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Stagione
2022/2023

25 ANNI DI PASSIONE ED ENTUSIASMO
Nell’ottobre del 2022 il Teatro Nuovo Giovanni da Udine compie i 25 anni di attività, un traguardo,
a cui molti altri seguiranno, reso possibile grazie a un pubblico che ogni artista che calpesta il
suo palcoscenico riconosce come uno dei più attenti, reattivi e appassionati. È quindi il nostro
pubblico, dal quale assorbiamo energia e affetto per poterli poi restituire attraverso la nostra
programmazione, che ha fatto del Giovanni da Udine una delle tappe più ambite da compagnie
teatrali, attori, orchestre, musicisti, artisti, ballerini di fama internazionale.
Che il teatro si sia fermato, a causa della pandemia e dal relativo cambiamento nelle abitudini
delle persone, e soprattutto che debba ripartire, non è una verità. Si sono certamente chiuse le
sale e i sipari non si sono alzati per un periodo troppo lungo, ma quella forza, quella passione
che guida quel meraviglioso mondo che calca i palcoscenici e che dispensa emozioni come
solo lo spettacolo dal vivo sa fare, non si sono mai attutite.
Anzi, la pausa è stata un’occasione di approfondimento e valutazione sui bisogni del pubblico,
sul ruolo della cultura che qui ha il suo cuore pulsante, e su come incanalare la creatività che
vibra - non ha mai smesso di vibrare -, tra chi il teatro lo crea, lo gestisce, lo interpreta, lo vive.
Se alcune consuetudini in questi ultimi due anni si sono modificate, il legame con gli spettatori
non è mai venuto meno. Lo dicono gli artisti stessi ed è un orgoglio per loro e per noi ascoltare
gli applausi, i commenti sempre così positivi ed entusiasti.
Nella programmazione della Stagione 2022/23 abbiamo inserito rappresentazioni teatrali,
musicali e di danza, di alto livello che rendano onore ai 25 anni di vita di questo teatro atteso
per tanto tempo e ora così amato dalla nostra città e non solo.
Il sipario si alzerà e ogni volta sarà un’emozione per tutti noi, per voi, per me.
Grazie per esserci.
Giovanni Nistri
Presidente della Fondazione
Teatro Nuovo Giovanni da Udine
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Programma

TEMPI UNICI

TEMPI UNICI

PROSA Musical

sabato 5 novembre 2022 - ore 20.45

martedì 15 novembre 2022 - ore 20.45

Lady Macbeth

Otello

venerdì 2 dicembre 2022 - ore 20.45
sabato 3 dicembre 2022 - ore 20.45
domenica 4 dicembre 2022 - ore 17.00

Suite per Adelaide Ristori

da William Shakespeare
con (in o. a.) Valentina Acca,
Verdiana Costanzo, Francesca Farcomeni,
Federica Fracassi, Federica Fresco,
Ilaria Genatiempo, Lucia Lavia, Viola Marietti
regia Andrea Baracco
produzione Teatro Stabile dell’Umbria
con il contributo speciale
della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli

liberamente tratto da Macbetto
di Giulio Carcano
drammaturgia Andrea Porcheddu
con Elisabetta Pozzi
partecipazione in video di Alberto Mattioli
regia Davide Livermore
produzione Teatro Nazionale di Genova

MUSICA
venerdì 21 ottobre 2022 - ore 20.45

Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai
Coro Teatro Regio Torino
Andrea Secchi direttore del coro
Valentina Farcas soprano
Wiebke Lehmkuhl mezzosoprano
Fabio Luisi direttore
Gustav Mahler
Sinfonia n. 2 in Do minore “Resurrezione”

MUSICA
martedì 8 novembre 2022 - ore 20.45

Orchestre de la Suisse
Romande (OSR)
Viktoria Mullova violino
Jonathan Nott direttore
Dmitrij Šostakóvič
Concerto per violino e orchestra n. 1
in La minore op. 99
Richard Strauss
Also sprach Zarathustra
Poema sinfonico op. 30

PROSA
martedì 25 ottobre 2022 - ore 20.45
mercoledì 26 ottobre 2022 - ore 20.45
giovedì 27 ottobre 2022 - ore 19.30

Il mercante di Venezia
di William Shakespeare
con Franco Branciaroli
e Piergiorgio Fasolo, Francesco Migliaccio
e (in o. a.) Emanuele Fortunati,
Stefano Scandaletti, Lorenzo Guadalupi,
Giulio Cancelli, Valentina Violo,
Dalila Reas, Mauro Malinverno,
Mersila Sokoli
regia e adattamento Paolo Valerio
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia
Giulia, Centro Teatrale Bresciano,
Teatro de Gli Incamminati
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TEATRO INSIEME
domenica 13 novembre 2022 - ore 18.00

A spasso con Daisy
di Alfred Uhry
adattamento Mario Scaletta
con Milena Vukotic, Salvatore Marino,
Maximilian Nisi
regia Guglielmo Ferro
produzione Associazione culturale
spettacoli Teatrali
in coproduzione con Teatro della Città

DANZA
sabato 19 novembre 2022 - ore 20.45

Malandain Ballet Biarritz
L’Uccello di Fuoco
musica Igor Stravinskij
coreografia Thierry Malandain

La Sagra della Primavera
musica Igor Stravinskij
coreografia Martin Harriague
produzione Malandain Ballet Biarritz

PROSA
martedì 22 novembre 2022 - ore 20.45
mercoledì 23 novembre 2022 - ore 20.45
giovedì 24 novembre 2022 - ore 19.30

Il malato immaginario
di Molière
con Emilio Solfrizzi
e Lisa Galantini, Antonella Piccolo,
Sergio Basile, Viviana Altieri,
Cristiano Dessì, Pietro Casella,
Cecilia D’Amico
e con Rosario Coppolino
regia Guglielmo Ferro
produzione Compagnia Moliere,
La Contrada - Teatro Stabile di Trieste
in collaborazione con Teatro Quirino Vittorio Gassman

Sette spose
per sette fratelli

musica Gene De Paul
canzoni aggiunte Al Kasha, Joel Hirschhorn
libretto Lawrence Kasha & David Landay
liriche Johnny Mercer
con Diana Del Bufalo e Baz (Marco Bazzoni)
e 22 danzatori, cantanti, attori
direzione musicale Peppe Vessicchio
regia e coreografia Luciano Cannito
produzione FDF Entertainment,
Roma City Musical, Art Village

TEMPI UNICI
mercoledì 7 dicembre 2022 - ore 18.00 e 21.00

Mendez e Brazo
di Massimo Vazzana
con Filippo Borghi, Giorgio Castagna,
Diego Coscia, Chiara Donada
costumi Chiara Venturini
scenografia Claudio Mezzelani,
Andrea Mezzelani
assistente alla regia Eleonora Angioletti
regia Giuliano Bonanni
produzione Associazione Culturale
Luigi Candoni - Progetto “RigenerAzione”
con il sostegno della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
partner del progetto Fondazione Teatro Nuovo
Giovanni da Udine e Ente Regionale Teatrale FVG
Testo vincitore della Seconda Edizione
del Premio Candoni - Orazero 2022
debutto nazionale
sala platea ridotta
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MUSICA

LIRICA

TEMPI UNICI

PROSA

sabato 10 dicembre 2022 - ore 20.45

sabato 14 gennaio 2023 - ore 20.00
giovedì 12 gennaio 2023 - ore 10.00
recita riservata alle scuole

martedì 24 gennaio 2023 - ore 20.45
mercoledì 25 gennaio 2023 - ore 11.00
recita riservata alle scuole

venerdì 3 febbraio 2023 - ore 20.45
sabato 4 febbraio 2023 - ore 20.45
domenica 5 febbraio 2023 - ore 17.00

Otello

Il cacciatore di nazisti

Samusà

musica di Giuseppe Verdi
libretto di Arrigo Boito
maestro concertatore
e direttore Daniel Oren
regia Giulio Ciabatti
maestro del Coro Paolo Longo
Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
produzione Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste

L’avventurosa vita
di Simon Wiesenthal

scritto da Virginia Raffaele,
Giovanni Todescan, Francesco Freyrie,
Daniele Prato con Federico Tiezzi
con Virginia Raffaele
regia Federico Tiezzi
produzione ITC2000

Orkester Slovenske
filharmonije
Charles Dutoit direttore

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n.39 in Mi bemolle maggiore K.543
Igor Stravinskij
Petruška burlesque in quattro scene
Maurice Ravel
La Valse poema coreografico

TEATRO INSIEME

Una volta nella vita (Once)

PROSA Musical

libretto Enda Walsh
musiche e liriche Glen Hansard
& Markéta Irglová
tratto dal film Once di John Carney
con Luca Gaudiano e Jessica Lorusso
e con Francesca Taverni, Maurizio Desinan,
Matteo Volpotti, Giulio Benvenuti,
Andrea Luterotti, Monja Marrone,
Niccolò Minonzio, Miriam Pilla,
Andrea Salvadè
regia Mauro Simone
produzione Compagnia della Rancia
su licenza di Music Theatre International
www.mtishows.eu

martedì 17 gennaio 2023 - ore 20.45
mercoledì 18 gennaio 2023 - ore 20.45
giovedì 19 gennaio 2023 - ore 19.30

sabato 31 dicembre 2022 - ore 18.00
fuori abbonamento

Strauss Festival
Orchester Wien
Milena Arsovska soprano
Peter Guth direttore
celebri arie d’operetta, musiche
della tradizione viennese
e della dinastia Strauss

Pretty Woman - Il Musical
basato sul film della Touchstone Pictures
di J.F. Lawton
scritto da Garry Marshall e J.F. Lawton
musiche e testi Bryan Adams e Jim Vallance
traduzione, adattamento
e versi italiani Franco Travaglio
con Beatrice Baldaccini e Thomas Santu
e (in o. a.) Martina Ciabatti Mennell, Gabriele
Foschi, Cristian Ruiz, Lorenzo Tognocchi
Orchestra dal vivo
regia Carline Brouwer
regia associata e direzione casting
Chiara Noschese
produzione Stage Entertainment,
Matteo Forte & Dan Hinde
presentato in accordo con Music Theatre
International www.mtishows.eu
distribuzione Savà Produzioni Creative
per Vivo Concerti

LEZIONI DI STORIA Le Opere dell’Uomo
domenica 22 gennaio 2023 - ore 11.00

Il Partenone
Luciano Canfora professore emerito
dell’Università di Bari
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OPERETTE E ALTRI INCANTI
giovedì 26 gennaio 2023 - ore 20.45

sabato 17 dicembre 2022 - ore 20.45

CONCERTO DI SAN SILVESTRO

drammaturgia e regia Giorgio Gallione
con Remo Girone
produzione Ginevra Media Production,
Teatro Nazionale di Genova

Ballo al Savoy
libretto Alfred Grünwald, Fritz Löhner-Beda
musica Paul Abraham
con Alessandro Brachetti, Antonio
Colamorea, Marco Falsetti, Silvia Felisetti,
Alessandro Garuti, Susie Georgiadis,
Fulvio Massa
Corpo di Ballo Novecento
coreografie Salvatore Loritto
Orchestra Cantieri d’Arte
direttore Stefano Giaroli
regia Alessandro Brachetti
produzione Compagnia Teatro Musica Novecento

TEATRO BAMBINO
sabato 28 gennaio 2023 - ore 15.30 e 18.00
domenica 29 gennaio 2023 - ore 15.30 e 18.00

L’usignolo
ispirato a L’usignolo di H. C. Andersen
drammaturgia Marco Vergati
con Marco Vergati
ombre Chiara Carlorosi
regia Chiara Carlorosi, Marco Vergati
produzione Teatro di Carta
per bambini dai 5 anni
sala platea ridotta

LEZIONI DI STORIA Le Opere dell’Uomo
domenica 5 febbraio 2023 - ore 11.00

Piazza San Pietro
Costantino D’Orazio storico dell’arte
e curatore presso la Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali

OPERETTE E ALTRI INCANTI
mercoledì 8 febbraio 2023 - ore 20.45

Stanno sparando
sulla nostra canzone
una black story musicale di Giovanna Gra
musiche Alessandro Nidi
con Veronica Pivetti
e Cristian Ruiz, Brian Boccuni
ideazione scenica e regia Gra&Mramor
produzione a.ArtistiAssociati
in collaborazione con Pigra srl

TEMPI UNICI
sabato 11 febbraio 2023 - ore 18.00 e 21.00

Estate in dicembre
di Carolina África Martín Pajares
con Fiammetta Bellone, Elsa Bossi,
Sara Cianfriglia, Elena Dragonetti,
Alice Giroldini
regia Andrea Collavino
produzione Teatro Nazionale di Genova
sala platea ridotta

7

TEATRO BAMBINO

OPERETTE E ALTRI INCANTI

MUSICA

LIRICA

domenica 12 febbraio 2023 - ore 17.00

martedì 21 febbraio 2023 - ore 20.45

lunedì 27 febbraio 2023 - ore 20.45

venerdì 10 marzo 2023 - ore 20.00

Naso d’Argento

Il paese dei campanelli

I Capuleti e i Montecchi

di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti

libretto Carlo Lombardo
musica Carlo Lombardo, Virgilio Ranzato
con Corrado Abbati
e Antonella Degasperi, Fabrizio Macciantelli,
Mariska Bordoni, Davide Zaccherini
Balletto di Parma
coreografie Francesco Frola
Orchestra dal vivo diretta da Alberto Orlandi
adattamento e regia Corrado Abbati
produzione InScena Compagnia Corrado Abbati

Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino

con Elena Gaffuri, Francesca Grisenti
pupazzi Ilaria Comisso
produzione Accademia Perduta / Romagna Teatri
per bambini dai 3 anni

PROSA
martedì 14 febbraio 2023 - ore 20.45
mercoledì 15 febbraio 2023 - ore 20.45
giovedì 16 febbraio 2023 - ore 19.30

Il berretto a sonagli
di Luigi Pirandello
con Gabriele Lavia, Federica Di Martino
e Francesco Bonomo, Matilde Piana,
Maribella Piana, Mario Pietramala,
Giovanna Guida, Beatrice Ceccherini
regia Gabriele Lavia
produzione Effimera srl
in coproduzione con Diana OR.I.S.

MUSICA
domenica 19 febbraio 2023 - ore 20.00

Concerto Köln
Giuliano Carmignola violino
Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso in Sol minore op. 1 n. 12
Evaristo Felice Dall’Abaco
Concerto in Re maggiore n. 6
da Concerti a più istrumenti op. 5
Benedetto Marcello
Sinfonia in Re maggiore
dall’oratorio Joaz S 69
Johann Sebastian Bach
Concerto in Sol minore per violino,
archi e basso continuo BWV 1056
Concerto in La minore per violino,
archi e basso continuo BWV 1041
Concerto in Mi maggiore per violino,
archi e basso continuo BWV 1042
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TEMPI UNICI
sabato 25 febbraio 2023 - ore 18.00 e 21.00

Supermarket
A Modern Musical Tragedy
libretto, musiche, canzoni
e regia Gipo Gurrado
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
produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale
con il contributo di NEXT - Laboratorio delle Idee
sala platea ridotta

Rudolf Buchbinder pianoforte
Daniele Gatti direttore
Richard Wagner
Eine Faust-Ouvertüre WWV 59
Ludwig van Beethoven
Concerto per pianoforte e orchestra n. 3
in Do minore op. 37
Modest Musorgskij/Nikolaj Rimskij-Korsakov
Una notte su Monte Calvo
Igor Stravinskij
L’Uccello di Fuoco
Suite (1919)

musica di Vincenzo Bellini
libretto di Felice Romani
maestro concertatore
e direttore Enrico Calesso
regia Arnaud Bernard
maestro del Coro Paolo Longo
Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
produzione Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste

TEATRO BAMBINO
domenica 12 marzo 2023 - ore 17.00

Sapiens
PROSA
martedì 28 febbraio 2023 - ore 20.45
mercoledì 1 marzo 2023 - ore 20.45
giovedì 2 marzo 2023 - ore 19.30

Spettri
di Henrik Ibsen
con Andrea Jonasson, Gianluca Merolli,
Fabio Sartor, Giancarlo Previati,
Eleonora Panizzo
regia Rimas Tuminas
produzione TSV - Teatro Stabile del Veneto

di Valentina Diana
con Dario Cadei, Silvia Lodi, Marco Mercante,
Cristina Mileti, Francesca Randazzo,
Giuseppe Semeraro
regia Giuseppe Semeraro
produzione Principio Attivo Teatro
sostegno alla produzione La Baracca Testoni
Ragazzi, ATGTP Teatro Pirata
per bambini dagli 8 anni

TEMPI UNICI
mercoledì 15 marzo 2023 - ore 20.45

DANZA
LEZIONI DI STORIA Le Opere dell’Uomo

Le nostre anime di notte

domenica 5 marzo 2023 - ore 18.00

domenica 26 febbraio 2023 - ore 11.00

Giselle

tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf
con Lella Costa ed Elia Schilton
regia Serena Sinigaglia
produzione Centro d’Arte Contemporanea
Teatro Carcano, Mismaonda,
CTB - Centro Teatrale Bresciano

Piazza San Marco

Alessandro Marzo Magno giornalista,
storico e scrittore

musica di Adolphe-Charles Adam
coreografia Eleonora Abbagnato
da Jean Coralli e Jules Perrot
allestimento Fondazione Teatro dell’Opera
di Roma, Daniele Cipriani Entertainment
produzione Daniele Cipriani Entertainment
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MUSICA

TEMPI UNICI

MUSICA

MUSICA

venerdì 17 marzo 2023 - ore 20.45

martedì 21 marzo 2023 - ore 20.45
mercoledì 22 marzo 2023 - ore 11.00
recita riservata alle scuole

domenica 2 aprile 2023 - ore 20.00

martedì 9 maggio 2023 - ore 20.45

Česká filharmonie

Royal Scottish
National Orchestra

OSI - Orchestra
della Svizzera italiana
Julia Fischer violino
Markus Poschner direttore
Johannes Brahms
Concerto per violino e orchestra
in Re maggiore op. 77
Piotr Il’ič Čajkovskij
Sinfonia n. 3 in Re maggiore op. 29 “Polacca”

La corsa dietro il vento

Semyon Bychkov direttore

Dino Buzzati o l’incanto del mondo

Gustav Mahler
Sinfonia n. 6 in La minore “Tragica”

drammaturgia e regia Gioele Dix
con Gioele Dix
e Valentina Cardinali
musiche Savino Cesario
arrangiamenti Savino Cesario,
Silvano Belfiore
produzione Centro Teatrale Bresciano
in collaborazione con Giovit

TEATRO INSIEME
sabato 18 marzo 2023 - ore 20.45

Tre uomini e una culla
di Coline Serreau
con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta,
Attilio Fontana
e con Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari,
Malvina Ruggiano
regia Gabriele Pignotta
produzione a.ArtistiAssociati

LEZIONI DI STORIA Le Opere dell’Uomo
domenica 19 marzo 2023 - ore 11.00

La Reggia di Versailles
Luigi Mascilli Migliorini docente
di Storia moderna presso l’Università
di Napoli L’Orientale

PROSA
martedì 28 marzo 2023 - ore 20.45
mercoledì 29 marzo 2023 - ore 20.45
giovedì 30 marzo 2023 - ore 19.30

Testimone d’accusa
di Agatha Christie
con Vanessa Gravina e Giulio Corso
con la partecipazione straordinaria
di Giorgio Ferrara
e con Bruno Crucitti, Sergio Mancinelli,
Erika Puddu, Paola Sambo, Leonardo
Sbragia, Antonio Tallura, Mohamed Yaser
regia Geppy Gleijeses
produzione Gitiesse Artisti Riuniti

LEZIONI DI STORIA Le Opere dell’Uomo
domenica 2 aprile 2023 - ore 11.00

Il Teatro alla Scala
Carlotta Sorba professoressa di Storia
contemporanea all’Università di Padova,
dove dirige il Centro interuniversitario
di Storia Culturale (CSC)
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TEMPI UNICI
martedì 4 aprile 2023 - ore 20.45
martedì 4 aprile 2023 - ore 11.00
recita riservata alle scuole

Diplomazia
di Cyril Gely
uno spettacolo di Elio De Capitani
e Francesco Frongia
con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani
e con Michele Radice,
Alessandro Savarese, Simon Waldvogel
produzione Teatro dell’Elfo,
Teatro Stabile di Catania
in collaborazione LAC Lugano Arte e Cultura

TEATRO INSIEME
giovedì 6 aprile 2023 - ore 18.00

Piccole Donne

Leif Ove Andsnes pianoforte
Thomas Søndergård direttore
Sergej Rachmaninov
Concerto per pianoforte e orchestra n. 3
in Re minore op. 30
Dmitrij Šostakovič
Sinfonia n.10 in Mi minore op. 93

LIRICA
domenica 4 giugno 2023 - ore 16.00
giovedì 1 giugno 2023 - ore 10.00
recita riservata alle scuole

Don Giovanni
musica di Wolfgang Amadeus Mozart
libretto di Lorenzo Da Ponte
maestro concertatore
e direttore Marco Feruglio
Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
coproduzione Fondazione Teatro Nuovo
Giovanni da Udine, Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste

Il musical di Broadway
basato sul romanzo di Louisa May Alcott
libretto Allan Knee, musiche Jason Howland
liriche Mindi Dickstein
con Edilge Di Stefano, Fabrizio Angelini,
Gabriele de Guglielmo, Alberta Cipriani,
Giulia Rubino, Claudia Mancini,
Carolina Ciampoli, Laura Del Ciotto,
Giancarlo Teodori, Flavio Gismondi
direzione musicale Gabriele de Guglielmo
regia e coreografie Fabrizio Angelini
produzione Compagnia dell’Alba
in coproduzione con Teatro Stabile d’Abruzzo
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MUSICA

venerdì 21 ottobre 2022 - ore 20.45

Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai
Coro Teatro Regio Torino
Andrea Secchi direttore del coro
Valentina Farcas soprano
Wiebke Lehmkuhl mezzosoprano
Fabio Luisi direttore
Gustav Mahler
Sinfonia n. 2 in Do minore “Resurrezione”
Un appuntamento eccezionale per celebrare una ricorrenza speciale:
in occasione del suo 25mo compleanno, il Teatro Nuovo Giovanni
da Udine accoglie due delle massime istituzioni musicali italiane
– Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e Coro Teatro Regio Torino – per un concerto di grandissimo impatto emotivo e maestosa
grandezza. L’esecuzione della Sinfonia n. 2 in do minore di Gustav
Mahler, autentico capolavoro del compositore più rappresentativo
della cultura mitteleuropea tardoromantica, vedrà dispiegato un imponente complesso sinfonico-corale di 200 elementi, cui faranno da
contrappunto le splendide voci soliste del soprano di origini rumene
Valentina Farcas e del mezzosoprano tedesco Wiebke Lehmkuhl.
Sul podio salirà il direttore emerito dell’Orchestra ospite, Fabio Luisi,
illustre musicista per la prima volta sul nostro palcoscenico in quella
che si annuncia come un’occasione memorabile di festa, per la città
e per l’edificio simbolo della condivisione della cultura del nostro territorio e non solo.
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biglietti MUSICA a pag. 70 – in prevendita da martedì 11 ottobre 2022
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PROSA

TEMPI UNICI

martedì 25 ottobre 2022 - ore 20.45
mercoledì 26 ottobre 2022 - ore 20.45
giovedì 27 ottobre 2022 - ore 19.30

sabato 5 novembre 2022 - ore 20.45

Il mercante di Venezia

Suite per Adelaide Ristori

di William Shakespeare
traduzione Masolino D’Amico
con Franco Branciaroli
e Piergiorgio Fasolo, Francesco Migliaccio
e (in o. a.) Emanuele Fortunati,
Stefano Scandaletti, Lorenzo Guadalupi,
Giulio Cancelli, Valentina Violo,
Dalila Reas, Mauro Malinverno,
Mersila Sokoli
scene Marta Crisolini Malatesta
costumi Stefano Nicolao
luci Gigi Saccomandi
musiche Antonio Di Pofi
movimenti di scena Monica Codena
Il Teatro Stabile del FVG ringrazia per la collaborazione
la professoressa Laura Pelaschiar
dell’Università degli Studi di Trieste

Lady Macbeth
liberamente tratto da Macbetto
di Giulio Carcano
drammaturgia Andrea Porcheddu
in collaborazione con Sara Urban
con Elisabetta Pozzi
partecipazione in video di Alberto Mattioli
scene Davide Livermore,
Lorenzo Russo Rainaldi
costumi a cura di Maria Angela Cerruti
musiche Mario Conte
video D-Wok, effetti speciali Edoardo Pecar
disegno luci Aldo Mantovani
aiuto regista Carlo Sciaccaluga
regia Davide Livermore
produzione Teatro Nazionale di Genova

regia e adattamento Paolo Valerio
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia,
Centro Teatrale Bresciano, Teatro de Gli Incamminati

Una libbra di carne può pesare quanto una vita intera nella trappola spietata dell’usura e
Shylock lo sa bene mentre attende, assetato di vendetta, il suo riscatto. Il nuovo allestimento
del Mercante di Venezia dello Stabile del Friuli Venezia Giulia, con la regia di Paolo Valerio,
affida a Franco Branciaroli il ruolo cardine dell’ambiguo usuraio ebreo dalla sfaccettata personalità, capace di sorprenderci in un groviglio di sentimenti fino alle vette dell’umana compassione.
Potenti temi universali e questioni di assoluta necessità s’intersecano in questa splendida opera:
scontri etici, rapporti sociali e interreligiosi mai pacificati, l’amore, l’odio, il valore dell’amicizia e
della lealtà, l’avidità e il ruolo del denaro muovono un mondo mutevole e vibrante di personaggi
che incarnano inquietudini, chiaroscuri e complessità ancora sorprendentemente attuali.
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Fantasmi, risate, flashback, trucchi magici, indagine storica, Shakespeare e l’Italia Risorgimentale: Davide Livermore, regista di punta del panorama italiano contemporaneo, porta sulle
scene la vita e la passionalità di Adelaide Ristori affidandone il ruolo a una superba Elisabetta Pozzi. Dell’attrice nata a Cividale del Friuli nel gennaio 1822, famosa in cinque continenti,
imprenditrice di se stessa e icona glamour, risaltano i momenti artistici più alti ma anche la
spensieratezza, la fragilità, l’esplosività vitale unica e irripetibile di una donna che ha mostrato
al pubblico come il teatro possa alimentare una qualità della vita differente, superiore. Con
la complicità di presenze in voce e video, il palco si popola di personaggi fittizi o realmente
esistiti, da Eleonora Duse ad Alexandre Dumas. Non mancheranno alcuni brani del Macbetto
di Giulio Carcano, adattamento in versi italiani che ha reso celebre nel mondo questa straordinaria artista.

biglietti TEMPI UNICI a pag. 70 – in prevendita da martedì 11 ottobre 2022
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MUSICA

TEATRO INSIEME

martedì 8 novembre 2022 - ore 20.45

domenica 13 novembre 2022 - ore 18.00

Orchestre de la Suisse
Romande (OSR)

A spasso con Daisy

Dmitrij Šostakóvič
Concerto per violino e orchestra n. 1
in La minore op. 99
Richard Strauss
Also sprach Zarathustra
Poema sinfonico op. 30

di Alfred Uhry
adattamento Mario Scaletta
con Milena Vukotic, Salvatore Marino, Maximilian Nisi
scene Fabiana Di Marco
costumi Graziella Pera
musiche Massimo Pace
regia Guglielmo Ferro
produzione Associazione culturale
spettacoli Teatrali
in coproduzione con Teatro della Città
intermediario/distribuzione Mentecomica

Il nome della Suisse Romande è subito associato da tutti gli intenditori a quello del suo mitico
direttore, Ernest Ansermet, che nel 1918 la fondò e la rese celebre in esecuzioni e incisioni
dedicate soprattutto ai grandi compositori del Secolo breve. Dal 2017 sotto l’egida del suo eccellente direttore artistico e musicale, Jonathan Nott, l’OSR continua ad essere un importante
punto di riferimento nella scoperta e nel sostegno di autori contemporanei. Una vocazione
particolare all’eclettismo, quella del complesso elvetico, che è propria anche della fuoriclasse
Viktoria Mullova, solista nell’impervio e drammatico Concerto per violino e orchestra n. 1 di
Dmitrij Šostakóvič che ascolteremo in prima esecuzione al Giovanni da Udine. Tutta dedicata
a Richard Strauss invece la seconda parte del programma, con il grandioso poema sinfonico
Also sprach Zarathustra il cui famosissimo incipit ha reso indimenticabile la colonna sonora di
un film cult come 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.

Dopo aver ispirato un film premio Oscar, il romanzo A spasso con Daisy di Alfred Uhry – vincitore del Premio Pulitzer per la Drammaturgia nel 1988 – dà vita a una pièce delicata e divertente
che affronta, usando la chiave dell’umorismo, un tema complesso come quello del razzismo
nell’America del secondo dopoguerra. Alla mitica Milena Vukotic il ruolo della deliziosa protagonista, una maestra in pensione dal carattere decisamente particolare: ironica, diretta, scontrosa, capricciosa, avara quanto basta per mantenere un basso profilo e non destare troppe
invidie fra i vicini. L’arrivo di un autista di colore – imposto dal di lei figlio, s’intende – sarà la
miccia che farà esplodere ancor più il desiderio di indipendenza nell’anziana signora. Giorno
dopo giorno, la diffidenza iniziale lascerà però il posto ad un affetto profondo, seppur celato
da battibecchi e battute pungenti. Perfetto per tutta la famiglia, A spasso con Daisy ci ricorda
come la vera amicizia possa nascere nonostante i pregiudizi e le classi sociali. A ogni latitudine.

Viktoria Mullova violino
Jonathan Nott direttore
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TEMPI UNICI

DANZA

martedì 15 novembre 2022 - ore 20.45

Otello
da William Shakespeare
traduzione e drammaturgia Letizia Russo
con (in o. a.) Valentina Acca,
Verdiana Costanzo, Francesca Farcomeni,
Federica Fracassi, Federica Fresco,
Ilaria Genatiempo, Lucia Lavia, Viola Marietti
scene Marta Crisolini Malatesta
costumi Graziella Pepe
luci Simone De Angelis
musiche Giacomo Vezzani
regia Andrea Baracco
produzione Teatro Stabile dell’Umbria
con il contributo speciale
della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli

sabato 19 novembre 2022 - ore 20.45

Malandain Ballet Biarritz
L’Uccello di Fuoco
L’Oiseau de Feu
musica Igor Stravinskij
coreografia Thierry Malandain
scene e costumi Jorge Gallardo
luci François Menou
assistenti alla coreografia Richard Coudray, Giuseppe Chiavaro

La Sagra della Primavera
Le Sacre du Printemps
musica Igor Stravinskij
coreografia e scene Martin Harriague
luci François Menou, Martin Harriague
costumi Mieke Kockelkorn
assistente alla coreografia Françoise Dubuc
realizzazione costumi Véronique Murat, Charlotte Margnoux
produzione Malandain Ballet Biarritz

Un cast esclusivamente al femminile e un meccanismo scenico in cui caso e scelta trasformano lo spettacolo in un’esperienza irripetibile sono le cifre della nuova prova registica di
Andrea Baracco, molto apprezzato dal nostro pubblico in queste recenti stagioni (da Il Maestro
e Margherita al Re Lear). Con Otello, Shakespeare ci consegna una riflessione spietata, eppure
carica di pietas, sulle debolezze umane e sull’imprevedibile capacità che abbiamo di generare
il male e di accoglierlo come insospettabile parte di noi stessi. La tragedia del Moro di Venezia
affonda le proprie radici nella linea d’ombra su cui ognuno di noi, uomo o donna, cammina
come un funambolo in cerca di equilibrio, nella speranza, ma senza la certezza, di non cadere
mai. Federica Fracassi, nei panni di Iago, stabilirà ogni sera, attraverso un gioco scenico, chi
interpreterà i ruoli di Otello e Desdemona contesi tra Lucia Lavia e Ilaria Genatiempo, assumendo fino in fondo, in questa storia fatta di finzione verità e fato, il ruolo di attore e regista
della vicenda.
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coproduttori Donostia Kultura - Victoria Eugenia Antzokia - Donostia/San Sebastián (Spagna); Chaillot-Théâtre national
de la Danse - Paris; Théâtre des Salins, Scène nationale - Martigues; Le Cratère - Scène nationale Alès; Opéra de Reims;
La Rampe - Scène conventionnée Echirolles; Théâtre St Quentin-en-Yvelines - Scène nationale; Festival de Danse de
Cannes - Côte d’Azur France partner Théâtre Olympia d’Arcachon; Le Parvis, Scène nationale de Tarbes Pyrénées

Un dittico incentrato sulla splendida musica di Igor Stravinskij celebra il ritorno sul nostro palcoscenico del Malandain Ballet Biarritz, raffinata compagnia di danza fra le più significative
della scena internazionale che l’appassionato pubblico udinese ha già potuto apprezzare nelle
memorabili coreografie di Roméo et Juliette e Cenerentola. Il suo fondatore Thierry Malandain,
maestro del linguaggio neoclassico, firma una suggestiva coreografia de L’Uccello di Fuoco
in cui la magica figura di ispirazione fiabesca, con il suo incandescente piumaggio, assurge a
simbolo di vitalità e speranza. Martin Harriague, astro nascente della coreografia francese e
associato alla compagnia dal 2018 ci restituisce invece una Sagra della Primavera dalla forza
selvaggia ed esplosiva. Apprezzata per lo stile contemporaneo e la potenza, il virtuosismo e la
sensualità dei suoi danzatori, la compagnia Malandain ci offre così una nuova, intensissima interpretazione di due intramontabili classici che hanno segnato la storia della danza contemporanea.
biglietti DANZA a pag. 70 – in prevendita da martedì 11 ottobre 2022
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PROSA

PROSA Musical

martedì 22 novembre 2022 - ore 20.45
mercoledì 23 novembre 2022 - ore 20.45
giovedì 24 novembre 2022 - ore 19.30

Il malato immaginario
di Molière
con Emilio Solfrizzi
e Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri,
Cristiano Dessì, Pietro Casella, Cecilia D’Amico
e con Rosario Coppolino
scene Fabiana Di Marco
costumi Santuzza Calì
musiche Massimiliano Pace
regia Guglielmo Ferro
produzione Compagnia Moliere, La Contrada - Teatro Stabile di Trieste
in collaborazione con Teatro Quirino - Vittorio Gassman

venerdì 2 dicembre 2022 - ore 20.45
sabato 3 dicembre 2022 - ore 20.45
domenica 4 dicembre 2022 - ore 17.00

Sette spose per sette fratelli
musica Gene De Paul
canzoni aggiunte Al Kasha, Joel Hirschhorn
libretto Lawrence Kasha & David Landay
liriche Johnny Mercer
con Diana Del Bufalo e Baz (Marco Bazzoni)
e 22 danzatori, cantanti, attori
scene Italo Grassi
costumi Silvia Aymonino
direzione musicale Peppe Vessicchio
regia e coreografia Luciano Cannito
produzione FDF Entertainment, Roma City Musical, Art Village

Nel quattrocentesimo anniversario della nascita di Jean-Baptiste Poquelin, in arte Molière, il
cartellone di prosa accoglie il suo Malato immaginario, testo scritto dal commediografo per
il se stesso attore e interpretato sul palcoscenico fino agli ultimi istanti di vita. Ridicolmente
ipocondriaco, più timoroso di vivere che di morire, Argante si circonda di medici inetti e furbi
farmacisti ben contenti di alimentarne le fobie per il proprio tornaconto personale. Una impegnativa ma centratissima prova d’attore per Emilio Solfrizzi che, accompagnato dalla regia
rigorosa di Guglielmo Ferro, indosserà le vesti del pavido protagonista vittima degli inganni
dei suoi interessati protettori. Fra le risate riconosceremo, grazie al linguaggio leggero della
commedia, le nostre fragilità.
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Oregon, 1850. In una fattoria sperduta fra le montagne vivono i sette fratelli Pontipee. Per
Adamo, il primo della nutrita schiera, è giunto il momento di trovare moglie: giusto il tempo di
conoscere Milly, la cameriera della locanda del villaggio, ed ecco che scatta il colpo di fulmine
e il matrimonio diventa realtà! Una volta entrata nella nuova casa, però, la ragazza scopre suo
malgrado di doversi occupare non soltanto del marito ma anche dei suoi rozzi, inselvatichiti fratelli. L’unico modo per “sistemarli” sarà… accasarli tutti! Impossibile resistere a questo
coloratissimo musical che s’ispira al celebre omonimo capolavoro hollywoodiano strizzando
l’occhio all’ironico mondo western di Quentin Tarantino. Scenografie accattivanti, meravigliosi
costumi progettati e creati secondo i canoni estetici e spettacolari di Broadway e del West End
e, su tutto, una freschissima compagnia di ballerini, cantanti e attori capitanata da Diana Del
Bufalo e Baz danno il La a uno spettacolo imperdibile!

biglietti MUSICAL a pag. 70 – in prevendita da mercoledì 19 ottobre 2022
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TEMPI UNICI

MUSICA

mercoledì 7 dicembre 2022 - ore 18.00 e 21.00

sabato 10 dicembre 2022 - ore 20.45

Mendez e Brazo

Orkester Slovenske
filharmonije

di Massimo Vazzana
con Filippo Borghi, Giorgio Castagna, Diego Coscia, Chiara Donada
costumi Chiara Venturini
scenografia Claudio Mezzelani, Andrea Mezzelani
assistente alla regia Eleonora Angioletti
regia Giuliano Bonanni
produzione Associazione Culturale Luigi Candoni - Progetto “RigenerAzione”
con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
partner del progetto Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e Ente Regionale Teatrale FVG
debutto nazionale

Charles Dutoit direttore
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n.39 in Mi bemolle maggiore K.543
Igor Stravinskij
Petruška burlesque in quattro scene
Maurice Ravel
La Valse poema coreografico

Poche orchestre sinfoniche al mondo possono vantare una tradizione antica e blasonata
come l’Orkester Slovenske filharmonije, le cui radici affondano nell’Academia Philharmonicorum (1701), quindi nella Philharmonic Society (1794) e infine nella Slovenska filharmonija
(1908-1913). Tra i suoi illustri membri onorari si annoverano Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Niccolò Paganini, Johannes Brahms e Carlos Kleiber. Dalla sua rifondazione, nel 1947, il
complesso è stato guidato da direttori principali di assoluta fama e ha legato il proprio nome
a quello di straordinari musicisti come Riccardo Muti, Zubin Mehta, Sir Neville Marriner, Daniel
Harding e Charles Dutoit. Sarà proprio quest’ultimo, protagonista di tanti magnifici concerti al
Giovanni da Udine, a condurla lungo un programma che, dopo la splendida Sinfonia n. 39 di
Wolfgang Amadeus Mozart, metterà in luce tutta l’inesauribile vitalità di due fra i più celebrati
e spettacolari brani sinfonici del Novecento storico, ambito nel quale il direttore svizzero ha
costruito la propria fama internazionale costellata di successi discografici: Petruška di Igor
Stravinskij e La Valse di Maurice Ravel.

Mendez è un fumettista non più giovanissimo, tanto geniale dal punto di vista artistico quanto
incapace di affrontare le più banali incombenze della vita quotidiana. A sostenerlo ci sono la
sorella maggiore Tonia e un amico speciale, Brazo, ma la presenza di un losco editore, soprannominato Hiena, sarà decisiva per convincerlo a prendere una importante e definitiva decisione. Vincitore del Premio Candoni Orazero edizione 2022, il testo di Massimo Vazzana è una
commedia vivace, costruita con ritmo, che tocca un tema delicato come quello del passaggio
all’età adulta. Includendo incursioni video-fumettistiche e mantenendo sullo sfondo il riferimento alle figure di Don Chisciotte e Sancho Panza e alle loro mitiche e sconclusionate gesta,
Mendez e Brazo affronta una problematica più che mai attuale, con l’obiettivo di stimolare
la curiosità di un pubblico transgenerazionale e dare l’opportunità ad adolescenti e adulti di
condividere il rito del Teatro.
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TEATRO INSIEME

CONCERTO DI SAN SILVESTRO

sabato 17 dicembre 2022 - ore 20.45

sabato 31 dicembre 2022 - ore 18.00
fuori abbonamento

Una volta nella vita (Once)
libretto Enda Walsh
musiche e liriche Glen Hansard & Markéta Irglová
tratto dal film Once di John Carney
traduzione italiana Emma Ray Rieti
traduzione e adattamento liriche italiane Matteo Volpotti
con Luca Gaudiano e Jessica Lorusso
e con Francesca Taverni, Maurizio Desinan, Matteo Volpotti, Giulio Benvenuti,
Andrea Luterotti, Monja Marrone, Niccolò Minonzio, Miriam Pilla, Andrea Salvadè
direzione musicale Antonio Torella
coreografie Gillian Bruce
disegno fonico Enrico Porcell
disegno luci Valerio Tiberi
scene Stefano Antozzi
costumi Silvia Cerpolini, Fabio Cicolani
videoscenografie Digitalskenè
regia Mauro Simone
produzione Compagnia della Rancia
su licenza di Music Theatre International www.mtishows.eu

Strauss Festival
Orchester Wien
Milena Arsovska soprano
Peter Guth direttore
celebri arie d’operetta, musiche
della tradizione viennese
e della dinastia Strauss

Un Ragazzo e una Ragazza, uniti dalla grande passione per la musica, s’incontrano lungo le
strade di Dublino. Lui ha un sogno nel cassetto, ma le difficoltà della vita stanno per distruggere tutti i desideri e le ambizioni che ha nutrito fino a quel momento. Sarà l’amore a salvarlo e a
dare un senso all’esistenza di entrambi… Tratto dall’omonimo film irlandese del 2006 scritto e
diretto da John Carney e vincitore del Premio Oscar per la Miglior Canzone con Falling Slowly,
Once è diventato un pluripremiato spettacolo musicale nel 2011. “Ragazzo” ha la voce graffiante di Luca Gaudiano – vincitore nel 2021 delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo –, Jessica
Lorusso è “Ragazza” e altri nove cantanti, attori e polistrumentisti suonano, cantano, recitano e
danzano dal vivo in quella che è molto più di una semplice storia d’amore: è il racconto, concertato con il linguaggio universale della musica, di vite vissute in un vortice di sogni, speranze,
coraggio e perseveranza.

Nuovamente diretta al violino dal suo storico fondatore, Peter Guth, la Strauss Festival Orchester Wien ci accompagnerà com’è ormai consolidata tradizione nel festoso concerto augurale
di San Silvestro. I ritmi dei valzer, delle polke, delle danze che hanno reso celebre in tutto il
mondo la musica mitteleuropea a cavallo fra Ottocento e Novecento e di cui il complesso
viennese è fra i più applauditi interpreti risuoneranno incontrastate nell’appuntamento musicale che più di ogni altro porta con sé speranza e fiducia nel futuro. Ad affiancare l’orchestra in
questa gioiosa occasione sarà il soprano Milena Arsovska, apprezzata interprete della nuova
generazione. Unica, affascinante, magica, la serata più effervescente dell’anno vi attende per
festeggiare insieme l’arrivo del 2023!
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25

LIRICA

PROSA Musical

sabato 14 gennaio 2023 - ore 20.00
giovedì 12 gennaio 2023 - ore 10.00
recita riservata alle scuole

martedì 17 gennaio 2023 - ore 20.45
mercoledì 18 gennaio 2023 - ore 20.45
giovedì 19 gennaio 2023 - ore 19.30

Otello
dramma lirico in quattro atti
musica di Giuseppe Verdi
libretto di Arrigo Boito
maestro concertatore e direttore Daniel Oren
regia Giulio Ciabatti
maestro del Coro Paolo Longo
nuovo allestimento Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste
personaggi principali e interpreti
Otello Roberto Aronica
Desdemona Lianna Haroutounian
Jago Roman Burdenko
Cassio Mario Bagh
Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
produzione Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste

Dramma del tradimento, di tremende congiure e cieca gelosia, Otello segna il ritorno di Giuseppe Verdi alla lirica dopo 13 lunghissimi anni. Il genio di Busseto aveva infatti debuttato nel 1871
con Aida ma, a dispetto del folgorante successo ottenuto e della sua enorme popolarità, si
era fermamente convinto di porre fine alla sua attività di compositore di melodrammi. A fargli
cambiare idea, dopo lunghe insistenze, furono l’editore Giulio Ricordi e lo scrittore Arrigo Boito,
ma soprattutto l’ammirazione che Verdi nutriva per Shakespeare, sulle cui tragedie aveva già
composto in precedenza il Macbeth. Otello debuttò il 12 ottobre 1894 al Teatro dell’Opera di
Parigi, accolto trionfalmente dal pubblico e dalla critica; dopo oltre un secolo dalla sua prima
rappresentazione, questa splendida opera giunge per la prima volta in scena al Teatro Nuovo
Giovanni da Udine: a dirigere orchestra, coro e solisti nella nuova produzione del Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste sarà il Maestro di origini israeliane Daniel Oren, protagonista di spicco di alcuni fra i più celebri festival lirici del mondo.
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Pretty Woman - Il Musical
basato sul film della Touchstone Pictures
di J.F. Lawton
scritto da Garry Marshall e J.F. Lawton
musiche e testi Bryan Adams e Jim Vallance
traduzione, adattamento
e versi italiani Franco Travaglio
con Beatrice Baldaccini e Thomas Santu
e (in o. a.) Martina Ciabatti Mennell,
Gabriele Foschi, Cristian Ruiz,
Lorenzo Tognocchi
Orchestra dal vivo
coreografie Denise Holland Bethke
supervisione musicale Simone Manfredini
direzione musicale Andrea Calandrini
scene Carla Janssen HÖfelt
costumi Ivan Stefanutti
disegno fonico Armando Vertullo
disegno luci Francesco Vignati
regia Carline Brouwer
regia associata e direzione casting Chiara Noschese
produzione Stage Entertainment, Matteo Forte & Dan Hinde
presentato in accordo con Music Theatre International
www.mtishows.eu
distribuzione Savà Produzioni Creative
per Vivo Concerti

Il ricco e affascinante uomo d’affari Edward Lewis incontra per caso Vivian Ward, giovane
prostituta, e decide di assumerla per una settimana come sua compagna. Sembrerebbe solo
una storia di soldi e invece… sarà l’inizio di una travolgente, meravigliosa storia d’amore. Direttamente dai palcoscenici di Broadway arriva in forma di musical una delle commedie più
romantiche di sempre, trasposizione fedele dell’omonimo film con gli indimenticabili Julia Roberts e Richard Gere. Accanto alla tematica sentimentale, che non smette di appassionare un
pubblico eterogeneo di sognatrici e sognatori, alcuni temi molto attuali rimangono il punto di
forza di questa splendida favola a metà strada tra Cenerentola e My Fair Lady. L’adattamento
in lingua italiana è arricchito da una strepitosa colonna sonora, composta dalla leggenda del
rock Bryan Adams, e dall’indimenticabile successo mondiale Oh, Pretty Woman di Roy Orbison,
ma soprattutto suonata dal vivo da una band di sei elementi in stile pop/rock. Che fate, venite
a cantare e ballare assieme a noi?
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TEMPI UNICI

OPERETTE E ALTRI INCANTI
giovedì 26 gennaio 2023 - ore 20.45

Ballo al Savoy

martedì 24 gennaio 2023 - ore 20.45
mercoledì 25 gennaio 2023 - ore 11.00 recita riservata alle scuole

libretto Alfred Grünwald, Fritz Löhner-Beda
musica Paul Abraham
con Alessandro Brachetti, Antonio Colamorea, Marco Falsetti,
Silvia Felisetti, Alessandro Garuti, Susie Georgiadis, Fulvio Massa
Corpo di Ballo Novecento
coreografie Salvatore Loritto
scene e costumi Artemio Cabassi
realizzati da Arte Scenica Reggio Emilia
Orchestra Cantieri d’Arte
direttore Stefano Giaroli
regia Alessandro Brachetti
produzione Compagnia Teatro Musica Novecento

Il cacciatore di nazisti
L’avventurosa vita di Simon Wiesenthal
drammaturgia e regia Giorgio Gallione
con Remo Girone
scene e costumi Guido Fiorato
disegno luci Aldo Mantovani
progetto artistico Giorgio Gallione, Gianluca Ramazzotti
produzione Ginevra Media Production, Teatro Nazionale di Genova

Simon Wiesenthal non fu un uomo qualsiasi. Fu prima di tutto, per i nazisti, un ebreo e per
questo subì l’orrore dei campi di sterminio. Vide morire familiari, amici, migliaia e migliaia di
persone vittime delle peggiori violenze che una mente umana possa concepire, ma sopravvisse e, finalmente libero, dedicò il resto della sua esistenza a dare la caccia ai suoi aguzzini, per
consegnare al giudizio del mondo i responsabili della morte di oltre 11 milioni di inocenti. Dalla
terrificante esperienza di quest’uomo coraggioso e irriducibile è nato un thriller avvincente che
fotografa uno dei periodi più bui del nostro recente passato, un tempo in cui «la coscienza
in quanto tale era morta». Rivivendolo con trasporto, umana partecipazione, sdegno, talvolta
ricorrendo al caustico umorismo ebraico, affinché tutti noi – e in particolar modo le giovani
generazioni sulle quali aleggia lo spettro del negazionismo – possiamo interrogarci ancora
e ancora sulla feroce banalità del male e sulla sua genesi. E perché mai più questa immane
tragedia possa ripetersi.
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Nizza, 1932. Nella hall dell’Hotel Savoy si festeggia il ritorno del marchese Aristide di Faublais
e della sua novella sposa Maddalena dal lungo viaggio di nozze. Ma ecco giungere all’affascinante nobiluomo un telegramma da Tangolita, una danzatrice sua vecchia fiamma, alla
quale aveva promesso, firmando solennemente l’impegno in calce a un assegno, di trascorrere assieme una serata non appena ella lo avesse richiesto… Valzer, arie e duetti amorosi
s’intrecciano ai ritmi sfrenati del tango argentino e dello swing in questa fortunata produzione
che riprende uno dei capolavori musicali di Paul Abraham, compositore magiaro di gran moda
nella raffinata Mitteleuropa a cavallo fra le due guerre. Affezionata protagonista da molti anni
sul nostro palcoscenico e sempre accompagnata dall’orchestra dal vivo, la Compagnia Teatro
Musica Novecento, una delle più importanti nel suo genere in Italia, trasporterà il pubblico fra
inedite atmosfere che faranno la gioia degli amanti dello spettacolo leggero per eccellenza.
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TEATRO BAMBINO

PROSA

sabato 28 gennaio 2023 - ore 15.30 e 18.00
domenica 29 gennaio 2023 - ore 15.30 e 18.00

venerdì 3 febbraio 2023 - ore 20.45
sabato 4 febbraio 2023 - ore 20.45
domenica 5 febbraio 2023 - ore 17.00

L’usignolo
ispirato a L’usignolo di H. C. Andersen
drammaturgia Marco Vergati
con Marco Vergati
voce narrante Anna Delfini - Ass. Donne di Carta
ombre Chiara Carlorosi
costumi e oggetti di scena Teatro di Carta
in collaborazione con La balena di Pinocchio
regia Chiara Carlorosi, Marco Vergati
produzione Teatro di Carta
per bambini dai 5 anni
sala platea ridotta

In un lontanissimo regno, negli splendidi giardini posseduti dall’Imperatore, c’è una meraviglia
che il sovrano ama più di tutte le altre: un usignolo dal canto soave. Un giorno, però, la volubile attenzione del regnante viene attratta da una novità: un uccellino meccanico, che sembra
poter sostituire il vecchio usignolo. La fiaba di Hans Christian Andersen – a cui lo spettacolo
si ispira – sembra cogliere appieno un deleterio aspetto del mondo attuale: l’invecchiamento
di cose o persone, anziché apparire prezioso, diventa una scomoda e antiestetica deviazione
dalle regole della società. La storia dell’usignolo, narrata con giochi di luce e ombre poetici e
colorati, attraversati da contadini, soldati e musicisti, insegna ad apprezzare ciò che appare
vecchio e superato e si rivela, invece, utile e necessario per il buon andamento delle cose.
Teatro Bambino fa parte del percorso teatrale Udine Città-Teatro per i bambini promosso dal Teatro Nuovo Giovanni
da Udine e da Contatto TIG in famiglia, ideato da CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
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Samusà
scritto da Virginia Raffaele,
Giovanni Todescan, Francesco Freyrie,
Daniele Prato con Federico Tiezzi
con Virginia Raffaele
scene Marco Rossi
costumi Giovanna Buzzi
luci Gianni Pollini
disegni di Virginia Raffaele
regia Federico Tiezzi
produzione ITC2000
distribuzione Terry Chegia

«Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono
scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli
specchi deformanti». Attrice, doppiatrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica amatissima, Virginia Raffaele torna al suo primo amore, il teatro, con uno spettacolo al quale ha
collaborato nella scrittura. Diretto da uno dei maestri più eleganti della scena italiana, Federico
Tiezzi, Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico che ha fatto da sfondo
e da linfa vitale alla sua infanzia. Con quel modo tutto suo di divertire ed insieme emozionare,
stupire, commuovere e far ridere a crepapelle, ci conquista usando il filtro dei ricordi, ora esilaranti ora poetici, di una sé bambina e poi giovane donna. Prendete posto: altro giro, altra corsa!
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OPERETTE E ALTRI INCANTI

TEMPI UNICI
sabato 11 febbraio 2023 - ore 18.00 e 21.00

Estate in dicembre
di Carolina África Martín Pajares
versione italiana Antonella Caron
con Fiammetta Bellone, Elsa Bossi, Sara Cianfriglia,
Elena Dragonetti, Alice Giroldini
regia Andrea Collavino
produzione Teatro Nazionale di Genova

mercoledì 8 febbraio 2023 - ore 20.45

Stanno sparando sulla nostra canzone
una black story musicale di Giovanna Gra
musiche Alessandro Nidi
con Veronica Pivetti
e Cristian Ruiz, Brian Boccuni
aiuto regia Alessandro Marverti
arrangiamenti musicali Alessandro Nidi, Elio Baldi Cantù
luci Eva Bruno
fonica Andrea Mazzucco
costumi Valter Azzini
ideazione scenica e regia Gra&Mramor
produzione a.ArtistiAssociati
in collaborazione con Pigra srl

Una nonna, una madre, tre figlie: tre generazioni diverse di fronte all’amore e alla morte, al
lavoro e agli affetti, al dolore e ai sogni. In una parola, alle prese con la vita di famiglia, in cui a
frustrazioni, rancori, rapporti incancreniti si mescola, indissolubilmente, la ricerca della felicità.
È una famiglia tutta al femminile che potrebbe piacere molto a Pedro Almodóvar quella di cui
racconta questa saga dolceamara della autrice madrilena Carolina África Martín Pajares, considerata tra le voci più interessanti del panorama spagnolo. Con efficace semplicità il regista
friulano Andrea Collavino dirige cinque pirotecniche attrici e alcune sedie. Nient’altro serve per
raccontare, in un contrappunto di parole, gesti e pensieri, una storia che coinvolgerà ognuno
di noi, fra morsi di vipera e colpi bassi, ma anche dolcissime carezze e irresistibili risate, per
sciogliersi, infine, nel riscatto dell’amore.

Una black story affascinante segna il ritorno sul nostro palcoscenico di un’esplosiva Veronica
Pivetti, protagonista di un mondo perduto fatto di malavita, sesso, amore e gelosia. In America, nei mitici Anni Venti, l’epidemia di spagnola è solo un lontano ricordo ma in pieno proibizionismo il malaffare prospera e con esso un folto sottobosco di pregiudicati, personaggi più
o meno loschi ma a volte anche dal cuore tenero, per i quali la prima necessità è sopravvivere.
Jenny Talento, fioraia di facciata ma in realtà venditrice d’oppio by night, finisce col cedere alle
avances del fallito e truffaldino giocatore di poker Nino Miseria. La passione trionfa finché il
gangster più temuto della città non si presenta per riscuotere un vecchio debito. Mitra, calze
a rete, scintille, il fascino irresistibile di una Manhattan notturna e misteriosa e soprattutto
tante, tantissime canzoni: c’è tutto quel che serve per amare perdutamente ogni minuto di
questo spettacolo!
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TEATRO BAMBINO

PROSA

domenica 12 febbraio 2023 - ore 17.00

Naso d’Argento
di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti
con Elena Gaffuri, Francesca Grisenti
pupazzi Ilaria Comisso
scene Donatello Galloni, Ilaria Comisso
luci Donatello Galloni
costumi Maria Barbara De Marco
musiche Davide Zilli, Rolando Marchesini
produzione Accademia Perduta / Romagna Teatri
per bambini dai 3 anni

Naso d’Argento è una storia che fa un po’ di paura: protagoniste sono tre ingenue sorelle ingannate da un ricco signore che ha sulla faccia un naso d’argento che, riconoscerete, è una
cosa che si vede di rado e che fa insospettire. Questo signore, con l’inganno, rinchiude le tre
ragazze nel suo castello, bello luminoso – e pericoloso – come il fuoco. Tocca alla più piccola,
Lucia, imparare a dirgli delle astute bugie, per liberare se stessa e le altre. E del cattivo che
cosa succede? Scompare, come gli inganni, le bugie e le paure, mentre piano piano si diventa
grandi. Consuelo e Francesca hanno raccontato la fiaba popolare raccolta da Italo Calvino in
molti laboratori teatrali nelle scuole, ascoltando le reazioni dei bambini e costruendo, passo
passo con loro, un indimenticabile spettacolo. «Il cattivo ha la bocca perfetta per dire bugie»
ha detto inizialmente un bambino, ma un altro, alla fine, ha risposto: «E io, se incontro un cattivo gli dico una bugia».
Teatro Bambino fa parte del percorso teatrale Udine Città-Teatro per i bambini promosso dal Teatro Nuovo Giovanni
da Udine e da Contatto TIG in famiglia, ideato da CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

martedì 14 febbraio 2023 - ore 20.45
mercoledì 15 febbraio 2023 - ore 20.45
giovedì 16 febbraio 2023 - ore 19.30

Il berretto a sonagli
di Luigi Pirandello
con Gabriele Lavia, Federica Di Martino
e Francesco Bonomo, Matilde Piana, Maribella Piana, Mario Pietramala,
Giovanna Guida, Beatrice Ceccherini
scene Alessandro Camera
musiche Antonio Di Pofi
luci Giuseppe Filipponio
costumi ideati dagli allievi dell’Accademia Costume & Moda
coordinatore Andrea Viotti
regia Gabriele Lavia
produzione Effimera srl
in coproduzione con Diana OR.I.S.

Fra i protagonisti più rappresentativi della scena internazionale, Gabriele Lavia ritorna con
straordinaria energia a confrontarsi con uno dei suoi più congeniali e amati autori teatrali. Il
berretto a sonagli, scritto in siciliano da Luigi Pirandello nell’agosto dei 1916 e poi riadattato in
italiano, è la tragicommedia che forse meglio mette in luce, fra le opere dello scrittore Premio
Nobel, vizi, meschinità, falsità, inganni della società contemporanea «malata di menzogna».
Una menzogna continua, implacabile, corrosiva di cui è vittima ed artefice l’umile scrivano
Ciampa, vecchio, invisibile, schiacciato nella morsa della vita e costretto a far scattare la «corda pazza» – quando la «corda civile» e la «corda seria» non servono più̀ – per mantenere
una facciata di rispettabilità alla sua vita di uomo tradito. Intrecciando la versione dialettale a
quella in lingua italiana e potenziando la spietata comicità del testo, Lavia ci pone a confronto,
grazie alla sua memorabile interpretazione e attenta regia, con il primo esempio radicale di teatro italiano «espressionista»: una commedia nerissima e crudele, dove tutto viene accettato
tranne la verità.
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MUSICA

OPERETTE E ALTRI INCANTI
martedì 21 febbraio 2023 - ore 20.45

Il paese dei campanelli

domenica 19 febbraio 2023 - ore 20.00

Concerto Köln

libretto Carlo Lombardo
musica Carlo Lombardo, Virgilio Ranzato
con Corrado Abbati
e Antonella Degasperi, Fabrizio Macciantelli,
Mariska Bordoni, Davide Zaccherini
Balletto di Parma
coreografie Francesco Frola
Orchestra dal vivo diretta da Alberto Orlandi
adattamento e regia Corrado Abbati
produzione InScena Compagnia Corrado Abbati

Giuliano Carmignola violino
Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso in Sol minore op. 1 n. 12
Evaristo Felice Dall’Abaco
Concerto in Re maggiore n. 6
da Concerti a più istrumenti op. 5
Benedetto Marcello
Sinfonia in Re maggiore
dall’oratorio Joaz S 69
Johann Sebastian Bach
Concerto in Sol minore per violino,
archi e basso continuo BWV 1056
Concerto in La minore per violino,
archi e basso continuo BWV 1041
Concerto in Mi maggiore per violino,
archi e basso continuo BWV 1042

Riconosciuto autorevole violinista del nostro tempo nel repertorio barocco, Giuliano Carmignola ritorna al Giovanni da Udine dopo un memorabile concerto della stagione 2010/2011.
Grande virtuoso, interprete raffinatissimo celebrato per la sua inesauribile fantasia ed innovazione interpretativa, offrirà un emblematico florilegio della sua arte assieme a Concerto Köln,
eccellente complesso specializzato nel repertorio musicale del XVIII e XIX secolo e annoverato da oltre un trentennio fra i gruppi leader della prassi esecutiva storicamente informata. Tutto dedicato ad alcune perle del repertorio barocco il programma, che spazierà dall’ancora poco
conosciuta opera del grande compositore e violoncellista di origini veronesi Evaristo Felice
Dall’Abaco (1675-1742), ai celebri concerti di Johann Sebastian Bach cui lo stesso Carmignola,
assieme a Concerto Köln, ha dedicato una splendida incisione discografica. Completerà il programma un omaggio alla mirabile scuola tardobarocca italiana.
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Scritta e musicata dalla mitica coppia artistica Lombardo - Ranzato sul finire del 1923, Il paese dei campanelli è veramente un’operetta senza tempo, sia per l’ambientazione quasi da
fiaba – una immaginaria isoletta olandese – sia per il consenso che continua ad ottenere. A
rinverdirne il successo è l’allestimento della storica compagnia Corrado Abbati che ci presenta, com’è sua consolidata tradizione, uno spettacolo dalla cornice lussuosa e di buon gusto.
Grande cura e attenzione caratterizzano questa produzione dalla narrazione snella, e con orchestra dal vivo, dove ampio respiro è dato ai numerosi pezzi d’assieme e ai quadri musicali,
individuando nella storia un percorso nuovo e non scontato. Lo sfarzo della messa in scena e
la gustosità comica della vicenda faranno a gara con la bellezza dello spartito che unisce graziosi duetti – Balla la giava, Fox della luna – a brani lirici di squisita fattura, capaci di incantare
il pubblico oggi esattamente come allora.
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TEMPI UNICI

MUSICA

sabato 25 febbraio 2023 - ore 18.00 e 21.00

lunedì 27 febbraio 2023 - ore 20.45

Supermarket

Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino

A Modern Musical Tragedy
libretto, musiche, canzoni e regia Gipo Gurrado
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
produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale
con il contributo di NEXT - Laboratorio delle Idee

Rudolf Buchbinder pianoforte
Daniele Gatti direttore
Richard Wagner
Eine Faust-Ouvertüre WWV 59
Ludwig van Beethoven
Concerto per pianoforte e orchestra n. 3
in Do minore op. 37
Modest Musorgskij/Nikolaj Rimskij-Korsakov
Una notte su Monte Calvo
Igor Stravinskij
L’Uccello di Fuoco Suite (1919)
A Udine come a Firenze: con questo concerto il nostro Teatro offre ancora una volta al suo
pubblico la possibilità di ascoltare dal vivo un complesso sinfonico di assoluto prestigio, fiore
all’occhiello di una delle massime istituzioni musicali italiane e internazionali. Diretta, nel corso
della sua luminosa storia, da personalità come Herbert von Karajan, Otto Klemperer, Leonard
Bernstein, Thomas Schippers, Georges Prêtre, Claudio Abbado, Carlos Kleiber, Lorin Maazel,
Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli, Seiji Ozawa, Riccardo Muti – tanto da poter dire che, con
la sola eccezione di Arturo Toscanini, tutti i più grandi sono saliti sul suo podio – l’Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino ha quale direttore onorario a vita Zubin Mehta. A guidarla
nell’attesa performance udinese sarà il suo attuale direttore principale Daniele Gatti, fra i più
acclamati al mondo, mentre ospite solista sarà Rudolf Buchbinder, celebrato pianista austriaco che ha legato indissolubilmente la propria fama al repertorio del classicismo viennese e
beethoveniano in particolare.

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. Da luogo fisico della grande distribuzione il supermarket 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. Con una colonna sonora originalissima, situazioni surreali ma anche tanta poesia, Supermarket canta – rigorosamente dal
vivo – una storia che ci accompagna nei territori dell’ironia e della satira, della risata liberatoria
ed esplosiva. Fare la spesa, da questo momento, non sarà più la stessa musica. Per fortuna.
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PROSA

DANZA

martedì 28 febbraio 2023 - ore 20.45
mercoledì 1 marzo 2023 - ore 20.45
giovedì 2 marzo 2023 - ore 19.30

domenica 5 marzo 2023 - ore 18.00

Spettri

musica di Adolphe-Charles Adam
coreografia Eleonora Abbagnato
da Jean Coralli e Jules Perrot
balletto in due atti su soggetto Théophile Gautier e Vernoy De Saint-Georges
Giselle Ana Sophia Scheller
Albrecht Michele Satriano
solisti e corpo di ballo Compagnia Daniele Cipriani
scene Andrea Miglio
costumi Anna Biagiotti
luci Alessandro Caso
allestimento Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, Daniele Cipriani Entertainment
produzione Daniele Cipriani Entertainment

di Henrik Ibsen
versione italiana e adattamento Fausto Paravidino
con Andrea Jonasson, Gianluca Merolli, Fabio Sartor,
Giancarlo Previati, Eleonora Panizzo
scene e costumi Adomas Jacovskis
musica Faustas Latènas, Giedrius Puskunigis, Jean Sibelius, Georges Bizet
disegno luci Fiammetta Baldiserri
assistente alla regia Gabriele Tuminaite
assistente e interprete del team creativo Alina Frolenko
regia Rimas Tuminas
produzione TSV - Teatro Stabile del Veneto

Sullo sfondo grigio di una piovosa e immobile campagna norvegese si staglia una donna vestita di un abito color smeraldo, il cui bellissimo, dolente volto è incorniciato da una fiammeggiante chioma rossa. È Helene Alving – una sbalorditiva Andrea Jonasson – che dopo una vita di
inganni e silenzi vede chiaramente, agisce con coraggio, ama incondizionatamente e sacrifica
tutto in nome della verità. Il regista Rimas Tuminas – lituano come Eimuntas Nekrošius, con il
quale ha condiviso il rinnovamento della cultura teatrale nazionale e internazionale – e Fausto
Paravidino, autore dell’adattamento del testo, hanno operato una selezione precisa del dramma scritto da Ibsen nel 1881, raggiungendone il cuore in un atto unico di pulsante intensità.
L’interpretazione magnifica di una delle più grandi Signore dei palcoscenici internazionali, affiancata da un cast di ottimi attori, appicca il fuoco della verità alle ipocrite convenzioni sociali
ed espone alla luce del sole i fantasmi del passato. Seppur troppo tardi, gli spettri svaniscono.
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Giselle

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. Capace ancor oggi di affascinare
milioni di spettatori nel mondo, Giselle è riproposta nella nuova versione coreografica firmata
da Eleonora Abbagnato con l’allestimento dell’istituzione capitolina fra le più celebri al mondo nell’insegnamento e nella rappresentazione dell’arte tersicorea. «È una Giselle nel pieno
rispetto della tradizione – annota l’artista – eppure diversa dalle altre. Interamente nuova è
la scrittura del balletto, la coreografia: ha il sapore romantico del balletto originale, ma con
infusa un’energia più moderna, soprattutto nelle scene d’insieme, in sintonia con l’energia dei
ballerini di oggi e con la loro tecnica assai più audace.» Una Giselle che saprà incantarci più
che mai per le atmosfere fiabesche che l’hanno resa nei secoli un capolavoro impermeabile al
trascorrere del tempo.
biglietti DANZA a pag. 70 – in prevendita da mercoledì 1 febbraio 2023
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LIRICA

TEATRO BAMBINO

venerdì 10 marzo 2023 - ore 20.00

I Capuleti e i Montecchi
tragedia lirica in due atti e quattro parti
musica di Vincenzo Bellini
libretto di Felice Romani
maestro concertatore e direttore Enrico Calesso
regia Arnaud Bernard
maestro del Coro Paolo Longo
allestimento Fondazione Arena di Verona
in coproduzione con Teatro La Fenice di Venezia
e con Greek National Opera
personaggi principali e interpreti
Romeo Anna Goryachova
Giulietta Caterina Sala
Tebaldo Marco Ciaponi
Capellio Viktor Shevchenko
Lorenzo Emanuele Cordaro
Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
produzione Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste

Ispirato all’immortale storia di Romeo e Giulietta, questo dramma musicale di Vincenzo Bellini
debuttò alla Fenice di Venezia l’11 marzo 1830, coronato dall’entusiasmo del pubblico. Pur
essendo stato concepito in tempi assai brevi per esigenze del Teatro veneziano, I Capuleti
e Montecchi rientra fra i melodrammi più rappresentati nell’Ottocento in Italia e in Europa; in
Germania, colpì profondamente un giovane Richard Wagner. A interpretarne i ruoli sono stati
tutti i principali cantanti dell’epoca, da Maria Malibran a Giuditta Pasta, da Giovanni Battista
Rubini a Domenico Donzelli. Dopo un periodo di relativo oblio, oggi l’opera occupa nuovamente
un posto stabile nel repertorio dei teatri lirici dov’è particolarmente gradita dal pubblico per lo
spirito romantico che intimamente la pervade. Sarà dunque un’occasione attesa per tutti gli
appassionati della lirica poterla apprezzare per la prima volta al Giovanni da Udine nel nuovo
allestimento del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

domenica 12 marzo 2023 - ore 17.00

Sapiens
di Valentina Diana
con Dario Cadei, Silvia Lodi, Marco Mercante, Cristina Mileti,
Francesca Randazzo, Giuseppe Semeraro
bande sonore e musiche Leone Marco Bartolo
consulenza coreografica Barbara Toma
consulenza teatro d’ombre Silvio Gioia
disegno luci Davide Arsenio
costumi Cristina Mileti, Francesca Randazzo
scenografie Dario Cadei, Francesca Randazzo
regia Giuseppe Semeraro
produzione Principio Attivo Teatro
sostegno alla produzione La Baracca Testoni Ragazzi, ATGTP Teatro Pirata
per bambini dagli 8 anni

La preistoria: che tempo difficile... L’ultimo dei Neanderthal, dopo la scomparsa della sua specie, vaga ramingo e malinconico nella savana in cerca di qualcuno che gli somigli. Nel frattempo, un branco di Sapiens dimostra tutte le sue competenze in fatto di caccia e di gestione del
nucleo familiare: aggressivi, efficienti, organizzati, cinici e vincenti. L’ultimo Neandertaliano
è fatto di un’altra pasta: come quelli della sua specie ha propensione per l’arte, la pittura e la
musica. Un animo così romantico non può che innamorarsi di una giovane donna Sapiens,
destando scalpore e rifiuto nel clan… ma l’amore trionfa e viene alla luce il nostro bis bis bis
nonno: recenti studi affermano che nel nostro codice genetico di Sapiens tutti abbiamo una
piccolissima parte del codice dei Neanderthal. Accadde realmente che ci furono incontri tra le
due specie? Ai sei meravigliosi attori, mimi, danzatori di Principio Attivo piace raccontarla così,
con fantasia e umorismo.
Teatro Bambino fa parte del percorso teatrale Udine Città-Teatro per i bambini promosso dal Teatro Nuovo Giovanni
da Udine e da Contatto TIG in famiglia, ideato da CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
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TEMPI UNICI

MUSICA

mercoledì 15 marzo 2023 - ore 20.45

Le nostre anime di notte
tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf
con Lella Costa ed Elia Schilton
regia Serena Sinigaglia
produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano,
Mismaonda, CTB - Centro Teatrale Bresciano

Splendida prova attoriale per Lella Costa ed Elia Schilton, protagonisti di una delicata storia
di intimità, amicizia e amore. Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, vivono da soli a
pochi metri di distanza l’una dall’altro. Si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di
Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in
cui Addie fa al vicino una proposta imprevedibile. Dal momento che, dopo la morte del marito,
ha difficoltà ad addormentarsi da sola, la donna infatti invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme. Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con
qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio, prima di cedere al
sonno. Ma la società non è ancora pronta a concedere un sogno romantico a chi entra nel terzo
tempo della vita.

venerdì 17 marzo 2023 - ore 20.45

OSI - Orchestra
della Svizzera italiana
Julia Fischer violino
Markus Poschner direttore
Johannes Brahms
Concerto per violino e orchestra
in Re maggiore op. 77
Piotr Il’ič Čajkovskij
Sinfonia n. 3 in Re maggiore op. 29 “Polacca”

È un graditissimo ritorno quello dell’Orchestra della Svizzera italiana, per la seconda volta
nostra ospite dopo il memorabile concerto di apertura della scorsa stagione. Residente al
LAC Lugano Arte e Cultura, fra le più quotate formazioni sinfoniche d’Europa e non solo
grazie anche, negli anni recenti, al carisma di Markus Poschner che ne è direttore principale
dal 2015, la compagine elvetica vanta un’ampia programmazione concertistica e prestigiose collaborazioni con diversi altri direttori e con molti solisti di fama internazionale come
Martha Argerich e Sol Gabetta. In questa nuova occasione avremo il piacere di ascoltarla
assieme ad una violinista di straordinaria fama, Julia Fischer, acclamata in tutto il mondo
per le sue insuperabili interpretazioni. Vincitrice a soli undici anni del Concorso Internazionale Yehudi Menuhin e oggi fra le più significative interpreti del grande repertorio violinistico,
Julia Fischer proporrà al pubblico udinese la sua mirabile interpretazione dello splendido
Concerto per violino e orchestra op. 77 di Brahms. Concluderà la serata l’esecuzione di quella
che, fra le sei sinfonie di Čajkovskij, è forse la meno frequentata nelle sale da concerto pur
nella sua inconfutabile bellezza: la «Polacca».
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TEATRO INSIEME

TEMPI UNICI

sabato 18 marzo 2023 - ore 20.45

Tre uomini e una culla
di Coline Serreau
traduzione Marco M. Casazza
adattamento teatrale Coline Serreau, Samuel Tasinaje
dal film omonimo di Coline Serreau
con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana
e con Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Malvina Ruggiano
aiuto regia Alessandro Marverti
scene Matteo Soltanto
costumi Silvia Frattolillo
luci Eva Bruno
regia Gabriele Pignotta
produzione a.ArtistiAssociati

martedì 21 marzo 2023 - ore 20.45
mercoledì 22 marzo 2023 - ore 11.00 recita riservata alle scuole

La corsa dietro il vento
Dino Buzzati o l’incanto del mondo
drammaturgia e regia Gioele Dix
con Gioele Dix
e Valentina Cardinali
scene Angelo Lodi
musiche Savino Cesario
arrangiamenti Savino Cesario, Silvano Belfiore
costumi Marina Malavasi, Gentucca Bini
disegno luci Carlo Signorini
assistente alla regia Beatrice Cazzaro
audio Beppe Pelliciari - Mordente
produzione Centro Teatrale Bresciano
in collaborazione con Giovit
distribuzione Retropalco srl

In un grande e lussuoso appartamento nel centro di Parigi convivono tre scapoli impenitenti:
il noto donnaiolo Jacques, steward dell'Air France; Pierre, impiegato presso una agenzia; Michel, disegnatore tecnico per uno studio di progettazione. I tre occupano il loro tempo libero
organizzando feste, cene e incontri galanti. Mentre Jacques è assente per un lungo viaggio di
lavoro, davanti alla porta di casa viene lasciata una neonata. Un ritrovamento che sconvolgerà
la vita dei nostri eroi ma farà anche capire loro il valore degli affetti e della solidarietà. Dopo
aver sbancato al cinema Tre uomini e una culla, un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, è stata adattata per il teatro dalla stessa autrice del film, Coline Serreau. In scena Giorgio
Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana rendono perfetto il meccanismo a orologeria di
questa commedia dai tempi serratissimi che tratta con lievità e brio temi molto dibattuti e
attuali come il ruolo genitoriale e i nuovi modelli di famiglia.
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Nel cuore della notte, un foglio di carta appallottolato piove improvvisamente dall’alto di un
palazzo dove abita un grande scrittore. Che cosa conterrà? Appunti senza importanza o versi
indimenticabili da salvare? Gioele Dix omaggia Dino Buzzati nel cinquantesimo anniversario
della morte con uno spettacolo ironico e brillante di cui firma anche la regia. Ambientata in
una sorta di laboratorio letterario a metà strada fra una tipografia e un magazzino della memoria, la piecè attinge al ricchissimo forziere di racconti di quel «fine scrutatore d’anime» che
fu il grande scrittore, giornalista, drammaturgo e pittore bellunese regalandoci un vivacissimo
mosaico di personaggi e vicende umane. La corsa dietro il vento è però anche un inedito viaggio teatrale grazie al quale Gioele Dix, ispirandosi a personaggi e atmosfere buzzatiane, parla
(anche) di sé, delle sue inquietudini e delle sue comiche insofferenze, con l’ironia e il gusto del
paradosso che da sempre lo caratterizzano e lo fanno così amare dal pubblico.
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PROSA

MUSICA

martedì 28 marzo 2023 - ore 20.45
mercoledì 29 marzo 2023 - ore 20.45
giovedì 30 marzo 2023 - ore 19.30

Testimone d’accusa
di Agatha Christie
traduzione Edoardo Erba
con Vanessa Gravina e Giulio Corso
con la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara
e con Bruno Crucitti, Sergio Mancinelli, Erika Puddu, Paola Sambo,
Leonardo Sbragia, Antonio Tallura, Mohamed Yaser
regia Geppy Gleijeses
produzione Gitiesse Artisti Riuniti

domenica 2 aprile 2023 - ore 20.00

Česká filharmonie
Semyon Bychkov direttore
Gustav Mahler
Sinfonia n. 6 in La minore “Tragica”

Nato come racconto nel 1925 e in seguito trasformato in commedia teatrale a tutti gli effetti,
Testimone d’accusa è fra i capolavori di Agatha Christie. Suspense, intrighi, misteri tratteggiati
con l’inarrivabile capacità di sparigliare le carte di cui l’autrice inglese fu assoluta maestra,
sono il sale di questa splendida partitura dell’inganno – per la prima volta in Italia a teatro –
che si conclude con un doppio colpo di scena imitato più volte e rimasto insuperato. Geppy
Gleijeses dirige un grandissimo cast di 12 attori capeggiati da Giorgio Ferrara, Vanessa Gravina
e Giulio Corso, più 6 giurati scelti tra il pubblico prima dello spettacolo. Leonard Vole viene
arrestato per l’omicidio della benestante Emily French. Poco prima di morire l’anziana signora,
ignara del fatto che l’uomo fosse sposato, lo aveva nominato suo principale erede: naturale
dunque che sia proprio lui il maggiore sospettato dell’efferato delitto. A travolgerlo sarà però
la testimonianza della moglie Romaine, che invece di muoversi in difesa del marito si rivelerà
un’efficace testimone dell’accusa…
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La principale e più applaudita orchestra della Repubblica Ceca ritorna al Teatro Nuovo dopo
un’assenza di oltre nove anni per il penultimo appuntamento di stagione. Sul podio salirà il suo
attuale direttore principale, il musicista russo naturalizzato statunitense Semyon Bychkov, uno
dei massimi direttori del nostro tempo mai prima d’ora ospite del Giovanni da Udine. Particolare il rapporto che lega l’Orchestra filarmonica della città di Praga, fondata a fine Ottocento, a
Gustav Mahler che la diresse nella prima mondiale della sua Settima Sinfonia. E proprio al grande
compositore mitteleuropeo sarà dedicato il programma della serata, che proporrà un altro monumento del repertorio sinfonico: la Sesta Sinfonia in prima esecuzione sul nostro palcoscenico.
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TEMPI UNICI

TEATRO INSIEME

martedì 4 aprile 2023 - ore 20.45
martedì 4 aprile 2023 - ore 11.00 recita riservata alle scuole

Diplomazia
di Cyril Gely
traduzione Monica Capuani
uno spettacolo di Elio De Capitani e Francesco Frongia
con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani
e con Michele Radice, Alessandro Savarese, Simon Waldvogel
luci Michele Ceglia
suono Luca De Marinis
produzione Teatro dell’Elfo, Teatro Stabile di Catania
in collaborazione con LAC Lugano Arte e Cultura

giovedì 6 aprile 2023 - ore 18.00

Piccole Donne
Il musical di Broadway
basato sul romanzo di Louisa May Alcott
versione italiana Gianfranco Vergoni
libretto Allan Knee
musiche Jason Howland
liriche Mindi Dickstein
con Edilge Di Stefano, Fabrizio Angelini, Gabriele de Guglielmo,
Alberta Cipriani, Giulia Rubino, Claudia Mancini, Carolina Ciampoli,
Laura Del Ciotto, Giancarlo Teodori, Flavio Gismondi
scene Gabriele Moreschi
costumi Alessia de Guglielmo
light designer Valerio Tiberi
sound designer Alberto Soraci
acting coach Manuela Mandracchia
direzione musicale Gabriele de Guglielmo
regia e coreografie Fabrizio Angelini
produzione Compagnia dell’Alba
in co-produzione con Teatro Stabile d’Abruzzo

Nella notte afosa, opprimente, fra il 24 e il 25 agosto 1944 il generale Dietrich von Choltitz,
governatore di Parigi durante l’occupazione nazista, e il console svedese Raoul Nordling si
fronteggiano in uno scontro verbale senza esclusione di colpi. Il generale ha ricevuto l’ordine
perentorio da Hitler di minare i ponti, distruggere all’alba la città e sterminarne gli abitanti.
Il console usa tutta la sua capacità dialettica e la sua arte diplomatica per convincerlo a disobbedire al Führer. L’appassionante testo di Cyril Gely ha origine dalle autobiografie dei due
storici protagonisti della trattativa, che salvò milioni di vite e una città, simbolo di libertà e
pace, dalla distruzione totale. Libertà di scelta e logiche di guerra, valori individuali e umanitari contro obblighi di disciplina e ubbidienza sono i grandi temi del Novecento dibattuti sulla
scena nelle indimenticabili interpretazioni di Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani, purtroppo
tragicamente attuali nell’Europa di oggi.
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Il romanzo cult di Louisa May Alcott che ha incantato – e continua a incantare – intere generazioni di ragazzi e ragazze diventa un musical travolgente, dall’anima romantica e poetica. Ricalcando fedelmente le vicende narrate nel libro, lo spettacolo racconta la storia delle
quattro sorelle March (Meg, Amy, Beth e in particolare Josephine, detta Jo, aspirante scrittrice) che nella seconda metà dell’Ottocento vivono a Concord, nel Massachusetts, insieme
alla loro mamma. Infuria la Guerra civile e papà è lontano, inviato al fronte come cappellano
dell’esercito dell’Unione. Le vite di queste giovani donne piene di desideri, aspettative, sogni e
passioni si intrecciano, questa volta in musica, con quelle di altri meravigliosi personaggi: ne
esce l’affresco di un’epoca dai colori vividissimi e, soprattutto, il ritratto delle protagoniste nel
loro viaggio verso la maturità e la consapevolezza di persone adulte. Una grande produzione
con scene e costumi accuratissimi e tanta musica che ci farà sognare, ridere e commuovere
come nelle migliori occasioni.
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MUSICA

LIRICA

martedì 9 maggio 2023 - ore 20.45

domenica 4 giugno 2023 - ore 16.00
giovedì 1 giugno 2023 - ore 10.00
recita riservata alle scuole

Royal Scottish
National Orchestra
Leif Ove Andsnes pianoforte
Thomas Søndergård direttore
Sergej Rachmaninov
Concerto per pianoforte e orchestra n. 3
in Re minore op. 30
Dmitrij Šostakovič
Sinfonia n.10 in Mi minore op. 93

L’ultimo appuntamento della stagione sinfonica porta al Giovanni da Udine la principale orchestra scozzese. Residente a Glasgow, forte del successo e della stima raccolti nelle sale da
concerto più prestigiose del mondo, dal 2018 la compagine è sotto la sapiente guida musicale
del direttore danese Thomas Søndergård con il quale continua la sua intensa attività concertistica e discografica. Ad aprire questa speciale occasione sarà il meraviglioso Concerto per
pianoforte e orchestra n. 3 di Sergej Rachmaninov – omaggio imprescindibile al compositore
russo nel 150mo anniversario della nascita – affidato ad un altro grande musicista scandinavo
e solista di riferimento del nostro tempo, il pianista norvegese Leif Ove Andsnes. In chiusura
di programma, un capolavoro della letteratura sinfonica russa che non potremo facilmente
dimenticare e che senz’altro lascerà un’impronta emotiva in ciascuno di noi: l’elettrizzante,
drammatica Decima Sinfonia di Dmitrij Šostakovič.

Don Giovanni
dramma giocoso in due atti KV 527
musica di Wolfgang Amadeus Mozart
libretto di Lorenzo Da Ponte
maestro concertatore e direttore Marco Feruglio
musicisti in scena Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani
nuovo allestimento Fondazione Teatro Nuovo
Giovanni da Udine, Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste
con la collaborazione di
Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” - Udine
Istituto Statale di Istruzione Superiore “Arturo Malignani” - Udine
Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
coproduzione Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

Dopo il successo de Le nozze di Figaro, una nuova produzione lirica del Teatro Nuovo Giovanni
da Udine vedrà la luce nella Stagione 2022/23: Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart,
secondo titolo della Trilogia scritta dal genio di Salisburgo assieme al poeta Lorenzo Da Ponte.
Composto nel 1787, questo dramma giocoso infonde inedito vigore e straordinaria attualità a
uno dei grandi miti dell’Occidente, la figura dell’impenitente seduttore pronto a sfidare le potenze celesti che ispirò fra gli altri, nel corso dei secoli, Tirso de Molina, Molière, Carlo Goldoni e il
compositore italiano Giuseppe Gazzaniga. La straordinaria caratterizzazione psicologica dei
personaggi e l’intrecciarsi di toni ora drammatici ora comici capaci di suscitare sentimenti
contrastanti – dall’ilarità all’orrore, dalla pietà fino all’angoscia – ne fanno un’opera unica nel
suo genere. Il nuovo allestimento del Don Giovanni che potremo apprezzare nel nostro teatro,
il cui cast artistico sarà rivelato a breve, sarà realizzato in coproduzione con la Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, con l’orchestra, il coro e i tecnici del teatro triestino e la
collaborazione dell’emergente orchestra giovanile I Filarmonici Friulani.
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domenica 22 gennaio 2023 - ore 11.00

Il Partenone
Luciano Canfora è professore emerito dell’Università di Bari
Nella storia di Atene il Partenone, legato per sempre alla figura di Pericle, costituisce contemporaneamente il simbolo della città, il luogo di culto, la sede del tesoro e l’ostentazione
artistica delle glorie cittadine. Il direttore dei lavori fu Fidia, una sorta di straordinario ministro
dei lavori pubblici, travolto da scandali a sfondo politico.
domenica 5 febbraio 2023 - ore 11.00

Piazza San Pietro
Costantino D’Orazio è storico dell’arte e curatore presso la Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali
Quando Piazza San Pietro si trasforma nel progetto di un grande abbraccio rivolto a tutta
l’umanità? Quale segreto si cela dietro al disegno che Bernini realizza per Papa Alessandro VII
Chigi? Ripercorriamo le vicende di una delle piazze più famose del modo che accoglie ogni
anno milioni di viaggiatori spinti dalla fede e dalla curiosità.
domenica 26 febbraio 2023 - ore 11.00

Piazza San Marco
Alessandro Marzo Magno è giornalista, storico e scrittore
Conosciuta in tutto il mondo, l’unica piazza di Venezia – gli altri slarghi si chiamano campi –
ha costituito il cuore politico e la vetrina della Serenissima Repubblica. Lì si concentravano
tutti gli avvenimenti significativi: la presentazione al popolo del doge appena eletto, le esecuzioni capitali, l’arrivo degli ambasciatori stranieri, le feste e le processioni che rendevano
splendida la città.
domenica 19 marzo 2023 - ore 11.00

La Reggia di Versailles

una collaborazione
EDITORI LATERZA
e FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE
Ci sono opere collettive che restano nei secoli a testimonianza di una civiltà. Prendendo
spunto dalla storia della realizzazione di queste opere, studiosi d'eccezione, che uniscono
rigore scientifico ed efficacia comunicativa, ricostruiranno l’origine di un’idea, il suo farsi
concreto, la continuità – o le trasformazioni – della memoria. In ogni lezione si proverà a
comprendere ciò che in una grande opera tiene insieme storia, potere, cultura e consenso.
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Luigi Mascilli Migliorini è docente di Storia moderna presso l’Università di Napoli L’Orientale
Nata come vigoroso progetto politico capace di imporre l’autorità della monarchia su una
Francia feudale, Versailles è condannata ad essere teatro di battaglie per il potere. Devastata
dai rivoluzionari, ‘snobbata’ da Napoleone, quartier generale dei prussiani durante l’assedio di
Parigi, conosce un nuovo momento di gloria quando – nella celebre Galleria degli Specchi –
ospita la firma della pace che chiude la Prima guerra mondiale.
domenica 2 aprile 2023 - ore 11.00

Il Teatro alla Scala
Carlotta Sorba è professoressa di Storia contemporanea all’Università di Padova, dove dirige
il Centro interuniversitario di Storia Culturale (CSC)
Fatto costruire da Maria Teresa d’Austria, ma su richiesta delle maggiori famiglie milanesi, il
Regio Ducal Teatro alla Scala è dal 1778 un luogo simbolo dei rapporti tra il potere politico, la
città e le sue classi dirigenti. Ed è l’esperienza dell’opera, il genere italiano per eccellenza, che
si vive e si rinnova tra le sue mura, da allora fino ad oggi.
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TEATRO SCUOLA
Il programma Teatro Scuola raccoglie le iniziative ideate per favorire la frequentazione del
Teatro Nuovo Giovanni da Udine da parte degli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di
primo e secondo grado. Per la stagione 2022/2023 sono programmati in orario scolastico due
opere liriche e tre spettacoli di prosa, selezionati con particolare attenzione per gli argomenti
trattati e il possibile riferimento ai programmi di studio. Anche in questa stagione alcune
mattinate saranno dedicate alle visite guidate Teatrovagando, che daranno ai più giovani la
possibilità di conoscere gli spazi segreti e peculiari dell’edificio.
Per i gruppi di studenti accompagnati dagli insegnanti è possibile assistere a tutti gli spettacoli
e concerti della Stagione in orario preserale o serale e alle conferenze Lezioni di Storia – Le
Opere dell’Uomo ad una tariffa speciale a loro dedicata con il Biglietto di Classe.
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
giovedì 12 gennaio 2023 - ore 10.00

martedì 4 aprile 2023 - ore 11.00

musica di Giuseppe Verdi
libretto di Arrigo Boito
maestro concertatore e direttore Daniel Oren
regia Giulio Ciabatti
maestro del Coro Paolo Longo
Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
produzione Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste

di Cyril Gely
uno spettacolo di Elio De Capitani
e Francesco Frongia
con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani
e con Michele Radice,
Alessandro Savarese, Simon Waldvogel
produzione Teatro dell’Elfo,
Teatro Stabile di Catania
in collaborazione LAC Lugano Arte e Cultura

mercoledì 25 gennaio 2023 - ore 11.00

giovedì 1 giugno 2023 - ore 10.00

Otello

Il cacciatore di nazisti

L’avventurosa vita di Simon Wiesenthal
testo e regia Giorgio Gallione
con Remo Girone
produzione Ginevra Media Production,
Teatro Nazionale di Genova
mercoledì 22 marzo 2023 - ore 11.00

La corsa dietro il vento

Diplomazia

Don Giovanni

musica di Wolfgang Amadeus Mozart
libretto di Lorenzo Da Ponte
maestro concertatore
e direttore Marco Feruglio
Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
coproduzione Fondazione Teatro Nuovo
Giovanni da Udine, Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste

Dino Buzzati o l’incanto del mondo
drammaturgia e regia Gioele Dix
con Gioele Dix e Valentina Cardinali
produzione Centro Teatrale Bresciano
in collaborazione con Giovit
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Nato a Udine il 10 aprile 1999 e poi cresciuto
fino a diventare, citando Variety, «uno dei 50
appuntamenti mondiali da non perdere», il Far East
Film Festival è il maggior avamposto europeo del
cinema asiatico e non ha mai smesso di essere la
casa di autentiche leggende (pensiamo a Jackie
Chan e Takeshi Kitano), registi cult (pensiamo
a Johhnie To e Takashi Miike), dive e dive,
professionisti dell’industria cinematografica. Non
ha smesso neppure nel terribile 2020, traslocando
provvisoriamente online. Inclusivo e pop, il FEFF
non si consuma durante i suoi 9 giorni ma si
propaga per tutto l’anno, attraverso la distribuzione
in sala e in televisione, l’home video e anche lo
streaming, con la piattaforma digitale Fareastream.

foto: Alice Durigatto

25

La diva di Hong Hong Stephy Tang
al “Giovanni da Udine” durante
la serata inaugurale del FEFF 24
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FASI CAMPAGNA ABBONAMENTI
1 / fase conferma abbonamenti
Conferma Abbonamenti
DA GIOVEDÌ 1 A SABATO 10 SETTEMBRE 2022
In questa fase gli abbonati alla stagione 2021/2022 possono confermare il proprio
abbonamento, con la possibilità di cambiare, secondo disponibilità, posto, settore e/o turno
ma non tipo di abbonamento e formula.
Solo per l’abbonamento DANZA, in questa fase possono confermare il proprio abbonamento
i titolari di un abbonamento DANZA della stagione 2019/2020.
Se entro il 10 settembre 2022 gli abbonati non avranno confermato il proprio abbonamento il
loro posto sarà messo in vendita.

Variazioni Abbonamenti
MARTEDÌ 13 E MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2022
Gli abbonati alla stagione 2021/2022 possono cambiare il tipo di abbonamento e/o la formula
(secondo la disponibilità di posti).

2 / fase nuovi abbonamenti
Prelazione per gli abbonati alla stagione 2019/2020
DA VENERDÌ 16 A SABATO 24 SETTEMBRE 2022
Giornate riservate ai titolari di abbonamenti della stagione 2019/2020, che non avevano
rinnovato il proprio abbonamento nella stagione 2021/2022, a cui viene offerta la prelazione
sull’acquisto di un abbonamento per la nuova stagione.

Nuovi Abbonamenti
DALLA PARTE DELLA CULTURA
Dal 1886 CiviBank
è la Banca per il NordEst.
Una banca dalla parte del territorio,
dell’ambiente, della comunità
e che con la trasformazione
in Società Beneﬁt,
ha scelto di prendersi cura
ancora di più della grande
famiglia di nome NordEst.

www.civibank.it

DA MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2022
È possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti, fino al primo spettacolo 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 1° SETTEMBRE ALL' 11 OTTOBRE 2022
da martedì a sabato: dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
chiusura nei giorni festivi, i lunedì e giovedì 15 settembre.

MODALITÀ DI ACQUISTO DA PAG. 72
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ABBONAMENTI A POSTO FISSO

Abbonamento a 8 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 in orario
pomeridiano (domenica ore 17.00) o preserale (giovedì ore 19.30).
Non è possibile sottoscrivere abbonamenti nei settori II e III Galleria.

Abbonamento MUSICA 8 concerti
Abbonamento a 8 concerti a posto fisso e data unica.
INTERO

RIDOTTO

GIOVANI

PLATEA

€ 324,00

€ 276,00

€ 162,00

I e II GALLERIA

€ 264,00

€ 222,00

€ 132,00

III GALLERIA

€ 210,00

€ 180,00

€ 105,00

Abbonamenti a 4 concerti predeterminati a posto fisso e data unica, formula A o B.
Musica 4 concerti formula B
Orchestre de la Suisse Romande;
Concerto Köln;
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino;
Česká filharmonie.

INTERO

RIDOTTO

GIOVANI

PLATEA

€ 177,00

€ 151,00

€ 89,00

I e II GALLERIA

€ 144,00

€ 121,00

€ 72,00

III GALLERIA

€ 115,00

€ 57,00

€ 198,00

Calendario abbonamenti Musica 8 concerti e Musica 4 concerti formula A o B
CONCERTO

FORMULA ABB.
A 4 CONCERTI

INTERO

RIDOTTO

GIOVANI

PLATEA

€ 192,00

€ 163,00

€ 96,00

I GALLERIA

€ 137,00

€ 117,00

€ 68,00

Abbonamento PROSA 4 spettacoli

Abbonamento MUSICA 4 concerti
Musica 4 concerti formula A
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai;
Orkester Slovenske filharmonije;
Orchestra della Svizzera italiana;
Royal Scottish National Orchestra.

Abbonamento PROSA 8 spettacoli

Abbonamenti a 4 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 in orario pomeridiano (domenica ore 17.00) o preserale (giovedì ore 19.30).
Non è possibile sottoscrivere abbonamenti nei settori II e III Galleria.
Prosa 4 spettacoli formula A
Il mercante di Venezia;
Sette spose per sette fratelli (Musical);
Samusà;
Spettri.

Prosa 4 spettacoli formula B
Il malato immaginario;
Pretty Woman (Musical);
Il berretto a sonagli;
Testimone d’accusa.

INTERO

RIDOTTO

GIOVANI

PLATEA

€ 105,00

€ 89,00

€ 52,00

I GALLERIA

€ 175,00

€ 64,00

€ 37,00

Calendario abbonamenti Prosa 8 spettacoli e Prosa 4 spettacoli formula A o B

DATA

SPETTACOLO

FORMULA ABB.
A 4 SPETTACOLI

IL MERCANTE DI VENEZIA

A

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI

A

venerdì 21 ottobre - ore 20.45

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

B

martedì 8 novembre - ore 20.45

IL MALATO IMMAGINARIO

B
A

ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE

A

sabato 10 dicembre - ore 20.45

SETTE SPOSE PER SETTE
FRATELLI (MUSICAL)

CONCERTO KÖLN

B

domenica 19 febbraio - ore 20.00

PRETTY WOMAN (MUSICAL)

B

ORCHESTRA DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

B

lunedì 27 febbraio - ore 20.45

SAMUSÀ

A

ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA

A

venerdì 17 marzo - ore 20.45

IL BERRETTO A SONAGLI

B

ČESKÁ FILHARMONIE

B

domenica 2 aprile - ore 20.00

SPETTRI

A

ROYAL SCOTTISH NATIONAL ORCHESTRA

A

martedì 9 maggio - ore 20.45

TESTIMONE D’ACCUSA

B

TURNO A
ORE 20.45
martedì
25 ottobre
martedì
22 novembre
venerdì
2 dicembre
martedì
17 gennaio
venerdì
3 febbraio
martedì
14 febbraio
martedì
28 febbraio
martedì
28 marzo

TURNO B
ORE 20.45
mercoledì
26 ottobre
mercoledì
23 novembre
sabato
3 dicembre
mercoledì
18 gennaio
sabato
4 febbraio
mercoledì
15 febbraio
mercoledì
1 marzo
mercoledì
29 marzo

TURNO C
giovedì 27 ottobre
ore 19.30
giovedì 24 novembre
ore 19.30
domenica 4 dicembre
ore 17.00
giovedì 19 gennaio
ore 19.30
domenica 5 febbraio
ore 17.00
giovedì 16 febbraio
ore 19.30
giovedì 2 marzo
ore 19.30
giovedì 30 marzo
ore 19.30

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

Abbonamento OPERETTE E ALTRI INCANTI

Abbonamento a 4 spettacoli a posto fisso e data unica.

Abbonamento a 3 spettacoli a posto fisso e data unica.
Non è possibile sottoscrivere abbonamenti nel settore III Galleria.

Non è possibile sottoscrivere abbonamenti nei settori I, II e III Galleria.
A spasso con Daisy domenica 13 novembre - ore 18.00;
Una volta nella vita (Once) (Musical) sabato 17 dicembre - ore 20.45;
Tre uomini e una culla sabato 18 marzo - ore 20.45;
Piccole Donne (Musical) giovedì 6 aprile - ore 18.00.
PLATEA

INTERO

RIDOTTO

GIOVANI

€ 88,00

€ 74,00

€ 44,00

Abbonamento DANZA
Abbonamento a 2 spettacoli a posto fisso e data unica.
Non è possibile sottoscrivere abbonamenti nel settore III Galleria.
L’Uccello di Fuoco / La Sagra della Primavera sabato 19 novembre - ore 20.45;
Giselle domenica 5 marzo - ore 18.00.
INTERO

RIDOTTO

GIOVANI

PLATEA

€ 68,00

€ 58,00

€ 34,00

I e II GALLERIA

€ 50,00

€ 43,00

€ 25,00

Abbonamento LIRICA
Abbonamento a 3 spettacoli a posto fisso e data unica.
Otello sabato 14 gennaio - ore 20.00;
I Capuleti e i Montecchi venerdì 10 marzo - ore 20.00;
Don Giovanni domenica 4 giugno - ore 16.00.
INTERO

RIDOTTO

GIOVANI

PLATEA

€ 176,00

€ 149,00

€ 88,00

I e II GALLERIA

€ 146,00

€ 124,00

€ 73,00

III GALLERIA

€ 108,00

€ 92,00

€ 54,00

Ballo al Savoy giovedì 26 gennaio - ore 20.45;
Stanno sparando sulla nostra canzone mercoledì 8 febbraio - ore 20.45;
Il paese dei campanelli martedì 21 febbraio - ore 20.45.
INTERO

RIDOTTO

GIOVANI

PLATEA

€ 79,00

€ 67,00

€ 40,00

I e II GALLERIA

€ 55,00

€ 48,00

€ 28,00

Abbonamento
LEZIONI DI STORIA - LE OPERE DELL’UOMO
Abbonamento a posto fisso alle 5 conferenze della domenica mattina alle ore 11.00.
PREZZO UNICO

€ 36,00

Le riduzioni sull’acquisto
degli abbonamenti a posto fisso
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.
Il prezzo Ridotto è riservato agli iscritti 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.

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

ALBUM ROSSO

Abbonamenti a scelta con cui creare il proprio personale percorso, scegliendo tra i concerti
della stagione di Musica (ALBUM BLU) oppure tra una selezione di spettacoli del cartellone di
Prosa e dalle rassegne Tempi Unici, Teatro Insieme e Operette e altri incanti (ALBUM ROSSO).

Abbonamenti a scelta tra 19 titoli del cartellone di Prosa e dalle rassegne Tempi Unici, Teatro
Insieme e Operette e altri incanti.

Gli abbonamenti ALBUM BLU e ALBUM ROSSO da 6 INGRESSI, senza limitazione di età,
consentono l’accesso in sala nella stessa data anche ad un’altra persona oltre al titolare.

ALBUM ROSSO 6 INGRESSI che il titolare può utilizzare anche insieme ad un’altra persona
ALBUM ROSSO SENIOR 5 SPETTACOLI riservato a chi ha più di 65 anni

Gli abbonamenti ALBUM BLU SENIOR e ALBUM ROSSO SENIOR, novità di questa stagione, sono
riservati a chi abbia già compiuto 65 anni e utilizzabili per l’accesso in sala del solo titolare.

ALBUM ROSSO GIOVANI 5 SPETTACOLI riservato a chi ha meno di 26 anni

Gli abbonamenti ALBUM BLU GIOVANI o ALBUM ROSSO GIOVANI sono riservati ai giovani
dai 5 ai 26 anni non compiuti e utilizzabili per l’accesso in sala del solo titolare.

Gli spettacoli tra cui è possibile scegliere

All’ingresso agli spettacoli può essere richiesto un documento di identità per verificare la
corrispondenza dell’età degli abbonati alle tipologie SENIOR o GIOVANI.

SPETTACOLO

DATA E ORARIO

RASSEGNA

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti in qualunque momento della stagione, a partire
dal 27 settembre 2022 (dal 1° settembre per chi era titolare di un abbonamento ALBUM nella
stagione 2021/2022), anche online sul sito www.teatroudine.it o www.vivaticket.it.

IL MERCANTE DI VENEZIA

martedì 25, mercoledì 26 ottobre - ore 20.45
giovedì 27 ottobre - ore 19.30

Prosa

LADY MACBETH

sabato 5 novembre - ore 20.45

Tempi Unici

A SPASSO CON DAISY

domenica 13 novembre - ore 18.00

Teatro Insieme

OTELLO

martedì 15 novembre - ore 20.45

Tempi Unici

IL MALATO IMMAGINARIO

martedì 22, mercoledì 23 novembre - ore 20.45
Prosa
giovedì 24 novembre - ore 19.30

UNA VOLTA NELLA VITA
(ONCE)

sabato 17 dicembre - ore 20.45

IL CACCIATORE DI NAZISTI

martedì 24 gennaio - ore 20.45

Tempi Unici

BALLO AL SAVOY

giovedì 26 gennaio - ore 20.45

Operette
e altri incanti

SAMUSÀ

venerdì 3, sabato 4 febbraio - ore 20.45
domenica 5 febbraio - ore 17.00

Prosa

STANNO SPARANDO
SULLA NOSTRA CANZONE

mercoledì 8 febbraio - ore 20.45

Operette
e altri incanti

IL BERRETTO A SONAGLI

martedì 14, mercoledì 15 febbraio - ore 20.45
giovedì 16 febbraio - ore 19.30

Prosa

IL PAESE DEI CAMPANELLI

martedì 21 febbraio - ore 20.45

Operette
e altri incanti

SPETTRI

martedì 28 febbraio - ore 20.45
mercoledì 1 marzo - ore 20.45
giovedì 2 marzo - ore 19.30

Prosa

LE NOSTRE ANIME
DI NOTTE

mercoledì 15 marzo - ore 20.45

Tempi Unici

La scelta degli eventi e l’emissione dei titoli di ingresso possono essere effettuate in biglietteria
a partire dalla data di prevendita di ciascuno spettacolo (indicata a pag. 69) oppure online, con
un giorno di anticipo, accedendo alla pagina “Abbonamenti a scelta” del sito www.teatroudine.it.
Data la particolare caratteristica di questi abbonamenti, la disponibilità del numero e del
settore dei posti potrebbe variare per ogni spettacolo. Dopo l’emissione, il titolo di ingresso
non è sostituibile o duplicabile.

ALBUM BLU
Abbonamenti a scelta tra gli 8 concerti del cartellone di Musica
ALBUM BLU 6 INGRESSI che il titolare può utilizzare anche insieme ad un’altra persona
ALBUM BLU SENIOR 3 CONCERTI riservato a chi ha più di 65 anni
ALBUM BLU GIOVANI 3 CONCERTI riservato ai minori di 26 anni

€ 258,00

NUOVO € 126,00

€ 161,00

I concerti tra cui è possibile scegliere
CONCERTO

DATA E ORARIO

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI

venerdì 21 ottobre - ore 20.45

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

martedì 8 novembre - ore 20.45

ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE

sabato 10 dicembre - ore 20.45

CONCERTO KÖLN

domenica 19 febbraio - ore 20.00

ORCHESTRA DEL MAGGIO MUSICALE
FIORENTINO

lunedì 27 febbraio - ore 20.45

ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA

venerdì 17 marzo - ore 20.45

ČESKÁ FILHARMONIE

domenica 2 aprile - ore 20.00

ROYAL SCOTTISH NATIONAL ORCHESTRA

martedì 9 maggio - ore 20.45

SCELTA DEI CONCERTI
CON ABB.ALBUM

dal 10 ottobre solo online
dall'11 ottobre
anche in biglietteria
dal 30 novembre solo online
dal 1 dicembre
anche in biglietteria
dal 31 gennaio solo online

€ 132,00

NUOVO € 185,00

€ 160,00

SCELTA DEGLI
SPETTACOLI CON
ABB. ALBUM

dal 10 ottobre
solo online
dall’11 ottobre
anche in
biglietteria

Teatro Insieme

TRE UOMINI E UNA CULLA

sabato 18 marzo - ore 20.45

Teatro Insieme

LA CORSA DIETRO
IL VENTO

martedì 21 marzo - ore 20.45

Tempi Unici

TESTIMONE D’ACCUSA

martedì 28, mercoledì 29 marzo - ore 20.45
giovedì 30 marzo - ore 19.30

Prosa

DIPLOMAZIA

martedì 4 aprile - ore 20.45

Tempi Unici

PICCOLE DONNE

giovedì 6 aprile - ore 18.00

Teatro Insieme

dal 30 novembre
solo online
dall’1 dicembre
anche in
biglietteria

dal 31 gennaio
solo online
dall’1 febbraio
anche in
biglietteria

dal 1 febbraio
anche in biglietteria
IL MANCATO UTILIZZO DI TUTTO O PARTE DI UN ABBONAMENTO NON DÀ DIRITTO A NESSUN TIPO DI RIMBORSO O SOSTITUZIONE.

66

67

APERTURA PREVENDITE BIGLIETTI
• MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2022
Per gli spettacoli e concerti che andranno in scena in ottobre, novembre e dicembre
(escluso lo spettacolo Sette spose per sette fratelli).
Musica: Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Orchestre de la Suisse Romande,
Orkester Slovenske filharmonije, Strauss Festival Orchester Wien;
Prosa: Il mercante di Venezia, Il malato immaginario;
Tempi Unici: Lady Macbeth, Otello, Mendez e Brazo;
Teatro Insieme: A spasso con Daisy, Una volta nella vita (Once);
Danza: L’Uccello di Fuoco / La Sagra della Primavera.
• MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2022
Prevendita speciale per i musical Sette spose per sette fratelli e Pretty Woman.
• GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022
Per gli spettacoli e concerti che andranno in scena in gennaio e febbraio.
Lirica: Otello;
Prosa: Samusà, Il berretto a sonagli, Spettri;
Musica: Concerto Köln, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino;
Tempi Unici: Il cacciatore di nazisti, Estate in dicembre, Supermarket;
Operette e altri incanti: Ballo al Savoy, Stanno sparando sulla nostra canzone,
Il paese dei campanelli;
Teatro Bambino: L’usignolo, Naso d’Argento;
tutte le conferenze del ciclo Lezioni di Storia - Le Opere dell’Uomo.
• MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2023
Per gli spettacoli e concerti che andranno in scena in marzo, aprile, maggio e giugno.
Danza: Giselle;
Lirica: I Capuleti e i Montecchi, Don Giovanni;
Musica: Orchestra della Svizzera italiana, Česká filharmonie, Royal Scottish National Orchestra;
Prosa: Testimone d’accusa;
Tempi Unici: Le nostre anime di notte, La corsa dietro il vento, Diplomazia;
Teatro Insieme: Tre uomini e una culla, Piccole Donne;
Teatro Bambino: Sapiens.

Orari biglietteria
nelle giornate di apertura delle prevendite
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)

69

BIGLIETTI
BIGLIETTI PROSA (esclusi i Musical)

Le riduzioni sull’acquisto dei biglietti

BIGLIETTI MUSICA

INTERO G TEATROCARD GIOVANI

INTERO G TEATROCARD GIOVANI

PLATEA

€ 30,00

€ 27,00

€ 15,00

PLATEA

€ 54,00

I e II GALLERIA

€ 21,00

€ 19,00

€ 10,50

I e II GALLERIA

€ 44,00

€ 40,00

€ 22,00

III GALLERIA

€ 13,00

€ 11,50

€ 16,50

III GALLERIA

€ 35,00

€ 31,00*

€ 17,50*

I posti in II e III Galleria sono messi in vendita solo dopo l’esaurimento
della disponibilità negli altri settori

INTERO G TEATROCARD GIOVANI
PLATEA

€ 38,00

€ 34,00

€ 19,00

I e II GALLERIA

€ 28,00

€ 25,00

€ 14,00

III GALLERIA

€ 21,00

€ 19,00

€ 10,50

INTERO G TEATROCARD GIOVANI
PLATEA

€ 65,00

€ 59,00

€ 32,00

I e II GALLERIA

€ 54,00

€ 49,00

€ 27,00

III GALLERIA

€ 40,00

€ 36,00*

€ 20,50*

programmati in “Sala Platea Ridotta”)

INTERO G TEATROCARD GIOVANI
PLATEA

€ 25,00

€ 22,00

€ 12,50

I e II GALLERIA

€ 18,00

€ 16,00

€ 19,00

III GALLERIA

prezzo unico € 10,00

INTERO G TEATROCARD GIOVANI
PLATEA

€ 38,00

€ 34,00

€ 19,00

I e II GALLERIA

€ 28,00

€ 25,00

€ 14,00

III GALLERIA

€ 21,00

€ 19,00*

€ 10,50*

I posti in III Galleria sono messi in vendita solo dopo l’esaurimento
della disponibilità negli altri settori

BIGLIETTI CONCERTO DI SAN SILVESTRO
BIGLIETTI OPERETTE E ALTRI INCANTI

I posti in I, II e III Galleria sono messi in vendita solo dopo l’esaurimento
della disponibilità in Platea
PLATEA

BIGLIETTI TEMPI UNICI

spettacoli programmati in “Sala Platea Ridotta”
Mendez e Brazo / Estate in dicembre / Supermarket
INTERO G TEATROCARD
POSTO UNICO

€ 15,00

€ 13,00

PREZZO UNICO (ADULTI E BAMBINI)
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INTERO G TEATROCARD GIOVANI

€ 30,00

€ 27,00

€ 15,00

I e II GALLERIA

€ 21,00

€ 19,00

€ 10,50

III GALLERIA

€ 13,00

€ 11,50*

€ 16,50*

I posti in III Galleria sono messi in vendita solo dopo l’esaurimento
della disponibilità negli altri settori

BIGLIETTI LEZIONI DI STORIA
Le Opere dell'Uomo

BIGLIETTI TEATRO BAMBINO

PREZZO UNICO

€ 6,00

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.

BIGLIETTI DANZA

I posti in II e III Galleria sono messi in vendita solo dopo l’esaurimento
della disponibilità negli altri settori

BIGLIETTI TEATRO INSIEME
BIGLIETTI TEMPI UNICI (esclusi gli spettacoli

€ 27,00

BIGLIETTI LIRICA

BIGLIETTI MUSICAL
Sette spose per sette fratelli / Pretty Woman

€ 49,00

La tariffa G teatrocard è riservata ai possessori della carta, acquistabile in biglietteria a € 5,00
e rilasciata gratuitamente ai titolari di abbonamenti a posto fisso.
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).
In caso di smarrimento la carta non può essere duplicata. Il costo di emissione di una nuova
carta è di € 5,00 anche per gli abbonati.

€ 8,00

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. 57 e sul sito www.teatroudine.it alla sezione Teatro Scuola).

MATINÉE RISERVATE ALLE SCUOLE
PREZZO UNICO A RIEMPIMENTO € 10,00
Riservato ai gruppi di almeno 15 studenti accompagnati da un insegnante con ingresso gratuito.
VISITE GUIDATE TEATRALIZZATE RISERVATE ALLE SCUOLE
Teatrovagando
PREZZO UNICO € 4,00
Riservato ai gruppi di almeno 15 studenti accompagnati da un insegnante con ingresso gratuito.
SPETTACOLI E CONCERTI DELLA STAGIONE
PREZZO UNICO € 12,00
Riservato ai gruppi di almeno 15 studenti accompagnati da un insegnante con ingresso gratuito,
con particolari agevolazioni per adulti accompagnatori.
LEZIONI DI STORIA – LE OPERE DELL’UOMO
PREZZO UNICO € 5,00
Riservato ai gruppi di almeno 3 studenti accompagnati da un insegnante.
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MODALITÀ DI ACQUISTO
BIGLIETTERIA DEL TEATRO
ORARI DAL 12 OTTOBRE 2022 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. 61.
APERTURE PREVENDITE BIGLIETTI date e orari biglietteria a pag. 69.
Pagamenti accettati in biglietteria: contanti, bancomat, carte di credito, assegni circolari e
bancari intestati alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e con l’app gratuita Satispay,
oppure usufruendo dei voucher.
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.
È consigliata la registrazione anagrafica dei biglietti al momento dell’acquisto per ricevere
eventuali comunicazioni su variazioni della programmazione e in caso di smarrimento, e previa
autocertificazione, poter occupare il proprio posto in sala al costo di € 5,00 per diritti di segreteria. I
dati personali saranno trattati nel pieno rispetto della vigente normativa sulla Privacy (vedi pag. 81).
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.
UTILIZZO VOUCHER
L’acquisto con voucher può essere effettuato presso la biglietteria del Teatro oppure
compilando in tutte le sue parti il Modulo di acquisto con voucher disponibile sul sito
www.teatroudine.it e inviandolo all’indirizzo biglietteria@teatroudine.it. Le richieste pervenute
tramite Modulo saranno evase in ordine di arrivo negli orari di apertura della biglietteria.
Nelle giornate di prevendita le richieste via mail devono essere inviate a partire dalle ore 9.30.
Richieste pervenute in anticipo non verranno prese in considerazione.
Non è possibile utilizzare i voucher per l’acquisto di biglietti o abbonamenti con il servizio Vivaticket.
Alla scadenza dei voucher, fissata a 36 mesi dalla data di emissione dall’art. 88, del D.L. 18/2020,
modificato dalla L. n. 18/2020 e nuovamente modificato dal Decreto Sostegni Bis, potrà esserne
richiesto il rimborso, presentandoli alla biglietteria del Teatro unitamente al biglietto in originale
per il quale erano stati emessi (non si pone invece l'obbligo di presentazione per gli abbonamenti).
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 presso
la biglietteria del teatro.
CARTA
Per informazioni sulle modalità di accesso ai bonus: www.18app.italia.it
del DOCENTE
e cartadeldocente.istruzione.it.
È necessario effettuare l’acquisto in prevendita o non oltre 60’ prima dell’orario di inizio degli
spettacoli, per non incorrere nei possibili rallentamenti dovuti alla connessione con il sito del
Ministero dell’Istruzione.
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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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 1° settembre all' 11 ottobre 2022 (Campagna Abbonamenti)
da martedì 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
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 e un’ulteriore riduzione
in caso di gruppi composti da più di 20 persone.
Per ciascun evento il Teatro si riserva la possibilità di limitare il numero di posti disponibili.
Per informazioni su tariffe e modalità di partecipazione: ufficiogruppi@teatroudine.it,
tel. 0432 248419 (da martedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00).

Ufficio scuola / Biglietto di Classe
Con il Biglietto di Classe il Teatro promuove l’accesso agli spettacoli da parte degli alunni delle
scuole primarie e secondarie.
La tariffa Biglietto di Classe è riservata a gruppi di studenti coordinati da un insegnante. I prezzi
dei biglietti e il numero minimo di studenti richiesto per ottenere la tariffa variano secondo il tipo
di attività, i dettagli a pag. 71.
La prenotazione e l’acquisto dei biglietti devono essere effettuati tramite l’Ufficio Scuola
(ufficioscuola@teatroudine.it).
Il numero di posti disponibili può variare per ciascun evento, le date di prenotazione sono indicate
nel sito www.teatroudine.it alla sezione Scuola.

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 alla pagina “Abbonamenti a scelta” del sito www.teatroudine.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.
Qualora risultassero esauriti i biglietti online, contattare la biglietteria per verificare la disponibilità
di ulteriori posti.

Novità: per la stagione 2022/2023 l’acquisto online dei biglietti e degli abbonamenti
prevede il costo aggiuntivo di soli € 1,50 + IVA, indipendentemente dal valore del
titolo acquistato.
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TRASFORMIAMO LE CITTÀ RENDENDOLE PIÙ
INTELLIGENTI, CONNESSE E SOSTENIBILI GRAZIE
ALL’INTEGRAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE.

W W W. C A L Z AVA R A . I T

SOLUZIONI
PER LE CITTÀ
DEL FUTURO

le

card
del Teatro
GIFT CARD
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G teatrocard
La G teatrocard consente di acquistare un biglietto per ciascuno spettacolo
della Stagione 2022/2023 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
un abbonamento a posto fisso.
La riduzione della card non è cumulabile con altre riduzioni. Sono esclusi i
biglietti a prezzo unico.

Gift Card

Pali intelligenti per creare
l’infrastruttura capillare a
sostegno di connettività
sicurezza e mobilità intelligente.

Dicecell, veri e propri HUB
tecnologici per connettere,
proteggere, interagire e
coinvolgere le comunità.

EdiKO, chioschi multiservizi,
reinterpretazione in chiave
digitale delle edicole
tradizionali per offrire nuovi
servizi smart ai cittadini.

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 2022/2023 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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INFORMAZIONI UTILI
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 Agli accompagnatori che assistono persone diversamente abili viene riconosciuto l’ingresso cortesia di € 2,00 (il Teatro si riserva la facoltà di
richiedere idonea documentazione che comprovi l’esigenza di avvalersi dell’accompagnatore).
Il prezzo dei biglietti per le persone con disabilità è quello del settore scelto. Per gli spettatori necessitati all’uso della sedia a rotelle il Teatro dispone di sei postazioni in platea rialzata, in
vendita a prezzo unico e agevolato, e mette a disposizione altrettanti posti auto nel parcheggio
interno (lato via Trento). È possibile effettuare la prenotazione dei posti in sala e nel parcheggio
scrivendo a biglietteria@teatroudine.it.
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. In nessun caso è consentito l’accesso in sala senza l’assegnazione di un posto con regolare biglietto.
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 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 8 Spettacoli” e/o “Musica 8 Concerti” in due rate: 50% alla consegna dell’abbonamento e 50% entro il 31 dicembre 2022. 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
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custodia e assume le connesse responsabilità esclusivamente per i beni affidati al guardaroba
mentre declina ogni responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi.
OGGETTI SMARRITI Per informazioni rivolgersi al personale di sala o contattare la Portineria
del Teatro al numero 0432 248411.

NORMATIVE SPECIALI ANTI COVID 19
Tutte le manifestazioni organizzate nel Teatro Nuovo Giovanni da Udine si svolgono nell’osservanza delle linee guida e delle normative vigenti anti Covid 19. Per il continuo evolversi delle indicazioni di legge relative alle modalità di accesso e fruizione degli spettacoli dal vivo, il
pubblico sarà aggiornato su obblighi e limitazioni dalle newsletter, tramite il sito del Teatro www.
teatroudine.it e con cartelli consultabili nelle bacheche del Teatro.
Si raccomanda la massima responsabilità individuale al rispetto delle normative di legge e delle
indicazioni del personale incaricato dell’accoglienza del pubblico.

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 consentita la duplicazione per i biglietti smarriti. Se al momento dell’acquisto il biglietto era stato registrato anagraficamente sarà possibile ottenere l’accesso in sala al costo di € 5,00.
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.
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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.

MADE IN ITALY SINCE 1919

MODIFICHE POSTI Nel caso di allestimenti scenici o di esigenze particolari di spettacolo, il Teatro
può modificare il posto assegnato allo spettatore.
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».

UN A N AT U R A L E VO C A Z I O N E
A L L A Q UA L I TÀ E A L L ’A R M O N I A
P I AVA L . I T

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.

CLOCHE COLLECTION
DE S I G N G O R D O N G U I L L A U M I E R

photo_ massimo spada

adv_ ester brollo

I._ garcia cumini press_office_ calt

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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Vivi Città Fiera

250 NEGOZI
cittafiera.it

FOTO
pp. 2 e 56 Elia Falaschi; pp. 12 e 13 PiùLuce / OSN Rai (Orchestra), Edoardo Piva (Coro), Dario Acosta
(V. Farcas), Andrea Lehmkuhl (W. Lehmkuhl), Morten Abrahamsen (F. Luisi); p. 14 Simone Di Luca; p. 15
Donata Aquaro; p. 16 Benjamin Ealovega (V. Mullova), Guillaume Megevand (J. Nott), Niels Ackermann
(Orchestra); p. 18 Gianluca Pantaleo; p. 19 Olivier Houeix; p. 20 Riccardo Bagnoli; p. 22 Luca d’Agostino;
p. 23 Aline Paley (C. Dutoit), Janez Kotar (Orchestra); p. 24 Giulia Marangoni; p. 25 Nancy Horowitz (P. Guth),
Andreas Hoyer (M. Arsovska); p. 28 Salvatore Pastore; p. 31 Masiar Pasquali; p. 32 Renzo Daneluzzi; p. 33
Patrizia Lanna; p. 34 Francesco Bondi; p. 35 Tommaso Lepera; p. 36 Anna Carmignola (G. Carmignola);
p. 38 Michela Piccinini; p. 39 Pietro Paolini (Orchestra), Marco Borggreve (D. Gatti e R. Buchbinder); p. 40
Serena Pea; p. 41 Massimo Danza; p. 43 Carlo Elmiro Bevilacqua; p. 44 Noemi Ardesi; p. 45 Kaupo Kikkas
(M. Poschner e Orchestra), Uwe Arens (J. Fischer); p. 46 Francesco Oberto; p. 47 Laila Pozzo; p. 49 Petra
Hajská (Orchestra), Petr Chodura (S. Bychkov); p. 50 Laila Pozzo; p. 51 Vincenzo Fedecostante; p. 52 Helge
Hansen (L. O. Andsnes), Drew Farrell (Orchestra), Andy Buchanan (T. Sondergard); p. 59 Alice Durigatto.

Il regalo perfetto?
Città Fiera GIFT CARD

250 negozi in un solo regalo!

I testi di presentazione di spettacoli e concerti sono a cura di Francesca Ferro

UDINE > DIREZIONE STADIO - FIERA

MODA / CASA / RISTORANTI
DIVERTIMENTO / HI-TEC
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sostieni
il Teatro!

Un progetto SABOLARIE
[ Part of Danieli Group ]

Il Giovanni da Udine è anche tuo:

UDINE EX AREA DORMISCH
CORTE DI PORTA VILLALTA
NUOVI SPAZI PER
IL FUTURO DELLA CITTÀ

Art Bonus
L’Art bonus è un bonus fiscale per chi desidera contribuire, attraverso un’erogazione
liberale, alla realizzazione e promozione delle attività culturali.
Attraverso l’Art Bonus puoi sostenere anche le attività del Teatro Nuovo Giovanni da
Udine, ottenendo un credito d’imposta pari al 40% dell’importo donato.
Diventa anche tu Mecenate: sostenere la cultura è sempre una buona scelta.
Scopri di più sul nostro sito www.teatroudine.it, alla sezione “Sostieni 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
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: ufficiomarketing@teatroudine.it.
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A lungo, a Udine, si è parlato di
riqualificazione dell’area che fu sede
della fabbrica di birra Dormisch,
collocata sull’anello di circonvallazione,
confinante con la zona del Centro Studi
della città. Ora, finalmente, questo
importante progetto elaborato entra
in fase di realizzazione. Sarà anche
la nuova sede del Mits Academy,
l’Istituto Tecnico Superiore Nuove
Tecnologie per il Made in Italy.

Polystudio

5 x 1000

FONDAZIONE TEATRO NUOVO
GIOVANNI DA UDINE
VIA TRENTO, 4 - 33100 UDINE - I
stampa e confezione: la legotecnica – ONLUS

TEL. CENTRALINO 0432 248411
INFO@TEATROUDINE.IT
BIGLIETTERIA
TEL. 0432 248418
BIGLIETTERIA@TEATROUDINE.IT

design: anthes
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La Stagione di Musica e Danza
è realizzata con il sostegno di:

