
Enrico Ventura  
Nasce a Padova il 28.07.1954 

 
Debutta, come attore, con una piccola 

parte da caratterista nell’agosto 1974 ne 

“L’amante cabala “ di C. Goldoni per la regia di Pietro 

Xicato. 
Dal 1986 ad oggi, con il fratello Alberto, è anche regista 

ed ha realizzato la messa in scena di 22 opere teatrali di 

autori vari, appartenenti alla tradizione in lingua veneta. 
Ha pubblicato diversi articoli di storia del teatro. Nel 

1986 ha curato la riedizione a stampa di un lavoro quasi 

dimenticato di Giacinto Gallina: Le serve al pozzo.  Nel 

1987 ha pubblicato, per i Tipi della F.I.T.A., un 
catalogo delle opere teatrali di autori veneti conservati 

nelle biblioteche pubbliche padovane. Del 2015 è la 

traduzione in veneto di Gallina Vecchia, celebre lavoro 
in toscano di Augusto Novelli, che vede le scene il 19 

marzo 2015. 

Fino ad aggi per il teatro ha scritto otto opere di cui 
quattro hanno visto effettivamente la scena: 

“Caporetto”, “Natale a casa Cavin”, “Ovidio” e “ ‘Sti 

Vecci”. 
 

E’ una Associazione 

Artistica fondata nel 
1977 dalle ceneri della 

Scuola di Recitazione 

dell’E.N.A.L. e della 
Sperimentale Veneta.  

Fin dalla fondazione il gruppo si è occupato del 

recupero e della valorizzazione del teatro in lingua 

veneta ponendo particolare cura alla riesumazione di 
testi persi o punto noti di questo vastissimo patrimonio 

letterario. 

Molti i lavori realizzati in più di quarant’anni di attività. 
Solo per ricordare i più recenti, abbiamo “Gallina 

Vecchia” del fiorentino Augusto Novelli. Un 

capolavoro del teatro fiorentino, tradotto per 
l’occasione da uno del gruppo. Nel 2014 “Caporetto” 

preparata per le commemorazioni della prima guerra 

mondiale. Nel 2017, quarantennale dalla fondazione, il 

gruppo ha scelto di un cambio di direzione producendo 
“Natale in casa Cavin” scritta da Enrico Ventura. 

 

La commedia di questa sera: 

 

‘STI VECCI ! 
 

 
Uno scherzo? Un gioco? Un sogno?  

Quella di questa sera è una commedia che 

mi piace definire particolare sia per il tema che 

per l’intreccio. Un lavoro che, con l’occasione 

di divertire, cerca anche di raccontare temi e 

problemi della vita di tutti i giorni. Senza la 

volontà di giudicare o di condannare, solo 

quella di documentare. 

 E’ un piccolo spaccato della vita di “noi 

vecchi” o “quasi vecchi”, spinti dalla 

quotidianità e dalle sue insuperabili difficoltà a 

reagire, a “nostro” modo, per riuscire a 

sopravvivere. 

Un intreccio non vero ma verosimile, come 

il finale. I personaggi, invece, sono persone 

reali, conosciute nella mia professione e unite 

nella stessa vicenda, anche se non si sono mai 

incontrate tra loro nella vita reale. Un 

caleidoscopio dove pezzetti diversi per 

provenienza, mescolandosi, creano un quadro 

di inaspettata realtà. 
 

Il tutto si svolge in uno di quei “circoli per 

anziani” presenti nei quartieri delle nostre città. 

Luoghi ricreativi e di incontro dove però, talora, i 

problemi personali si mescolano ai problemi di 

relazione con gli altri. 

 

   L’ Autore 
 

 

 

 

 


