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CAMPAGNA ABBONAMENTI DA SABATO 17 SETTEMBRE

STAGIONE TEATRALE 16/17
GRADISCA NUOVO TEATRO
DIREZIONE ARTISTICA: WALTER MRAMOR

IL TEATRO.
IL TUO POSTO.

mercoledì 8 febbraio 2017

di Lino Carpinteri, Mariano Faraguna
regia Davide Calabrese
con Ariella Reggio
e gli attori della Compagnia della Contrada
Maldobrie: “malo dobro” ovvero “poco bene”.
Storie divertenti di marachelle, birbonate,
cattive azioni raccontate a telefono dal “fio
de mama”. Racconti umoristici di ambiente
giuliano-dalmata, conditi da un ricco
repertorio musicale dal ritmo incalzante.

di Alan Bennett
regia Serena Sinigaglia
con Maria Amelia Monti, Paolo Calabresi
e con Nicola Sorrenti
Si sorride ai guai dei coniugi Ransome, ma
in fondo ci si commuove. Una commedia
spumeggante, piena di umorismo e ironia che
sa fare un ritratto impietoso e indimenticabile
della vita di una coppia di mezza età.

PRONTO, MAMA...?

SPAZIO
RAGAZZI

mercoledì 26 ottobre 2016

INIZIO SPETTACOLI ORE 16
domenica 27 novembre 2016
GIAN BURRASCA - 4/10 anni
domenica 11 dicembre 2016
IL CANTO DI NATALE - da 3 anni
domenica 15 gennaio 2017
RODARIDIAMO. Quanto la grammatica è un gioco
età consigliata 3/10 anni
domenica 5 febbraio 2017
I TRE PORCELLINI - da 3 anni

PROGETTO
SPECIALE

INIZIO SPETTACOLI ORE 21:00

INIZIO SPETTACOLI ORE 16 E 17.30
15/16/22/23 ottobre 2016
VIAGGIO NELLA SCATOLA MAGICA
visita guidata teatralizzata
nel NuovoTeatroComunale
Per famiglie e bambini da 8 anni

NUDI E CRUDI

BBQ – BARBECUE.
TRE UOMINI ALLA GRIGLIA

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY
CARMEN/BOLERO
Una serata a doppio ritmo. Le celeberrime
note di Bizet e Ravel. Relazioni sottili, equilibri
e ricami, tensione e sospensione: una lente
puntata sui rapporti umani, in particolare
su quello di coppia. Una contemporanea
rivisitazione di due grandi titoli del repertorio
musicale portata in scena da protagonisti di
eccellenza della danza italiana.

di e con Claudio de Maglio, Claudio Mezzelani,
Massimo Somaglino
Un tranquillo week-end di pesca in riva al lago.
Tre amici che si chiedono: “continuo a fare
quello che conosco o cambio completamente
verso alla mia esistenza?”. Storie di uomini
sull’orlo di una crisi di mezza età. Riflessioni
e soluzioni divertenti e surreali nello spirito
della commedia.

giovedì 24 novembre 2016

sabato 4 marzo 2017

DIAMOCI DEL TU

DANZA

DANZA

venerdì 24 febbraio 2017
sabato 12 novembre 2016

di Norm Foster
regia Emanuela Giordano
con Enzo Decaro, Anna Galiena
Ve la immaginate Anna Galiena come
domestica di un romanziere famoso troppo
preso da se stesso? Dopo giorni infiniti fatti
solo di buongiorno e buonasera, intorno alle
parole si consuma qualcos’altro, in un incrocio
di sguardi, svelamenti
e bisogni non dichiarati.
sabato 3 dicembre 2016

FINCHÉ GIUDICE NON CI SEPARI

di Augusto Fornari, Toni Fornari,
Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli
regia Augusto Fornari
con Luca Angeletti, Augusto Fornari, Toni
Fornari, Laura Ruocco, Nicolas Vaporidis
Cosa fare quando un matrimonio finisce e
un giudice ti leva tutto: la casa, la figlia e ti
costringe a versare un cospicuo assegno
mensile alla moglie? Togliersi la vita o farsi
rincuorare dagli amici? O farsi stregare
dalla nuova vicina di casa? Una commedia
sulla separazione. Divertente, arrabbiata,
esilarante.
giovedì 19 gennaio 2017

IL PIÙ BEL SECOLO DELLA MIA VITA

di Alessandro Bardani, Luigi Di Capua
regia Alessandro Bardani, Luigi Di Capua
con Giorgio Colangeli, Francesco Montanari
e con Maria Gorini
Una legge assurda che vieta ai figli non
riconosciuti alla nascita, in gergo “N.N.”, di
conoscere l’dentità dei genitori naturali se
non dopo aver compiuto 100 anni. L’incontro
tra Giovanni e Gustavo, due “N.N.” di 34 e 99
anni e il loro divertente, ironico e dissacrante
viaggio alla ricerca delle proprie origini.

BALLETTO DI SIENA
BUTTERFLY

Prendendo spunto dall’opera di Puccini,
il Balletto di Siena ci regala una Madame
Butterfly riorchestrata dalla brillante e poetica
mente del Maestro Moretti, mossa dalle
coinvolgenti e commoventi idee coreografiche
del Maestro Batti.
martedì 21 marzo 2017

CHI È DI SCENA

testo e regia Alessandro Benvenuti
con Alessandro Benvenuti, Paolo Cioni,
Maria Vittoria Argenti
Uno stravagante e chiacchierato
uomo di teatro scomparso dalle scene
improvvisamente e senza un plausibile
motivo, viene ritrovato dopo cinque anni da un
giovane fan. I misteri si svelano in una strana
intervista a casa dell’uomo, con una giovane
seminuda che sembra dormire un sonno
profondo. Ma...
giovedì 6 aprile 2017

OBLIVION: THE HUMAN JUKEBOX

con Graziana Borciani, Davide Calabrese,
Francesca Folloni, Lorenzo Scuda,
Fabio Vagnarelli
consulenza registica Giorgio Gallione
Un mangianastri umano che mastica tutta la
musica mai scritta e la digerisce in diretta in
modi mai sentiti prima. Un jukebox umano a
vostra disposizione a cui potrete fare qualsiasi
richiesta: l’intero pantheon dei grandi della
musica italiana e internazionale, dal Trio
Lescano ai rapper, da Ligabue ai Beatles, da
Morandi ai Queen. Preparatevi a interminabili
richieste di bis!

APPUNTAMENTI
FUORI ABBONAMENTO
Organizzati dal Comune di Gradisca d’Isonzo

giovedì 29 dicembre 2016

CONCERTO DI FINE ANNO

Mitteleuropa Orchestra
direttore Giovanni Pacor
musiche di Lehar, Offenbach, Strauss, Gounod,
Waldteufel, Smetana
> ingresso gratuito su prenotazione

OPERETTA
E DINTORNI
lunedì 1 aprile 2017

TI PARLERÒ D’AMOR

di Gianni Gori, Alessandro Gilleri
regia Tommaso Tuzzoli
interpreti Marzia Postogna, Andrea Binetti
produzione Golden Show Trieste
Tra prosa e musica un omaggio al cabaret
tedesco. Due vite legate l’una all’altra da un
sodalizio artistico e da un amore incondizionato
nella Berlino del ‘36.
Lei sogna l’America, lui i palcoscenici parigini.
Tutti e due la libertà.
giovedì 20 aprile 2017

FANTASIA MUSICALE.
Dallo Singspiel al Musical

interpreti Daniela Mazzucato,Max Renè Cosotti
al pianoforte M. Federico Consoli
produzione Golden Show Trieste
L’amatissimo soprano Daniela Mazzucato
in coppia con il tenore Max Renè Cosotti
ricorderanno le pagine più belle del repertorio
della “piccola lirica” e non solo. Una carrellata
di successi con due artisti dalla carriera
intramontabile.

CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE 16/17

da sabato 17 settembre 2016
c/o Biglietteria del Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo / via Ciotti, 1 / T. +39 0481 969753

CONFERMA ABBONAMENTO
sabato 17 e domenica 18 settembre: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19
e da lunedì 19 a mercoledì 21 settembre: tutti i giorni, dalle 17 alle 19
gli abbonati alla scorsa Stagione Teatrale potranno confermare il loro abbonamento e posto. Eventuali posti non confermati entro
mercoledì 21 settembre, saranno messi a disposizione per i cambi posto e nuovi abbonamenti.

CAMBIO POSTO

venerdì 23 settembre: dalle 17 alle 19
gli abbonati della scorsa Stagione Teatrale 2015/2016 che non avranno confermato il loro posto entro
mercoledì 21 settembre potranno, a seconda delle disponibilità, cambiare fila e posto.

NUOVI ABBONAMENTI

sabato 24 e domenica 25 settembre: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19
da martedì 27 settembre a martedì 25 ottobre: ogni martedì dalle 17 alle 19, ogni sabato dalle 10.30 alle 12.30
sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti fino ad esaurimento delle disponibilità.

ABBONAMENTO 10 SPETTACOLI

PLATEA
PRIMA GALLERIA
SECONDA GALLERIA

Intero € 160,00
Intero € 138,00
Intero € 115,00

Ridotto* € 138,00
Ridotto* € 115,00
Ridotto* € 100,00

Under26 € 125,00
Under26 € 100,00
Under26 € 90,00

ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI

Ridotto* € 118,00
Ridotto* € 98,00
Ridotto* € 86,00
*over 65, Abbonati Stagione Teatrale 16/17 del Teatro Comunale di Cormòns

PLATEA
PRIMA GALLERIA
SECONDA GALLERIA

BIGLIETTI
PLATEA
PRIMA GALLERIA
SECONDA GALLERIA
			
			

Intero € 136,00
Intero € 118,00
Intero € 98,00

Intero € 22,00
Ridotto* € 19,00
Intero € 19,00
Ridotto* € 17,00
Intero € 17,00
Ridotto* € 15,00
Biglietto Cortesia
€ 3,00
Posti a visibilità ridotta
€ 12,00

Under26 € 16,00
Under26 € 14,00
Under26 € 10,00

*over65, Abbonati Stagione 16/17 del Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo e Cormòns
*soci CoopNordEst, abbonati Jazz&Wine2016, Amici èStoria 2016
(limitatamente ai posti a disposizione dell’offerta e presentando la tessera al momento dell’acquisto)
Sipario Ragazzi
Posto unico (adulti e bimbi da 3 anni) € 5,00 oppure Abbonamento 4 spettacoli € 16,00
Operetta e dintorni
Biglietto unico
Intero € 15,00
Ridotto* € 12,00
2 spett.€ 24,00
Abbonamento
*abbonati alla stagione 16.17 del Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo
Vendita biglietti e abbonamenti dal 15 ottobre negli orari di prevendita della Stagione Teatrale

PREVENDITA BIGLIETTI

c/o Biglietteria del Teatro / Gradisca, via Ciotti, 1 / T. +39 0481 969753
- da sabato 15 ottobre 2016 a fine stagione:
ogni martedì dalle 17 alle 19
ogni sabato dalle 10.30 alle 12.30
- la biglietteria apre anche un’ora prima di ogni rappresentazione
- la biglietteria resta chiusa nei giorni di festività
- biglietteria online: www.artistiassociatigorizia.it

via Ciotti, 1
34072 Gradisca d’Isonzo
T. +39 0481 969753
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via Carducci, 71
34170 Gorizia
T. +39 0481 532317
info@artistiassociatigorizia.it
www.artistiassociatigorizia.it
Seguici su:

