
INFO e preNOtazIONI
TEMA CULTURA 
info@temacultura.it - tel. 346.2201356

www.temacultura.it

1.

2.

3.

4.

con il sostegno di:

Con la collaborazione di:

Con la partecipazione di:

ASSOCIAZIONE 
AMICI DI GIOVANNI COMISSO

terzo tempo: Ideazione progettuale:

Con il patrocinio di: Con il patrocinio 
del Comune di treviso

LE fondAMEnTA
in collaborazione con il Teatro La Stanza

APERTA SCENA
PER ConosCERE CoME nAsCE Uno sPETTACoLo

APoLoGIA dI soCRATE 
spettacolo in programmazione al Teatro Comunale Mario Del Monaco 
il 26 gennaio ore 20.30 

prove aperte al pubblico al teatro La Stanza 
ore 19.30/21.30 - venerdì 13 gennaio

dALLA PARTE dI oRfEo 
spettacolo in programmazione al Teatro Comunale 
Mario Del Monaco 
il 16 Marzo ora 20.30

prove aperte al pubblico al teatro La Stanza 
ore 19.30/21.30 - venerdì 24 febbraio

*per la miglior comprensione della prova il pubblico sarà seguito 
da un tutor a disposizione per spigare le peculiarità del lavoro 
degli artisti con riferimento alla singola sessione di prova.

LABORATORI
LAboRAToRI TEATRALI APERTI A bAMbInI E 
RAGAzzI sUL TEATRo CLAssICo.
Periodo febbraio giugno 2023
TeaTro La STanza

i tre laboratori porteranno ad una restituzione pubblica del lavoro 
svolto e saranno affiancati da interventi di attori e registi 
ed esperti del settore. Tutti gli incontri e laboratori sono 
ad ingresso libero e gratuito.

dEI, ERoI, UoMInI CoMUnI
Laboratorio per adolescenti 12/18 anni

ACHILLE E odIssEo due viaggiatori a confronto
Laboratorio per adolescenti 12/18 anni

perIODO DI SVOLGIMeNtO:
primo corso: tUttI I MerCOLeDÌ dalle 18.00 alle 19.30 

a partire da mercoledì 1 febbraio 
con restituzione finale mercoledì 14 giugno

secondo corso: tUttI I GIOVeDI’ dalle 18.00 alle 19.30 
a partire da giovedì 2 febbraio 

con restituzione pubblica giovedì 15 giugno

“MITo dA fAVoLA”
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni

aNIMaLI MItOLOGICI tra FaNtaSIa e reaLtÀ

perIODO DI SVOLGIMeNtO: 
tUttI I GIOVeDI’ dalle  16,30 alle 18,00  a partire da giovedì 

12 gennaio con restituzione finale giovedì 15 giugno.

CLASSICI IN   
BIBLIOTECA

   In collaborazione con Brat biblioteca dei ragazzi

 dAL TEsTo ALLA sCEnA
il racconto dei classici entra in biblioteca con la proposizione di un 
laboratorio teatrale che partendo dalla lettura del testo arrivi alla 

sua teatralizzazione. oggetto del laboratorio estratti dai due poemi 
epici per eccellenza: l’iliade e l’odissea.

perIODO DI SVOLGIMeNtO: da gennaio a aprile 2023
DOVe: biblioteca braT palazzo rinaldi

LaBOratOrIO per BaMBINI DaI 6 aI 10 aNNI
ogni laboratorio prevede 4 sessioni con cadenza settimanale

gennaio: dalle 16,30 alle 18,00 mercoledì 11/18/25/1 febbraio
febbraio: dalle 16,30 alle 18,00 mercoledì 8/15/22/1 marzo

marzo: dalle 16,30 alle 18,00 mercoledì 8/22/29/5 aprile

LaBOratOrIO per aDOLeSCeNtI 12/18 aNNI
ogni laboratorio prevede 4 sessioni con cadenza settimanale

GeNNaIO: dalle 18.00 alle 19.30 
mercoledì 11/18/25/1 febbraio

FeBBraIO: dalle 18.00 alle 18.00 
mercoledì 8/15/22/1 marzo

MarzO: dalle 16.30 alle 18.00 
mercoledì 8/22/29/5 aprile

CLASSICI WORK                          IN   PROGRESS
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dALLA TEsTA AL CIELo
In collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto

APoLoGIA dI soCRATE - la verità è come l’acqua
TeaTro CoMunaLe Mario DeL MonaCo 
26 gennaio ore 20.30

Introduzione spettacolo: ore 19.00 - riDoTTo TeaTro CoMunaLe Mario DeL MonaCo
a cura Classici Contro università Ca’ foscari Venezia
intervento prof. Luigi Perissinotto (università Ca’ foscari Venezia)

TeSTo e regia gioVanna CorDoVa
aLberTo oLinTeo nel ruolo di anito 
LuCa boSCoLo nel ruolo di Meleto 
attori diplomati all’accademia Carlo goldoni del Teatro Stabile 
del Veneto Teatro nazionale 
aLLieVi TeMa CuLTura aCaDeMY coro 
MoViMenTi SCeniCi e Coreografie SiLVia benneTT 
DiSegno LuCi gianLuCa CiCCoLini 
ProDuzione TeMa CuLTura

L’odIssEA dI nIKos KAzAnTzAKIs 
reading-spettacolo
riDoTTo TeaTro CoMunaLe Mario DeL MonaCo 
23 febbraio ore 20.00 - ore 19.30 aperitivo di benvenuto

Con filippo Maria Pontani (università Ca’ foscari Venezia)
Letture teatralizzate a cura di Tema academy
interventi musicali a cura dell’associazione Manzato

dALLA PARTE dI oRfEo
TeaTro CoMunaLe Mario DeL MonaCo
16 Marzo ore 20.30 

Introduzione spettacolo: ore 19.00 - riDoTTo 
TeaTro CoMunaLe Mario DeL MonaCo
a cura Classici Contro università Ca’ foscari Venezia
intervento prof. angelo Meriani (università di Salerno)

TeSTo e regia gioVanna CorDoVa
franCeSCo LunarDi nel ruolo di orfeo
iMMa QuinTerano nel ruolo di euridice
attori diplomati all’accademia Carlo goldoni del Teatro Stabile del Veneto Teatro nazionale
aLLieVi TeMa CuLTura aCaDeMY coro
MoViMenTi SCeniCi e Coreografie SiLVia benneTT
DiSegno LuCi gianLuCa CiCCoLini
ProDuzione TeMa CuLTura

L’ILIAdE dI GIACoMo CAsAnoVA
reading-spettacolo 
riDoTTo TeaTro CoMunaLe Mario DeL MonaCo 
28 Marzo ore 20.00 - ore 19.30 aperitivo di benvenuto

giorgio bertan giacomo Vianello
alvaro barbieri (università di Padova)
interventi musicali a cura dell’associazione Manzato

CLASSICI                     a teatro
TEATRo LA sTAnzA

MeDea e Le aLtre StOrIe DI DONNe 
e DI Dee DaL V SeCOLO aI GIOrNI NOStrI

reading-spettacolo con iVana MonTi
TeaTro La STanza  - 11 aPriLe ore 20.00 - ore 19.30 aperitivo di benvenuto

Con ivana Monti - Letture teatralizzate a cura di Tema academy
con Martina Treu (iuLM Milano) - Scenografia dell’artista filippo Locatelli

interventi musicali a cura dell’associazione Manzato 

pIetaS
trattO DaL rOMaNzO DI VIrMaN CUSeNza “GIOCatOrI 

D’azzarDO”  “Storia di enzo paroli, l’antifascista che 
salvò il giornalista di Mussolini” (Mondadori)

reading-spettacolo
TeaTro La STanza - 9 maggio ore 20.00 - ore 19.30 aperitivo 

di benvenuto 

interverrà l’autore 
Letture teatralizzate a cura di Tema academy 

Scenografia realizzata con le opere dell’artista filippo Locatelli 
interventi musicali a cura dell’associazione Manzato

L’IMperatOre aDrIaNO e GIOVaNNI COMISSO
reading-spettacolo TeaTro La STanza 

18 Maggio ore 20.00 - ore 19.30 aperitivo di benvenuto

Letture teatralizzate a cura di Tema academy su testo di Pier Luigi Panza
Scenografia realizzata con le opere dell’artista filippo Locatelli

interventi musicali a cura dell’associazione Manzato 

ILIO 2.0 “11” 
Dal cavallo di troia alle torri Gemelle 

tratto dal romanzo “11” di Giancarlo Marinelli 
(La nave di Teseo)

reading-spettacolo - TeaTro La STanza
30 Maggio ore 20.00 - ore 19,30 aperitivo di benvenuto

Con alberto Camerotto (università Ca’ foscari Venezia)
Letture teatralizzate a cura di Tema academy

Scenografia realizzata con le opere dell’artista filippo Locatelli

pÀtHOS
reading-spettacolo - TeaTro La STanza

7 giugno ore 20.00 
ore 19.30 aperitivo di benvenuto

Con l’intervento dell’autrice
Letture teatralizzate a cura di Tema academy

interventi musicali a cura dell’associazione Manzato
Scenografia realizzata con le opere dell’artista filippo Locatelli

VeNere IN FraMMeNtI
TeaTro La STanza

11 giugno ore 20.00 - ore 19.30 aperitivo di benvenuto

Teatro danza di e con Vittorio Tommasi alvise gioli
Contenuti multimediali Samuel Cimma
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Calendario spettacoli:

1 GIUGNO 
GaLÀ per artUrO MartINI 

visita teatralizzata con cena
ore 19.30 - inizio visita teatralizzata 

ore 20.30 - cena

15 GIUGNO 
ore 19.00 - aperitivo di benvenuto 

ore 20.00 - visita teatralizzata

29 GIUGNO 
GaLÀ per artUrO MartINI 

visita teatralizzata con cena
ore 19.30 -  inizio visita teatralizzata 

ore 20.30 - cena

6 LUGLIO 
ore 19.00 - aperitivo di benvenuto 

ore 20.00 - visita teatralizzata

20 LUGLIO 
ore 19.00 - aperitivo di benvenuto 

ore 20.00 - visita teatralizzata

Teatralizzazione a cura della compagnia “Fumo Bianco” 
con l’intervento degli allievi di tema academy 

interventi musicali a cura dell’associazione Manzato

IL PosTo dEL CUoRE
In collaborazione con i Musei Civici

Daimon: 
tra il divino e l’umano
artUrO MarINI rIVOLUzIONarIO 
DaLL’aNIMa CLaSSICa

arturo Martini: Daimon, innovatore e rivoluzionario 
sarà presentato con un testo ed una drammaturgia 
che ne esalterà l’arte, la sua capacità di   legare e 
contaminare la forma classica (dall’arte etrusca e 
greca a quella dei maestri del Duecento e del Tre-
cento), con nuove concezioni plastiche, figure sospese 
che vengono dal passato per riproporre le inquietudini del 
presente.

Gala’ per Arturo Martini
“IL VerO VIaGGIO DeLLO SCOprIre 
NON CONSISte NeL CerCare NUOVe terre, 
Ma NeLL’aVere NUOVI OCCHI” (Marcel Proust)

Due serate speciali a museo chiuso per una visione esclusiva, 
un’esperienza unica dove i capolavori di arturo Martini prende-
ranno nuova vita in un gioco di luci, musica e parola che ne 
esalterà il travolgente slancio espressivo, la loro forza emo-
zionale, il riconoscimento del mito che si fa “racconto”, fanta-
sia e tensione verso un sogno, un ideale, verso il mistero, ver-
so la dimensione dell’inconoscibile. Questo inedito approccio 
permetterà agli spettatori di vedere “con nuovi occhi” le opere 
esposte partecipando a un’esperienza unica e mai proposta 
prima nella nostra città. il percorso espositivo sarà interval-
lato da interventi attoriali che accompagneranno il pubblico 
sino ad arrivare nella grande sala nella quale sarà servita 
la cena, anch’essa intervallata da esibizioni di artisti e 
musicisti.

CLASSICI           AL MUSEO
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IL CEnTRo ARMonICo
In collaborazione con l’associazione Musicale F. Manzato

referente di progetto musicale:
attilio Pisarri docente di chitarra moderna, 
coordinatore didattico
e consigliere dell’associazione Musicale Manzato

Docenti:
aNDrea LOMBarDINI: docente di basso elettrico e musica 
d’insieme, bassista e producer
aNDrea De MarCHI: docente di batteria e percussioni, sound 
engineering 
attILIO pISarrI: docente di chitarra moderna
eLeONOra BIaSIN: docente di canto moderno

 

CLASSICI                 in musica
LA GIOVINEZZA IN FRANTUMI 
DEI FIGLI DEGLI ANTICHI EROI

a CUra DI CaterINa BarONe 

il destino degli eroi del mito greco, monumentali e protagonisti 
di gloriose imprese, e al tempo stesso vittime della volontà 
degli dei o della sorte, come agamennone, achille, edipo, si 

riverbera sui loro discendenti segnandone indelebilmente il 
carattere. 

elettra, ismene, Crisotemi, ifigenia, oreste, neottolemo, 
portano nel loro animo le stigmate di una pesante ere-
dità che ne condiziona le scelte di vita e li rende fragili 

di fronte alle prove che sono chiamati ad affrontare.
e anche l’affresco poetico di un fatto storico, la scon-

fitta 
subita dai Persiani a Salamina da parte dei greci raccon-

tata da eschilo nell’omonima tragedia, porta sulla scena un 
giovane, Serse, vittima della pesante eredità paterna.

reaDING-SpettaCOLO

L’UNIVerSO FeMMINILe:
eLettra, ISMeNe, CrISOteMI, IFIGeNIa

7 SetteMBre - Ore 20.00 - pIazza pOLa 
ore 19.30 aperitivo di benvenuto

Con Caterina barone
Letture teatralizzate a cura di Tema academy

L’UNIVerSO MaSCHILe:
OreSte, NeOttOLeMO, SerSe

14 SetteMBre - Ore 20.00 - pIazza pOLa 
ore 19.30 aperitivo di benvenuto

Letture teatralizzate a cura di Tema academy


