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QUATTRO
SPETTACOLI
IN ABBONAMENTO
Teatro Comunale Giuseppe Verdi

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura

PROSPETTIVA
DANZA
TEATRO 
2013
PADOVA
15a edizione

14 APRILE
16 MAGGIO
DIREZIONE ARTISTICA 
LAURA PULIN

16 aprile
Bodyvox 
(Usa)

20 aprile 
Motionhouse 
(Gran Bretagna)  

12 maggio
ATERBALLETTO
Fondazione Nazionale 
della danza (Italia)

16 maggio
ZOTTO 
en CONCIERTO de TANGO
(Argentina)



16 aprile ore 20.45
REVERIE
Bodyvox (Usa)
Coreografia Jamey Hampton e Ashley Roland

Belli, atletici , irriverenti, provocatori, visionari, 
ironici. Sono i magnifici otto ballerini di BodyVox, la 
compagnia americana costituita quindici anni fa dai 
danzatori e coreografi Hampton e Roland, eccezionali 
artisti che hanno sviluppato uno stile assolutamente 
originale lavorando come creatori in collaborazione 
con le più prestigiose compagnia quali Pilobolus, 
Momix, Iso Dance.

20 aprile ore 20.45
SCATTERED
Motionhouse (Gran Bretagna)  
Coreografia Kevin Finnan

Motionhouse ha vinto il ‘Premio del Pubblico’ sia in 
Gran Bretagna che in Belgio ed è stata tra gli artisti 
inglesi ad esibirsi all’Olimpiadi di Londra 2012. 
Fondata nel 1988 da Kevin Finnan e Louise Richards, 
da allora è una delle maggiori compagnie di teatro 
danza in Gran Bretagna. Le loro creazioni sono 
radicate nella danza, ma attingono anche al teatro, 
circo, acrobazia e ai video fondendo le immagini con 
l’azione e il dinamismo. 

12 maggio ore 20.45
Aterballetto (Italia)
Fondazione Nazionale della danza
Direzione artistica Cristina Bozzolini

WORKWITHINWORK
Coreografia William Forsythe

ROSSINI CARDS
Coreografia Mauro Bigonzetti

Aterballetto è la principale Compagnia di produzione 
e distribuzione di spettacoli di danza in Italia e prima 
realtà stabile di balletto al di fuori delle Fondazioni 
liriche. In questa serata presenta due importanti 
coreografie. Workwithinwork, una corrente fluida e 
vorticosa guidata dai ritmi incalzanti della musica 
di Luciano Berio. Rossini cards, creazione astratta 
espressione del ritmo incalzante ed insieme esatto e 
geometrico della musica di Gioachino Rossini.

16 maggio ore 20.45
ZOTTO en CONCIERTO de TANGO
con il SEXTETO TIPICO VIENTO DE TANGO 
(Argentina)
Con la partecipazione di
MIGUEL ANGEL ZOTTO e DAIANA GUSPERO
Coreografia e direzione danza  Miguel Angel Zotto 
Produzione Sexteto Tipico Viento de Tango

Miguel Angel Zotto sta al tango come Rudolf 
Nureyev al balletto. Stella indiscussa e carismatico 
interprete del pensiero triste che si balla, considerato 
dai cultori “uno dei tre massimi ballerini di tango 
del secolo”, il grande danzatore argentino anima le 
diverse sfumature di questo ballo sensuale e poetico, 
conquistando il primato di miglior tanguero. In questa 
occasione Zotto con i suoi ballerini si affianca al 
Sexteto Tipico Viento de Tango.

PREVENDITA E VENDITA
Per i 4 spettacoli al Teatro Verdi 
prevendita dal 5 aprile 
Teatro Comunale G. Verdi - tel. 049 87770213 
il lunedì dalle 15 alle 18.30, 
dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 
e dalle 15 alle 18.30, sabato solo dalle ore 10 alle 13 
on line su www.teatrostabileveneto.it 
e vendita la sera dello spettacolo anche dalle ore 20 

RIDUZIONI
Hanno diritto alle riduzioni: gli abbonati alla Stagione di Prosa 2012/13 del Teatro Verdi, i possessori di carta 
giovani (tutte le persone di età fino ai 29 anni compresi), gli over 60, gli studenti di ogni ordine e grado, gli allievi 
delle scuole di danza e i possessori di tessera ARCI, CartaPiù FELTRINELLI e IKEA FAMILY. Ulteriori agevolazioni sono 
previste per gli studenti dell’Università di Padova e per gli allievi delle scuole di danza (info 041 5074711)

INFORMAZIONI
COMUNE DI PADOVA - Settore Attività Culturali 
tel. 049 8205611 - 5624 - http:// www.padovanet.it/padovacultura
ARTEVEN tel. 041 5074711 - cell. 339 7898967
info@prospettivadanzateatro.it - danza@arteven.it - www.prospettivadanzateatro.it - www.arteven.it

VENDITA ABBONAMENTI DALL’ 11 MARZO 
presso il Teatro Comunale G. Verdi 
tel. 049 87770213 
il lunedì dalle 15 alle 18.30, 
dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 
e dalle 15 alle 18.30, 
sabato solo dalle ore 10 alle 13

ABBONAMENTI 
Per quattro spettacoli al Teatro Verdi 
Platea e Pepiano (posti balconata)  intero € 80  ridotto € 73
Pepiano (posti no balconata) intero € 78 ridotto € 71
Palchi I e II ordine (posti balconata)  intero € 73 ridotto € 65
Palchi I e II ordine (posti no balconata)  intero € 71 ridotto € 63
Galleria  intero € 45 ridotto € 38
Il possessore dell’abbonamento ha diritto alla riduzione 
ove prevista e ad un biglietto ridotto a € 7 per lo spettacolo Per non svegliare 
i draghi addormentati al Centro Culturale Altinate / S. Gaetano (9 maggio)


