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Stagione teatrale 2010/2011
Gli spettacoli del teatro comunale: balletti, cabaret e tanto divertimento
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Sabato 16 ottobre, nella Sala Convegni di Palazzo Danielato, si è svolta la presentazione
ufficiale dell’evento “clou” dell’inverno cavarzerano “La  Stagione Teatrale 2010/2011”, sei
spettacoli di prosa e danza che si terranno a partire dal prossimo 13 novembre presso il Teatro
Comunale “T. Serafin”.

  

      

  

La rassegna viene promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune, con il
sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Venezia, in collaborazione con la
Regione del Veneto e il Circuito Teatrale “Arteven”. Conferenza stampa e presentazione
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d’eccezione quella di sabato scorso, con la partecipazione dell’assessore provinciale Raffaele
Speranzon, del direttore di Arteven PierLuca Donin, dell’assessore alla Cultura di Cavarzere
Enzo Salmaso e ospite eccezionale il grande attore veneziano Lino Toffolo. In sala erano
presenti il sindaco Pier Luigi Parisotto e l’architetto Eva Caporrella, curatrice del restauro del
teatro “Serafin”. Nel dare il benvenuto ai presenti l’assessore Salmaso, oltre ai ringraziamenti
verso la Provincia, Arteven e agli sponsor, ha voluto tracciare brevemente la storia della
rassegna teatrale a Cavarzere, quando ancora all’inizio, con molte difficoltà e pochi fondi, al
teatro parrocchiale “Goldoni” ci si è sempre impegnati per riuscire a confezionare un cartellone
di ottimo livello. Raffaelle Speranzon, assessore provinciale alla cultura, nel suo articolato
intervento, ha voluto sottolineare che la filosofia della Provincia di Venezia è quella di coniugare
degli spettacoli di qualità con una presenza capillare sul territorio. “Obiettivo della Provincia è
quello che il teatro non sia solo espressione di cultura e occasione di svago, ma un vero e
proprio modo di fare comunità, di ritrovarsi, di riconoscersi”. PierLuca Donin, responsabile di
Arteven, ha spiegato a grandi linee gli spettacoli della rassegna. Quella che andrà ad iniziare è
la terza stagione al Serafin e già, come per l’anno scorso, è stata strutturata con repliche su due
giorni: la prima al sabato sera e la successiva alla domenica pomeriggio. Gli spettacoli in
calendario sono stati scelti per incontrare i gusti del pubblico cavarzerano, spaziando dal teatro
alla danza e al cabaret. Inoltre, quest’anno, vi è una importante novità: “L’aperitivo con l’artista”,
un appuntamento, aperto a tutti e ad ingresso libero, che si svolgerà alla domenica mattina alle
11,45 nel Foyer del teatro. Questo darà modo ai più di poter incontrare e rivolgere qualche
domanda ai protagonisti degli spettacoli. Lino Toffolo, nel suo solito modo brillante e divertente,
ha voluto fare i complimenti a tutti gli amministratori presenti per l’impegno profuso nella
ristrutturazione del teatro “T. Serafin”, un piccolo gioiello veneto che può davvero diventare un
riferimento per il pubblico anche dei paesi limitrofi.

  

Nel dettaglio la programmazione è stata così definita: il primo appuntamento è per sabato 13
novembre alle 21 e domenica 14 alle 17 proprio con l’attore veneziano Lino Toffolo (nella foto)
che presenterà il suo nuovo spettacolo “Lei chi è”, tema centrale è il morbo dell’Alzheimer, una
malattia che degrada fino all’annientamento. Sabato 20 novembre e domenica 21 è la volta di
Kaos balletto di Firenze che presenta “Corpi celesti/Caravaggio”, nove creazioni, nove
frammenti di danza intensa ed avvolgente con alternate musiche di grandi artisti come
Beethoven, Vivaldi, Sveinsson e Sartori. Ultimo appuntamento del 2010 è per sabato 11 e
domenica 12 dicembre con il duo Carlo & Giorgio nel “Carlo & Giorgio Varietà”, spettacolo di
cabaret ben collaudato. Dopo la pausa natalizia, si torna in scena sabato 15 gennaio e
domenica 16 con Anna Valle nella commedia brillante “Confidenze troppo intime”. Sabato 5 e
domenica 6 febbraio è di scena la commedia di Gino Rocca “Se no i xe mati, no li volemo” ,
interpretata da Virginio Gazzolo, Giancarlo Previati, Lino Spadaro e Michele Modesto Casarin.
La stagione si conclude sabato 18 febbraio, con replica domenica 19, con un grande comico
televisivo, presenza fissa in Zelig, Leonardo Manera e il suo “Italian Beauty – viaggio in un
Paese di mostri”. La campagna abbonamenti inizia dal 27 ottobre e fino al 3 novembre per i
rinnovi, tutti i giorni dalle 11 alle 14 (escluso sabato e domenica) presso la biglietteria del teatro.
Per i nuovi abbonati gli stessi orari ma a partire da 4 fino all’11 novembre. Il costo
dell’abbonamento ai sei spettacoli è di Euro 75. I singoli biglietti costano Euro 20 a prezzo intero
e 17 ridotto. Per i giovani vi è la possibilità dell’iniziativa “Giovani a teatro”, con il costo del
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biglietto di solo 2,50 euro. Per informazioni: al numero verde 800831606 o sul sito
wwwgiovaniateatro.it.  (Raffaella Pacchiega)
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