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25 Feb 2020 

↘ Fuori 
abbonamento

durata 2h con intervallo

25 Feb 
mar ore 20.45

→ info e prezzi p.134

La competizione di ballerini e coreografi russi 
(la Russian National Ballet Competition),  
istituita dal Ministero della Cultura e dal Governo 
della Federazione russa, mira a continuare la 
tradizione delle competizioni riservate agli artisti 
dell’Unione Sovietica. Queste manifestazioni 
mostrarono al mondo grandi ballerini e coreografi 
di talento: Nadezhda Pavlova, Vladimir Vasilev, 
Lyudmila Semenjaka, Vyacheslav Gordeyev e molti 
altri. La prima edizione della Russian National 
Ballet Competition si tenne nel 1965, a presiedere 
la giuria era Leonid Lavrovsky, insignito con  
il titolo di Artista del popolo dell'Unione Sovietica. 
Negli anni, grandi maestri della danza detenenti 
il titolo di Artista del Popolo hanno fatto parte della 
giuria, tra questi Igor Moiseyev, Yury Grigorovich, 
Pyotr Gusev e Sofia Golovkina. Poi, nel 1980, si 
svolse l’ultima competizione di ballerini e coreografi 
dell’Unione. Successivamente, fu il grandissimo 
maestro del balletto moderno Yuri Grigorovich
a riprendere la tradizione della competizione 
riservata a ballerini e coreografi russi e a 
presiederne la giuria. La competizione di svolge 
nell’arco di quattro anni e comprende le categorie: 
coreografi, danza tradizionale e folkloristica,  
danza moderna e balletto classico.  
Winners Gala riunisce tutti i vincitori della 
competizione per una serata indimenticabile.

con i ballerini e coreografi 
vincitori della Russian National 
Ballet Competition 

organizzato dal  
Ministero della Cultura  
e dal Governo della 
Federazione russa

Russian National Ballet Competition 
Winners GalaWinners Gala riunisce 

tutti i vincitori della 
competizione per una 
serata indimenticabile, 
che spazia dalla danza 
tradizionale e folkloristica 
alla danza moderna 
e al balletto classico.
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Virgilio Sieni rilegge con rigorosa eleganza  
il capolavoro del repertorio ballettistico ispirato 
alla marionetta del teatro popolare russo Petruška. 
Emblema dello Stravinskij di inizio Novecento e dei 
Balletti Russi di Diaghilev, l’opera debuttò nel 1911  
a Parigi con coreografia di Fokine e interpretazione 
di Vaslav Nijinskij. Sieni colloca la sua versione in 
uno spazio limitato da tende trasparenti che ricreano 
in modo nuovo le famose stanze dell’originale.  
Nei sei danzatori vive la figura di Petruška, ma anche 
quella degli altri protagonisti del balletto, il Moro  
e la ballerina, la folla della piazza, il Ciarlatano.  
La loro essenza trasmigra da un interprete all’altro, 
marionette tra l’umano e il non umano nelle quali  
la danza è fatta di posture dettagliate e gesti 
evocativi. La creazione è introdotta dal brano 
Chukrum, misteriosa partitura per orchestra d’archi 
composta da Giacinto Scelsi nel 1963 con l’intento 
di porre al centro del linguaggio musicale il suono, 
inteso come elemento puro. Chukrum propone 
quattro quadri che offrono un altro punto di vista 
sul fantoccio Petruška e sulle sue vicende umane.

07 Mar 2020 

musica Chukrum 
Giacinto Scelsi
musica Petruška 
Igor’ Fëdorovič Stravinskij 

coreografia e spazio  
Virgilio Sieni

interpreti  
Jari Boldrini 
Ramona Caia 
Claudia Caldarano  
Maurizio Giunti 
Giulia Mureddu  
Andrea Palumbo

luci Paolo Meglio
costumi Elena Bianchini

produzione  
Compagnia Virgilio Sieni 
 e Teatro Comunale di Bologna
la compagnia è sostenuta da 
MiBACT - Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e per  
il Turismo, Regione Toscana,  
Comune di Firenze

durata 1h senza intervallo 

07 Mar 
sab ore 20.45

Virgilio Sieni 
Petruška

Virgilio Sieni rilegge  
con rigorosa eleganza  
il capolavoro di Stravinskij 
ispirato alla marionetta 
del teatro popolare russo 
Petruška.

→ info e prezzi p.134

Foto Giuseppe Di Stefano
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21 Mar 2020 

durata da definire

21 Mar
sab ore 20.45

Balletto di Roma
Io, Don Chisciotte

Coreografo fra i più applauditi d’Italia, Fabrizio 
Monteverde è da sempre autore sensibile  
alle suggestioni letterarie e teatrali.  
La sua contemporaneità coreografica si scorge 
nelle profondità invisibili di racconti senza tempo, 
tra le righe di narrazioni moderne e i risvolti 
psicoanalitici di favole antiche. Per questo motivo  
il Balletto di Roma gli affida la rilettura in chiave 
coreografica del capolavoro del Siglo de Oro.  
Io, Don Chisciotte rappresenta la rivincita del  
senso individuale contro il dominio dell’astratta 
universalità delle leggi umane. Una lotta contro  
i mulini a vento che diventa metafora della ricerca 
dell’identità, di quella persa da un uomo fuori  
dal tempo, guerriero che combatte una guerra già 
finita e che si è smarrito nella pazzia dell’hidalgo  
o nell’ignoranza di Sancho Panza. Monteverde 
immagina un poeta, un folle mendicante, un pazzo 
cavaliere animato dall’idea di combattere per  
una giusta causa. La coreografia lo porta a far 
danzare felicemente quei valori umani e artistici 
rappresentati da qualcuno che grottescamente 
contrasta i privilegi di chi detiene il potere. 

coreografia, scene e regia  
di Fabrizio Monteverde

musiche  
Ludwig Minkus e AA.VV.
costumi Santi Rinciari
assistenti alla coreografia 
Anna Manes e Sarah Taylor
light designer  
Emanuele De Maria

produzione Balletto di Roma

Balletto di Roma celebra  
il grande ritorno di Fabrizio 
Monteverde, il coreografo 
più applaudito d’Italia 
chiamato a rileggere  
in chiave coreografica  
il mito di Don Chisciotte.

→ info e prezzi p.134
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02 Apr 2020 

02 Apr 
gio ore 20.45

durata 1h 10’ senza intervallo → info e prezzi p.134

Cristiana Morganti 
celebra la sua grande 
maestra Pina Bausch 
dando vita ad una 
Conferenza danzata che 
è anche un appassionante 
racconto sul lavoro  
del Tanztheater e sul 
mestiere del danzatore.

Foto Ursula Kaufmann

Cristiana Morganti
Moving with Pina
Una conferenza danzata 
sulla poetica, la tecnica,  
la creatività di Pina Bausch

Cristiana Morganti, dal 1993 al 2014 straordinaria 
interprete del Tanztheater Wuppertal, propone  
un viaggio nell’universo di Pina Bausch, visto  
dalla prospettiva del danzatore. Qual è la relazione 
dell’emozione con il movimento? Quando il gesto 
diventa danza? Qual è la relazione tra il danzatore 
e la scenografia? E soprattutto, come si crea il 
misterioso e magico legame tra l’artista e il pubblico? 
Eseguendo dal vivo alcuni indimenticabili estratti 
del repertorio del Tanztheater Wuppertal, 
Cristiana racconta il suo percorso artistico  
e umano vicino alla grande coreografa tedesca  
e ci fa scoprire quanta dedizione, fantasia  
e cura del dettaglio sono racchiusi nel linguaggio  
di movimento creato da una delle artiste più 
influenti della scena mondiale.  
Con eccellente tecnica l’interprete regala  
al pubblico la genesi dei suoi assoli che mostra  
nel dettaglio, spiegandoli e scomponendoli, 
trasformando, con la sua travolgente verve 
mediterranea e un soffio di confortante 
leggerezza, una conferenza danzata in un 
appassionante racconto sul lavoro di Pina  
e sul mestiere del danzatore.

di e con Cristiana Morganti

direttore tecnico  
Simone Mancini 

produzione  
Il Funaro – Pistoia
distribuzione in Italia  
Roberta Righi
con l'appoggio e il sostegno 
della Pina Bausch Foundation 
- Wuppertal

p. 73Teatro Verdi PadovaTeatro Stabile del Venetop. 72 Una stagione stellare Evoluzioni Stagione di Danza



Con la regia di Laura Pulin e con le musiche della 
Tango Spleen Orchestra, Tango Mon Amour  
è uno spettacolo di tango e folklore argentino che 
ci racconta storie di passione, malinconia, gioia;  
la danza diventa un linguaggio tra i corpi in  
cui l’eleganza e la sensualità sono protagonisti.  
Il tango è più di un ballo, è una poetica, un modo  
di esprimersi e un linguaggio che lega due corpi  
in uno. Quando si levano le note del tango, ballerini 
o spettatori, amanti della danza o profani, tutti 
sono catturati senza rimedio. Sarà che il tango  
è “un pensiero triste che si balla”. O forse dipende 
dalla vicinanza che accende l’attrazione fra i sessi: 
in nessuna altra danza il cavaliere resta per tutto  
il tempo a così pochi centimetri dalla sua dama.  
O invece la cosa nasce dalla sensualità legata 
all’intreccio di gambe e braccia. Oppure l’attrazione 
deriva dal bisogno inespresso, ma presente in 
ognuno, di un mondo ideale, complice, in cui i ruoli 
femminili e maschili si fronteggino a viso aperto, 
armonicamente, senza più ripararsi dietro 
nessuna maschera.

29 Apr 2020

29 Apr
mer ore 20.45

Tango Brujo
Tango Mon Amour

creato con, interpretato da   
Margarita Klurfan  
e Walter Cardozo,  
Eliana Bersinz 
e Alfredo Rutar,  
Roberta Beccarini  
e Pablo Moyano,  
Elena Friso

musicisti  
Tango Spleen Orchestra

regia Laura Pulin  

produzione Tango Brujo Asd

Uno spettacolo che 
celebra il tango, che 
supera i confini del ballo 
per diventare un modo  
di esprimersi, un’arte  
che lega indissolubilmente 
due corpi in uno.

durata 1h 15’ senza intervallo → info e prezzi p.134
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Informazioni
e prezzi

Abbonamenti
Le stelle  
a portata  
di mano

→ Risparmi fino al 30% rispetto 
all’acquisto dei biglietti 

→ Tariffa speciale per l’acquisto  
di abbonamenti e biglietti della 
Stagione Teatrale, Evoluzioni 
Stagione di Danza e della 
rassegna Divertiamoci a Teatro



Abbonamento
4 Spettacoli

intero abbonati ridotto

platea,  
palco pepiano balconata,  
1º ordine balconata

74,00 € 66,00 € 40,00 €

palco pepiano no balconta,  
1º ordine no balconata,  
2º ordine balconata

60,00 € 54,00 € 28,00 €

2º ordine no balconata, 
galleria

44,00 € 36,00 € 22,00 €

 
Evoluzioni Stagione di Danza

Biglietti

Biglietti
→ Winners Gala

intero abbonati ridotto

platea,  
palco pepiano balconata,  
1º ordine balconata

25,00 € 20,00 € 12,00 €

palco pepiano no balconata,  
1º ordine no balconata,  
2º ordine balconata

20,00 € 15,00 € 10,00 €

2º ordine no balconata,  
galleria

12,00 € 8,00 € 8,00 €

posti a visibilità 
ridotta

 platea 20,00 € 15,00 € 8,00 €

 galleria 8,00 € 5,00 € 5,00 €

Riduzioni

Ridotto età inferiore a 26 anni  
e allievi delle scuole di danza 
Abbonati alla Stagione 
Teatrale, Evoluzioni Stagione 
di Danza o Divertiamoci
a Teatro 2019/2020

Vendita biglietti

a partire dal 03 dicembre 
presso la biglietteria 
e sul nostro sito 
teatrostabileveneto.it

Vendita abbonamenti

presso la biglietteria  
e sul nostro sito 
teatrostabileveneto.it

intero abbonati ridotto

platea,  
palco pepiano balconata,  
1º ordine balconata

32,00€ 25,00 € 15,00 €

palco pepiano no balconata,  
1º ordine no balconata,  
2º ordine balconata

28,00 € 21,00 € 12,00 €

2º ordine no balconata,  
galleria

14,00 € 10,00 € 8,00 €

posti a visibilità 
ridotta

 platea 20,00 € 15,00 € 8,00 €

 galleria 8,00 € 5,00 € 5,00 €
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dal martedì al sabato
dalle ore 10.00 alle 18.30
domenica e lunedì
chiuso 

Contatti

Orari 
Biglietteria

 
Informazioni

biglietteria 
tel. +39 049 87770213
centralino 
tel. +39 049 8777011
per qualsiasi informazione 
info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

giornate con spettacolo
dal martedì al sabato 
dalle ore 10.00 a inizio spettacolo  
domeniche con spettacolo 
dalle ore 15.00 a inizio spettacolo

Direzione del Teatro Stabile del Veneto 
direzione@teatrostabileveneto.it
Ufficio Comunicazione e Marketing   
marketing@teatrostabileveneto.it
comunicazione@teatrostabileveneto.it 

Informazioni
per gli 
abbonati

Altre
informazioni

È possibile effettuare cambi di turno  
del proprio abbonamento pagando  
un diritto di segreteria pari a 3,00 €.  
Il cambio è accettato fino alle ore  
18.30 del giorno stesso della recita  
del proprio turno di abbonamento.

Nel caso in cui un abbonato si presenti 
nel turno acquistato senza la tessera 
d’abbonamento, per accedere al 
proprio posto verrà emesso, per motivi 
fiscali, un biglietto del costo di 1,00 €. 

Alle persone con disabilità in 
carrozzina sono riservati due posti  
a rappresentazione  (previa 
prenotazione). Il costo del biglietto  
è pari al prezzo del ridotto ordinario  
di galleria (ingresso gratuito  
per l‘accompagnatore). 

Per le persone con indennità  
di accompagnamento il costo  
del biglietto è pari al prezzo del ridotto 
ordinario di galleria (ingresso gratuito  
per l‘accompagnatore).  

A spettacolo iniziato non è consentito 
l’accesso in sala fino al primo intervallo.

È facoltà del Teatro, in previsione di 
forti afflussi di pubblico per l’acquisto 
di abbonamenti e/o biglietti, distribuire 
i numeri di priorità al fine di regolare 
l’accesso alla biglietteria. Le modalità 
verranno affisse in biglietteria.

La richiesta di biglietto con riduzione 
sarà soggetta a verifica da parte  
del personale di biglietteria. 

La Direzione si riserva la facoltà  
di apportare alla programmazione 
annunciata quelle variazioni di date, 
orari e/o programmi che si rendessero 
necessarie per ragioni tecniche  
o per cause di forza maggiore.  
Dette variazioni saranno comunicate 
tramite i programmi dei singoli 
spettacoli, cartelli all’interno  
del teatro e sulla stampa quotidiana 
locale nonché sul sito del teatro.

La Direzione si riserva la facoltà  
di rimuovere poltrone o usufruire  
di palchi, anche se assegnati,  
qualora lo richiedano particolari 
esigenze tecniche e artistiche.  
Lo spettatore avrà diritto a un altro 
posto di pari valore.

 
Mappa del teatro
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Bonus Cultura
Scopri la carta 
del docente 
e 18app.  
Ci siamo 
anche noi!
per tutte le informazioni visita  
la pagina dedicata sul nostro sito  
teatrostabileveneto.it

del DOCENTECARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO

cartadeldocente.istruzione.it

scopri tutte le info su
teatrostabileveneto.it



Art Bonus
Diventa mecenate 
del Teatro Stabile 
del Veneto 

L’Art Bonus consente di ricevere 
un’agevolazione fiscale a chiunque 
voglia effettuare erogazioni 
liberali a sostegno della cultura 
attraverso un credito d’imposta 
pari al 65% dell’importo donato.

per informazioni e prenotazioni
sostenitori@teatrostabileveneto.it




