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Dopo i successi degli anni precedenti è tornata, a grande richiesta del pubblico entusiasta ed
appassionato, a Cavarzere presso il Teatro Comunale “T. Serafin” la Stagione di Prosa, un
evento che ormai è divenuto una tradizione di cultura per tantissime persone. Anche quest’anno
questa iniziativa è stata 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 quest’anno il
ricco programma viene articolato in sei appuntamenti, che spazieranno dalla grande prosa,
all’operetta, alla danza. Si riconferma la possibilità di scegliere tra due abbonamenti: uno per gli
spettacoli di sabato alle ore 21, e uno per quelli della domenica alle ore 17.       

  

La Stagione di Prosa inizierà sabato 12 e domenica 13 novembre con qualcosa di veramente
scoppiettante ed esilarante: la Compagnia dell’Oniro porterà sul palco la musica ed il bel canto
dell’operetta “La vedova allegra” di Franz Lehar, Victor Leòn e Leo Stein, diretta da Stefano
Sovrani, regia di Pippo Santonastaso e coreografie di Ruggero Bogani.

  

Sabato 26 e domenica 27 novembre arriva la danza: ci sarà la spettacolare “Rbr dance
company” che si esibirà in “Varietas delectat”, spettacolo che vuole essere un originale omaggio
ad Antonio Salieri. Le musiche del compositore legnaghese vengono rivisitate su regia di
Antonio Giarola e coreografie di Cristiano Fagioli e Cristina Ledri.

  

Sabato 10 e domenica 11 dicembre si cambia: il sipario si alza per far entrare “Le donne al
Parlamento”, una piacevole commedia con musiche, canti e danze presentata dalla Compagnia
Teatrale Giorgio Totola. La commedia affronta tematiche già trattate da Aristofane (dare il
potere alle donne)qui riprese nell’adattamento del regista Massimo Totola.

  

Sabato 21 domenica 22 gennaio Paola Quattrini, Debora Caprioglio e Rosario Coppolino
saranno i protagonisti di “Mamma ce n’è due sole” (Les vacances de Josepha) di Dany Laurent,
adattamento ed elaborazione di Jaja Fiastri, regia di Patrick Rossi Gastaldi. Giuseppina, che da
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giovane ha affidato il figlio ad un orfanotrofio, si fa assumere come governante dal figlio ormai
adulto e con un matrimonio in crisi...

  

Ritornano le donne al centro della scena sabato 11 e domenica 12 febbraio con Giuliana Musso
interprete di “Nati in casa”, spettacolo ideato dall’attrice stessa con Massimo Somaglino, che ne
firma anche la regia,che racconta la storia di una levatrice in un paese di provincia di un
nord-est italiano ancora rurale.

  

La Rassegna si conclude sabato 17 e domenica 18 marzo con un classico, “Il Ventaglio” di C.
Goldoni, presentato dal Teatro Stabile del Veneto e dalla Teatri e Umanesimo Spa, per la regia
di Damiano Michieletto.

  

 

  

Visti i posti pochi posti disponibili, chi è interessato farà meglio a munirsi quanto prima
dell’abbonamento unico a Euro 75, in vendita tutti i giorni, esclusi sabato e domenica, ore 11 -
14, presso la biglietteria del Teatro secondo il seguente calendario: rinnovo abbonamenti dal 25
ottobre al 3 novembre (escluso il 1° novembre) e nuovi abbonamenti dal 3 al 10 novembre.

  

Per gli spettacoli singoli: intero Euro 20, ridotto Euro 17.

  

Prevendita per tutti gli spettacoli dall’11 novembre presso: Bar “La Piazzetta”, via Pescheria 12,
Cavarzere, tel. 0426 53853; Agenzia di viaggi “Tetey's Travel”, Corso Risorgimento 158, Porto
Viro, tel. 0426 632433; negli sportelli del circuito “Viva ticket by Charta” e on-line su
www.vivaticket.it.

  

Vendita presso la biglietteria del Teatro un’ora prima dello spettacolo.

  

Informazioni: Città di Cavarzere - Ufficio Cultura, tel. 0426 317190; teatro “T. Serafin”, tel. 0426
318336; ufficio.cultura@comune.  cavarzere.ve.it – www.culturavenezia.it - www.arteven.it –
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www.youteatro.it.

  

La stagione è organizzata con il sostegno di ADRIATIC LNG.

  

Ugo Bello

  

 

  

 

  

 

  

dal numero 40 del 30 ottobre 2011
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