Martedì 3 Ottobre 2017, 00:00

Stagione teatrale, è corsa al rinnovo

SACILE
È corsa al rinnovo dell'abbonamento alla Stagione teatrale 2017/18 che prenderà il via il 27 ottobre
allo Zancanaro con uno spettacolo che segna una novità per l'intero circuito dell'Ente Regionale
Teatrale, e, per Sacile in particolare, un piccolo evento: La Febbre del sabato sera, che porterà in
riva al Livenza i migliori performer italiani.
I PRIMI DATI
A parlare sono i dati: nei primi quattro giorni di apertura del botteghino «siamo già oltre il 50 per
cento dei 478 abbonamenti della stagione 2016/17 - sottolinea l'assessore alla Cultura, Carlo
Spagnol -. Ma non basta: proprio la qualità del cartellone ha già messo in movimento anche tanti
nuovi spettatori che quotidianamente contattano l'Ufficio Cultura per annunciare sottoscrizioni di
abbonamenti e chiedere se ci sia la possibilità di aprire una specie di lista d'attesa».
LE ASPETTATIVE
«Importanti». Così lo stesso Spagnol definisce le aspettative del pubblico che, riversandosi fin dal
primo giorno al botteghino del Teatro per sottoscrivere l'abbonamento, «dimostra che anche
quest'anno siamo riusciti a soddisfare una richiesta di teatro che di anno in anno è andata
aumentando. Questo anche grazie alle attenzioni che l'Ente regionale teatrale riserva al nostro
teatro che, lo ha riconosciuto anche il direttore Renato Manzoni alla presentazione del programma,
sta vivendo un vero e proprio momento d'oro, frutto della stretta e affiatata collaborazione tra
l'Amministrazione comunale, che lo ha voluto rilanciare come vero e proprio fulcro della vita
culturale e sociale cittadina, e l'Ert che, con una programmazione d'eccellenza, ha fatto crescere
un pubblico numeroso e affezionato. In sole quattro stagioni gli abbonamenti sono passati dai 299
del 2013 ai 471 del 2016.
STAGIONE RICCA
Per Spagnol, quella di quest'anno è sicuramente una stagione più ricca, partendo dal fatto che gli
spettacoli di prosa sono stati portati a sei, senza con questo aumentare il costo né degli
abbonamenti, né dei biglietti.
«Una scelta precisa - tiene a precisare l'assessore - con la quale abbiamo voluto premiare un
pubblico fedele che negli anni ha apprezzato le proposte presentate crescendo numericamente

stagione dopo stagione fino ad arrivare praticamente a realizzare il tutto esaurito (solo gli
abbonati nella scorsa stagione sono stati 478)».
E non poteva mancare il riferimento agli ingenti investimenti che l'Amministrazione ha avviato su
tutti i fronti, sul teatro Zancanaro diventato ormai una struttura che è «funzionante per 150
giornate all'anno con proposte teatrali, musicali, cinematografiche, eventi speciali, convegni e che
impiega a vario titolo una decina di operatori erogando iniziative variegate, attraendo un pubblico
da un territorio molto ampio che riconosce un'offerta di livello».
Per l'assessore Spagnol ci sono pertanto tutti i presupposti perché lo Zancanaro venga stabilmente
riconosciuto come struttura di rilievo regionale per il quale prevedere ciò che la Regione mette in
campo per altre realtà analoghe: un meritato riscontro ad un lavoro metodico che raccoglie la
partecipazione e l'interesse di decine di migliaia di persone ogni anno.
IL CARTELLONE
Come già evidenziato più volte, nonostante il numero degli spettacoli sia aumentato,
l'Amministrazione ha inteso mantenere invariato il costo dell'abbonamento. Accanto alla sezione
Prosa (che si concluderà il 13 aprile con Io ci sarò di Anddrea Sasdelli (meglio noto come Giuseppe
Giacobazzi) verrà proposta anche quella di Danza e musica che prenderà il via il 13 dicembre con
Giselle e il balletto di Mosca La Classique e che preve ulteriori appuntamenti il 19 gennaio con
l'Omaggio a Frank Sinatra (le musiche di The voice saranno eseguite dalla Mitteleuropa Orchestra)
e il 23 febbraio con Comix-Physical Theatre con la Nogravity Dance company.
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