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La Città a Teatro



Con slancio e convinzione ripartiamo dal 
teatro tornando a teatro.
Il teatro come luogo in cui si compie il rito 
del racconto con la sua salvifica funzione 
catartica.
Il teatro come strumento, mezzo di 
condivisione primigenio, che chiama a 
raccolta la comunità e nella comunità trova 
la sua ragione di essere ed esistere.
Perché anche attraverso il teatro 
noi “siamo” ed “esistiamo”, riflettiamo 
sul significato profondo dell’agire, 
decodifichiamo il presente preconizzando 
il futuro.
Ma quale futuro ci attende? Quale società 
sapremo essere?
A questi interrogativi, proprio attraverso il 
teatro, proviamo a dare una risposta.
E non a caso manteniamo il titolo “La Città 
a Teatro” - voluto da chi ci ha preceduto 
- a significare il legame profondo tra arte 
scenica e una comunità che nel farsi teatro 
si interroga sul proprio ruolo.
Con tali finalità, nel solco di una tradizione 
consolidata, proponiamo per il 2022/2023 
una stagione di prosa serale, le domeniche 

a teatro per le famiglie e il teatro per le 
scuole; la rassegna serale, nello specifico, 
abbraccia diverse sensibilità e generi, nella 
convinzione che dal palcoscenico debbano 
giungere suggestioni e linguaggi molteplici 
atti a farsi interpreti di una società in 
continua evoluzione.
Ringraziamo Arteven e La Piccionaia per il 
supporto sempre prezioso nel farsi tramite 
e offrire alla cittadinanza un’esperienza di 
qualità.
Tra gli enti istituzionali che ci affiancano, 
sottolineiamo il ruolo  della Commissione 
Pari Opportunità del Comune con la 
“Campagna 365 giorni NO alla violenza 
contro le donne”; tale presenza, dall’alto 
valore simbolico, sostanzia ulteriormente la 
direzione che con convinzione intendiamo 
perseguire, per le donne, insieme alle donne 
e per la società delle opportunità, senza 
alcuna discriminazione.
 
Maria Francesca Di Raimondo
Assessora alla Cultura
Tiziano Baggio
Sindaco di Mirano

ABBONAMENTO A 7 SPETTACOLI
intero € 100,00 / ridotto € 85,00
Riduzioni: Over 65, under 26, enti 
convenzionati, 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 persone). 
Per le persone con disabilità anche 
l’accompagnatore avrà diritto al biglietto 
ridotto; si consiglia la prenotazione del posto

RINNOVI ABBONAMENTI
Dal 4 al 20 ottobre su appuntamento, martedì 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17.30; giovedì 
dalle 12 alle 14

NUOVI ABBONAMENTI
Dal 25 ottobre al 17 novembre, in biglietteria 
martedì dalle 16 alle 17.30, giovedì dalle 12 alle 14

BIGLIETTI IN PREVENDITA
A partire dall’8 novembre, in biglietteria 
martedì dalle 16 alle 17.30, giovedì dalle 12 alle 14.
Nelle sere di spettacolo, a partire dalle ore 20

BIGLIETTI PER “GLI AMANTI TIMIDI”
fuori abbonamento
intero €10,00 / ridotto €8,00, prenotabili 
al numero 335-6330079 dalle 10 alle 18. 
Acquistabili unicamente in biglietteria nei 
giorni 10/02/23 dalle 10 alle 12, 14/02/23 dalle 
16 alle 17.30, 16/02/23 dalle 10 alle 12 e dalle 
20 alle 21

Nuovi abbonamenti e biglietti  (escluso "Gli 
amanti timidi") acquistabili anche online su 
www.miranoteatro.it 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
W Teatro di Mirano
W Arteven
W  La Piccionaia

Programmazione a cura di Arteven 
e La Piccionaia
www.myarteven.it / www.piccionaia.it



Terza azienda italiana per fatturato, 
con un giro d’affari annuo di oltre 
cinquanta miliardi di euro, ramificazioni 
in tutti i continenti, specializzata un 
tempo in sequestri di persona e ora 
maggior provider al mondo di sostanze 
stupefacenti, con faide e lotte intestine 
che hanno causato oltre mille vittime 
accertate. Tutto questo e non solo è la 
‘Ndrangheta, l’imperscrutabile criminalità 
organizzata calabrese, la mafia più 
potente e ricca del mondo che nasce 
e comanda nella regione più povera 
d’Europa. Il racconto di questa feroce 
quanto subdola organizzazione mafiosa 

viaggia in parallelo con la storia di quattro 
personaggi che rappresentano la Calabria 
che alla ‘Ndrangheta non si mischia, 
che ne rimane distante ma non del tutto 
impermeabile. I quattro si scoprirà essere 
legati tra loro soprattutto da un fatto 
che ne ha condizionato le vite, specie 
quella di Augusto, il quinto protagonista 
della narrazione, vero simbolo di riscatto, 
e rappresentazione di chi non vuole 
arrendersi alla bruttura e all’umiliazione ma 
che decide di contribuire in prima persona, 
come può, senza retorica né eroismi, alla 
rinascita di una terra aspra e bellissima 
come la Calabria. 

di Giacomo Rossetto e Anna Tringali
con Giacomo Rossetto
consulenza drammaturgica Antonio Nicaso
produzione Teatro Bresci

→ 17 NOVEMBRE 2022
TEATRO BRESCI
‘Ndrangheta

Antonio Nicaso, nato in provincia di Reggio Calabria, è giornalista, saggista ed 
esperto dei fenomeni criminali di tipo mafioso. Ha dedicato particolare attenzione 
all’analisi comparativa delle mafie italiane con quelle straniere, con riferimento a 
strategie di partenariato nella gestione di attività illecite, come il traffico di droga e 
il riciclaggio di denaro. È autore di diversi libri sulla criminalità mafiosa, alcuni scritti 
in collaborazione con il Dott. Nicola Gratteri, i successi internazionali, tradotti in 
diverse lingue. Nel 2017 ha scritto la sceneggiatura per la serie televisiva prodotta 
da Netfix Bad Blood.



Il primo corsivo quotidiano di Michele 
Serra uscì il 7 giugno del 1992 sull’Unità. 
Scrivere ogni giorno, per trent’anni filati, 
la propria opinione su un giornale, è una 
forma di potere o una condanna?
 Un esercizio di stile o uno sfoggio 
maniacale, degno di un caso umano? 
Bisogna invidiare le bestie, che per esistere 
non sono condannate a parlare?
Le parole, con le loro seduzioni e le loro 
trappole, sono le protagoniste di questo 
monologo teatrale comico e sentimentale, 
impudico e coinvolgente. Serra apre al 
pubblico la sua bottega di scrittura, senza 
nascondere le scorie, i trucioli, le fatiche. 

Le persone e le cose trattate nel corso 
degli anni – la politica, la società, le star 
vere e quelle fasulle, la gente comune, 
il costume, la cultura – riemergono dal 
grande sacco delle parole scritte con 
intatta vitalità e qualche sorpresa. L’analisi 
del testo (text mining) incombe: aiuta 
Serra a dipanare la matassa della propria 
scrittura, ma gli fornisce anche traccia 
delle proprie debolezze e delle proprie 
manie. 
Il vero bandolo, come per ogni cosa, forse 
è nell’infanzia.
Il finale, per fortuna, è ancora da scrivere.

di e con Michele Serra
regia di Andrea Renzi
aiuto regia e direzione di scena Luca Taiuti
scene e costumi Barbara Bessi
luci Cesare Accetta

organizzazione generale Lello Becchimanzi
una produzione SPA live
in collaborazione con Teatri Uniti e Associazione 
Casa del Contemporaneo

→ 15 DICEMBRE 2022
MICHELE SERRA
L’amaca di domani
Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca

Michele Serra è giornalista, umorista e scrittore. Dal luglio 2001, sulle pagine del 
quotidiano La Repubblica, viene pubblicata la sua ormai celeberrima rubrica fissa, 
L'amaca: un appuntamento quotidiano con i lettori in cui descrive con garbata ironia 
vizi e costumi della politica e della società italiana. Michele Serra è anche autore 
televisivo: è sua la firma, con altri, di svariate edizioni di Che tempo che fa.



È incredibile quanto una scrittura che 
risale al 423 a.C. risuoni chiara e forte 
alle orecchie di un cittadino del terzo 
millennio. Ne Le Supplici di Euripide, la 
democrazia ateniese fa acqua da ogni 
parte, contraddice i suoi stessi valori, è 
populismo che finge di affermare i sacri 
valori della libertà. Si chiama democrazia 
ma assomiglia troppo ad un’oligarchia. 
Sembra lo strumento migliore per scansare 
le responsabilità e restare ad ogni costo 
sempre e comunque impuniti. 
Le supplici sono le sette madri degli eroi 
uccisi alle porte di Tebe. Giungono ad 
Atene per implorare Teseo: recuperi i 
cadaveri dei vinti, dei figli uccisi, a costo 
di fare guerra a Tebe che non li vuole 
restituire.

Il discorso tanto caro a Euripide, che parla 
di pacifismo e amore tra i popoli, di dolore 
e di pietà di queste madri che hanno perso 
i figli, di un intero paese che ha perso i 
propri eroi, si intreccia con un sottile 
ragionamento politico, capace di rendere 
questa tragedia un unicum per l’antichità.
Un rito funebre che si trasforma in un rito 
di memoria attiva, un andare a scandagliare 
le ragioni politiche che hanno portato 
alla morte i figli e più in generale alla 
distruzione dei valori dell’umanesimo. Che 
siano le donne a compiere questo viaggio 
di ricostruzione e conoscenza mi è parso 
necessario e naturale.

Serena Sinigaglia

di Euripide
traduzione di Maddalena Giovannelli 
e Nicola Fogazzi
drammaturgia a cura di Gabriele Scotti 
regia di Serena Sinigaglia 
con Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, 
Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, 
Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin

produzione ATIR - Nidodiragno/CMC - 
Fondazione Teatro Due, Parma 
con il sostegno di NEXT ed. 2021/2022 Progetto 
di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo 
in collaborazione con Cinema Teatro Agorà, 
Cernusco sul Naviglio 

→ 19 GENNAIO 2023
ATIR
Le Supplici

“Amo i classici da sempre: con essi imparo cos’è il teatro e cos’è l’essere umano. 
Con i contemporanei imparo a conoscere la realtà presente e l’epoca in cui vivo. 
Da anni voglio affrontare Le supplici di Euripide: adesso è arrivato il momento di 
farlo. Il crollo dei valori dell’umanesimo, il prevalere della forza, dell’ambiguità più 
feroce, il trionfo del narcisismo e della pochezza emergono da questo testo per 
ritrovarsi intatti tra le pieghe dei giorni stranianti e strazianti che stiamo vivendo”. 

Serena Sinigaglia



Quando si parte per non tornare mai più, 
come si guarda ad ogni oggetto che si 
lascia? E soprattutto, ad ogni oggetto che 
si prende con sé?
Una storia dissacrante, ironica, di amore 
e odio verso un paese che si lascia. Una 
carrellata di personaggi che riemergono 
dalla memoria; uomini e donne raccontati 
con il filtro della distanza, della distorsione 
e della comicità.
La valigia, così personale e unica, di 
Dovlatov diventa metafora della diasporica 
condizione umana, di un sentirsi emigranti 
dello spazio e del tempo. Emigriamo 
dalla nostra giovinezza, da un passato 
fatto di persone, di immagini, di episodi 

e sentimenti che il ricordo ha la forza di 
immortalare e resuscitare.
Attraverso gli oggetti e i ricordi, Battiston 
dà vita a una serie di personaggi. In 
questo continuo passaggio tra presente 
e passato, si articola lo spettacolo che 
usa come dispositivo di racconto e di 
evocazione uno studio radiofonico, 
attingendo alla storia di Dovlatov 
giornalista e reporter.
Un testo per provare a dissacrare il 
sacro; per imparare a rispettare ciò 
che rispettabile non è, per capire che, 
a dispetto di ogni logica, i valori umani 
esistono solo al di fuori delle convenzioni. 

di Sergei Dovlatov
con Giuseppe Battiston
adattamento di Paola Rota e Giuseppe Battiston
regia Paola Rota 
basato sul libro Chemodan 
copyright Sergei Dovlatov Estate, 2019
produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo

→ 9 FEBBRAIO 2023
GIUSEPPE BATTISTON
La valigia

Come si fa a capire, indovinare i pensieri di un emigrante alla vigilia di una 
partenza che porta il marchio dell’irreversibilità? Esiste un gioco, una sorta di test 
psicologico, che si avvicina a quella simulazione impossibile. Si devono scrivere su 
un foglio 12 cose che si porterebbero con sé, per sempre. Una volta fatta la lista, ad 
ogni due cose va associato un ricordo. Ad ogni due ricordi, un sentimento. 
Il sentimento dominante indica quello stato d’animo.



Una persona può passare la sua vita a 
fare lo stesso lavoro, stare nella stessa 
relazione, vivere nella stessa città, senza 
mai farsi domande. Poi a un certo punto fa 
come un passo indietro, o di lato, si guarda 
da fuori e si chiede: perché sono qui? 
Quand’è che ho deciso che questo sarebbe 
stato il resto della mia vita? 
Possiamo dirci di essere qui - nel nostro 
lavoro, nella nostra relazione, nella nostra 
città, in questo supermercato bloccati 
improvvisamente davanti a uno scaffale 
nella scelta impossibile tra due zuppe 
surgelate identiche - come conseguenza 
delle nostre storie passate, delle biografie, 
di dove siamo nati, delle scelte che abbiamo 

fatto nelle nostre vite fino a questa sera 
(“siamo qui perché è successo questo”); 
ma possiamo percepirci anche come punto 
di partenza del resto della nostra vita. 
E per passare dalla prima alla seconda 
modalità esistenziale, è necessario fare la 
cosa che come esseri umani siamo meno 
organizzati per fare: cambiare. 
Il cambiamento fa paura, risveglia la nostra 
parte più fragile e conservatrice, che ha 
una solida lista di buone ragioni: “ormai è 
troppo tardi”; “ho investito troppo”; “non 
saprei cos’altro fare”; “da dove ricomincio”. 
Com’è possibile aprire un dialogo con 
questa parte di noi?

scrittura condivisa Lorenzo Maragoni, Andrea 
Bellacicco, Eleonora Panizzo e Michele Ruol
ideazione e regia Lorenzo Maragoni 
con Andrea Bellacicco e Eleonora Panizzo 
organizzazione Leila Rezzoli 
uno spettacolo ideato da Amor Vacui 

produzione La Piccionaia-Centro di Produzione 
Teatrale, Teatro Stabile del Veneto, Fondazione 
Teatro Metastasio 
con il sostegno del Centro di Residenza della 
Toscana (Armunia Castiglioncello - CapoTrave/
Kilowatt Sansepolcro) 

→ 23 FEBBRAIO 2023
AMOR VACUI
Tutta la vita

Tutta la vita è il primo spettacolo di una trilogia che avrà come tema tre domande 
impossibili: in questo spettacolo il centro è Come si vive con sé stessi, nei prossimi due 
sarà Come si vive con gli altri e Che senso ha una vita con la morte alla fine. 
Abbiamo il diritto e il dovere di negare la percezione di poter vivere tante vite, di dirci 
che questa ormai è andata così, ma nella prossima faremo tutto in modo diverso. 
La vita è una, ed è sempre tutta alle nostre spalle: è sempre tutta davanti a noi.

Amor Vacui



Clitennestra è il prototipo dell’infamia 
femminile: crudele, violenta, adultera 
e assassina è l’incarnazione del male e 
delle scelte scellerate: per i Greci è una 
kynopis, faccia di cagna, un vero e proprio 
mostro. Uccide il marito Agamennone e 
la sua amante, la schiava Cassandra, a 
colpi di scure. Ma anche di un’altra storia 
racconterà Anna Zago in scena, una 
vicenda a lungo taciuta, fatta di soprusi, 
attese e tradimenti che la narrazione 
ufficiale del mito ha spesso censurato. 
E la storia di questa Clitennestra, non 
tanto diversa dai numerosi casi di donne 
criminali dei nostri giorni, offre lo spunto 
a importanti riflessioni sulla natura del 
diritto e della giustizia, sullo stupore 

come scoperta e come delusione, come 
improvvisa rivelazione della durezza 
della vita. La complessità e la modernità 
del personaggio sono innegabili: la sua 
inquietudine, la sua sete d’indipendenza, 
la sua determinazione, la sua tragicità. 
Clitennestra ha tradito, ma è stata tradita, 
ha ucciso il marito, che aveva ucciso e 
sacrificato agli dei la loro figlia Ifigenia. 
E l’urlo di dolore, la rabbia sconfinata, 
la solitudine sofferta, l’infinito desiderio 
di vendetta, ci sono tutti nel potente 
monologo. Il verdetto è già scritto: nessuna 
possibilità di redenzione, Clitennestra 
è una donna non rieducabile. Ma forse, 
questo nuovo tribunale potrebbe forse 
giudicarla diversamente.

drammaturgia Anna Zago
con Anna Zago
regia Piergiorgio Piccoli
luci e fonica Franco Sinico

spettacolo realizzato per il
73° Ciclo Spettacoli Classici 
Teatro Olimpico Vicenza

→ 9 MARZO 2023
THEAMA TEATRO
Clitennestra
I morsi della rabbia

Emarginata e confinata dal mito nel girone infernale dei colpevoli e dei reietti, 
Clitennestra nell’edizione di Anna Zago, rovescia questo gioco, sfrutta la nostra 
necessità di sentir perdonate le nostre colpe attraverso lo specchio oscuro delle 
sue, per spiegarci cosa l’ha condotta dentro la gabbia dell’onta e del disprezzo. Noi 
torniamo da Clitennestra per liberarci dal male; Clitennestra viene a noi e ci chiede, 
a sua volta, di liberarla. E in questo feroce, disperato rapporto, c’è tutto il senso 
sacro del teatro.

Theama Teatro



Bayadére è un balletto intriso di esotismo 
idealizzato, sia nella trama melodrammatica 
che nell’estetica dell’insieme. Nella 
tradizione la sua scena più celebre, Il 
Regno delle Ombre, si presenta borderline 
al limite tra il reale e l’aldilà, dove le ombre 
che appaiono sono come congelate nella 
loro tragica condizione e i movimenti 
che compiono sono rituali; l’atto esprime 
una visione che esula dal contesto e che 
apre a un passaggio di puro movimento, 
astratto e lucido nella sua semplicità 
formale. Il mio interesse è rivolto proprio 
al potenziale compositivo che questa 
scena contiene, non per replicarla ma per 
scatenare tutta la sua forza dinamica ed 
anche per restituire all’allucinazione di 

Solor, il principe protagonista del balletto, 
la sua vera natura psichedelica. Pensato 
per un ensemble di talenti giovanissimi, 
questo nuovo Regno delle Ombre così 
misteriosamente carico di suggestioni, 
appartiene ai tempi eccezionali che stiamo 
vivendo, perché fa riferimento a qualcosa 
di perduto e a qualcosa di possibile allo 
stesso tempo, qualcosa che riguarda 
la presenza dei corpi e l’intreccio delle 
loro traiettorie, in uno spazio che non è 
più soltanto un al di là ma è un presente 
che desidera essere reinventato con 
delicatezza e passione. 

Michele Di Stefano

di Ludwing Minkus e Michele Di Stefano
coreografia di Michele Di Stefano 
musica di Ludwing Minkus 
musiche originali di Lorenzo Bianchi Hoesch 
costumi Santi Rinciari 
luci Giulia Broggi 

danzatori Cristina Acri, Matteo Capetola, 
Francesca Capurso, Carmine Catalano, Alice 
Catapano, Beatrice Ciattini, Matilde Di Ciolo, 
Veronica Galdo, Mattia Luparelli, Aldo Nolli, 
Niccolò Poggini, Paolo Rizzo
 

→ 16 MARZO 2023
NUOVO BALLETTO
DI TOSCANA
Bayadére – Il regno delle ombre

Bayadére, creato a San Pietroburgo nel 1877 da Marius Petipa su musiche di 
Ludwig Minkus, è un balletto di ambientazione indiana divenuto un classico della 
danza. Il Regno delle Ombre è il suo atto più celebre: per dimenticare il dolore 
della morte di Nikija, la sua amata, il principe - guerriero Solor fuma dell’oppio, si 
addormenta e si ritrova, appunto, nel regno delle ombre, dove gli compare una 
schiera di anime. Michele Di Stefano è coreografo Leone d’Argento alla Biennale 
Danza di Venezia 2014



Un affresco di vita e di situazioni 
tipicamente goldoniane, imperniato 
su figure di servitori dai caratteri 
diversi e umani dai quali si staccano per 
compiutezza e linearità quelli di Arlecchino 
e Camilla.
Uno spettacolo, una unicità tale da avere 
una visione globale del “mondo” di Carlo 
Goldoni.
Un omaggio a un autore così lontano nel 
tempo ma tanto a noi vicino.
Un’occasione per un teatro luogo di 
incontro umano.
Riscrittura di uno scenario composto 
per i comici parigini del Théatre Italien, 
la commedia "Gli amanti timidi", che 

appartiene all'ultima fase creativa dello 
scrittore Carlo Goldoni, riporta in scena 
come protagonista Arlecchino. 
Arlecchino ha, negli 'Amanti timidi', una 
funzione drammaturgica nel suo essere 
motore dell'azione, ma, in quanto pegno 
d'amore, è altresì pretesto e strumento 
di uno scavo psicologico che indaga la 
relazione d'amore. 
La commedia si regge sul gioco degli 
equivoci ed è sostanzialmente una farsa 
spiritosa in cui l'autore seppe conservare 
molto dello spirito della commedia dell'arte.

di Carlo Goldoni
con Ignazio Cortivo, Monica Niero, Andrea 
Ghedin, Flavia Del Giudice, Marco De Cassan, 
Livio Carradori, Claudio Maistrello, Bruno Pietro 
Spolaore, Manuel Pesce, Lorenzo Dolfin
costumi Nino Rusticher 

luci e suoni Alberto Manca 
scena Dino Zorzenon 
allestimento Rental Show
relazioni umane Bruno Pietro Spolaore
regia Gabriele Ferrarese

fuori abbonamento
→ 16 FEBBRAIO 2023
IL PORTICO TEATRO CLUB
Gli amanti timidi 
o sia l’imbroglio de’ due ritratti

 

Sorto nel 1979, Il Portico – Teatro Club ha al suo attivo una significativa gamma di 
opere del teatro veneto con allestimenti tendenti alla ricerca di nuove esperienze 
estetiche ed espressive. Dal suo repertorio si evince come lo scopo principale del 
gruppo sia quello della rivalutazione e della diffusione di opere spesso dimenticate 
ma meritevoli di essere rappresentate ridando così identità e dignità ad una cultura 
veneta di inestimabile valore. 



Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00
www.miranoteatro.it / www.myarteven.it / www.piccionaia.it
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