
MARTEDÌ 1 GENNAIO, ore 17
PORTOGRUARO, Teatro Comunale Luigi Russolo
Biglietto 15 Euro

Concerto di capodanno

GIOVEDÌ 10 GENNAIO, ore 21
PORTOGRUARO, Teatro Comunale Luigi Russolo
Biglietti da 15 a 27 Euro
Spettacolo di beneficenza per “La nostra montagna”:
il ricavato sarà devoluto ai territori colpiti dalle recenti inondazioni

Balletto di Mosca Classical Russian Ballet

La bella addormentata

Si ringraziano per la collaborazione

Orchestra di Fiati della
Fondazione Musicale Santa Cecilia
Mauro Valente direttore
Musiche di Chaplin, Marques, Mascagni, Preite, Rossini, 
Schenkel, Verdi, Yagisawa, Yuan

Si rinnova il consueto appuntamento con l'Orchestra 
di Fiati della Fondazione Musicale Santa Cecilia, 
formata da studenti, docenti, ex studenti, amici della 
Scuola di Musica.

Coreografie di Marius Petipa
Musiche di P.I. Cajkovskij

Il Classical Russian Ballet è stato fondato a Mosca nel 
2004 da Hassan Usmanov, direttore artistico della 
compagnia e principale ballerino. Famosa in tutto il 
mondo, presenta in Italia il suo repertorio classico. Il 

corpo di ballo proviene dalle più importanti Accademie di Danza quali il Bolshoi, la Vaganova e 
altre rinomate scuole russe.

Associazione Viviamo Summaga
Gruppo Avis Portovecchio
Parrocchia di Lugugnana 
Parrocchia di Portovecchio
Parrocchia di Pradipozzo

Il teatro delle Feste

Spettacoli nelle frazioni di Portogruaro e al Teatro Russolo

Fondazione
Musicale
Santa Cecilia

Città di
Portogruaro

Città metropolitana
di Venezia

Per info: www.teatrorussolo.it - info@teatrorussolo.it - tel. 0421 270069



SABATO 1 DICEMBRE, dalle ore 16 alle ore 18.30 
PORTOVECCHIO, Via Salinzone (zona oratorio parrocchiale)
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà dalle 16 alle 17 presso l’oratorio 
Ingresso libero

Molino Rosenkranz 

Il carretto delle fiabe

VENERDÌ 7 DICEMBRE, ore 20.30
PORTOGRUARO, Teatro Comunale Luigi Russolo
Biglietti da 4 a 6 Euro 
Al termine dello spettacolo ci sarà una golosa sorpresa presso il Foyer della Magnolia

ULLALLA' Teatro - Rosso Teatro 

Gli aiutanti di Babbo Natale

VENERDÌ 14 DICEMBRE, ore 21
LUGUGNANA, Sala Teatro Papa Francesco 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Compagnia de L'Una

Quasi Otello

narrazione Roberto Pagura 
accompagnamento musicale dal vivo Paolo Forte 

In occasione dell'apertura del mercatino di Natale (che 
sarà poi aperto tutti i venerdì, sabato e domenica fino al 
23 dicembre) arrivano a Portovecchio un cantastorie e 
un musicista con un carretto di ricco di storie e altre 
sorprese  per farci divertire e sognare!

Spettacolo di teatro d'attore, narrazione ed elementi di 
teatrodanza per bambini dai 3 anni e famiglie
di e con Pippo Gentile, Alessandro Rossi
testo di Paola Brolati
elementi coreografici di Marianna Batelli

È quasi mezzanotte, i due aiutanti di Babbo Natale stanno cercando di preparare gli ultimi regali 
prima che cominci la notte più magica dell'anno. Nel loro piccolo laboratorio dovrebbero assemblare 
giocattoli, impacchettare bambole e stivare i pacchi nella slitta del capo... ma com'è possibile non 
iniziare a giocare? Comincia così un'interminabile sfida a colpi di giochi inventati, scherzi reciproci e 
impensabili gare di ballo. Riusciranno i due aiutanti a completare il lavoro in tempo?

Idee di tutti - regia Alida Miot

Lo spettacolo vede in scena alcuni attori della 
Compagnia La Guantiera, insieme a ragazzi e operatori 
della Cooperativa Sociale Il Gabbiano Jonathan - Il 
Pino, in una parodia dell’Otello shakespeariano.

SABATO 15 DICEMBRE, ore 21
MAZZOLADA, Cantina Torre Maschia
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Compagnia Teatrale Viaggiare - La Guantiera

Xe tuta colpa dei citrulli

DOMENICA 16 DICEMBRE, ore 16.30  
SUMMAGA, Oratorio parrocchiale
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

La Maison du Theatre

La storia della neve 

VENERDÌ 21 DICEMBRE, ore 21
PRADIPOZZO, Oratorio parrocchiale
Ingresso libero fino esaurimento dei posti disponibili

La Maison du Theatre e
Atelier Teatrale CarroNavalis

Bistrot 
Servi senza padrone…e senza cucina!

Testo e sceneggiatura Alida Miot

Tutti in pretura! Atto unico, fresco, leggermente 
alcolico, molto ben farcito con retro gusto di…citrullus 
lanatus!

Lettura animata teatralizzata per bambini a cura di 
Alex Campagner

La storia della neve raccontata dal fiocco Nevino, che 
incontrerà un abete che diventerà il più bell’albero di 
Natale!

di e con Alex Campagner e Enrico Vanzella

Due servi sprovveduti se ne inventano di tutti i 
colori pur di riuscire nel loro intento di diventare 

cuochi perfetti. Cercheranno di creare ed inventare piatti e ricette tipiche anche con 
l'aiuto degli spettatori e…magari vi daranno qualche suggerimento per il pranzo di 
Natale e il cenone di Capodanno!
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