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Il festival "Mythos" entra al museo e propone oggi e domani
lo spettacolo "Metamorfosi" con la compagnia Fumo Bianco

"Intervista" a Canova al Bailo
un dialogo tra le sue sculture
IL PROGETTO

TREVISO Il teatro entra al Museo
Bailo per raccontare Canova tra
le sue sculture. Oggi e domani
infatti, il festival del teatro clas-
sico "Mythos" apre la sezione
"Classici al Museo" ed irrompe
nelle sale del Bailo per dialoga-
re con la mostra "Canova gloria
trevigiana. Dalla bellezza classi-
ca all'annuncio romantico", in
cui sonoriunite più di 200 testi-
monianze canoviane a due se-
coli dalla morte del maestro.
L'esposizione diviene l'inedita
scenografia di "Metamorfosi.
Dal mito ad Antonio Canova tra
innocenza e peccato", in pro-
gramma oggi e domani alle 19.

SUL PALCO
Il festival organizzato da Te-

ma Cultura di Treviso, diretto
dalla regista e autrice teatrale
Giovanna Cordova, porta su
questo inedito palcoscenico i
giovani attori della compagnia
"Fumo Bianco", che prima del-
lo spettacolo inviteranno gli
spettatori ad un aperitivo di
benvenuto (ore 18.30). La loro
performance teatrale indaga la
vicenda umana e artistica dello
scultore e pittore di Possagno,
massimo esponente del Neo-
classicismo in scultura. «Dalla
vita di Canova si passerà alla
produzione artistica, per ricon-
giungersi con l'idea del mito -
spiega Giovanna Cordova, che

firma tutti gli eventi del festival
trevigiano - Lo spettacolo è im-
postato come una intervista vir-
tuale al grande artista, anche
per svelare risvolti e suggestio-
ni meno noti della sua esisten-
za, per illuminare la produzio-
ne artistica dello scultore e la
sua vicinanza all'idea classica
del mito, che si reincarna nelle
sue più importanti opere».

I PROTAGONISTI
La compagnia "Fumo Bian-

co" è composta di quattro giova-
ni attori professionisti trevigia-
ni, già allievi della scuola teatra-
le diretta da Giovanna Cordova
e compagnia residente di Tema
Cultura dal 2019 (biglietto 8 giu-
ro, comprensivo della visita alla
mostra "Canova gloria trevigia-
na", email info@temacultu-
ra.it; tel. 346 2201356, www.te-
macultura.it.
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