
Stagione di prosa al teatro Serafin

“Domenica”

Domenica 3 novembre il teatro “Tullio Serafin” di Cavarzere (nella foto) aprirà il
sipario per accogliere sul suo palcoscenico la Stagione di prosa 2013-2014.
Anche quest’anno i 7 programmi in locandina verranno realizzati di “Domenica”
(come è intitolato il fascicolo di presentazione della stagione) e sempre alle ore
17. A fare gli onori di casa alla presentazione del programma nella scorsa
settimana c’era il sindaco Henri Tommasi, il quale ha ringraziato sentitamente

quanti si sono adoperati per la riuscita di questa manifestazione gradita alla cittadinanza di Cavarzere, in
particolare l’Assessorato alla Cultura del Comune, la Provincia di Venezia, la Regione Veneto, il Circuito
Teatrale Regionale Arteven e, per il suo sostegno finanziario, Adriatic Lng. Ad illustrare finalità e
programma della Stagione di prosa di quest’anno sono stati il direttore di Arteven Pierluca Donin e
Alessandro Carlesimo di Adriatic Lng. E allora tutti gli appassionati ed i patiti del teatro di prosa di
Cavarzere e dintorni pronti per domenica 3 novembre, alle ore 17 per il primo spettacolo, senza
dimenticare quelle che sono le formalità per potere accedere al teatro, abbonamento (rinnovo e nuovo
abbonamento), prevendita e vendita biglietti, ecc.. Per qualsiasi informazione basta rivolgersi all’ Ufficio
Cultura del Comune di Cavarzere, o personalmente o telefonando allo 0426 317190 - 0426 52898
(botteghino del teatro Serafin) o via telematica a ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it.

 

Anche quest’anno per avvicinare i giovani al teatro è stato programmato il progetto “Giovani a Teatro… e
non solo”: i giovani potranno entrare e godersi lo spettacolo di prosa al costo di Euro 2,50 al biglietto.

Il teatro “Tullio Serafin” dunque aprirà le sue porte ed il suo palcoscenico per questa nuova Stagione di
prosa domenica 3 novembre con
un’operetta spumeggiante ed
accattivante “Il paese dei
campanelli” di Virgilio Ranzato
presentata da Teatro Musica
Novecento. Sicuramente gli
“immortali” brani dell’operetta
sapranno ammaliare i presenti.
Altro spettacolo tutto da vedere
ed assaporare quello in
programma il 17 novembre,
sempre alle 17 da “Nautilus”
Cantiere Teatrale “Sinceramente
Bugiardi” di Alan Ayckbourn, una
commedia classica degli equivoci
in stile inglese, sostenuta da un
dialogo brillante ed un umorismo
sconvolgente. Il mese di dicembre
2013, domenica 8 andrà in scena,
a cura del Teatro Stabile del Veneto e Teatri e Umanesimo Latino SpA “Sior Tita Paron” di Gino Rocca.
“Sior Tita paron” - a quanto riferisce il regista Lorenzo Marangoni - è un dramma abilmente nascosto tra
le righe di una perfetta macchina comica, una commedia feroce, lucida e terribilmente divertente”. Poi
“La Stagione di Prosa” osserverà le vacanze natalizie per riprendere domenica 19 gennaio 2014 con
“Ballades” presentata dalla Compagnia Fabula Saltica. “Ballades” è un lavoro di impostazione e
concezione moderna, che attinge alle tradizioni culturali e popolari del nostro Paese. Vera protagonista
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dello spettacolo è la balera che fa da sfondo a una non-storia che narra la voglia della gente comune che si
ritrova in questo locale. Il 2 febbraio calcheranno il palcoscenico del “Serafin” Zuzzurro e Gaspare che
presenteranno “Tutto Shakespeare in 90 minuti”. Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: come
condensare l’opera omnia del bardo, 37 opere, in un’ora e mezza? Dopo i successi americani ed inglesi per
la prima volta lo spettacolo viene rappresentato anche in Italia: divertirà fino alle lacrime anche gli
spettatori del “Serafin” come quelli di tutto il mondo. Il 23 febbraio Patricia Zanco presenterà “Maria
Callas il canto della vergogna” di Luca Scarlini. È un ritratto inedito di Maria Callas attraverso momenti
della sua vita artistica ed esistenziale, indagando tra le pieghe della forza e della fragilità di questa donna.
La Stagione di prosa del “Serafin” si concluderà il 23 marzo con un “classico” “Gl’innamorati” di Carlo
Goldoni con la presenza sul palcoscenico di Isa Barzizza, Selvaggia Quattrini e Stefano Artissunh. La
commedia, divertente e romantica, racconta dell’amore tormentato di due giovani fra corteggiamento e
seduzione: Eugenia, della nobiltà milanese decaduta, e Fulgenzio rappresentante della ricca classe
borghese. Ostacolo alla loro felicità sono l’orgoglio e la gelosia che l’uno prova nei confronti dell’altra. Il
genio del Goldoni ci fa capire che le situazioni di questi due innamorati sono attuali e reali anche nella
nostra società.   (Ugo Bello)

 

Nelle foto: il teatro Serafin di Cavarzere; Maria Callas con il maestro Tullio Serafin

 

 

dal numero 40 del 27 ottobre 2013
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