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CAPODANNO  AL TEATRO 

GOLDONI   A  VENEZIA 

31 dicembre 2019 

 “Don Chisciotte Tragicommedia dell’arte” 

 

Un successo decretato a furor di popolo quello di questo 

spettacolo capace di mischiare generi che pescano dalla 

tradizione, dal teatro d’attore alla commedia dell’arte, 

rileggendoli con originalità grazie al carisma straordinario 

degli attori: Michele Mori e Marco Zoppello della Compagnia 

Stivalaccio Teatro. La storia del romanzo di Cervantes viene 

così portata in scena da due improbabili saltimbanchi, Giulio 

Pasquati e Girolamo Salimbeni, che salgono sul palco per 

raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don 

Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. 

In una rappresentazione esilarante le parole del Don 

Chisciotte della Mancia si mescolano a quelle di mostri sacri 

come Cecco Angiolieri, Pulci, Dante, Manzoni, Ruzante, De la 

Barca, Fo e tanti altri. 

A partire dall’ultimo desiderio dei condannati a morte 

prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più 

famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei 

due saltimbanco che arrancano nel tentativo di 

procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di 

pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, 

poco importa, si improvvisa! 

 

Partenze con pullman G.T. :  

 

16.15 Foro  Boario 16.20  Porta San Tommaso 16.25 Porta Santi Quaranta 16.30 stazione ferroviaria 

16.45 Preganziol Fermata 

Bus centro 

17.00 Mogliano Veneto 

fermata bus centro 

17.20 Mestre  via Tevere  17.40 Mestre hotel Plaza 

 

Ore 18.00  Arrivo Park   Tronchetto Venezia , trasferimento  zona  Rialto 

Ore 19.00  Cena a tre portare in ristorante nei pressi del teatro Goldoni 

Ore 20.45 Ingresso al Teatro Goldoni 

Alle ore 21.00 inizio dello spettacolo “Don Chisciotte, Tragicommedia 

dell’arte” presso il Teatro stabile del Veneto “C. Goldoni” di Venezia 

Ore 22.30 termine dello spettacolo, brindisi con gli attori nel foyer del 

teatro 

Ore 00.00 salutiamo il nuovo anno a Piazza San Marco con i fuochi 

d’artificio 

Ore 01.00 Trasferimento Al Tronchetto e ai luoghi di provenienza 

 

Quota individuale di partecipazione,  minimo 30 partecipanti € 130,00 

 

Comprende: pullman g.t., cena bevande incluse in ristorante, ingresso al Teatro Goldoni posti di platea (o prim’ordine), brindisi a 

fine spettacolo, assistenza agenzia Viagginmente per la serata. 

Prenotazioni fino a esaurimento posti disponibili con  versamento della quota di partecipazione. 

Iban  IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato  Viagginmente srl 

Causale  saldo   Venezia  Capodanno  + nome cognome dei partecipanti 

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422210 412  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net  

 


