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L
a Filodrammatica di Cavarzere e l’assesso-
rato alla Cultura organizzano, a partire da 
domenica 21 settembre, la seconda edizione 

di “Domenica a teatro”, rassegna di teatro ama-
toriale che prevede diversi appuntamenti e si con-
cluderà domenica 19 ottobre. L’iniziativa porta in 
scena al Teatro Tullio Serafin quattro testi teatrali 
brillanti e improntati sul buon umore, messi in 
scena da quattro diverse compagnie amatoriali. 

Ad aprire la rassegna sarà domenica 21 set-
tembre la compagnia Arte povera di Mogliano Ve-
neto che porterà in scena “La dama di Chez Ma-
xim”, uno spettacolo che esplode in un turbine di 
situazioni comiche, con quel ritmo inarrestabile e 
un poco folle che è la carat-
teristica del genio comico 
di Feydeau. Domenica 28 
settembre sarà a Cavarzere 
la Compagnia Fata Morga-
na di Preganziol con “La 
donna di testa debole” di 
Goldoni. La Compagnia teatrale Fata Morgana ha 
messo in scena questa commedia per la prima 
volta nel 1996, essa è divenuta il suo cavallo 

di battaglia ed è stata rappresentata più di due-
cento volte. La rassegna prosegue domenica 12 
ottobre con “La famiglia dell’antiquario”, messa 
in scena dalla Compagnia Piccolo teatro Città di 

Sacile. Sesta delle quindici 
commedie scritte nel 1750, 
“La famiglia dell’antiquario” 
offre a Goldoni la cornice ide-
ale per deridere in lingua “i 
vezzi colti” dei suoi concitta-
dini. Le domeniche a teatro 

si concludono il 19 ottobre con la Compagnia La 
Torre di Piove di Sacco in “Impiegate” di Zanetti.

Come nella passata edizione, particolar-

mente gradita dal pubblico, tutte le compagnie 
coinvolte appartengono alla Federazione italiana 
teatro amatori e provengono da comitati provin-
ciali diversi. Gli spettacoli raccontano con ironia 
e forte ilarità vicende legate al più squisito filo-
ne del teatro tradizionale veneto, al bizzarro e 
fantasmagorico periodo della belle époque, alle 
contorte problematiche della società contempo-
ranea. 

Tutti gli spettacoli vanno in scena alle 17, il 
costo di ciascun biglietto è di 7 euro. È prevista 
la possibilità di acquistare un abbonamento per 
i quattro spettacoli, al prezzo di 21 euro. Gli 
abbonamenti saranno disponibili presso il botte-
ghino del Teatro Serafin fino al 18 settembre, il 
lunedì, martedì e mercoledì dalle 10 alle 12 e 
il giovedì anche dalle 17 alle 19. Chi desidera 
acquistare i biglietti può farlo, presso la bigliette-
ria del Serafin, il venerdì e sabato precedenti gli 
spettacoli o il pomeriggio stesso dello spettacolo 
a partire dalle ore 15,30. Per informazioni è pos-
sibile contattare l’Ufficio Cultura di Cavarzere allo 
0426317190 o la Filodrammatica all’indirizzo 
info@lafilodrammatica.it.

di Nicla Sguotti

Quattro testi teatrali portati sul palco da quattro diverse compagnie 

amatoriali a partire dal 21 settembre e fino al 19 ottobre prossimo

Tullio Serafin La seconda edizione di “Domenica a teatro” 

In scena il buon umore “brillante”

L
a settantunesima edizione della 
Mostra del cinema di Venezia ha 
avuto tra i suoi protagonisti anche 

un cavarzerano, il fotomodello Marco 
Crepaldi, presente al Lido per l’antepri-
ma di un cortometraggio sul Delta del 
Po. La produzione, che ha l’obiettivo di 
promuovere il Delta attraverso la valorizzazione delle sue bellezze natu-
ralistiche e artistiche, è stata realizzata nel corso dell’estate e ha avuto 
Crepaldi come attore protagonista. Sempre in estate, per la precisione nella 
settimana di Ferragosto e nella seconda di settembre, il fotomodello cavar-
zerano è stato protagonista in edicola, in due fotoromanzi di Grandhotel, nei 
quali aveva il ruolo principale. 

Un’estate, quindi, all’insegna degli appuntamenti importanti per Marco 
Crepaldi, che è stato impegnato anche nella tournée del beach tennis super-
vip. Ha partecipato a tutte le tappe della manifestazione, che si sono volte 
a San Benedetto del Tronto e nei lidi di Comacchio, giocando anche le finali 
del torneo, nella cornice dell’isola di Albarella. Molti i vip che hanno parte-
cipato alla tournée, tra essi Anna Falchi, Alba Parietti, Jennipher Rodriguez, 
Miss Italia in carica Giulia Arena, Roberta Lanfranchi, Roberta Giarrusso e 
Laura Freddi. Erano presenti anche Andrea Roncato, Franco Trentalance, 
Lady Bulgari, Maurizio Mattioli, Roberto Ciuffoli e tanti altri. Si trattava di un 
torneo a coppie miste, giocato da personaggi famosi del mondo dello spet-
tacolo, in coppia con i turisti, un evento molto seguito a livello mediatico, 
che ha fatto ancor di più conoscere al grande pubblico il giovane cavarzera-
no. Per lui sono molti gli impegni anche per i prossimi mesi, in questi giorni 
è ospite d’onore al Fontaniva Geofilmfestival, che presenta oltre duecento 
film cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Poi, per il terzo anno 
consecutivo, sarà ospite d’onore alle finali nazionali di Miss Grand Prix e per 
il futuro pare che ci sia in programma per lui anche una fiction.
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Servizi Autoscuola:
-          Conseguimento patenti

            AM – A1 – A2 – A  – B – BE – C – CE – D – DE

-          Conseguimento certificato di abilitazione professionale tipo KB

-          Corsi recupero punti patente

-          Corsi conseguimento CQC

-          Corsi di formazione periodica CQC

-          Corsi Revisione patente

Servizi Agenzia Pratiche Automobilistiche:
-          Passaggi di proprietà autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori

-          Immatricolazioni e Reimmatricolazioni veicoli

-          Visure P.R.A

-          Certificati e Visure C.C.I.A.A

-          Rinnovo validità patenti

-          Duplicati patenti

-          Conversioni patenti estere

-          Permessi internazionali di guida

-          Richiesta carte tachigrafiche 

Agenzia abilitata S.T.A ( sportello telematico dell’automobilista ) 

per l’emissione dei documenti in tempo reale.


