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Se le istituzioni devono essere attive nel limitare le acque alte, Arteven 2010/11 “deve invece
cercare di fare salire la marea delle risate dell’intrattenimento, della cultura e dell’aggregazione
attiva” ha dichiarato l’assessore alla cultura di Chioggia Nicola Boscolo Pecchie nella
conferenza stampa di presentazione della prossima stagione teatrale.      

  

“Fare cultura”, ha continuato l’assessore “per crescere con gli altri, per elevarci dalla marea,
ormai al collo, del pensiero debole e materialista”. La 17ª edizione di “Acqua Alta”, con la sua
marea porterà in città al teatro Don Bosco tra novembre e febbraio sette spettacoli con attori del
calibro di Giobbe Covatta, Eleonora Giorgi, Gianfranco D’Angelo e Gene Gnocchi, per fare solo
qualche nome. La stagione sarà inaugurata giovedì 11 novembre con “Trenta” di Giobbe
Covatta. Questo monologo, che si lascia ispirare alla carta dei diritti dell’uomo, ha ottenuto lo
speciale patrocinio di Amnesty International. Seguirà, giovedì 18, o, “Suoceri sull’orlo di una
crisi di nervi” di Mario Scaletta, con Eleonora Giorgi, Gianfranco D’Angel, Nini Salerno e Paolo
Tedesco, per la regia di Giovanni De Feudis. Mercoledì 1° dicembre sarà la volta di Gene
Gnocchi con “Cose che mi sono capitate”, dove l’attore metterà a nudo e risolverà il dilemma
fondamentale della vita quotidiana: è meglio mangiare prima e poi andare a teatro o prima
andare a teatro e mangiare dopo? Giovedì 9 dicembre sarà la volta de “Le sorelle Marinetti” in
una pièce del teatro musicale che condurrà lo spettatore in un viaggio a ritroso negli anni trenta
del secolo scorso con lo spettacolo “n”on ce ne importa niente”. Maurizio Lastrico giovedì 13
gennaio 2011 aprirà il nuovo anno con “Quando fai qualcosa in giro dimmelo”. Seguirà giovedì
27 Paolo Cevoli con il suo monologo storico comico gastronomico “La penultima cena”.
Chiuderanno la stagione, giovedì 10 febbraio 2011, Virgilio Gazzolo, Giancarlo Previati, Lino
Spadaro, Michele Modesto Casarini, ne “Se no i xe mati, no li volemo”. Per mantenere
l’usufrutto di un fatiscente palazzo tra Venezia e Padova ricevuto da un amico morto
prematuramente, un gruppo di amici, senza energie per l’età avanzata, sono costretti ad una
quotidiana e ormai faticosa vita goliardica. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21. Gli
abbonamenti si potranno fare dal 30 ottobre al 10 novembre prossimi presso la Pro Loco di
calle Felice Cavallotti dalle 17.30 alle 19.30. Sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30. I biglietti
saranno venduti il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro don Bosco in
calle Chiereghin – Chioggia dalle ore 19.30 alle 21. Per informazioni si può telefonare al
numero: 335 5689102 e presso la biblioteca comunale al n. 041 5501110.  (r. d.)
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