
    

Treviso
cielo sereno  

11 
 12º ‐ 5º
  51%
 0.73 km/h



℃

Home Veneto FVG Treviso Venezia Pordenone Spettacoli Prendi nota Curiosità Video cerca 

 lunedì, Dicembre 13 2021 Breaking News cerca 

1 / 2

GIORNALENORDEST.IT
Pagina

Foglio

13-12-2021

www.ecostampa.it

1
8
2
0
0
7



 0  3 minuti di lettura

 Home / Breaking News / Il Natale di Treviso è anche uno spettacolo

di cabaret

Il Natale di Treviso è anche uno spettacolo di
cabaret
 Giornale Nord Est • 38 minuti fa ultimo aggiornamento: 13 Dicembre 2021

Treviso – Il Natale trevigiano si illumina con un’iniziativa

gratuita e aperta a tutta la cittadinanza che fonde arte e

teatro: “BUIO… LUCE”, promossa da Banca Prealpi SanBiagio,

la Banca di credito cooperativo con sede a Tarzo, parte del

Gruppo Cassa Centrale Banca, e patrocinata dal Comune di

Treviso, che si terrà sabato 18 e domenica 19 dicembre.

Il titolo dell’iniziativa, ideata dall’associazione Tema Cultura,

prende spunto dall’espressione teatrale volta ad indicare due

momenti distinti ma consecutivi: il “buio”, cioè la fase di

preparazione della nuova scena in cui si predispone la

scenografia e gli attori prendono posizione; la “luce”, ovvero

quell’attimo in cui si accendono le luci sul palco e lo spettacolo

prende il via. “BUIO… LUCE” indica quindi una fase di

passaggio che collega l’attuale restauro che caratterizza la
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Natale Cabaret al teatro La Stanza

• Iniziativa di Natale promossa da Banca Prealpi SanBia-
gio e patrocinata dal Comune di Treviso, sabato 18 e dome-
nica 19 dicembre. Durante i due giorni andrà in scena lo spet-
tacolo "Cabaret Natale" con la giovane compagnia di attori
professionisti trevigiani "Fumo Bianco". Per l'ingresso al tea-
tro è necessario essere in possesso di green pass rinforzato
e confermare la propria partecipazione scrivendo a info@te-
macultura.it o contattando il numero 346 2201356. Program-
ma: sabato 18 dicembre, ore 19, accensione in piazza del-
la Vittoria della futura nuova sede di Banca Prealpi SanBia-
gio, 19.30: arrivo in via Pescatori che per l'occasione sarà chiu-
sa al traffico e addobbata, ore 20, spettacolo "Natale caba-
ret" nel teatro La Stanza in via Pescatori 23. Lo spettacolo sa-
rà replicato domenica alle 18.30 e alle 19.30.
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Il countdown scandito dalle squillanti voci di trenta bambini e ragazzi di “Tema Cultura Academy”

Treviso

Elfi di Santa Claus, lumini e canzoni di Natale: a
Treviso la festa “Buio… Luce” illumina la nuova sede
cittadina di Banca Prealpi SanBiagio

di Redazione Qdpnews.it · domenica, 19 Dicembre 2021 ·  2 minute read
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e poi Piazza della Vittoria ieri sera, sabato 18 dicembre, si è illuminata di blu con la festosa
accensione delle luci che, in occasione del Natale, renderanno più sfavillante il palazzo dove il
prossimo anno prenderà casa la nuova filiale di Treviso di Banca Prealpi SanBiagio.

L’edificio internamente è ancora in fase di restauro, ma all’esterno si è vestito di nuovi
colori e di musica sulle note di “Have yourself a Merry Little Christmas”,  grazie
all’iniziativa “Buio… luce” promossa dalla banca con la collaborazione dell’associazione
culturale “Tema Cultura” e il patrocinio del Comune di Treviso.

Mentre sulla città e la provincia incombeva un fitta nebbia, Piazza della Vittoria è stata rischiarata
dall’allegra presenza dei giovanissimi aspiranti attori, allievi della scuola di teatro fondata a Treviso
da Giovanna Cordova, regista e autrice di testi teatrali.

Abbigliati come gli elfi di Santa Claus e le figure fantastiche di fiabe natalizie, recanti una scia di
lumini a led, hanno animato la festa di  “Buio… luce”, che prende nome da due momenti distinti
dell’attività teatrale: il “buio”, ovvero la fase di preparazione della nuova scena in cui si predispone
la scenografia e gli attori prendono posto; la “luce”, l’attimo in cui il palcoscenico si illumina ed ha
inizio lo spettacolo.

La festa prenatalizia, quindi, ha sottolineato la fase di passaggio tra i lavori di restauro
attualmente in corso e la prossima inaugurazione della filiale cittadina della banca di
credito cooperativo con sede a Tarzo, facente parte del Gruppo Cassa Centrale Banca.

All’accensione erano presenti Francesco Piccin, direttore della filiale trevigiana di Banca Prealpi
SanBiagio, Lavinia Colonna Preti, assessore a beni culturali e turismo del Comune di Treviso, e
Giovanna Cordova.
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Poi bambini e ragazzi di “Tema Cultura” hanno dato vita all’allegro corteo che, lasciata Piazza della
Vittoria, ha percorso viale Cadorna e Corso del Popolo per giungere in via Pescatori dove si trova
la sede del Teatro “La Stanza”, in cui si è svolta la seconda parte dell’iniziativa con la
rappresentazione dello spettacolo, ad ingresso gratuito e aperto a tutti, “Cabaret Natale”, proposto
dalla giovane compagnia di attori professionisti trevigiani “Fumo Bianco”.

Ad attendere  bambini e ragazzi di “Tema Cultura Academy” c’erano gli omaggi
predisposti da Banca Prealpi SanBiagio, distribuiti dal direttore Francesco Piccin per
rinnovare lo stretto rapporto dell’istituto con la città e con le sue realtà culturali.

Lo spettacolo “Cabaret Natale” sarà replicato oggi, domenica 19 dicembre, alle 18.30 e alle 19.30
al Teatro “La Stanza”.

(Foto: per gentile concessione di Enrico Colussi).
#Qdpnews.it
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Notizie di Treviso

Home   Attualità   Il Natale di Treviso s’illumina con uno spettacolo di cabaret aperto alla...

Attualità Costume Eventi In vetrina Treviso

Il Natale di Treviso s’illumina con uno spettacolo
di cabaret aperto alla cittadinanza
Di  Alvise Salice  - 13 Dicembre 2021

L’iniziativa “BUIO… LUCE”, promossa da Banca Prealpi SanBiagio,
con il patrocinio del Comune di Treviso, si svolgerà il 18 e il 19
dicembre, e mette a fattor comune arte e teatro grazie ad un
concept originale e brillante, ideato da Tema Cultura

La luce sarà il filo conduttore delle installazioni predisposte lungo il

Ultimi aggiornamenti Covid-19

Cerca nel sito

Omicron, due casi in
provincia di Venezia
Nel Laboratorio di citogenetica
dell’ospedale dell’Angelo è stata
sequenziata la variante Omicron su
due tamponi. Appartengono a due
coniugi residenti
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percorso natalizio che partirà dalla futura nuova sede dell’Istituto in Piazza

della Vittoria, per raggiungere il Teatro La Stanza, dove si terrà lo spettacolo

“Cabaret Natale”

 Il Natale trevigiano si illumina con un’iniziativa gratuita e aperta a tutta la cittadinanza

che fonde arte e teatro: “BUIO… LUCE”, promossa da Banca Prealpi SanBiagio, la

Banca di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale

Banca, e patrocinata dal Comune di Treviso, che si terrà sabato 18 e domenica 19

dicembre.

Il titolo dell’iniziativa, ideata dall’associazione Tema Cultura, prende spunto

dall’espressione teatrale volta ad indicare due momenti distinti ma consecutivi: il

“buio”, cioè la fase di preparazione della nuova scena in cui si predispone la

scenografia e gli attori prendono posizione; la “luce”, ovvero quell’attimo in cui si

accendono le luci sul palco e lo spettacolo prende il via. “BUIO… LUCE” indica quindi

una fase di passaggio che collega l’attuale restauro che caratterizza la nuova Filiale di

Treviso di Banca Prealpi SanBiagio in Piazza della Vittoria, da cui partirà l’iniziativa, a

quella conclusiva, presso il Teatro La Stanza.

Il percorso tra i due punti sarà contraddistinto da ragazzi e bambini vestiti per

l’occasione con costumi natalizi che, con delle candele accese, condurranno il pubblico

presente sino alla destinazione finale, dove gli ospiti potranno assistere allo

spettacolo, gratuito e aperto a tutti, “Cabaret Natale”. La rappresentazione teatrale

affronterà in modo originale e brillante i temi legati al periodo natalizio, proponendo

una comicità tagliente e alternando una lunga serie di personaggi raccontati con ironia,

così da coinvolgere il pubblico nella rappresentazione. In scena vi sarà la giovane

compagnia di attori professionisti trevigiani “Fumo Bianco”.

Così Lavinia Colonna Preti, assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di

Treviso: “Ringraziamo Banca Prealpi SanBiagio che con l’arrivo a Treviso una

location così importante come Piazza Vittoria contribuirà a rafforzare il sodalizio

culturale cittadino, anche grazie al supporto sia al Teatro che alle iniziative culturali

come quelle de “La Stanza” di Tema Cultura. Le istituzioni culturali possono contare

su un supporto vivo, dinamico e attento e ad una capacità di collaborare che

sicuramente porterà nuove opportunità, oltreché per un intero quadrante cittadino,

per la Città e il territorio“.

Il Direttore della Filiale di Treviso di Banca Prealpi SanBiagio, Francesco Piccin,

ha commentato: “Siamo molto felici di proseguire il sodalizio con il Comune di

Treviso con un’iniziativa culturale, gratuita e aperta a tutti, legata al periodo natalizio

e alle importanti novità che permetteranno di consolidare ulteriormente il legame tra

la città e il nostro Istituto. Abbiamo voluto ricorrere a questa espressione, tipica del

gergo teatrale, per simboleggiare il rapporto del nostro Istituto con la comunità locale

e la città; rapporto che si rafforzerà il prossimo anno grazie all’inaugurazione della

nuova sede in Piazza della Vittoria. Vogliamo essere, ancora di più, un punto di

riferimento per le migliori istanze che qui sono ben espresse, facendo leva sui nostri

storici valori basati su cooperazione e mutualismo, che rappresentano una garanzia di

vicinanza e di ascolto del territorio”.

Giovanna Cordova, Fondatrice e Direttrice Artistica di Tema Cultura, ha

aggiunto: “Il progetto elaborato da Tema Cultura per Banca Prealpi SanBiagio, prende

le mosse ad un’idea di città dove la cultura diventa motore propulsivo e occasione

ULTIME NEWS

Qualità della vita delle donne: Provincia di

Treviso al primo posto nazionale

Classifica Qualità Vita, Caner “Importante
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Venezia FC-Ternana, Zanetti: “Domani voglio
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TAGS Natale treviso
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Herpes zoster e fuoco di Sant’Antonio:
contagio e cura
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Stati Generali della Pesca convocati a
Chioggia

d’incontro, che caratterizza l’attività della nostra associazione con particolar

riferimento al coinvolgimento dei giovani a cui da sempre la nostra attenzione è

rivolta. La condivisione di tutto questo con Banca Prealpi SanBiagio è motivo di gioia

ed orgoglio”.

PROGRAMMA

Sabato 18 dicembre 2021

19.00: accensione in piazza della Vittoria della futura nuova sede di Banca Prealpi

SanBiagio

19.30: arrivo in via Pescatori che per l’occasione sarà chiusa al traffico ed

addobbata con corsia rossa e luci natalizie coinvolgendo anche gli esercenti della

via

20.00: spettacolo “Natale cabaret” presso il Teatro La Stanza in via Pescatori 23

(ingresso libero con obbligo di green pass)

Domenica 19 dicembre 2021

18.30: prima replica dello spettacolo “Natale cabaret” presso il Teatro La Stanza

19.30: seconda replica

Qualità della vita delle donne:

Provincia di Treviso al primo posto

nazionale

Classifica Qualità Vita, Caner

“Importante anche per lo sviluppo

turistico”

Qualità della vita, Treviso decima

provincia italiana. Zaia “Obiettivo

migliorare ancora”

Coldiretti Venezia: un progetto per Stati Generali della Pesca Luigi Busà, campione olimpico nel
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Martedì, 14 Dicembre 2021  Nuvoloso per velature estese

EVENTI  / TEATRI

Il Natale di Treviso s’illumina con lo spettacolo di cabaret
"Buio...Luce!"

    

Redazione

14 dicembre 2021 16:08

 Accedi

DOVE

Teatro La Stanza

Via Pescatori, 23

QUANDO

Dal 18/12/2021 al 19/12/2021

Orario non disponibile

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Tema Natale

Notizie Cosa fare in città Zone
Quello che abbiamo scoperto
guardando The Ferragnez

 Claudio Pizzigallo

Armi per uso sportivo in mano alla
"persona sbagliata"

 Andrea Maggiolo
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I l Natale trevigiano si illumina con un’iniziativa gratuita e aperta a tutta la cittadinanza che fonde arte e teatro: “BUIO… LUCE”, promossa

da Banca Prealpi SanBiagio, la Banca di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, e patrocinata

dal Comune di Treviso, che si terrà sabato 18 e domenica 19 dicembre. Il titolo dell’iniziativa, ideata dall’associazione Tema Cultura, prende

spunto dall’espressione teatrale volta ad indicare due momenti distinti ma consecutivi: il “buio”, cioè la fase di preparazione della nuova scena

in cui si predispone la scenografia e gli attori prendono posizione; la “luce”, ovvero quell’attimo in cui si accendono le luci sul palco e lo

spettacolo prende il via. “BUIO… LUCE” indica quindi una fase di passaggio che collega l’attuale restauro che caratterizza la nuova Filiale di

Treviso di Banca Prealpi SanBiagio in Piazza della Vittoria, da cui partirà l’iniziativa, a quella conclusiva, presso il Teatro La Stanza.

Il percorso tra i due punti sarà contraddistinto da ragazzi e bambini vestiti per l’occasione con costumi natalizi che, con delle candele accese,

condurranno il pubblico presente sino alla destinazione finale, dove gli ospiti potranno assistere allo spettacolo, gratuito e aperto a tutti,

“Cabaret Natale”. La rappresentazione teatrale affronterà in modo originale e brillante i temi legati al periodo natalizio, proponendo una

comicità tagliente e alternando una lunga serie di personaggi raccontati con ironia, così da coinvolgere il pubblico nella rappresentazione. In

scena vi sarà la giovane compagnia di attori professionisti trevigiani “Fumo Bianco”.

Così Lavinia Colonna Preti, assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso: "Ringraziamo Banca Prealpi SanBiagio che con

l'arrivo a Treviso una location così importante come Piazza Vittoria contribuirà a rafforzare il sodalizio culturale cittadino, anche grazie al

supporto sia al Teatro che alle iniziative culturali come quelle de "La Stanza" di Tema Cultura. Le istituzioni culturali possono contare su un

supporto vivo, dinamico e attento e ad una capacità di collaborare che sicuramente porterà nuove opportunità, oltreché per un intero

quadrante cittadino, per la Città e il territorio".

Il Direttore della Filiale di Treviso di Banca Prealpi SanBiagio, Francesco Piccin, ha commentato: “Siamo molto felici di proseguire il sodalizio

con il Comune di Treviso con un’iniziativa culturale, gratuita e aperta a tutti, legata al periodo natalizio e alle importanti novità che

permetteranno di consolidare ulteriormente il legame tra la città e il nostro Istituto. Abbiamo voluto ricorrere a questa espressione, tipica del

gergo teatrale, per simboleggiare il rapporto del nostro Istituto con la comunità locale e la città; rapporto che si rafforzerà il prossimo anno

grazie all’inaugurazione della nuova sede in Piazza della Vittoria. Vogliamo essere, ancora di più, un punto di riferimento per le migliori istanze

che qui sono ben espresse, facendo leva sui nostri storici valori basati su cooperazione e mutualismo, che rappresentano una garanzia di

vicinanza e di ascolto del territorio”.

Giovanna Cordova, Fondatrice e Direttrice Artistica di Tema Cultura, ha aggiunto: “Il progetto elaborato da Tema Cultura per Banca Prealpi

SanBiagio, prende le mosse ad un’idea di città dove la cultura diventa motore propulsivo e occasione d’incontro, che caratterizza l’attività

della nostra associazione con particolar riferimento al coinvolgimento dei giovani a cui da sempre la nostra attenzione è rivolta. La condivisione

di tutto questo con Banca Prealpi SanBiagio è motivo di gioia ed orgoglio”. Per l’ingresso al teatro è necessario essere in possesso di “green

pass rinforzato” e confermare la propria partecipazione scrivendo a info@temacultura.it o contattando il numero 346 2201356.

---   ---   ---

PROGRAMMA

Sabato 18 dicembre 2021

19.00: accensione in piazza della Vittoria della futura nuova sede di Banca Prealpi SanBiagio

19.30: arrivo in via Pescatori che per l’occasione sarà chiusa al traffico ed addobbata con corsia rossa e luci natalizie coinvolgendo anche gli

esercenti della via

20.00: spettacolo “Natale cabaret” presso il Teatro La Stanza in via Pescatori 23 (ingresso libero con obbligo di green pass)

Domenica 19 dicembre 2021

18.30: prima replica dello spettacolo “Natale cabaret” presso il Teatro La Stanza

19.30: seconda replica
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PREALPI E "LA STANZA"

Un corteo natalizio
uno spettacolo teatrale
e le luci di una banca
TREVISO

Da una parte la nuova sede di
Banca Prealpi San Biagio, at-
tiva negli spazi dell'ex Ubi
Banca in piazza della Vittoria
a partire dalla metà del pros-
simo anno; dall'altra, le sale
de La Stanza, il teatro di Te-
ma Cultura della direttrice ar-
tistica Giovanna Cordova, in
via Pescatori. Due luoghi che
saranno uniti dall'idea alla Giovanna Cordova nella Stanza

base di "Buio... Luce" sabato
18 e domenica 19 , una due
giorni promossa dall'istituto
di credito cooperativo di Tar-
zo e ideata dall'associazione
culturale Tema Cultura.
"Buio... Luce" prenderà spun-
to dall'espressione teatrale
che indica la fase di prepara-
zione della nuova scena, nel-
la quale si predispone la sce-
nografia e gli attori prendo-
no posizione. Dalla nuova fi-
liale, con l'accensione simbo-
lica delle luci (dalle ore 19 di
sabato), a quella conclusiva,
il Teatro La Stanza: il percor-
so tra i due punti sarà percor-
so da ragazzi e bambini vesti-
ti con costumi natalizi, che,
grazie a delle candele acce-
se, condurranno il pubblico
presente sino alla destinazio-
ne finale, dove gli ospiti po-

tranno assistere allo spetta-
colo "Cabaret Natale", a in-
gresso gratuito (dalle ore 20,
in replica anche domenica
19 alle ore 18.30 e 19.30). La
rappresentazione teatrale af-
fronterà i temi legati al perio-
do natalizio, alternando per-
sonaggi raccontati con iro-
nia così da coinvolgere il pub-
blico; in scena, la giovane
compagnia di attori profes-
sionisti trevigiani "Fumo
Bianco". Nell'occasione, via
Pescatori sarà chiusa al traffi-
co e addobbata con corsia ros-
sa e luci natalizie, coinvol-
gendo anche gli esercenti. In-
gresso gratuito, con obbligo
di Green Pass rafforzato e
prenotazione via e-mail (in-
fo@temacultura.it) o telefo-
nica (a1346.2201356).
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