L’iniziativa viene realizzata nell’ambito dell’Accordo di Programma
Regione del Veneto - Città metropolitana di Venezia

2019

BIGLIETTI
Piccoli in Chiostro bambini intero 6¤ - ridotto 5¤, promozione 1 genitore + 1 bambino 10¤
Toren intero 15¤, ridotto 10¤
Le Baruffe in Calle intero 35¤ - ridotto 33¤, prenotazione obbligatoria cell. 366 3361601
Circo Vegano unico 5¤
Note di mezz’estate intero ¤6 - ridotto ¤5
Favole sul Ponte ingresso gratuito
Riduzioni per possessori carta Cultura, residenti, per gli acquisti effettuati tramite un residente e per ospiti
alberghi nel Comune di Chioggia. Previsti ulteriori sconti per acquisti di gruppo.
PREVENDITA presso Hellovenezia in Piazzale Europa, 2 a Sottomarina
Online su arteven.it e vivaticket.it e relativi punti vendita.
VENDITA la sera stessa presso il luogo di spettacolo un’ora prima dell’inizio.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI tel. 366 3361601
Il programma potrebbe subire variazioni.

arteven.it
www.chioggia.org
www.cultura.cittametropolitana.ve.it

PICCOLI IN CHIOSTRO spettacoli per bambini di tutte le età
CHIOSTRO DEL MUSEO SAN FRANCESCO
FUORI LE MURA - CAMPO MARCONI 1

in caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso l’Auditorium San Nicolò

27 giugno ore 21.15
Teatrino dell’Erba Matta

11 luglio ore 21.15
Compagnia degli Istanti

Uno spettacolo comico, pieno di vita
e di musica cantata dal vivo. In questa
versione di Hansel e Gretel pupazzi
in lattice o gommapiuma fuoriescono dagli oggetti accatastati sopra un
carretto posto al centro della scena,
il boscaiolo e la matrigna dormono
in una tinozza e la casa di cioccolato
uscirà da un pentolone!

Una giovane e viziata principessa
giudica tutti dal loro aspetto esteriore. Quando la sua preziosa palla d’oro
cade nelle acque profonde di un lago
un ranocchio si offre di aiutarla in
cambio della sua amicizia. Riuscirà la
fanciulla a superare i pregiudizi che
non le permettono di vedere al di là
delle apparenze?

HANSEL E GRETEL

spettacolo consigliato a partire dai 4 anni

PRINCIPE RANOCCHIO

spettacolo consigliato a partire dai 3 anni

25 luglio ore 21.15
Danilo Conti

CHI HA PAURA
DI DENTI DI FERRO

Tre fratelli si perdono mentre cala
l’oscurità, anche se era stato detto loro
di fare attenzione alla strega Denti di
Ferro. Vengono accolti da una vecchina che offre cibo e un letto per la
notte: i due fratelli maggiori entrano
volentieri, ma il minore li segue con
riluttanza. Mentre tutti dormono il più
piccolo resiste al sonno e...

CHIOSTRO DEL MUSEO SAN FRANCESCO
FUORI LE MURA - CAMPO MARCONI 1

spettacolo consigliato a partire dai 3 anni

8 agosto ore 21.15

Fallou Diop, Adama Gueye,
Simone Marzocchi

THIORO, un cappuccetto
rosso senegalese

Reinvenzione dal respiro africano
della celebre fiaba dei Fratelli Grimm,
Thioro, un cappuccetto rosso senegalese è un racconto dal ritmo pulsante,
che porta ogni spettatore alla scoperta
della savana e all’incontro con Buky la
iena. Un viaggio immaginifico e bruciante attraverso l’Africa.

22 agosto ore 21.15

29 agosto ore 21.15

IL PESCIOLINO D’ORO

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Ullallà Teatro

Un mattino, un pescatore esce di casa:
spera di poter catturare anche oggi
qualche pesce per far mangiare lui e
sua moglie. Va a pescare e, d’improvviso, la rete diventa pesantissima: dentro
c’è un piccolo pesciolino d’oro che in
cambio della libertà gli promette di
esaudire tutto ciò che vuole…
spettacolo consigliato a partire dai 3 anni

Fondazione AIDA

Cos’è la giungla e dove si trova di
preciso? Ce lo raccontano le avventure
del piccolo Mowgli, un cucciolo d’uomo che la terribile tigre zoppa Shere
Khan ha catturato e vuole mangiarsi.
Riusciranno gli insegnamenti dei suoi
inseparabili amici, l’orso Baloo e la
pantera Bagheera, a salvarlo dai pericoli di questo luogo selvaggio?
spettacolo consigliato a partire dai 5 anni

RIVA VENA – PONTE SCARPA

spettacolo consigliato a partire dai 5 anni

20 giugno
ore 21.30
Orchestra GAV - Giovani Archi Veneti

NOTE DI MEZZ’ESTATE
Lucia Visentin Direttore

L’Orchestra GAV – Giovani Archi Veneti, diretta sin
dalla sua nascita da Lucia Visentin, si è esibita nelle più
importanti città e sale da concerto riscuotendo unanimi consensi. Il concerto si apre con la celebre Serenata
in do maggiore per archi, op. 48 di Pëtr ll’ic Cajkovskij,
composta nel 1880 come un’opera “accademica” nella
forma e nella struttura. A seguire la n.2 delle sedici
danze slave, op. 46 per orchestra, di Antonin Dvorák,
composte nel 1878 e nate dalla ricerca sul folclore.
Infine, verranno eseguite quattro delle ventuno danze
ungheresi, adattamenti dell’autore di musiche zigane,
di cui il diciannovenne Brahms iniziò a Bonn la composizione nel 1852.

Pëtr Il'ič Čajkovskij

Serenata in do maggiore per archi, op. 48

Antonin Dvořák

Danze Slave, op. 46 n.2 - Dumka

Johannes Brahms

Danze Ungheresi n. 1-2-4-5

ISOLA DI SAN DOMENICO

LE BARUFFE
IN CALLE
XXIII EDIZIONE

PARTENZA DALL’ISOLA DI SAN DOMENICO

1/2/3/4/5 agosto
ore 20.15

Spettacolo itinerante per calli, rive e campielli
ideato e realizzato da Pierluca Donin
da Le baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni
con gli attori del Piccolo Teatro Città di Chioggia
anticipano lo spettacolo
i musicisti del Quartetto Palladiano
ingresso a pagamento
prenotazione obbligatoria al 366 3361601

Circo
contemporaneo
spettacolo per tutte le età

8 giugno
ore 21.30

CAMPO DEL DUOMO

Acrobati Sonics

TOREN

Toren è un vero e proprio “inno” al colore, simbolo di
felicità, passione e speranza. A partire da una visione in
“bianco e nero”, dove risulta difficile cogliere le mille sfumature della realtà perché intrappolate nella routine, lo
spettacolo si apre a un mondo di colore e stupore dove
iniziano a succedere cose incredibili. Uno show visuale
che racchiude le esperienze e le avventure delle nostre
vite, meravigliose perché imprevedibili e mutevoli.

CIRCO VEGANO
Il circo contemporaneo
senza animali

PIAZZALE EUROPA

PIAZZALE EUROPA

DAL

AL

GIUGNO

Il circo
contemporaneo
invade
DAL AL LUGLIO
Chioggia!
ore 21.15
in caso di pioggia
gli spettacoli
DAL
AL
LUGLIO
si terranno
presso
l’Auditorium
San Nicolò

1 luglio
Compagnia Cirque Tango

2 luglio
Nanirossi

Tra trapezi, abilità e tanghi, un’acrobata si innamora perdutamente di un
ballerino e scopre che lo spettacolo è
solo una scusa per sedurla.
Anche se i suoi tentativi riescono solo
a tenerla lontana, forse con l’aiuto del
pubblico, un po’ di fortuna e un altro
giro di danze, riusciranno a coronare
questo amore.

Nanirossi show porta una ventata di aria
fresca al repertorio del teatro di strada
italiano: il meglio di un repertorio di
virtuosismo acrobatico e tecnico eseguito con facilità, leggerezza e con uno
spirito comico infallibile ed elegante.

UN TANGO MÁS

NANIROSSI SHOW

3 luglio
Circo Patuf

4 luglio
Circo Patuf

5 luglio
Sinakt CircoTeatroDanza

Un salto nel passato in un’atmosfera
romantica e retrò, come nei vecchi
Cafè Chantant parigini: tutto è pronto
per il grande spettacolo, gli artisti
entrano in scena, i costumi luccicano
sotto le luci del tendone. Ma qualcosa
non funziona come dovrebbe... Riusciranno i nostri eroi a sistemare le cose?

#378 è un luogo segreto, un nascondiglio dove cercare frammenti di
normalità lontano da una realtà di
conflitto. Personaggi senza tempo,
sospesi fra ricordi e speranze, affrontano la paura, il freddo, la fame con
l’unica arma possibile: la risata.

Spettacolo allegro, divertente e suggestivo di circoteatro contemporaneo fra
terra e aria, ispirato ai tre stili artistici
che si avvicendarono nel ‘700: barocco,
rococò e neoclassico.

CABARET LA PLUME

#378

BAROCOCO-CLASSIQUE

Favole sul Ponte

corso
del
popolo /
fronte
municipio

Racconti di fine serata
per bambini di tutte le età

PONTE DI VIGO

ingresso gratuito

20
19
X EDIZIONE

Vita
mine
Crea
tive

7 GIUGNO ore 18.00
BOLLE GIROVAGHE
animazione

ore 19.00

10 GIUGNO

ore 21.15
Anna De Franceschi

PRINCIPESSE

17 GIUGNO
ore 21.15
Susi Danesin

SH! BOOM! BANG!
STORIE SONANTI

24 GIUGNO

ore 21.15
Anna De Franceschi

ATTENTI
ALLE STREGHE

UN PALCO PER
LA SCUOLA 2019
Premiazione

in caso di pioggia
la premiazione si terrà presso
l’Auditorium San Nicolò

8 LUGLIO

22 LUGLIO

29 LUGLIO

19 AGOSTO

STORIE
DELLA NOTTE E
DELLE STELLE

I MUSICANTI
DI BREMA

IL SIGNOR
SENZA TESTA E
ALTRE EMOZIONI

IN VIAGGIO
CON RODARI

ore 21.15
Susi Danesin

ore 21.15
Giulio Canestrelli

ore 21.15
Susi Danesin

ore 21.15
Anna De Franceschi

