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CARLO & GIORGIO 

AL TEATRO TULLIO SERAFIN  
STAGIONE DI PROSA 2010/11 

 
Sabato 11 dicembre ore 21 e domenica 12 dicembre ore 17 al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere 
arrivano CARLO & GIORGIO, al secolo Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto, con la spensieratezza 
del loro migliore repertorio contenuto dello spettacolo VARIETÀ. Il varietà evoca immediatamente 
atmosfere di altri tempi: lustrini e costumi che nel ricordo collettivo riportano ad una TV in bianco e 
nero. Più asciutta, più costruita e di grande eleganza, che poco ha a che fare con quel contenitore 
d’oggi, che rimane acceso tutto il giorno nelle nostre case e che continua a trasformarsi e a 
trasformare il nostro mondo. Sì perché oggi tecnologia, televoto, web, digitale, decoder ci 
convincono che la parola d’ordine con cui fare i conti è interattività. E Carlo&Giorgio mettono alla 
prova il pubblico in sala e costruiscono in scena una trasmissione tv interattiva. Si fa per dire…. 
perché il pubblico viene coinvolto, ma i veri protagonisti si scoprono essere gli amatissimi 
personaggi di Carlo&Giorgio. La famiglia Baldan e tutte le figure che le ruotano intorno - dai due 
tossici al Nonno Pino, da Batman e Robin ai marinai dal “vago” accento chioggiotto – si trovano 
proiettate nel mondo sempre più roboante della TV d’oggi, scatenando un vortice di situazioni 
comiche. È la comicità di Carlo&Giorgio, quella che smascherando le contraddizioni del nostro 
vivere, ironizzando sul costume, rifltettendo sull’attualità e giocando anche musicalmente con 
parodie di canzoni vecchie e nuove, riesce a portare la gente a teatro e a ricreare sul palcoscenico 
per una sera un Varietà, che certo nei palinsesti di oggi non si trova più. 
 
La Stagione di prosa 2010/11 del Teatro Tullio Serafin di Cavarzere - promossa e organizzata 
dall'Assessorato alla Cultura della Città di Cavarzere, con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura 
della Provincia di Venezia e la collaborazione di Regione Veneto e Circuito Teatrale Regionale 
Arteven - dopo la pausa natalizia riprenderà a gennaio (15 e 16) con ANNA VALLE in 
CONFIDENZE TROPPO INTIME. 
 
BIGLIETTI Intero € 20 - ridotto € 17 
GIOVANI A TEATRO con € 2,50 Numero verde 800 831 606 - www.giovaniateatro.it 
PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI per tutti gli spettacoli presso 
- Sportelli del circuito Box Office Triveneto - Emilia Romagna 
- Cavarzere - Bar La Piazzetta, Via Pescheria 12 - 0426 53853 
gli altri punti vendita su www.arteven.it 
VENDITA presso la biglietteria del Teatro un’ora prima dello spettacolo 
INFORMAZIONI  
Città di Cavarzere - Ufficio Cultura 0426 317190 - 52821 / ufficio.cultura@comune,cavarzere.ve.it 
www.eventiculturali.provincia.venezia.it / www.arteven.it 
 
La stagione è organizzata con il sostegno della TERMINALE GNL Adriatico S.r.l. e Bancadria. 
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