
Mercoledì 20 – Giovedì 21 novembre ore 21.00 
 

Torna “COSI’ PER GIOCO”, il Gioco dell’Oca di Carlo & Giorgio  
con tutti i personaggi al TEATRO VIVALDI di Jesolo 

in collaborazione con il Comune di Jesolo 
 
 

Per la Stagione Teatrale 2019-2020 Carlo & Giorgio hanno voluto rispondere all’affetto del 
proprio pubblico, con uno spettacolo che riporta in scena il repertorio storico e i personaggi più 
amati, rispolverando un titolo che ha avuto un grande successo: COSI’ PER GIOCO, ovvero il Gioco 
dell’Oca di Carlo & Giorgio che li vedrà in scena, mercoledì 20 e giovedì 21 novembre ore 21.00, 
al TEATRO VIVALDI di Jesolo, spettacolo organizzato in collaborazione con il Comune di Jesolo. 
 
COSÌ PER GIOCO è una personalissima rivisitazione del gioco dell’oca. 

Il gioco dell’oca, così come nella vita, richiede di vincere prove, superare ostacoli, 
guadagnare premi o subire punizioni, nel tentativo di arrivare alla meta finale. 
In scena proprio un grande tabellone numerato, dai dadi ed il gioco è fatto: Carlo & Giorgio sfidano 
il pubblico ed innescano una gara a colpi di dadi verso la casella della vittoria N. 63. 
 

Ad ogni casella del tabellone, così come nel vero gioco dell’oca, corrisponde un premio, una 
penalità e soprattutto uno sketch che vede protagonisti i personaggi più noti di Carlo & Giorgio. 
 

La vera novità è che davvero lo spettacolo sarà diverso ed imprevedibile ogni sera, 
perché saranno i dadi e quindi la casualità e la sorte a determinare l’uscita di questo o quel 
personaggio e l’andamento del gioco, tanto da non poter parlare una vera e propria trama, ma di 
un semplice filo conduttore affidato al caso. 
 

Comicità, improvvisazione, musica, ironia, gli elementi che da sempre caratterizzano lo stlle 
di Carlo & Giorgio e che hanno trovato in questo spettacolo una perfetta incastonatura nella 
struttura essenziale del gioco dell’oca. 
 

Sarà questo il segreto della longevità di COSÌ PER GIOCO che, con l’inserimento di nuovi 
sketch o la riproposta dei classici più amati dal pubblico, viene riproposto con grande freschezza 
lasciando, oltre al sorriso, un pizzico di riflessione, come i mille significati nascosti nella simbologia 
del gioco, dei suoi singoli elementi, delle mete che più o meno consapevolmente ci affanniamo ad 
inseguire per poi magari scoprire che erano solo “un’oca”. 
 
 
INFORMAZIONI 
333 2573806 
 
PREZZO DEL BIGLIETTO 
Intero € 19,00 + diritto di prevendita 
Pacchetto 4X4 € 66,00 + diritto di prevendita (pacchetto di 4 bgt alla tariffa ridotta di € 16,50 cadauno + 
diritto di prevendita) 
Ridotto fino a 12 anni € 12,00 + diritto di prevendita 

PREVENDITE 
Ridente Viaggi di Infinity Travel, Via Levantina 73 – Jesolo 0421382224 
Punti Vendita CIRCUITO VIVATICKET / On Line www.vivaticket.it 


