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26 ottobre 2010 

 

COMINCIA LA VENDITA DEGLI ABBONAMENTI 

CAVARZERE STAGIONE DI PROSA 2010/11 

AL TEATRO TULLIO SERAFIN 

 

Al via la campagna di vendita degli abbonamenti per la stagione di prosa 2010/11 al 
Teatro Tullio Serafin di Cavarzere.  Gli abbonati alla stagione scorsa potranno rinnovare 
il loro abbonamento dal 27 ottobre fino al 3 novembre (1 novembre escluso) presso la 
biglietteria del Teatro dalle ore 11.00 - 14.00. La vendita dei nuovi abbonamenti comincerà 
il 4 novembre.  
 
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. 
 
Anche per edizione 2010/2011 gli spettacoli in calendario sono stati selezionati e scelti per 
incontrare i gusti del pubblico più esigente. Spaziano infatti dal teatro alla danza e al 
cabaret, offrendo un programma di appuntamenti che si svolgerà dal prossimo novembre 
a febbraio 2011. Ma quest'anno c'è un'importante novità: L’APERITIVO CON L’ARTISTA, 
un appuntamento tutto da scoprire e assaporare… 
 
Entrando nel vivo della programmazione scopriamo che ad aprire il sipario sabato 13 
novembre alle ore 21, e domenica 14 novembre alle ore 17 sarà LINO TOFFOLO con il 
suo nuovo spettacolo intitolato LEI CHI È?, accompagnato in scena da Evi Ferro, 
Francesco Pinzoni, Anna Toffolo, Paolo Toffolo e Francesca Toso e dalle musiche dal vivo 
di Paolo Toffolo.  
Sabato 20 novembre ore 21 e domenica 21 novembre ore 17 protagonista la grande 
danza con la compagnia KAOS Balletto di Firenze che con CORPI 
CELESTI/CARAVAGGIO presenta nove creazioni ovvero nove frammenti di danza 
intensa ed avvolgente in uno spettacolo che alterna musiche di grandi artisti come 
Beethoven, Sveinsson, Vivaldi, Sartori o Alva Noto, con coreografie di Eugenio Buratti, 
Roberto Sartori, Enrico Morelli e Cristian Fara.  
Sabato 11 dicembre ore 21 e domenica 12 dicembre ore 17 esilarante appuntamento 
con i nostri Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto in arte CARLO & GIORGIO, che porteranno 
in scena la spensieratezza del loro migliore repertorio con lo spettacolo VARIETÀ.  
 
Dopo la pausa natalizia la Stagione riprende sabato 15 gennaio alle ore 21 e domenica 
16 gennaio alle ore 17 con ANNA VALLE, principale protagonista della pièce di Jérôme 
Tonnerre CONFIDENZE TROPPO INTIME in cui si narra la misteriosa storia di una donna 
che, pensando di essere nello studio di uno psichiatra, confessa invece i suoi problemi 
a…un consulente finanziario. Sabato 5 febbraio ore 21 e domenica 6 febbraio ore 17 
arriva sul palcoscenico di Cavarzere la nuova produzione di teatro veneto - nata dalla 
collaborazione tra Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Teatri SpA Treviso e Teatro 
Carcano Milano - dedicata a SE NO I XE MATI, NO LI VOLEMO di Gino Rocca, regia di 
Giuseppe Emiliani. VIRGINIO GAZZOLO, GIANCARLO PREVIATI, LINO SPADARO e 
MICHELE MODESTO CASARIN sono i principali interpreti della storia di un gruppo 
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d'amici che in gioventù hanno fondato la gloriosa associazione “Se no i xe mati, no li 
volemo”, il cui statuto prescrive una quotidiana vita goliardica e scioperata.  
Ultimo appuntamento in cartellone sabato 19 febbraio ore 21 e domenica 20 febbraio ore 
17 con LEONARDO MANERA nel suo ITALIAN BEAUTY Viaggio in un Paese di 
mostri. Secondo voi a quale paese si riferisce? Chi sono i mostri? Lo scoprirete una volta 
a Teatro, spettatori di una cena le cui portate, magicamente descritte da un inquietante 
cameriere, non sono manicaretti ma un politico, un promotore finanziario, un professor e 
un presentatore, tutti egualmente mostruosi! 
 
 
 
ABBONAMENTO unico € 75  
(turno del sabato sera o della domenica pomeriggio) 
 
VENDITA ABBONAMENTI tutti i giorni ore 11.00 - 14.00 (esclusi sabato e domenica) 
presso la biglietteria del Teatro, secondo le seguenti modalità: 
rinnovo dal 27 ottobre al 3 novembre (escluso l’1 novembre) 
nuovi dal 4 al 11 novembre 
 
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 
- Porto Viro - Agenzia di viaggi Tetey’s Travel, Corso Risorgimento, 158 - 0426 53853 
 
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. 
 
L’aperitivo con l’artista, presso il Foyer del Teatro, è realizzato con la collaborazione di Bar 
Commercio – Piazza Vittorio Emanuele II, 1 Cavarzere. 

 


