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Domenica 3 novembre acquista il tuo posto al Teatro Tullio Serafin. 
Abbonarsi conviene! 

STAGIONE DI PROSA 2013/14 
CITTÀ DI CAVARZERE 

 
Domenica 3 novembre alle ore 17.00 il sipario del Teatro Tullio Serafin di Cavarzere si apre per la 
STAGIONE DI PROSA 2013/14. La nuova edizione della rassegna, promossa e organizzata 
dall'Assessorato alla Cultura di Cavarzere con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura della 
Provincia di Venezia e la collaborazione di Regione Veneto e Circuito Teatrale Regionale Arteven, 
propone sette appuntamenti che spazieranno dalla commedia alla danza, dall’operetta al comico, 
rendendo questa stagione brillante e variegata.  
L’apertura è dedicata a un genere molto caro alla città, l’operetta, che per l’occasione sarà onorata 
da un titolo molto apprezzato dal grande pubblico, IL PAESE DEI CAMPANELLI, famoso per la 
melodiosità della musica, per le finezze orchestrali e le soluzioni melodiche di particolare interesse. 
Domenica sarà inoltre possibile, prima dell’operetta, acquistare l’abbonamento a questo nuovo 
emozionante anno teatrale. 
La programmazione continuerà briosa verso lo spettacolo SINCERAMENTE BUGIARDI, una 
classica commedia degli equivoci in stile inglese sostenuta da un dialogo sfavillante e umorismo 
coinvolgente; nel mese di dicembre sarà il tempo dell’ultima produzione a marchio Teatro Stabile 
del Veneto, SIOR TITA PARON, che presenta giovani e brillanti attori coordinati dal promettente 
esordiente Lorenzo Maragoni. Il benvenuto al 2014 sarà delegato alla danza con lo spettacolo 
BALLADES, dove la balera è protagonista di un lavoro di impostazione e concezione moderna 
che attinge dalle tradizioni culturali e popolari del nostro paese. Ma era nel periodo carnevalesco 
che il palco dello splendido Teatro Tullio Serafin avrebbe ospitato un duo comico storico, 
ZUZZURRO&GASPARE con TUTTO SHAKESPEARE IN 90’, medley in versione comica di tutti i 
testi del drammaturgo inglese; Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro, aveva annunciato nel settembre 
2013 che stava combattendo contro un carcinoma al polmone ma che in ogni caso preferiva 
reagire e lavorare piuttosto che lasciarsi andare alla malattia. «Perché dovrei smettere di far ridere 
la gente?», si è detto Zuzzurro, che viveva per il Teatro. L’attesa nel vederlo calcare le scene era 
ancora più ardente, purtroppo però ci ha lasciato prima di essere applaudito dal nostro pubblico. 
Per onorare l'uomo l'amico l'attore, il regista Alessandro Benvenuti sostituirà Andrea nella 
tournée di Tutto Shakespeare in 90 minuti per ricordarlo nel modo migliore, con l’affetto e il calore 
degli applausi. Questa sostituzione permetterà al famoso attore e regista di rendere omaggio al 
grande comico, dando alle prossime recite un valore affettivo e qualitativo di grande importanza. 
Sarà poi la volta di uno spettacolo che racconta la vita di una figura strettamente vicina al direttore 
d’orchestra che da il nome al teatro, MARIA CALLAS, raccontata da un importante drammaturgo 
come Luca Scarlini e rivissuta da un’intensa attrice come Patricia Zanco. La chiusura della 
stagione sarà infine assegnata alla commedia di Carlo Goldoni GL’INNAMORATI, nella lettura del 
regista Stefano Artissunch e nell’interpretazione dell’indimenticabile signora del cinema e del teatro 
Isa Barzizza.  
 
NUOVI ABBONAMENTI Abbonamento unico € 100 acquistabile presso la biglietteria del teatro il 3 
novembre dalle ore 16.00 
BIGLIETTI presso la biglietteria del teatro da un’ora prima dello spettacolo, on line su 
www.arteven.it, www.vivaticket.it e negli altri sportelli del circuito vivaticket by Charta; 
INFORMAZIONI Città di Cavarzere - Ufficio Cultura tel. 0426 317190 / Teatro Serafin durante gli 
orari di apertura botteghino tel. 0426 52898. ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it  
www.arteven.it  
 

 


