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CITTÀ DI CAVARZERE 

CYRANO DE BERGERAC 
di scena al 

TEATRO TULLIO SERAFIN  
 
Domenica 14 dicembre alle ore 17 al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere la COMPAGNIA GANK 
mette in scena CYRANO DE BERGERAC di Edmond Rostand, per la regia di Matteo Alfonso e 
Carlo Sciaccaluga. L'amore di Cyrano per la cugina Rossana è il motore di tutta la vicenda, sullo 
sfondo di una società perbenista ma corrotta fino al midollo, un mondo dove il potere fa gli occhi 
buoni ma ti pugnala alle spalle, dove i politici si atteggiano a irreprensibili censori ma nel privato si 
abbandonano a ogni vizio. La forte opposizione di Cyrano al sistema di potere ed apparenza in cui 
vive è quanto mai attuale e ci permetterà di reinventare la realtà in cui si svolge la vicenda 
estrapolandola dal suo tempo e trovando una chiave per raccontare al pubblico qualcosa che lo 
riguarda molto da vicino. Cyrano, segnato dall'ossessione per il proprio aspetto fisico, non 
combatte solo per l'amore di Rossana, ma anche contro la società in cui vive.  
 
Lo spettacolo è parte del programma della Stagione Solo a TEATRO le DOMENICHE sono 
SPETTACOLARI!, 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 Arteven Circuito Teatrale Regionale. L’iniziativa è realizzata nell’ambito dell’Accordo di 
programma Regione del Veneto – Città di Cavarzere. La Stagione è realizzata con il sostegno di 
Adriatica LNG. BIGLIETTI intero € 20, ridotto € 17; GIOVANI A TEATRO € 2,50 con il progetto 
della Fondazione di Venezia – www.giovaniateatro.it in PREVENDITA BIGLIETTI presso: 
- Cavarzere – Bar La Piazzetta,  Via Pescheria 12 – 0426 53853; 
- Porto Viro – Agenzia di viaggi Tetey’s Travel, Corso Risorgimento 158 – 0426 632433 
e negli altri sportelli del circuito vivaticket by Charta, ONLINE su www.vivaticket.it e www.arteven.it 
VENDITA BIGLIETTI presso la biglietteria del Teatro un’ora prima dello spettacolo. 
 
 
Con l’occasione ricordiamo con piacere un appuntamento prettamente natalizio, per le famiglie: 
Venerdì 28 dicembre, alle ore 16.30, spettacolo per tutta la famiglia! Sul palco ULLALÀ 
TEATROANIMAZIONE con ROSASPINA. Storia di un bacio. “C'era una volta un re e una regina 
che desideravano tanto avere un figlio. Dopo lungo penare nacque una bellissima bambina. Per 
festeggiare il lieto evento fecero una grande festa.....ma una delle fate del regno non fu invitata. 
Perchè? Così per vendetta lanciò la sua maledizione: ”la bambina a 15 anni si pungerà un dito e 
morirà” Ma le fate buone attraverso il loro intervento magico fanno in modo che non vi sia morte 
ma un sonno lungo 100 anni. Solo il bacio di un principe innamorato potrà poi risvegliarla. Parole in 
movimento per raccontare la storia di un bacio.” Biglietti: intero € 5 – ridotto € 4 per abbonati 
Stagione di prosa 2014/15 e per ogni 2 interi acquistati. Prevendita: 9, 23 novembre e 14 
dicembre in Teatro dalle 16 alle 17. Vendita: il giorno di spettacolo dalle 15.30 
 
 
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.culturavenezia.it - www.arteven.it  
 
 
 

 


