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al via l’iniziativa progettuale della 

REGIONE DEL VENETO 

R…ESTATE FERMI arriviamo noi! 

dal 2 agosto nelle province del Veneto 
 

I ‘’Carri di Tespi’’ erano dei teatri mobili con strutture lignee coperte utilizzati - a 
partire dal tardo Ottocento - dai comici del teatro nomade popolare italiano per il loro 
teatro di strada. È l’inizio di quello che divenne poi il “nostro teatro” italiano, di cui il 
Veneto fu un protagonista assoluto. Montati "su piazza" restavano allestiti per giorni, 
proponendo repertori che attingevano a piene mani a quel “teatro all’improvviso”, poi 
riformato dal nostro Carlo Goldoni.  
 
“Oggi - sottolinea Marino Zorzato Vice Presidente e assessore alla Cultura della 
Regione del Veneto - il teatro è un modello di comunicazione antico ma non fuori 
moda, efficace veicolo per trasmettere una cultura orale non masterizzabile e, di 
replica in replica, unica e irripetibile. Le compagnie dei "guitti" girovaghi recitavano un 
copione sempre diverso. Noi ora lo proponiamo in chiave moderna. Questo nuovo 
progetto dell’Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto riprende così l’idea di 
una forma di tournée capace di diffondere la cultura teatrale. Sarebbe stato semplice 
portare il teatro dove già è presente una pratica consolidata. Con quest’iniziativa 
vogliamo invece promuovere la cultura proprio laddove d’estate il teatro fatica ad 
esistere o i cittadini rimangono in città. Nelle vostre serate estive “restate” quindi 
fermi… Veniamo noi con Arteven a trovarvi, rinnovando quest’originale forma di 
spettacolo grazie alle quattro ruote di un fiammante bus inglese, che porterà colore e 
allegria direttamente nella vostra città. Un’estate, quindi, più avvincente con il nuovo 
spettacolo itinerante del Veneto!”. 

 
Da sabato 2 a sabato 16 agosto nelle piazze di dieci cittadine disseminate nelle diverse 
province arriva l’allegria di R…ESTATE FERMI arriviamo noi!, l’iniziativa progettuale che 
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la REGIONE DEL VENETO ha ideato e realizzato per l’estate con la collaborazione di 
Arteven Circuito Teatrale Regionale. Sul far della sera non bisogna meravigliarsi se nelle 
strade della vostra cittadina si registra un insolito movimento… è il gioioso trambusto 
provocato dall’arrivo di questo simpaticissimo “Carro di Tespi” motorizzato, a due piani e 
rosso fuoco con cui giungono in città i comici della Compagnia Pantakin da Venezia, diretti 
da Michele Modesto Casarin nello spettacolo Arlecchino on the road. Solo il tempo di 
parcheggiare questo inconsueto “bolide”, di sedersi comodamente in compagnia di 
familiari e amici e alle 21.15 inizia il salutare divertimento, ad ingresso gratuito. 
 
Queste le tappe del nuovo spettacolo itinerante del Veneto: sabato 2 agosto in Piazza 
Pio X  a Tombolo (PD), domenica 3 agosto all’Arena Parco Salvo D'Acquisto di 
Bovolenta (PD), martedì 5 agosto a Scorzè (VE) in Piazza Aldo Moro, giovedì 7 agosto 
Piazza Alessandro Schena di San Zeno di Montagna (VR), venerdì 8 agosto a Masi (PD) 
in Piazza Papa Giovanni XXIII, sabato 9 agosto in Piazza Martiri della Libertà a Vedelago 
(TV), domenica 10 agosto a Veggiano (PD) nell’Area verde Antistante la Palestra 
Comunale, lunedì 11 agosto in Piazza Italia a Gallio (VI), mercoledì 13 agosto a 
Trebaseleghe (PD) in Piazza Marconi e sabato 16 agosto in Piazza Risorgimento a 
Lendinara (RO). 
 

L’invito è dunque a uscire di casa, a incontrare questi "comici" con il loro carrozzone 
ambulante che ricorda il viaggio di Capitan Fracassa, ma anche le compagnie di giro in 
Italia degli anni '50 e '60. Uno spettacolo in cui vita d'artista e ruoli sulla scena si 
confondono, dove dietro le motivazioni dei personaggi celati dalla maschera si annidano 
nuovi amori e vecchi rancori... ove la maschera è protagonista con la sua anima popolare 
ed il suo linguaggio universale. Un linguaggio che, arricchito dalla musica e dal gioco 
acrobatico degli interpreti, arriverà dritto al cuore e alla "pancia" degli spettatori. 
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