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KAOS BALLETTO 

20 e 21 novembre 

CAVARZERE STAGIONE DI PROSA 2010/11 

 
Dopo il grande successo del primo spettacolo, continua la stagione di prosa di Cavarzere al Teatro 
Tullio Serafin all’insegna della grande danza. Sabato 20 novembre alle 21.00 e domenica 21 
novembre alle 17.00 va in scena la compagnia KAOS Balletto di Firenze in CORPI CELESTI / 
CARAVAGGIO.  Mentre alle 11.45 di domenica, la compagnia sarà nel foyer del teatro per 
l’Aperitivo con L’Artista, per brindare e dialogare con il pubblico.  
 
Nove creazioni, nove frammenti di danza intensa ed avvolgente in uno spettacolo che alterna 
musiche di grandi artisti come Beethoven, Sveinsson, Vivaldi, Sartori o Alva Noto. Questo è CORPI 
CELESTI /  CARAVAGGIO - Direzione artistica di Roberto Sartori e Katiuscia Bozza, coreografie di 
Eugenio Buratti, Roberto Sartori,Enrico Morelli, Cristian Fara -. Fra le coreografie abbiamo Sind, 
vincitrice al concorso internazionale Rieti Danza Festival, un piccolo viaggio nelle tradizioni popolari e 
nel folclore del nostro meridione, oppure Recita, Vincitrice dell’ VIII Memorial A. Sassi dove, sul 
Fandango di Boccherini gli interpreti rappresentano il percorso di anime che prendono corpo e 
perdono man mano la loro etereità e purezza. In Se solo fossi qui una ragazza imprigionata dalla sua 
indole negativa, ipersensibile agli orrori del mondo, non riesce a trovare nell’affetto dei suoi amici più 
cari l’appoggio necessario per poter affrontare lo spaesamento della metropoli  cittadina. E poi 
ancora Koob, Art, Animali, Tra, Caravaggio, Sola… 
 

 
La Stagione di prosa del Teatro Tullio Serafin di Cavarzere è 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. 
 
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 prevendita dal 12 novembre 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  
 
L’aperitivo con l’artista, presso il Foyer del Teatro, è realizzato con la collaborazione di Bar 
Commercio – Piazza Vittorio Emanuele II, 1 Cavarzere. 


