
Palcoscenici Metropolitani, al via un ricchissimo programma di spettacoli dal vivo nella Città 
Metropolitana di Venezia tra luglio e dicembre 2022, organizzati dal Settore Cultura del 
Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, Teatro Stabile Veneto e Teatro la Fenice di 
Venezia, grazie ai contributo del MIC riservati a organismi finanziati nell’ambito del Fondo 
Unico per lo Spettacolo.

Dalla prosa alla musica, dal circo alla danza verticale, dai comici all’opera, prende il via la 
programmazione estiva che per l’edizione 2022 si presenta più ricca che mai di eventi ed estesa nel 
territorio metropolitano.

“Il Comune capoluogo della città metropolitana, nell’ambito delle funzioni attribuite, si occupa 
della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio di riferimento e grazie ad un 
accordo del Comune di Venezia con il Ministero della Cultura per progetti di attività a carattere 
professionale nel campo dello spettacolo dal vivo, abbiamo ideato Palcoscenici Metropolitani. Un 
grande progetto con oltre 200 appuntamenti che coinvolgeranno oltre 20 comuni della Città 
Metropolitana di Venezia. Sarà un estate all’insegna del divertimento e dell’inclusione. Dai grandi 
ai piccini, proposte per tutti i gusti e non mancheranno i grandi nomi tra i quali: Jerry Calà, 
Umberto Galimberti, Red Ronnie, Joe Bastianich, Anna Foglietta, Giampaolo Morelli, Francesco 
Baccini, Ascanio Celestini, Mario Tozzi, Aldo Cazzullo”

Tre sono i progetti selezionati tramite bando pubblico dedicato ad interventi di valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale nelle periferie delle città mediante attività di spettacolo anche di 
carattere innovativo, finalizzate all’inclusione culturale e sociale, svolte nel rispetto delle tutele 
occupazionali e dei contratti di categoria; realizzazione di azioni di riequilibrio territoriale 
attraverso il rafforzamento dell’offerta culturale svolte nel rispetto delle tutele occupazionali e dei 
contratti di categoria; promozione di iniziative formative e attivazione di laboratori dedicati alle arti 
performative.

Tutte le proposte presentate sono caratterizzate da equilibrio tra i vari generi di offerta culturale in 
un’ottica di inclusione e ampliamento dei pubblici e capacità di attrarre un congruo numero di 
visitatori, garantendo allo stesso tempo una rete di relazioni con operatori già operanti sul territorio 
delle manifestazioni.

Il progetto proposto da Arteven – Circuito regionale multidisciplinare presenta una dimensione di 
decentramento originale per numero di comunità coinvolte e multidisciplinarietà degli spettacoli 
proposti: circo-teatro, prosa, marching band, musica, comici, reading, talk show per un totale di 141
proposte distribuite in 24 comuni della Città Metropolitana oltre a Venezia.

Venezia fa spettacolo-per un teatro del tempo presente e delle Comunità è il progetto del Teatro 
Stabile Veneto che si articola invece in una serie di singole azioni teatrali, tra spettacoli, laboratori, 
campus estivi residenze e nuove produzioni per un totale di 53 appuntamenti distribuiti tra 
terraferma, Venezia e isole.

La Fenice ti racconta è infine il progetto della Fondazione Teatro la Fenice di Venezia dedicato alla 
formazione giovani – musica sinfonica da camera con una proposta di 15 eventi nell’entroterra 
veneziano e isole con un focus specifico sulla dimensione educativa della musica e la 
valorizzazione di artisti provenienti dal contesto veneziano e vento.



I motori si scaldano per primi a Mestre in Via Piave, dove una doppia rassegna di letture teatrali e
cabaret tiene impegnati rispettivamente i martedì e venerdì sera, in prima serata. Niente di meglio 
per concludere una calda giornata estiva! 

I martedì sera, alle ore 19.00 orario aperitivo, sono tutti dedicati alle Letture teatrali: sul palco a 
dare il via alla rassegna il 12 luglio è la Compagnia Pantakin con Storie a cicheti - Fiabe e 
leggende della tradizione veneta, raccontate in chiave comica con una strizzata d’occhio anche ai 
piaceri gastronomico. Segue Theama Teatro il 19 luglio con 4 Marzo 1943 - Piazza Grande, 
omaggio alla grande poesia di Lucio Dalla in uno spettacolo intenso che racconta il poliedrico 
cantautore attraverso le sue canzoni più significative. Il 26 luglio tornano i Pantakin con Il 
Cantadante, un viaggio attraverso il Purgatorio dantesco, tra angeli, percorsi accidentati, storie di 
peccati e di virtù e la creazione di 7 motivi musicali, uno per ogni peccato da espiare. Martedì 2 
agosto il testimone passa nuovamente a Theama Teatro con In malo modo - Il dizionario di Luigi 
Meneghello, dedicato al grande maestro della letteratura italiana che si divertiva a fare innesti delle 
parole usate durante i suoi anni in Inghilterra, per trapiantarle poi nel terreno della "volgare 
eloquenza vicentina". Ultimo appuntamento di questa tranche, il 9 agosto, è ancora una volta con la 
Compagnia Pantakin in RIDIng CHE TI PASSA: un caleidoscopico viaggio tra autori diversi, stili 
diversi ma con un unico denominatore: la comicità e l’ironia! 

Il venerdì in Via Piave spazio ai Comici: 6 appuntamenti alle ore 21 per ridere insieme e alleggerire
la settimana! Il 15 luglio Teatro Moro presenta Il mago e la valigia, il mago Folp porterà in scena 
numeri di illusionismo apparentemente montati come catastrofici fallimenti che poi sbocciano in 
nuove stranezze “magiche”. Il 22 luglio arrivano i Duo di Picche con Vuelta, progetto artistico che 
sperimenta tra equilibrismo, musica dal vivo, giocoleria su monocicli e bici acrobatica per colpire 
l’immaginario del pubblico creando scenari poetici e d’effetto. Il mese si chiude il 29 luglio con il 
Cabaret Volante di Circo Volante, uno spettacolo di danza aerea, equilibrismi, giocoleria, 
acrobatica a coppia. Prosegue il 5 agosto Circo Patuf con due irresistibili clown italo argentini, 
Fede Scotch e Pepita Moon, che al repertorio delle classiche entrate clownesche aggiungono 
alcune "pepite" personali davvero uniche! Restiamo in zona argentina anche con la Compañia 
Simpañia che venerdì 12 agosto, in Così è se vi piave, porta  due acrobati della scuola di circo di 
Buenos Aires che, complici gli spettatori, realizzano performance apparentemente semplici ma in 
realtà di notevole competenza tecnica. Chiude il 19 agosto la Compagnia Lannutti & Corbo in 
All'incirco varietà, un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia, uno 
spettacolo d'arte varia a cavallo tra il circo-teatro e il cabaret.

Tutti gli spettacoli di Via Piave sono a ingresso gratuito, in caso di maltempo verranno recuperati in 
altra data.

La musica italiana, interpretata da nomi d’eccellenza della canzone d’autore, trova la sua cornice 
ideale al Parco Albanese-Bissuola, con tre importanti Concerti che si svolgeranno in Piazzale 
Divisione Acqui. 

Il primo a salire sul palco, martedì 19 luglio, è Francesco Baccini con il Summer Pop Tour. Il 
cantante genovese entra nel cuore del pubblico nel 1989 con l’album d’esordio Cartoons, premiato 
come rivelazione a Saint Vincent e vince la Targa Tenco come migliore opera prima; nello stesso 
anno vince Un disco per l’estate con Figlio unico. Il secondo album, Il pianoforte non è il mio forte 
segna l’inizio di una serie di collaborazioni con altri artisti. È poi con l’album Nomi e cognomi del 
1992 che ottiene il maggiore successo commerciale, affermandosi definitivamente come erede della 
tradizione dei cantautori liguri. 



Segue il 26 luglio l’Impossible Tour di Gegè Telesforo (con Dario Deidda, Domenico Sanna, 
Michele Santoleri e Daniela Spalletta) in un concerto speciale, elegante, carico di passione e di 
valori umani ed artistici, che unisce il repertorio e l’esperienza di GeGè e Dario all’energia di 
Domenico e Michele, due giovani, eccezionali musicisti. La fantastica Daniela dona alla band il suo
incredibile talento dando vita ad un momento di musica felice, allegro ed allo stesso tempo 
complesso e ricercato. 

Chiude il cartellone musicale Sergio Caputo Trio, martedì 2 agosto. Con un inconfondibile stile 
musicale e letterario che è solamente suo, Caputo abbina la canzone italiana al jazz, con testi ispirati
alla poesia moderna. Oggi, dopo la lunga esperienza americana si esibisce in varie formazioni 
portando il meglio del suo repertorio al pubblico internazionale. 
 
I concerti sono a ingresso gratuito, in caso di maltempo saranno realizzati all’interno del Teatro del 
Parco.

Sul fronte della Città Metropolitana, gli spettacoli sono stati concertati con le amministrazioni co-
munali che hanno voluto dare un forte segnale di ripresa ai propri cittadini con una serie di appunta-
menti che spaziano dalla musica, al circo, al teatro di narrazione. Non è mancato un occhio di ri-
guardo agli spettacoli per i più piccoli e uno sguardo attento alle eccellenze del territorio come 
Marco Paolini, che presenterà il suo Antenati, lunedì 25 luglio, a Villa Farsetti, Santa Maria di 
Sala, una tra le più belle ville di tutta la regione. Le note de Il cinema suonato, le più famose colon-
ne sonore interpretate dal quartetto  Violopera, riempiranno gli spazi adiacenti al Teatro Pascutto di
San Stino di Livenza martedì 21 luglio, creando una strada immaginaria che ci proietterà verso la 
nuova stagione teatrale 22/23. A Martellago, sarà di scena la compagnia Barbamoccolo alternendo 
un momento di svago e animazione per le famiglie, Stelle Kids (sabato 30 luglio) ad un momento di
celebrazione per l’anniversario dei vent’anni dalla morte del magistrato eroe Paolo Borsellino con 
lo spettacolo Il conto alla rovescia di Paolo Borsellino (lunedì 18 luglio) Gli appuntamenti di luglio
si concluderanno domenica 31, con lo spettacolo per piccolissimi Hanà e Momò al parco di Villa 
Loredan a Strà, uno spettacolo a pianta circolare che a partire dal pretesto di una sfida tra bimbi, 
creerà mondi magici abitati da animali fantastici, fatti di parola e carta.

La programmazione di eventi proseguirà fino a fine dicembre 2022, per ulteriori info e il 
calendario completo, in continuo aggiornamento, consultare i siti: www.culturavenezia.it– 
www.myarteven.it


