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INFORMAZIONI

ABBONAMENTO A 7 SPETTACOLI
Intero € 100,00 / ridotto € 85,00
Riduzioni: Over 65, under 26, cral aziendali e dipendenti del Comune di Mirano
BIGLIETTI
Intero € 18,00 / ridotto €15,00 / studenti €10,00
Riduzione gruppi di studenti solo in prevendita in biglietteria € 8,00 (min 3 pax).
Per i diversamente abili anche l’accompagnatore avrà diritto al biglietto ridotto;
si consiglia la prenotazione del posto.

RINNOVI ABBONAMENTI
Dal 15 al 29 settembre (possibile il cambio posto). Rinnovi telefonici: dal martedì al giovedì dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ritiro in biglietteria: dal martedì al giovedì dalle 17 alle 19.
NUOVI ABBONAMENTI
In biglietteria dal 3 ottobre al 10 novembre: lunedì dalle 10 alle 12,
giovedì e venerdì dalle 17 alle 19. 
BIGLIETTI IN PREVENDITA
In biglietteria a partire dal 3 novembre: giovedì e venerdì dalle 17 alle 19. 
Nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 20.
 
Abbonamenti e biglietti acquistabili anche online su www.arteven.it  e vivaticket.it by Best Union 
con diritto di prevendita.
Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni non dipendenti dagli organizzatori.
Non è ammesso l’accesso in sala a spettacolo iniziato.

INFO UFFICIO TEATRO
Via Vittoria 75, 30035 Mirano (VE) tel. 041 4355536
info@miranoteatro.it / www.miranoteatro.it
www.cultura.cittametropolitana.ve.it
teatrodimirano.wordpress.com / www.piccionaia.it / www.arteven.it
Pagina Facebook: Teatro di Mirano



Questo titolo, che avevamo posto ad auspicio delle prima stagione di prosa di questa amministra-
zione, ha, dati alla mano, inverato il presagio.
Perché, in questi anni, oltre alla tradizionale stagione di prosa che ha visto aumentare le presenze 
fino al tutto esaurito in certi casi, c’è stata una crescente partecipazione delle famiglie alle dome-
niche a teatro e, soprattutto, un ampliarsi dell’offerta scolastica, segno della proficua relazione con 
insegnati e studenti.
Questa centralità del teatro nella formazione della cittadinanza, in ogni età, mira alla costruzione 
non solo dello spettatore, ma di un soggetto che è, a sua volta, attore in una relazione di scam-
bio che questa “arte scenica dal vivo” pretende affinché si realizzi compiutamente il miracolo del 
teatro.
Altri luoghi, altri percorsi ci sono a Mirano al fine di realizzare questo processo condiviso. Qui, nel 
Teatro Nuovo, si danno le condizioni di spazio e di attrezzature per la più ampia partecipazione. 
Qui, la collaborazione per la Rassegna con La Piccionaia e Arteven garantisce la qualità dello stare 
a teatro.
Il cartellone di prosa di quest’anno ci interroga sui temi cruciali della nostra contemporaneità: il 
disagio sociale, la politica, la guerra, la solitudine esistenziale ma anche lo sport visto che siamo in 
anno di ricorrenze importanti. Così come non può mancare il tributo a Shakespeare di cui ricorrono 
i quattrocento anni dalla nascita. A questo classico del teatro se ne affiancano altri due cronologi-
camente successivi: Molière e Goldoni a testimonianza di quanto sia longeva un’arte che soprav-
vive nelle repliche e nelle rivisitazioni. Molte le presenze femminili a livello interpretativo perché 
l’altro sguardo sa trattare anche i temi più difficili e dolorosi con umorismo e autoironia.

Renata Cibin
Delegata all’Istruzione e alla Cultura

Maria Rosa Pavanello
Sindaca di Mirano



Federico Buffa, giornalista e telecronista sportivo per Sky, inizia ad occuparsi di basket negli anni ’80 
ed è tra i massimi esperti italiani di NBA e sport statunitense. Tifoso del Milan, ha collaborato con il 
canale tematico rossonero Milan Channel. Nel 2014 conduce la trasmissione Federico Buffa racconta 
storie mondiali, a cui segue il libro Storie Mondiali, edito da Sperling & Kupfer, e scritto a quattro mani 
con il giornalista Carlo Pizzigoni. 



Federico Buffa
LE OLIMPIADI DEL 1936

Le storie dello sport sono storie di uomini. Sono storie che 
scorrono assieme al Tempo dell’umanità, seguono i cam-
biamenti e i passaggi delle epoche, a volte li superano. 
È capitato a Berlino nel ‘36 quando Hitler e Goebbels vo-
levano trasformare le “loro” Olimpiadi nell’apoteosi della 
razza ariana e del “nuovo corso”. E invece quelle Olimpiadi 
costruirono i simboli più luminosi dell’uguaglianza: il primo 
giorno di gara due atleti neri sul podio del salto in alto, Cor-
nelius Jonshon e Dave Albritton. Jesse Owens, altro atleta 
nero, di medaglie ne vinse addirittura quattro, il tutto do-
cumentato, in diretta, con le immagini di Leni Riefensthal. 
Le Olimpiadi del 1936: una storia fatta di tante storie e den-
tro altre storie.
Noi le raccontiamo all’interno di un luogo senza tempo, un 
luogo dimenticato, sospeso tra il sogno e la realtà. Le rac-
contiamo con le parole di chi c’era in quei giorni esaltanti e 
tremendi, con lo stile narrativo incalzante di Federico Buf-
fa, con la musica e le canzoni evocative di un’epoca in bilico 
tra il sogno e la tragedia, con le immagini “rivoluzionarie” 
di Leni Riefensthal. 
In scena oltre Federico Buffa, che interpreta la parte di 
Wolgang Fürstner, comandante del villaggio olimpico, i 
musicisti Alessandro Nidi, Nadio Marenco e la giovane 
cantante Cecilia Gragnani.

di Federico Buffa, Emilio Russo, 
Paolo Frusca, Jvan Sica

con Federico Buffa

musiche eseguite da
Alessandro Nidi
(direzione musicale e pianoforte), 
Nadio Marenco (fisarmonica), 
Cecilia Gragnani (voce)

regia 
Emilio Russo e Caterina Spadaro

produzione
Tieffe Teatro Milano
Centro di produzione

VENERDÍ 11 NOVEMBRE 2016 ore 21.00



Angela Finocchiaro è una delle attrici italiane più premiate dalla critica e amate dal pubblico. Ha vinto 
per due volte il “Premio David Donatello” come miglior attrice non protagonista in La bestia nel cuore 
(2006) e Mio fratello è figlio unico (2007).
Autrice, attrice, regista e narratrice, Laura Curino, è una delle voci più significative del teatro di 
narrazione. Tra i fondatori del Laboratorio Teatro Settimo, ha vinto il Premio Hystrio alla drammaturgia 
nel 2003.



Angela Finocchiaro / Laura Curino
CALENDAR GIRLS

Dopo lo straordinario successo della prima stagione, che ha 
raccolto più di 72.000 spettatori, Calendar Girls approda a 
Mirano. La storia, ispirata ad un fatto realmente accaduto, 
è quella di un gruppo di donne fra i 50 e 60 anni, membri del 
Women’s Institute (nata nel 1915, è oggi la più grande orga-
nizzazione di volontariato delle donne nel Regno Unito), che 
si impegna in una raccolta fondi destinati ad un ospedale nel 
quale è morto di leucemia il marito di una di loro. Chris (An-
gela Finocchiaro), stanca di vecchie e fallimentari iniziative 
di beneficenza, ha l’idea di fare un calendario diverso da tut-
ti gli altri. Lei e le amiche del gruppo vengono immortalate 
mentre svolgono le normali attività domestiche, come pre-
parare dolci e composizioni floreali, ma con un particolare 
non convenzionale…

“Le prime scelte su cui ho basato la regia sono state la lingua 
e il cast, ingredienti indispensabili per mettere in scena que-
sta commedia, che fa molto ridere ma la cui comicità evolve 
da un fatto drammatico: la morte di John per una malattia 
terribile. Credo che sia indispensabile agganciare la forza 
comica del testo anche a questo: è una risata in faccia alla 
morte, è la vitalità dei girasoli che cercano la luce opponen-
dosi al buio dello sparire.”
— Cristina Pezzoli

di Tim Firth
basato sul film Miramax scritto da 
Juliette Towhide & Tim Firth

traduzione e adattamento
Stefania Bertola

regia Cristina Pezzoli

con Ariella Reggio, Carlina Torta, 
Matilde Facheris, Corinna Lo Castro,
Elsa Bossi, Marco Brinzi,
Noemi Parroni
e con Titino Carrara

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2016 ore 21.00



Stivalaccio Teatro nasce nel 2007 come compagnia di teatro popolare, dall’incontro tra Michele Mori 
e Marco Zoppello. Si uniscono poi Sara Allevi e Anna De Franceschi. Sono attivi in molteplici ambiti: 
dagli spettacoli di prosa, al teatro ragazzi, dall’arte di strada, alla formazione fino all’ organizzazione 
di rassegne. Collaborano con realtà come il Teatro Stabile del Veneto, Operaestate Festival, Teatro del 
Pane, Nata Teatro e Regione Toscana.



Stivalaccio Teatro
ROMEO E GIULIETTA
L’AMORE È SALTIMBANCO

1574. Venezia in subbuglio: Enrico III, futuro Re di Francia, 
passerà una notte nella Serenissima. Girolamo Salimbeni 
e Giulio Pasquati, coppia di ciarlatani saltimbanco soprav-
vissuti all’inquisizione, vengono incaricati di dare spettacolo 
in onore del principe. Dovranno recitare per Enrico III la più 
grande e tragica storia d’amore di tutti i tempi: Romeo e Giu-
lietta.
Ma chi sarà la fortunata Giulietta? Ecco comparire nel cam-
piello Veronica Franco, poetessa e “honorata cortigiana” 
della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile 
parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque ad una “prova 
aperta”, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e 
si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improv-
visazioni, suoni, duelli e pantomime.

“Shakespeare diventa, per noi, materia viva nel quale im-
mergere le mani, per portare sul palco, attraverso il Teatro 
Popolare, le grandi passioni dell’uomo.”
— Stivalaccio Teatro

soggetto originale e regia
Marco Zoppello

con Anna De Franceschi, 
Michele Mori e Marco Zoppello

scenografia Alberto Nonnato

costumi Antonia Munaretti

maschere Roberto Maria Macchi

produzione Stivalaccio Teatro

GIOVEDÍ 15 DICEMBRE 2016 ore 21.00
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Attrice e regista toscana, Laura Morante, spazia dal teatro, in cui esordisce giovanissima con Carmelo 
Bene in S.A.D.E., alla televisione (Boris, Con il sole negli occhi) fino al cinema. Ha vinto il “David di 
Donatello” e il “Premio Ciak d’oro” per La stanza del figlio (2001), il Nastro d’Argento per L’amore è 
eterno finché dura (2004) e il “Globo d’oro” per L’anniversario (1999) e Ciliegine (2012), in cui si cimenta 
per la prima volta anche come regista.



Laura Morante
Nuovo Teatro
LOCANDIERA B&B
In un’antica villa che sta per essere trasformata in albergo, 
Mira si ritrova coinvolta in una strana cena organizzata dal 
marito con ambigui uomini d’affari. Il marito non si è pre-
sentato e tocca a lei gestire una serata di cui non capisce 
clima e finalità. Il suo unico punto di riferimento, il contabile 
della società, a metà della cena se ne va senza spiegazioni 
lasciandola in balia degli ospiti. 
Finché arriva uno sconosciuto che le chiede una stanza per 
riposare. I due sembrano irresistibilmente attratti e Mira si 
appoggia a lui per affrontare una situazione al limite del leci-
to, mentre via via si aprono squarci inquietanti sulle attività 
del marito assente. Col procedere della notte, il gioco si fa 
sempre più pericoloso e ineluttabile. 
Ma che parte ha Mira? Davvero è così ingenua e sprovvedu-
ta come ci ha lasciato credere?

Una produzione Nuovo Teatro

diretta da Marco Balsamo
in coproduzione con Fondazione 
Teatro della Toscana

con Laura Morante

di Edoardo Erba
liberamente ispirato a
La Locandiera di Carlo Goldoni

con (in o.a.) Giulia Andò, Bruno 
Armando, Eugenia Costantini, 
Vincenzo Ferrera, Danilo Nigrelli, 
Roberto Salemi

scene e luci Gianni Carluccio
costumi Alessandro Lai

suono Hubert Westkemper

assistente alla regia Luca Bargagna

regia Roberto Andò

MARTEDÍ 31 GENNAIO 2017 ore 21.00



Giuliana Musso, classe 1970, vicentina d’origine e udinese d’adozione. Attrice, ricercatrice, autrice, 
“Premio della Critica” 2005, è tra le maggiori esponenti del teatro di narrazione e d’indagine. Una 
poetica che caratterizza tutti i suoi lavori: dalla trilogia sui “fondamentali” della vita, Nati in casa, 
Sexmachine e Tanti Saluti, a Indemoniate, da Dreams a La Base, da La fabbrica dei Preti  fino a Wonder 
Woman, un’indagine sul mondo contemporaneo.



Giuliana Musso
MIO EROE

“Non c’è oggi sintomo più angosciante del carattere irreale 
dei conflitti emergenti.” 
Simone Weil, Non ricominciamo la guerra di Troia, 1937

Il macro tema è la guerra, il soggetto è la biografia di uno dei 
53 soldati italiani caduti in Afghanistan durante la missione 
ISAF (2001- 2014), la voce è quella di una madre.
La madre del soldato non racconta la morte del figlio ma 
la sua vita: la nascita, i primi mesi, l’infanzia, l’adolescenza. 
Nell’alveo di questo racconto lieve e buffo, a tratti comico, 
prende però forza e si fa spazio un discorso etico e politico. 
In Mio Eroe, la voce stigmatizzata della madre dolorosa, da 
sempre sequestrata nello spazio dei sentimenti, si apre un 
varco, esce dagli stereotipi, ponendosi interrogativi puntuali 
sulla logica della guerra come sistema di soluzione dei con-
flitti internazionali, sul mito della patria, del sacrificio dell’e-
roe e sul tema del valore della vita umana.
Solo alla fine del monologo sarà visibile, come una filigrana 
in controluce, che il macro tema era invece la menzogna, il 
soggetto eravamo tutti noi e la voce era quella della razio-
nalità umana.

di e con Giuliana Musso

produzione La Corte Ospitale

GIOVEDÍ 16 FEBBRAIO 2017 ore 21.00



Ottavia Piccolo, una delle attrici più raffinate ed eleganti del mondo teatrale e cinematografico 
nazionale, sarà sul palco, assieme a Silvano Piccadi, famoso doppiatore, con lo spettacolo di Stefano 
Massini (“Premio Speciale Ubu” 2013) noto regista e drammaturgo teatrale, con cui l’attrice ha alle 
spalle una proficua collaborazione, che ha portato a spettacoli come Terra di latte e miele, Processo a 
Dio e 7 minuti. 



Ottavia Piccolo
ENIGMA
Niente significa mai una cosa sola

“Venti anni dopo la caduta del Muro, Berlino si interroga 
ancora sulle ferite cicatrizzate, rimarginate o aperte. In una 
notte di temporali, a seguito di un banalissimo incidente, il 
professor Jakob Hilder è costretto a far entrare nel proprio 
appartamento l’intrusa Ingrid. Il loro dialogo è una assoluta 
novità fra quelle quattro pareti solitamente digiune di rela-
zioni umane. Jakob ama gli enigmi. Ingrid entra nella sua vita 
come un enigma all’apparenza semplicissimo da decifrare. 
Ma nella linearità perfetta del loro casuale incontro si muo-
vono le ombre di un passato irrisolto e forse irrisolvibile…
Qui hanno fine le certezze. Non perché quanto accade tra 
Hilder e Ingrid abbia in sé alcunché di apparentemente biz-
zarro o funambolico, ma perché ogni elemento reale, ogni 
dato di conoscenza, si rivela poi “altro” da ciò che pareva 
essere. Decifrare di volta in volta il senso della vicenda, sia 
personale che collettiva, che lega i due personaggi, è il com-
pito a cui l’autore chiama i protagonisti stessi e soprattutto 
il pubblico. La posta in gioco non è solo la possibilità/capa-
cità di sbrogliare i tanti piccoli enigmi delle due vite di Ingrid 
e Hilder, ma quello di penetrare il più grande degli enigmi: 
quello della Storia stessa”.
— Silvano Piccardi

di Stefano Massini

con Ottavia Piccolo
e Silvano Piccardi

regia Silvano Piccardi

GIOVEDÍ 9 MARZO 2017 ore 21.00



Attiva dal 1982, la Compagnia Arca Azzurra è molto attenta ai mutamenti della società contemporanea; 
infatti, manifesta un costante interesse verso i grandi classici del teatro, diretti e riadattati da Ugo 
Chiti, vero e proprio “poeta di compagnia”, ma anche verso i lavori di drammaturghi, attori e registi 
italiani contemporanei come Alessandro Benvenuti, Stefano Massini e Francesco Niccolini.
La Compagnia attualmente è impegnata nella messa in scena de L’avaro (Molière).



Arca Azzurra
IL MALATO IMMAGINARIO

“Dopo trent’anni tondi di attività e dopo aver segnato con 
alcune produzioni di grande rilievo su testi di Ugo Chiti il 
cammino della drammaturgia italiana contemporanea, la 
Compagnia Arca Azzurra amplia i suoi orizzonti verso pano-
rami meno frequentati e più sghembi, verso testi e autori 
che appartengono al repertorio teatrale universale.
Il Malato Immaginario, ultima irridente commedia di Molière, 
è una farsa-commedia, intrisa di realismo e che parla al no-
stro quotidiano come e meglio di un’opera contemporanea.
Dire che Il Malato Immaginario come tutti i classici parla aper-
tamente all’oggi è quasi una banalità, ma certo l’ossessione 
ipocondriaca di Argante, la sua bulimia medicinale ci sem-
brano riflettere atteggiamenti apertamente contemporanei, 
come del resto la sua vulnerabilità ai raggiri degli esperti e 
dei dottori, che sono senza dubbio caratteristica della no-
stra società dove abbondano imbroglioni e maghi, ma dove i 
rimedi sono spesso peggiori dei mali.”
— Arca Azzurra

di Molière

adattamento, ideazione dello 
spazio e regia di Ugo Chiti

con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, 
Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, 
Lucia Socci, Gabriele Giaffreda,
Elisa Proietti

GIOVEDÍ 23 MARZO 2017  ore 21.00



4 DICEMBRE 2016
PROSCENIO TEATRO

IL BRUTTO BRUTTO
ANATROCCOLO
Una covata eccezionale che vide la schiusa di 7 
uova. Il settimo nato però era tutto nero… 
Lo spettacolo, tra attori e pupazzi, reinventa la 
nota fiaba danese dando vita a un racconto dove 
è possibile divertirsi, identificarsi e partecipare, 
per vivere insieme una bella e significativa storia, 
perché di questo crediamo ci sia tanto bisogno.
dai 4 ai 10 anni

15 GENNAIO 2017
TEATRO DEL BURATTO

RAPERONZOLO
La storia di una bambina di nome Raperonzolo, che 
si troverà a vivere in due famiglie, sempre sognando 
di uscire e attraversare il bosco che circonda 
entrambe le sue case. C’è un amore che la farà 
sognare e le regalerà coraggio, una prova da superare 
e un lieto fine…
da 4 a 10 anni 

ABBONAMENTO A 4 SPETTACOLI
intero € 22,00 / ridotto ragazzi under 14 € 18,00

BIGLIETTI
unico € 6,00 / ridotto secondo figlio € 4,00 

TUTTI GLI 
SPETTACOLI 
COMINCIANO 
ALLE 15.30



12 MARZO 2017
LA BARACCA TESTONI RAGAZZI

BIANCANEVE
Cosa succederebbe se una compagnia teatrale 
non riuscisse ad arrivare in tempo a teatro per 
fare lo spettacolo? Sarebbe un vero problema 
spiegarlo al pubblico, ma si potrebbe chiedere 
a qualcun altro di recitare…“tanto è una storia 
che tutti conoscono”! Ed è così che due tecnici 
si ritrovano sul palcoscenico a interpretare la 
classica fiaba!
dai 6 agli 11 anni

12 FEBBRAIO 2017
LA PICCIONAIA / KETTI GRUNCHI

MIGNOLINA
Mignolina è una bambina piccola piccola. 
Talmente piccola che la mamma l’ha trovata 
dentro la corolla di un fiore.
Così piccina che, la notte, dorme dentro un guscio 
di noce, per coperta ha un petalo di rosa e sogna… 
Sogna un mondo piccolo e lontano popolato 
di piccoli uomini e piccole donne, che come lei 
possano cavalcare le formiche. 
dai 3 ai 7 anni

RINNOVI ABBONAMENTI
Dal 15 al 29 settembre 
(possibile il cambio posto)

NUOVI ABBONAMENTI
Dal 3 ottobre al 2 dicembre

BIGLIETTI IN PREVENDITA
In biglietteria a partire dal 3 novembre.
Abbonamenti e biglietti acquistabili anche online 
su www.vivaticket.it by Best Union con diritto di 
prevendita.



VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2016
FEDERICO BUFFA
LE OLIMPIADI DEL 1936

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2016
ANGELA FINOCCHIARO
CALENDAR GIRLS

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016
STIVALACCIO TEATRO
ROMEO E GIULIETTA
L’AMORE È SALTIMBANCO

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
LAURA MORANTE
LOCANDIERA B&B

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2017
GIULIANA MUSSO
MIO EROE

GIOVEDÌ 09 MARZO 2017
OTTAVIA PICCOLO
ENIGMA

GIOVEDÌ 23 MARZO 2017
ARCA AZZURRA
IL MALATO IMMAGINARIO

CALENDARIO

www.miranoteatro.it / teatrodimirano.wordpress.com
 www.piccionaia.it / www.arteven.it / www.cultura.cittametropolitana.ve.it


