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CAVARZERE Il 18 gennaio in calendario “La base de tuto”, si rivede Gianfranco D’Angelo

Serafin, applausi a scena aperta
Presentato il cartellone del rinnovato teatro: da Paolo Poli a Tullio Solenghi passando per Pippo Franco
C AVA R Z E R E - Si alza il sipa-
rio sulla prima stagione di
prosa del Teatro Comunale
Tullio Serafin di Cavarzere.
Dopo un restauro durato
due anni, il Teatro, che è
stato inaugurato ufficial-
mente ieri sera, ospita il
nuovo cartellone, che si
trasferisce dunque dal Tea-
tro Goldoni. L’ed iz io ne
2008-2009, all’insegna del-
la commedia e della prosa,
non dimentica come da
tradizione il teatro veneto,
ed è pensata per un pubbli-
co eterogeneo e curioso.
Sarà Paolo Poli, domenica
16 novembre alle 21, ad
aprire il programma con
Sillabari, lavoro in due tempi
da Goffredo Parise; seguo-
no Carlo & Giorgio con l’esi -
larante Carlo, Goldoni & Giorgio
(sabato 29 novembre alle 21
e domenica 30 alle 17), e
ancora Pippo Franco, pro-
tagonista de Il marcherse del
grillo, tratto dal capolavoro
cinematografico di Mario
Monicelli (domenica 7 di-
cembre alle 21 e lunedì 8
alle 17).
Domenica 18 gennaio il car-
tellone prosegue poi con La
base de tuto, lo spettacolo
scelto quest’anno per il Pro-
getto Teatro Veneto: un te-
sto di Giacinto Gallina del
1894 diretto da Stefano Pa-
gin, prodotto da Teatri SpA
con Teatro Stabile del Vene-
to Carlo Goldoni e distribui-
to dal Circuito Teatrale Re-
gionale Arteven.
Domenica 25 gennaio alle
17 è la volta di Tullio Solen-
ghi, che arriva a Cavarzere
con le nostalgie anni ‘50 de
L’ultima radio; si cambia re-
gistro, domenica 8 febbraio
alle 17, con la Compagnia
Goldoniana I Giovani… Ri -
trovati, che porta in scena I
recini da festa
di Riccardo
Selvatico di-
r e t t o  d a
Paolo Trevi-
si.
Chiude la
stagione di
prosa 2008-
2009 il gra-
dito ritorno
d i  G i a n-
f r a  n c o
D’Angelo e
Ivana Mon-
ti, domeni-
ca 22 feb-
braio alle
17, dopo il
successo di Indovina chi viene a
cena? della scorsa edizione.
Quest’anno i due attori sa-
ranno impegnati in Un giar-
dino di aranci fatto in casa di
Neil Simon, diretti da Pa-
trick Rossi Gastaldi.
La stagione di prosa del
Teatro Comunale Tullio Se-
rafin allarga per l’edizione
2008-2009 la proposta cul-
turale a Cavarzere, con uno
spettacolo in più rispetto al
cartellone precedente del
Teatro Goldoni: un totale di
7 appuntamenti, alcuni dei
quali in doppia replica, dal
16 novembre al 22 febbraio.
Un programma vario, at-
tento a incontrare i gusti
del pubblico più disparato,
che conferma la volontà di
costruire un cartellone po-

polare. Ricco sì di volti noti
del piccolo schermo, ma at-
tento contemporaneamen-
te alle realtà del territorio.
“Di questi tempi inaugura-
re un teatro non è cosa sem-
plice né comune - spiega
l’assessore alla Cultura En-
zo Salmaso – per questo
motivo l’apertura del Tullio

Serafin ci
r  i e  m  p i  e
d’o r g o g l i o.
Fin alme nte
C ava rz e r e
ritrova i l
suo teatro,
che l’archi -
t e t t o  E va
C ap or re ll a
ha riportato
agli antichi
s pl en do ri .
L a  n u o va
s  t  a  g  io  n  e  ,
che affian-
ca i grandi
n o m i  a i
p ro ta go ni-

sti della scena teatrale ve-
neta, saprà certamente at-
tirare l’attenzione del pub-
blico, che valorizzerà con il
suo calore il nuovo spazio
culturale della città. E la
politica dei prezzi favorisce
chi vuole abbonarsi”.
L’abbonamento costa 50
euro, mentre il biglietto
per le giornate in abbona-
mento 25 euro e quello per
le giornate fuori abbona-
mento 20 euro (la replica di
Carlo & Giorgio del 29 no-
vembre e di Pippo Franco il
7 dicembre). La campagna
abbonamenti prenderà il
via a novembre: dal 3 al 8 si
procederà con i rinnovi, dal
10 al 15 novembre sarà pos-
sibile sottoscrivere i nuovi
abbonamenti, tutti i giorni

dalle 11 alle 14 alla bigliette-
ria del Teatro. Per quanto
riguarda la prevendita per
gli appuntamenti del 29
novembre e 7 dicembre nel
circuito Box Office 2008; la
vendita invece avverrà

presso la biglietteria del
Teatro dalle 19 nei giorni
degli spettacoli fuori abbo-
namento e un’ora prima
dello spettacolo nei giorni
degli spettacoli in abbona-
m e n t o.

Si alzi il sipario Sopra e a sinistra due momenti della conferenza di
presentazione del cartellone, sotto alcune immagini degli spettacoli proposti
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■ Enzo
Salmaso:

“L’aper tura
di questo

luogo
di cultura
ci riempie
d’o rg o g l i o ”

CAVARZERE In distribuzione una serie di questionari

Il Pdl mette in piazza le idee
C AVA R Z E R E - Il Popolo delle Libertà
torna in piazza oggi e domani, e
durante il prossimo fine settimana
(25 e 26 ottobre) per riprendere il dialo-
go coi cittadini e per costruire il pro-
prio futuro. Dopo le consultazioni
dello scorso anno, “quando - si legge
in una nota - una vincente dimostra-
zione di democrazia popolare portò
alla scelta del nome Popolo delle Li-
bertà, questo nuovo soggetto politico
cominciò a lavorare nelle piazze ita-
liane attraverso gazebo e punti di in-
contro con i cittadini, per promuove-
re la campagna politica che ha portato
alla recente elezione di Silvio Berlu-

sconi a presidente del Consiglio”. In
questi giorni, dal coordinamento pro-
vinciale del futuro Popolo delle Liber-
tà, guidato da Mario Dalla Tor per
Forza Italia e Moreno Teso per Allean-
za nazionale, sono arrivate le indica-
zioni per i comitati transitori di Fi e
An i quali saranno presenti nei punti
di presidio del centro e delle frazioni
di Cavarzere, per spiegare ai cittadini
il percorso intrapreso e quello futuro
che porterà presto alla fusione dei due
partiti nel Pdl. Sarà l’occasione, inol-
tre, per distribuire agli stessi cittadini
una serie di questionari relativi al
futuro della Provincia di Venezia, vi-

sta l’imminenza delle elezioni pro-
vinciali, attraverso i quali si potranno
fornire indicazioni per contribuire al-
la stesura del programma politico che
verrà presentato dal Pdl alla prossima
tornata elettorale.
“Cavarzere a questo richiamo civico
ha sempre risposto con i numeri –
hanno commentato in coro i coordi-
natori locali di Forza Italia e An, ri-
spettivamente Riccardo Tosello e Se-
bastiano Bergamasco – pertanto con-
fidiamo nella massima partecipazio-
ne dei cittadini che potranno così
chiedere delucidazioni ed esprimere
le proprie idee e proposte”.


