
STAGIONE 
TEATRALE 
2015-16

comune di rovereto
assessorato 
alla cultura
teatro zandonai

Abbonamento  
10 spettacoli
Percorso classico

10/11/2015 Cancun
25/11/2015 Bisbetica - La bisbetica domata di William Shakespeare 
 messa alla prova
4/12/2015 My fair lady
16/12/2015 Cabaret
25/1/2016 Qualcuno volò sul nido del cuculo
11/2/2016  Matti da slegare
16/2/2016  edipus
29/2/2016 La scuola
15/3/2016 il bugiardo
23/3/2016 decamerone vizi, virtù, passioni

Abbonamento  
8 spettacoli
Percorso classico, teatro civile, teatro-danza

18/11/2015 Lessico di Hiroshima – teatro CiviLe
30/11/2015 La semplicità ingannata – teatro CiviLe
9/12/2015 La scelta di Cesare
17/12/2015  Cabaret
19/1/2016 alterati – teatro CiviLe
2/2/2016 i dream – teatro-danza
1/3/2016  La scuola
24/3/2016 decamerone vizi, virtù, passioni 

Fuori abbonamento  
6/2/2016 drums and Circus
24/2/2016 al Cavallino bianco 

il calendario degli spettacoli è suscettibile di variazioni 
per cause di forza maggiore

Abbonamenti

Abbonamento  

Poltrone e Palchi centrali € 198 € 162 € 108

Palchi lateriali e Balconata € 171 € 144 € 90

loggione € 135 € 117 € 72

Abbonamento  

Poltrone e Palchi centrali € 126 € 106 € 68

Palchi lateriali e Balconata € 109 € 92 € 58

loggione € 89 € 75 € 48

Biglietti

Percorso Classico + 24.2.2016

Poltrone e Palchi centrali € 22 € 18 € 12 € 8

Palchi lateriali e Balconata € 19 € 16 € 10 € 7

loggione € 15 € 13 € 8 € 5

Teatro Civile + 9.12.2015 + 2.2.2016 + 6.2.2016

Poltrone e Palchi centrali € 15 € 13 € 8 € 5

Palchi lateriali e Balconata € 13 € 11 € 7 € 5

loggione € 11 € 9 € 6 € 5

 intero ridotto ridotto
  generico giovani

 intero ridotto ridotto
  generico giovani

Extra
Gli abbonamenti danno diritto anche a:

•	Parcheggio	gratuito	presso	il	parcheggio	interrato	del	Mart	presentando	
la tessera abbonamento

•	Ingresso	a	prezzo	ridotto	agli	spettacoli	fuori	abbonamento
•	Ingresso	a	prezzo	ridotto	a	tutti	gli	spettacoli	nelle	piazze	aderenti 

al coordinamento teatrale trentino
•	Ingresso	a	prezzo	ridotto	su	biglietti	e	abbonamenti	della	sezione	 

a concorso presso il teatro Zandonai del sipario d’oro 2016,  
concorso nazionale di teatro amatoriale

•	Ingresso	a	prezzo	ridotto	a	tutti	i	concerti	della	Stagione	Concertistica	
2015-16

Riduzioni

Ridotto generico

•	Anziani	oltre	i	65	anni
•	Disabili
•	Associati	a	circoli	ricreativi	aziendali,	associazioni	culturali	 

con un minimo di 5 sottoscrizioni
•	Abbonati	alle	Stagioni	Teatrali	nelle	piazze	aderenti	 

al coordinamento teatrale trentino
•	Abbonati	alla	Stagione	Concertistica	15/16	 

dell’associazione Filarmonica di rovereto

Ridotto studenti

Per gli studenti delle scuole dell’obbligo e superiori
sono a disposizione biglietti ridotti a partire da € 5
Per i possessori di tessera di iscrizione all’università e per i giovani 
fino a 32 anni sono a disposizione biglietti ridotti a partire da € 5

Vendita abbonamenti

Riconferma per gli abbonati alla Stagione 14/15

lunedì 19 e martedì 20 ottobre  
presso il botteghino del teatro Zandonai
corso Bettini 78
ore 8.30-12.00 14.00-17.00

Vendita per i nuovi abbonati

mercoledì 21 ottobre
presso il botteghino del teatro Zandonai
corso Bettini 78
ore 8.30-12.00 14.00-17.00

da giovedì 22 novembre
servizio “Primi alla Prima“
presso gli sportelli convenzionati delle casse rurali trentine

non si accettano prenotazioni telefoniche

Vendita biglietti

Servizio “Primi alla prima”
Presso gli sportelli convenzionati delle casse rurali trentine
(a partire da 20 giorni prima della data dello spettacolo)

Biglietteria Teatro Zandonai
corso Bettini 78
tel. 0464 425569
il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 20

Portatori di handicap

l’accesso al teatro Zandonai mediante carrozzelle non presenta difficoltà.
Per ogni necessità di accompagnamento, assistenza e informazione,
gli interessati si possono rivolgere all’ufficio cultura che provvederà 
ad avvisare il personale di sala

 intero ridotto ridotto ridotto
  generico giovani studenti sup

 intero ridotto ridotto ridotto
  generico giovani studenti sup

Informazioni

Ufficio Cultura e Teatro

Palazzo alberti corso Bettini 43
38068 rovereto
tel. 0464 452253 - 0464 452256
Fax 0464 452427
cultura@comune.rovereto.tn.it
www.comune.rovereto.tn.it
www.teatro-zandonai.it



Si ricorda al gentile pubblico che l’orario d’inizio spettacoli 
è fissato alle ore 20.45

Si raccomanda la massima puntualità
il posto in abbonamento verrà garantito fino alle ore 20.45

CANCuN
martedì 10 novemBre 2015

con Mariangela d’abbraccio, Blas roca rey, Giancarlo ratti, 
nicoletta della Corte
di Jordi Galceran / traduzione ilaria Panichi e Pino tierno / regia 
marco mattolini / produzione la contrada-teatro stabile di trieste

LESSICO dI HIROSHImA
mercoledì 18 novemBre 2015

    teatro CiviLe

per voce recitante e pianoforte / testo e voce recitante Paolo 
miorandi / musiche roberto conz / marco dalpane, pianoforte / 
dimitri sillato, violino, effetti, elettronica / organizzazione e 
promozione remo Forchini

BISBETICA - La bisbetica 
domata di William 
Shakespeare messa alla prova
mercoledì 25 novemBre 2015

 
con nancy Brilli, Matteo Cremon, Federico Pacifici, Gianluigi igi 
Meggiorin, Gennaro di Biase, anna vinci, dario Merlini, Brenda 
Lodigiani, Stefano annoni e nel ruolo del dr. Jolly valerio Santoro 
traduzione e drammaturgia stefania Bertola / musiche alessandro 
nidi / regia cristina Pezzoli / produzione la Pirandelliana

LA SEmPLICITà 
INGANNATA
lunedì 30 novemBre 2015

    teatro CiviLe

di e con Marta Cuscunà 
seconda tappa del progetto sulle resistenze femminili in italia / 
liberamente ispirato alle opere letterarie di arcangela tarabotti 
e alla vicenda delle clarisse di udine / assistente alla regia marco 
rogante / realizzazioni scenografiche delta studios, elisabetta 
Ferrandino / co-produzione centrale Fies, operaestate Festival 
veneto / marta cuscunà fa parte del progetto Fies Factory

my FAIR LAdy
venerdì 4 dicemBre 2015

 
testi e liriche di alan Jay lerner / musiche di Frederick loewe / 
scene stefano maccarini / costumi artemio cabassi / coreografie 
Giada Bardelli / direzione musicale marco Fiorini / adattamento 
e regia corrado abbati / esclusiva nazionale su licenza di tams-
Witmark music library, inc. / produzione compagnia corrado abbati

LA SCELTA dI CESARE
mercoledì 9 dicemBre 2015

con andrea Castelli 
di Pino loperfido / regia andrea Brandalise / scene e costumi 
roberto Banci / produzione teatro stabile di Bolzano - csc - 
centro servizi culturali s. chiara trento - coordinamento teatrale 
trentino

CABARET
mercoledì 16 e Giovedì 17 dicemBre 2015

 
con Giampiero ingrassia, Giulia ottonello, Mauro Simone, altea 
russo, Michele renzullo, valentina Gullace, alessandro di Giulio 
basato sulla commedia di John van druten e sui racconti 
di christopher isherwood / traduzione michele renzullo / 
adattamento saverio marconi / scene Gabriele moreschi saverio 
marconi / costumi carla accoramboni / coreografie Gillian Bruce / 
musiche John Kander liriche Fred ebb / supervisione musicale 
marco iacomelli / regia saverio marconi / produzione compagnia 
della rancia

ALTERATI
martedì 19 Gennaio 2016

    teatro CiviLe

con Michele Comite
di ila covolan / musiche originali Giuseppe campanale / 
scenografie e disegno luci Graziano venturuzzo / direzione 
artistica dario spadon / regia laura curino / produzione 
cooperativa teatrale Prometeo

QuALCuNO VOLò 
SuL NIdO dEL CuCuLO
lunedì 25 Gennaio 2016

 
con daniele russo, elisabetta valgoi e con Mauro Marino, Marco 
Cavicchioli, Giacomo rosselli, alfredo angelici, Giulio Federico 
Janni, daniele Marino, antimo Casertano, Gilberto Gliozzi, 
Gabriele Granito, Giulia Merelli
di dale Wasserman dall’omonimo romanzo di Ken Kesey / 
traduzione Giovanni lombardo radice / adattamento maurizio de 
Giovanni / regia alessandro Gassmann / produzione Fondazione 
teatro di napoli

I dREAm
martedì 2 FeBBraio 2016

    teatro-danza

con Michele abbondanza 
di michele abbondanza e antonella Bertoni / con la collaborazione 
di tommaso monza / regia michele abbondanza / luci andrea 
Gentili / produzione compagnia abbondanza Bertoni / con 
il sostegno di ministero per i beni e le attività culturali – dip. 
spettacolo, Provincia autonoma di trento – servizio attività 
culturali, comune di rovereto – ufficio cultura, regione autonoma 
trentino - alto adige

dRumS ANd CIRCuS 
saBato 6 FeBBraio 2016

    Fuori aBBonaMento

Circo el Grito 
con Fabiana ruiz diaz, Giacomo Costantini, timoteo Grignani
di Fabiana ruiz diaz e Giacomo costantini / in collaborazione 
con andres tato Bolognini / luci domenico de vita / sostenuto da 
espace catastrophe (Be) / in collaborazione con leitmotiv soc.coop.

mATTI dA SLEGARE
Giovedì 11 FeBBraio 2016

con Giobbe Covatta, enzo iacchetti e con irene Serini 
e Gisella Szaniszló
di axel Hellstenius / versione italiana della commedia elling & 
Kjell Bjarne / scene e costumi Francesca Pedrotti / regia Gioele 
dix / produzione centro d’arte contemporanea teatro carcano in 
coproduzione con mismaonda

EdIPuS
martedì 16 FeBBraio 2016

 
con eugenio allegri
di Giovanni testori / regia leo muscato / produzione Pierfrancesco 
Pisani, nidodiragno e offrome in collaborazione con infinito s.r.l

AL CAVALLINO BIANCO
mercoledì 24 FeBBraio 2016

    Fuori aBBonaMento

operetta di H. müller e e. charell / musica di ralph Benatzky / 
scene e costumi inscena art design / coreografie Giada Bardelli / 
direzione musicale roger catino / adattamento e regia corrado 
abbati / nuovo allestimento in esclusiva nazionale su licenza di 
edizioni suvini Zerboni, milano / produzione compagnia corrado 
abbati

LA SCuOLA
lun 29 FeBBraio e mar 1 marZo 2016

 
con Silvio orlando, vittorio Ciorcalo, roberto Citran, 
Marina Massironi, roberto nobile, antonio Petrocelli, 
Maria Laura rondanini
di domenico starnone / scene Giancarlo Basili / regia daniele 
luchetti / produzione cardellino srl

IL BuGIARdO
martedì 15 marZo 2016

con Maurizio Lastrico e Popular Shakespeare Kompany 
di carlo Goldoni / scene e costumi carlo de marino / luci Pasquale 
mari / regia valerio Binasco / produzione Fondazione teatro due 
- Popular shakespeare Kompany / in collaborazione con oblomov 
Films srl

dECAmERONE 
VIZI, VIRTù, PASSIONI
mercoledì 23 e Giovedì 24 marZo 2016

 
con Stefano accorsi e con Salvatore arena, Silvia Briozzo, 
Fonte Fantasia, Mariano nieddu
liberamente tratto dal decamerone di Giovanni Boccaccio / 
adattamento teatrale e regia marco Baliani / drammaturgia maria 
maglietta / scene e costumi carlo sala / disegno luci luca Barbati / 
produzione nuovo teatro in coproduzione con Fondazione teatro 
della toscana

Teatro Riccardo Zandonai
corso Bettini 78
rovereto

Palchi centrali 
primo e secondo ordine
palchi 2 e 22 e dal palco 8 al palco 16


