
VENETO: SPETTACOLI DI MISTERO
A VENEZIA TRA GLI ARCANI ENIGMI DEL TERRITORIO

Regione del Veneto e UNPLI raccontano l’identità ancestrale del
territorio con tantissimi eventi coordinati dai volontari.

In Veneto, da sempre, la fantasia ha dato forma a leggende e racconti oscuri, di cui cavalieri e dame,
streghe e folletti, diavoli e santi sono i protagonisti. 

Storie  fantastiche,  enigmi  e  vicende  tenebrose,  tramandate  di  generazione  in  generazione  che
Regione del Veneto e  UNPLI Veneto valorizzano attraverso  “Veneto: Spettacoli di Mistero”, il
festival dedicato interamente ai luoghi leggendari e misteriosi della regione.

Un evento giunto oramai all’undicesima edizione che, grazie alla direzione artistica di Alberto Toso
Fei e al  supporto di migliaia di  volontari,  ogni anno mette in scena quasi 200 racconti della
tradizione ambientati tra piazze, ville, teatri, castelli, boschi e zone di mare per un totale di oltre 70
location. 

Un  festival  unico  nel  suo  genere  che  vivrà  anche  nella  provincia  di  Venezia,
animata da numerosi eventi che celebreranno racconti fantastici e tradizioni oscure.

Si accenderanno dunque i riflettori su storie, leggende, tradizioni, celate nelle città capoluogo del
Veneto: con i  sette eventi provinciali, che si terranno tra  venerdì 25 e sabato 26 ottobre nel
tradizionale  “Weekend  del  Mistero”,  prenderà  ufficialmente  il  via  l'undicesima  edizione  di
“Veneto: Spettacoli di Mistero”, manifestazione che renderà protagonista anche il pubblico. 

Tutte le foto realizzate nelle varie tappe del programma potranno infatti partecipare al concorso
“Scatta l'ora del mistero”, giunto all’8^ edizione. 

Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili della nuova edizione dell'evento che
vivrà anche sui canali social, grazie all'hashtag #spettacolimistero 

SPETTACOLI DI MISTERO NELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Aggiornamenti sul  www.spettacolidimistero.it     .

sabato 26 ottobre (EVENTO PROVINCIALE – WEEK END DEL MISTERO)
VENEZIA – Città storica: I misteri di Venezia - itinerari guidati

giovedì 31 ottobre
CHIOGGIA – Centro storico: Chioggia e le streghe - passeggiata notturna, cantastorie

giovedì 31 ottobre
LOVA DI CAMPAGNA LUPIA – Località Valle Cornio, Laguna Sud: Traversata col brivido - serata di
racconto in barca, degustazioni

sabato 9 novembre
QUARTO D'ALTINO – Boschetto di  via Claudia Augusta:  La notte -  passeggiata al chiaro di luna con
rappresentazione, musica, degustazione

sabato 9 novembre
SAN DONA'  DI  PIAVE –  Teatro  Astra:  Il  fantasma della  bella  cinesina  -  rappresentazione  teatrale,
degustazione

http://www.spettacolidimistero.it/


sabato 9 novembre
CAORLE –  Borgo rurale  di  Ca'  Corniani:  La leggenda di  San Tiziano -  passeggiata  serale,  racconti,
degustazione e cena a pagamento

domenica 10 novembre
CONCORDIA  SAGITTARIA –  vie  del  centro:  Drio  el  canal,  a  caval  dei  secoli  in  cerca  de  storie,
leggende e tradizioni - itinerari guidati e animati, prodotti tipici, degustazione

venerdì 15 novembre
VENEZIA – Casa del Cinema: Ombre sul Canal Grande -  proiezione film. La proiezione sarà preceduta
dalla presentazione del cortometraggio Dark Venice - Storie fuori dal tempo, scritto e diretto da Francesca
Del Santo, presentato in esclusiva per “Veneto Spettacoli di Mistero” dalla regista e da parte del cast

sabato 16 novembre
NOALE – Torre delle Campane, Piazza Castello:  La torre delle streghe ovvero Strigonessi e fantasiosi
incantamenti - rappresentazione teatrale

sabato 16 novembre
SAN DONA'  DI  PIAVE –  Teatro  Astra:  Il  fantasma della  bella  cinesina  -  rappresentazione  teatrale,
degustazione

sabato 16 novembre
STRA – Villa Giulia Peressutti: La verità di Elisabetta - cena a tema, rappresentazione teatrale

domenica 17 novembre
NOALE – Torre delle Campane, Piazza Castello:  La torre delle streghe ovvero Strigonessi e fantasiosi
incantamenti - rappresentazione teatrale

domenica 17 novembre
NOALE – Piazza XX settembre: Barba Sucon e altre storie di misteri nella zucca dei desideri - giochi per
bambini, cantastorie

sabato 23 novembre
CAORLE – Piazza Vescovado e centro storico: I Miracoli della Madonna dell'Angelo - passeggiata serale

sabato 23 novembre
CEGGIA – Teatro Toniolo: I segreti del libro - rappresentazione teatrale, degustazione

domenica 24 novembre
CAORLE –  Piazza  Vescovado  e  centro  storico:  I  Miracoli  della  Madonna  dell'Angelo  -  passeggiata
pomeridiana, racconti

venerdì 29 novembre
MUSILE DI PIAVE – Istituto Comprensivo E. Toti: Il bosco magico - rappresentazione teatrale

venerdì 29 novembre
MEOLO – Palazzo Cappello, Sala consiliare: Il bacio dell'Anguana - rappresentazione teatrale

sabato 30 novembre
SAN DONA'  DI  PIAVE –  Teatro  Astra:  Il  fantasma della  bella  cinesina  -  rappresentazione  teatrale,
degustazione

data da definire
CAMPONOGARA: Sulle tracce del marchese - serata di musica e di racconto



Tutte le informazioni su www.spettacolidimistero.it 

http://www.spettacolidimistero.it/

