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 by skinnylawyer   

Teatro Goldoni 

"Il teatro della città, in attesa della riapertura"

Teatro classico, ricostruito dopo infinita attesa. La visibilità è buona da

tutti gli ordini di posti e l'acustica pure, al punto che spesso viene usato

come sala da concerti. Memorabile l'edizione dell'Orione.

 +39 041 240 2011  www.teatrostabileveneto.i

t/

 info.teatrogoldoni@teatros

tabileveneto.it

 Sestiere San Marco 4650/B,

Venezia

 by PAVDW   

Teatro La Fenice 

"Rinato dalle proprie ceneri"

Il PalaFenice ha l'ingrato compito di sostituire uno dei teatri con la

migliore acustica che ci fossero al mondo. Le migliorie per le comodità del

pubblico sono continue così come gli artifizi acustici per creare, per

quanto possibile, la risposta di una vera sala da concerto. Unico neo,

insormontabile, è quello della permeabilità ai rumori esterni. Capità così di

sentire, durante un pianissimo, i richiami dei conducenti di autobus del

posteggio vicino.Per gli spettacoli, è previsto un servizio navetta per

piazzale Roma e per Mestre, all'inizio e alla fine.

 +39 041 78 6511  www.teatrolafenice.it/  info@teatrolafenice.org  Campo San Fantin 1965,

Venezia

 by HolgersFotografie   

Teatro a l'Avogaria 

"Conoscete dei talenti locali"

Teatro a l'Avogaria è un piccolo teatro situato nella zona cittadina di

Dorsoduro. Questo teatro fu formato da John Poli, un appassionato di

teatro che ha aperto anche una scuola di recitazione qui, che fornisce agli

attori in erba corsi per ripassare le loro abilità teatrali. Assisti a spettacoli

come I Gioielli di Famiglia, Bim Bum Bang, Sospiro d 'anima, Ho sognato

Che Guevara e altri in questo locale di prima scelta. Controllate il loro sito

per maggiori dettagli.

 +39 041 099 1967  www.teatro-avogaria.it/  avogaria@gmail.com  Dorsoduro 1617, Venezia

 by Mickey Thurman   

Teatrino Groggia 

"Ricco repertorio"

Situato all'interno del Giardino Groggia, Teatrino Groggia è un edificio

storico che fu costruito nel lontano 1600. Da allora è stato restaurato, ed è

stato aperto come teatro nel 2001, grazie allo sforzo del consiglio

comunale. Questo teatro a 99 posti ospita una varietà di spettacoli

culturali di tutte le taglie, da compagnie teatrali ai ragazzi delle scuole che

mettono in mostra il loro talento qui.

 +39 041 524 4665  www.comune.venezia.it/fl

ex/cm/pages/ServeBLOB.p

hp/L/IT/IDPagina/183

 teatrinogroggia@comune.v

enezia.it

 Cannaregio 3161, Venezia
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Teatro Toniolo 

"Il vero teatro di mestre"

È il vero teatro di Mestre e presenta ogni anno una buona stagione

teatrale e una scelta di concerti che spazia dalla musica da camera ai

cantautori italiani. Si è ritagliato un suo spazio in una città che in quanto a

iniziative culturali ha già di suo, e riesce a mantenerselo bene. Unico neo,

comune a tutta la città peraltro, la difficoltà o meglio l'impossibilità di

parcheggio gratuito in zona, per cui si finisce immancabilmente nel

posteggio a pagamento di piazzale Candiani. La comodità del teatro,

visibilità e acustica sono invece buone.

 +39 041 97 1666 (Box

Office)

 www.comune.venezia.it/c

ontent/teatro-toniolo

 cultura.spettacolo.me@co

mune.venezia.it

 Piazzetta Cesare Battisti 1,

Venezia
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