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LA VERA STORIA DI TRAVIATA 

Corrado Augias e Giuseppe Fausto Modugno 
di scena al 

TEATRO TULLIO SERAFIN  
CITTÀ DI CAVARZERE 

 
Domenica 1 febbraio alle ore 17 al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere è in calendario un 
appuntamento d’eccezione. Il famoso giornalista, scrittore, conduttore e politico CORRADO 
AUGIAS accompagnato dalle musiche dal vivo del noto pianista bolognese GIUSEPPE FAUSTO 
MODUGNO, ci racconta LA VERA STORIA DI TRAVIATA introducendoci nelle intricate e 
intriganti vicende che hanno trasformato una povera ragazza normanna nell’immortale Violetta di 
Giuseppe Verdi. 
 
La Traviata è probabilmente il capolavoro di Giuseppe Verdi, comunque la sua opera più popolare. 
Le vicende di Violetta Valery sono arrivate al libretto di Francesco Maria Piave e alla musica del 
Maestro quasi direttamente dalla vita. Circostanza che contribuisce a dare alla storia l’accento 
d’una commovente verità. All’origine di tutto c’è Alphonsine Plessis, una ragazza nata nel 1824 in 
Normandia da una famiglia poverissima. Suo padre la cede, a 14 anni, a una carovana di zingari. 
Alphonsine finisce così a Parigi dove nel giro di pochi mesi cambia nome in Marie Duplessis e 
diventa una delle vedette della vita mondana nel solo modo in cui una ragazza povera ma ricca 
d’ingegno può farlo. Tra i suoi amanti c’è Alexandre Dumas, figlio del celebre autore dei Tre 

moschettieri, con cui ha una relazione tempestosa e breve che finisce dopo nemmeno un anno. A 
23 anni Marie muore di tisi. Alexandre, in parte commosso in parte intuendo il fascino della 
vicenda, la racconta nel romanzo La dame aux camélias che ha subito enorme successo. Marie 
diventa in quelle pagine Marguerite Gautier. Nel 1852 Verdi, di passaggio a Parigi, vede a teatro la 
commedia ricavata dal romanzo. A sua volta intuisce che quella vicenda sembra scritta per lui. 
Appena un anno dopo l’opera va in scena a Venezia e l’eroina cambia ancora una volta nome in 
Violetta Valéry. Già da questo schema si può capire il fascino di una storia ispirata dalla vita ma 
poi filtrata per due volte da una doppia trasposizione artistica. Sullo sfondo della vicenda c’è il bel 
mondo parigino, la volgarità degli arrivisti non meno cinici allora di oggi, il mondo delle cocotte di 
lusso, il costume sessuale che rendeva quasi obbligatorio per un borghese mantenere una donna 
per i suoi capricci, l’attività dei pittori che hanno ritratto quei salotti, quelle sembianze, quelle 
carezzevoli nudità. Ma soprattutto c’è la musica di Verdi che lo spettacolo diretto da Stefano 
Mazzonis di Pralafera racconta, smonta, analizza, lascia infine all’ascolto consapevole degli 
spettatori. 
 
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. 
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  
 
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 
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programma Regione del Veneto – Città di Cavarzere. La Stagione è realizzata con il sostegno di 
Adriatica LNG.  


