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i ANTEPRIME STUDENTI LIRICA

ATELIER CREATIVI

METTIAMOCI ALL’OPERA

BALLETTO

DANZEDUCATION

MUSICA A FUMETTI VIVALDOPOLI

06 / 01 / 2014

26 - 27 / 01 / 2014

02 / 02 / 2014

20 - 21 / 02 / 2014

28 / 02 - 01 / 03 / 2014

07 / 03 / 2014

21 / 03 / 2014
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o ROMEO E GIULIETTA

IL RUMORE DELL’AMORE

DON CHISCIOTTE 

TESTA O CROCE

PULCINELLA

CINQUE CANTI

LIBER & TANGO

ja
zz

18 / 10 / 2013 

22 / 10 / 2013

06 / 11 / 2013

21 / 11 / 2013

16 / 12 / 2013

I CONCERTI DEL ROVIGO JAZZ CLUB

GARY SMULYAN QUARTET

RELENDO VILLA LOBOS

MAX IONATA QUARTET

PAOLO BIRRO PIANO SOLO

PATRIZIA LAQUIDARA TRIO

8 - 9 - 11 - 13 / 10 / 2013
 

13 - 15 - 17 / 11 / 2013

10 - 11 - 12 / 01 / 2014

 
13 - 14 - 16 / 02 / 2014

        20 - 21 - 23 / 03 / 2014
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TOSCA 
 
IL MATRIMONIO
SEGRETO 
 
IL FURIOSO ALL’ISOLA
DI SAN DOMINGO
 
IL CAMPIELLO

THE WATER BABIES
BAMBINI ACQUATICI 

22 / 12 / 2013

22 / 02 / 2014

05 / 04 / 2014
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a CONCERTO GOSPEL

L’ALTRA VOCE DEL CANTO
ALL MEIN’ GEDANKEN

L’ALTRA VOCE DEL CANTO
SO WAHR DIE SONNE
SCHEINET

 



Presentiamo con orgoglio la nuova Stagione lirica, concertistica 
e di balletto del Teatro Sociale di Rovigo. Un cartellone che, 
ancora una volta, si presenta di qualità e ricco di proposte, 
mantenendo la consueta eccellenza delle produzioni artistiche, 
aprendosi anche al contemporaneo e alla valorizzazione di
nuovi talenti.
Una sfida importante, premiata dall’attenzione e dalla
condivisione di un pubblico sempre più in crescita, che
abbraccia diverse età.
Anche il cartellone di questa nuova stagione è frutto di un
impegno straordinario dell’amministrazione comunale e
dell’assessorato alla Cultura in particolare che, nonostante i
continui tagli e le esigue risorse, è riuscito a mantenere un
programma di alto livello. Oltre alla lirica, ci sono importanti
appuntamenti con i concerti al Ridotto e il jazz. Continua la
grande attenzione al mondo giovanile e ai più piccoli con i
laboratori e le attività del Teatroragazzi. Non mancherà la
consueta stagione di Balletto con spettacoli tradizionali al
Teatro Sociale e più innovativi al Teatro Studio.
Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una nuova stagione
foriera di tanta buona cultura e di divertimento.
Colgo l’occasione per ringraziare quanti si sono spesi, affinchè
questo nostro progetto si potesse realizzare, con la
consapevolezza che, grazie al loro impegno, la nostra città
potrà vivere un momento di crescita culturale e il nostro teatro 
continuerà ad essere luogo d’incontro tra arte e dialogo.
Un ringraziamento ai teatri che collaborano con noi, agli
sponsor che ci sostengono, all’associazione Amici del Teatro,
sempre a noi vicini, a tutto lo staff del teatro e al suo direttore
artistico, con la consapevolezza che gli spettatori sapranno
apprezzare gli sforzi fatti anche nel creare un ambiente più
consono e accogliente con la rinnovata piazza Garibaldi che,
finalmente dà il giusto risalto al nostro Teatro. Un intervento
importante per un obiettivo raggiunto, restituire alla
cittadinanza un luogo di pregio, simbolo della società e
centro essenziale di una città viva e sempre più da vivere.

Bruno Piva
Sindaco del Comune di Rovigo

Sono veramente orgogliosa di riaprire al pubblico il nostro Teatro 
Sociale nella rinnovata cornice della sua piazza Garibaldi.
Siamo prossimi a celebrare i 200 anni di aperture di stagioni,
di incontri fervidi, attenti alla cultura, al suo evolversi, al Bello
che qui si cerca e si contempla, all’Arte nelle sue forme 
dedicate che sempre sottendono un’attenzione alla riflessione e 
all’elevazione della persona.
Molte proposte anche per questa nuova stagione che abbiamo 
difeso e volutamente confermato, senza nasconderci dietro le 
difficoltà, sostenendo e valorizzando il ricco mondo degli artisti, 
dei professionisti e dei tecnici che danno vita alle opere della 
nostra Stagione, come sempre è stato nelle nostre intenzioni e 
nella “mission” che la nostra “Societas” ha sempre garantito 
nel tempo.
Salvaguardare questo patrimonio artistico e umano è dovere 
di una amministrazione come pure credere che la cultura è 
la nostra linfa vitale, la via d’uscita per ritornare ad un nuovo 
Rinascimento che ci riporti con ragionevolezza in un mondo 
costruttivo e di vera Sapienza.
Auguro a tutti di godere di questo bene prezioso. Invito i 
giovani ad approfittare delle tante occasioni che offriamo loro 

per incontrarci al Sociale insieme agli abbonati e a tutti gli 
appassionati di lirica, balletto, concertistica e jazz e desidero 
ringraziare il pubblico storico che ci sostiene.
Ringrazio gli sponsor che ci permettono di rinnovare i cartelloni
anno dopo anno, tutte le associazioni che lavorano con noi: 
Rovigo Jazz Club, Associazione Balletto Città di Rovigo, 
Associazione Amici del Teatro Sociale e lo staff dell’assessorato, 
senza il quale non si ripeterebbe la magia dell’attesa apertura 
ad ottobre. 

Anna Paola Nezzo
Assessore Cultura e Teatro

del Comune di Rovigo 

E’ motivo di orgoglio e soddisfazione essere qui come Direttore 
Artistico del Sociale e avere davanti a me altri tre anni 
di mandato per poter così programmare altre stagioni per il 
teatro della mia città. Anche quest’anno il cartellone ospita 
melodrammi del grande repertorio come Tosca di Puccini e 
opere non molto conosciute ma di grande spessore musicale 
come il Furioso all’isola di San Domingo di Donizetti. A febbraio 
2014 metteremo in scena il Campiello di Wolf Ferrari che 
poi verrà replicato a Venezia nella stagione ufficiale del Gran 
Teatro la Fenice: inizia così di fatto una collaborazione vera e 
propria con il prestigioso ente lirico veneziano. Avremo poi una 
prima assoluta “The water babies-Bambini acquatici”, opera 
che il compositore Paolo Furlani sta componendo su nostra 
commissione.
La danza propone al Sociale i grandi classici: Romeo e Giulietta 
di Prokofiev e Don Chisciotte di Minkus per poi proseguire al 
Teatro Studio con CONTEMPORANEAmente mettendo così in 
mostra le migliori realtà odierne del balletto d’avanguardia. 
Prosegue poi il nostro percorso didattico con la ricca
proposta per le scuole e gli atelier domenicali per i più
piccoli. Avremo poi una stagione concertistica che inizierà
con il concerto di Natale grazie al Gospel spumeggiante di
Nate Brown e proseguirà con due preziosi appuntamenti
dedicati alla musica vocale da camera con il soprano Lydia
Easley e il mezzosoprano rodigino Marina De Liso, nomi di
grande prestigio del panorama internazionale.
A questi concerti si aggiunge il bellissimo cartellone curato dal 
Rovigo Jazz Club.
Ringrazio tutti coloro che si adoperano quotidianamente per 
rendere vivo il nostro teatro e, vi assicuro, non è cosa facile in 
questo periodo storicamente poco propizio.
Ringrazio l’amministrazione comunale che si rende sempre 
disponibile ed è costantemente attenta alle problematiche del 
Sociale. 
Un saluto particolare al nostro numeroso e affezionato 
pubblico, linfa vitale del nostro incessante lavoro.

Stefano Romani
Direttore Artistico

del Teatro Sociale di Rovigo
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martedì 8
mercoledì 9
venerdì 11
domenica 13
TOSCA 
 
novembre 2013
mercoledì 13
venerdì 15
domenica 17
IL MATRIMONIO
SEGRETO 
 
gennaio 2014
venerdì 10
sabato 11
domenica 12
IL FURIOSO 
ALL’ISOLA DI 
SAN DOMINGO
 
febbraio 2014
giovedì 13
venerdì 14
domenica 16
IL CAMPIELLO

marzo 2014
giovedì 20
venerdì 21
domenica 23
THE WATER 
BABIES
BAMBINI ACQUATICI 

1
9

8
° 

st
ag

io
ne

 

st
ag

io
ne

 



martedì 8 ottobre 2013  ore 16.00  teatroragazzi
mercoledì 9 ottobre 2013  ore 16.00  teatroragazzi
venerdì 11 ottobre 2013  ore 20.30          turno A

domenica 13 ottobre 2013  ore 16.00          turno B
 TOSCA

mercoledì 13 novembre 2013  ore 16.00  teatroragazzi
venerdì 15 novembre 2013  ore 20.30          turno A

domenica 17 novembre 2013  ore 16.00          turno B

IL MATRIMONIO SEGRETO

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
Coro Li.Ve. e Coro Piccoli Cantori San Bortolo

Progetto realizzato nell’ambito
del programma regionale per la promozione
della lirica nel Veneto

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

Collaborazione del Teatro Sociale di Rovigo,
del Teatro Comunale di Ferrara e
del Teatro Comunale di Treviso Mario del Monaco

Concorso Toti Dal Monte edizione 2012

Presentazione dell’opera
mercoledì 2 ottobre 2013 ore 18.00
Rovigo - Accademia dei Concordi, Sala Oliva
a cura dell’Associazione Amici del Teatro Sociale di Rovigo
“Miranda Bergamo Berton”
Relatore Luigi Costato

Presentazione dell’opera
giovedì 14 novembre 2013 ore 18.00
Rovigo - Accademia dei Concordi, Sala Oliva
a cura dell’Associazione Amici del Teatro Sociale di Rovigo
“Miranda Bergamo Berton”
Relatore Sergio Garbato 

dramma giocoso in due atti

musica di Domenico Cimarosa 

libretto di Giovanni Bertati

Personaggi

Floria Tosca

Mario Cavaradossi 
Barone Scarpia 
Cesare Angelotti 
Sagrestano 
Spoletta 
Sciarrone 
Un carceriere 
Un pastore

Maestro concertatore
e direttore d’orchestra 

Regia
Scene e costumi
ripresi da

Maestri dei cori

Interpreti

Annalisa Raspagliosi
Tiziana Caruso
Kristian Benedikt 
Elia Fabbian
Paolo Battaglia
Domenico Colaianni
Orfeo Zanetti
Enrico Rinaldo
Garcia Sierra
Alberto Testa

Fabio Mastrangelo

Hugo De Ana

Giulio Ciabatti

Dino Zambello
Giorgio Mazzucato

Personaggi

Signor Geronimo 
Elisetta 
Carolina
Fidalma 
Conte Robinson
Paolino 

Maestro concertatore
e direttore d’orchestra 

Regia

Scene e costumi

Light designer

Interpreti

Fabrizio Beggi
Giulia Semenzato
Dorela Cela
Loriana Castellano 
Andrea Zaupa
Filippo Adami

José Antonio Montaño

Italo Nunziata

Pasquale Grossi

Patrick Latronica

dramma lirico in tre atti

musica di Giacomo Puccini

libretto di Giuseppe Giacosa
               e Luigi Illica



venerdì 10 gennaio 2014  ore 16.00  teatroragazzi
sabato 11 gennaio 2014  ore 20.30          turno A

domenica 12 gennaio 2014  ore 16.00          turno B

IL FURIOSO ALL’ISOLA DI 
SAN DOMINGO

giovedì 13 febbraio 2014  ore 16.00  teatroragazzi
venerdì 14 febbraio 2014  ore 20.30          turno A

domenica 16 febbraio 2014  ore 16.00          turno B

IL CAMPIELLO

Orchestra e Coro del Bergamo Musica Festival

Prima Mondiale della nuova versione critica della Fondazione 
Donizetti di Bergamo a cura di Maria Chiara Bertieri

Nuova edizione critica

Coproduzione e nuovo allestimento
Bergamo Musica Festival Gaetano Donizetti,
Teatro dell’Opera Giocosa O.N.L.U.S. Di Savona,
Teatro Luciano Pavarotti di Modena,
Teatro Sociale di Rovigo, Teatro Municipale di Piacenza,
Ravenna Festival
 

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
Coro Li.Ve.

Allestimento del Teatro Sociale di Rovigo.
Produzione in collaborazione con il Gran Teatro la Fenice di 
Venezia nel progetto “I Teatri del Veneto alla Fenice”

Presentazione dell’opera
venerdì 10 gennaio 2014 ore 18.00
Rovigo - Accademia dei Concordi, Sala Oliva
a cura dell’Associazione Amici del Teatro Sociale di Rovigo
“Miranda Bergamo Berton”
Relatore Piero Mioli

Presentazione dell’opera
giovedì 13 febbraio 2014 ore 18.00
Rovigo - Accademia dei Concordi, Sala Oliva
a cura dell’Associazione Amici del Teatro Sociale di Rovigo
“Miranda Bergamo Berton”
Relatore Massimo Contiero

melodramma in due atti

musica di Gaetano Donizetti

libretto di Jacopo Ferretti

commedia lirica in tre atti

musica di Ermanno Wolf-Ferrari 

libretto di Mario Ghisalberti

Personaggi

Cardenio
Eleonora

Fernando

Bartolomeo
Marcella
Kaidamà

Maestro concertatore
e direttore d’orchestra 

Regia

Progetto scenografico 
originale

Interpreti

Christian Senn
Cinzia Forte
Paola Cigna
Francesco Marsiglia
Lu Yuan
Leonardo Galeazzi
Marianna Vinci
Filippo Morace
Federico Longhi

Giovanni Di Stefano

Francesco Esposito

Lele Luzzati riordinato da 
Michele Olcese 

Personaggi

Gasparina

Lucieta 

Gnese

Orsola

Dona Cate Panciana 
Pasqua Polegana
Zorzeto
Il cavalier Astolfi 

Anzoleto

Fabrizio dei Ritorti  

Maestro concertatore
e direttore d’orchestra 

Regia 

Scene

Interpreti

Roberta Canzian
Claudia Pavone 
Diana Mian
Anna Viola 
Patrizia Cigna
Carolina Lippo
Cristina Sogmaister
Jiulia Samsonova
Nicola Pamio 
Antonio Feltracco
Giacomo Patti
Maurizio Leoni
Filippo Fontana 
Alessandro Sessolo
Italo Proferisce
Paolo Buttol
Gabriele Bolletta 

Stefano Romani

Paolo Trevisi

Giuseppe Ranchetti 



giovedì 20 marzo 2014  ore 10.00  teatroragazzi
venerdì 21 marzo 2014  ore 16.00  teatroragazzi

domenica 23 marzo 2014  ore 16.00  fuori abbonamento 

THE WATER BABIES
BAMBINI ACQUATICI

Orchestra e Coro del Conservatorio
“Francesco Venezze” di Rovigo
 
Prima esecuzione assoluta

Nuova produzione del Teatro Sociale di Rovigo
in collaborazione con la Fondazione Rovigo Cultura e
il Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo 

Presentazione dell’opera
mercoledì 19 marzo 2014 ore 18.00
Rovigo - Ridotto del Teatro Sociale
Relatori Paolo Furlani e Patrick Lynch

Personaggi

Tom, Narratore

Grimes/vecchia (madre di Grimes)
Professore/Lavandaia irlandese
Fata Mrs. Doasyouwouldbedoneby
Mother Carey/Ellie/Libellula 
Governante/Aragosta
Fata Mrs. Bedonebyasyoudid
Servitù, sir John, pesci e animali 
del fiume/mare
Bambini acquatici

Maestro concertatore
e direttore d’orchestra 

Ideazione e drammaturgia

Regia

Scene 

Costumi

 

Interpreti

Patrick Lynch 

Allievi dei corsi
accademici del
Conservatorio
“Francesco Venezze”
di Rovigo

Stefano Romani

Patrick Lynch

Federico Bertolani

Giulio Magnetto

Manuel Pedretti

opera da camera, da fiume, da mare, in 2 atti

musica di Paolo Furlani 

libretto di Patrick Lynch
con la collaborazione di Paolo Furlani
tratto dal racconto di Charles Kingsley (1863)
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TEATRO SOCIALE
gennaio 2014
lunedì 06  
ROMEO E
GIULIETTA

febbraio 2014
domenica 02
DON CHISCIOTTE

febbraio 2014
venerdì 28 
marzo 2014
sabato 01 
PULCINELLA

TEATRO STUDIO 
ROVIGO

gennaio 2014
domenica 26
lunedì 27 
IL RUMORE 
DELL’AMORE

febbraio 2014
giovedì 20 
venerdì 21
TESTA O CROCE

marzo 2014
venerdì 7 
CINQUE CANTI

marzo 2014
venerdì 21  
LIBER & TANGO
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con il contributo di

CONTEMPORANEAmente Stagione di balletto
a cura di Claudio Ronda 
realizzata da
Ente Rovigo Festival 



lunedì 06 gennaio 2014  ore 16.00  turno C/EN PLEIN

Balletto del Teatro Nazionale Slovacco

ROMEO E GIULIETTA

al Teatro Sociale al Teatro Studio

venerdì 28 febbraio 2014 ore 10.00  teatroragazzi
sabato 01 marzo 2014 ore 10.00  teatroragazzi

Compagnia Fabula Saltica

PULCINELLA

coreografia
musiche

coreografia e regia
musiche

regia
coreografia
musiche

video

domenica 02 febbraio 2014  ore 16.00  turno C/EN PLEIN

Russian National Ballet

DON CHISCIOTTE
balletto in un prologo e tre atti

ispirato al romanzo di M. de Cervantes 

giovedì 20 febbraio 2014 ore 21.00 turno EN PLEIN
venerdì 21 febbraio 2014 ore 21.00 turno EN PLEIN

Compagnia Fabula Saltica

TESTA O CROCE
prima nazionale

coreografia
musiche
libretto

coreografia
musiche

voce

Marius Petipa – Alexander Gorsky
Ludwig Minkus
Marius Petipa

Vito Alfarano con Iunia Bricca
Gerardo Felisatti
Simone Pizzardo
Camilla Ferrari

Claudio Ronda
Igor Stravinskij da
Giovan Battista Pergolesi

Sergej Prokofiev  
Massimo Moricone

Luigi Marangoni
Vito Alfarano
AA VV
e originali di Paolo Zambelli
con la collaborazione
degli allievi della classe di
musica d’uso del Conservatorio 
“Francesco Venezze di Rovigo”
Alessandro Gasperotto

Balletto in un atto per piccola orchestra e voci soliste

Ispirato a Paolo e Francesca
e agli innamorati contemporanei

domenica 26 gennaio 2014 ore 16.00 teatroragazzi
lunedì 27 gennaio 2014 ore 10.00 teatroragazzi

Compagnia Fabula Saltica

IL RUMORE DELL’AMORE
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al Teatro Studio

Presentazione della stagione di balletto 2014

giovedì 19 dicembre 2013 ore 18.00 
Relatore Claudio Ronda
Ridotto del Teatro Sociale

venerdì 7 marzo 2014 ore 21.00  turno EN PLEIN
MMCompany

CINQUE CANTI

venerdì 21 marzo 2014 ore 21.00  turno EN PLEIN

Ariston Proballet

LIBER & TANGO

estratto da FLUKE
coreografia  Mats Ek
musiche   Fläskkvartetten

creazione per CINQUE CANTI
coreografia  Michele Merola
musiche   John Cage
   William Basinski

PARAFERNALIA
coreografia   Karl Alfred Schreiner
   Emanuele Soavi
musiche   Andreas Bick
   Antonio Vivaldi
   ricomposte da Max Richter

creazione per CINQUE CANTI
coreografia  Enrico Morelli
musiche   Ars Nova Copenhagen
   Ben Frost
   Hildur Gudnadottir

estratto da OFFillusiON
coreografia  Emanuele Soavi
musiche   Georg Friedrich Haendel

coreografia
musiche

Marcello Algeri
Astor Piazzolla

al Teatro Studio



venerdì 11 e
domenica 13
ottobre 2013 
TOSCA 
 
venerdì 15 e
domenica 17
novembre 2013
IL MATRIMONIO
SEGRETO 
 
sabato 11 e
domenica 12
gennaio 2014
IL FURIOSO 
ALL’ISOLA DI 
SAN DOMINGO
 
venerdì 14 e
domenica 16
febbraio 2014
IL CAMPIELLO

domenica 23
marzo 2014
THE WATER 
BABIES
BAMBINI ACQUATICI 

Ridotto del Teatro Sociale di Rovigo
sabato 22 febbraio 2014 ore 18
Liederabend
Lydia Easley soprano
musiche di Franz Schubert, Hugo Wolf e Richard Strauss
 
 
sabato 5 aprile 2014 ore 18
Liederabend
Marina De Liso mezzosoprano
Luigi Puxeddu violoncello
musiche di Franz Schubert e Johannes Brahms
 
al pianoforte Milena Dolcetto
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dicembre 2013
domenica 22 
CONCERTO GOSPEL
febbraio 2014
sabato 22 
L’ALTRA VOCE DEL CANTO
ALL MEIN’ GEDANKEN

aprile 2014
sabato 05 
L’ALTRA VOCE DEL CANTO
SO WAHR DIE
SONNE SCHEINET

 

giovedì 04 ottobre 2012
GALA LIRICO
ARIE E OUVERTURE D'OPERA
PREMIO ALLA CARRIERA
A MARIELLA DEVIA 

 
venerdì 14 dicembre 2012 
NATE BROWN &
ONE VOICE 

domenica 03 marzo 2013
GIUSEPPE VERDI
ARIE D'OPERA E DA CAMERA 
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domenica 22 dicembre 2013

mercoledì 01 gennaio 2014

sabato 22 febbraio 2014

sabato 05 aprile 2014



sabato 22 febbraio 2014  ore 18.00
RIDOTTO DEL TEATRO SOCIALE

L’ALTRA VOCE DEL CANTO
ALL MEIN’ GEDANKEN

domenica 22 dicembre 2013  ore 21.00

CONCERTO GOSPEL

NATE BROWN & ONE VOICE

direttore d’orchestra Diego Basso
 
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

Nate Brown presenterà con The One Voice Gospel Choir 
il disco live registrato al Teatro Sociale di Rovigo
nel dicembre 2012. 

soprano

pianoforte

Lieder

Lydia Easley

Milena Dolcetto

Hugo Wolf
Richard Strauss

sabato 05 aprile 2014  ore 18.00
RIDOTTO DEL TEATRO SOCIALE

L’ALTRA VOCE DEL CANTO
SO WAHR DIE SONNE SCHEINET

mezzosoprano

violoncello

pianoforte

Lieder

Marina De Liso

Luigi Puxeddu

Milena Dolcetto

Franz Schubert
Johannes Brahms
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I CONCERTI DEL 
ROVIGO

JAZZ CLUB
 

ottobre 2013
venerdì 18

GARY SMULYAN 
QUARTET

 ottobre 2013
martedì 22

RELENDO
VILLA LOBOS

novembre 2013
mercoledì 06

MAX IONATA
QUARTET

novembre 2013
giovedì 21

PAOLO BIRRO 
PIANO SOLO

dicembre 2013
lunedì 16

PATRIZIA
LAQUIDARA TRIO

I CONCERTI DEL 
ROVIGO JAZZ 

CLUB
 

novembre 2013
IL MATRIMONIO

SEGRETO 
 

sabato 11 e
domenica 12

gennaio 2014
IL FURIOSO 

ALL’ISOLA DI SAN 
DOMINGO

 
venerdì 14 e
domenica 16

febbraio 2014
IL CAMPIELLO

domenica 23
marzo 2014

THE WATER 
BABIES

BAMBINI ACQUATICI 
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RovigoJazzClub

venerdÏ 18 ottobre 2013
GARY SMULYAN QUARTET

martedÏ 22 ottobre 2013
RELENDO VILLA LOBOS

mercoledÏ 06 novembre 2013
MAX IONATA QUARTET

gioved 21 novembre 2013
PAOLO BIRRO PIANO SOLO

lunedÏ 16 dicembre 2013
PATRIZIA LAQUIDARA TRIO

con il contributo di
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo 

con il sostegno di
C. C. La Fattoria - Rovigo
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al Ridotto del Teatro Socialeal Ridotto del Teatro Sociale

venerdì 18 ottobre 2013  ore 21.30

GARY SMULYAN QUARTET
sax baritono  Gary Smulyan
piano   Olivier Hutman
contrabbasso  Giorgio Rosciglione
batteria   Bernd Reiter

martedì 22 ottobre 2013  ore 21.30

RELENDO VILLA LOBOS
BACHIANAS BRASILEIRAS

voce e chitarra  Cristina Renzetti
flauto   Emilio Galante
fisarmonica  Gabriele Zanchini
piano   Michele Francesconi

mercoledì 06 novembre 2013  ore 21.30

MAX IONATA QUARTET
sax tenore  Max Ionata
piano   Ale Collina
contrabbasso  Marc Peillon
batteria   Rodolfo Cervetto

giovedì 21 novembre 2013  ore 21.30

PAOLO BIRRO PIANO SOLO
RAGTIME, STRIDE & MONK

piano  Paolo Birro

lunedì 16 dicembre 2013  ore 21.30

PATRIZIA LAQUIDARA TRIO
voce  Patrizia Laquidara
chitarra  Giancarlo Bianchetti
contrabbasso Davide Garattoni

Per informazioni, visita la sezione “tessere” su
www.rovigojazzclub.it

APERTURA PORTE
dalle 20.45 alle 21.10: ingresso riservato ai soci RJC
con tessera valida per l’anno 2013

dalle 21.10 alle 21.30: ingresso nuovi soci e tessere serali
fino ad esaurimento posti disponibili. 

Il programma della stagione jazz 2014 
verrà pubblicato mensilmente su
www.comune.rovigo.it/teatro
www.rovigojazzclub.it
e comunicato con newsletter agli iscritti al servizio
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ANTEPRIME
STUDENTI LIRICA

ottobre 2013 
martedì 8
mercoledì 9
TOSCA 
 
novembre 2013
mercoledì 13
IL MATRIMONIO
SEGRETO 
 
gennaio 2014
venerdì 10
IL FURIOSO 
ALL’ISOLA DI 
SAN DOMINGO
 
febbraio 2014
giovedì 13
IL CAMPIELLO

marzo 2014
giovedì 20
venerdì 21
THE WATER 
BABIES
BAMBINI ACQUATICI

ATELIER CREATIVI

ottobre 2013 
domenica 13
TOSCA 
 
novembre 2013
domenica 17
IL MATRIMONIO
SEGRETO 
 
gennaio 2014
domenica 12
IL FURIOSO 
ALL’ISOLA DI 
SAN DOMINGO
 
febbraio 2014
domenica 16
IL CAMPIELLO

METTIAMOCI 
ALL’OPERA

BALLETTO

gennaio 2014
domenica 26 
lunedì 27  
IL RUMORE 
DELL’AMORE

febbraio 2014
venerdì 28 
marzo 2014
sabato 01         
PULCINELLA

DANZEDUCATION

MUSICA A
FUMETTI
aprile 2014
martedì 08
VIVALDOPOLI

ottobre 2013
martedì 08 
mercoledì 09
TOSCA

mercoledì 13 novembre 2013
IL MATRIMONIO SEGRETO

venerdì 10 gennaio 2014
IL FURIOSO ALL’ISOLA
DI SAN DOMINGO

giovedì 13 febbraio 2014 ore 16.00
IL CAMPIELLO

giovedì 20 marzo 2014  ore 10.00  
venerdì 21 marzo 2014  ore 16.00  
THE WATER BABIES
BAMBINI ACQUATICI

domenica 26 gennaio 2014 ore 16.00
lunedì      27 gennaio 2014 ore 10.00        
IL RUMORE DELL’AMORE

venerdì  28 febbraio 2014 ore 10.00 
sabato   01 marzo    2014 ore 10.00        
PULCINELLA

aprile 2014
martedì 08 



TEATRORAGAZZI

Anteprime lirica e spettacoli balletto

Atelier creativi

Nel corso degli anni si è intensificata la proposta di  
TEATRORAGAZZI del Sociale di Rovigo che propone un 
pacchetto sempre più organico volto a coprire tutte le  
fasce d’età, dai bambini di 5 anni sino ai giovani degli 
istituti superiori, con incontri sempre più mirati e di  
grande fascino.

Le anteprime studenti pomeridiane continuano ad essere 
uno dei punti di forza della proposta pedagogica del Teatro 
Sociale di Rovigo.
Ogni stagione i ragazzi godono di spettacoli lirici
anticipatamente preparati da interventi curati dallo
staff del Teatro Sociale. Allievi delle scuole elementari, 
medie e superiori arrivano così pronti a teatro, coscienti e
sicuramente predisposti a vivere positivamente e
coscienziosamente l’emozionante avventura della messa
in scena di un’opera lirica. Il lavoro di spiegazione ad
allievi e insegnanti rende partecipi prima della “prima” di
un’operazione teatrale con visione a 360° (dalla
produzione, passando attraverso le professionalità in
palcoscenico, sino ad arrivare alla realizzazione dell’opera
vera e propria).

LIRICA
martedì   08 ottobre 2013 ore 16.00  
mercoledì 09 ottobre 2013 ore 16.00

TOSCA
di Giacomo Puccini
per allievi delle scuole secondarie (medie e superiori)

mercoledì 13 novembre 2013 ore 16.00

IL MATRIMONIO SEGRETO
di Domenico Cimarosa
per allievi delle scuole secondarie (medie e superiori)

venerdì 10 gennaio 2014 ore 16.00

IL FURIOSO ALL’ISOLA
DI SAN DOMINGO
di Gaetano Donizetti
per allievi delle scuole secondarie (medie e superiori)

giovedì 13 febbraio 2014 ore 16.00

IL CAMPIELLO
di Ermanno Wolf-Ferrari
per allievi delle scuole secondarie (medie e superiori)

giovedì 20 marzo 2014  ore 10.00  
venerdì 21 marzo 2014  ore 16.00  

THE WATER BABIES
BAMBINI ACQUATICI
di Paolo Furlani
per allievi delle scuole primarie e secondarie
(elementari, medie e superiori)

GLI ATELIER DOMENICALI PER LE FAMIGLIE
per bambini dai 5 agli 11 anni e genitori desiderosi
di andare all’opera!

Tre ore di giochi e approfondimenti riguardanti i titoli in 
cartellone dove i bambini sono accolti e stimolati da 
personale preparato che li guida alla scoperta del magico 
mondo della lirica con dei laboratori. I bambini e i ragazzi sono 
impegnati in attività artistiche a fini sia ludici che didattici, 
nello spazio del Ridotto del Teatro Sociale. Le attività di 
laboratorio degli atelier sono ideate sulla base della trama e 
delle suggestioni nate dai titoli delle opere stesse.
Il numero massimo di partecipanti è di 25. Gli atelier creativi 
vengono proposti di domenica pomeriggio per offrire ai
genitori che lo desiderino di andare a teatro. Precedenza
ai bambini i cui famigliari hanno acquistato i biglietti per la 
recita.

domenica 13 ottobre 2013 ore 15.45
TOSCA di Giacomo Puccini
Il laboratorio inizia con una caccia al tesoro in cui i bambini 
ricevono mappe e indizi utili per ricostruire, sullo sfondo 
affascinante della città di Roma, il luogo segreto in cui si 
nasconde Angelotti, uno dei protagonisti della celebre opera 
pucciniana. La seconda parte di attività prevede la divisione 
dei partecipanti in gruppi, per ideare e creare alcuni costumi 
di scena a dimensione naturale, attraverso l’uso di stoffe e 
con tecnica mista. Ogni gruppo realizzerà il travestimento 
indossato da Angelotti per darsi alla fuga nelle strade di Roma. 
Infine, le note musicali con cui Tosca narra la sua drammatica 
vicenda prenderanno forma: i bambini le trasformeranno in 
sculture sonore, dando vita ad un originale pentagramma 
musicale. 

domenica 17 novembre 2013 ore 15.45
IL MATRIMONIO SEGRETO di Domenico Cimarosa 
Il laboratorio consente ai bambini di conoscere l’opera lirica 
di Cimarosa attraverso un approccio originale ai contenuti. 
I partecipanti, suddivisi in gruppi, ascolteranno alcuni brani 
e lasciandosi ispirare dalla musica, li abbineranno ai diversi 
personaggi per individuarne i caratteri peculiari. Ogni gruppo 

DANZA al teatro studio
domenica 26 gennaio 2014 ore 16.00
lunedì      27 gennaio 2014 ore 10.00        

IL RUMORE DELL’AMORE
Compagnia Fabula Saltica
per allievi delle scuole secondarie
(medie e superiori)

DANZA al teatro sociale
venerdì  28 febbraio 2014 ore 10.00 
sabato   01 marzo    2014 ore 10.00        

PULCINELLA
Compagnia Fabula Saltica
per allievi delle scuole primarie e secondarie
(elementari, medie e superiori)



Mettiamoci all’opera
INCONTRI CON L’ OPERA 
Il Teatro Sociale di Rovigo offre alle scolaresche la
possibilità di vedere il “dietro le quinte” con incontri
mirati ad approfondire le tipologie di lavoro inerenti al
mondo dello spettacolo (partecipazione alle regie, visione
degli assieme, visita al laboratorio di produzione del
Teatro Sociale e della sartoria).

L’Associazione Balletto “città di Rovigo” - compagnia Fabula
Saltica, propone due laboratori di “avvicinamento” del
giovane pubblico alla danza, per conoscere e meglio
condividere il linguaggio non verbale del corpo.

sabato 15 febbraio 2014 ore 16.00
RIDOTTO DEL TEATRO SOCIALE
CONTACT PER BAMBINI E GENITORI 
con la partecipazione dei danzatori della Compagnia Fabula Saltica 
per bambini dai 5 agli 8 anni
Posti disponibili 25 ad incontro 
(durata dei laboratori 45 min. circa)

E’ un’alternativa all’intrattenimento per l’infanzia che ribalta 
la predominante visione del consumo passivo da parte del 
bambino mettendo al contrario in campo le sue potenzialità 
creative. E’ un incontro sul movimento che coinvolge i 
bambini e i genitori per quarantacinque minuti in un gioco di 
interazione attivato dai danzatori di Fabula Saltica. 
Tutto avviene attraverso la comunicazione non verbale e i 
partecipanti, una volta trovato il coraggio di “mettersi in 
gioco”, diventano veri e propri corpi scenici, piccoli artisti 
che dialogano con i danzatori, comunicando con loro 
attraverso il corpo. Un nuovo modo di “fare” e “sentire” 
l’arte, la danza. Un’esperienza unica sia per i bimbi che per 
i genitori.

domenica 17 febbraio 2014 ore 11.00
RIDOTTO DEL TEATRO SOCIALE
FREE MOUVEMENT
per ragazzi dai 16 ai 21 anni
Posti disponibili 25 ad incontro
(durata del laboratorio 1 h. circa)

Un breve laboratorio, della durata di un’ora rivolto ai ragazzi 
di età fra i 16 e i 21 anni, tenuto dai danzatori della 
compagnia Fabula Saltica per stimolare l’interesse culturale 
dei giovani, offrendo un breve percorso di incontro con la 
danza come forma espressiva, attraverso la conoscenza di 
nuovi gesti e nuove forme che solo con il coinvolgimento del 
corpo è possibile esprimere. Il laboratorio è rivolto anche a 
coloro che desiderano avvicinarsi al balletto anche a livello 
puramente amatoriale.

Danzeducation

si servirà di forme geometriche e astratte per inventare 
l’aspetto dei protagonisti della trama e l’uso di alcuni 
strumenti musicali permetterà di dar loro voce e colore. 
La conclusione dell’attività prevede la realizzazione di uno 
speciale piano di fuga per i due innamorati Paolino e Carolina. 
Il risultato creativo sarà un piccolo manufatto in carta, da 
personalizzare applicando la tecnica del collage.

domenica 12 gennaio 2014 ore 15.45
IL FURIOSO ALL’ISOLA DI SAN DOMINGO
di Gaetano Donizetti
La prima parte del laboratorio prevede l’incontro con la trama 
dell’opera, l’ascolto della musica e l’uso della stessa per 
creare una coreografia collettiva composta di movimenti di 
teatro-danza. I partecipanti scopriranno così le possibilità 
che offre l’espressione corporea, sulla base dei cambiamenti 
di ritmo imposti dalla musica nei momenti di maggior pathos 
della storia. Nella seconda parte, proprio come i personaggi 
dell’opera, i bambini indosseranno i panni di naufraghi di 
un’isola deserta e riceveranno uno speciale kit da esploratore, 
costituito di oggetti da catalogare per riuscire a sopravvivere. 
In seguito, ognuno potrà comporre con sabbia, sassi, spugne 
e conchiglie una propria scultura, realizzata con materiali 
naturali. In conclusione, i partecipanti costruiranno insieme 
un particolare oggetto che consentirà loro di solcare il 
mare e mettersi in salvo.

domenica 16 febbraio 2014 ore 15.45
IL CAMPIELLO di Wolf Ferrari 
Il laboratorio permette ai partecipanti di stabilire un primo 
contatto con le diverse arti sceniche che insieme costituiscono 
un’opera lirica e in particolare con la musica, la scenografia, 
l’interpretazione dei cantanti. Inizialmente i bambini potranno 
divertirsi a ricostruire i caratteri e le abitudini quotidiane dei 
protagonisti del Campiello, attraverso un approccio guidato 
alla musica lirica, all’uso dello spazio scenico e al dialetto 
veneziano,  contestualizzando la vicenda nella Venezia del 
Settecento raccontato da Carlo Goldoni. 
In seguito, i piccoli sperimenteranno un’attività collettiva 
finalizzata alla creazione di una scenografia teatrale di grandi 
dimensioni: in questa fase ogni bambino avrà un ruolo 
specifico nell’ambito del proprio gruppo di lavoro. Il laboratorio 
si conclude con la costruzione di un personale teatrino in 
3D, da decorare e completare con i personaggi elaborati dai 
partecipanti stessi, attraverso l’uso di materiali di riciclo. 

a cura di Sarah Lanzoni

GUIDA ALL’ OPERA 
Progetto di educazione all’ascolto del melodramma che
ripercorre e focalizza 20 anni di attività didattica svolta nelle
scuole. Il teatro si apre al pubblico giovane non solo con le
anteprime studenti ma anche con incontri didattici che si 
svolgono al Ridotto del Teatro Sociale prima della visione
dell’opera proposta.
I ragazzi e i loro docenti, guidati da un esperto del Sociale,
hanno la possibilità di comprendere la vicenda, la struttura
musicale, la psicologia dei personaggi, il contesto storico-
filosofico del lavoro; insomma comprendere a 360 gradi ciò
che poi vivranno il giorno dell’ascolto della recita.



martedì 08 aprile 2014  ore 9.15 e 10.45

Musica a fumetti 2014

VIVALDOPOLI
per allievi delle scuole primarie

Le musiche più famose di Antonio Vivaldi nell’esecuzione 
de’ I Virtuosi della Rotonda, con i disegni estemporanei 
di Alessandro Gottardo della Walt Disney e gli esilaranti 
interventi dell’attrice Saida Puppoli.

Il Comune di Rovigo, l’Assessorato alla Cultura

e il Teatro Sociale

ringraziano

l’Associazione Amici del Teatro Sociale

e ricordano con grande affetto

il Presidente Miranda Bergamo Berton

alla quale dedicano questa stagione

Presentazione progetti teatroragazzi 2013 - 2014
martedì 24 settembre 2013 ore 15.30
Ridotto del Teatro Sociale
a cura di Milena Dolcetto

Presentazione Vivaldopoli ai docenti,
consegna del materiale didattico e “istruzioni per l’uso”
lunedì 17 febbraio 2014 ore 14.30

Ridotto del Teatro Sociale

a cura di Claudia Lapolla - I Virtuosi della Rotonda



INFORMAZIONI



TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

• abbonamenti prenotati:
entro il 3 ottobre pena l’annullamento della prenotazione

• biglietteria singola: entro 10 giorni dalla prenotazione 
   pena l’annullamento

MODALITÀ
• contanti
• bancomat al botteghino
• vaglia postale intestato a: Teatro Sociale, Piazza Garibaldi, 31
   45100 Rovigo, specificando nella causale:
   lirica  2013/14,  turno di abbonamento e posto/oppure singolo posto

Condizioni particolari per Club Lirici, Associazioni e CRAL aziendali
Su richiesta scritta indirizzata al Teatro Sociale verrà rilasciato:
• 1 abbonamento gratuito ogni 10 abbonamenti acquistati
• 1 biglietto gratuito ogni 10 singoli acquistati per titolo

PERCHÉ ABBONARSI?
• per risparmiare sul costo del singolo biglietto
• per ricevere le comunicazioni direttamente a casa
• per avere prezzi agevolati ad altri spettacoli
• per avere il posto riservato al Teatro Studio
   nella Stagione di balletto

BOTTEGHINO
Piazza Garibaldi, 14 Rovigo
tel. 0425.25614
fax 0425.423164
e-mail: teatrosociale.botteghino@comune.rovigo.it
Orari: 10.00-12.30 / 16.00-19.30
Giorni di spettacolo: 10.00-13.00 / 16.00-22.00
Giorno di chiusura: lunedì

infoBOTTEGHINO
ABBONAMENTI LIRICA E BALLETTO
Diritto di prelazione riservato agli abbonati 2012/13
e 10,00 platea gradinata posto palco - e 5,00 loggia e loggione
da effettuarsi
• personalmente al botteghino
• e-mail: teatrosociale.botteghino@comune.rovigo.it
• fax 0425.423164

APERTURA E CHIUSURA
CAMPAGNA ABBONAMENTI E
SINGOLE RAPPRESENTAZIONI

24/25/26 settembre 2013 RINNOVO ABBONAMENTI
riservato Abbonati 2012/13 con diritto di prelazione 

27 settembre 2013 CAMBIO POSTO
riservato Abbonati 2012/13 con diritto di prelazione
(previa conferma giorni precedenti)

dal 28 settembre 2013 NUOVI ABBONAMENTI 

CHIUSURA CAMPAGNA ABBONAMENTI e termine per pagamento  
abbonamenti prenotati (pena decadenza della prenotazione) 
03 ottobre 2013

dal 04 ottobre 2013 APERTURA VENDITA BIGLIETTI SINGOLI
Prenotazioni e-mail e fax 

Acquisti on-line sul sito: www.comune.rovigo.it/teatro

Regala
una poltrona
a teatro!



infoLIRICA
turno A serale
TOSCA 11 ottobre 2013 ore 20.30

IL MATRIMONIO SEGRETO 15 novembre 2013 ore 20.30

IL FURIOSO ALL’ISOLA
DI SAN DOMINGO   11 gennaio 2014 ore 20.30 

IL CAMPIELLO   14 febbraio 2014 ore 20.30

turno B mattinée
TOSCA   13 ottobre 2013 ore 16.00

IL MATRIMONIO SEGRETO 17 novembre 2013 ore 16.00

IL FURIOSO ALL’ISOLA
DI SAN DOMINGO   12 gennaio 2014 ore 16.00 
IL CAMPIELLO   16 febbraio 2014 ore 16.00

THE WATER BABIES   
Bambini acquatici   23 marzo 2014 ore 16.00 
Fuori abbonamento con prelazione abbonati turno A e B

infoBALLETTO
Teatro Sociale 
ROMEO E GIULIETTA 06 gennaio 2014 ore 16.00

DON CHISCIOTTE 02 febbraio 2014 ore 16.00

Teatro Studio 
TESTA O CROCE 20/21 febbraio 2014 ore 21.00

CINQUE CANTI 07 marzo 2014 ore 21.00

LIBER & TANGO 21 marzo 2014 ore 21.00 

ABBONAMENTI

Prezzi abbonamento EN PLEIN (2 spettacoli al Teatro Sociale
3 spettacoli al Teatro Studio con posto riservato)

 Intero Ridotto**
Platea e posto palco e  62,00 e  40,00
Gradinata e  46,00 e  40,00
Loggia e  42,00 
Loggione e  38,00  

**Speciale giovani under 25

Prezzi turno C (2 spettacoli al Teatro Sociale)
Platea e posto palco e  44,00 
Gradinata  e  28,00
Loggia  e  24,00
Loggione  e  20,00 

BIGLIETTI singoli

Prezzi Teatro Sociale Intero Ridotto**
Platea e posto palco e  30,00 e  25,00
Gradinata  e  20,00 e  17,00
Loggia  e  15,00 e  13,00
Loggione  e  12,00 e  10,00

Prezzi Teatro Studio Intero Ridotto**
Posto unico  e  10,00  e   6,00

ABBONAMENTI

Prezzi turno A e B Dir.prel.* Intero Ridotto**
Platea e posto palco  e 10,00  e 216,00
Gradinata  e 10,00  e 155,00
Loggia  e   5,00  e   90,00 e  72,00
Loggione e   5,00  e   68,00 e  56,00
Pacchetto palco centrale
(4 posti complessivi) e 10,00 e 800,00
Pacchetto palco laterale
(3 posti complessivi) e 10,00 e 600,00

* Diritto di prelazione
** Abbonamento ridotto under 25 e over 65

BIGLIETTI singoli

Prezzi   Intero Ridotto**
Platea e posto palco   e  60,00 e  54,00
Gradinata   e  43,00 e  39,00
Loggia   e  25,00 e  22,50
Loggione   e  19,00 e  17,00

**Biglietto ridotto under 25 e over 65



infoCONCERTISTICA
Teatro Sociale 
CONCERTO GOSPEL   22 dicembre 2013 ore 21.00
prezzo      e  15,00

Ridotto del Teatro Sociale 
L’ALTRA VOCE DEL CANTO
All mein’ Gedanken   22 febbraio 2014 ore 18.00
prezzo         e  10,00

L’ALTRA VOCE DEL CANTO 
So wahr die Sonne scheinet  05 aprile 2014 ore 18.00
prezzo           e  10,00

infoJAZZ
Ridotto del Teatro Sociale 
GARY SMULYAN QUARTET 18 ottobre 2013 ore 21.30

RELENDO VILLA LOBOS
“BACHIANAS BRASILEIRAS” 22 ottobre 2013 ore 21.30

MAX IONATA QUARTET   06 novembre 2013 ore 21.30

PAOLO BIRRO PIANO SOLO
“Ragtime, Stride & Monk” 21 novembre 2013 ore 21.30

PATRIZIA LAQUIDARA TRIO 16 dicembre 2013 ore 21.30 

ABBONAMENTI
tutti i concerti sono ad ingresso libero per i soci del Rovigo Jazz Club. 
La tessera 2013 - che può essere richiesta in occasione 
degli eventi - consente di assistere a tutti i concerti in programma, 
di essere informati delle attività del RJC e di partecipare alle  
Assemblee dei Soci.

Tessere RJC 2013
GOLD (socio sostenitore)  e 60,00
BLUE (socio effettivo)   e 30,00
GREEN (under 26 e allievi conservatori) e 15,00

BIGLIETTI singoli
BLACK (serale)   e   8,00

Rovigo Jazz Club, Via L. Einaudi, 77/8 - 45100 Rovigo
Tel. 0425.28360 - Fax 0425.27065
info@rovigojazzclub.it - www.rovigojazzclub.it

infoTEATRORAGAZZI
BIGLIETTI unici

LIRICA
TOSCA     08 ottobre 2013 ore 16.00
    09 ottobre 2013 ore 16.00

IL MATRIMONIO SEGRETO  13 novembre 2013 ore 16.00

IL FURIOSO ALL’ISOLA
DI SAN DOMINGO     10 gennaio  2014 ore 16.00

IL CAMPIELLO    13 febbraio  2014 ore 16.00

THE WATER BABIES
Bambini acquatici    20 marzo  2014  ore 10.00  
    21 marzo  2014 ore 16.00  

Prezzi       e 6,00

DANZA
al teatro studio
IL RUMORE DELL’AMORE   26 gennaio  2014 ore 16.00
    27 gennaio  2014 ore 10.00

Prezzi         e 6,00

al teatro sociale
PULCINELLA     28 febbraio 2014 ore 10.00 
    01 marzo  2014 ore 10.00
Prezzi        e 6,00

GLI ATELIER DOMENICALI 
TOSCA    13 ottobre 2013 ore 15.45

IL MATRIMONIO SEGRETO  17 novembre 2013 ore 15.45

IL FURIOSO ALL’ISOLA
DI SAN DOMINGO    12 gennaio 2014 ore 15.45

IL CAMPIELLO     16 febbraio 2014 ore 15.45
Prezzi        e 3,00

METTIAMOCI ALL’OPERA
ingresso gratuito riservato alle scolaresche

DANZEDUCATION
CONTACT     15 febbraio 2014  ore 16.00

FREE MOUVEMENT    17 febbraio 2014  ore 11.00
Prezzi        e 3,00

MUSICA A FUMETTI
VIVALDOPOLI    08 aprile  2014  ore   9.15

    08 aprile  2014  ore 10.45
Prezzi        e 3,00



PRENOTAZIONI TEATRORAGAZZI
Adesioni scuole tramite:
• e-mail teatroragazzi@comune.rovigo.it
• fax 0425.29212
indicando:
• titolo dello spettacolo
• data e orario dello spettacolo
• scuola interessata
• riferimenti docenti accompagnatori
• numero dei partecipanti (studenti e docenti)

NOTIZIE UTILI
• A spettacolo iniziato è vietato l’ingresso in sala
• Durante gli spettacoli è vietato l’utilizzo di macchine fotografiche, 
 apparecchi di registrazione audio e video.
• È necessario disattivare i telefoni cellulari prima di entrare in sala
• La Direzione si riserva la facoltà di apportare alla programmazione
 annunciata quelle variazioni che si rendessero necessarie per  
 ragioni tecniche o per cause di forza maggiore. La comunicazione  
 ufficiale delle variazioni verrà effettuata mezzo stampa e internet.
• La Direzione si impegna a trovare adeguata collocazione agli 
 spettatori in caso di spostamenti dovuti a esigenze tecnico- 
 artistiche o a motivi di forza maggiore.
• Newsletter: nel sitowww.comune.rovigo.it/teatro è possibile 
 iscriversi alla newsletter per ricevere notizie riguardo le attività  
 dell’Assessorato alla Cultura e Teatro.

VISITE GUIDATE  AL TEATRO SOCIALE
Si possono effettuare visite guidate al Teatro Sociale di Rovigo
dal lunedì al venerdì concordando modalità  e orari con l’ufficio 
promozione e immagine.
Per prenotazioni: 
e-mail: milena.dolcetto@comune.rovigo.it 
fax: 0425/29212

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Si portano a conoscenza del gentile pubblico alcuni sistemi di 
prevenzione di cui il Teatro Sociale è dotato e le conseguenti 
norme comportamentali di sicurezza:
• sistemi di sicurezza integrati (impianto di rilevazione e
 segnalazione degli incendi, impianto sonoro e impianto di
 spegnimento automatico);
• personale addetto di piano preparato per la gestione delle
 emergenze;
• una squadra dei vigili del fuoco;
• piani e cartellonistica per l’evacuazione.

Comportamento da seguire:
• è vietato fare uso di accendini e fumare;
• raggiungendo il proprio posto a sedere individuare:
 1) la posizione degli addetti alla gestione delle emergenze
 di piano;
 2) la posizione delle uscite di sicurezza;
 chiunque rilevi fatti anomali che possono far presumere un in 
 combente situazione di pericolo deve avvisare immediatamente  
 gli addetti alla gestione di emergenza di piano senza infondere  
 panico agli spettatori;
• è vietato prendere iniziative di alcun genere in quanto potrebbero
 compromettere l’incolumità del pubblico.

FASE DI ALLERTA
BREVE SEGNALE ACUSTICO
seguito da messaggio vocale trasmesso attraverso
impianto fonico indicante:
• il problema verificatosi;
• la comunicazione di servizio.

Comportamento da seguire:
• rimanere al proprio posto in attesa di un nuovo messaggio
 di istruzione o il messaggio di ritorno alla normalità.

SEGNALE ACUSTICO CONTINUO

Comportamento da seguire:
• abbandonare in maniera ordinata l’edificio seguendo i cartelli  
 indicanti le vie di uscita in conformità alle istruzioni impartite  
 dagli addetti alla gestione di emergenza di piano senza attardarsi  
 per reperire oggetti personali;
• raggiungere con ordine dall’esterno il punto di raccolta
 individuato di fronte all’ingresso principale del teatro;
• gli spettatori non in grado di muoversi autonomamente
 dovranno attendere con calma l’arrivo degli addetti incaricati.
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