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CHIOGGIA – FOSSALTA DI PORTOGRUARO – CONA – STRA 

 
Numerosi gli spettacoli dal vivo in scena dal 6 agosto, che animeranno l’estate di più comuni 
del Veneto, per CIRCOVAGANDO 2014, progetto ideato e organizzato da Arteven nell’ambito della 
programmazione estiva di Reteventi Cultura – Provincia di Venezia Assessorato alla Cultura per 
l’Accordo di programma Regione del Veneto – Provincia di Venezia. 
 
CHIOGGIA: al Chiostro del Museo San Francesco, fuori le mura, in Campo Marconi 1, 
proseguono gli appuntamenti della rassegna PiccoliInChiostro. Il 7 agosto Claudio Milani 
interpreterà BÙ! UNA DIVERTENTE STORIA DI PAURA. Una porta segna il confine fra il Bosco 
Verde e il Bosco Nero. Nel Bosco Nero vivono il Ladro, il Lupo, la Strega e il padrone di tutti: il 
terribile Uomo Nero. Nel Bosco Verde c’è una mamma rotonda come le torte, un papà forte, sette 
fratelli grandi come armadi e anche un bambino, il piccolo Bartolomeo. Sarà proprio lui, 
accompagnato dall’inseparabile copertina, a dover affrontare e sconfiggere le creature del Bosco 
Nero. Il 21 agosto, sarà la volta della Compagnia L’Aprisogni in CAPPUCCETTO ROSSO, una 
divertita e acidula reinterpretazione della famosissima fiaba..non ci sarà qualcuno di voi che ha 
paura del lupo cattivo, vero? Ultimo appuntamento giovedì 28 agosto, con GIÙ LE MANI DA 
NONNO TOMMASO dell’Associazione Molino Rosenkranz. Con Nonno Tommaso il tempo volava, 
persino durante le grigie giornate di pioggia. I passerotti del giardino diventavano uccelli tropicali e il 
pesce dell’acquario un fantastico drago. Il tempo scorreva felice, finchè non arrivarono gli 
acchiappanonni...toccherà ai bambini studiare un piano per riportarli a casa! 
Inizio spettacoli ore 21.15. Biglietti: intero € 6, ridotto Carta Cultura € 5. Promozione famiglia: 1 
adulto +1 bambino € 10, 1 adulto + 3 bambini € 15. Biglietti con diritto di PREVENDITA online su 
www.vivaticket.it by Charta e nei punti vendita del circuito, in loco presso Ufficio IAT di Chioggia 
c/o Palazzo Ravagnan in Riva Vena 895 tutti i giorni dalle 9.00 alle 14.30, tel. 041 8942111; 
Hellovenezia Ag. Sottomarina, Viale Padova 22. VENDITA la sera stessa presso il luogo di 
spettacolo, un’ora prima dell’inizio. 
 
Sul Ponte di Vigo continuano anche le Favole sul Ponte, a cura de La Piccionaia – I 
Carrara/Teatro Stabile di Innovazione. Lunedì 11 agosto, alle ore 21.15, Evarossella Biolo, ci 
racconterà la storia di BARBABLÙ, la vicenda di tre sorelle che, abbagliate dalla possibilità di 
lavorare per un uomo facoltoso, elegante e distinto, vengono catapultate in un'avventura dalla quale 
faticheranno ad uscire. Venerdì 22 agosto, ore 21.15 sarà la volta di HO SOGNATO UNA 
BABBEROTTOLA!, liberamente ispirato a “GGG” di Roald Dahl. Vi siete mai chiesti cosa fanno i 
giganti quando vanno in pensione? Se ne staranno tutto il giorno a granocchiare snoccioline e 
leggere i gronali quottidiani? Guarderanno la pellevisione o ascolteranno le partite di trancio alla 
rredio? O forse si raccontano la leggenda di quello strano gigante che si aggira per la città dopo la 
mezzanotte, con una tromba lunghissima, per soffiare sogni d'oro nelle stanze dei bambini. E di 
quella bambina che un giorno lo incontrò e gli scombussolò tutta la vita...Storia di un'amicizia e della 
battaglia per salvare tutti i bambini del mondo! (Spettacoli ad ingresso libero). 
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FOSSALTA DI PORTOGRUARO: al Teatro di Villa Mocenigo, in Alvisopoli, giovedì 7 agosto, ore 
21.15, arriva finalmente la comicità di Carlo&Giorgio in VISTI DA VICINO. Quante volte in questi 
anni di attività, quando ci capita di fermarci a chiacchierare con il pubblico dopo una serata o 
casualmente per la strada, o dai nostri stessi parenti e amici, ci siamo sentiti ripetere: “Dovreste 
venire al lavoro da me per una giornata e ne avreste di spunti per uno spettacolo….”. Ecco, questo 
tormentone ci ha accompagnato costantentemente, tanto che alla fine… sì, ci siamo decisi, e lo 
abbiamo fatto. 

Biglietti: intero € 14, ridotto € 10. Riduzione per i titolari della Carta d’Argento e per i ragazzi fino ai 
15 anni. Ingresso gratuito per bambini fino ai 5 anni. Prevendita biglietti su www.arteven.it,  
www.vivaticket.it by Charta e nei punti vendita del Circuito. In vendita presso Villa Mocenigo la sera 
di spettacolo a partire dalle ore 20.15. Per informazioni: tel. 0421-249539 
biblioteca@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it 
 
CONA: il 7 agosto, alle ore 21.15 presso Piazza Cesare De Lotto andrà in scena OTTO PANZER 
SHOW. Pirotecnico nel suo approccio con il pubblico che lo ama sin dal primo impatto siano grandi 
che piccini, Otto è un ottimo e simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile e 
misterioso circo. Presenta numeri di autentica bizzarria coinvolgendo il pubblico nelle sue pazzesche 
avventure sceniche. Irriverente, sbruffone ma anche dolce ed arrogante, Otto è un clown con senso 
della scena e della comicità molto spiccate, che trasforma ogni suo spettacolo in un evento unico. 
(Spettacolo ad ingresso libero). 
 
STRA: sabato 9 agosto alle ore 21.30, presso il Sagrato della Chiesa di Paluello di Stra, i 
Freakclown presenteranno LE SOMMELIER, una degustazione ad alto tasso di comicità! I 
protagonisti si trasformeranno in due improbabili sommeliers, dando vita ad uno spettacolo che 
mescola musica dal vivo, strumenti originali, acrobatica, magia e poesia in una scenografia luminosa 
e misteriosa. Tra battute surreali e virtuosismi enologici verrete catapultati nel magico mondo del 
vino. (Spettacolo ad ingresso libero). 
 
 
 

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e approfondimenti consultare  
www.arteven.it – www.culturavenezia.it  

fb: Arteven Circuito Teatrale          Twitter: @ArtevenTeatro #circovagando 
Per cause di forza maggiore gli spettacoli potranno essere recuperati al chiuso, rinviati o annullati. I 
programmi potrebbero subire variazioni. 
 


