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SCORZÈ - FIESSO D’ARTICO  

CAVARZERE – MONTEGROTTO TERME 
FOSSALTA DI PORTOGRUARO - CHIOGGIA 

 
Questi i prossimi spettacoli dal vivo di SOGNO D’ESTATE Teatro � Musica � Danza a CHIOGGIA realizzato 
con le Amministrazioni comunali che hanno aderito al progetto diffuso organizzato da Arteven / Regione del 
Veneto. 
 
Mercoledì a SCORZÈ in Piazza Aldo Moro 12 luglio alle ore 21.15 Gli Alcuni presenta IL GIARDINO 
STREGATO DI MAGA CORNACCHIA. Fata Corolla e Fata Valeriana entrano per errore in una vera fiaba. Si 
trovano così ad essere due principesse rapite dalla perfida Maga Cornacchia e imprigionate nel suo castello 
stregato. Senza i loro poteri magici, dovranno uscire dalla nera prigione usando la magia che tutti abbiamo 
dentro di noi  e che si chiama “fantasia e  creatività”. Troveranno così il modo di scappare e di dare alla loro 
avventura un “lieto fine”!  Spettacolo ad ingresso gratuito. www.cultura.cittametropolitana.ve.it  
 
A FIESSO D’ARTICO in Piazza Marconi il 12 luglio ore 21.15 vi attendono gli attori e musicisti del Teatro dei 
Venti nel suggestivo spettacolo di teatro di strada SIMURGH. Tra sfide, incidenti, voli coraggiosi, cadute buffe, 
canti, danze e acrobazie gli artisti raccontano, a grandi e piccini, un mito di fondazione che viene dal Medio 
Oriente, dal poema “Il Verbo degli uccelli” un testo persiano del 1177 di Farid al-Din 'Attar, e narra della 
caduta della "città degli uccelli" in mezzo agli uomini e della nascita della loro guida, Simurgh. Dalla caduta 
sulla terra ai tentativi di tornare a volare alle lotte fratricide, tra due fazioni, il pubblico avrà modo di veder 
nascere davanti ai propri occhi Simurgh,  una macchina teatrale volante,  manipolata dagli attori in scena, che 
riporterà gli uccelli nella loro città, quella dei sogni che diventano realtà. Spettacolo ad ingresso gratuito. 
www.cultura.cittametropolitana.ve.it  
 
Mercoledì 13 luglio a CAVARZERE in Piazza del Donatore alle ore 21.15 Teatro Bresci presenta il recital 
comico LA VALIGIA DELL’ATTORE con Giacomo Rossetto e musiche dal vivo di Akusma Acoustic Trio. In 
epoca di crisi, dove tutto sembra nero, dove si è sempre presi dai mille problemi di ogni giorno, servono dei 
momenti di pura distrazione. A questa esigenza risponde questo recital comico vietato ai deboli di cuore. 
Un attore. Un musicista. Una valigia. Basta questo: la valigia si apre ed escono cappelli, vestiti, accessori, 
oggetti che prendono vita trasportando lo spettatore in un viaggio esilarante. Dall’operaio che scrive una 
tragicomica denuncia all’INAIL, ad un viaggio tra i dialetti della penisola, alla storia della più piccola scuola del 
mondo. E tanto altro ancora. Usando le parole di Ruzante, Marco Paolini, Paolo Rossi, Stefano Benni, Giobbe 
Covatta, Ascanio Celestini e tanti altri, l’attore darà vita ad un vero e proprio campionario umano. Per riderci 
su. E far ridere il pubblico. Spettacolo ad ingresso gratuito. www.cultura.cittametropolitana.ve.it  
 
A MONTEGROTTO TERME in Piazza Carmignoto giovedì 14 luglio alle 21.15 appuntamento con l’artista 
svizzera Gardi Hutter in GIOVANNA d’ArPpo ovvero una Don Chisciotte in lavanderia. Giovanna d’ArPpo 
lava i suoi panni sporchi in tutto il mondo, da quando ha fatto il suo primo bucato a Milano nel 1981 ha 
sfregato il suo sapone migliaia di volte in ventisette paesi! Nei trent’anni di carriera clownesca Gardi Hutter si 
è specializzata in altri onorevoli mestieri, come la sarta, la segretaria, la suggeritrice, la strega – svelando di 
volta in volta nuove facce, ridenti ed oscure, del suo personaggio e inventando piccoli universi assurdi, dove 
Giovanna lotta invano, ma con grandi gesta eroiche contro la meschinità del quotidiano e i suoi limiti per lei 
inaccettabili. Il tragicomico è spinto al suo estremo, per il gaudio del pubblico. Giovanna non ha né dubbi né 
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complessi: non è grassa lei, è troppo stretto lo specchio! La stampa internazionale la definisce un fenomeno 
comico. Ovunque il pubblico si fa commuovere da questa eroina, da questa Donna Chisciotte. Più Giovanna è 
sfortunata e scalognata, più la risata nasce dal profondo. Quella folle risata che alleggerisce l’anima. 
Spettacolo ad ingresso gratuito, info 049 8928782/14, in caso di maltempo consultare www.montegrotto.org  
 
A FOSSALTA DI PORTOGRUARO il 14 luglio ore 21.15 a Villa Mocenigo Alvisopoli la ventunesima 
rassegna estiva. Apre il programma Teatro Musica Novecento che presenta LA PRINCIPESSA DELLA 
CZARDA, operetta in due atti di Emmerich Kàlmàn, con corpo di ballo Novecento e coreografie di Salvatore 
Loritto, orchestra “Cantieri d’Arte” diretta da Stefano Giaroli e regia di Alessandro Brachetti. Biglietti intero € 
14 - ridotto € 10 per i titolari della Carta d’Argento del Comune di Fossalta di Portogruaro e i ragazzi fino ai 15 
anni, ingresso gratuito per bambini fino ai 5 anni. Promozioni speciali: ogni singolo abbonato potrà essere 
accompagnato da una persona la quale avrà diritto alla riduzione. Prevendita biglietti su www.arteven.it  e 
vivaticket.it by Best Union e punti vendita del Circuito. Vendita in Villa Mocenigo la sera di spettacolo a partire 
dalle ore 20.15. Informazioni tel. 0421 249539 - biblioteca@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it  - 
www.cultura.cittametropolitana.ve.it   
 
A CHIOGGIA per chi ama la magia della spiaggia e del mare impreziositi dai colori del sole d’inizio e fine 
giornata arriva Dall’alba al Tramonto.  Primo appuntamento con il sorgere del sole sabato 16 luglio alle ore 
4.30 in riva al mare di fronte a Sand Beach appuntamento con L’ATTESA: La musica, la parola, la danza si 
fondono in un suggestivo percorso di grande impatto emotivo e simbolico legato all’attesa di un nuovo 
giorno... L’Attesa, la luce, gli elementi, il mare, l’aurora, il mistero di un nuovo giorno, suggestioni ed emozioni 
che ci conducono al vero grande spettacolo... l’alba di un nuovo giorno. Interpreti: Centro Formazione Danza 
e Ginnastica, danzatrici Gruppo Chorea, voci recitanti Gruppo teatrale De Gustibus e musica dal vivo trio 
d’archi Annamaria Moro, Elisa Saglia e Fabrizio Castania. Biglietto intero € 7- ridotto € 5. Il prezzo del biglietto 
per l’alba (in caso di pioggia lo spettacolo verrà rinviato al giorno dopo) comprende una piccola colazione; 
riduzione per possessori carta Cultura, residenti, per chi acquisti effettuati tramite un residente e per ospiti 
alberghi nel Comune di Chioggia. Previsti ulteriori sconti per acquisti di gruppo. Prevendita presso Hello 
Venezia in Piazzale Europa 2 a Sottomarina e Online su vivaticket.it by Best Union e nei punti vendita 
consultabili nel sito. Vendita dalle ore 4.00 presso lo stabilimento balneare del luogo di spettacolo.  
Info tel. 366 3361601 - www.arteven.it  - www.eventi.chioggia.org  - www.cultura.cittametropolitana.ve.it  
 

Vedi i programmi su www.arteven.it  


