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Ha il sapore dolce del primo gelato dopo  
un lungo inverno questa Stagione Estiva  
che ci riporta finalmente a teatro.  
Con nove appuntamenti, tra nuove produzioni, 
anteprime e spettacoli di repertorio,  
al Teatro Goldoni di Venezia la Stagione Estiva 
2020 dello Stabile del Veneto è pensata  
per accontentare ogni sorta di palato:  
Tutti i gusti del teatro animano l’estate 
veneziana dal 24 luglio fino al 5 settembre, 
offrendo nuove occasioni di incontro, 
riflessione e divertimento a chi rimane in città. 
Va in scena così un programma ideato 
all’insegna della pluralità che spazia dai grandi 
classici alla nuova drammaturgia, dal teatro  
di narrazione alla commedia dell’arte, attraverso 
temi che parlano sempre e comunque  
al nostro tempo. Storie di donne, giornaliste 
come la Politkovskaja, attrici come la Valeri  
o operaie, come la veneziana Rina Cavalieri, 
che trovano ora nuova voce sul palcoscenico 
del Goldoni al fianco di molte altre storie, vite 
e racconti dove minimo comune denominatore 
è sempre il Veneto, con il suo passato,  
con i suoi autori, artisti e compagnie.



27 Ago 2020
ore 19.00
Eleonora Fuser
Cuor 

28 → 29 Lug 2020
ore 19.00 
Amor Vacui
Intimità

30 → 31 Lug 2020
ore 19.00
Stivalaccio Teatro 
Romeo e Giulietta
L’amore è saltimbanco

24 → 25 Lug 2020  
ore 19.00
Ottavia Piccolo
Donna non  
rieducabile

07 → 08 Ago 2020
ore 19.00
Stefano Rota
Cèa Venessia
Odissea nostrana dal 
NordEst all’Australia
Anteprima 

01 Ago 2020
ore 19.00
Andrea Pennacchi 
Eroi

06 Ago 2020
ore 19.00
Lucia Schierano 
Franca, come te solo  
la Valeri
Studio

03 Set 2020
ore 19.00
Amor Vacui 
Tutta la vita
Studio

04 → 05 Set 2020
ore 19.00
Paolo Rossi 
Pane o libertà
Su la testa



Teatro Goldoni  
San Marco 4650/b 
30124 Venezia 
info.teatrogoldoni@
teatrostabileveneto.it

Abbonamenti 

→ Vendita biglietti presso  
la biglietteria e sul nostro sito

→ I biglietti possono essere acquistati 
anche con i voucher di rimborso  
per la Stagione 19/20

→ dal lunedì al sabato  
10.00—13.30 / 14.30—18.30 

→ giornate con spettacolo  
10.00—13.30 / 14.30—inizio spettacolo

→ domenica chiuso 
→ Chiusura estiva 09 > 23 Ago

Ti ricordiamo che le sale del Teatro 
Stabile del Veneto seguono le linee 
guida stabilite dall’Ordinanza  
del Presidente della Giunta Regionale 
del Veneto n.59 del 13 Lug 2020  
e allegati per quanto riguarda le norme  
di sicurezza da seguire in Teatro:
→ fornire nominativo e contatto 

telefonico/mail per la tracciabilità

→ rispettare la distanza di sicurezza  
e evitare assembramenti

→ obbligo di indossare la mascherina 
dall’ingresso fino al raggiungimento 
del posto e ogni qualvolta ci  
si allontani dallo stesso, incluso  
il momento del deflusso

→ igienizzarsi le mani

Biglietti

Orari 
biglietteria

Altre 
informazioni

biglietteria 
tel. +39 041 2402014 
centralino 
tel. +39 041 2402011 
teatrostabileveneto.it

intero abbonati UaT

Spettacoli 10,00 € 8,00 € 3,00 €

Spettacoli Studio:
Franca, come te solo la Valeri; Tutta la vita

5,00 € 3,00 €

intero abbonati

3 Spettacoli 25,00 € 21,00 €

Dolce come  
il primo  
gelato dopo 
un lungo  
inverno

intero abbonati

Teatro  
Verdi

3 Spettacoli 25,00 € 21,00 €

3 Spettacoli Studio 10,00 €
→ Vendita abbonamenti presso  

la biglietteria e sul nostro sito
→ Gli abbonamenti possono essere 

acquistati anche con i voucher  
di rimborso per la Stagione 19/20


