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Martedì 27.06

LE SORELLE MARINETTI

NON CE NE IMPORTA  NIENTE
Non è un semplice concerto, ma una vera e propria piece di teatro musicale, che propone allo spettatore un viaggio 
temporale a ritroso, verso gli anni ’30. Anni di grandi inquietudini, per l’approssimarsi all’orizzonte di nubi nere, ma anni 
anche di voglia d’evasione e di spensieratezza che, grazie alla scuderia di autori, cantanti e direttori d’orchestra dell’E.I.A.R. 
(l’Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, da cui, come araba fenice, sarebbe nata la RAI) ha prodotto un repertorio di canzoni
che ancora oggi mettono buon umore.

Prezzo biglietti:
intero 15 € - ridotto 13 € 
Prevendite: Biglietteria del Teatro Busan  Via don Bosco 41, Mogliano Veneto 
334 1658994    041 5905024
Orari di apertura: lun ore 9.30/12.30 e 17.00 /19.00 Giov e Ven ore 17.00/19.00
Vendita: nel luogo dello spettacolo a partire dalle ore 20.00
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Cinema Teatro Busan



 
21.15 - Piazzetta Teatro

Venerdì 30.06

GIAN ANTONIO STELLA 

L’ORDA. QUANDO GLI ALBANESI ERAVAMO NOI
di e con Gian Antonio Stella e Gualtiero Bertelli
musiche dal vivo Paolo e Paolo Favorido (pianoforte), Sandra Mangini (voce), Rachele Colombo (percussioni, chitarra, 
voce), Domenico Santaniello (contrabbasso, violoncello)

A 15 anni dalla prima edizione del best seller L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi e dopo oltre 500 repliche teatrali in
tutto il  mondo, torna lo spettacolo che racconta storie,  canti e immagini di immigrazione e emigrazione.  L’emigrazione
italiana documentata è durata esattamente 100 anni, dal 1876 al 1976. In questi cento anni gli Italiani sono diventati da
ospiti indesiderati e fortemente contrastati a cittadini delle nuove patrie, perfettamente integrati, che spesso hanno dato
contributi formidabili allo sviluppo dei paesi che li avevano accolti. Un percorso lungo e molto tormentato. D’altra parte gli
Italiani che approdavano a porti lontanissimi erano il più delle volte sporchi, affamati, ignoranti e con un tasso di violenza
altissimo nella loro cultura di relazione. Hanno creato numerosi problemi alle collettività in cui si sono inseriti in quanto
portatori di una diversità difficilmente accettabile. 

Giovedì 06.07
ALESSANDRO HABER

HABEROWSKI

Da un’idea di MANUEL BOZZI
con ALESSANDRO HABER
Musica ALFA ROMERO
Tromba e Duduk ANDREA GUZZOLETTI
Visual OLIVANDER
Prodotto da Associazione AUROOM

Alessandro Haber e Manuel Bozzi. Una nuova visione di una celebre performance di Haber. Un "remix" come amano 
chiamarlo gli autori. Alessandro Haber regala una interpretazione, a tratti autobiografica, nella quale interpreta, recita, 
canta ma soprattutto vive i testi e le poesie originali di Charles Bukowski, accompagnato dalla musica elettronica di Alfa 
Romero e da un visual ideato da Manuel Bozzi in una continua interazione con il pubblico. La tromba di Andrea Guzzoletti, 
con i suoi fraseggi colora e completa la pièce, unendo note romantiche e riflessive all’appeal elettronico dello spettacolo. 
Tecnologia. recitazione, musica, amore si fondono in un progetto ad alto impatto emotivo. Un live che arriva dritto al 
cuore, che farà emozionare, soffrire, sorridere e divertire il pubblico in un’unica incalzante danza dagli irriverenti toni beat/
bukowskiani.



Mercoledì 06.09
MARCO PAOLINI

U.
Piccola Odissea tascabile

reading di e con Marco Paolini
produzione Jolefilm

Per ridare dignità a un milione di odissee serve immaginarne il coraggio, la bellezza e l’astuzia e non solo l’orrore. Serve
stupore e non solo  pietà,  serve  ironia  dentro la  tragedia.  U è un’odissea  tascabile.  La narrazione di  Paolini  viaggia  su
invenzioni di linguaggio immediato, pop, politicamente scorretto ma che mantiene fedelmente tutte le corrispondenze con
le tappe, gli incontri e le peripezie del viaggio omerico. È una storia tagliente questa narrata dal punto di vista di chi per
salvarsi deve mentire, travestirsi, ingannare, combattere. La rotta tortuosa di U incrocia altre traiettorie di naufraghi. “Ho
scritto  questa  sintetica  Odissea  quindici  anni  fa  e da allora  l’ho letta  e suonata di  tanto in  tanto,  sia  da solo  che in
compagnia. Non voglio più leggerla, vorrei che imparasse a camminare da sola.”

BIGLIETTI
L’Orda, Haberowski € 15 intero – € 13 ridotto
U. Piccola Odissea Tascabile € 20 intero – € 15 ridotto
PREVENDITA I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili
in prevendita presso la Libreria Mondadori, Via Costante Gris
10, Mogliano Veneto - tel. 041 5931116 e on line
su www.vivaticket.it by Best Union e su www.arteven.it
VENDITA nel luogo dello spettacolo a partire dalle ore 20.00
RIDUZIONI per under 30 e over 65
IN CASO DI MALTEMPO gli spettacoli si terranno
al Cinema Teatro Busan
INFO www.arteven.it



THEATRE IN ACTION

Tema Cultura – IF Prana
Camminare, correre, incontrarsi, gioire, perdersi, andare oltre: siamo tutti per strada
La rassegna vuole essere un punto di incontro d’artisti e generazioni, aperto ad adulti, ragazzi e bambini dove ognuno potrà
confrontarsi e sperimentare: sullo stesso palco si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale con giovani ragazzi
alle prime armi e ai più piccolo sarà riservato uno spazio dove scoprire il gioco del teatro.

Filanda Motta - Campocroce di Mogliano Veneto
Giovedì 08.06
20.30 – Aperitivo con l’artista
21.00 - Oscar De Summa, Stasera sono in vena

di e con Oscar De Summa
Produzione La Corte Ospitale 

Giovedì 22.06
19.45 - Exvuoto Teatro, Storie Migranti 

da un’idea di Coop. F.A.I. Berica onlus
con Andrea Dellai - musiche dal vivo Moustapha Dembélé, polistrumentista, cantante e compositore
Regia di Tommaso Franchin
20.30 - Aperitivo con gli artisti
21.00 - Teatro Brescia, Lo Schifo omicidio non casuale di Ilaria Alpi

di Stefano Massini - con Anna Tringali - Regia Sangati

Mercoledì 05.07
20.30 – Aperitivo con gli artisti
21.00 - Debora Caprioglio, Anonimo Veneziano 
Lettura scenica diretta di Giancarlo Martinelli
con Debora Caprioglio e Giancarlo Martinelli

Venerdì 14.07
20.30 – Aperitivo con gli artisti
21.00 - Qualche cosa di forte, ovvero l’uomo che schiacciava gli orologi

Compagnia B.A.M ROMA 
Luca Cesarale, Giuseppe Renzo, Debora Mattiello, Francesco Zanetti, Marco Castrucci, Simone Lilliu, Marco Zicari
Testo e aiuto regia di Francesco Zanetti
Regia Giulia Pelliciari
Scenografia Paolo Tepatti

Giovedì 20.07
20.30 – Aperitivo con gli artisti
21.00 - Ivana Monti, Your Song 
di Giancarlo Marinelli
con Ivana Monti, Giancarlo Marinelli

Martedì 25.07
19.45 – #Italianselfie

di e con Nicola Alberto Orofino, Irene Serini
20.30 – Aperitivo con gli artisti
21.00 – Samuele Boncompagni, Bicicletteide

di e con Samuele Boncompagni

Teatro Ragazzi

Giovedì 27 e Venerdì 28.07 
20.30 - Aperitivo con gli artisti



21.00 - Telemind 

Liberamente ispirato all’Odissea di Omero
Testo e regia Giulia Pelliciari - Scenografia Federico Cautero
Compagnia Stabile La Stanza

Spazio 11 -  via Zero Branco  14 Campocroce di Mogliano Veneto
Teatro sul prato - Laboratorio per bambini e ragazzi

Domenica 11, 18  e 25.06 – dalle 10.00 alle 18.00 

Stages e workshop – Dentro lo spettacolo

Fare teatro entrando nello spettacolo sotto la guida dei professionisti che i esibiranno sul palcoscenico

Domenica 10.07 - 10.00/18.00  
Qualche cosa di forte

a cura della compagnia B.A.M ROMA

da sabato 15.07 a sabato 22.07
Stage Metti in scena il tuo selfie 

a cura di Nicola Alberto Orofino, Irene Serini

Domenica 23.07 - 10.00/18.00 
L’arte della fuga

a cura di Caterina Simonelli e Marco Brinzi

Filanda Motta - ingressi
12 € a spettacolo – 20 € per due spettacoli nella stessa serata
Biglietti in vendita alla Filanda Motta prima dello spettacolo
Spazio 11 – contributo a partecipazione
Per prenotazioni e informazioni temacultura@libero.it  www.temacultura.it cell 346 2201356/ 388 9528236 



SILE JAZZ 2017 

Di resta in corda – Corde per un viaggio musicale controcorrente

VI Edizione - a cura di Nusica.org
La resta era la corda che veniva tesa tra i buoi e burci (la tipica barca in legno utilizzata per il trasporto sul Sile) per 
trascinare le imbarcazioni controcorrente, e proprio alle corde vuole essere dedicata quest’anno la rassegna.
Ascolteremo dunque le corde percosse, pizzicate, sfiorate ed accarezzate di chitarre elettriche, acustiche, battenti e 
baritone, di oud, di bassi, di violoncelli e contrabbassi e anche di pianoforti (dove le corde sono percosse da martelletti).

Giovedì 20.07 

21.00 - Piazzetta Teatro

LINDA MAY HAN OH QUARTET

Linda Oh (contrabbasso) - Ben Wendel (sax) - Matthew Stevens (chitarra) - Rudy Royston (batteria)
La 28enne bassista Linda Oh è emersa nell'ultimo anno come una delle più promettenti giovani speranze del jazz; grazie ad uno 
strepitoso album da leader come Initial Here ed alla sua partecipazione alla tourneè di uno dei gruppi più in vista attualmente in 
circolazione, il Sound Prints Quintet di Joe Lovano e Dave Douglas. Non è virtuosismo sterile, ma una musica che si è sviluppato 
attraverso duro lavoro, intelligenza e ricerca. Questo è vera improvvisazione, che si acquisisce gradualmente attraverso un impegno 
totale, un processo organico di sperimentazione e un rifiuto totale di convenzioni.
lindamayhanoh.com

Sabato 22.07

21.00 – Parco Villa Longobardi

TRIAT feat. GREGORY BURK

Gionni Di Clemente (chitarra classica a dieci corde, oud, bouzouki) - Greg Burk (moog, tastiere) - Giuseppe Franchellucci 
(violoncello) - Domenico Candellori (batteria, percussioni, batteria synth)
L’intero programma è consultabile su www.silejazz.com 

Dal loro incontro è nato un accostamento di sonorità e linguaggi davvero inusuale, sia per gli strumenti impiegati che per le diverse 
provenienze stilistiche dei componenti del gruppo. Strumenti come l’oud, il bouzouki, la chitarra classica 10 corde e il violoncello, filtrati 
anche attraverso pedali ed effetti, incontrano le sonorità del moog e le armonie delle tastiere, esprimendosi in un linguaggio a tutto 
campo. Sotto la pulsione di una sezione ritmica, che si avvale di un set misto di batteria, synth-drum e percussioni di varia provenienza, 
vengono combinati generi che vanno dal jazz - fusion alla musica contemporanea, dall’etnica dai tratti rock alle sfumature psichedeliche. 
Un genere unico che a questi quattro musicisti piace definire ethno-prog

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Centro Sociale, Piazza Donatori di Sangue
Ingresso libero



LA STAGIONE ALL’APERTO

a cura di Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte
Una proposta teatrale pensata per tutti, bambini e adulti, riscoprendo i grandi classici della letteratura dedicata ai più 
giovani  e una ricca selezione di opere dei grandi autori del passato (Goldoni e Shakespeare in primis) uniti a opere più 
contemporanee. 
Nelle rassegna sono inseriti anche degli appuntamenti dedicati alle compagnie del territorio moglianese. 

RASSEGNA PER BAMBINI
16.00 – Piazzetta Teatro

Domenica 04.06
Piccolo Principe

Domenica 25.06
Alice nel paese delle meraviglie

RASSEGNA PER TUTTI 
21.00 - Piazzetta Teatro
Venerdì 02.06
Sogno di una notte di mezza estate 

di W. Shakespeare

Venerdì 09.06
Hamlet 

di W. Shakespeare

Venerdì 16.06
Cyrano de Bergerac

di E. Rostand

Venerdì 23.06
La casa nova

di C. GoldoniVenerdì 07.07
I rusteghi

di C. Goldoni

Venerdì 21.07
I maneggi per maritare una figlia 

di N. Baccigalupo
COMPAGNIA TRACCE SUL PALCO

Venerdì 04.08
La bottega del caffè

di C. Goldoni

Venerdì 01.09
Il gioco delle parti 

di L. Pirandello
COMPAGNIA ARTE POVERA

Venerdì 08.09
Sior Todero Brontolon

di C. Goldoni

Biglietto unico 6 €
In caso di maltempo la data verrà annullata



CARLO & GIORGIO in “21 DRAMMI + (1)”

21.30 - Piazzetta Teatro 

da martedì 11 a sabato 15.07

Organizzazione La Banda degli Onesti

21 Drammi (che fa rima con Anni) era nato nell’estate del 2016 come evento unico a Venezia per festeggiare, appunto, i 

primi 21 anni di attività di Carlo & Giorgio.

E invece per rispondere alle tantissime richieste, lo spettacolo arriva quest’estate a Mogliano. 

Un regalo pensato per festeggiare insieme al nostro pubblico tutti questi anni, che nel frattempo sono diventati 22. E 

quindi 21 DRAMMI +(1): tutto Carlo & Giorgio dal 1995 al 2017.

L’evento è di quelli da non lasciarsi sfuggire; dopo le date di Mogliano questo spettacolo non sarà più replicato.

Prezzo del biglietto (posto numerato):

Intero € 16,00 + prevendita

Ridotto (fino a 10 anni) € 12,00 + prevendita

Prevendite:

Cartolibreria Antonella, Via Gris 12 – Mogliano Veneto Tel. 041 5902298 

CIRCUITO VIVATICKET – ON LINE www.vivaticket.it

Info: www.carloegiorgio.it – 333 2573806

n caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Cinema Teatro Busan

MONTEZUMAFEST
a cura di Amici della Musica Toti Dal Monte
La 2^ edizione è dedicata alla sfera della musica classica, della musica popolare e della musica latin-jazz. Una serie di tre 
incontri d’ascolto nell’ambientazione intima e raccolta del Parco di Villa Longobardi. Gli artisti coinvolti ci presentano un 
repertorio che attinge dai brani di alcuni gradi autori della cultura musicale latino-americana. Oltre alla grande serata 
concertistica dedicata al tango argentino e a quella di un affascinante duo italo-caraibico chitarra e voce , vi sarà l’omaggio 
ai Beatles in chiave afro-samba e bossanova.

21.30 - Parco Villa Longobardi 
Venerdì 28.07
Ramona Monteanu – pianoforte
Tango... mon Amour

musiche di A. Piazzolla, C. Gardel, A. Ginastera

Sabato 29.07
Montezumafest LatinJazz Ensamble

B in B Beatles in Brasil

ospiti Lara Monteiro Cavalli (voce) – Marcos Andrè Alves De Albuquerque “Marquinho” (percussioni)

Domenica 30.07
Alma Duo - Siguendo el Amor

Diletta Bibbò (chitarra classica) – Josmil Baldin (voce)
musiche di Mercedes Sousa, Celia Cruz, Consuelo Velasquez

in caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Centro Sociale, Piazza Donatori di Sangue
ingesso libero 



L’ESTATE AL CINEMA
a cura di Cinema Teatro Busan
21.15 – Piazzetta Teatro
7/31.08 - dal lunedì al giovedì 

biglietto unico 
Per info www.cinemabusan.it 

FESTIVAL A PIEDE LIBERO
Incursioni urbane nei luoghi dell’attesa
XII Edizione 
a cura INDACO Incontri di danza contemporanei

18/22.09 
Distretto Sanitario 
Videoinstallazione

Lunedì 18.09
Punto Comune Piazzetta Teatro
Irene Russolillo

Mercoledì 20.09
Ufficio Postale via Gris
Chiara Frigo

Venerdì 22.09
Stazione Ferroviaria
Daša Grčić

Sabato 23.09
Passaggio pedonale semaforo via Terraglio
Michela Lorenzano

Domenica 24.09 
20.00 - Piazza Caduti
Yutaka Takei

Gli spettacoli si svolgeranno anche in caso di maltempo



e inoltre….
Venerdì 02.06
11.00 – Piazzetta Teatro
Concerto dedicato al 2 giugno

Coro la Contrà diretto M° Edvige Fontana
Gruppo Musicale Città di Mogliano 

Giovedì 08.06
20.45 – Centro Sociale
Porto Marghera 100 anni di storie 1917-2017

42linee Circolazione Culturale

Sabato 10.06 dalle 15.00 alle 22.00
Domenica 11.06 dalle 10.00 alle 20.00
Piazza Caduti
Bollicine a Mogliano 2017

Le migliori cantine che producono bollicine, con 
degustazioni e percorsi guidati
Assessorato alla Cultura, Turismo, Attività Produttive  – 
Slow Food Treviso – Pro Loco Mogliano

16/17/18.06
Piazza Caduti
Mogliano in Piazza: Street Food Gourmet

Associazione il Simbolo

Sabato 17.06
19.00 – Villa Gris via Torni
Vite intrecciate in villa

Parent Project onlus

Lunedì 03.07
21.00 – Piazzetta del Teatro
Concerto Lirico Estivo

Coro Quodlibet
Associazione Culturale Musicale Quodlibet
In caso di maltempo il concerto si terrà al Duomo S.M. 
Assunta
Ingresso 10 €

6/10.07
Parco del Sole
Il Parco Sale in Palco

Associazione di Quartiere Ovest-Ghetto

Sabato 08.07
18.30 - Piazzetta Teatro 
Premio Letterario Giuseppe Berto

Associazione Culturale Giuseppe Berto

17/29.07 
Parco delle piscine
Summer Nite Love Festival

Nite Park Family

21/22.07 
18.00-00.30 – Filanda Motta
Sani da legare: 2 giornate di Sberleffi, sghignazzi e 

pernacchi 

dedicato a Dario Fo e Franca Rame
ABC Onlus

12/18.08
Centro Polivalente Zerman
40^ Sagra Sant’Elena Imperatrice 

Associazione Luna d’Agosto

30.08/03.09
Centro polivalente Bonisiolo
Festa della Beata Vergine delle Grazie di Bonisiolo

Associazione Biblioteca di Quartiere Bonisiolo

9/17.09
Settimana dello Sport
Eventi e serate sportive in città

Assessorato allo Sport – Pro Loco Mogliano

Domenica 10.09
16.00 – Piazza Caduti
Serial Grillers 

Assessorato alla Cultura – Pro Loco Mogliano

17.09/02.10
Centro Città 
Fiera del Rosario

Comitato Fiera del Rosario

Sabato 23.09 
tutto il giorno - Piazza Caduti
Mercatino del Bricolage e del piccolo artigianato

SOMS

Città di Mogliano Veneto
Assessorato alla Cultura
via Terraglio 3 Mogliano Veneto
041 5930802 / 041 5930807
www.comune.mogliano-veneto.tv.it
cultura@comune.mogliano-veneto.tv.it


