A CHRISTMAS CAROL
intero € 29,00
ridotto € 26,00
famiglia* € 80,00
* L’offerta famiglia prevede l’acquisto di 2 biglietti per adulti
+ 2 biglietti per bambini
+ altri biglietti aggiunti € 10,00 l’uno

LO SCHIACCIANOCI
intero € 49,00
ridotto* € 40,00
* La riduzione è riservata ai bambini fino a 12 anni
e a gruppi di almeno 10 persone

LA VEDOVA ALLEGRA
intero € 33,00
ridotto € 30,00
Ph Federico Ferrantini

DICEMBRE 2018
sabato 22 ore 19.30
domenica 23 ore 16.30

IL MAGICO ZECCHINO D’ORO
intero € 10,00
ridotto € 8,00
famiglia* € 30,00
*L’offerta famiglia prevede l’acquisto di 2 biglietti per adulti
+ 2 biglietti per bambini
+ altri biglietti aggiunti € 5,00 l’uno

ROBERTO CIUFOLI
A CHRISTMAS CAROL
con musiche originali di Alan Menken
ispirato al racconto di Charles Dickens
direzione musicale di Gabriele di Guglielmo
regia e coreografie di Fabrizio Angelini
Compagnia dell’Alba

Il musical, che vanta le musiche originali del compositore statunitense
Alan Menken (La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin...), racconta la
storia fantastica di Ebenezer Scrooge.
A Christmas Carol, adattamento della celebre novella di Charles Dickens, è il racconto di un ricco e avaro uomo d’affari, che sarà interpretato da Roberto Ciufoli attore, comico e regista teatrale italiano che
ha sposato con entusiasmo la nuova idea della Compagnia dell’Alba.

La prevendita del biglietto comporta il pagamento di un diritto,
che non è applicato se l’acquisto avviene il giorno stesso dello spettacolo
Prevendite alla biglietteria del teatro, nei punti vendita del circuito Vivaticket
e on-line www.vivaticket.it
I biglietti dell’offerta famiglia e ridotti sono acquistabili esclusivamente alla
biglietteria del teatro
La biglietteria del teatro è aperta dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30
Lunedì la biglietteria è chiusa

INFORMAZIONI
Biglietteria del Teatro 041 971666

www.culturavenezia.it/toniolo
www.arteven.it

TEATRO
PER LE FESTE

Ph Filippo Ciampoli

DICEMBRE 2018
mercoledì 26
ore 16.30 e ore 19.30

BALLETTO DI SAN PIETROBURGO
LO SCHIACCIANOCI
coreografia di Marius Petipa
musiche di P. I. Tchaikovsky

Ph Walter Recanatese

Ph Stefano Falezza

DICEMBRE 2018

GENNAIO 2019

COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE
LA VEDOVA ALLEGRA

ANTONIANO DI BOLOGNA
FONDAZIONE AIDA DI VERONA
CENTRO SERVIZI CULTURALI
SANTA CHIARA
IL MAGICO ZECCHINO D’ORO

lunedì 31
ore 21.30

musiche di Franz Lehar
librettista Victor León – Leo Stein
regia di Flavio Trevisan

domenica 6
ore 16.30

regia di Raffaele Latagliata
testo di Pino Costalunga, Raffaele Latagliata
musiche originali Zecchino d’oro
riarrangiate da Patrizio Maria D’Artista

Nania Spettacolo

Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia
della danza classica.
Le scenografie incantate del Balletto di San Pietroburgo rendono partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann. Lo Schiaccianoci, un
racconto fatto di dolciumi, soldatini, un albero di natale, fiocchi di neve e
fiori che danzano, topi cattivi, prodigi, principe azzurro e fatina, è diventato un balletto che ammalia i bambini e incanta i grandi. Per questo è
lo spettacolo più rappresentato nel mondo durante le festività natalizie.

La vedova allegra, la celebre operetta musicata in maniera magistrale da
Franz Lehar, è ambientata a Parigi, presso l’Ambasciata del Pontevedro e
ha per protagonista Hanna Glavary, vedova del ricco banchiere di corte.
L’ambasciatore, il Barone Zeta, riceve l’ordine di combinare un matrimonio tra Hanna e un compatriota per far sì che la dote della ricca vedova
resti nelle casse dello Stato. Coadiuvato da Njegus segretario un po’
pasticcione, tenta di risolvere la situazione, innescando però una serie di
equivoci comici che condurranno al lieto fine.

È il primo musical, realizzato in occasione del sessantesimo anniversario della kermesse televisiva, che si avvale per la propria colonna
sonora di alcune delle canzoni più belle dello Zecchino d’oro.
La trama, completamente originale, racconta di Alice, una bambina
un po’ particolare e dalla spiccata fantasia, che una sera, poco prima
di addormentarsi, viene svegliata da uno strano tintinnio. È lo “zecchino d’oro” dai magici poteri che è precipitato proprio nella sua camera.

