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Quando una casa
ha bisogno di manutenzione
è la famiglia che la abita
a prendersene cura.

Questo è quello che hanno fatto
i dipendenti del Teatro Stabile
del Veneto quando hanno deciso
di festeggiare il quarantesimo
compleanno del Teatro Goldoni
con un regalo speciale: donare
il proprio tempo e la propria
manodopera per contribuire,
partendo dalla sostituzione delle
tendine che decorano la sala,
a riportare il teatro all’originario
splendore con un progetto
che si affianca alle tante migliorie
in corso di realizzazione da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Tutti coloro che mi hanno preceduto
sono stati consapevoli della
responsabilità che viene affidata
a chi è chiamato a gestire un gioiello
come il Goldoni, risalente al 1622,
figlio dell’intelligenza e della sapienza
culturale della Repubblica di Venezia,
e che nel corso della sua storia
ha ospitato i più grandi nomi della
scena italiana e internazionale.
Una responsabilità consapevolmente
condivisa con l’intera famiglia
di questo teatro che oggi, anche
se mostra qualche modesto
cedimento al tempo che passa,
può serenamente affiancarsi agli
altri teatri della Città e del Veneto
e sentirsi al servizio di Venezia.

Senza modestie, credo che il nostro
teatro sia uno di segni più evidenti
di quanto la cultura sia decisiva
in uno dei luoghi che rende l’Italia
approdo internazionale
imprescindibile.
Ringrazio, quindi, con il cuore l’intera
famiglia dello Stabile del Veneto
e le piccole imprese veneziane
che hanno voluto sostenere questo
progetto per la cura, la passione e
la dedizione dimostrata nei confronti
di questo palcoscenico che è casa
loro, dei veneziani e di chiunque ami
il teatro.
ll Presidente
del Teatro Stabile del Veneto
Giampiero Beltotto

Un regalo speciale
per il teatro
Teatro Goldoni
1979—2019

40 anni di storia
Gli inevitabili segni
dello scorrere
del tempo

Archivio Fotografico Giacomelli

Costruito nel 1622 dalla famiglia
Vendramin il Teatro Goldoni, prima
noto con il nome di San Salvador
e poi intitolato a San Luca, è il più
antico teatro di Venezia ad oggi
in attività. Lo stesso Carlo Goldoni
vi lavorò a partire dal 1753: sulle assi
del palcoscenico di questo teatro
diede forma a una delle stagioni
più fertili della propria carriera
realizzando quella riforma del teatro
che lo portò a creare opere e
personaggi immortali e amati in tutto
il mondo. In quasi 400 anni di storia,
oltre ad essere stato testimone dei
grandi eventi che hanno determinato
l’esistenza della città di Venezia,
è stato protagonista di innumerevoli
vicende tra restauri, chiusure
e passaggi di proprietà.
Nel secolo scorso un evento
in particolare ne ha segnato
profondamente la storia più recente.
Al termine della seconda guerra
mondiale, il 15 giugno 1947, il teatro
venne chiuso per inagibilità e tale
restò per oltre trent’anni. Nessuno
avrebbe mai immaginato che il
percorso verso la riapertura sarebbe
stato tanto accidentato, fu infatti

solo nell’aprile del 1979 che il Teatro
Goldoni tornò ad aprire le sue porte
alla città e al mondo, pronto ad
ospitare nuovamente sul proprio
palcoscenico i più grandi attori
e registi che hanno abitato la scena
nazionale e internazionale negli
ultimi quarant’anni.
Ricostruito secondo il principio
del “com’era e dov’era”, ancora oggi
il Goldoni mostra a spettatori
e spettatrici provenienti da ogni dove
il volto della sua antica bellezza.
D’altra parte, quarant’anni di storia
portano con sé le tracce inevitabili
del passare del tempo. Deteriorate
dal calore delle luci dalla naturale
usura del tempo, le stoffe delle
tendine che decorano la sala sono
uno degli elementi che più mostrano
i segni di questi ultimi 40 anni.
È così che per festeggiare questo
importante traguardo i lavoratori
del Teatro Goldoni, dipendenti del
Teatro Stabile del Veneto, l’ente
che dal 1992 gestisce la sala veneziana,
hanno immaginato un regalo
speciale per il proprio teatro!

Il più bel regalo
L’idea originale
della famiglia
del Teatro Stabile
del Veneto

Quando una casa ha bisogno
di manutenzioni è la famiglia
che la abita a prendersene cura.
Affetto e professionalità, passione
e dedizione hanno spinto i dipendenti
del Teatro Stabile del Veneto
ad organizzare un regalo speciale
per i 40 anni del teatro della città.
Dalla necessità di cambiare le
tendine è nato, infatti, un progetto
minuzioso a cui hanno preso parte
tutte le maestranze del Goldoni:
palchetto per palchetto, sono state
smontate tutte le tendine della sala,
recuperato ogni singolo pendaglio
di vetro, cuciti i nuovi tessuti,
interamente composti di materiale
ignifugo, e rimontati nei palchi.
130 tendine, 5 mila pendagli per 250
ore di manodopera divise tra il lavoro
delle sarte e di chi pazientemente
ha smontato, ricercato nuovi tessuti,
lavato e rimontato per donare
al teatro un rinnovato splendore.

130
tendine

150 mq
tessuto ignifugo

250 m
passamaneria

5.000
pendagli in vetro

250 ore
di manodopera

Le tendine ornamentali
vengono smontate
e i singoli pendagli in vetro
recuperati uno a uno.

Selezionati grazie alla consulenza della ditta
Alessandro Vianello Arredo Tessile i nuovi
tessuti, interamente composti di materiale ignifugo,
vengono tagliati e cuciti dalle nostre sarte.

Rifinite con 250 m di passamaneria,
le tendine vengono nuovamente
decorate con i pendagli originali.
Una volta rimontate dai dipendenti,
il teatro ritrova colori caldi e vivaci.

Un’operazione
a costo zero
L’impegno di tre
storiche aziende
veneziane per
il teatro della città
Un’idea appassionante al punto da
diventare virale. Il restyling della sala
non sarebbe stato possibile senza
il supporto di alcuni partner esterni.
Entusiasmate dall’iniziativa, tre
aziende veneziane, storici fornitori
del Teatro Goldoni, hanno deciso di
partecipare ai festeggiamenti dei 40
anni dalla sua riapertura sostenendo
l’originale progetto dei dipendenti.
Così oltre alla manodopera messa
gratuitamente a disposizione
dal personale, ad aver reso possibile
l’idea è stato il supporto di Alessandro
Vianello Arredo Tessile, che ha
donato i nuovi tessuti ignifughi, filo
e passamaneria, Elve Materiale
Elettrico e Rizzi Trasporti Lagunari,
che invece hanno offerto il proprio
impegno per coprire le spese.
Un gesto speciale che merita
di essere raccontato dando voce
ai protagonisti stessi.

Alessandro
Vianello
Arredo Tessile

Elve
Materiale
Elettrico

Rizzi
Trasporti
Lagunari

Alessandro
Vianello
Arredo Tessile

Vianello, una bottega d’eccellenza
da quasi 50 anni a Venezia.
L’azienda Alessandro Vianello
è presente a Venezia sin dal 1973
nella bottega a San Leonardo,
dove è possibile trovare tessuti per
tendaggi o per arredamento delle
più svariate tipologie e con servizio
di confezione e posa in opera.
Punto d’incontro a Venezia dove
è possibile scegliere la biancheria
per la casa prodotta in Italia,
anche con servizio su misura
e personalizzazione.

Dalla scelta dei materiali alla finitura
dei dettagli, il racconto del lavoro
di artigiani esperti nell’arredo tessile.
Dal 1992 con il proprio laboratorio
porta avanti l’intento di seguire con
cura i propri committenti nel settore
dell’arredo tessile residenziale,
commerciale o pubblico. Si occupa
di tutto ciò che riguarda il mondo
del tessuto applicato all’arredamento.

La collaborazione con il Teatro
Goldoni. Esperienza e qualità al
servizio di un’istituzione della città.
Proprio da qui nasce la collaborazione
della ditta Alessandro Vianello
con il Teatro Goldoni, per mettere
a servizio di un’istituzione cittadina
così importante l’esperienza,
la qualità dei materiali l’attenzione
al dettaglio che luogo così
importante della città merita.

Elve
Materiale
Elettrico

specializzazione rispetto a un’offerta
generalista. La nostra mission
non è solo vendere materiale e dare
assistenza, ma fornire soluzioni
ai clienti.

Una lunga amicizia. Quando è iniziata
la collaborazione con il Goldoni?
Ho iniziato a collaborare con il Goldoni
diversi anni fa e in numerose occasioni
ho potuto offrire soluzioni andando
incontro alle esigenze del teatro
e dei suoi tecnici. Uno degli interventi
più interessanti è stata la recente
Dal 1995 Loris Frigo gestisce
sostituzione delle lampadine della sala,
uno dei negozi di forniture elettriche dalle alogene a un modello a led
più conosciuti a Venezia. Ci racconta di ultimissima generazione, di alta
la storia della sua attività.
resa cromatica e qualità.
“Elve. Forniture materiale elettrico”
è nata 24 anni fa dall’esperienza di
Cosa vi ha spinto a sostenere
impiantisti ed installatori di materiali il progetto per i 40 anni del teatro?
elettrico spinti dalla volontà
Ricordo con piacere e un pizzico
di far fronte alla necessità di
di nostalgia la prima volta in cui visitai
approvvigionamento di materiali
il Goldoni. Il mio maestro di scuola
per installazioni civili ed industriali,
ci portò una sera a vedere una
per impianti d’antenna, per
commedia. Il teatro, restaurato
illuminazioni, sicurezza ed
da poco, era al massimo del suo
automazione in tempi brevissimi
splendore. Lo scorso anno ci ho
e a prezzi concorrenziale nel centro
portato mio figlio e sono sicuro che
storico di Venezia. 25 anni fa, quando l’esperienza rimarrà sempre scolpita
gli ordini si facevano ancora su carta anche nei suoi ricordi. Ecco perché
e si spedivano via fax e i capitolati
ho deciso di sostenere questo
erano spediti con posta prioritaria,
progetto, volevo contribuire a
assortimento, rapidità nelle forniture, salvaguardare il nostro patrimonio.
competenza tecnica e assistenza
Auguro al Teatro Goldoni lunghissima
in cantiere fecero la differenza.
vita, e auguro a Venezia che il teatro
stesso torni a svolgere la sua principale
Flessibilità e ascolto.
funzione che è quella di aggregazione
Cosa vi distingue oggi?
tra le persone e le famiglie, scambio
Sarebbe stato impossibile
culturale tra i popoli, luogo
sopravvivere all’evoluzione del
di divertimento, arte e musica.
mercato se Elve non si fosse
Insomma che torni ad essere il cuore
trasformata nel tempo: abbiamo
della città. Forza Teatro Goldoni!
preferito la strada della

Rizzi
Trasporti
Lagunari

La vostra storia a Venezia
La ditta Rizzi s.n.c. nasce nel 1982
come società per il trasporto
merci nel centro storico di Venezia.
Data l’esperienza pluriennale
maturata lavorando per numerosi
alberghi e per rifornire le mense
scolastiche del Comune di Venezia,
quindici anni fa inizia a collaborare
con il Teatro Goldoni per il trasporto
dei materiali di scena.

Rizzi racconta la propria attività
Il nostro è un servizio particolare,
visto che tutte le merci a Venezia
viaggiano su barca e poi arrivano
a destinazione tramite appositi
carri che consentono di trasportare
le scenografie.

Altro aspetto fondamentale è
il rapporto di amicizia e fiducia
che abbiamo instaurato con tutto
il personale del teatro, motivo per
cui abbiamo aderito favorevolmente
a sponsorizzare il rinnovamento
degli arredi.

Perché avete scelto di sostenere
il progetto realizzato dai dipendenti
del Teatro Goldoni?
Una collaborazione che dura
da 15 anni ci ha spinti a investire
nel teatro della città.
È una cosa che ritorna per il bene
della comunità.

Un teatro sempre
più green
400 anni di tradizione
senza rinunciare
all’innovazione

Che il Teatro Goldoni sia sempre
stato all’avanguardia nel campo
dell’innovazione tecnologica lo prova
il fatto che già nel 1844 venne dotato,
primo in tutta Italia, dell’illuminazione
a gas, abbandonando così le lampade
a olio pericolose in quanto facile
causa di incendi.
Una direzione confermata anche
dall’ultimo intervento, realizzato
con il sostegno del Comune
di Venezia, di sostituzione in tutto
il teatro delle lampade alogene
con lampadine a Led dimmerabili
di ultimissima generazione.
Questa operazione, iniziata nel 2013
e ultimata proprio nel 2019 con il
cambio dell’illuminazione all’interno
della sala per un totale di 1480
lampadine sostituite, segna il passo
verso un teatro sempre più green.
L’intervento ha, infatti, permesso
al Goldoni di abbassare i consumi
di energia elettrica riducendo
al contempo l’inquinamento
e le emissioni di CO2, ottenendo
oltretutto un maggiore confort
per spettatori e attori durante
gli spettacoli.

1.480
lampade sostituite
dal 2013
(582 nell'ultimo
intervento)

151.200 kWh
risparmio
di energia
in un anno

62 tonnellate
riduzione di CO2
in un anno

39.312 €
risparmio
economico
in un anno

Teatro Stabile
del Veneto
Chi siamo

Teatro
Goldoni
Venezia

Teatro
Verdi
Padova

Teatro Mario
Del Monaco
Treviso

Il Teatro Stabile del Veneto è uno
dei più importanti teatri di produzione
d’Italia, ed è il più accreditato
depositario di una tradizione artistica
e culturale unica e radicata nel
territorio. Una tradizione che poggia
su una lingua che è sinonimo stesso
di teatro e che conta su artisti che
spaziano da Goldoni a Gozzi, da
Ruzante ai canovacci della Commedia
dell’arte, capaci di attraversare
i secoli mantenendo un’assoluta
modernità.
Fondato nel 1992 dalla Regione
Veneto, dal Comune di Venezia
e dal Comune di Padova a cui si sono
poi aggiunti la Provincia di Padova
e, nel luglio del 2019, il Comune
di Treviso, lo Stabile del Veneto
fin dalla sua nascita gestisce
con successo il Teatro Goldoni
di Venezia, il Teatro Verdi di Padova
e da alcuni mesi anche il Teatro
Mario Del Monaco di Treviso.
La dimensione territoriale che
lo caratterizza, unita a un respiro
nazionale e a una forte vocazione
internazionale, fa dello Stabile
uno dei più importanti motori per
lo sviluppo culturale della regione.

Grazie a collaborazioni come
quelle con i Comuni di Bassano
Del Grappa, Cortina d’Ampezzo
e Badia Polesine, infatti, il Teatro
Stabile sta accrescendo sempre
di più il suo impegno per il territorio.
Grande protagonista della vita
culturale italiana, lo Stabile del Veneto
è inoltre alla ricerca di nuovi
sostenitori e compagni di viaggio,
con i quali condividere idee e progetti,
puntando ad obiettivi che sappiano
dare lustro e prestigio al teatro.

Un regalo speciale
per il teatro
Teatro Goldoni
1979—2019
da un’idea di
Gianfranco Tranquillini
hanno partecipato
Sonia Cabianca
Gianluca Casaroli
Claudio Cipolat
Gianluca Corò
Lorenzo Da Ponte
Catarina Ferreira
Jacqueline Gallo
Sandro Lazzari
Fabrizio Morelli
Antonella Mosca
Lorenzo Ongaro
Neri Raunich
Carlotta Rossitto
Elena Ruele
Lauretta Salvagnin
Marco Scarpa
Gianfranco Tranquillini
Daniela Venier
Massimo Vergerio
Valentina Vianello
Chiara Visotto
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