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L’ABBONAMENTO AL ROSSETTI 16 spettacoli
Scegli il tuo posto nella giornata che preferisci e vedi tutti gli spettacoli del cartellone “Rossetti”
che comprende i migliori spettacoli della stagione del teatro italiano.
Abbonamento a turno e posto fisso a 16 spettacoli
Platea A-B Interi € 198 Ridotti aziende € 182 Ex turno E € 159 Under 26 € 144
Platea C Interi € 168 Ridotti aziende € 159,50 Ex turno E € 144 Under 26 € 120

ABBONARSI ALLA STAGIONE 2022-23

L’ABBONAMENTO PLATINUM/GOLD 49/35 spettacoli
ABBONAMENTO PLATINUM
Scegli il tuo posto nella giornata che preferisci e vedi tutti gli spettacoli del cartellone “Rossetti”
(anche i quattro non compresi nel tuo turno), tutti gli spettacoli della stagione “Politeama”
(i grandi musical, la danza classica e contemporanea, il cabaret)
e una selezione degli spettacoli in programma alla Sala Bartoli
(4 a turno fisso, 6 da scegliere tra quelli in cartellone).
Abbonamento a turno e posto fisso a 43 spettacoli più 6 a scelta
Platea A-B  € 580 Platea C € 492
Prezzo speciale per gli spettacoli della Sala Bartoli non compresi nel proprio abbonamento: € 5
ABBONAMENTO GOLD
Scegli il tuo posto nella giornata che preferisci e vedi tutti gli spettacoli del cartellone “Rossetti”
una selezione degli spettacoli della stagione “Politeama” (i grandi musical ed eventi musicali)
e una selezione degli spettacoli in programma alla Sala Bartoli (4 a turno fisso, 6 da scegliere tra quelli in cartellone).
Abbonamento a turno e posto fisso a 29 spettacoli più 6 a scelta
Platea A-B  € 490 Platea C € 395
Riduzione del 50% per gli spettacoli delle stagioni Rossetti, Politeama e Sala Bartoli non compresi nell’abbonamento

4 SPETTACOLI A TURNO FISSO 
JOYCE
PASOLINI/POUND. ODI ET AMO
QUELL’ANNO DI SCUOLA
LE CURE DI BELLEZZA DELLA 
PRINCIPESSA SISSI
6 SPETTACOLI A SCELTA TRA
LA CITTÀ DEI MITI
NOI SAPPIAMO I NOMI

IL DIO BAMBINO
ECLOGA XI
PIER PAOLO SUITE
MUSEO IN DANZA
TUTTO SUA MADRE
GRAND HOTEL NOSTALGIA 
AQUILE RANDAGIE
COMANDANTE AD AUSCHWITZ
LA VITA AL CONTRARIO
BARBABLÙ

FAVOLA
STUPIDA SHOW
IL MURO TRASPARENTE
DENTRO
LA LUNA E I FALÒ
SVEVO
LA REGOLA DEI GIOCHI
SATIRI
CUORE: SOSTANTIVO MASCHILE

L’ABBONAMENTO ALLA SALA BARTOLI 10 spettacoli
Scegli gli spettacoli che preferisci tra quelli in programma alla Sala Bartoli
con il meglio della drammaturgia contemporanea.
Abbonamento a turno e posto fisso a 4 spettacoli e a 6 spettacoli a scelta sugli altri

Posto unico Interi € 90 Ridotti aziende € 80

• la 
comodità del posto 

fisso per tutti gli spettacoli
• prelazione sulla prenotazione

dei biglietti per gli spettacoli non 
compresi nell’abbonamento

• risparmia fino al

55%
rispetto all’acquisto
dei singoli biglietti

• il meglio della 
drammaturgia contemporanea 
nell’intimità della Sala Bartoli

• risparmia il

58%
rispetto all’acquisto
dei singoli biglietti

• dedicati agli 
spettatori più fedeli

• la comodità del posto fisso per 
la maggior parte degli spettacoli

• guardaroba gratuito
• cambi di giornata facilitati

• a partire da soli

11,83 €
a spettacolo

L’ABBONAMENTO CON LE STELLE
La formula più flessibile per creare il tuo cartellone con gli spettacoli della stagione. 

L’abbonamento può essere utilizzato (fino a un massimo di 5 persone, a eccezione dell’abbo-
namento a 15 stelle utilizzabile da una sola persona) per gli spettacoli segnalati. Può essere 

acquistato e gestito su internet, con stampa dei biglietti a casa. Per ciascuno spettacolo vengono 
“spese” una o più stelle a seconda del settore scelto. Il numero di stelle da “spendere” è pubblicato 
nelle schede degli spettacoli. A ogni operazione sarà possibile verificare il numero di stelle ancora 

disponibili nell’abbonamento. Una volta esaurite le “stelle” è possibile acquistare i rinnovi.

 15 stelle € 162 (€ 10,80/stella) Rinnovo 10 stelle € 108
con l’abbonamento a 15 stelle è possibile ritirare un solo biglietto per ciascuno spettacolo

 30 stelle € 315 (€ 10,50/stella) Rinnovo 10 stelle € 105
 45 stelle € 450 (€ 10,00/stella) Rinnovo 10 stelle € 100
 60 stelle € 540 (€ 9,00/stella) Rinnovo 10 stelle € 90
 90 stelle € 720 (€ 8,00/stella) Rinnovo 10 stelle € 80
 120 stelle € 900 (€ 7,50/stella) Rinnovo 10 stelle € 75
 10 stelle under 26 € 70 (€ 7,00/stella) Rinnovo 10 stelle € 70
 20 stelle under 26 € 120 (€ 6,00/stella) Rinnovo 10 stelle € 60

FAMIGLIE - SCHOOL CARD - UNDER 26
ABBONAMENTO FAMIGLIA - 6 SPETTACOLI 

6 spettacoli a scelta per due adulti e un under21 (under 21: nati dopo il 1/1/2001)
La scelta può essere effettuata tra tutti gli spettacoli

della Sala Assicurazioni Generali per i quali sono utilizzabili gli abbonamenti con le stelle
  Prezzo del pacchetto € 390  per ciascun under 21 in più € 90

SCHOOL CARD - 8 SPETTACOLI 
acquistabile e utilizzabile esclusivamente

dagli studenti iscritti alle scuole secondarie di I e II grado
 2 spettacoli fissi (IL MERCANTE DI VENEZIA e COME TU MI VUOI)
 e 6 spettacoli a scelta tra quelli dei cartelloni ROSSETTI e SALA BARTOLI € 40

UNDER 26 LAST MINUTE
valido per tutti gli spettacoli del cartellone per i quali è previsto l’utilizzo dell’abbonamento stelle.

Utilizzabile solo il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria del Politeama Rossetti.
 5 spettacoli a scelta € 40 10 spettacoli a scelta € 60 15 spettacoli a scelta € 75

• massima
flessibilità nella scelta 

degli spettacoli
• prelazione sulla prenotazione

dei biglietti
• risparmia fino al

40%
rispetto all’acquisto
dei singoli biglietti

I VANTAGGI PER GLI ABBONATI NOVITÀ 2022
- riduzione speciale e prelazione sui biglietti per gli spettacoli del cartellone non compresi nel proprio abbonamento.

- sconto del 15%, per gli abbonati e i loro ospiti, su pranzi, cene e consumazioni al Café Rossetti.
• riduzioni su spettacoli fuori abbonamento in programma alla Sala Assicurazioni Generali e alla Sala Bartoli.

• ingresso a 5 euro per le proiezioni dal lunedì al venerdì (escluso festivi) presso i cinema del Gruppo EGM.
• riduzioni presso il Cinema Ariston.

• riduzioni per i festival di cinema Science+Fiction e Trieste Film Festival in programma al Rossetti.

Sono possibili variazioni di calendario, di spettacolo, di cast artistico, di prezzo dei biglietti e di numero di “stelle” nel corso della stagione 
ANCHE A SEGUITO di eventuali variazioni di normative fiscali e di normative sanitarie.
Gli abbonamenti non sono rimborsabili. In caso di annullamento di uno spettacolo il Teatro si riserva la possibilità di effettuare una sostitu-
zione anche in date diverse e con un numero di recite superiore o inferiore a quello previsto originariamente. Le eventuali variazioni vengono 
comunicate con la massima tempestività possibile dal Teatro sul proprio materiale, a mezzo stampa, sul sito internet, con newsletter e-mail 
e/o messaggi sms. Non vengono effettuate comunicazioni tramite posta ordinaria o telefono.

• massima
flessibilità nella scelta degli 

spettacoli
• se hai meno di 26 anni puoi 
partecipare a uno spettacolo
del Rossetti con un biglietto

a partire da

5€
a spettacolo



dal 3 al 4 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

OYLEM GOYLEM
di e con Moni Ovadia e con la Moni Ovadia Stage Orchestra
Maurizio Deho’ (violino), Giovanna Famulari (violoncello), Paolo Rocca
(clarinetto), Albert Mihai (fisarmonica), Marian Serban (cymbalon)
“Oylem Goylem” che nel 1993 rivelò Moni Ovadia è uno spettacolo senza tempo 
che continua a divertire ed emozionare un pubblico transgenerazionale. È un 
cabaret che raffigura il mondo della cultura ebraica della diaspora attraverso 
un rincorrersi ritmatissimo di musiche trascinanti, di storielle ironiche, di figure 
irresistibili - da una nutrita galleria di rabbini, alle temibili “Yiddishe Mame” - in un 
continuo passaggio dalla comicità, al brivido della commozione.

dal 25 novembre all’11 dicembre 2022 - Sala Bartoli

QUELL’ANNO DI SCUOLA
elaborazione drammaturgica di Alessandro Marinuzzi e Davide Rossi da “Un 
anno di scuola” di Giani Stuparich  progetto drammaturgico e regia di Alessandro 
Marinuzzi con gli attori della Compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia 
Giulia Ester Galazzi e Riccardo Maranzana e della Compagnia Giovani (progetto 
TeSeO) del Teatro Stabile del Veneto
Un liceo nella Trieste d’inizio Novecento: all’ultima classe maschile si unisce 
una ragazza emancipata, desiderosa di vita. Lo spettacolo tratto dal romanzo di 
Stuparich è una struggente rivisitazione autobiografica della sua gioventù. Nel 
cast Ester Galazzi e Riccardo Maranzana con gli allievi attori del progetto TeSeO.

dal 24 al 27 novembre 2022- Sala Assicurazioni Generali

SPETTRI
di Henrik Ibsen versione italiana e adattamento Fausto Paravidino
regia di Rimas Tuminas con Andrea Jonasson, Gianluca Merolli, Fabio Sartor,
Giancarlo Previati, Eleonora Panizzo
La regia onirica del lituano Rimas Tuminas - quotato artista internazionale - e 
l’ammirata interpretazione di Andrea Jonasson - stella del Burgtheater di Vienna, 
nuovamente sulle scene italiane dopo una lunga assenza - rendono preziosa 
e interessante la messinscena di “Spettri”, indagine avvincente nei “non detti”, 
nelle ipocrisie familiari, di personaggi dall’animo grigio e stagnante e - come dice 
Osvald nell’ultima celebre battuta del dramma - così desiderosi di sole.

dal 10 al 13 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

TRAPPOLA PER TOPI
di Agatha Christie regia di Giorgio Gallione
con Lodo Guenzi e con Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, 
Andrea Nicolini, Maria Lauria, Tommaso Cardarelli, Lisa Lendaro
Agatha Christie giallista di fama mondiale firma questo successo planetario, che 
diviene una pièce particolarmente intrigante: a partire dalla scelta del cast, che 
vede la mano esperta di Giorgio Gallione alla regia e Lodo Guenzi fra i protago-
nisti. La trama è un congegno implacabile: in un albergo isolato, i nuovi gestori 
ricevono gli ospiti, alcuni attesi, altri bizzarri e imprevisti. Arriva una tempesta di 
neve… ed un pericoloso omicida è a piede libero.

dall’11 al 16 ottobre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

IL MERCANTE DI VENEZIA
di William Shakespeare regia e adattamento di Paolo Valerio
con Franco Branciaroli
Piergiorgio Fasolo, Francesco Migliaccio
e  (in o.a.) Emanuele Fortunati, Stefano Scandaletti, Lorenzo Guadalupi,
Giulio Cancellli, Valentina Violo, Dalila Reas, Mauro Malinverno, Mersila Sokoli
Con i suoi potenti temi universali il capolavoro di William Shakespeare pone que-
stioni etiche, sociali, parla di scontri fra religioni, d’amore, di denaro, di vendetta. 
«È un testo affascinante e infinito» commenta il regista Paolo Valerio che affida il 
ruolo dello spietato Shylock a Franco Branciaroli, in una prova magistrale.

dal 19 al 22 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

MARIA STUARDA
di Friedrich Schiller regia di Davide Livermore
con Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, Gaia Aprea, Linda Gennari,
Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi, Sax Nicosia
Nel dramma schilleriano Davide Livermore legge una riflessione sul tema della fem-
minilità al potere ed impone alle meravigliose protagoniste di non sapere ogni sera 
fino all’ultimo quale delle regine rivali interpreteranno: Maria Stuarda o Elisabetta? 
Questo secondo il regista - autore dei più recenti eventi inaugurali del Teatro alla 
Scala - renderà sempre sorprendente il loro “testa a testa” dimostrando come «que-
sta cruenta dualità non sia altro che un riflesso dell’Uguale».

dal 14 al 15 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

EUROPEANA.
BREVE STORIA DEL XX SECOLO
dal romanzo di Patrik Ourednik regia e con Lino Guanciale
Presentato come una serie di eventi alla rinfusa, alla stregua di vecchi ritagli di 
giornale, il Novecento si rivela in “Europeana” di Patrik Ourednik in tutta la sua com-
plessità. Eventi tragici come l’Olocausto vengono accostati a invenzioni più frivole 
facendo oscillare la narrazione tra tragedia e farsa. Lino Guanciale, regista e unico 
interprete sulla scena insieme al fisarmonicista Marko Hatlak, regala al pubblico un 
lungo e diacronico excursus sul denso secolo passato.

dall’11 al 12 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

IL COMPLEANNO
THE BIRTHDAY PARTY
di Harold Pinter regia di Peter Stein
con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci,
Fernando Maraghini, Alessandro Sanpaoli, Elisa Scatigno
Un omaggio a Peter Stein - figura fra le più prestigiose del teatro europeo - e un 
dono al pubblico che nella pièce di Pinter conoscerà non solo una delle più apprez-
zate “commedie della minaccia” - in cui una situazione neutra si evolve in modo 
assurdo, ostile - ma anche la forza di un linguaggio registico straordinario.

dal 7 all’8 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

IL DELITTO
DI VIA DELL’ORSINA
di Eugène-Marin Labiche adattamento e regia di Andrée Ruth Shammah
con Massimo Dapporto, Antonello Fassari, Susanna Marcomeni
e con Marco Balbi, Andrea Soffiantini, Christian Pradella, Luca Cesa-Bianchi
Due uomini si risvegliano insieme con le mani sporche e le tasche piene di carbone 
senza ricordare nulla della notte precedente. Venendo a sapere dell’omicidio di una 
carbonaia e, convinti di esser loro i colpevoli, si adopereranno per far sparire le 
eventuali prove rivelando la loro ipocrisia e la meschinità. 

dall’8 all’11 dicembre 2022 -Sala Assicurazioni Generali

LA TEMPESTA
di William Shakespeare regia, scene, luci, suoni, costumi
Alessandro Serra con Fabio Barone, Andrea Castellano, Vincenzo Del Prete, 
Massimiliano Donato, Paolo Madonna, Jared McNeill, Chiara Michelini, Maria 
Irene Minelli, Valerio Pietrovita, Massimiliano Poli, Marco Sgrosso, Bruno Stori
Il teatro materico e ancestrale di Alessandro Serra sceglie ancora Shakespeare. 
Pluripremiato per il suo “Macbettu” - allo Stabile regionale nel 2018 - il grande arti-
sta dalla singolarissima poetica, dipinge con linguaggio innovativo e magico l’isola 
di Prospero e Ariel, seducente metafora del teatro, nel più misterioso dei capolavori 
shakespeariani.

TURNI A - B - C - D
◷ durata 2 ore e 30’

da 1a a 2a
prelazioni dal 27/9

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 29/9

TURNI A - B - C - D
◷ durata 1 ora e 45’

da 1a a 2a
prelazioni dall’8/11

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 10/11

TURNI A - B - C - D
da 1a a 2a

prelazioni dal 18/10
biglietti da € 18 a € 27

in vendita dal 20/10

TURNI C - D
◷ durata 1 ora e 30’

da 1a a 2a
prelazioni dal 13/12

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 15/12

TURNI A - B - C - D
◷ durata 1 ora e 30’

da 1a a 2a
prelazioni dall’8/11

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 10/11

TURNI A - B
da 1a a 2a

prelazioni dal 13/12
biglietti da € 18 a € 27

in vendita dal 15/12

ABBONATI ROSSETTI:
TURNO LIBERO

TURNI GOLD1, GOLD2, 
PLAT1, PLAT2, POM

1a
prelazioni dall’8/11

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 10/11

TURNI C - D
◷ durata 1 ora e 20’

da 1a a 2a
prelazioni dal 13/12

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 15/12

TURNI C - D
da 1a a 2a

prelazioni dall’8/11
biglietti da € 18 a € 27

in vendita dal 10/11

TURNI A - B - C - D
da 1a a 2a

prelazioni dal 13/12
biglietti da € 18 a € 27

in vendita dal 15/12

LA STAGIONE 2022-23 DEL ROSSETTI

produzione

produzione



dal 16 al 19 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

LA DOLCE ALA
DELLA GIOVINEZZA
di Tennessee Williams traduzione di Masolino D’Amico
scene, costumi e regia di Pier Luigi Pizzi 
con Elena Sofia Ricci, Gabriele Anagni e con Chiara Degani, Flavio Francucci, 
Giorgio Sales, Alberto Penna, Valentina Martone, Eros Pascale, Marco Fanizzi
Tennessee Williams tratteggia con cinismo la figura potente e drammatica di 
Alexandra Del Lago, stella del cinema in decadenza interpretata da Elena Sofia 
Ricci per la regia di Pier Luigi Pizzi.

dal 9 al 12 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

PERFETTI SCONOSCIUTI
uno spettacolo di Paolo Genovese
Paolo Genovese trae dal suo omonimo successo cinematografico, una bella versio-
ne teatrale. Usa una comicità dirompente, costruita su una sequenza ininterrotta 
di colpi di scena, una scrittura vivace e un’idea fresca. Che accadrebbe se per una 
sera leggessimo ad alta voce tutti i messaggi ed i segreti contenuti nelle sim di 
amici e fidanzati? È la sfida che si pongono i protagonisti della commedia, coppie 
di amici che rivelano l’un l’altro incredibili lati oscuri. Infatti: «Ognuno di noi ha tre 
vite: una pubblica, una privata ed una segreta»! Si ride molto, ma non si risparmia-
no colpi ferali all’ipocrisia che intride la vita.

dal 28 febbraio al 1° marzo 2023 -  Sala Assicurazioni Generali

TANGO MACONDO
IL VENDITORE DI METAFORE
drammaturgia e regia di Giorgio Gallione
liberamente ispirato all’opera “Il venditore di metafore” di Salvatore Niffoi ed. Giunti
con Paolo Fresu (tromba, flicorno), Daniele di Bonaventura (bandoneon), Pierpaolo 
Vacca (organetto) con Ugo Dighero, Rosanna Naddeo, Paolo Li Volsi
e con il DEOS Danse Ensemble Opera Studio - Genova
Narrazione, musica e coreografia si fondono per dar vita a un viaggio tra Vecchio e 
Nuovo Mondo tra storie popolari sarde e realismo magico sudamericano.

dal 13 al 14 febbraio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

IL FIGLIO
di Florian Zeller traduzione e regia di Piero Maccarinelli
con Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno, Marta Gastini
Autore fra i più accreditati della generazione dei quarantenni, il francese Florian 
Zeller è stato candidato per “Il figlio” a ben sei premi Molière. La sua scrittura 
semplice ed efficace indaga nelle sofferenze di una situazione fin troppo comu-
ne: la separazione dei genitori, un dolore difficile da vivere e da accettare per un 
cuore adolescente. Cesare Bocci e Galatea Ranzi, attori raffinati ed empatici ren-
dono palpitante la bella prosa di Zeller e scavano nel cuore di qualsiasi genitore 
sia seduto in platea.

dal 31 gennaio al 1° febbraio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

DON CHISCIOTTE
adattamento di Francesco Niccolini liberamente ispirato al romanz
 di Miguel de Cervantes Saavedra regia di Roberto Aldorasi - Alessio Boni - 
Marcello Prayer con Alessio Boni, Serra Yilmaz Marcello Prayer e con Francesco 
Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari, Elena Nico ronzinante Biagio Iacovelli
Alessio Boni ritorna al Rossetti dopo il successo di “Ludwig. La musica del silenzio” 
e incarna un altro grande personaggio, questa volta sgorgato dalla penna di de 
Cervantes: Don Chisciotte. Il poetico eroe è accompagnato nel suo ostinato “anda-
re controcorrente” seguendo la propria visione del mondo, da un Sancho davvero 
singolare, cui darà vita l’attrice Serra Yilmaz.

dall’11 al 14 maggio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

UNO NESSUNO CENTOMILA
di Luigi Pirandello regia di Antonello Capodici
con Pippo Pattavina e Marianella Bargilli
e con Rosario Minardi, Gianpaolo Romania, Mario Opinato

È un crossing fra teatro e grande letteratura, la trasposizione del romanzo piran-
delliano interpretata da Pippo Pattavina e Marianella Bargilli. Una scena bianca, 
tutta da “scrivere” attraverso la successione in flashback dei ricordi di Gegé 
Moscarda. Un uomo di successo, che ad un certo punto della vita si lascia osses-
sionare dall’idea della percezione che gli altri possono avere di lui.

dal 6 al 7 maggio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

VARIAZIONI ENIGMATICHE
di Eric-Emmanuel Schmitt  traduzione e adattamento Glauco Mauri 
regia Matteo Tarasco con Glauco Mauri e Roberto Sturno

È fra i più bei testi del repertorio contemporaneo “Variazioni enigmatiche” di Eric-
Emmanuel Schmitt, autore francese fra i più rappresentati e tradotti. Questo thriller 
dei sentimenti è oggetto di una sontuosa, emozionante interpretazione di Glauco 
Mauri e Roberto Sturno. La pièce conquista le platee perché - spiega il regista 
Matteo Tarasco - «È un face-à-face inesorabile, dove in un costante scambio dia-
lettico tra illusione ed elusione due uomini si sfideranno alla ricerca della verità».

dal 27 al 30 aprile 2023 - Sala Assicurazioni Generali

LA VITA DAVANTI A SÉ
tratto dal romanzo “La Vie Devant soi”  di Romain Gary Emile Ajar
riduzione e regia di Silvio Orlando con Silvio Orlando

Silvio Orlando racconta con naturalezza e ironia le vicende del protagonista 
del romanzo di Gary “La vie devant soi”, Momò, un bambino arabo, figlio di 
una giovane prostituta che vive nella pensione di Madame Rose, ex prostituta 
ebrea. L’autore fotografa la difficile vita degli abitanti del quartiere multietnico di 
Belleville. La musica eseguita dal vivo e l’’intenso monologo faranno commuove-
re e divertire affrontando temi e problematiche contemporanee.

dal 13 al 16 aprile 2023 - Sala Assicurazioni Generali

COME TU MI VUOI
di Luigi Pirandello regia di Luca De Fusco con Lucia Lavia, Francesco Biscione, 
Alessandra Costanzo, Bruno Torrisi ed altri attori in via di definizione

In questo testo è racchiusa la summa del pensiero di Luigi Pirandello: i temi della 
maschera, delle verità multiple, dell’ipocrisia sociale si stratificano nei personag-
gi a partire dalla protagonista, indicata emblematicamente come “L’Ignota”. Una 
donna che accetta di “entrare” nella vita di un’altra fino a sostituirla. Ma fino a 
che punto? Figura sfuggente e affascinante L’Ignota sarà banco di prova per la 
giovane Lucia Lavia, una delle stelle nascenti del teatro italiano.

dal 23 al 26 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

SEAGULL DREAMS
I SOGNI DEL GABBIANO
di Irina Brook da “Il gabbiano” di Anton Čechov regia di Irina Brook
con Pamela Villoresi, Geoffrey Careye e con Giuseppe Bongiorno, Emanuele Del 
Castillo, Monica Granatelli, Giorgia Indelicato, Giuseppe Randazzo

La regista franco-britannica Irina Brook - figlia del grande Maestro Peter Brook e 
dell’attrice Natasha Parry - incrocia il nucleo centrale de “Il Gabbiano” alla propria 
biografia di figlia d’arte, così che le atmosfere del teatro cechoviano, le utopie e 
le cadute della giovinezza affiorano dal suo stesso vissuto.

TURNI A - B
◷ durata 2 ore

da 1a a 2a
prelazioni dal 13/12

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 15/12

TURNI C - D
da 1a a 2a

prelazioni dal 21/2
biglietti da € 18 a € 27

in vendita dal 23/2

TURNI A - B
da 1a a 2a

prelazioni dal 17/1
biglietti da € 18 a € 27

in vendita dal 19/1

TURNI C - D
da 1a a 2a

prelazioni dal 21/2
biglietti da € 18 a € 27

in vendita dal 23/2

TURNI A - B
◷ durata 1 ora e 15’

da 1a a 2a
prelazioni dal 17/1

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 19/1

TURNI A - B - C - D
◷ durata 1 ora e 30’

da 1a a 2a
prelazioni dal 7/3

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 9/3

TURNI A - B - C - D
da 1a a 2a

prelazioni dal 31/1
biglietti da € 18 a € 27

in vendita dal 2/2

TURNI C - D
da 1a a 2a

prelazioni dal 7/3
biglietti da € 18 a € 27

in vendita dal 9/3

TURNI A - B - C - D
◷ durata 1 ora e 55’

da 1a a 2a
prelazioni dal 31/1

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 2/2

TURNI A - B - C - D
◷ durata 1 ora e 50’

da 1a a 2a
prelazioni dal 7/3

biglietti da € 18 a € 27
in vendita dal 9/3

produzione

LA STAGIONE 2022-23 DEL ROSSETTI



dal 9 al 12 febbraio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

MAGAZZINO 18
EDIZIONE DEL DECENNALE
uno spettacolo di e con Simone Cristicchi scritto con Jan Bernas
regia Antonio Calenda musiche e canzoni inedite Simone Cristicchi
con l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste
diretta da Valter Sivilotti
Ritorna a dieci anni dal trionfale debutto del 2013 “Magazzino 18” con Simone 
Cristicchi diretto da Antonio Calenda: uno spettacolo memorabile che racconta le 
dolorose vicende degli esuli e del confine orientale nella forma del “musical civile”.

16 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

DRUSILLA FOER
ELEGANZISSIMA - IL RECITAL
di e con Drusilla Foer e con Loris di Leo (pianoforte), Nico Gori (clarinetto e sax)
direzione artistica Franco Godi
Irriverente e antiborghese proprio come la sua ideatrice ed interprete, lo spettacolo 
racconterà gli aneddoti tratti da una vita straordinaria, al confine fra il reale e il 
verosimile, quella dell’icona di stile Madame Foer. Accompagnata al pianoforte da 
Loris di Leo e da Nico Gori al sax e clarinetto, Drusilla svelerà un po’ di sé interpre-
tando canzoni di Brel/Battiato, Chaplin, Gaber e molti altri.

13 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

OMAGGIO A NUREYEV
galà di danza con primi ballerini e solisti di prestigiosi teatri internazionali
in un omaggio alla memoria di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi
Rudolf Nureyev ha segnato un’epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella 
storia della danza: le sue coreografie hanno saputo infondere nuova linfa ai classici 
del repertorio, rivitalizzandoli con un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. 
Nureyev ha saputo motivare alla passione per la danza e alla ricerca per la perfezio-
ne tecnica tante giovani promesse, che oggi gli rendono omaggio. Il pubblico potrà 
assistere ai celebri pas de deux del repertorio classico e assoli contemporanei por-
tati in scena da étoiles provenienti dalle maggiori compagnie internazionali.

10 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

NUDA
autore, regista, designer luci Daniele Finzi Pasca musiche Maria Bonzanigo
interpreti Melissa Vettore, Beatriz Sayad, Jess Gardolin,
Micol Veglia, Francesco Lanciotti
Il nuovo spettacolo di Daniel Finzi Pasca è denso di mistero e stupore: gli abissi 
costantemente vi dialogano con un mondo leggero e luminoso. Lo interpretano cin-
que artisti che si fanno strumento di una narrazione poetica dal sapore onirico, in 
assoluta armonia con il teatro fisico e la danza aerea. Il gioco acrobatico e teatrale 
è infatti reso possibile da un sistema di volo innovativo, insieme a un’installazione 
di luci interattiva che si intreccia ad un potente universo sonoro.

22 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

RUSSIAN CLASSICAL BALLET

LO SCHIACCIANOCI
Balletto in due atti
musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky coreografie di Marius Petipa
Fondato nel 2005 a Mosca con il preciso intento di proteggere e perpetuare l’ine-
stimabile tradizione del balletto classico russo il Russian Classical Ballet esegue 
questo amato classico, su coreografie di Petipa e musiche di Ciajkovskij: un 
susseguirsi di brani indimenticabili, fra deliziosi passi a due e memorabili assieme - 
come i valzer - che appartengono all’immaginario collettivo.

BALLETTO CLASSICO
PLATINUM
FAMIGLIE

◷ durata 2 ore e 10’
da 1a a 3a

prelazioni dal 8/11
biglietti da € 15 a € 39

in vendita dal 10/11

CIRCO
TEATRO DI FIGURA

MUSICALE
PLATINUM
FAMIGLIE

da 1a a 3a
prelazioni dal 22/11

biglietti da € 15 a € 39
in vendita dal 24/11

GALÀ DI DANZA
ÉTOILES

INTERNAZIONALI
PLATINUM
FAMIGLIE

da 1a a 3a
prelazioni dal 22/11

biglietti da € 15 a € 39
in vendita dal 24/11

TEATRO BRILLANTE
MUSICALE

MUSICA DAL VIVO
PLATINUM
da 1a a 3a

prelazioni dal 22/11
biglietti da € 15 a € 39

in vendita dal 24/11

MUSICALE
MUSICA DAL VIVO
GOLD/PLATINUM

FAMIGLIE
◷ durata 1 ora e 45’

da 1a a 3a
prelazioni dal 29/11

biglietti da € 15 a € 35
in vendita dal 1/12

6 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

ONCE UNA VOLTA NELLA VITA
libretto Enda Walsh musiche e liriche Glen Hansard & Markéta Irglová
tratto dal film “Once” scritto e diretto da John Carney regia Mauro Simone
con Luca Gaudiano e Jessica Lorusso insieme ad altri 9 artisti che cantano,
recitano, danzano e suonano dal vivo
Un’emozionante storia d’amore e di coraggio, quella del musicista di Dublino che, 
dopo aver rinunciato alla musica in seguito ad una delusione amorosa, tornerà ad 
inseguire il suo sogno con l’aiuto di una giovane donna colpita dalle sue inquiete 
canzoni d’amore. Protagonista di questo commovente inno alla vita è la musica, 
che con il suo linguaggio universale riesce a connettere tutti.

5 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

PARSONS DANCE
coreografie di David Parsons
Spettacolo di danza diretto e creato dall’eclettico coreografo caposaldo della 
danza post-moderna americana David Parsons. Fondamentali sono le luci curate 
dal lighting designer Howell Binkley che esaltano con fantasia le numerose core-
ografie originali create da David Parson e altri rinomati coreografi su musiche 
che spaziano dal repertorio classico al jazz o ancora alla musica brasiliana. I 
ballerini della compagnia, che sapranno sorprendere per il loro virtuosismo e leg-
gerezza, riusciranno a trasmettere con entusiasmo e vitalità la loro passione per 
la danza come forma d’arte e meraviglioso strumento di espressione.

dal 18 al 20 novembre 2022- Sala Assicurazioni Generali

SETTE SPOSE
PER SETTE FRATELLI
libretto di Lawrence Kasha & David Landay liriche di Johnny Mercer
musica di Gene De Paul canzoni aggiunte di Al Kasha e Joel Hirschhorn
regia e coreografia di Luciano Cannito direzione musicale Peppe Vessicchio
con Diana del Bufalo e Baz
Grande classico del musical, coniuga una storia romantica e divertente ad irre-
sistibili numeri musicali e di danza: nell’Oregon di metà 800, Adamo Pontipee 
- primo di sette fratelli, tutti rudi montanari - decide di prendere moglie…

dal 25 al 30 ottobre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

ROCKY HORROR SHOW
uno spettacolo di Richard O’Brien
regia di Cristopher Luscombe
È ora di danzare e di scatenarsi con il musical più partecipato, inclusivo e tra-
sgressivo di tutti i tempi, “The Rocky Horror Show”. Con questo cult mondiale in 
edizione originale inglese, ritornano al Rossetti i grandi allestimenti internaziona-
li: si applaudiranno la qualità della regia di Christopher Luscombe e la perfezione 
vocale del cast. Con il “Rocky” ognuno può sognare di assistere con Janet e 
Brad, alla nascita dell’affascinante Rocky e di conoscere le fantasiose e notturne 
creature del Frankenstein Place.

martedì 18 ottobre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

TICK, TICK... BOOM!
testo, musica e liriche di Jonathan Larson consulenza al testo di David Auburn
arrangiamenti vocali e orchestrazioni di Stephen Oremus
libretto e liriche italiani di Andrea Ascari supervisione musicale di Simone 
Manfredini coreografie di Daniela Gorella e Ilaria Suss regia di Massimiliano 
Perticari e Marco Iacomelli con Nicolò Bertonelli nel ruolo di JON

Opera prima dell’autore di “Rent”, il musical - ora anche un film Netflix - racconta 
di un ragazzo che sta per abbandonare il sogno di veder prodotto il suo musical: 
un giorno, l’inaspettato messaggio di Sondheim cambierà però la sua vita...

MUSICAL/ROCK
FILM

MUSICA DAL VIVO
LINGUA ITALIANA

PLATINUM
FAMIGLIE

◷ durata 1 ora e 30’
da 1a a 3a

prelazioni dal 27/9
biglietti da € 15 a € 35

in vendita dal 29/9

MUSICAL/ROCK
FILM

MUSICA DAL VIVO
LINGUA INGLESE
GOLD/PLATINUM
◷ durata 2 ore e 20’

da 2a a 5a
prelazioni dal 27/9

biglietti da € 25 a € 59
prevendita aperta

MUSICAL/CLASSICO
TRATTO DA UN FILM

LINGUA ITALIANA
GOLD/PLATINUM

FAMIGLIE
◷ durata 2 ore e 30’

da 1a a 4a
prelazioni dal 11/10

biglietti da € 18 a € 49
in vendita dal 13/10

DANZA
CONTEMPORANEA

PLATINUM
FAMIGLIE

◷ durata 1 ora e 30’
da 1a a 3a

prelazioni dal 25/10
biglietti da € 15 a € 39

in vendita dal 27/10

MUSICAL/FOLK
TRATTO DA UN FILM

MUSICA DAL VIVO
LINGUA ITALIANA

PLATINUM
FAMIGLIE

◷ durata 2 ore
da 1a a 3a

prelazioni dal 8/11
biglietti da € 15 a € 39

in vendita dal 10/11

produzione

LA STAGIONE 2022-23 DEL POLITEAMA



dal 4 al 5 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

IL MAGO DI OZ
tratto dal libro di L. Frank Baum  musica originale di Andrei Zubets
regia di Maxim Romanov
con Anastasia Dyatlova nel ruolo di Ellie e Vladimir Dybskiy nel ruolo di Goodwin
Spettacolare family show che coniuga magistralmente il linguaggio del musical 
con quello del circo contemporaneo. Tra piroette, volteggi in aria e sui pattini e 
numeri che lasceranno senza fiato, verrà raccontata la celebre fiaba dell’orfa-
nella Dorothy che si ritrova, dopo un violento tornado, nel magico mondo di Oz. 
L’Animazione originale, le grafiche in 3D, gli effetti speciali, i costumi fantasmagori-
ci e le musiche originali faranno di questo spettacolo un appuntamento imperdibile.

dal 20 al 22 aprile 2023 - Sala Assicurazioni Generali

TUTTI PARLANO DI JAMIE
musiche e orchestrazioni Dan Gillespie Sells libretto di Tom Macrae
da un’idea originale di Jonathan Butterell adattamento e regia di Piero Di Blasio
con Giancarlo Commare e con Barbara Cola, Franco Mannella, Ludovica Di 
Donato, Lisa Angelillo, Benedetta Boschi, Flavio Marullo, Umberto Noto, 
Michele Savoia, Sebastian Gimelli Morosini
Manifesto di una nuova generazione inclusiva e libera che vuol affermarsi al di 
là del genere, dell’orientamento sessuale, delle convenzioni sociali, “Jamie” è 
tratto dalla storia vera di un giovane che ha voglia di normalità nella diversità. Il 
messaggio passa fra musiche e coreografie dal glamour anni Settanta.

dal 2 al 3 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

CASANOVA
OPERA POP
musiche di Red Canzian liriche di Miki Porru libretto di Matteo Strukul
arrangiamenti di Phil Mer coreografie di Roberto Carrozzino e Martina Nadalini
con Gian Marco Schiaretti, Angelica Cinquantini, gipeto, Manuela Zanier,
Paolo Barillari, Jacopo Sarno, Roberto Colombo, Antonio Orler,
Silvia Scartozzoni, Rosita Denti, Alice Grasso
Il kolossal musical-teatrale che svelerà le sfumature meno note della vita sorpren-
dente di uno dei personaggi più accattivanti e conosciuti della Venezia del ‘700.

11 aprile 2023 - Sala Assicurazioni Generali

ROCCO PAPALEO
COAST TO COAST
di Rocco Papaleo e Valter Lupo con Rocco Papaleo
e con Arturo Valiante (pianoforte e altri tasti), Guerino Rondolone (bassi e
contrabbasso), Davide Savarese (tamburi e suoni), Fabrizio Guarino (chitarre)
Sorprendentemente eclettico, Rocco Papaleo rivela una spiccata passione per il 
teatro-canzone che pratica da oltre 25 anni strizzando un po’ l’occhio al maestro 
Gaber. Nello spettacolo propone un itinerario sempre nuovo fra parole e musica, 
canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali.

27 febbraio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

TERESA MANNINO
IL GIAGUARO MI GUARDA STORTO
Nel maggio 2011 davanti a una platea fitta di spettatori Teresa Mannino era pro-
tagonista dello spettacolo “Terrybilmente divagante”: da allora l’autrice e attrice 
comica siciliana ha fatto molta strada. Coniuga una raffinata tecnica attoriale con 
una capacità di improvvisazione spontanea e originale. Il suo percorso si snoda tra 
teatro, televisione, radio e cinema. Ora porta nuovamente sul palco la sua ironia 
graffiante e intelligente in uno show dal titolo curioso: chi sarà il giaguaro che fra 
palme e fichi d’india guarda storto la simpatica artista?

dal 4 al 6 aprile 2023 - Sala Assicurazioni Generali

WE WILL ROCK YOU
the musical by QUEEN and Ben Elton
regia di Michaela Berlini
Il musical ideato dai Queen è fra i più longevi del West End ed anche al Rossetti 
- dove ritorna per la quarta volta - è fra i titoli più amati. Le ragioni di tanto suc-
cesso sono evidenti: a partire dalla colonna sonora incandescente, come solo 
le hit dei Queen sanno essere! Ambientato in un futuro oppressivo il musical 
tratta temi molto attuali: il bullismo, l’omologazione culturale, il controllo della 
rete nella vita quotidiana. Ma il giovane rivoluzionario Galileo e Scaramouche 
combattono per la libertà, armati della forza del rock.

dal 23 al 26 febbraio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

PRISCILLA
LA REGINA DEL DESERTO
tratto dal film vincitore di un Academy Award®
“The Adventures of Priscilla Queen of the Desert” di Stephan Elliott e Allan Scott
regia di Simon Phillips coreografie di Ross Coleman e Andrew Hallsworth
Ne ha fatta di strada quel bus rosa… icona del musical che ritorna a Trieste nel 
decennale del suo applaudito arrivo in Italia. Fra centinaia di costumi fantasiosi, 
una colonna sonora da urlo e un cast di ottimo livello, narra una storia d’inclusione, 
amicizia, amore: tre artisti attraversano l’Australia con uno show di Drag Queen…

dal 28 marzo al 2 aprile 2023 - Sala Assicurazioni Generali

SLAVA’S SNOWSHOW
creato e messo in scena da SLAVA
www.slavasnowshow.com
creato da Slava Polunin regia di Viktor Kramer & Slava Polunin
Lo show è l’emblema della creatività del “miglior clown del mondo”: ne rac-
coglie gli sketch, le creazioni più famose, a partire da Asisyai, il suo primo, 
buffo personaggio. Un incanto di poesia, scherzi, nostalgie, risate che crea una 
travolgente partecipazione. È adatto a bimbi ed adulti, che alla fine si ritrovano 
a divertirsi assieme, facendo a palle di neve scatenati in mezzo alla platea. Di 
questo spettacolo, letteralmente, ci si innamora.

dal 17 al 19 febbraio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

PRETTY WOMAN
IL MUSICAL
basato sul film della Touchstone Pictures scritto da J.F. Lawton scritto da Garry 
Marshall & J.F. Lawton musiche e testi di Bryan Adams & Jim Vallance
con Beatrice Baldaccini e Thomas Santu
e Martina Ciabatti Mennell, Gabriele Foschi, Cristian Ruiz, Lorenzo Tognocchi
regia Carline Brouwer regia associata e direzione casting Chiara Noschese
Le graffianti musiche pop/rock scritte da Bryan Adams e Jim Vallance fanno da cor-
nice all’ intramontabile storia d’amore dove la forza dei sentimenti prevale su tutto.

15 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

MIGUEL ANGEL ZOTTO
HISTORIA DE ASTOR
Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero coreografi e ballerini protagonisti
Da un lato le musiche di Astor Piazzolla, compositore visionario, innovatore; 
dall’altro Miguel Angel Zotto.
Il Maestro - indiscussa icona del tango - ha appreso dai migliori ballerini della 
tradizione, creando un linguaggio coreografico elegante, spettacolare, magne-
tico. Balla con Daiana Guspero che intreccia nella danza poesia e sensualità e 
attorniato da una grande compagnia.

MUSICAL/ROCK
TRATTO DA UN FILM

LINGUA ITALIANA
MUSICA DAL VIVO
GOLD/PLATINUM

FAMIGLIE
◷ durata 2 ore e 20’

da 1a a 4a
prelazioni dal 15/11

biglietti da € 18 a € 49
in vendita dal 17/11

TANGO
MUSICALE
PLATINUM
da 1a a 3a

prelazioni dal 17/1
biglietti da € 15 a € 35

in vendita dal 19/1

MUSICAL/POP
TRATTO DA UN FILM
DIALOGHI: ITALIANO
CANZONI: INGLESE
GOLD/PLATINUM
◷ durata 2 ore e 30’

da 2a a 5a
prelazioni dal 25/10

biglietti da € 29 a € 69
in vendita dal 27/10

CLOWN
MUSICALE

GOLD/PLATINUM
FAMIGLIE

◷ durata 1 ora e 35’
da 1a a 4a

prelazioni dal 4/10
biglietti da € 18 a € 49

in vendita dal 6/10

TEATRO BRILLANTE
PLATINUM
da 1a a 3a

prelazioni dal 22/11
biglietti da € 15 a € 39

in vendita dal 24/11

MUSICAL/ROCK
DIALOGHI: ITALIANO
CANZONI: INGLESE
MUSICA DAL VIVO
GOLD/PLATINUM

FAMIGLIE
◷ durata 2 ore e 45’

da 2a a 5a
prelazioni dal 22/11

biglietti da € 25 a € 59
in vendita dal 24/11

DANZA ACROBATICA
CIRCO

MUSICALE
GOLD/PLATINUM

FAMIGLIE
◷ durata 2 ore e 20’

da 1a a 3a
prelazioni dal 22/11

biglietti da € 15 a € 39
in vendita dal 24/11

MUSICAL/POP
FILM

LINGUA ITALIANA
GOLD/PLATINUM

FAMIGLIE
◷ durata 2 ore e 45’

da 1a a 4a
prelazioni dal 17/1

biglietti da € 18 a € 49
in vendita dal 19/1

MUSICAL/POP
LINGUA ITALIANA
GOLD/PLATINUM

FAMIGLIE
◷ durata 2 ore e 50’

da 1a a 4a
prelazioni dal 22/11

biglietti da € 18 a € 49
in vendita dal 24/11

TEATRO BRILLANTE
MUSICALE

MUSICA DAL VIVO
PLATINUM

◷ durata 1 ora e 30’
da 1a a 3a

prelazioni dal 21/2
biglietti da € 15 a € 39

in vendita dal 23/2

LA STAGIONE 2022-23 DEL POLITEAMA



dal 14 al 15 febbraio 2023 - Sala Bartoli

BARBABLÙ
di Costanza Di Quattro regia di Moni Ovadia
con Mario Incudine
Il sortilegio del teatro ed una favola antica che allude al femminicidio. Lo sguardo 
incisivo di una giovane autrice, Costanza Di Quattro, si coniuga al linguaggio regi-
stico raffinato e duttile di Moni Ovadia e al talento poliedrico di Mario Incudine, un 
artista-cantastorie della tradizione siciliana. Assieme cercano in una favola divenu-
ta un topos della cultura occidentale i semi della furia femminicida che attanaglia 
Barbablù e si rinnova, purtroppo, sconsideratamente in tanti barbablù dei giorni 
nostri, incapaci di concepire l’identità femminile con una propria dignità.

dal 3 al 5 febbraio 2023 - Sala Bartoli

LA VITA AL CONTRARIO
IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON
di Francis Scott Fitzgerald elaborazione teatrale Pino Tierno
regia Ferdinando Ceriani con Giorgio Lupano e con Elisabetta Dugatto
La pièce si rifà a “Il curioso caso di Benjamin Button” di Francis Scott Fitzgerald nel 
centenario della pubblicazione. Giorgio Lupano si confronta con l’intrigante figura 
di Nino (così si chiama Benjamin Button nella trasposizione italiana), un uomo nato 
ottantenne nel corpo di un bambino, che per uno strano destino vive al contrario: 
l’infanzia come fosse anziano, la vecchiaia come se fosse un bimbo.

dal 25 al 27 gennaio 2023 - Sala Bartoli

COMANDANTE AD AUSCHWITZ
una lettura scenica di Riccardo Maranzana  dal libro omonimo di Rudolf Höss
con Riccardo Maranzana al pianoforte Riccardo Morpurgo
Rudolf Höss fu il primo comandante del campo di concentramento di Auschwitz: SS, 
criminale di guerra, vi migliorò l’ “efficienza” dello sterminio degli ebrei. “Comandante 
ad Auschwitz” raccoglie le sue memorie, divenute documenti d’accusa nei primi 
processi sulla Shoah: pagine che fanno rabbrividire. In una lettura scenica molto toc-
cante, Riccardo Maranzana ne trae una riflessione sulla natura umana, sulla scelta 
fra bene e male: «Quale misterioso processo trasforma un “buon padre di famiglia” in 
un assassino seriale, responsabile diretto di migliaia e migliaia di omicidi?».

16 gennaio 2023 - Sala Bartoli

AQUILE RANDAGIE
CREDERE DISOBBEDIRE RESISTERE
di e con Alex Cendron regia di Massimiliano Cividati
È il 9 aprile 1928 e Mussolini firma un decreto alla legge Opera Nazionale Balilla 
sopprimendo di fatto lo scoutismo in Italia. A Milano un piccolo assieme di adole-
scenti scout sentono l’ingiustizia di quest’imposizione e disobbediscono avviando 
una lunga attività clandestina, che perdura per 17 anni: è la prima forma di resisten-
za giovanile al Fascismo. Quei ragazzi divengono così giovani uomini di pace, e l’at-
tore Alex Cendron ne ripercorre le gesta in un monologo ricco di sincerità e tensione.

12 dicembre 2022 - Sala Bartoli

GRAND HOTEL NOSTALGIA
BEIRUT, TRIESTE E ALTRI NON LUOGHI
un racconto in parole a cura di Francesco Chiamulera
immagini di Jan Sedmak musiche di Denis Feletto
Si può provare nostalgia per ciò che non si è mai vissuto? Beirut, Libano, anni 
Sessanta. Tutto fa pensare che la Dolce Vita libanese sia qui per restare. Una terra 
di mondanità, cosmopolitismo e grandi scrittori. Oggi a Beirut si susseguono i 
blackout, la luce elettrica è razionata, mancano i medicinali… Cosa è successo? Ne 
parla un racconto, illustrato dal triestino Jan Sedmak.

Note di regia

Barbablù è un topos della cultura 
occidentale e non solo. Più e più volte 
raccontato a cominciare dalla favola di 
Perrault. La sua vicenda è stata 
rappresentata in molteplici forme 
artistiche. Questa volta la scrittrice e 
drammaturga Costanza Di Quattro ha 
scelto di rappresentarla con una scrittura 
intensa che alterna un'espressività cruda a 
momenti di lirismo nella forma di un 
monologo/confessione affidato ad un 
interprete prodigioso, Mario Incudine, che 
alterna la recitazione narrativa al canto, 
alle forme del cunto della tradizione 
siciliana di cui Incudine è maestro. La 
scelta di affidare ad un simile uomo di 
teatro il ruolo orienta l'impostazione 
registica. Sul palco insieme al protagonista 
un musicista, Antonio Vasta, un formidabile 
polistrumentista che incarna e riverbera 
nel suo agire musicale le emozioni, le 
pulsioni e i deliri e li restituisce 
incessantemente con una scarna ritualità.
La scena è immersa in un clima “gotico” e 
le donne di Barbablù sono 
istallazioni/simulacri ideati da Elisa Savi a 
significare che il femminicida per 
antonomasia non può concepire l'identità 
femminile nella sua dignità, non può 
pensare una relazione con il mondo 
femminile ma solo sottomissione ad uno 
schema costruito da lui in modo ossessivo 
nel quadro del suo inopponibile dominio.
Il flusso tumultuoso della confessione di 
Barbablù - che si concede talora 
all'intimismo di fronte alla memoria 
dell'unica donna amata, Iris, bellissima, 
dolcissima, sottomessa, perfetta, che 
cionondimeno lui uccide per averla sua per 
sempre - si alterna a tre momenti di 
straniamento attraverso i quali, uscendo di 
scena, il “mostro” si riconosce come tale e 
ci ammaestra sulla cultura che genera i 
Barbablù e continua a generarli.

Moni Ovadia

SPETTACOLO A SCELTA
1a

prelazioni dal 15/11
biglietti da € 15 a € 19

in vendita dal 17/11

SPETTACOLO A SCELTA
◷ durata 1 ora e 30’

1a
prelazioni dal 13/12

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 15/12

SPETTACOLO A SCELTA
◷ durata 1 ora

1a
prelazioni dal 13/12

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 15/12

SPETTACOLO A SCELTA
◷ durata 1 ora e 10’

1a
prelazioni dal 10/1

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 12/1

SPETTACOLO A SCELTA
◷ durata 1 ora e 40’

1a
prelazioni dal 10/1

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 12/1

dal 22 al 23 novembre 2022 - Sala Bartoli

TUTTO SUA MADRE
tratto da “Les garçons et Guillaume, à table!” di Guillaume Gallienne
regia di Roberto Piana con Gianluca Ferrato
Presentato la prima volta in Italia, questo monologo raffinato e ironico scritto da 
Guillaume Gallienne - attore e regista di punta della Comédie Française - e già 
divenuto un film di successo, riflette con intelligenza su temi importanti e attuali. 
Parla di identità sessuale, condizionamenti familiari e di dolorosi pregiudizi. Il 
motore di tutto è Guillaume, un personaggio che offre all’attore che lo interpreta 
l’opportunità complicata e meravigliosa, di dare vita - in un virtuosismo da tra-
sformista - ad una miriade di personaggi diversi.

dal 15 al 20 novembre 2022 - Sala Bartoli

PASOLINI/POUND. ODI ET AMO
testo e regia di Leonardo Petrillo
con Maria Grazia Plos, Jacopo Venturiero
Nel 1967 Ezra Pound, nella sua casa a Venezia, rilasciò una storica intervista. 
L’idea, accolta dalla RAI, fu di Vanni Ronsisvalle, inviato speciale e caporedattore 
della cultura del TG1. Propose che ad intervistare il “poeta emarginato” fosse 
I’intellettuale più eretico del comunismo italiano, Pier Paolo Pasolini. Pasolini 
e Pound, due universi distanti per politica, età e letteratura, ma con lo stesso 
amore per la poesia. Il loro profilo affiora dalle parole degli attori e attraverso 
stralci della fondamentale intervista, proiettati sullo sfondo.

dal 4 al 10 novembre 2022- Sala Bartoli

JOYCE
di e con Mauro Covacich
a cura di Massimo Navone
Mauro Covacich affronta un altro corpo a corpo con un gigante della letteratura 
triestina, James Joyce, la cui opera mondo, “Ulisse”, festeggia i cento anni dalla 
pubblicazione integrale. Lo spettacolo fornisce una chiave per conoscere lo scrit-
tore che visse in città una significativa parte della propria parabola artistica ed 
esistenziale. Joyce, «un autore accusato di essere elitario - dice Covacich - e che 
si è sempre pensato come un operaio della scrittura, il genio che, meglio di ogni 
altro, ha mostrato come gli uomini siano un’invenzione del linguaggio».

dal 1° al 2 novembre 2022 - Sala Bartoli

ECLOGA XI
UN OMAGGIO PRESUNTUOSO
ALLA GRANDE ANIMA DI ANDREA ZANZOTTO
uno spettacolo di Anagoor 2022
testi di Andrea Zanzotto con Leda Kreider e Marco Menegoni
drammaturgia Simone Derai, Lisa Gasparotto regia, scene, luci Simone Derai
Gli Anagoor, artisti dalla ricerca sofisticata e colta, affrontano il tema della denun-
cia ecologica ed un assieme d’ispirazioni legate all’opera di Andrea Zanzotto, in 
particolare alla raccolta “IX Ecloghe”, in cui sono evocate le “Bucoliche”.

dal 28 al 30 ottobre 2022 - Sala Bartoli

IL DIO BAMBINO
testo e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini regia Giorgio Gallione
con Fabio Troiano
Sarà funambolica la prova d’attore di Fabio Troiano, unico interprete di uno 
spettacolo scritto da Gaber e Luporini nel 1993 ma assolutamente valido e anzi, 
intriso di una tragicomica, commovente contemporaneità. Il pubblico è invitato a 
“entrare” - fra confidenze e il contrappunto musicale di canzoni gaberiane - in una 
storia d’amore normale. Una storia che si sviluppa per alcuni anni e dovrebbe far 
capire se alla fine il protagonista sia riuscito a diventare un adulto o sia rimasto 
un bambino, incapace di provare vergogna per la sua eterna fanciullezza.

SPETTACOLO A SCELTA
◷ durata 1 ora e 25’

1a
prelazioni dal 27/9

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 29/9

SPETTACOLO A SCELTA
1a

prelazioni dal 27/9
biglietti da € 15 a € 19

in vendita dal 29/9

TURNI GOLD1, GOLD2, 
PLAT1, PLAT2, POM

◷ durata 1 ora e 10’
1a

prelazioni dal 4/10
biglietti da € 15 a € 19

in vendita dal 6/10

TURNI GOLD1, GOLD2, 
PLAT1, PLAT2, POM

◷ durata 1 ora
1a

prelazioni dal 4/10
biglietti da € 15 a € 19

in vendita dal 6/10

SPETTACOLO A SCELTA
◷ durata 1 ora e 15’

1a
prelazioni dal 11/10

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 13/10

produzione

produzione produzione

LA STAGIONE 2022-23 DELLA SALA BARTOLI



SPETTACOLO A SCELTA
1a

prelazioni dal 10/1
biglietti da € 15 a € 19

in vendita dal 12/1

SPETTACOLO A SCELTA
1a

prelazioni dal 10/1
biglietti da € 15 a € 19

in vendita dal 12/1

spettacolo non adatto
al pubblico sotto i 14 anni

SPETTACOLO A SCELTA
◷ durata 1 ora

1a
prelazioni dal 10/1

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 12/1

SPETTACOLO A SCELTA
1a

prelazioni dal 31/1
biglietti da € 15 a € 19

in vendita dal 2/2

SPETTACOLO A SCELTA
◷ durata 1 ora e 30’

1a
prelazioni dal 31/1

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 2/2

dal 15 al 17 marzo 2023 - Sala Bartoli

LA LUNA E I FALÒ
di Cesare Pavese adattamento dal romanzo di Andrea Bosca e Paolo Briguglia 
regia Paolo Briguglia con Andrea Bosca
Ambientato nelle Langhe, poco dopo la Liberazione, il romanzo di Cesare Pavese 
interseca piani di lettura che pongono in luce da un lato la miseria e la voglia di rea-
gire del dopoguerra, dall’altro lo smarrimento dell’uomo contemporaneo. Anguilla, il 
protagonista, ritorna al paese natale dopo essere emigrato in America e aver fatto 
fortuna in anni di doloroso distacco. Ed ora cerca di riappropriarsi di un’identità e 
di riannodare fili con la comunità originaria. Anguilla, interpretato da Andrea Bosca 
evoca attraverso i suoi ricordi quella realtà, ora profondamente mutata.

dal 13 al 14 marzo 2023 - Sala Bartoli

DENTRO
UNA STORIA VERA SE VOLETE
drammaturgia e regia Giuliana Musso
con Maria Ariis e Giuliana Musso
«DENTRO - scrive Giuliana Musso, autrice e protagonista dello spettacolo - è la 
messa in scena del mio incontro con una donna e con la sua storia segreta. La 
storia di una verità chiusa dentro ai corpi e che lotta per uscire allo scoperto. 
Un’esperienza difficile da ascoltare. Una madre che scopre la peggiore delle verità. 
Una figlia che odia la madre. Un padre innocente fino a prova contraria…».

dal 24 al 26 febbraio 2023 - Sala Bartoli

IL MURO TRASPARENTE
DELIRIO DI UN TENNISTA SENTIMENTALE
a cura di Monica Codena, Marco Ongaro e Paolo Valerio
con Paolo Valerio

Sul palco c’è Max, che affronta la crisi della sua vita come ha sempre fatto: giocan-
do a tennis. La passione del tennis e quella amorosa. Gioca, pensa, si dibatte. La 
sua storia d’amore rapisce gli spettatori, commentata da musiche che ci apparten-
gono - una colonna sonora che viaggia dagli anni Settanta ad oggi - e si traduce in 
un monologo che è anche un potente mach solitario.

dal 21 al 22 febbraio 2023 - Sala Bartoli

STUPIDA SHOW
CAPITOLO 1 - CATTIVI PENSIERI
monologo di stand up comedy di Gabriele Di Luca
uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

Carrozzeria Orfeo parla del presente, abbandonando i perbenismi ed il politically 
correct: è questo il ruolo della Stand up Comedy ed il senso di una risata, vissuta 
come un fine, ma anche come mezzo di catarsi collettiva, accettazione dell’inaccet-
tabile, perdono. I “cattivi pensieri” del sottotitolo toccano politica, potere, differen-
ze di genere, violenza, maternità, sessualità, razzismo.

dal 17 al 18 febbraio 2023 - Sala Bartoli

FAVOLA
uno spettacolo di Piccola Compagnia della Magnolia
testo di Fabrizio Sinisi regia, scena, costumi Giorgia Cerruti
in scena e in video Giorgia Cerruti e Davide Giglio

Fabrizio Sinisi, autore trentenne apprezzato e premiato in Italia e all’estero scrive 
“Favola” sulla pelle Giorgia Cerruti e Davide Giglio. «Una tragedia da camera con-
temporanea - la definiscono i due attori che sul palco ripercorrono le favole del loro 
dolore, ripetendo uno schema tragico: la sopraffazione dell’uomo sulla donna, del 
padre sul figlio, del più forte sul più debole.

dal 25 al 30 aprile 2023 - Sala Bartoli

LE CURE DI BELLEZZA 
DELL’IMPERATRICE SISSI
testo e regia di Roberto Cavosi  con Anna Ammirati

Elisabetta d’Austria: una donna tanto anticonformista quanto profondamente 
frustrata dalla rigidità e dalla spietatezza della Corte Viennese, ma anche una 
creatura libera e poetica, antesignana. Anoressica, Sissi si dedica maniacalmen-
te alla cura del corpo, dei capelli: un modo per fuggire dal senso di morte che 
aleggia intorno a lei, profeta dell’imminente crollo dell’Impero Asburgico.

dal 4 al 5 aprile 2023 - Sala Bartoli

CUÒRE:
SOSTANTIVO MASCHILE
di Angela Di Maso regia di Alvia Reale
con Daniela Giovanetti e Alvia Reale

Il tema e il taglio di questo spettacolo sono del tutto particolari: è un addentrarsi 
teatralmente nelle vite reali delle due attrici, Daniela Giovanetti e Alvia Reale che 
si raccontano con sincerità alla platea, finché «il loro Cuò-re diventa un luogo in 
cui a noi tutti è dato ritrovarsi. Riconoscersi».

dal 30 al 31 marzo 2023 - Sala Bartoli

SATIRI
coreografia e spazio Virgilio Sieni interpretazione Jari Boldrini, Maurizio Giunti
violoncello Naomi Berrill musica Johann Sebastian Bach Suite n. 3 in Do 
Maggiore, BWV 1009 Suite n. 4 in Mi bemolle Maggiore, BWV 1010

Il linguaggio del corpo è un segno potente, arcaico e innovativo: ne dà prova 
“Satiri” di Virgilio Sieni, autorevole danzatore e coreografo, dall’eccellente car-
riera internazionale, tre volte Premio Ubu. Accompagnata dalle musiche di Bach 
eseguite dal vivo la danza apollinea e dionisiaca di Sieni esprime la capacità dei 
Satiri di guardare nell’abisso dicendo sì alla vita.

dal 27 al 28 marzo 2023 - Sala Bartoli

LA REGOLA DEI GIOCHI
UCRONÌA. O VA TUTTO BENE / SOLDATO
di Anton Giulio Calenda regia di Alessandro Di Murro
con Matteo Baronchelli, Alessandro De Feo, Amedeo Monda e Laura Pannia
«Oltre alla “guerra”, che in entrambi è tematica centrale, i lavori interpretano il 
dramma della solitudine attraverso un’originale forma scenica e trasportano in 
una realtà dove aridità ed empatia si alternano, dettando modalità di rapporto 
peculiari tra i vari personaggi» spiegano gli artisti de Il Gruppo della Creta a pro-
posito del dittico drammaturgico che compone questo progetto.

dal 21 al 26 marzo 2023 - Sala Bartoli

SVEVO
di e con Mauro Covacich
a cura di Franco Però
Mauro Covacich ha proposto con grande successo “Svevo” a Trieste, Parigi, 
al Salone del libro di Torino, in tournée…  Lo spettacolo, molto richiesto, viene 
riproposto e questo speciale docente è pronto ad analizzare ancora l’universo 
sveviano nel sistema della coeva letteratura europea per superarne le letture di 
cliché. Triestino di nascita, pur seguendo la propria luminosa carriera nazionale 
e internazionale, Covacich conosce bene la fertile complessità che Aaron Hector 
Schmitz ha incastonato, come in un rebus, nel suo nom de plume: Italo Svevo.

SPETTACOLO A SCELTA
◷ durata 1 ora e 30’

1a
prelazioni dal 21/2

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 23/2

SPETTACOLO A SCELTA
1a

prelazioni dal 21/2
biglietti da € 15 a € 19

in vendita dal 23/2

SPETTACOLO A SCELTA
◷ durata 50’

1a
prelazioni dal 21/2

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 23/2

SPETTACOLO A SCELTA
1a

prelazioni dal 21/2
biglietti da € 15 a € 19

in vendita dal 23/2

TURNI GOLD1, GOLD2, 
PLAT1, PLAT2, POM

1a
prelazioni dal 7/3

biglietti da € 15 a € 19
in vendita dal 9/3

produzione

produzione

produzione

LA STAGIONE 2022-23 DELLA SALA BARTOLI



7 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

BRIT FLOYD
THE WORLD’S GREATEST PINK FLOYD SHOW
Molto più di un semplice tributo alla famosa band, lo spettacolo dei “Brit Floyd”, 
ricrea fino nei minimi dettagli la magnificenza dell’ultimo tour del 1994.
Tra giochi di laser e luci, gonfiabili e un enorme schermo circolare, verranno 
riproposti dal vivo tutti i brani di “The Dark Side of the Moon”, uno degli album 
più ambiziosi e psichedelici della band, assieme ad altri capolavori tratti da veri 
capisaldi della musica rock come “Wish You Were Here”, “Animals”, “The Wall” e 
“The Division Bell”. 

23 ottobre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

ABBA SYMPHONIC
CELEBRATING 50 YEARS OF ABBA!
L’ABBA Real Tribute, una delle migliori cover band nel suo genere, accompagnata 
da un’orchestra sinfonica ripercorrerà musicalmente la storia di uno dei più gran-
di gruppi pop di tutti i tempi, gli Abba.
Spettacolo immersivo che, avvalendosi di frizzanti coreografie, costumi originali 
e superbe interpretazioni, farà rivivere in chiave sinfonica i successi che domi-
navano le classifiche radiofoniche internazionali come “Mamma Mia”, “Dancing 
Queen” o ancora “Super Trouper”.

22 ottobre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

IL GRUFFALÒ
regia e adattamento teatrale Manuel Renga
con Stefano Colli, Gaia Carmagnani, Giuseppe Brancato, Elisa Lombardi
È impossibile, per chi ha bambini, non conoscere i bestseller con protagonista il 
Gruffalò. Chi è? Un mostro, di quelli nati per spaventare i più piccoli nelle favole, 
ma che invece scardina simpaticamente ogni pregiudizio possibile sui mostri. Il 
Gruffalò arriva ora anche a teatro in forma di spettacolo musicale: le deliziose 
rime della scrittrice inglese Julia Donaldson vengono musicate, cantate e recita-
te mentre le illustrazioni del tedesco Scheffler ispirano una bella scenografia, un 
bosco, dove un certo topolino cerca la sua ghianda preferita…

21 ottobre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

NOI SAPPIAMO I NOMI
IN VIAGGIO CON PIER PAOLO PASOLINI
regia Antonella Carlucci movimenti di scena Sarah Taylor
testo a cura di Angela Pianca in scena Gabriele Palmano, Carmela Bevilacqua, 
Pavel Berdon, Raffaele Rammaro, Beatrice Da Rios, Giuseppe Feminiano, Giulia 
Misculin, Franco Cedolin, Alice Gherzil, Giordano Vascotto, Jasmine Bastiani, 
Analia Veronica Casares, Paola Di Florio
Partner in molti progetti l’Accademia della Follia e lo Stabile vivono in sinergia 
anche gli eventi e lo spettacolo che celebrano il trentennale della compagnia.

dal 13 al 18 settembre 2022 - spettacolo itinerante, ritrovo Sala Tripcovich

LA CITTÀ DEI MITI
ERACLE, L’INVISIBILE
FILOTTETE DIMENTICATO
MEDEA PER STRADA
progetto e regia Gianpiero Alighiero Borgia 
con Christian Di Domenico, Daniele Nuccetelli, Elena Cotugno

La trilogia guarda all’emarginazione e crea un legame fra la trascendenza del mito 
e la condizione umana. Filottete, Eracle e Medea si muovono nelle nostre città.

30 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

SOWETO GOSPEL CHOIR
FREEDOM
L’acclamato coro dei Soweto Gospel vanta un repertorio che spazia dal tradizionale 
al contemporaneo, proponendo brani dai ritmi trascinanti e vivaci tipici della musi-
ca tribale africana contaminata dal sound gospel.
Si esibiranno in ben sei delle undici lingue ufficiali sudafricane, intonando oltre 
agli inni anche alcune delle loro più famose interpretazioni come “Amazing Grace”, 
“Hallelujah” e “Freedom Songs Medley” che li hanno resi celebri nel panorama 
internazionale.

dal 28 al 29 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

CHECCO ZALONE
AMORE + IVA
scritto da Luca Medici, Sergio Maria Rubino, Antonio Iammarino
con Checco Zalone
È fra gli imperdibili della Stagione l’appuntamento con Checco Zalone e il suo 
“Amore + Iva”: uno show inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saran-
no accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici 
e amati dal pubblico italiano. Dal teatro Zalone era assente da undici anni e per 
l’occasione ha già presentato la nuova canzone “Sulla Barca dell’Oligarca”.

22 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

GIANNA NANNINI
IN CONCERTO
In una versione speciale più intima e allo stesso tempo affascinante e coinvolgente, 
accompagnata solamente al pianoforte dal musicista e sound designer Christian 
Lhor, Gianna Nannini ritorna al Politeama Rossetti a qualche anno dal suo ultimo live 
per reinterpretare alcuni dei suoi più grandi successi quali “Meravigliosa creatura” 
“Sei nell’anima” o ancora “Bello e impossibile” e molti altri.
In questo tour, Gianna Nannini riscopre l’essenzialità delle sue interpretazioni 
riproponendola in un’esecuzione sincera ed autentica che saprà sicuramente emo-
zionare.

14 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

PIER PAOLO SUITE
di Glauco Venier 
con Glauco Venier (pianoforte), Alba Nacinovich (voce), Marcello Alulli (sax), 
Francesco Diodati (chitarra) danzano Anna Savanelli, Karin Candido, Margherita 
Costantini voci recitanti Alejandro Bonn e Veronica Dariol 
coreografia Roberto Cocconi drammaturgia a cura di ArtiFragili 
regia a cura di Omar Giorgio Makhloufi
Un omaggio alla figura di Pier Paolo Pasolini, attraverso una commistione di linguag-
gi diversi e avvincenti: musica, teatro e danza. Ideato da Glauco Venier lo spettacolo 
porta in scena giovani attori e danzatori, in uno sforzo compositivo del tutto nuovo.

8 novembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

GLI ULTIMI GIORNI DI VAN GOGH
IL DIARIO RITROVATO
un progetto di Marco Goldin
spettacolo multimediale con musiche di Franco Battiato
Storico dell’arte e curatore, ma anche affabulatore carismatico e preparatissimo, 
Marco Goldin è appassionato studioso di Van Gogh a cui ha dedicato un romanzo 
in forma di diario.
Ne trae ora uno spettacolo che grazie a straordinarie proiezioni e luci farà rivivere 
al pubblico gli ultimi giorni del pittore e conoscere tante sue opere.

SPETTACOLO A SCELTA
◷ durata 1 ora

1a prelazioni dal 6/9
biglietti da € 12 a € 15

in vendita dall’8/9
per ciascuno spettacolo 

della trilogia è necessario 
l’acquisto di un biglietto/

rateo di abbonamento

STORIA DELL’ARTE
◷ durata 1 ora e 40’
per questo spettacolo

non sono utilizzabili le a
biglietti da definire

prevendita da definire

SPETTACOLO A SCELTA
1a

prelazioni dal 27/9
biglietti da € 15 a € 19

in vendita dal 29/9

SPETTACOLO A SCELTA
1a a 2a

prelazioni dal 4/10
biglietti da € 18 a € 27

in vendita dal 6/10

FAMIGLIE
◷ durata 1 ora e 10’

da 1a a 2a
prelazioni dal 27/9

biglietti da € 15 a € 25
in vendita dal 29/9

MUSICA ITALIANA
CONCERTO

per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a

biglietti da € 49
a € 79

prevendita aperta

CONCERTO
TRIBUTE BAND

◷ durata 1 ora e 30’
per questo spettacolo

non sono utilizzabili le a
biglietti da € 25,30

a € 48,30
prevendita aperta

CABARET
MUSICALE

per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a

biglietti da € 34,50
a € 80,50

prevendita aperta

CONCERTO
TRIBUTE BAND

per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a

biglietti da € 28,75
a € 55,20

prevendita aperta

GOSPEL
CONCERTO

per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a

biglietti da definire
prevendita da definire

produzione

produzione

GLI ALTRI SPETTACOLI DELLA STAGIONE 2022-23



27 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

GALÀ DELL’OPERETTA
E DEL MUSICAL
FVG Orchestra direttore Romolo Gessi
a cura dell’Associazione Internazionale dell’Operetta

Oltre a ripercorrere grandi momenti dell’attività estiva con brani da “La Principessa 
della Csardas” e “Scugnizza” il concerto ricorderà i 120 anni dalla nascita di Richard 
Rodgers, autore di “The Sound of Music”. Romolo Gessi dirigerà la FVG Orchestra e 
gli artisti che riceveranno i Premi Massimini e Internazionale dell’Operetta.

23 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

HARLEM GOSPEL CHOIR
Composto dalle migliori voci di Harlem e New York City e diretto da Allen Bailey, 
l’Harlem Gospel Choir vanta di essere uno dei più famosi e il più longevo fra i cori 
gospel d’America. Nei più di venticinque anni di carriera hanno collaborato con 
i maggiori artisti internazionali del calibro di Diana Ross, Bono, The Chieftains, 
Sinead O’Connor. Nel 2022 hanno partecipato al Festival di Sanremo al fianco di 
Achille Lauro. Cantano la loro fede in un’esplosione di gioia contagiosa spaziando 
dai brani gospel tradizionali e contemporanei a quelli jazz e blues. Tra i loro cavalli 
di battaglia non potevano mancare “Oh Happy day” o “Amazing Garace” ma anche 
splendidi omaggi a stelle della black music come Prince e Steve Wonder. 

dal 14 al 18 dicembre 2022 -  Sala Assicurazioni Generali

NOTRE DAME DE PARIS
20TH ANNIVERSARY 2002-2022
musiche di Riccardo Cocciante liriche di Luc Plamondon
versione italiana di Pasquale Panella regia di Gilles Maheu
con il cast dell’edizione originale
Ritorna “Notre Dame de Paris”, che festeggia in tour i 20 anni di storia in Italia della 
più popolare opera moderna. Proprio a fine anno il kolossal arriva a Trieste, città 
che grazie al Teatro Stabile, fra le prime lo ha ospitato in tour. Sulle belle musiche 
di Cocciante si muove il cast più amato di sempre: quello del 2002.

dal 2 al 4, dal 9 all’11 e dal 16 al 18 dicembre 2022 - Museo Revoltella

MUSEO IN DANZA
ideazione Compagnia Arearea coreografia Marta Bevilacqua
con Marta Bevilacqua, Valentina Saggin, Anna Savanelli
Grazie alla sinergia fra la compagnia di danza Arearea, il Rossetti e il Comune di 
Trieste al Museo Revoltella si vive un’esperienza ricca di senso e di emozione, in 
cui linguaggi differenti - la danza e l’arte contemporanea - dialogano valorizzandosi 
e accendendo reciproche potenzialità. Le opere esposte e le performer, in rapporto 
empatico con il pubblico, attivano sensi e prospettive nuove per l’occhio del visitato-
re e permettono anche l’intersecazione fra fasce di spettatori differenti: appassio-
nati di teatro e amanti dell’arte moderna che godono dello stesso evento artistico.

dal 1 al 2 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali

IL SEGRETO DI ANTEKIRTT
da “Mathias Sandorf” di Julius Verne adattamento di  Elke Burul
regia Luciano Pasini con gli allievi della Scuola StarTs Lab
«Ancora una volta ho scelto un classico prima di tutto perché ritengo importante 
che i nostri giovani attori si confrontino con i classici e poi credo che faccia piacere 
anche al loro pubblico, che va dai 5 ai 95 anni» spiega Luciano Pasini, direttore della 
scuola Associazione StarTs Lab che forma giovani al teatro in sinergia col Rossetti. 
Il romanzo “Mathias Sandorf” di Verne da cui è tratto lo spettacolo è in gran parte 
ambientato a Trieste, a cui sono riservate gran cura topografica, geografica e cultu-
rale e che diventa uno sfondo intrigante per la storia inventata dallo scrittore.

date da definire - Sala Assicurazioni Generali

ROSSETTI OPEN
da un testo di Ilaria Lucari a cura di Paolo Valerio
Una “visita” molto singolare attraverso gli spazi e la storia del Politeama Rossetti, 
un luogo che è già di per sé uno spettacolo meraviglioso: “Rossetti Open” è un 
viaggio nella bellezza dell’edificio del Politeama, con le sue 1600 stelle accese, il 
grande lampadario, le colonnine di ghisa... Seguendo lo spettacolo si conosceran-
no molti particolari del passato e del presente del Teatro, ma non attraverso una 
normale visita guidata: gli spettatori vengono accompagnati nei luoghi più segreti 
e affascinanti dell’edificio e della macchina scenica, e sperimentano un itinerario 
punteggiato di aneddoti, momenti di teatro, brani recitati da un attore-guida...

21 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

ARTURO BRACHETTI
“SOLO” THE LEGEND OF QUICK-CHANGE
di e con Arturo Brachetti
l’ombra Kevin Michael Moore
Il grande trasformista non è affatto “Solo” sul palcoscenico: nello show fa vivere 
oltre 60 personaggi, che trae dal suo repertorio. Ci saranno alcune famose stelle 
del rock e del pop, oppure ci si potrà tuffare in un quadro di Magritte, o ancora 
fare due chiacchiere con Biancaneve o con gli eroi di qualche nota serie televi-
siva.

14 marzo 2023 - Sala Assicurazioni Generali

ERMAL META
TEATRI 2023
Autore, produttore, polistrumentista e cantante, Ermal Meta ha iniziato la sua car-
riera come frontman dei La Fame di Camilla per poi intraprendere il percorso da 
solista e autore che lo ha portato a firmare brani per importanti interpreti italiani. 
La sua ascesa nel panorama musicale internazionale inizia dopo aver vinto nel 
2015 il 3° premio a Sanremo Giovani.
Nel corso della sua carriera ha partecipato a diverse edizioni del Festival di 
Sanremo, aggiudicandosi sempre premi e menzioni.

5 gennaio 2023 - Sala Assicurazioni Generali

GALÀ
DANIELA BARCELLONA
Dopo il successo della serata “Un dono di Natale. Daniela Barcellona e le giovani 
stelle” ritorna sul palco del Rossetti la grande mezzosoprano triestina per una 
serata di beneficenza. Lo spettacolo del dicembre 2021 ha consentito di donare 
all’Ospedale Infantile Burlo Garofolo un ortopantomografo di ultima generazione 
a bassa emissione di radiazioni, fondamentale nei pazienti pediatrici.
Anche questo spettacolo vedrà in scena accanto alla Barcellona alcuni dei 
migliori giovani talenti del panorama musicale internazionale.

dal 30 al 31 dicembre 2022 - Sala Assicurazioni Generali
LE CIRQUE
WORLD’S TOP PERFORMERS

TILT
diretto da Anatoliy Zalevskyy (Rizoma Group Ucraina)
Il pubblico del Rossetti brinderà al 2023 assieme agli artisti de Le Cirque World’s 
Top Performers. Si tratta di “Tilt”: summa del lavoro insuperabile di oltre venti arti-
sti che rappresentano il meglio del circo contemporaneo.
Li dirige l’ucraino Anatoliy Zalevskyy, esponente pluripremiato del Noveau Cirque e 
del Cirque du Soleil.

TEATRO RAGAZZI
FAMIGLIE

1a
prelazioni dal 11/10

biglietti € 15
in vendita dal 13/10

CIRCO
MUSICALE
FAMIGLIE

◷ durata 1 ora e 30’
per questo spettacolo

non sono utilizzabili le a
biglietti da € 35 a € 75

galà di Capodanno
da € 46 a € 99

prevendita aperta

SPETTACOLO A SCELTA
◷ durata 1 ora

1a
prelazioni dal 18/10

biglietti € 15
in vendita dal 20/10

MUSICA LIRICA
CONCERTO

per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a

biglietti da definire
prevendita da definire

OPERA MODERNA
◷ durata 2 ore e 40’
per questo spettacolo

non sono utilizzabili le a
biglietti da € 23 a € 83,95

prevendita aperta

MUSICA ITALIANA
CONCERTO

per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a

biglietti da € 35 a € 69
prevendita aperta

GOSPEL
CONCERTO

◷ durata 1 ora e 40’
per questo spettacolo

non sono utilizzabili le a
biglietti da definire

prevendita da definire

TRASFORMISMO
MUSICALE
FAMIGLIE

◷ durata 1 ora e 30’
da 1a a 4a

prelazioni dal 29/11
biglietti da € 19 a € 49

in vendita dal 1/12

OPERETTA
MUSICAL

CONCERTO
da 1a a 2a

prelazioni dal 8/11
biglietti da € 18 a € 27

in vendita dal 10/11

VISITA DEL TEATRO
FAMIGLIE

per questo spettacolo
non sono utilizzabili le a

biglietti da definire
prevendita da definire

produzione

produzione

produzione

GLI ALTRI SPETTACOLI DELLA STAGIONE 2022-23



OTTOBRE 2022

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

sab 1 dom 2 lun 3 mar 4 mer 5 gio 6 ven 7 sab 8 dom 9 lun 10 mar 11 mer 12 gio 13 ven 14 sab 15 dom 16 lun 17 mar 18 mer 19 gio 20 ven 21 sab 22 dom 23 lun 24 mar 25 mer 26 gio 27 ven 28 sab 29 dom 30 lun 31

IL MERCANTE DI VENEZIA
TICK,

TICK...
BOOM!

NOI 
SAPPIAMO I 

NOMI

IL
GRUFFALO

ABBA
SYMPHONIC ROCKY HORROR SHOW

20.30 20.30 20.30
A

20.30
B

20.30
C

16.00
D

20.30
PLAT

20.30 18.00 21.00 20.30
PLAT

20.30
GOLD

20.30 20.30 16.00
20.30

16.00

IL DIO BAMBINO

19.30 21.00 17.00

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

mar 1 mer 2 gio 3 ven 4 sab 5 dom 6 lun 7 mar 8 mer 9 gio 10 ven 11 sab 12 dom 13 lun 14 mar 15 mer 16 gio 17 ven 18 sab 19 dom 20 lun 21 mar 22 mer 23 gio 24 ven 25 sab 26 dom 27 lun 28 mar 29 mer 30

SCIENCE+FICTION FESTIVAL
BRIT

FLOYD
GLI ULTIMI 
GIORNI DI 
VAN GOGH

TRAPPOLA PER TOPI PIER PAOLO 
SUITE

SETTE SPOSE
PER SETTE FRATELLI

GIANNA
NANNINI SPETTRI AMORE+IVA

CHECCO ZALONE
SOWETO
GOSPEL
CHOIR

21.00 21.00 20.30
A

20.30
B

20.30
C

16.00
D

20.30 20.30
PLAT

16.00
20.30
GOLD

16.00 21.00 20.30
A

20.30
B

20.30
C

16.00
D

21.00 21.00 21.00

ECLOGA XI JOYCE PASOLINI/POUND. ODI ET AMO TUTTO SUA 
MADRE QUELL’ANNO DI SCUOLA

19.30 21.00 19.30
PLAT1

21.00
PLAT2

17.00
POM

19.30
GOLD1

21.00
GOLD2

21.00 19.30
PLAT1

21.00
PLAT2

21.00
GOLD2

19.30
GOLD1

21.00 17.00
POM

19.30 21.00 19.30 21.00 17.00 19.30
PLAT1

21.00
PLAT2

NOVEMBRE 2022

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

dom 1 lun 2 mar 3 mer 4 gio 5 ven 6 sab 7 dom 8 lun 9 mar 10 mer 11 gio 12 ven 13 sab 14 dom 15 lun 16 mar 17 mer 18 gio 19 ven 20 sab 21 dom 22 lun 23 mar 24 mer 25 gio 26 ven 27 sab 28 dom 29 lun 30 mar 31
DANIELA
BARCEL-

LONA

IL DELITTO DI VIA 
DELL’ORSINA NUDA

IL
COMPLEANNO

OMAGGIO
A

NUREYEV
EUROPEANA ELEGANZIS-

SIMA MARIA STUARDA TRIESTE FILM FESTIVAL
CLAUDIO 
BAGLIONI
“12 NOTE”

DON
CHISCIOTTE

21.00 20.30
C

16.00
D

20.30
PLAT

20.30
A

20.30
B

20.30
PLAT

20.30
C

16.00
D

20.30
PLAT

20.30
A

20.30
B

20.30
C

16.00
D

21.00 20.30
A

AQUILE
RANDAGIE

COMANDANTE
AD AUSCHWITZ

21.00 21.00 21.00 19.30

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

gio 1 ven 2 sab 3 dom 4 lun 5 mar 6 mer 7 gio 8 ven 9 sab 10 dom 11 lun 12 mar 13 mer 14 gio 15 ven 16 sab 17 dom 18 lun 19 mar 20 mer 21 gio 22 ven 23 sab 24 dom 25 lun 26 mar 27 mer 28 gio 29 ven 30 sab 31
IL SEGRETO 

DI ANTEKIRTT
OYLEM 

GOYLEM
PARSONS

DANCE ONCE LA TEMPESTA NOTRE DAME DE PARIS
LO

SCHIACCIA-
NOCI

HARLEM
GOSPEL
CHOIR

GALÀ
DELL’OPE-

RETTA
TILT

20.30
C

16.00
D

20.30
PLAT

20.30
PLAT

20.30
A

20.30
B

20.30
C

16.00
D

20.30 20.30 20.30 16.00
20.30

16.00
20.30

20.30
PLAT

21.00 20.30 20.30 16.00
21.30

QUELL’ANNO DI SCUOLA
GRAND 
HOTEL 

NOSTALGIA

21.00
GOLD2

19.30
GOLD1

21.00 17.00 19.30 21.00 17.00
POM

19.30 21.00 17.00 21.00

MUSEO IN DANZA MUSEO IN DANZA MUSEO IN DANZA

DICEMBRE 2022

GENNAIO 2023

MUSEO
REVOLTELLA

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2022-23



FEBBRAIO 2023

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

mer 1 gio 2 ven 3 sab 4 dom 5 lun 6 mar 7 mer 8 gio 9 ven 10 sab 11 dom 12 lun 13 mar 14 mer 15 gio 16 ven 17 sab 18 dom 19 lun 20 mar 21 mer 22 gio 23 ven 24 sab 25 dom 26 lun 27 mar 28
DON

CHISCIOTTE MAGAZZINO 18 IL FIGLIO PRETTY WOMAN PRISCILLA TERESA
MANNINO

TANGO
MACONDO

20.30
B

20.30
PLAT

20.30
GOLD

20.30 16.00 20.30
A

20.30
B

20.30
PLAT

16.00
20.30
GOLD

16.00 20.30
PLAT

20.30
GOLD

20.30 16.00 20.30
PLAT

20.30
A

LA VITA
AL CONTRARIO BARBABLU FAVOLA STUPIDA 

SHOW
IL MURO

TRASPARENTE
19.30 21.00 17.00 19.30 21.00 19.30 21.00 19.30 21.00 19.30 21.00 17.00

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

mer 1 gio 2 ven 3 sab 4 dom 5 lun 6 mar 7 mer 8 gio 9 ven 10 sab 11 dom 12 lun 13 mar 14 mer 15 gio 16 ven 17 sab 18 dom 19 lun 20 mar 21 mer 22 gio 23 ven 24 sab 25 dom 26 lun 27 mar 28 mer 29 gio 30 ven 31
TANGO

MACONDO
CASANOVA
OPERA POP

IL MAGO
DI OZ PERFETTI SCONOSCIUTI

ERMAL 
META IN 

CONCERTO

HISTORIA 
DE ASTOR

LA DOLCE ALA
DELLA GIOVINEZZA

ARTURO 
BRACHETTI 

“SOLO“
SEAGULL DREAMS SLAVA‘S SNOWSHOW

20.30
B

20.30
PLAT

20.30
GOLD

20.30
PLAT

16.00
GOLD

20.30
A

20.30
B

20.30
C

16.00
D

21.00 20.30
PLAT

20.30
A

20.30
B

20.30
C

16.00
D

20.30 20.30
A

20.30
B

20.30
C

16.00
D

20.30
PLAT

20.30
GOLD

20.30 20.30

DENTRO LA LUNA E I FALÒ SVEVO LA REGOLA 
DEI GIOCHI SATIRI

21.00 19.30 21.00 21.00 19.30 21.00 19.30 21.00 19.30

MARZO 2023

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

sab 1 dom 2 lun 3 mar 4 mer 5 gio 6 ven 7 sab 8 dom 9 lun 10 mar 11 mer 12 gio 13 ven 14 sab 15 dom 16 lun 17 mar 18 mer 19 gio 20 ven 21 sab 22 dom 23 lun 24 mar 25 mer 26 gio 27 ven 28 sab 29 dom 30
SLAVA’S 

SNOWSHOW WE WILL ROCK YOU
ROCCO

PAPALEO COME TU MI VUOI TUTTI PARLANO DI 
JAMIE LA VITA DAVANTI A SÈ

16.00 
20.30

16.00 20.30
PLAT

20.30
GOLD

20.30 20.30
PLAT

20.30
A

20.30
B

20.30
C

16.00
D

20.30
PLAT

20.30
GOLD

20.30 20.30
A

20.30
B

20.30
C

16.00
D

CUORE LE CURE DI BELLEZZA
DELL’IMPERATRICE SISSI

19.30 21.00 19.30
PLAT1

21.00
PLAT2

21.00
GOLD2

19.30
GOLD1

21.00 17.00
POM

SALA
GENERALI

SALA
BARTOLI

lun 1 mar 2 mer 3 gio 4 ven 5 sab 6 dom 7 lun 8 mar 9 mer 10 gio 11 ven 12 sab 13 dom 14 lun 15 mar 16 mer 17 gio 18 ven 19 sab 20 dom 21 lun 22 mar 23 mer 24 gio 25 ven 26 sab 27 dom 28 lun 29 mar 30 mer 31
VARIAZIONI 

ENIGMATICHE UNO, NESSUNO, CENTOMILA

20.30
C

16.00
D

20.30
A

20.30
B

20.30
C

16.00
D

APRILE 2023

MAGGIO 2023

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2022-23



PRENOTAZIONI
E PREVENDITA 
Biglietteria
del Politeama Rossetti  
Largo Giorgio Gaber, 1
Telefono: 040.3593511
orario fino al 30 ottobre  
da lunedì a sabato 10-19;  domenica chiuso.
orario dal 1° novembre 
da martedì a venerdì 10-19;  sabato 10-13 e 15-19; domenica e lunedì chiuso.

Ticket Point di Corso Italia  
ingresso da Corso Italia e Via San Nicolò
Telefono: 040.3498276 - 040.3498277
orario giorni feriali 8.30-12.30; 15.30-19

Centro Commerciale Torri d’Europa
(info point terzo livello, ingresso via D’Alviano)
Telefono 040.637448 orario lunedì 12-20; da martedì a sabato 9-20; domenica 10-20


