
 
 

 

TEATRO COMUNALE DI MIRANO 
 
 
Condizioni riservate ai soci ACLI/FAP 
su esibizione di tessera di riconoscimento 
 
 
Rassegna di prosa “La città a Teatro” stagione 2022/2023 
Sconto abbonamenti (abbonamento completo a 7 spettacoli): €85,00 invece di 100,00. 
Sconto singoli biglietti degli spettacoli in abbonamento €15,00 invece di 18,00 
 
Rassegna “Domeniche a Teatro” stagione 2022/2023 Dedicata a bambini e famiglie 
Sconto singoli biglietti per tesserati unico €5,00 invece di €6,00 
 
 
 
Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro Comunale di Mirano, Via della Vittoria 75. 
 
La programmazione è passibile di variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori.  
Ogni eventuale modifica sarà tempestivamente comunicata nel sito web 
www.miranoteatro.it 
 
 
 
NUOVI ABBONAMENTI STAGIONE DI PROSA 
Dal 25 OTTOBRE AL 17 NOVEMBRE: martedì ore 16-17.30, giovedì ore 12-14 
 
BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI 
Dall’8 novembre martedì ore 16-17.30, giovedì ore 12-14 
 
Biglietti e abbonamenti in vendita anche su www.miranoteatro.it 
 
 
INFO UFFICIO TEATRO DI MIRANO 
Via Vittoria 75, 30035 Mirano (VE) 
TEL. 041 4355536 
info@miranoteatro.it / www.miranoteatro.it / www.piccionaia.it 
Pagina Facebook: Teatro di Mirano 



 
DOMENICHE A TEATRO 

RASSEGNA DOMENICALE PER BAMBINI E FAMIGLIE 2022/2023 

TEATRO COMUNALE DI MIRANO 

 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 

LA PICCIONAIA / TEATRO DEL BURATTO 

AGENZIA GULLIVER 

Tutti i viaggi che mi passan per la testa 

Gulliver è un’agenzia di racconti di viaggio. L’unico requisito per partire è dimenticare a casa la razionalità. 

Non avete potuto atterrare su quel pianeta ai confini del sistema solare? Da tanto tempo non vi concedete 

un fine settimana di riposo nelle Terre di Mezzo? Non siete mai saliti su un dirigibile a vapore o su un 

sottomarino a manovella? Gulliver, agenzia di racconti di viaggio, è quello che fa per voi. Levate l’ancora 

della realtà e salpate per l’impossibile. 

dai 4 anni 

 

DOMENICA 29 GENNAIO 2023 

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI 

Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali e musicali, provenienti da vari continenti; uno 

spettacolo scandito dal tempo, protagonista inesorabile della scommessa del protagonista. Gli spettatori 

verranno coinvolti in una grande favola moderna: Phileas Fogg e Passepartout accompagneranno grandi e 

piccini attraverso terre lontane e luoghi misteriosi.  Non sarà un viaggio tranquillo... chissà quali trabocchetti 

studierà l’ispettore Fix per ostacolare l’incredibile impresa! 

dai 5 anni – per tutti 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 

TEATRO DEL BURATTO/CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

RUMORI NASCOSTI 

Una fiaba pop-up, un abito storia, una casa di bambola. Una casa che si apre e si snoda tra scale, porte e 

stanze in un’avventura dove i rumori nascosti, gli scricchiolii, le porte che cigolano generano suoni, evocano 

immagini, spingono la mente della protagonista a combattere creature paurose e mitiche, prima informi e 

poi sempre più concrete, prendendo connotazioni lupesche. Nel finale la rivalsa della protagonista è 

autonoma e onirica e i lupi, come le paure, vengono cacciati non dalla violenza ma dalla presa di coscienza 

delle proprie forze.  

Dai 4 anni 

 

DOMENICA 19 MARZO 2023 

LA PICCIONAIA 

STELLE 

Quali stelle del desiderio popolano il cielo dei nostri sogni? Desideri gentili, che hanno a che fare con il 

tenero ed il tiepido, il morbido ed il gentile. Desideri irruenti, che scalpitano per affermarsi, per aiutare gli 

altri. E poi il desiderio di comunicare con le piante e gli animali, e prendersene cura. I desideri del presente, 

di liberarsi dalle immagini e dai suoni di guerra e di pandemia, dalla violenza e dalle regole troppo strette, di 

tornare a giocare con gli adulti, di vederli sereni. Ognuno di questi desideri dà forma a una stella, mondi 

possibili di un firmamento dei sogni. 

Dai 5 anni 

 

 

Gli spettacoli iniziano alle ore 15.30 
 

 

 

 

 



 

LA CITTÀ A TEATRO 

RASSEGNA DI PROSA 2022/2023 

TEATRO COMUNALE DI MIRANO 

 
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022 | TEATRO BRESCI | ‘NDRANGHETA 
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. 
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.  
 
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022 | MICHELE SERRA | L’AMACA DI DOMANI 
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.  

 
GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2023 | ATIR | LE SUPPLICI 
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. 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. 
 
GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2023 | GIUSEPPE BATTISTON | LA VALIGIA 
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. 
 
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023 | IL PORTICO TEATRO CLUB | GLI AMANTI TIMIDI – fuori abbonamento 
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. 
 
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2023 | AMOR VACUI | TUTTA LA VITA 
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? Possiamo dirci di essere qui come conseguenza delle nostre storie passate; 
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.  
 
GIOVEDÌ 9 MARZO 2023 | THEAMA TEATRO | CLITENNESTRA 
Che la storia di Clitennestra sia legata alla nascita del diritto è cosa ben nota: nell’Orestea, Eschilo celebra il 
passaggio dall’era della vendetta a quella del diritto. Nel 458 a.C. quando l’Orestea andò in scena, nella 
polis era in atto un drammatico scontro tra i valori competitivi dell’antica comunità, basata sui legami di 
sangue, e i nuovi valori civici, di tipo cooperativo, che subordinavano gli interessi e i poteri dei gruppi 
familiari agli interessi comunitari. E quale famiglia, meglio di quella degli Atridi, aveva un passato idoneo a 
illustrare la necessità di superare gli orrori della vendetta?  
 
GIOVEDÌ 16 MARZO 2023 | NUOVO BALLETTO DI TOSCANA | BAYADERE – IL REGNO DELLE OMBRE 
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.  
 

 
Gli spettacoli iniziano alle ore 21.00 


