UFFICIO SCUOLA / BIGLIETTO DI CLASSE

Per usufruire della tariffa Biglietto di Classe è richiesta l’adesione di un gruppo minimo di 15
studenti coordinati da un insegnante che avrà diritto all’ingresso gratuito. La prenotazione e
l’acquisto dei biglietti devono essere effettuati tramite l’Ufficio Scuola.
Per il ciclo di conferenze Lezioni di Storia - Romanzi nel tempo è prevista una tariffa di € 5,00 a
persona per i gruppi composti da almeno 3 studenti coordinati da un insegnante. Per usufruire
della tariffa è richiesta la prenotazione tramite mail all’indirizzo dell’Ufficio Scuola.
Il numero di posti disponibili può variare per ciascun evento, le date di prenotazione sono indicate
nel sito www.teatroudine.it alla sezione Scuola.

CARTA
del DOCENTE
SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine è “esercente autorizzato” per l’utilizzo dei
bonus di 18app e Carta del Docente per l’acquisto di biglietti e abbonamenti
presso la biglietteria del teatro.
Per informazioni sulle modalità di accesso ai bonus: www.18app.italia.it e
cartadeldocente.istruzione.it.

Si consiglia l’acquisto in prevendita per non incorrere nei possibili rallentamenti dovuti alla connessione con il sito del Ministero dell’Istruzione poco prima dell'inizio degli spettacoli.
La normativa di utilizzo vieta che biglietti o abbonamenti possano essere acquistati o utilizzati da
persone diverse dall’intestatario del bonus.
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MODALITÀ DI ACQUISTO DI ABBONAMENTI E BIGLIETTI

INFORMAZIONI UTILI

VUOI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLA
NOSTRA PROGRAMMAZIONE?
Il Teatro Giovanni da Udine è connesso con te 24 ore su 24!
Per ricevere le novità e gli aggiornamenti del Teatro sul tuo Smartphone
tramite WhatsApp, aggiungi alla lista dei contatti il numero 349 7294014,
memorizzandolo con il nome TeatroUdine, e invia un messaggio con testo “ATTIVA”.
Il numero non è abilitato per le risposte e non è attivo per chiamate o sms.
Per disattivare il servizio, è sufficiente un messaggio con testo “DISATTIVA”.
Visita il nostro sito www.teatroudine.it, iscriviti alla nostra newsletter e seguici
su Facebook, Instagram e Twitter:
WWW.TEATROUDINE.IT
web partner

E PER GLI APPROFONDIMENTI…
SIAMO ANCHE IN TV!
Continua la rubrica televisiva “Su il sipario” realizzata da Udinews Tv con la collaborazione di tutto lo staff del Giovanni da Udine: ogni settimana tante anticipazioni, interviste e commenti per entrare nel vivo della stagione e delle attività
promosse dal tuo teatro.
Sintonizzati sul canale 110 del digitale terrestre e scopri tutte le novità che ti
aspettano: per orari e info www.udinese.it

ORARIO INIZIO SPETTACOLI
Si consiglia di arrivare in Teatro almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio della rappresentazione. Le
segnalazioni acustiche di inizio spettacolo si effettuano con 15, 10 e 5 minuti di anticipo. L’accesso
in sala non è consentito a spettacolo in corso se non, eventualmente, secondo le indicazioni della
Direzione e del personale di sala. I ritardatari perdono in ogni caso il diritto ad usufruire del posto
assegnato in prevendita e potranno essere fatti accomodare in posti di categoria di prezzo inferiore
senza aver diritto ad alcun rimborso.
CAMBIO TURNO E DIMENTICANZA DELL’ABBONAMENTO
Per gli spettacoli proposti in più date è possibile richiedere il cambio di turno, anche telefonicamente,
entro e non oltre il giorno che precede quello del proprio turno di abbonamento. Il cambio è subordinato alla disponibilità di posti ed è a pagamento (€ 2,00). Una volta emesso, il biglietto di cambio
turno non potrà essere annullato. Se un abbonato, al momento dell’ingresso, si accorge di aver dimenticato il proprio abbonamento deve rivolgersi alla biglietteria in tempo utile esibendo un documento
di identità. Gli sarà consentito l’accesso in Teatro con un biglietto di € 2,00 a copertura delle spese di
segreteria.
DISABILI E LORO ACCOMPAGNATORI
Per gli spettatori con deficit motori necessitati all’uso della sedia a rotelle, la sala del Teatro dispone di sei postazioni in platea rialzata in vendita a prezzo unico e agevolato. È possibile effettuare
la prenotazione dei posti via email (biglietteria@teatroudine.it) o fax (0432 248420) e, in occasione
degli spettacoli per i quali si è in possesso del biglietto o dell’abbonamento, accedere ai parcheggi
per disabili all’interno dell’area del Teatro. Agli accompagnatori che assistono persone diversamente
abili viene riconosciuto l’ingresso cortesia di € 2,00 (il Teatro si riserva la facoltà di richiedere idoneo
certificato o documentazione medica che comprovi l’esigenza di avvalersi dell’accompagnatore).
BAMBINI
Ai bambini di età inferiore ai 5 anni non è consentito l’accesso in sala salvo che per spettacoli o iniziative riferite alla loro fascia di età o per disposizione della Direzione.
TUTTO ESAURITO
Anche nel caso in cui, nei giorni precedenti lo spettacolo, i posti risultassero esauriti è possibile che
la Biglietteria metta in vendita eventuali posti resisi liberi, il giorno stesso della rappresentazione a
partire dalle ore 19.00 per gli spettacoli serali o un’ora prima dell’inizio, per gli spettacoli pomeridiani.
Gli abbonati sono invitati a segnalare alla biglietteria (tel. 0432 248418), anche all’ultimo momento,
l’eventuale impossibilità ad assistere a uno spettacolo del proprio abbonamento per permettere di
mettere a disposizione il loro posto lasciato libero. Il Teatro offre un ingresso omaggio dopo tre segnalazioni.
RATEIZZAZIONE DEGLI ABBONAMENTI
In biglietteria è possibile richiedere il pagamento degli abbonamenti “Prosa 11 Spettacoli” e/o “Musica 10 Concerti” in due rate: 50% alla consegna dell’abbonamento e 50% entro il 31 dicembre 2019. Il
mancato pagamento della seconda rata alla scadenza prevista, comporta la sospensione del diritto
d’accesso sino ad avvenuta regolarizzazione.
GUARDAROBA
Il servizio guardaroba è gratuito. È obbligatorio depositare al guardaroba ombrelli, cappelli, borsoni,
macchine fotografiche, apparecchi di registrazione audio e video. È facoltativo ma raccomandato
il deposito di cappotti, pellicce, giacconi e capi d’abbigliamento ingombranti. È vietato lasciare nei
capi depositati denaro o oggetti di valore; in ogni caso il Teatro declina ogni responsabilità per furti
o smarrimenti per detti beni o valori. Il Teatro cura la custodia e assume le connesse responsabilità
esclusivamente per i beni affidati al guardaroba mentre declina ogni responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi.

80

81

pag.

pag.

OGGETTI SMARRITI
Per informazioni rivolgersi al personale di sala o contattare la Portineria del Teatro al numero 0432 248411.

L’innovazione tecnologica
è l’incontro di creatività,
passione e talento.
Ogni giorno esploriamo nuove idee
nel settore delle telecomunicazioni,
per trasformarle nelle tecnologie
che migliorano il nostro mondo e
disegnano quello del futuro.

CONDIZIONI GENERALI
VENDITA TITOLI D’ACCESSO
La commercializzazione dei titoli d’accesso compete esclusivamente al Teatro con le modalità e forme dallo stesso prescelte; è pertanto vietata qualsiasi forma di compravendita dei biglietti effettuata
da terzi non autorizzati.
BIGLIETTI
Il biglietto vale per l’ingresso allo spettacolo nella data indicata sul titolo stesso, è un documento fiscale e va conservato fino all’uscita dal Teatro. Non è consentito il cambio di data o altra sostituzione
dei biglietti emessi. Si raccomanda di verificare al momento dell’acquisto che il biglietto corrisponda
allo spettacolo e alla data richiesti. Il Teatro non riconosce contestazioni successive all’emissione.
Non è previsto alcun rimborso, o emissione di duplicato, per singoli biglietti smarriti.
ABBONAMENTI
L’abbonamento vale per l’ingresso agli spettacoli e per le date indicate nella formula del pacchetto
d’abbonamento sottoscritto. Il mancato utilizzo di tutto o parte di un abbonamento non dà diritto a
nessun tipo di rimborso o sostituzione. In caso di smarrimento o furto dell’abbonamento, il titolare
dello stesso dovrà far pervenire un’autocertificazione al Teatro, che provvederà ad emettere di volta
in volta un titolo d’accesso per il corrispondente posto in sala. Il controllo elettronico dell’accesso in
sala consente di verificare se l’abbonamento smarrito o rubato viene utilizzato.
VARIAZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE
Il Teatro si riserva la facoltà di apportare alla programmazione annunciata tutte le variazioni di date,
artisti e programmi che si rendessero necessari, e di variare il numero di biglietti acquistabili per persona o gruppo e/o il canale di vendita. La comunicazione ufficiale, alla quale si deve fare riferimento,
avviene tramite la pubblicazione sul sito www.teatroudine.it. È compito dello spettatore tenersi aggiornato tramite il sito internet e/o la Biglietteria del Teatro. Si consiglia di iscriversi alla newsletter del
Teatro e di comunicare tempestivamente alla Biglietteria eventuali aggiornamenti dei recapiti.
RIMBORSI E SOSTITUZIONI
I biglietti possono essere rimborsati solo nel caso di annullamento dello spettacolo e al netto di commissioni bancarie o internet. Agli abbonati il Teatro garantisce la sostituzione degli spettacoli in caso
di annullamento di quelli previsti in abbonamento.
MODIFICHE POSTI
Nel caso di allestimenti scenici o di esigenze particolari di spettacolo, il Teatro può modificare il posto
assegnato allo spettatore.

Siamo la prima azienda al mondo ad aver reinventato le strutture per la telefonia cellulare
trasformandole da strutture “passive” (il cui unico scopo è supportare antenne) a strutture
“interattive”, in grado cioè di interagire con le persone e con l’ambiente circostante attraverso un
sistema operativo software e numerosi accessori come monitor, touch screen, telecamere, sensori.
In un mondo sempre più connesso, ci sono sempre nuove sfide da affrontare.
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https://dicecell.it/
https://calzavara.it/

DIVIETI
Non possono essere portati in sala bottiglie, bicchieri e generi commestibili. Nel corso delle manifestazioni è vietato scattare fotografie con o senza flash e fare qualunque tipo di registrazione audio e
video. In sala non è consentito l’uso di cellulari. È vietato portare all’interno del Teatro oggetti ingombranti o animali. Ai sensi della legge 3/2003 è vietato fumare nei locali del Teatro.
COMPORTAMENTO
Lo spettatore deve sempre essere munito del biglietto o dell’abbonamento, deve esibirlo su richiesta
del personale addetto al controllo ed è tenuto ad occupare il posto assegnatogli, tenendo un comportamento rispettoso delle disposizioni ed istruzioni che lo coinvolgono nell’erogazione del servizio,
nel rispetto degli artisti, degli altri spettatori e del personale del Teatro ed esercitando civilmente ed
educatamente i propri diritti e le proprie ragioni.
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Calzavara è un’azienda italiana che da oltre 50 anni progetta, costruisce e vende in tutto il mondo
strutture per le telecomunicazioni, supportando gli operatori telefonici quando l’installazione delle
loro infrastrutture diventa critica in termini di integrazione urbana.

PRIVACY
Il Teatro assicura la riservatezza nel trattamento dei dati personali che gli vengono forniti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016, e
li utilizza esclusivamente per le comunicazioni inerenti le attività proprie e dei suoi partner/sponsor,
nonché per l’analisi statistica del pubblico. Sono fatti salvi tutti i diritti dell’interessato verso il titolare
del trattamento che è a tutti gli effetti la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine (tutti i dettagli
della Privacy Policy possono essere consultati sul sito www.teatroudine.it). Restano escluse dalla informativa sulla privacy l’utilizzo di foto e riprese effettuate nell’ambito del diritto di cronaca ovvero per
le finalità previste dall’art. 97 L. 633/1941 «Non occorre il consenso della persona ritratta quando la
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità
di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico».

IL GIOVANNI DA UDINE
È ANCHE TUO:
SOSTIENI IL TEATRO!

5 x 1000
IL 5x1000 PER SOSTENERE IL TEATRO
La cultura è un bene comune che va valorizzato e difeso. Ami il teatro e vuoi contribuire
a renderlo ancora di più un luogo pubblico e aperto?
Puoi sostenere il Teatro Nuovo Giovanni da Udine donando il 5x1000 alla Fondazione
nella tua dichiarazione dei redditi, non costa nulla ed è un modo per aiutare concretamente il Teatro!
Il 5x1000 è la quota IRPEF che si può destinare a favore di organizzazioni non profit
e attività con finalità di interesse culturale e sociale. Inserisci nel riquadro “sostegno
del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” del modello per la dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o UNICO), il codice fiscale del Teatro
02162990309.

HAI UN’IMPRESA? DIVENTA NOSTRO PARTNER
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La cultura può dare una marcia in più alla tua azienda: diventa partner del Giovanni da Udine
e godi di vantaggi esclusivi!
Per maggiori informazioni su opportunità e condizioni: marketing@teatroudine.it

Foto
Pg. 2 Fabrice Gallina; pg. 12 Gregor Hohenberg (L. O. Andsnes), Wesenberg (V. Petrenko); pg. 13 Julia
Wesely (Chamber Orchestra of Europe), Julian Hargreaves (D. Harding); pgg. 15 e 33 Alessandro
Serra; pgg. 16 e 57 Luca d’Agostino; pg. 17 Yasuko Kageyama; pg. 18 Umberto Favretto; pg. 19
Massimo Del Frate; pg. 20 Phil Sayer - Grammophon; pg. 21 Fabio Ruggiero; pg. 25 Julian Mullan (E.
Mehrhaut); pg. 27 Le Pera;pg. 28 Novkovic; pg. 29 Bundesjugendorchester; pg. 30 Manuela Giusto;
pg. 32 Fabio Donato; pg. 34 Nicky Thomas (A. Baeva), Håkan Röjder (R. Trevino); pg. 35 Azzurra
Primavera (G. Zeno), Valeria Mottaran (V.Marchioni); pg. 36 Gianluca Moretto; pg. 37 Festival de SaintDenis 2014 (J. Gaffigan), Christian Steiner (G. Shaham); pg. 42 Maurizio D’Avanzo; pg. 43 Uwe Arens
(Akamus), Felix Broede (I. Faust); pg. 44 Tommaso Le Pera; pg. 45 Paolo Ranzani; pg. 46 Silvia Lelli;
pg. 47 Manuela Giusto; pg. 48 Matteo Delbò; pg. 49 Michela Piccinini; pg. 50 Michele Monasta; pg. 51
Thierry du Bois - Cosmos Image; pg. 52 Sim Canetty-Clarke (J.E. Gardiner), Chris Christodoulou; pg.
59Benedetta Folena; pg. 60 Ricky Modena; pg. 82 Valerio Trigari.
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I testi di presentazione degli spettacoli e dei concerti sono a cura di Francesca Ferro

Fondazione
Teatro Nuovo Giovanni da Udine
Via Trento, 4 - 33100 Udine - I
Tel. centralino 0432 248411
Fax 0432 248452
info@teatroudine.it
www.teatroudine.it
Biglietteria:
Tel. 0432 248418
Fax 0432 248420
biglietteria@teatroudine.it

La Stagione di Musica e Danza
è realizzata con il sostegno di
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