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ABBONAMENTI
5 spettacoli intero € 35 – ridotto € 25

Vendita abbonamenti dal 14 al 25 giugno presso la Biblioteca di Fossalta: 
da martedì a sabato dalle 9 alle 12 – martedì e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 

BIGLIETTI
Peter Pan biglietto unico € 2

Il circo di Shakespeare biglietto unico € 5
Spettacoli a Villa Mocenigo intero € 14 - ridotto € 10 – promo gruppi 3 biglietti € 27

The Black Blues Brothers intero € 10 - ridotto € 8 – promo gruppi 3 biglietti € 22
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.

Vendita nei luoghi di spettacolo, la sera stessa a partire dalle ore 20.15.

Per informazioni 
tel. 0421 249539 - biblioteca@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it

In caso di maltempoove possibile gli spettacoli verranno recuperati.
Il programma potrebbe subire variazioni.



Villa Mocenigo
giovedì 28 GIUGNO ore 21.15
MARIA AMELIA MONTI
LA LAVATRICE 
DEL CUORE
lettere di genitori 
e figli adottivi
con Maria Amelia Monti
a cura di Edoardo Erba
con l’accompagnamento musicale 
di Federico Odling

L’adozione raccontata attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta direttamente o 
indirettamente. Dalle lettere raccolte per la categoria Lettera di un’adozione 2013, nasce 
Il racconto dell’esperienza di Edoardo, Maria Amelia e altre coppie di papà e mamme, in 
un’alternanza tra prosa e lettura di grande intensità e ironia.

Villa Mocenigo
giovedì 5 LUGLIO ore 21.15

THE BLACK 
BLUES 
BROTHERS
spettacolo acrobatico comico musicale
scritto e diretto da Alexander Sunny 
coreografie Electra Preisner e Ahara 
Bischoff

Cinque scatenati acrobati/ballerini che uniscono la fisicità e la plasticità dei movimenti 
al sound inimitabile del Rhythm & Blues, in eleganti abiti american style. Non riuscirete 
a stare fermi.

Cortino di Fratta
mercoledì 11 LUGLIO ore 
21.15
CASA SHAKESPEARE
IL CIRCO DI 
SHAKESPEARE
con Beatrice Zuin, Solimano Pontarollo 
e Paolo Compostella

Perché tradurre in “circo” i capolavori di Shakespeare? Lo scoprirete fra le risate. 
Il Bardo tutto da vivere!

Piazza Risorgimento
mercoledì 8 AGOSTO ore 21.15
ECCENTRICI DADARÒ
PETER PAN. 
Una storia di pochi 
centimetri e piume
di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, 
Davide Visconti
con Davide Visconti, Rossella Rapisarda, 
Simone Lombardelli
regia Fabrizio Visconti

Una storia che racconta dei grandi e dei piccoli: un invito a darsi la mano per non avere 
paura di cercare insieme orizzonti lontani.

Villa Mocenigo
giovedì 26 LUGLIO ore 21.15
TEATRO BLU 
CARMEN
Narrazione in opera 
gitana
da uno studio su “Carmen” di Prosper 
Mérimée
testo di Silvia Priori
con Silvia Priori attrice, Maria Rosaria 
Mottola ballerina flamenco, Caterina Piva 
soprano
regia di Kuniaki Ida

Carmen è un emozionante connubio tra recitazione, flamenco, musica e canto lirico. 
Conscia della propria sensualità traboccante, della propria personalità, la celebre gitana 
sarà la prima donna protagonista che dirà al pubblico “Carmen libera è nata e libera morrà”. 


