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Nelle stagioni del Circuito Teatrale Arteven si registrano aumenti fino al 60%.  

BOOM DI ABBONATI NELLE STAGIONI  
TEATRALI DEL VENETO 

Il Direttore Pierluca Donin esprime soddisfazione: «Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro 

di promozione del pubblico iniziato più di 30 anni fa» 

 
 
Mestre (2.11.2015) - Mai come in questo momento storico si registra un aumento della 
richiesta di abbonamento nei teatri del Veneto dove i programmi sono gestiti da Arteven in 
collaborazione con gli Enti Locali. È un segnale straordinario che premia il lavoro 
realizzato per conto della Regione Veneto, un lavoro continuo e quotidiano iniziato oltre 35 
anni fa, e al contempo anche un segnale di voglia di socialità delle persone che si 
riconoscono per affinità comuni nella cultura dello spettacolo dal vivo. 
 
Nella settimana di avvio delle stagioni teatrali in tutti i teatri del Veneto, gli esiti delle 
campagne abbonamenti, molte delle quali ancora in corso e altre fermate in corsa per 
lasciare qualche posto ai biglietti, sono entusiasmanti e rilevano un aumento mai registrato 
della fruizione nei teatri del Veneto. 
 
Il Toniolo di Mestre, quasi un capofila dell’area metropolitana della provincia di Venezia, si 
conferma incubatore di novità e registra oltre 200 abbonamenti in più oltre a moltissime 
nuove richieste per l’abbonamento libero, la cui vendita partirà dopo il primo spettacolo. 
Un dato migliorato anche grazie all’adozione dei nuovi orari di accesso agli spettacoli. 
 
Un trend positivo si registra in tutta la regione: Jesolo (VE) è sold out, il Teatro 
Filarmonico di Piove di Sacco (PD)  registra un più 60% di abbonamenti, il Teatro 
Comunale di Mirano (VE) un più 22%, il Teatro Russolo di Portogruaro (VE) - che in 
questi giorni sta accogliendo il riallestimento di Stefano Accorsi con il Decamerone - 

registra un aumento del 24%. Cifre da capogiro proprio perché registrate in un momento 
storico particolarmente critico, e perché - come previsto e più volte anche sottolineato da 
Arteven - in un tempo in cui internet e la televisione digitale impongono una fruizione della 
cultura entro i limiti di una dimensione casalinga, i teatri rappresentano sempre di più un 
bene rifugio per la comunità dei cittadini perché garantiscono, anche, una dimensione di 
socialità. 
Andamento  positivo anche al Teatro Comunale di Vicenza, al Teatro Salieri di Legnago 
(VR) con un + 10%, a Cittadella (PD) a Chioggia segnano + 15%. 
La voglia di teatro ha contagiato anche la provincia di Rovigo: Lendinara e Castelmassa, 
le cui Amministrazioni Comunali negli ultimi anni hanno investito in maniera incisiva sulle 
politiche culturali, stanno raccogliendo rispettivamente un + 25% e un +20%. 
Dato significativo anche ad Arzignano (VI) dove accanto alla proposta abituale si è 
aggiunto un mini cartellone dedicato al teatro contemporaneo che ha registrato 115 nuovi 
abbonamenti. 
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Pierluca Donin, direttore del Circuito Arteven dà una lettura sociale del fenomeno e non 
nasconde grande soddisfazione. «Il teatro rientra a pieno titolo nell’occupazione 
quotidiana delle persone in un territorio difficile come il Veneto. Essere privi di una grande 
città che potesse fare da catalizzatore – come Milano, Roma, Firenze - ci ha sempre 
imposto un decentramento fortissimo che ci ha consentito di creare un pubblico diffuso, 
preparato ed esigente anche in provincia. Da decenni ormai il Circuito Arteven lavora con 
cura, passione e competenza alle programmazioni teatrali, della danza e da quest’anno 
anche della musica, sempre accompagnate dalle attività per la scuola in tutto il territorio: il 
nostro è stato un progetto a lungo termine, i cui frutti stanno iniziando a maturare. 
Dovremo pensare a come far fronte alla grande richiesta da parte del pubblico in una 
situazione complessa per gli Enti Locali che hanno fortemente voluto mantenere i sostegni 
alla cultura anche in presenza di tagli dei trasferimenti da parte dello Stato». 
 


