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17 → 18 Gen 2020

17 Gen
ven ore 20.45

18 Gen
sab ore 20.45

→ info e prezzi p.136

Nino Frassica 
Nino Frassica  
& Los Plaggers Band
Tour 2000|3000

durata 1h 45’ senza intervallo 

con Nino Frassica
e con  
Ivano Girolamo  
(piano e voce)  
Umberto Bonasera  
(chitarra e voce)  
Natale Pagano  
(tastiere) 
Fabrizio Torrisi  
(sax)  
Eugenio Genovese 
(basso)  
Paolo Bonasera 
(batteria)

produzione Art Show

Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio 
musicale che vede protagonista uno scatenato 
Nino Frassica accompagnato dai Los Plaggers.  
Il nome Plaggers, una fusione tra Platters e plagio, 
fa capire il tipo di approccio che questi folli 
musicisti propongono nell’eseguire i più divertenti 
classici della canzone e canzonetta. Un’operazione 
di memoria musicale con un repertorio formato  
da oltre cento brani tagliati e ricuciti alla maniera 
di Frassica. Verranno presentati motivetti legati 
alla carriera dell’artista come Cacao Meravigliao  
e Grazie dei Fiori bis, ma anche canzoni celebri 
come Viva la pappa col pomodoro o Mamma mia 
dammi cento lire e sigle d’altri tempi come 
Portobello. Travolto dal ritmo incalzante dello show 
il pubblico si diverte con le invenzioni musicali  
di Frassica, che reinventa ogni brano a modo suo, 
ma partecipa anche in prima persona, scatenandosi 
sui medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70. 
Il risultato è una grande festa, contraddistinta  
da un’atmosfera di complicità e di intesa,  
resa possibile dall’inesauribile verve comica  
del travolgente artista siciliano.

Nino Frassica reinventa 
i classici della canzone 
e canzonetta con  
il suo tono surreale  
e strampalato, dando  
vita ad una festa folle  
alla quale è invitato  
tutto il pubblico.

Foto Fabrizio Trionfera
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14 → 15 Feb 2020

14 Feb
ven ore 20.45 

15 Feb
sab ore 20.45

durata 1h 55’ con intervallo

Uno sfavillante varietà firmato Lillo e Greg  
che ripropone vecchi e nuovi cavalli di battaglia 
della famosa coppia comica, questa volta tratti  
non soltanto dal loro repertorio teatrale ma  
anche da quello televisivo e radiofonico come  
Che, l’hai visto? (rubrica cult del famigerato 
programma radiofonico 610 condotto dai due)  
e Normal Man, che vede Lillo e Greg nei panni  
di due super eroi particolari. Il titolo Gagmen.  
I fantastici sketch parla chiaro: la forma più basica  
e diretta della comicità di Lillo e Greg, gli sketch 
migliori, essenza più pura del divertimento, 
depurati da qualsiasi orpello narrativo. Soltanto 
Lillo, Greg ed il loro carisma per una rivisitazione, 
personale e molto attuale, della più classica 
tradizione di sketch.  
Una lettura della realtà colta e intramontabile  
che non teme confronti stilistici o temporali grazie 
al suo stretto legame con le attitudini umane più 
viscerali e per questo immutabili e sempre attuali. 

di Claudio Gregori  
e Pasquale Petrolo

con Lillo e Greg
e con  
Vania Della Bidia  
Attilio Di Giovanni  
Marco Fiorini

regia Lillo e Greg  
e Claudio Piccolotto

scene Andrea Simonetti
musiche originali  
Claudio Gregori  
e Attilio Di Giovanni
costumi NC POP

produzione LSD Edizioni srl
distribuzione Terry Chegia

Lillo e Greg 
Gagmen
I fantastici sketch

Un nuovo sfavillante 
varietà firmato Lillo e Greg 
che ripropone i più 
riusciti cavalli di battaglia 
della famosa coppia 
comica. Per una serata  
di sfrenato divertimento!

durata 1h 55’ con intervallo → info e prezzi p.136
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05 Mar
gio ore 20.45

05 Mar 2020

di Ennio Marchetto  
e Sosthen Hennekam

con Ennio Marchetto

distribuzione Terry Chegia

Ennio Marchetto
The Living Paper 
Cartoon 

Maestro indiscusso del trasformismo teatrale, 
il veneziano Ennio Marchetto con i suoi celebri 
costumi di carta dà vita ad uno spettacolo 
che è una vera e propria Babilonia di creatività. 
The Living Paper Cartoon non ha confini,  
piace ovunque, ad un pubblico assolutamente 
eterogeneo dai 7 ai 70 anni. Non è facile spiegare 
cosa esattamente succeda durante un suo 
spettacolo. Ci sono dei costumi di carta,  
che raffigurano personaggi italiani e stranieri,  
e ad animarli c’è lui, straordinario performer 
capace di ripetere movenze e tic che rendono tutto 
esilarante. Tina Turner, Mina, Liza Minelli, Marilyn 
Monroe, Vasco Rossi, Madonna, Pavarotti… ma 
anche nuovi inediti protagonisti dello spettacolo 
come Lady Gaga, Arisa, Marco Mengoni.  
Ennio Marchetto non si limita però ad evocare grandi 
talenti del passato e del presente, come tutti  
i migliori trasformisti del palcoscenico la forza 
dello spettacolo consiste nella straordinaria 
velocità con cui il performer muove i costumi,  
li apre, aggiunge particolari disegnati e parrucche 
di carta, dando vita ad uno spettacolo unico  
nel suo genere, un'autentica Babilonia percettiva  
di musica e teatro! 

Maestro indiscusso  
del trasformismo 
teatrale, il veneziano 
Ennio Marchetto con  
i suoi celebri costumi  
di carta dà vita ad uno 
spettacolo che è una  
vera e propria Babilonia 
di creatività.

durata 1h 10’ senza intervallo → info e prezzi p.136
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04 Apr 2020

scritto da   
Davide Calabrese  
Lorenzo Scuda  
Fabio Vagnarelli

con gli Oblivion  
Graziana Borciani  
Davide Calabrese  
Francesca Folloni  
Lorenzo Scuda  
Fabio Vagnarelli

musiche Lorenzo Scuda

regia Giorgio Gallione

scene e costumi Guido Fiorato
luci Aldo Mantovani
coreografie Francesca Folloni

produzione Agidi

Oblivion 
La Bibbia riveduta  
e scorretta

04 Apr
sab ore 20.45

Fenomeno indiscusso del teatro comico e musicale 
italiano, gli Oblivion si mettono alla prova per la 
prima volta con un vero e proprio musical comico. 
Siamo nella Germania del 1455, Johannes  Gutenberg 
introduce la stampa a caratteri mobili creando 
l’editoria e inaugurando di fatto l’Età Moderna. 
Mentre sta decidendo quale sarà il primo titolo da 
stampare, bussa alla sua porta nientepopodimeno 
che Dio in persona. Tra le sue mani custodisce 
un’autobiografia manu-scolpita di proprio pugno 
su lastre di pietra e chiede a Gutenberg di 
pubblicarla con l’intento di diffonderla in tutte 
le case del mondo. Gutenberg sa bene cosa  
cerca il pubblico in un libro. Cercherà quindi  
di trasformare, con ogni mezzo possibile, quello 
che lui considera un insieme di storie scollegate  
e bizzarre in un vero e proprio best seller:  
La Bibbia. Tra discussioni infinite, riscritture  
e un continuo braccio di ferro tra autore ed editore, 
nella tipografia prenderanno vita le vicende  
più incredibili dell’Antico e Nuovo Testamento.  
Il risultato è un irresistibile show 
“Oblivionescamente” dissacrante che lascerà  
il pubblico senza fiato.

durata 2h 10’ con intervallo → info e prezzi p.136

Fenomeno indiscusso  
del teatro comico e 
musicale italiano gli 
Oblivion propongono una 
personalissima versione 
riveduta e scorretta 
del più grande best seller 
della storia: la Bibbia.

Foto Paolo Galletta
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02 → 03 Mag 2020

↘ Fuori 
abbonamento

di e con  
Marco Zuin 
Filippo Borille  
Gaetano Ruocco Guadagno

produzione Formacom

Marco e Pippo 
Il nuovo spettacolo 
di Marco e Pippo 
l’unico duo che è un trio

02 Mag
sab ore 20.45 

03 Mag
dom ore 16.00

Sono Gaetano Ruocco Guadagno, Filippo Borille  
e Marco Zuin ma si chiamano “Marco e Pippo, 
l’unico duo che è un trio”. E quel poveretto  
di Gaetano? Perché il suo nome non compare? 
Forse perché è il più anziano? Forse perché  
è il più piccolo? In realtà l’unico motivo è che  
si è unito agli altri due solo successivamente,  
nel 2011 con lo spettacolo Centoc’incanta.  
Dal 2006 ad oggi hanno scritto e interpretato ben 
undici spettacoli comici, portando in scena divertenti 
sketch con uno stile di comicità pulito e immediato, 
che mischia l’italiano col dialetto veneto, la visual 
comedy con l’improvvisazione, la musica con canzoni 
e video. Marco, Pippo, Gaetano saranno in scena 
per la prima volta al Teatro Verdi e i loro personaggi 
ci porteranno in un viaggio in cui passo dopo passo 
si delineerà il percorso e si farà più chiara la meta, 
così anche lo spettacolo dal vivo, prenderà forma 
durante il viaggio.  
Con questo nuovo show ci riconosceremo  
nei personaggi dagli innumerevoli vizi e dalle 
magiche virtù. Cammineremo per arrivare  
al traguardo finale e imparare, ancora una volta,  
a ridere di più, anche di noi stessi.

durata 1h 40’ senza intervallo → info e prezzi p.136

Marco e Pippo, l’unico 
duo che è un trio, ci 
porteranno in un viaggio 
comico pieno punti di 
vista diversi, strani e 
distorti sulla realtà che 
siamo abituati a vedere 
ogni giorno.
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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



 
Divertiamoci a Teatro

Biglietti
→ Nino Frassica 
    & Los Plaggers Band 
→ Gagmen

Biglietti
→ The Living Paper Cartoon  
→ La Bibbia riveduta  
    e scorretta 

intero abbonati under26

platea,  
palco pepiano balconata,  
1º ordine balconata

38,00€ 33,00 € 25,00 €

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

35,00 € 30,00 € 22,00 €

2º ordine no balconata,  
galleria

25,00 € 20,00 € 18,00 €

posti a visibilità 
ridotta

 platea 20,00 € 15,00 € 10,00 €

 galleria 10,00 € 8,00 € 5,00 €

intero ridotto abbonati under26

platea,  
palco pepiano balconata,  
1º ordine balconata

32,00€ 29,00€ 25,00 € 15,00 €

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

28,00 € 25,00 € 21,00 € 12,00 €

2º ordine no balconata,  
galleria

14,00 € 12,00 € 10,00 € 8,00 €

posti a visibilità 
ridotta

 platea 20,00 € / 15,00 € 8,00 €

 galleria 8,00 € / 5,00 € 5,00 €

Riduzioni 

Ridotto età superiore ai 65 
anni e altre riduzioni concesse
Abbonati alla Stagione 
Teatrale, Evoluzioni Stagione 
di Danza o Divertiamoci  
a Teatro 2019/2020

Vendita biglietti

a partire dal 20 novembre 
presso la biglietteria  
e sul nostro sito  
teatrostabileveneto.it

Vendita abbonamenti

presso la biglietteria  
e sul nostro sito  
teatrostabileveneto.it

Abbonamento  
3 spettacoli 

L'abbonamento alla rassegna Divertiamoci a Teatro  
è composto dagli spettacoli The Living Paper Cartoon,  
La Bibbia riveduta e scorretta e uno a scelta tra
Nino Frassica & Los Plaggers Band o Gagmen

intero abbonati under26

platea,  
palco pepiano balconata,  
1º ordine balconta

87,00 € 75,00 € 48,00 €

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

78,00 € 63,00 € 36,00 €
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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




