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nuova produzione 
 

CÈA VENESSIA 
Odissea nostrana dal NordEst all’Australia 

 

 
 
 
con Stefano Rota 
scenografia di Alberto Nonnato 
costumi di Lauretta Salvagnin 
musiche originali di Enrico Milani e Matteo Minotto 
disegno luci di Matteo Pozzobon 
testo e regia di Marco Zoppello 
 
produzione  
StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” / OperaEstate Festival 
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LO SPETTACOLO 
 Australia, 1882. Un gruppo di coloni provenienti dal Veneto e dal Friuli fondano il 
primo insediamento collettivo Italiano del continente. Il nome con il quale  la colonia 
viene tramandata oralmente, di padre in figlio, è Cèa Venessia (Piccolo Veneto), perché 
nel cuore di chi vi arrivò doveva ricordare casa.  Il nome che risulta nei documenti è , 
invece, New Italy, una delle culle dell’emigrazione italiana nel continente Australe. Lo 
spettacolo racconta di questi migranti e del loro viaggio.  
 Erano i Tomè, Nardi, Bellotto, Roder, Antoniolli, Piccoli e tanti altri che spinti dalla 
fame e dalla miseria, caddero vittime delle promesse di un nobile francese, il Marchese 
De Rays. Con alle spalle una pianura agricola disperata e arretrata, i Nostri si misero in 
viaggio. Raggiunta Barcellona con mezzi di fortuna si imbarcarono in quella che oggi 
chiameremmo una carretta del mare, verso la Nuova Francia pronta ad accoglierli a 
latte e miele. Inutile dirlo: non trovarono né il latte, né tantomeno il miele. 
  Il punto di vista è quello di Giacomo Piccoli, un giovanotto di Orsago partito col 
cuore gonfio di speranze e la cieca passione di chi ha conosciuto solo la misera e che 
“no e poi no, è sicuro, la vita può essere meglio di così!”. 
 
 
NOTE DI REGIA 
 4 milioni e 439 mila sono i Veneti che hanno lasciato le loro case in cerca di 
fortuna tra il 1876 e il 1978. America, Brasile, Argentina, Canada e Australia, le rotte più 
percorse. Ho visitato New Italy, questa piccola colonia Australiana, alcuni anni fa. Ho 
parlato con uomini e donne immigrati molti anni addietro e questa storia si è 
depositata da qualche parte, come una bronsa cuerta, pronta a riaccendersi. Ci ha 
pensato Stefano Rota a soffiare via la cenere. Ci interessavano le cause, il contesto 
storico e questa incredibile odissea nostrana verso un nuovo continente. 
 Ne è nato un racconto popolare, comico e drammatico insieme. Una una sorta di 
filò agrodolce che attinge liberamente dagli idiomi dell’intera regione, dal friulano, dal 
francese, dall’invenzione e dagli illustri poeti che hanno cantato il territorio.  
Marco Zoppello 
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Marco Zoppello 
 

Attore, autore e regista. Classe 1987, si specializza 
nella commedia dell’arte e nel teatro popolare con i 
maestri: Carlo Boso, Marcello Bartoli, Mario Gonzales, 
Pierre Byland, T. Rasher e B.Reber (Familie Floez), Jos 
Houben (Ecole Jacque Lecoq). Fondatore della 
Compagnia StivalaccioTeatro. 
Ha collaborato con il Teatro Stabile del Veneto 
“Carlo Goldoni” Teatro Nazionale, Fondazione Aida 
Teatro Stabile di Innovazione, La Piccionaia - I 

Carrara Centro di Produzione Teatrale, TeatroBresci, GlossaTeatro, EnsembleTeatro, Accademia 
Teatrale Lorenzo Da Ponte. 
Nel 2015 è Arlecchino nello spettacolo “Arlecchino, il servitore di due padroni” regia di Giorgio 
Sangati, Teatro Stabile del Veneto. 
Dirige, sempre per il Teatro Stabile del Veneto, lo spettacolo “Arlecchino Furioso” nell’estate 2017. 
Con la compagnia StivalaccioTeatro è tra i creatori della “Trilogia dei Commedianti”, in qualità di 
regista e interprete, composta da: Don Chisciotte - Tragicommedia dell’Arte, Romeo e Giulietta - 
L’amore è Saltimbanco e Il Malato Immaginario - L’ultimo viaggio (quest’ultima coprodotta dal 
Teatro Stabile del Veneto e da “Conversazioni” Ciclo spettacoli Classici al Teatro Olimpico di 
Vicenza. Si occupa, come autore e regista, di Teatro per l’infanzia, le più recenti produzioni: Tutti 
giù dal Muro! e La Bella e la Bestia, entrambe per StivalaccioTeatro. 
Ha recitato in Italia, Spagna, Francia, Grecia, Stati Uniti e Australia 
 
Stefano Rota 
 

Nel 1988 si diploma alla Scuola di Teatro di Bologna diretta da 
Alessandra Galante Garrone; come attore ha lavorato tra gli 
altri con Carlo Boso, Virgilio Zernitz, Elio De Capitani, 
Ferdinando Bruni, Eugenio allegri, Giuseppe Emiliani, Serena 
Senigaglia, Stivalaccio Teatro, Giorgio Sangati e Gabriele 
Salvatores. 
Dal 1998 conduce laboratori teatrali formativi e insegna teatro 

collaborando con associazioni culturali, accademie teatrali, istituti di pena, enti pubblici ed 
istituti scolastici in Italia e all’estero. 
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