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CHIOGGIA – FOSSALTA DI PORTOGRUARO 

FIESSO D’ARTICO - TREBASELEGHE 
CAVARZERE 

 
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. 
 
A CHIOGGIA lunedì 4 luglio alle 21.15 in Piazza Vigo appuntamento con Le favole sul ponte, racconti di 
fine serata per bambini a cura della Fondazione AIDA che questa volta vi attende con UN CAPPUCCETTO 
ROSSO TUTTO SPECIALE E ALTRE STORIE PAZZE DI ROALD DAHL. Nel Chiostro del Museo San 
Francesco per PiccoliInChiostro giovedì 7 luglio ore 21.15 la compagnia TCP - Tanti Così progetti presenta 
LA GALLINELLA ROSSA. La gallinella è abituata a cercare grassi vermi sempre col pensiero di nutrire i suoi 
pulcini. Quando trova il chicco di grano capisce che può farne un uso diverso, un uso il cui risultato non è 
immediato ma che richiede lavoro, impegno, pazienza e che darà i suoi frutti. Molte sono le varianti legate ai 
personaggi del racconto, accanto alla gallina, sempre laboriosa e tenace, possiamo infatti trovare il maiale, il 
topo, l’agnello, l'anatra, il gatto, o altri animali di fattoria, ma tutti hanno un denominatore comune: nessuno di 
questi animali aiuterà la gallinella a preparare la terra, a piantare e innaffiare il grano, a mieterlo e trebbiarlo, a 
portarlo al mulino e a fare il pane. Tutti troppo pigri o troppo impegnati a fare altro. Solo nel finale, quando il 
pane viene sfornato caldo e profumato vorrebbero mangiarlo... Biglietti intero € 6 - ridotto Carta Cultura € 5, 
promozione 1 adulto + 3 bambini € 15. 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 (Piazzale Europa 2 a Sottomarina) e Online su vivaticket.it by 
Best Union e punti vendita del circuito. Vendita la sera stessa presso il luogo di spettacolo un’ora prima 
dell’inizio. Informazioni tel. 366 3361601 - www.eventi.chioggia.org  - www.cultura.cittametropolitana.ve.it  
 
A FOSSALTA DI PORTOGRUARO da martedì 5 luglio sono in vendita i nuovi abbonamenti per la 
ventunesima rassegna a Villa Mocenigo Alvisopoli. Il programma inizia giovedì 14 luglio ore 21.15 con Teatro 
Musica Novecento che presenta LA PRINCIPESSA DELLA CZARDA, operetta in due atti di Emmerich 
Kàlmàn, corpo di ballo Novecento e coreografie di Salvatore Loritto, orchestra “Cantieri d’Arte” diretta da 
Stefano Giaroli e regia di Alessandro Brachetti. Venerdì 22 luglio in palcoscenico I fiati dell’Orchestra di 
Padova e del Veneto con FIGARO QUA, FIGARO LÀ! 200 anni di Barbiere di Siviglia, Gioachino Rossini 
(1792-1868) Il Barbiere di Siviglia trascrizione d’epoca per strumenti a fiati e contrabbasso di Wenzel Sedlak 
(1776-1851), direzione M° Gabriele Dal Santo. Il calendario di appuntamenti si conclude mercoledì 27 luglio 
con Stivalaccio Teatro in DON CHISCIOTTE tragicommedia dell’Arte, soggetto originale di Marco Zoppello 
con dialoghi di Carlo Boso e Marco Zoppello, maschere di Roberto Maria Macchi, interpretazione e regia di 
Marco Zoppello e Michele Mori. Costo abbonamento € 30. Nuovi abbonamenti fino a giovedì 14 luglio, in 
vendita presso la Biblioteca da martedì a sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, pomeriggi del martedì e del 
giovedì dalle ore 16 alle ore 18 e online su www.arteven.it e Circuito www.vivaticket.it by Best Union. Biglietti 
intero € 14 - ridotto € 10. Riduzioni per i titolari della Carta d’Argento del Comune di Fossalta di Portogruaro e 
per 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 
dal 14 luglio su www.arteven.it  e www.vivaticket.it  by Best Union.e nei punti vendita del Circuito. Vendita 
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presso Villa Mocenigo la sera di ogni spettacolo a partire dalle ore 20.15. Informazioni tel. 0421 249539 - 
biblioteca@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it - www.cultura.cittametropolitana.ve.it   
 
A FIESSO D’ARTICO in Piazza Marconi il 5 luglio ore 21.15 tra follia e comicità vi attende Matteo Galbusera 
con il suo show THE LOSER. Un solitario e frustrato impiegato delle poste passa le sue domeniche a 
pescare. E ogni domenica, mentre pesca sul fiume, riscopre se stesso, ed ascoltando la radio si immedesima 
in un tennista di successo e molti altri personaggi nonsense… Preparatevi per il Boss, il Re dell’Assurdo! 
Successivo appuntamento con il Teatro dei Venti in SIMURGH il 12 luglio. Spettacoli ad ingresso gratuito. 
www.cultura.cittametropolitana.ve.it  
 
Mercoledì 6 luglio alle ore 21.15 a TREBASELEGHE nell’Anfiteatro del Palazzetto dello Sport la compagnia 
Stivalaccio Teatro presenta DON CHISCIOTTE tragicommedia dell’Arte, soggetto originale di Marco 
Zoppello, dialoghi di Carlo Boso e Marco Zoppello, maschere di Roberto Maria Macchi, interpretazione e regia 
di Marco Zoppello e Michele Mori. Nel 1545 a Venezia gli attori Giulio Pasquati, Padovano in arte Pantalone, 
e Girolamo Salimberi, Fiorentino in arte Piombino, salgono sul patibolo accusati di eresia. Per salvarsi la loro 
unica speranza, in attesa che arrivino i rinforzi della compagnia dei Gelosi, è prendere tempo nell’unico modo 
che i due commedianti conoscano: recitando una Commedia. Ma le commedie per soli due attori sono poche 
quindi i nostri sono costretti a ripescare il racconto di un marinaio conosciuto su di una nave spagnola, poco 
dopo la battaglia di Lepanto: un tal Miguel de Cervantes. Prendono così il via le avventure di Don Chisciotte e 
Sancho Panza, filtrate dai ricordi e dall’estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare 
l’esecuzione. E se non ricordano la storia alla perfezione poco importa, improvvisano! Duelli, salti, capriole e 
lazzi non mancano pur affrontando il fenomeno dell’inquisizione, tristemente conosciuto in tutta Europa. 
Biglietto Unico € 5,00, Prevendita online su arteven.it e vivaticket.it by Best Union e punti vendita del 
circuito, Vendita la sera degli spettacoli da un’ora prima dell’inizio. Informazioni: Biblioteca tel. 049 9385358 
- www.trebaseleghe.gov.it .  
 
Mercoledì 6 luglio a CAVARZERE in Piazza del Donatore  alle ore 21.15 Matàz Teatro presenta LE 
ALLEGRE COMARI da “Le allegre comari di Windsor” di W. Shakespeare, libero adattamento di Andrea 
Pennacchi e regia di Marco Artusi. La commedia racconta la vicenda di un maresciallo dell’esercito, vecchio 
play boy, improbabile tombeur des femmes, appena rifiutato dal suo nuovo re ed esiliato in provincia. Falstaff 
è costretto a Windsor dove il vitalizio assegnatogli non gli basta mai. Per necessità e vanità (e perché lui le 
donne le “occhieggia tutte”) corteggia entrambe le due dame-leader del paese; le due scoprono il suo gioco e 
si vendicano pesantemente. L’atmosfera in cui si muovono i personaggi ricorda in modo impressionante 
quella veneta. Windsor è fuori dalle grandi correnti che fanno la Storia, un’isola ferma in un mondo in crisi; la 
vita prosegue monotona, permeata da un perbenismo puritano di facciata, sotto il quale pulsano pruderie e 
desiderio represso. Siamo noi le allegre comari, siamo noi i Ford, i Page e Quikly: vecchi abitanti e nuovi 
residenti perfettamente integrati nella provincia. Ma forse in noi c’è anche un po’ di Falstaff, vecchio Don 
Giovanni, peccatore impenitente che si rifiuta di rispettare quelli che lo circondano e di conformarsi alla 
morale piccolo borghese. Successivo appuntamento il 13 luglio con il recital comico  LA VALIGIA 
DELL’ATTORE del Teatro Bresci. Spettacoli ad ingresso gratuito. www.cultura.cittametropolitana.ve.it  
 

Vedi i programmi su www.arteven.it  


