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CORRIERE DEL VENETO
TREVISO E BELLUNO

NOTTE E GIORNO
eventiveneti{racorriereveneto. it

Musica

Concerto «In dolci jubiio»

Polifonie rinascimentali

I  suggestione delle pure

polifonie dei Maestri ciel

Quattrocento e del

Cinquecento, eseguite sotto la

direzione del Maestro Edoardo

Cervi, con letture poetiche e

interventi strumentali delle

violiniste Luisa Bassetto e

Francesca Balestri.

Obbligatoria la prenotazione

sul sito www.comunecasierit.

Chiesa SS. TeonistoeCompagni

Martiri, piazza San Pio X 45

Alle 21

«Jazz Night» alla Piola

La voce di Giuditta Franco

tradizionale appuntamento

ciel rsartecii con

l'intrattenimento musicale di

jazz live ospita per stasera il

duo composto da inflitta

manco, voce ei- rancescc

Pollo» al piano. Per

prenotazioni tel.

0422-`'i40287 oppure

rrety@i.»ola.il

Piolo, vie Carlo Aiberfv 11

Alle 21

Incontri

«La Danza degli elementi»

Quella scintilla del Divino

quinto e ultimo incontro clv

«La Danza degli elementi»

sarà dedicato allo Spirito o

etereo Alcasha, che comporta

la fusione e trasformazione

degli altri 4, accendendo la

particolare scintilla di spirito

che ci permette di esistere. Per

informazioni e prenotazione:

349.2815776- 338.6036496

(Cantiere Misto via Roma 57

Alle 20.30

Versi di Gian Pietro Barbieri

Un poeta si racconta

Con ia preziosa collaborazione

dì Casa Respiro di Morgano,

Eroditio Time incontra questa

sera Gian Pietro Barbieri che

presenterà la sua ultima fatica

«Torre di fine» (Digressioni

Editore), raccontando i suoi

testi e la sua ispirazione

nell'intima cornice del Teatro,

Teatro Pio X, via Pio X

Alle 20.45

Benefico massaggio sonoro

Riequilibrare corpo e mente

II suono di antichi strumenti

indiani accompagna

l'esperienza del massaggio

sonoro, che esercita i suoi

benefici direttarnente sul

corpo, agendo sulle vibrazioni

interne, rilassando corpo e

mente, e ristabilendo

equilibrio hsico ed energetico.

Info: 0412030779

spazio2leventiQúgmail.com

Spazio 21, Via Luigi 6aivani Sh

Alle 20.30

«La società senza dolore»

Libro di Byung-chul Han

Il gruppo di lettura della

biblioteca, che si riunisce per

discutere di libri selezionati e

approfondirne i temi

attraverso lo scambio di

opinioni e la condivisione di

emozioni, dedica

l'appuntamento di questa

sera al saggio «La società

senza dolore» di Byung-chul

Flan (Einaudi), Info e

prenotazioni 0422.784523

Biblioteca Comunale

Corso Mario Del Monaco 98

Alle 20.30

Spettacoli

Trepidazione e magia

«L'attesa è il dono»

Parole e musica a proposito

del Natale nella nuova

produzione firmata da

Giovanna Cordova, regista e

autrice di testi teatrali, dal

titolo «L'attesa è il dono». In

scena i giovani talenti della

compagnia «Fumo Bianco»

accompagnati dagli interventi

di musica jazz proposti dal

chitarrista Attilio Pisarri in

compagnia della vocal coach

Eleonora Biasin.lnfo

346.2201356 -

infoQoternacultura.it

Cinema Teatro Busan

Via Don Giovanni Bosco 41

Alle 20

Mostre

Gli scatti di Antonio Zuccon

Come tessere di realtà

La Casa dei Carraresi ospita

«L'interiorità degli oggetti»,

totograhca di Antonio Zucca'',

aitista caratterizzato da

un'impronta inconfondibile

derivante dalla formazione

matematica che lo porta a

scomporre la realtà in

minuscoli riquadri colorati, per

icomparli poi attraverso il

rigore geometrico. Orario: dal

rnartecfi al venerdì 14-20.

Sabato e domenica 11-13 e

14-20. Ingresso libero

Casa dei Carraresi

Vicolo Palestra 33

Fino al 6 gennaio

Al Museo di Santa Caterina

Il Doge Francesco Erizzo

Dal Kunsthistorisches

Museum di Vienna arriva il

«Ritratto del Doge Francesco

[rizzo», capolavoro di

Bernardo Strozzi, oggetto

dell'esposizione «Un

capolavoro per Treviso», che

per la prima volta viene

concepita come evento

dedicati a un singolo

capolavoro. Orario: da martedì

a domenica 10-18.

www.mciseicivicitreviso.it

Civico Museo di Santa Caterina

Piazzetta Mario Batter 1

Fino al 13 febbraio

l e -40 voci degli U2
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Treviso
IL GAZZETTINO

APPUNTMENTO "L'attesa è un dono" in scena stasera al Busan di Mogliano e domani a La Stanza dì Treviso. In alto Giovanna Cordova

il Lempo sospeso dell'Avvento al centro dello spettacolo di stasera al Busan di. Mogliano
e domani a "La Stanza" dí Treviso: in scena i giovani attori della compagnia Fumo Bianco

Il dono che verrà
L'EVENTO
MOGUANO Il tempo sospeso
dell'Avvento, la capacità di im-
maginare con trepidazione e la
malia stessa del desiderare- Se-
guendo queste suggestioni. og-
gi alle 20 al Teatro Busan di Mo-
gliano e domani al Teatro "La
Stanza" di Treviso (ore 20,30),
va in scena "L'attesa del dono",
parole e musica a proposito del
Natale con i giovani talenti del-
la compagnia "Fumo Bianco".
Lo spettacolo è una nuova pro-
duzione firmata da Giovanna
Cordova, regista e autrice di te-
sti teatrali, fondatrice e "ani-
ma" dell'associazione "Tema
Cultura", che a Treviso. Moglia-
no e Venezia propone laborato-
ri di formazione teatrale rivolti
a bambini, ragazzi eadulti.

L'IDEA
In questo progetto natalizio

'Tema Cultura" rinnova la col-
laborazione con l'Associazione
musicale "Francesco Manzato"
di Treviso, già coinvolta nell'al-
lestimento dell' "Antigone" di
Sofocle, presentata nel mese di
ottobre al Teatro Olimpico di
Vicenza dai giovani attori di Te-
ma Cultura Academy, per il '74"
ciclo di spettacoli classici.

LO SGUARDO
«il testo proposto considera

non tanto il Natale, ma lo status
dell'attesa e dell'Avvento sia da
un punto di vista religioso che
intimo e personale. Il nostro
tempo si caratterizza, troppo
spesso. come "un vortice di mo-
vimento" che annulla l'attesa,
considerando come primario
solo l'ottenimento di un risulta-

to. Così facendo si annientano
la capacità di immaginare con
trepidazione e la capacità stes-
sa di desiderare - spiega Giovan-
na Cordova -"L'attesa" è un mo-
mento diverso per ognuno di
noi, proprio perché in quel
aspettare ognuno di noi impe-
gna tutto il suo bagaglio di espe-
rienze passate. Questo spettaco-
lo mostrerà i diversi modi
d'aspettare, alla riscoperta del
vero senso del. Natale».

LA PRODUZIONE
DI GIOVANNA CORDOVA
RIFLETTE SUL TEMA
DELL'ATTESA,
ALLA RISCOPERTA
DEL SENSO DEL NATALE

I PROTAGONISTI
A raccontarlo ci sarà la giova-

ne compagnia di attori profes-
sionisti trevigiani "Fumo Bian-
co". che ha debuttato nel 2019 al
Teatro Comunale di Vicenza. Si
è fatta molto apprezzare dai
pubblico durante la rassegna
"Giallo al Museo" nell'estate
2021a Treviso, mentre a Moglia-
no ha fatto parte del festival
estivo alla Filanda Matta, colle-
zionando in una sola stagione
estiva più di venti repliche. A
sottolineare i vari momenti del-
lo spettacolo di oggi e di doma-
ni ci saranno gli interventi di
musica jazz proposti dal chitar-
rista Attilio Pisarri e da Eleono-
ra Biasin, cantante jazz e vocal
coach, docente del "Manzato"
(ingresso libero, infoii3tentacul-
tura.it, telefono 3462201356).
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Treviso
Il. GAZZETl'INO

LA REGISTA
alchtro tempo si caratterizza

troppo spesso come
"un vortice di movimento"
che annienta l'immaginazione»

GI Martedì 21 Dicembre 2021
www.gazzettlno.it

Ifl dono che verrà
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Domenica, 19 Dicembre 2021  Nubi basse con qualche schiarita

EVENTI

Al Teatro Busan arriva lo spettacolo "L'attesa è il dono"
    

Redazione

 Accedi

DOVE

Teatro Busan

Via Don G. Bosco, 41

Mogliano Veneto

QUANDO

Dal 21/12/2021 al 22/12/2021

21

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web temacultura.it

Notizie Cosa fare in città Zone
La proroga dello stato di emergenza
per ora è solo un comunicato stampa

 Andrea Maggiolo

Sci, Tomba incantava gli italiani: ma
grazie alle ragazze tornano i tempi
d’oro

 Marco Drogo
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19 dicembre 2021 15:19

l tempo sospeso dell'Avvento, la capacità di immaginare con trepidazione e la malìa stessa del desiderare. Seguendo queste suggestioni,

martedì 21 dicembre al Teatro Busan di Mogliano Veneto (ore 20) e mercoledì 22 dicembre al Teatro "La Stanza" di Treviso (ore 20.30),

va in scena "L'attesa è il dono", parole e musica a proposito del Natale con i giovani talenti della compagnia "Fumo Bianco".

Lo spettacolo è una nuova produzione firmata da Giovanna Cordova, regista e autrice di testi teatrali, fondatrice e "anima" dell'associazione

"Tema Cultura", che a Treviso, Mogliano Veneto e Venezia propone laboratori di formazione teatrale rivolti a bambini, ragazzi e adulti. In

questo progetto natalizio "Tema Cultura" rinnova la collaborazione con l'Associazione musicale "Francesco Manzato" di Treviso, già coinvolta

nell'allestimento della "Antigone" di Sofocle, presentata nel mese di ottobre al Teatro Olimpico di Vicenza dai giovani attori di Tema Cultura

Academy, per il 74° ciclo di spettacoli classici.

"Il testo proposto vede un’inedita contaminazione tra musica e parola, frutto del lavoro di ricerca fatto, nel corso della preparazione dello

spettacolo, da attori e musicisti", spiega Giovanna Cordova, "Sperimentazione dove, ad esempio, brani del Vecchio Testamento saranno

accompagnati da note jazz. È questa una collaborazione che dà il senso concreto della creazione artistica, sempre alla ricerca di nuove vie. Un

messaggio che le nuove generazioni di artisti propongono, che va sostenuto ed alimentato con forza e determinazione, perché il futuro del fare

cultura è nelle loro mani. In questo modo si parlerà di Natale, ma soprattutto d’Avvento inteso come attesa. Un momento diverso per ognuno

di noi, proprio perché in quel aspettare ognuno di noi impegna tutto il suo bagaglio di esperienze passate. Questo spettacolo mostrerà i diversi

modi d’aspettare, alla riscoperta del vero senso del Natale" .

A raccontarlo ci sarà la giovane compagnia di attori professionisti trevigiani "Fumo Bianco", che ha debuttato nel 2019 al Teatro Comunale di

Vicenza. Si è fatta molto apprezzare dal pubblico durante la rassegna "Giallo al Museo" nell'estate 2021 a Treviso, mentre a Mogliano Veneto

ha fatto parte del festival estivo alla Filanda Motta, collezionando in una sola stagione estiva più di venti repliche. A sottolineare i vari momenti

dello spettacolo del 21 e 22 dicembre ci saranno gli interventi di musica jazz proposti dal chitarrista Attilio Pisarri e da Eleonora Biasin,

cantante jazz e vocal coach, entrambi docenti del "Manzato".

Ingresso libero sino ad esaurimento posti al Cinema Teatro Busan di Mogliano Veneto (via Don Giovanni Bosco 41) e al Teatro "La Stanza" di

Treviso (via Pescatori 23). Necessario green pass rinforzato. Informazioni: info@temacultura.it, telefono 3462201356.

I più letti

A Castelfranco Veneto la maxi mostra-mercato "Regioni d’Europa"1.
EVENTI

Gli ambulanti di Forte dei Marmi a Treviso domenica 17 ottobre2.
SAN PELAIO

Castelfranco Veneto, domenica torna la Mostra mercato d'autunno3.
EVENTI

Paolo Crepet a Montebelluna con lo spettacolo: "Oltre la tempesta"4.
EVENTI

Alla scoperta di Revine Lago tra natura, misteri e leggende5.
EVENTI

A proposito di Eventi, potrebbe interessarti
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la tribiiña

OGGI E DOMANI A MOGLIANO E TREVISO

Desiderio e senso d'attesa
l'Avvento è in chiave jazz
MOGLIANO

Desiderio e senso dell'attesa,
nel tempo dell'Avvento: que-
ste le suggestioni che anima-
no la nuova produzione di Gio-
vanna Cordova, guida dell'as-
sociazione teatrale trevigiana
Tema Cultura, nello spettaco-
lo "L'attesa è il dono", in scena
questa sera al cinema teatro
Busan di Mogliano e domani,
mercoledì 22 dicembre, negli
spazi del teatro La Stanza di
Treviso (rispettivamente alle

II Busan di Mogliano

ore 20 e alle 20.30). Parole e
musica a proposito del Natale
con i giovani talenti della com-
pagnia "Fumo Bianco", che si
muoveranno in modo origina-
le e particolarmente contem-
poraneo attraverso vari pas-
saggi del Vecchio Testamento
grazie anche a una sinergica
collaborazione con l'associa-
zione musicale Manzato.
A sottolineare i vari momen-

ti della serata, e i necessari
cambi di ritmo, gli interventi
"jazzati" del chitarrista Attilio
Pisarri e della voce di Eleono-
ra Biasin (cantante jazz e vo-
cal coach), entrambi docenti
del Manzato. Ingresso libero
sino a esaurimento posti, con
obbligo di Green pass rafforza-
to; info@temacultura.it o
346.2201356.
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