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La nuova stagione del Teatro Stabile
del Veneto colpisce al cuore

Il TSV diventato Teatro Nazionale presenta un cartellone Le più lette
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di oltre 30 titoli e più di 160 giornate di spettacolo

Colpisce dritto al cuore la Stagione 22/23 del Teatro Stabile del
Veneto che con un cartellone di oltre 30 titoli e progetti speciali in
programma sui palcoscenici di Padova, Venezia e Treviso vuole far
innamorare il pubblico del teatro.

Insignito da pochi giorni della qualifica di Teatro Nazionale,
riconoscimento che suggella il percorso positivo fatto negli ultimi 4
anni, il TSV si affaccia alla stagione 22/23 con nuove e maggiori
responsabilità verso la cultura regionale e nazionale: con 12 titoli

firmati TSV più di 100 artisti scritturati in una stagione che conta oltre 160 giornate di
spettacolo, cresce l’impegno produttivo dello Stabile del Veneto grazie anche alla rete di
relazioni con istituzioni venete, italiane ed europee.

Riprendendo la linea tracciata nella scorsa stagione, la direzione artistica di Giorgio Ferrara
conferma la scelta di accogliere nella propria programmazione volti della scena teatrale
veneta, italiana e internazionale. Accanto ad attori e registi di fama e amati dal pubblico
trovano infatti spazio le giovani generazioni, protagoniste non solo sui tre grandi teatri
veneti, il Goldoni, il Verdi e il Mario Del Monaco, ma anche in diverse e nuove realtà nel
territorio. (continua sotto al video)

Guarda su

La nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto colpisce al cuore

Le produzioni TSV

Tra le 12 produzioni e co-produzioni si contano 6 novità con 3 debutti in prima nazionale e
un’esclusiva italiana: il 15 e il 16 ottobre, in occasione dell’inaugurazione del Teatro
Goldoni, Isabelle Adjani accende i riflettori del palco veneziano con lo spettacolo Le Vertige
Marilyn, co-produzione con i francesi Thierry Suc TS3 e Fimalac Entertainment in lingua
originale e sovratitoli.

È legato alle celebrazioni di un centenario, quello della nascita di Pier Paolo Pasolini, uno
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degli spettacoli di punta di questa stagione che debutta in prima nazionale al Goldoni il 17
novembre 2022 e che sarà poi a Padova a dicembre: PA’, si riassume nel vocativo con cui i
ragazzi erano soliti chiamare il poeta il titolo della nuova produzione dello Stabile del Veneto
che Marco Tullio Giordana e Luigi Lo Cascio hanno scelto di portare in scena a partire da
una cernita di testi dell’immenso opus pasoliniano. La ricorrenza dei 50 anni dalla morte di
Ezra Pound rappresenta invece l’occasione per la presentazione a Padova e Treviso dello
spettacolo Ezra in gabbia interpretato da Mariano Rigillo.

Dopo il successo del debutto a Venezia, Spettri una produzione TSV diretta da Rimas
Tuminas e con Andrea Jonasson inaugura la stagione del Teatro Verdi (09>13 novembre
2022) e del Teatro Mario Del Monaco (18>20 novembre). La collaborazione con il regista
lituano, inoltre, si rinnova anche per il 2023: a Tuminas è affidata la regia del nuovo
spettacolo di Un curioso accidente di Carlo Goldoni.

Tra le co-produzioni completano la programmazione il testo di Agatha Christie Testimone
d’accusa per la regia di Geppy Gleijeses con Vanessa Gravina, Giulio Corso e la
partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara, la versione de Il Compleanno di Harold
Pinter proposta dal regista Peter Stein con Maddalena Crippa, Alessandro Averone e
Gianluigi Fogacci e Da qui alla luna il testo di Matteo Righetto diretto da Giorgio Sangati con
l’interpretazione di Andrea Pennacchi sul disastro della tempesta Vaia.

Gli ospiti

La Stagione 22/23 presenta un programma ricco di grandi interpreti come Elena Sofia Ricci,
Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, Iaia Forte, Vanessa Gravina, Serra Yilmaz e Maria
Paiato, ma anche di attori amati dal pubblico da Alessandro Preziosi, che con un
appuntamento speciale fuori abbonamento alza il sipario del Teatro Mario Del Monaco con
lo spettacolo Otello. Dalla parte di Cassio (12 novembre), ad Alessio Boni, Claudio Bisio,
Silvio Orlando, Cesare Bocci e Francesco Pannofino in scena a Padova con Mine vaganti di
Ferzan Ozpetek. Immancabili i titoli tratti da opere di grandi autori come i due testi
shakespeariani Il mercante di Venezia con Franco Branciaroli per la regia di Paolo Valerio e
Riccardo III con Paolo Pierobon, mentre la commistione tra teatro e musica caratterizza i
titoli Tango Macondo in cui le note di Paolo Fresu si intrecciano alla narrazione di Ugo
Dighero e Oylem Goylem, uno spettacolo di e con Moni Ovadia.

Le giovani generazioni animano il territorio

Immancabile nei programmi l’attenzione nei confronti dei giovani artisti e della formazione
del pubblico di domani, che trovano spazio non solo sui grandi palcoscenici di Venezia,
Padova e Treviso: tra novembre e dicembre 2022 per dieci giorni la prestigiosa Casa dei Tre
Oci sarà teatro per i neo diplomati attori dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni”
protagonisti, assieme all’attore Geoffrey Carey, del progetto House of us ideato da Irina
Brook, che a partire da Čechov diventa terreno di indagine attorno ai temi della crescita, dei
condizionamenti sociali e della solitudine contemporanea. Un lavoro quello della Brook che
potrà godere della collaborazione di Marsilio Arte, IUAV e Cà Foscari. Sempre a Venezia, ma
al Teatro Momo, andrà in scena La fiaba dell’augellino belverde, uno spettacolo per
famiglie tratto dal testo di Carlo Gozzi con l’interpretazione delle attrici e degli attori della
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Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto. A curare l’adattamento e la regia
Matteo Spiazzi, regista molto attivo nell’Europa dell’Est, assurto agli onori della cronaca per
il forte impegno a favore degli artisti ucraini dopo lo scoppio della guerra. Non solo giovani
attori, ma anche nuovi drammaturghi: con le mise en espace di Scritture il Teatro Goldoni di
Venezia e il Teatro al Parco di Mestre accolgono la tappa finale del percorso della scuola
itinerante di drammaturgia diretta da Lucia Calamaro e pensata per formare le voci del
teatro di domani. La stessa Lucia Calamaro sarà ospite a Padova in autunno per un lavoro di
ricerca sulle biblioteche insieme al TSV e all’Università di Padova all’interno delle celebrazioni
degli 800 anni dell’ateneo.

A Padova il Teatro Maddalene si conferma la casa dei giovani: per due settimane si terranno
le matinée per le scuole con lo spettacolo Quell’anno di scuola, una co-produzione con il
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, tratta da Un anno di scuola di Giani Stuparich per la
regia di Alessandro Marinuzzi e l’interpretazione delle attrici e degli attori della Compagnia
Giovani del TSV che sarà protagonista anche de Gli Innamorati, un adattamento del testo di
Carlo Goldoni a cura di Angela Demattè diretto da Andrea Chiodi.

Oltre alla programmazione in luoghi esterni alle storiche sale, il territorio continua ad essere
protagonista grazie a relazioni consolidate e nuovi progetti con istituzioni e realtà locali che
mettono al centro le tre città. Continua il sodalizio con l’Orchestra di Padova e del Veneto
che nel Verdi ha trovato una casa stabile. A Treviso tra le felici collaborazioni intraprese lo
scorso anno si rinnova quella con l’associazione Tema Cultura per Mythos il Festival di
teatro classico che nella prossima edizione vedrà anche il coinvolgimento degli allievi e dei
diplomati dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni”. Forte del successo della prima edizione
che ha coinvolto oltre 2000 giovani spettatori, per la stagione 22/23 il Teatro Stabile del
Veneto rilancia la collaborazione con Fondazione di Venezia e le Università Ca’ Foscari e
Iuav per la realizzazione della rassegna Asteroide Amor con l’obiettivo di offrire alla città
metropolitana, e ai giovani in particolare, una selezione di spettacoli rappresentativi della
scena contemporanea italiana e internazionale sottolineando il ruolo del teatro come
potente strumento di riflessione collettiva e condivisa sul presente. A questa si aggiunge la
collaborazione con l’Università di Padova che prosegue l’organizzazione delle Lezioni di
libertà, incontri che vedono il coinvolgimento di importanti personalità della cultura e della
società italiana. Da settembre partiranno inoltre le iniziative per il pubblico dei più piccoli nei
parchi della città in collaborazione con l’Ateno di Padova. Da segnalare infine Per Aspera Ad
Astra un progetto che attualizza il carcere attraverso la cultura e la bellezza, ideato da
Carte/Blanche Compagnia Teatrale della Fortezza di Volterra, sostenuto da ACRI e
Fondazione Cariparo e curato da Matricola Zero (compagnia formata da diplomati
dell’Accademia del TSV) con la supervisione del regista Gabriele Vacis.

La stagione lirica trevigiana

Ad arricchire il calendario della stagione del Teatro Mario Del Monaco di Treviso sarà,
inoltre, il cartellone lirico e concertistico, promosso dal Comune in collaborazione con lo
Stabile del Veneto: tra gli appuntamenti ci sono titoli di opere come il Rigoletto e Il Trovatore
di Verdi, I Capuleti e i Montecchi di Bellini, e un galà lirico in memoria di Mario Del Monaco a
40 anni dalla scomparsa e a 11 anni dall’intitolazione del Teatro di Treviso.

La Collaborazione con i teatri del Nord Est ed Arteven

Il Teatro Stabile del Veneto allarga inoltre la sua Stagione ai Teatri Stabili di Bolzano e di
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Trieste con una promozione congiunta di sei spettacoli (due per ogni Stabile) per avviare un
progetto di turismo culturale, in cui i teatri si aprono ad un territorio più ampio, mettendo in
atto scambi teatrali e azioni di marketing congiunto.

Riprende dopo il Covid, più forte di prima, la collaborazione con Arteven per una
distribuzione più capillare degli spettacoli di produzione del TSV, a partire da quest’estate in
cui lo spettacolo R+G di Stefano Cordella sarà in tournée anche nei piccoli borghi del Veneto
e lavorando insieme per le iniziative delle celebrazioni dei 400 anni del Goldoni che si
svilupperanno nel 2023.

La campagna abbonamenti

Con la Stagione 22/23 riprende fin da ora la campagna abbonamenti: agli abbonati della
Stagione 19/20 e ’22 di tutti e tre i teatri lo Stabile del Veneto riserva la possibilità di
confermare il proprio posto per gli spettacoli della nuova Stagione. L’acquisto
dell’abbonamento consente un risparmio del 25% su ogni biglietto, inoltre agli abbonati della
nuova stagione spetteranno prezzi speciali sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in
programma a Venezia, Padova e Treviso. Dal 14 giugno al Teatro Goldoni, dal 16 giugno al
Teatro Mario Del Monaco e dal 21 giugno al Teatro Verdi si apre per tutta l’estate il periodo
di prelazione per gli abbonati. Saranno in vendita contemporaneamente i nuovi
abbonamenti sui posti liberi.

Grazie alla rinnovata collaborazione con gli ESU di Padova e Venezia inoltre gli universitari
del Veneto potranno continuare ad andare a teatro con un biglietto di soli 3 euro, che
quest’anno per la prima volta si presenta anche in forma di abbonamento.

La Stagione 22/23  per il Teatro Stabile del Veneto si avvicina pertanto con un programma
fitto di appuntamenti e progetti la cui realizzazione è possibile solo grazie alla fiducia del
nostro pubblico e al contributo dei soci, la Regione Veneto, i Comuni di Padova, Venezia e
Treviso, le Camere di Commercio di Padova, Venezia-Rovigo e Treviso-Belluno, la
Provincia di Padova, Assindustria Venetocentro e Fondazione di Venezia e grazie al
sostegno dei molteplici sponsor e partner che hanno creduto nel rilancio della cultura e del
teatro.

TAGS cultura news recenti spettacoli Teatro teatro stabile teatro stabile veneto veneto
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Teatro
La nuova stagione
dello Stabile,
emozioni in scena

a pagina 22 Barone

La stagione dello Stabile
Al «cuore» dei teatro,
emozioni in oltre 30 titoli

di Caterina Barone

bbiamo di nuovo
guadagnato il tito-
lo di Teatro Nazio-

nale: ce lo meritavamo. Oggi è
un giorno di festa, ma non è
un punto di arrivo. E per noi
una grande responsabilità e
dobbiamo lavorare tutti insie-
me per consolidare questa
prestigiosa posizione. Tutto il
sistema veneto del teatro dal
vivo deve creare sinergie nel
rispetto delle singole specifi-
cità e autonomie». Sono nette
le parole con cui Giampiero
Beltotto, presidente del Tea-
tro Stabile del Veneto, davanti
alla nutrita platea di fondatori
e soci, ha dato il via alla pre-
sentazione della stagione tea-
trale 2022-2023 «Heart Art» -
a significare la forza delle
emozioni - curata dal diretto-
re artistico Giorgio Ferrara
per i tre palcoscenici, il Gol-
doni di Venezia, il Verdi di Pa-
dova e il Mario Del Monaco di
Treviso (programma sul sito
www.teatrostabileveneto.it).
Un cartellone di oltre 3o titoli,
tra i quali 12 prodotti dallo

Stabile, con più di 16o giorna-
te di spettacolo senza contare
i progetti speciali.

«Il pubblico dello Stabile è
ampio ed eterogeneo - avverte
Ferrara -. Il nostro compito è
quello di offrire spettacoli di

qualità che tengano conto
delle diverse istanze. Ho per-
ciò puntato non solo su attori
e registi di fama, in ambito
nazionale e internazionale,
ma ho voluto anche dare spa-
zio alle giovani generazioni e
a nuove realtà del territorio».
Nell'anno in cui ricorrono i
400 anni dall'inaugurazione
del Goldoni (1622), la stagio-
ne si aprirà proprio nella città
lagunare con Isabelle Adjani
protagonista di Le Vertige
Marilyn, in lingua originale e
sovratitoli, dedicato all'iconi-
ca attrice hollywoodiana (15-
16 ottobre). Al Verdi l'esordio è
affidato a Spettri, una produ-
zione dello Stabile diretta da
Rimas Tuminas e interpretata
da Andrea Jonasson (g-13 no-
vembre), mentre il Teatro Ma-
rio Del Monaco ospiterà Ales-
sandro Preziosi con Otello.
Dalla parte di Cassio (18-20
noyembre).
E legata alle celebrazioni

del centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini una delle

produzioni dello Stabile, che
debutta in prima nazionale al
Goldoni il 17 novembre, PA' , il
vocativo con cui i ragazzi era-
no soliti chiamare il poeta:
Marco Tullio Giordana, regi
sta, e Luigi Lo Cascio, inter-
prete, hanno creato una
drammaturgia a partire da
una scelta di testi pasoliniani.
La ricorrenza dei 5o anni dalla
morte di Ezra Pound è invece
l'occasione per la presentazio-
ne a Padova e Treviso dello
spettacolo Ezra in gabbia in-
terpretato da Mariano Rigillo.
Tra le co-produzioni citiamo
Testimone d'accusa di Agatha
Christie per la regia di Geppy
Gleijeses e la partecipazione
straordinaria di Giorgio Fer-
rara; la versione de Il Comple-
anno di Harold Pinter firmata
da Peter Stein, protagonista
Maddalena Crippa, e Da qui
alla luna, il testo di Matteo Ri-
ghetto, diretto da Giorgio
Sangati, con Andrea Pennac-
chi sul disastro della tempe-
sta Vaia.

Sui palcoscenici si succede-
ranno attrici amate dal pub-
blico, come Elena Sofia Ricci,
Laura Marinoni, Elisabetta
Pozzi, Iaia Forte, Vanessa Gra-
vina, Serra Yllmaz e Maria Pa-
iato, e attori quali Alessio Bo-

ni, Claudio Bisio, Silvio Orlan-
do, Cesare Bocci e Francesco
Pannofino. Non mancherà
Shakespeare: Il mercante di
Venezia con Franco Brancia-
roli per la regia di Paolo Vale-
rio, e Riccardo III con Paolo
Pierobon, mentre teatro e
musica connotano Tango Ma-
condo con le note di Paolo
Fresu e la narrazione di Ugo
Dighero, e Oylem Goylem di e
con Moni Ovadia. I giovani
troveranno spazio non solo
sui palcoscenici di Venezia,
Padova e Treviso: tra novem-
bre e dicembre per dieci gior-
ni la Casa dei Tre Oci sarà tea-
tro per i neodiplomati attori
dell'Accademia Teatrale Carlo
Goldoni, protagonisti, assie-
me all'attore Geoffrey Carey,
del progetto House of us idea-
to da Irina Brook sui temi del-
la crescita e della solitudine.
Lo Stabile avvia inoltre un

progetto di turismo culturale
con i Teatri Stabili di Bolzano
e di Trieste promuovendo sei
spettacoli (due per ogni Stabi-
le) per aprirsi ad un territorio
più ampio. Riprende anche la
collaborazione con Arteven
per una distribuzione degli
spettacoli.
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Da sapere

• «Heart Art»
la stagione
2022-2023 del
Teatro Stabile
del Veneto
firmata da
Giorgio Ferrara
(www.teatro-
stabileve-
neto.it).
Inaugurazione
dei Teatro
Goldoni, con
Isabelle Adjani
protagonista
dello
spettacolo «Le
Vertìge
Marilyn» (15-
16 ottobre)

• I neo
diplomati attori
dell'Accademia
Teatrale «Carlo
Goldoni»
saranno
protagonisti del
progetto
«House of us»
di Irina Brook
alla Casa dei
Tre Oci e nuovi
drammaturghi
saranno ospiti
nella tappa
finale della
scuola
itinerante di
drammaturgia
diretta da Lucia
Calamaro

• Collaborazio
ni con l'Opv-
Orchestra di
Padova e del
Veneto, con
l'associazione
Tema Cultura
per Mythos il
Festival di
teatro classico
a Treviso, con
Fondazione di
Venezia e le
Università Ca'
Foscari e luav,
e l'Università di
Padova

• Nella foto
piccola,
Giampiero
Beltotto,
presidente del
Teatro Stabile
del Veneto

Attºsl Claudio Bisio In scena con «La mia vita racconta male». Sotto Isabelle Adjani in «Le Vertlge Marilyn» e Luigi Lo Cascio, Interprete di «PA'a dedicato a Pasollni

«Heart Art» è il cartellone
che si articola tra Venezia,
Padova e Treviso. Inaugurazione
con Isabelle Adjani il 15 ottobre

Il presidente Beltotto
Abbiamo di nuovo guadagnato il titolo di
Teatro Nazionale: è una grande responsabilità
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Teatro
La nuova stagione
dello Stabile,
emozioni in scena

a pagina 22 Barolne 

La stagione dello Stabile
Al «cuore» del teatro,
emozioni in oltre 30 titoli
«Heart Art» è il cartellone
che si articola tra Venezia,
Padova e Treviso.. Inaugurazione
con Isabelle Adjani 1115 ottobre

di Caterina Barone

bbiamo di nuovo
guadagnato il tito-
lo di Teatro Nazio-

nale: celo meritavamo. Oggi è
un giorno di festa, ma non è
un punto di arrivo. E per noi
una grande 'responsabilità e
dobbiamo lavorare tutti insie-
me per consolidare questa
prestigiosa posizione. Tutto il
sistema veneto del teatro dal
vivo deve creare sinergie nel
rispetto delle singole specifi-
cità e autonomie». Sono nette
le parole con cui Giampiero
Beltotto, presidente del Tea-
tro Stabile del Veneto, davanti
alla nutrita platea di fondatori
e soci, ha dato il via alla pre-
sentazione della stagione tea-
trale 2022-2023 «Heart Art» -
a significare la forza delle
emozioni - curata dal diretto-
re artistico Giorgio Ferrara
per i tre palcoscenici, il Gol-
doni di Venezia, il Verdi di Pa-
dova e il Mario Del Monaco di
Treviso (programma sul sito
www.teatrostabileveneto.it).
Un cartellone di oltre 30 titoli,
tra i quali 12 prodotti dallo
Stabile, con più di 16o giorna-
te di spettacolo senza contare

i progetti speciali.
«Il pubblico dello Stabile è

ampio ed eterogeneo - avverte
Ferrara -. Il nostro compito è
quello di offrire spettacoli di
qualità che tengano conto
delle diverse istanze. Ho per-
ciò puntato non solo su attori
e registi di fama, in ambito
nazionale e internazionale,
ma ho voluto anche dare spa-
zio alle giovani generazioni e
a nuove realtà del territorio».
Nell'anno in cui ricorrono i
400 anni dall'inaugurazione
del Goldoni (1622), la stagio-
ne si aprirà proprio nella città
lagunare con Isabelle Adjani
protagonista di Le Vertige
Marilyn, in lingua originale e
sovratitoli, dedicato all'iconi-
ca attrice hollywoodiana (15'-
16 ottobre). Al Verdi l'esordio è
affidato a Spettri, una produ-
zione dello Stabile diretta da
Rimas Tumìnas e interpretata
da Andrea Jonasson (9-13 no-
vembre), mentre il Teatro Ma-
rio Del Monaco ospiterà Ales-
sandro Preziosi con Otello.
Dalla parte di Cassio (18-2o
novembre).

E legata alle celebrazioni
del centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini una delle

produzioni dello Stabile, che
debutta in prima nazionale al
Goldoni 1117 novembre, PA' , il
vocativo con cui i ragazzi era-
no soliti chiamare il poeta:
Marco Tullio Giordana, regi-
sta, e Luigi Lo Cascio, inter-
prete, hanno creato una
drammaturgia a partire da
una scelta di testi pasoliniani
La ricorrenza dei 5o anni dalla
morte di Ezra Pound è invece
l'occasione per la presentazio-
ne a Padova e Treviso dello
spettacolo Ezra in gabbia in-
terpretato da Mariano Rigill.o.
Tra le co-produzioni citiamo
Testimone d'accusa di Agatha
Christie per la regia di Geppy
Gleijeses e la partecipazione
straordinaria di Giorgio Fer-
rara; la versione de Il Comple-
anno di Harold Pinter firmata
da Peter Stein, protagonista
Maddalena Crippa, e Da qui
alla luna, il testo di Matteo Ri-
ghetto, diretto da Giorgio
Sangati, con Andrea Pennac-
chi sul disastro della tempe-
sta Vaia.

Sui palcoscenici si succede-
ranno attrici amate dal pub-
blico, come Elena Sofia Ricci,
Laura Marinoni, Elisabetta
Pozzi, Iaia Forte, Vanessa Gra-
vina, Serra Yilmaz e Maria Pa-

iato, e attori quali Alessio Bo-
tti, Claudio Bisio, Silvio Orlan-
do, Cesare Bocci e Francesco
Pannofino. Non mancherà
Shakespeare: Il mercante di
Venezia con Franco Brancia-
roli per la regia di Paolo Vale-
rio, e Riccardo III con Paolo
Pierobon, mentre teatro e
musica connotano Tango Ma-
condo con le note di Paolo
Fresu e la narrazione di Ugo
Dighero, e Oylem Goylem di e
con Moni Ovadia. I giovani
troveranno spazio non solo
sui palcoscenici di Venezia,
Padova e Treviso: tra novem-
bre e dicembre per dieci gior-
ni la Casa dei Tre Oci sarà tea-
tro per i neodiplomati attori
dell'Accademia Teatrale Carlo
Goldoni, protagonisti, assie-
me all'attore Geoffrey Carey,
del progetto House of us idea-
to da Trina Brook sui temi del-
la crescita e della solitudine.
Lo Stabile avvia inoltre un

progetto di turismo culturale
con i Teatri Stabili di Bolzano
e di Trieste promuovendo sei
spettacoli (due per ogni Stabi-
le) per aprirsi ad un territorio
più ampio. Riprende anche la
collaborazione con Arteven
per una distribuzione degli
spettacoli.
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Da sapere

• «Heart Art» è
la stagione
2022-2023 del
Teatro Stabile
del Veneto
firmata da
Giorgio Ferrara
(www.teatro-
stabileve-
neto.it).
Inaugurazione
del Teatro
Goldoni, con
Isabelle Adjani
protagonista
dello
spettacolo «Le
Vertige
Marilyn» (15-
16 ottobre)

• I neo
diplomati attori
dell'Accademia
Teatrale «Carlo
Goldoni»
saranno
protagonisti del
progetto
«House of us»
di Irina Brook

alla Casa dei
Tre Oci e nuovi
drammaturghi
saranno ospiti
nella tappa
finale della
scuola
itinerante di
drammaturgia
diretta da Lucia
Calamaro

• Collaborazio
ni con l'Opv-
Orchestra di
Padova e del
Veneto, con
l'associazione
Tema Cultura
per Mythos il
Festival di
teatro classico
a Treviso, con
Fondazione di
Venezia e le
Università Ca'
Foscari e luav,
e l'Università di
Padova

• Nella foto
piccola,
Giampiero
Beltotto,
presidente del
Teatro Stabile
del Veneto

Il presidente Beltotto
Abbiamo di nuovo guadagnato il titolo di
Teatro Nazionale: è una grande responsabilità

CORRIERE DI VERONA

Exploit di 'l'ornatasi: sfida u Sboaritia

Cultura
Spettacoli •

dielb

,CLIR d(.1

,Ino/vao II -il re *.l.0

2 / 2
Pagina

Foglio

14-06-2022
1+22

www.ecostampa.it

1
8
2
0
0
7

Quotidiano



Teatro
La nuova stagione
dello Stabile,
emozioni in scena
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La stagione dello Stabile
Al «cuore» del teatro,
emozioni in oltre 30 titoli
di Caterina Barone

bbiamo di nuovo
/1 guadagnato il tito-

lo di Teatro Nazio-
nale: ce lo meritavamo. Oggi è
un giorno di festa, ma non è
un punto di arrivo. E per noi
una grande responsabilità e
dobbiamo lavorare tutti insie-
me per consolidare questa
prestigiosa posizione. Tutto il
sistema veneto del teatro dal
vivo deve creare sinergie nel
rispetto delle singole specifi-
cità e autonomie». Sono nette
le parole con cui Giampiero
Beltotto, presidente del Tea-
tro Stabile del Veneto, davanti
alla nutrita platea di fondatori
e soci, ha dato iI via alla pre-
sentazione della stagione tea-
trale 2022-2023 «Heart Art» -
a significare la forza delle
emozioni - curata dal diretto-
re artistico Giorgio Ferrara
per i tre palcoscenici, il Gol-
doni di Venezia, il Verdi di Pa-
dova e il Mario Del Monaco di
Treviso (programma sul sito
www.teatrostabileveneto. it).
Un cartellone di oltre 30 titoli,
tra i quali 12 prodotti dallo
Stabile, con più di 16o giorna-
te di spettacolo senza contare
i progetti speciali.

«Il pubblico dello Stabile è
ampio ed eterogeneo - avverte
Ferrara -. Il nostro compito è
quello di offrire spettacoli di

«Heart Art» è il cartellone
che si articola tra Venezia,
Padova e Treviso. Inaugurazione
con Isabelle Adjani il 15 ottobre

qualità che tengano conto
delle diverse istanze. Ho per-
ciò puntato non solo su attori
e registi di fama, in ambito
nazionale e internazionale,
ma ho voluto anche dare spa-
zio alle giovani generazioni e
a nuove realtà del territorio».
Nell'anno in cui ricorrono i
400 anni dall'inaugurazione
del Goldoni (1622), la stagio-
ne si aprirà proprio nella città
lagunare con Isabelle Adjani
protagonista di Le Vertige
Marilyn, in Iingua originale e
sovratitoli, dedicato all'iconi-
ca attrice hollywoodiana (15-
16 ottobre). Al Verdi l'esordio è
affidato a Spettri, una produ-
zione dello Stabile diretta da
Rimas Tuminas e interpretata
da Andrea Jonasson (9-13 no-
vembre), mentre il Teatro Ma-
rio Del Monaco ospiterà Ales-

sandro Preziosi con Otello.
Dalla parte di Cassio (18-2o
novembre).
E legata alle celebrazioni

del centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini una delle
produzioni dello Stabile, che
debutta in prima nazionale al
Goldoni il 17 novembre, PA' , il
vocativo con cui i ragazzi era-
no soliti chiamare il poeta:
Marco Tullio Giordana, regi-
sta, e Luigi Lo Cascio, inter-
prete, hanno creato una
drammaturgia a partire da
una scelta di testi pasoliniani.
La ricorrenza dei 5o armi dalla
morte di Ezra Pound è invece
l'occasione per la presentazio-
ne a Padova e Treviso dello
spettacolo Ezra in gabbia in-
terpretato da Mariano Rigillo.
Tra le co-produzioni citiamo
Testimone d'accusa di Agatha

Il presidente Beltotto
Abbiamo di nuovo guadagnato il titolo di
Teatro Nazionale: è una grande responsabilità
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Christie per la regia di Geppy
Gleijeses e la partecipazione
straordinaria di Giorgio Fer-
rara; la versione de II Comple-
anno di Harold Pinter firmata
da Peter Stein, protagonista
Maddalena Crippa, e Da qui
alla luna, il testo di Matteo Ri-
ghetto, diretto da Giorgio
Sangati, con Andrea Pennac-
chi sul disastro della tempe-
sta Vaia.

Sui palcoscenici si succede-

Da sapere

• «Heart Art» è
la stagione
2022-2023 del
Teatro Stabile
del Veneto
firmata da
Giorgio Ferrara
(www.teatro-
stabileve-
neto.it).
Inaugurazione
del Teatro
Goldoni, con
Isabelle Adjani
protagonista
dello
spettacolo «Le
Vertige
Marilyn» (15-
16 ottobre)

• I neo
diplomati attori
dell'Accademia
Teatrale «Carlo
Goldoni»
saranno
protagonisti del
progetto
«House of us»
di Irina Brook
alla Casa dei
Tre Oci e nuovi
drammaturghi
saranno ospiti
nella tappa
finale della
scuola
itinerante di
drammaturgia
diretta da Lucia
Calamaro

• Collaborazio
ni con l'Opv-

Orchestra di
Padova e del
Veneto, con
l'associazione
Tema Cultura
per Mythos il
Festival di
teatro classico
a Treviso, con
Fondazione di
Venezia e le
Università Ca'
Foscari e luav,
e l'Università di
Padova

• Nella foto
piccola,
Giampiero
Beltotto,
presidente del
Teatro Stabile
del Veneto

ranno attrici amate dal pub-
blico, come Elena Sofia Ricci,
Laura Marinoni, Elisabetta
Pozzi, Iaia Forte, Vanessa Gra-
vina, Serra Yilmaz e Maria Pa-
iato, e attori quali Alessio Bo-
ni, Claudio Bisio, Silvio Orlan-
do, Cesare Bocci e Francesco
Pannofino. Non mancherà
Shakespeare: Il mercante di
Venezia con Franco Brancia-
roli per la regia di Paolo Vale-
rio, e Riccardo III con Paolo
Pierobon, mentre teatro e

musica connotano Tango Ma-
condo con le note di Paolo
Fresu e la narrazione di Ugo
Dighero, e Oylem Goylem di e
con Moni Ovadia. I giovani
troveranno spazio non solo
sui palcoscenici di Venezia,
Padova e Treviso: tra novem-
bre e dicembre per dieci gior-
ni la. Casa dei Tre Oci sarà tea-
tro per i neodiplomati attori
dell'Accademia Teatrale Carlo
Goldoni, protagonisti, assie-

me all'attore Geoffrey Carey,
del progetto House of us idea-
to da Irina Brook sui temi del-
la crescita e della solitudine,
Lo Stabile avvia inoltre un

progetto di turismo culturale
con i Teatri Stabili di Bolzano
e di Trieste promuovendo sei
spettacoli (due per ogni Stabi-
le) per aprirsi ad tin territorio
più ampio. Riprende anche la
collaborazione con Arteven
per una distribuzione degli
spettacoli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Attesi Claudio Bisio in scena contaLa mia vita racconta male». Sotto Isabelle Adjani In aLe Vertige Marilyn» e Luigi Lo Cascio. interprete di „PAN» dedicato a Pasolini
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La stagione dello Stabile
Al «cuore» del teatro,
emozioni in oltre 30 titoli

«Heart Art» è il cartellone
che si articola tra Venezia,
Padova e Treviso. Inaugurazione
con Isabelle Adjani il 15 ottobre

di Caterina Barone

bbiamo di nuovo
guadagnato il tito-
lo di Teatro Nazio-

nale: ce lo meritavamo. Oggi è
un giorno di festa, ma non è
un punto di arrivo. E per noi
una grande responsabilità e
dobbiamo lavorare tutti insie-
me per consolidare questa
prestigiosa posizione. Tutto il
sistema veneto del teatro dal
vivo deve creare sinergie nel
rispetto delle singole specifi-
cità e autonomie». Sono nette
le parole con cui Giampiero
Beltotto, presidente del Tea-
tro Stabile del Veneto, davanti
alla nutrita platea di fondatori
e soci, ha dato il via alla pre-
sentazione della stagione tea-
trale 2022-2023 «Heart Art» -
a significare la forza delle
emozioni - curata dal diretto-
re artistico Giorgio Ferrara
per i tre palcoscenici, il Gol-
doni di Venezia, il Verdi di Pa-
dova e il Mario Del Monaco di
Treviso (programma sul sito
www.teatrostabileveneto.it).
Un cartellone di oltre 3o titoli,
tra i quali 12 prodotti dallo
Stabile, con più di 160 giorna-

te di spettacolo senza contare
i progetti speciali.

«ll pubblico dello Stabile è
ampio ed eterogeneo - avverte
Ferrara -. Il nostro compito è
quello di offrire spettacoli di
qualità che tengano conto
delle diverse istanze. Ho per-
ciò puntato non solo su attori
e registi di fama, in ambito
nazionale e internazionale,
ma ho voluto anche dare spa-
zio alle giovani generazioni e
a nuove realtà del territorio».
Nell'anno in cui ricorrono i
400 anni dall'inaugurazione
del Goldoni (1622), la stagio-
ne si aprirà proprio nella città
lagunare con Isabelle Adjani
protagonista di Le Vertige
Marilyn, in lingua originale e
sovratitoli, dedicato all'iconi-
ca attrice hollywoodiana (15-
16 ottobre). M Verdi l'esordio è
affidato a Spettri, una produ-
zione dello Stabile diretta da
Rimas Tuminas e interpretata
da Andrea Jonasson (9-13 no-
vembre), mentre il Teatro Ma-
rio Del Monaco ospiterà Ales-
sandro Preziosi con Otello.
Dalla parte di Cassio (18-20
novembre).
E legata alle celebrazioni

del centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini una delle

produzioni dello Stabile, che
debutta in prima nazionale al
Goldoni il 17 novembre, PA' , il
vocativo con cui i ragazzi era-
no soliti chiamare il poeta:
Marco Tullio Giordana, regi-
sta, e Luigi Lo Cascio, inter-
prete, hanno creato una
drammaturgia a partire da
una scelta di testi pasoliniani.
La ricorrenza dei 50 anni dalla
morte di Ezra Pound è invece
l'occasione per la presentazio-
ne a Padova e Treviso dello
spettacolo Ezra in gabbia in-
terpretato da Mariano Rigillo.
Tra le co-produzioni citiamo
Testimone d'accusa di Agatha
Christie per la regia di Geppy
Gleijeses e la partecipazione
straordinaria di Giorgio Fer-
rara; la versione de Il Comple-
anno di Harold Pinter firmata
da Peter Stein, protagonista
Maddalena Crippa, e Da qui
alla luna, il testo di Matteo Ri-
ghetto, diretto da Giorgio
Sangati, con Andrea Pennac-
chi sul disastro della tempe-
sta Vaia.

Sui palcoscenici si succede-
ranno attrici amate dal pub
blico, come Elena Sofia Ricci,
Laura Marinoni, Elisabetta
Pozzi, Iaia Forte, Vanessa Gra-
vina, Serra Yilmaz e Maria Pa-

iato, e attori quali Alessio Bo-
li, Claudio Bisio, Silvio Orlan-
do, Cesare Bocci e Francesco
Pannofino. Non mancherà
Shakespeare: II mercante di
Venezia con Franco Brancia-
roli per la regia di Paolo Vale-
rio, e Riccardo III con Paolo
Pierobon, mentre teatro e
musica connotano Tango Ma-
condo con le note di Paolo
Fresu e la narrazione di Ugo
Dighero, e Oylem Goylem di e
con Moni Ovadia. I giovani
troveranno spazio non solo
sui palcoscenici di Venezia,
Padova e Treviso: tra novem-
bre e dicembre per dieci gior-
ni la Casa dei Tre Oci sarà tea-
tro per i neodiplomati attori
dell'Accademia Teatrale Carlo
Goldoni, protagonisti, assie-
me all'attore Geoffrey Carey,
del progetto House o f us idea-
to da Trina Brook sui temi del-
la crescita e della solitudine.
Lo Stabile avvia inoltre un

progetto di turismo culturale
con i Teatri Stabili di Bolzano
e di Trieste promuovendo sei
spettacoli (due per ogni Stabi-
le) per aprirsi ad un territorio
più ampio. Riprende anche la
collaborazione con Arteven
per una distribuzione degli
spettacoli.
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Da sapere

• «Heart Art» è
la stagione
2022-2023 del
Teatro Stabile
del Veneto
firmata da
Giorgio Ferrara
(www.teatro-
stabileve-
neto.it).
Inaugurazione
del Teatro
Goldoni, con
Isabelle Adjani -
protagonista
dello
spettacolo «Le
Vertige
Marilyn» (15-
16 ottobre)

• I neo
diplomati attori
dell'Accademia
Teatrale «Carlo
Goldoni»
saranno
protagonisti del
progetto
«House of us»
di trina Brook
alla Casa dei
Tre Oci e nuovi
drammaturghi
saranno ospiti
nella tappa
finale della
scuola
itinerante di
drammaturgia
diretta da Lucia
Calamaro

• Collaborazio
ni con l'Opv-
Orchestra di
Padova e del
Veneto, con
l'associazione
Tema Cultura
per Mythos il
Festival di
teatro classico
a Treviso, con
Fondazione di
Venezia e le
Università Ca'
Foscari e luav,
e l'Università di
Padova

• Nella foto
piccola,
Giampiero
Beltotto,
presidente del
Teatro Stabile
del Veneto

Il presidente Beltotto
Abbiamo di nuovo guadagnato il titolo di
Teatro Nazionale: è una grande responsabilità
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Attesi Claudio Bisio in scena con «La mia vita racconta maien_ Sotto Isabelle Adjani in «Le Vertige Marilyn» e Luigi Lo Cascio, interprete di «PA'» dedicato a Pasolini
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La stagione dello Stabile
Al «cuore» del teatro,
emozioni in oltre 30 titoli

di Caterina Barone

bbiamo di nuovo
`< guadagnato il tito-

lo di Teatro Nazio-
nale: ce lo meritavamo. Oggi è
un giorno di festa, ma non è
un punto di arrivo. E per noi
una grande responsabilità e
dobbiamo lavorare tutti insie-
me per consolidare questa
prestigiosa posizione. Tutto il
sistema veneto del teatro dal
vivo deve creare sinergie nel
rispetto delle singole specifi-
cità e autonomie». Sono nette
le parole con cui Giampiero
Beltotto, presidente del Tea-
tro Stabile del Veneto, davanti
alla nutrita platea di fondatori
e soci, ha dato il via alla pre-
sentazione della stagione tea-
trale 2022-2023 «Heart Art» -
a significare la forza delle
emozioni - curata dal diretto-
re artistico Giorgio Ferrara
per i tre palcoscenici, il Gol-
doni di Venezia, il Verdi di Pa-
dova e il Mario Del Monaco di
Treviso (programma sul sito
www.teatrostabileveneto.it).
Un cartellone di oltre 30 titoli,
tra i quali 12 prodotti dallo

Stabile, con più di 16o giorna-
te di spettacolo senza contare
i progetti speciali.

«l] pubblico dello Stabile è
ampio ed eterogeneo - avverte
Ferrara -. Il nostro compito è
quello di offrire spettacoli di
qualità che tengano conto
delle diverse istanze. Ho per-
ciò puntato non solo su attori
e registi di fama, in ambito
nazionale e internazionale,
ma ho voluto anche dare spa-
zio alle giovani generazioni e
a nuove realtà del territorio».
Nell'anno in cui ricorrono i
400 anni dall'inaugurazione
del Goldoni (1622), la stagio-
ne si aprirà proprio nella città
lagunare con Isabelle Adjani
protagonista di Le Vertige
Marilyn, in lingua originale e
sovratitoli, dedicato all'iconi-
ca attrice hollywoodiana (15-
16 ottobre). Al Verdi l'esordio è
affidato a Spettri, una produ-
zione dello Stabile diretta da
Rimas Tuminas e interpretata
da Andrea Jonasson (9-13 no-
vembre), mentre il Teatro Ma-
rio Del Monaco ospiterà Ales-
sandro Preziosi con Otello.
Dalla parte di Cassio (18-2o
novembre).
E legata alle celebrazioni

del centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini una delle

produzioni dello Stabile, che
debutta in prima nazionale al
Goldoni il 17 novembre, PA' , il
vocativo con cui i ragazzi era-
no soliti chiamare il poeta:
Marco Tullio Giordana, regi-
sta, e Luigi Lo Cascio, inter-
prete, hanno creato una
drammaturgia a partire da
una scelta di testi pasoliniani
La ricorrenza dei 5o anni dalla
morte di Ezra Pound è invece
l'occasione per la presentazio-
ne a Padova e Treviso dello
spettacolo Ezra in gabbia in-
terpretato da Mariano Rigillo.
Tra le co-produzioni citiamo
Testimone d'accusa di Agatha
Christie per la regia di Geppy
Gleijeses e la partecipazione
straordinaria di Giorgio Fer-
rara; la versione de Il Comple-
anno di Harold Pinter firmata
da Peter Stein, protagonista
Maddalena Crippa, e Da qui
alla luna, il testo di Matteo Ri-
ghetto, diretto da Giorgio
Sangati, con Andrea Pennac-
chi sul disastro della tempe-
sta Vaia.

Sui palcoscenici si succede-
ranno attrici amate dal pub-
blico, come Elena Sofia Ricci,
Laura Marinoni, Elisabetta
Pozzi, laia Forte, Vanessa Gra-
vina, Serra Y.i.lmaz e Maria Pa-
iato, e attori quali Alessio Bo-

99 Il presidente Beltotto
Abbiamo di nuovo guadagnato il titolo di
Teatro Nazionale: è una grande responsabilità

ni, Claudio Bisio, Silvio Orlan-
do, Cesare Bocci e Francesco
Pannofino. Non mancherà
Shakespeare: Il mercante di
Venezia con Franco Brancia-
roli per la regia di Paolo Vale-
rio, e Riccardo III con Paolo
Pierobon, mentre teatro e
musica connotano Tango Ma-
condo con le note di Paolo
Fresu e la narrazione di Ugo
Dighero, e Oylem Goylem di e
con Moni Ovadia. I giovani
troveranno spazio non solo
sui palcoscenici di Venezia,
Padova e Treviso: tra novem-
bre e dicembre per dieci gior-
ni la Casa dei Tre Oci sarà tea-
tro per i neodiplomati attori
dell'Accademia Teatrale Carlo
Goldoni, protagonisti, assie-
me all'attore Geoffrey Carey,
del progetto House of us idea-
to da Irina Brook sui temi del-
la crescita e della solitudine.
Lo Stabile avvia inoltre un

progetto di turismo culturale
con i Teatri Stabili di Bolzano
e di Trieste promuovendo sei
spettacoli (due per ogni Stabi-
le) per aprirsi ad un territorio
più ampio. Riprende anche la
collaborazione con Arteven
per una distribuzione degli
spettacoli.
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Da sapere

• «Heart Art» è
la stagione
2022-2023 del
Teatro Stabile
del Veneto
firmata da
Giorgio Ferrara
(www.teatro-
stabileve-
neto.it).
Inaugurazione
del Teatro
Goldoni, con
Isabelle Adjani
protagonista
dello
spettacolo «Le
Vertige
Marilyn» (15-
16 ottobre)

• I neo
diplomati attori
dell'Accademia
Teatrale «Carlo
Goldoni»
saranno
protagonisti del
progetto
«House of us»
di Irma Brook
alla Casa dei
Tre Oci e nuovi
drammaturghi
saranno ospiti
nella tappa
finale della
scuola
itinerante di
drammaturgia
diretta da Lucia
Calamaro

• Collaborazio
ni con l'Opv-
Orchestra di
Padova e del
Veneto, con
l'associazione
Tema Cultura
per Mythos il
Festival di
teatro classico
a Treviso, con
Fondazione di
Venezia e le
Università Ca'
Foscari e luav,
e l'Università di
Padova

• Nella foto
piccola,
Giampiero
Beltotto,
presidente del
Teatro Stabile
del Veneto

Atteri Claudio Bislo In scena con «La mia vita racconta male». Sotto Isabelle Adjani in «Le Vertige Marilyn>, e Luigi Lo Cascio, interprete di «PA'» dedicatoa Pasolini

«Heart Art» è il cartellone
che si articola tra Venezia,
Padova. e Treviso. Inaugurazione
con Isabelle Adjani i115 ottobre
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BREAKING NEWS TREVIGIANO TREVISO

Home  Breaking News  Treviso, presentata la nuova stagione del Teatro Mario del Monaco

Treviso, presentata la nuova stagione
del Teatro Mario del Monaco

Al Teatro Mario del Monaco di Treviso la stagione Le più lette

Giovedì, 16 Giugno 2022    
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2022/2023 “Heart Art” si propone di far battere il cuore
agli spettatori.

Presentata al Teatro Mario del Monaco di Treviso la nuova stagione
2022/2023, un cartellone di 38 giornate di spettacolo, tre opere
liriche, un galà dedicato al tenore da cui prende il nome il teatro e 11
titoli di prosa. L’obiettivo di “Heart Art”, questo il nome della
stagione, è fare innamorare il pubblico del teatro.

Hanno partecipato alla conferenza stampa di questa mattina il
sindaco di Treviso Mario Conte, il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero
Beltotto e il direttore artistico della stagione lirica e concertistica del Teatro Mario Del
Monaco di Treviso Stefano Canazza.

Presentata la nuova stagione al Teatro Mario del Monaco di Treviso. Il
Sindaco Mario Conte: “Treviso riparte dalla cultura”

Il Sindaco Mario Conte, dopo aver lodato la lungimiranza del teatro nel trasferirsi sul
digitale durante la Pandemia per la scelta politica di continuare a pagare gli artisti, ha
ricordato che la piattaforma dello Stabile è stata riconosciuta fra i Teatri Nazionali. A parere
del primo cittadino “il salto di qualità è anche merito dell’ingresso di Treviso, ma soprattutto
della forza che sta generando una squadra che continua a crescere e che esce dai paletti del
mondo della cultura e entra anche in quelli dell’imprenditoria e delle Camere di Commercio a
supporto di un programma culturale”.

“In un periodo in cui i problemi della comunità sono tanti – ha continuato Conte – parlare di
cultura per qualcuno poteva sembrare immorale, ma questa amministrazione ha continuato
a investire e coltivare un percorso culturale nella convinzione che la cultura sarebbe stata il
punto di ripartenza”. Il sindaco ha quindi descritto il Teatro del Monaco come “un teatro
sempre aperto, vivo e integrato in una rete culturale che sta diventando sempre più forte”.

Conte ha poi espresso particolare soddisfazione per i tantissimi giovani che si sono avvicinati
al teatro e per la squadra di persone affiatate del teatro trevigiano. Per rendere ancora più
tangibile l’investimento sul teatro il primo cittadino ha citato l’intervento di manutenzione
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straordinaria all’immobile per quanto concerne l’impianto elettrico e l’imminente rifacimento
della facciata che è già stato appaltato: “si parla di oltre 300 000 euro – ha spiegato Conte –. Il
teatro è tornato a essere il cuore pulsante della cultura trevigiana”.

Presentata la nuova stagione al Teatro Mario del Monaco di Treviso.
Beltotto: “Treviso ha il cartellone più ricco grazie alla musica”

Il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto ha innanzitutto annunciato
l’alleanza teatrale con Bolzano e Trieste con il fine di arrivare a una vera e propria
“piattaforma teatrale del Nord-Est” in grado di intercettare in misura ancora maggiore il
turismo culturale. “L’obiettivo culturale di questo teatro – ha aggiunto Beltotto – è stato
raggiunto in quanto il Teatro Mario del Monaco è ideologicamente equilibrato e fa da
apripista a tutti i teatri italiani almeno sotto questo aspetto”.

“Senza Mario Conte – ha concluso Beltotto – tutto questo non sarebbe stato possibile e oggi
Treviso è la città che ha il cartellone più ricco di tutti grazie al valore aggiunto della musica”.
Infine, menzionando le convenzioni per gli studenti, il presidente del Teatro Stabile del
Veneto ha condiviso la sua personale missione: “convincere i giovani che il prezzo di un
biglietto del teatro vale almeno quanto un spritz”.

Presentata la nuova stagione al Teatro Mario del Monaco di Treviso.
Canazza: “rivalorizzare la figura di Del Monaco”

Il direttore artistico della stagione lirica e concertistica del Teatro Mario Del Monaco di
Treviso Stefano Canazza ha affermato che “il teatro di Treviso nella storia è stato illustre e
qui hanno cantato i più grandi interpreti”.

“Abbiamo avviato un percorso di rivalorizzazione della figura di Del Monaco, della sua
grande voce – ha aggiunto –. Il galà è il primo passo di questo percorso di riscoperta del
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tenore al quale il nostro teatro è intitolato dal 2011”. Canazza ha spiegato che in calendario
figurano tre titoli concentrati non solo nel periodo autunnale, ma sviluppati su tutto
l’inverno.

“Con ‘Rigoletto’ e ‘Trovatore’ – ha specificato – abbiamo voluto dare proseguo e concludere la
trilogia verdiana iniziata lo scorso anno, chiamando a esibirsi interpreti di caratura
internazionale. Dopo il 1994 torna in città I Capuleti e i Montecchi con le voci vincitrici del
concorso ‘Toti Dal Monte’”. Canazza ha quindi concluso: “Treviso si conferma, per sua
vocazione e scelta, città della lirica. Ancora, sei saranno i concerti per la stagione
concertistica che andremo a presentare a settembre”.

La stagione lirica del Teatro Mario del Monaco di Treviso

Il calendario della Stagione 22/23 del Teatro Mario Del Monaco vede un ricco cartellone lirico
curato dal direttore della stagione lirica e concertistica Stefano Canazza e promosso dalla
Città di Treviso in collaborazione con lo Stabile del Veneto: tra gli appuntamenti un’ouverture
d’eccezione: il 16 ottobre ad alzare il sipario della nuova stagione sarà il galà lirico in
memoria di Mario Del Monaco, a 40 anni dalla scomparsa e a 11 anni dall’intitolazione del
Teatro di Treviso, che vuole rappresentare un primo passo verso un percorso di riscoperta e
rivalorizzazione di questo grande artista, stella della storia dell’opera lirica. Per l’occasione
sul palcoscenico del teatro trevigiano rinomati interpreti della scena internazionale.

In programma Rigoletto (4 e 6 novembre 2022) e Il Trovatore (17 e 19 febbraio 2023) di
Giuseppe Verdi, il primo diretto dal maestro Sebastiano Rolli con l’Orchestra di Padova e del
Veneto, regia di Giuseppe Emiliani, e con il Coro lirico Veneto e per il secondo il maestro
Francesco Rosa dirige l’Orchestra regionale Filarmonia Veneta con la regia di Deda colonna.
Poi, I Capuleti e i Montecchi (2 e 4 dicembre 2022), che vedrà interpretare il ruolo di
Giulietta Francesca Pia Vitale e quello di Tebaldo Davide Tuscano, vincitori della 50^ edizione
del concorso internazionale per cantanti Toti Dal Monte. L’opera di Vincenzo Bellini vedrà la
lettura dell’Orchestra di Padova e del Veneto e del Coro Iris Ensemble, con la regia di Stefano
Trespiti. Tre co-produzioni che vedono il Comune di Treviso con il Teatro Mario Del Monaco
inserito in una rete di prestigiose collaborazioni con i Comuni di Padova, Rovigo, Bassano del
Grappa, Jesi e Novara.

La stagione teatrale del Teatro Mario del Monaco di Treviso

La stagione teatrale presenta un programma ricco di interpreti e attori amati dal pubblico
come Alessandro Preziosi, che -con un appuntamento speciale fuori abbonamento alza il
sipario del Teatro trevigiano con lo spettacolo Otello. Dalla parte di Cassio il 12 novembre,
Serra Yilmaz e Alessio Boni nell’adattamento di Francesco Niccolini del Don Chisciotte,
Maria Paiato, nel Boston Marriage di e con David Mamet, fino a Claudio Bisio ne La mia vita
raccontata male.

Immancabili poi i titoli tratti da opere di grandi autori come Oylem Golyem, uno spettacolo di
e con Moni Ovadia e, ancora, Vanessa Gravina, con Roberto Valerio, nell’adattamento di
Tartufo di Molière. Sulla rievocazione storica, con il testo di Cyril Gely andrà in scena
Diplomazia. La ricorrenza dei 50 anni dalla morte di Ezra Pound rappresenta inoltre
l’occasione per la presentazione dello spettacolo Ezra in gabbia interpretato da Mariano
Rigillo. E dopo il successo del debutto a Venezia, Spettri, produzione TSV diretta da Rimas
Tuminas e con Andrea Jonasson inaugura la stagione di prosa del Del Monaco dal 18 al 20
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novembre. Tra le co-produzioni in programmazione la versione de Il Compleanno di Harold
Pinter proposta dal regista Peter Stein con Maddalena Crippa, Alessandro Averone e
Gianluigi Fogacci e il testo di Agatha Christie Testimone d’accusa per la regia di Geppy
Gleijeses, con Giulio Corso e la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara.

Tra le felici collaborazioni intraprese lo scorso anno si rinnova quella con l’associazione
Tema Cultura per Mythos il Festival di teatro classico che nella prossima edizione vedrà
anche il coinvolgimento degli allievi e dei diplomati dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni”.

La campagna abbonamenti del Teatro Mario del Monaco di Treviso

Con la Stagione 22/23 riprende la campagna abbonamenti: agli abbonati della Stagione 19/20
e ’22 di tutti e tre i teatri lo Stabile del Veneto riserva la possibilità di confermare il proprio
posto per gli spettacoli della nuova Stagione. L’acquisto dell’abbonamento consente un
risparmio del 25% su ogni biglietto, inoltre agli abbonati della nuova stagione spetteranno
prezzi speciali sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in programma. Dal 16 giugno al
Teatro Mario Del Monaco si apre per tutta l’estate il periodo di prelazione per gli abbonati.
Saranno in vendita contemporaneamente i nuovi abbonamenti sui posti liberi. Dalla stessa
data saranno in vendita anche i biglietti dello spettacolo fuori abbonamento Otello dalla
parte di cassio e del Gala lirico in memoria di Mario Del Monaco. La vendita dei biglietti di
tutti gli spettacoli partirà invece dal 18 ottobre.

Grazie alla rinnovata collaborazione con gli ESU di Padova e Venezia gli universitari del
Veneto potranno continuare ad andare a teatro con un biglietto di soli 3 euro, che
quest’anno per la prima volta si presenta anche in forma di abbonamento.

https://www.teatrostabileveneto.it/treviso/
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Giovedì, 16 Giugno 2022  Sereno con lievi velature

  

Teatro Mario Del Monaco, la nuova stagione colpisce al cuore
Giovedì 16 giugno la presentazione: in cartellone tre opere liriche, un galà per celebrare Del Monaco e 11 spettacoli teatrali. Anteprima con l'Otello di Alessandro Preziosi,

convenzioni per gli studenti universitari

Redazione
16 giugno 2022 15:35

olpisce dritto al cuore la nuova stagione 2022/2023 del teatro "Mario Del Monaco" di Treviso: un cartellone di 38 giornate di spettacolo,

3 opere liriche, un gala dedicato a Mario Del Monaco e 11 titoli di prosa per tornare a far innamorare il pubblico al teatro. Giovedì 16

giugno la presentazione ufficiale del cartellone, intitolato non a caso "Heart Art"

I commenti

«Sono particolarmente felice perché il teatro sta crescendo e, grazie ad un grande lavoro di squadra, lo Stabile è entrato a far parte della rete

dei teatri nazionali - spiega il sindaco Mario Conte -. La cosa che mi rende particolarmente orgoglioso è la varietà di pubblico che assiste agli

spettacoli, sempre più giovane, aspetto particolarmente positivo in un’ottica di città universitaria, attenta ad alzare il livello di accoglienza. Per

questo mi fa particolarmente piacere il rinnovo dell’accordo con Esu per l’ingresso a teatro al prezzo simbolico di tre euro. Fra l’altro, presto il

Del Monaco sarà oggetto di restauro, con lavori sulla facciata e all'impianto elettrico. Un investimento voluto fortemente dal Comune proprio

perché crediamo nei nostri luoghi della cultura».

 Accedi

ATTUALITÀ CENTRO / CORSO DEL POPOLO
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«Stiamo portando avanti un cambio di mentalità - aggiunge Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto -, al centro c’è lo

spettatore che esige la qualità di un teatro nazionale. Con l'aiuto del Comune di Treviso e la guida del maestro Canazza per la parte musicale

presentiamo oggi un programma all’altezza delle aspettative del nostro pubblico. Ma non solo, Guardando a modelli europei e nel tracciare

strategie di alleanza puntiamo a realizzare una piattaforma del nordest al fine di intercettare sempre più il turismo culturale. È un progetto

ambizioso di lunga portata».

«Avviamo un percorso di rivalorizzazione della figura di Del Monaco, della sua grande voce - conclude Stefano Canazza, direttore artistico

della stagione lirica e concertistica del Teatro Mario Del Monaco di Treviso - Il galà è il primo passo di questo percorso di riscoperta del tenore

al quale il nostro teatro è intitolato dal 2011. In calendario abbiamo messo tre titoli, non concentrati solo nel periodo autunnale ma sviluppati su

tutto l’inverno. Con Rigoletto e Trovatore abbiamo voluto dare proseguo e concludere la trilogia verdiana iniziata lo scorso anno, chiamando a

esibirsi interpreti di caratura internazionale. Dopo il 1994 torna in città I Capuleti e i Montecchi con le voci vincitrici del concorso Toti Dal

Monte. Treviso si conferma, per sua vocazione e scelta, città della lirica. Ancora, sei saranno i concerti per la stagione concertistica che

andremo a presentare a settembre”.

La stagione lirica

Il calendario della Stagione 22/23 del Teatro Mario Del Monaco vede un ricco cartellone lirico curato dal direttore della stagione lirica e

concertistica Stefano Canazza e promosso dalla città di Treviso in collaborazione con lo Stabile del Veneto: tra gli appuntamenti un’ouverture

d’eccezione: il 16 ottobre ad alzare il sipario della nuova stagione sarà il galà lirico in memoria di Mario Del Monaco, a 40 anni dalla

scomparsa e a 11 anni dall’intitolazione del Teatro di Treviso, che vuole rappresentare un primo passo verso un percorso di riscoperta e

rivalorizzazione di questo grande artista, stella della storia dell’opera lirica. Per l’occasione sul palcoscenico del teatro trevigiano rinomati

interpreti della scena internazionale.

In programma Rigoletto (4 e 6 novembre 2022) e Il Trovatore (17 e 19 febbraio 2023) di Giuseppe Verdi, il primo diretto dal maestro

Sebastiano Rolli con l’Orchestra di Padova e del Veneto, regia di Giuseppe Emiliani, e con il Coro lirico Veneto e per il secondo il maestro

Francesco Rosa dirige l’Orchestra regionale Filarmonia Veneta con la regia di Deda colonna. Poi, I Capuleti e i Montecchi (2 e 4 dicembre

2022), che vedrà interpretare il ruolo di Giulietta Francesca Pia Vitale e quello di Tebaldo Davide Tuscano, vincitori della 50^ edizione del

concorso internazionale per cantanti Toti Dal Monte. L’opera di Vincenzo Bellini vedrà la lettura dell’Orchestra di Padova e del Veneto e del

Coro Iris Ensemble, con la regia di Stefano Trespiti. Tre co-produzioni che vedono il Comune di Treviso con il Teatro Mario Del Monaco

inserito in una rete di prestigiose collaborazioni con i Comuni di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa, Jesi e Novara.

La stagione teatrale

Riprendendo la linea tracciata nella scorsa stagione, la direzione artistica di Giorgio Ferrara conferma la scelta di accogliere nella propria

programmazione volti della scena teatrale veneta, italiana e internazionale: attori e registi di fama e amati dal pubblico trovano spazio accanto
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alle collaborazioni delle realtà del territorio, guardando sempre più alle giovani generazioni. La stagione teatrale presenta un programma ricco

di grandi interpreti e attori amati dal pubblico come Alessandro Preziosi, che -con un appuntamento speciale fuori abbonamento alza il sipario

del Teatro trevigiano con lo spettacolo Otello. Dalla parte di Cassio il 12 novembre, Serra Yilmaz e Alessio Boni nell’adattamento di Francesco

Niccolini del Don Chisciotte, Maria Paiato, nel Boston Marriage di e con David Mamet, fino a Claudio Bisio ne La mia vita raccontata male.

Immancabili poi i titoli tratti da opere di grandi autori come Oylem Golyem, uno spettacolo di e con Moni Ovadia e, ancora, Vanessa Gravina,

con Roberto Valerio, nell’adattamento di Tartufo di Molière. Sulla rievocazione storica, con il testo di Cyril Gely andrà in scena Diplomazia.

La ricorrenza dei 50 anni dalla morte di Ezra Pound rappresenta inoltre l’occasione per la presentazione dello spettacolo Ezra in gabbia

interpretato da Mariano Rigillo. E dopo il successo del debutto a Venezia, Spettri, produzione TSV diretta da Rimas Tuminas e con Andrea

Jonasson inaugura la stagione di prosa del Del Monaco dal 18 al 20 novembre. Tra le co-produzioni in programmazione la versione de Il

Compleanno di Harold Pinter proposta dal regista Peter Stein con Maddalena Crippa, Alessandro Averone e Gianluigi Fogacci e il testo di

Agatha Christie Testimone d’accusa per la regia di Geppy Gleijeses, con Giulio Corso e la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara. Tra

le felici collaborazioni intraprese lo scorso anno si rinnova quella con l’associazione Tema Cultura per Mythos il Festival di teatro classico che

nella prossima edizione vedrà anche il coinvolgimento degli allievi e dei diplomati dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni”.

La campagna abbonamenti

Con la stagione 22/23 riprende la campagna abbonamenti: agli abbonati della Stagione 19/20 e ’22 di tutti e tre i teatri lo Stabile del Veneto

riserva la possibilità di confermare il proprio posto per gli spettacoli della nuova Stagione. L’acquisto dell’abbonamento consente un risparmio

del 25% su ogni biglietto, inoltre agli abbonati della nuova stagione spetteranno prezzi speciali sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in

programma. Dal 16 giugno al Teatro Mario Del Monaco si apre per tutta l’estate il periodo di prelazione per gli abbonati. Saranno in vendita

contemporaneamente i nuovi abbonamenti sui posti liberi. Dalla stessa data saranno in vendita anche i biglietti dello spettacolo fuori

abbonamento Otello dalla parte di cassio e del Gala lirico in memoria di Mario Del Monaco. La vendita dei biglietti di tutti gli spettacoli partirà

invece dal 18 ottobre. Grazie alla rinnovata collaborazione con Esu Padova e Venezia gli universitari del Veneto potranno continuare ad andare

a teatro con un biglietto di soli 3 euro, che quest’anno per la prima volta si presenta anche in forma di abbonamento.

© Riproduzione riservata
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Presto il
LA NOVITÀ

TREVISO La facciata del Teatro
Del Monaco merita un restyling.
E il Comune è pronto a interveni-
re. Il sindaco Conte lo annuncia
alla presentazione della stagio-
ne 2022-2023 dello Stabile del
Veneto, «sarà un intervento da
300 mila euro» per sistemare il
"volto" dell'edificio e adeguare
l'impianto elettrico e antincen-
dio. «Un lavoro che andava fatto
- sentenzia Conte - perché que-
sto è il cuore pulsante della cul-
tura trevigiana» e come tale va
protetto. «Per la facciata del Del
Monaco vanno anche presenta-
te delle schede tecniche alla So-
printendenza e dovremo avere il

"restyling" della facciata
loro benestare prima di partire.
Se tutto va bene, si spera di av-
viare il cantiere a fine estate per
arrivare all'apertura della sta-
gione. In caso contrario, si slitta
alla prossima primavera»
LO SGUARDO

Conte, sul teatro, ci crede da
sempre. «Venivamo da anni dif-
ficili di pandemia, ma Treviso è
stato il primo teatro in Italia a
trasferirsi su piattaforma digita-
le. Ora il salto di qualità, grazie a
una squadra che cresce. Inoltre,
la programmazione, sempre di
livello, eterogenea e trasversale,
ha permesso di rivedere le code
davanti all'ingresso e toccare
con mano l'entusiasmo degli
spettatori. E a me piace stare in
coda con i miei concittadini per

INTERVENTO
DA 300MILA EURO
CHE COMPRENDE ANCHE
LA SISTEMAZIONE
DELL'IMPIANTO ELETTRICO
E ANTINCENDIO

condividere la gioia dell'attesa
di un evento». Anche perché «la
cosa che mi rende particolar-
mente orgoglioso è la varietà di
pubblico che assiste agli spetta-
coli, sempre più giovane, aspet-
to particolarmente positivo in
un'ottica di Città universitaria,
attenta ad alzare il livello di ac-
coglienza. Per questo mi fa parti-
colarmente piacere il rinnovo
dell'accordo con gli Esu per l'in-
gresso a teatro al prezzo simboli-
co di tre euro».

IL FERMENTO
Un teatro, quindi, che Conte

difende,perché «è fondamentale

per una città». La fa vivere «e fa
vivere le attività attorno». Indi,

largo a un teatro «sempre aper-
to», che attira i più giovani. So-
prattutto le scuole: le prove ge-
nerali della lirica, così, torneran-
no ad essere aperte alle scuole,
ai giovanissimi che diventeran-
no gli spettatori di domani. In
più continua la collaborazioni
intrapresa lo scorso anno con
l'associazione Tema Cultura per
"Mythos il Festival di teatro clas-
sico" che nella prossima edizio-
ne vedrà anche il coinvolgimen-
to degli allievi e dei diplomati
dell'Accademia Teatrale "Carlo
Goldoni".

ChP.

IL ItRIKU

La facciata
dovrà
essere
risistemata:
presto
partiranno
i lavori
di restyling
del
Del Monaco

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un cartellone "del cuore"
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Cinquecento persone hanno riempito, giovedì sera, il Teatro Comunale “Mario Del Monaco” di
Treviso per la presentazione, in forma di spettacolo, della prossima stagione 2022‐2023 della
prosa e della lirica; mentre per conoscere i titoli della danza e della concertistica bisognerà
attendere il mese di settembre.

Sul palco i giovani attori di Tema Academy hanno intrattenuto il pubblico, tra gli
interventi del sindaco Mario Conte, del direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto
Giorgio Ferrara, del presidente Giampiero Beltotto e del direttore artistico della stagione
lirica e concertistica trevigiana Stefano Canazza, con la conduzione di Davide Stefanato.

Treviso

Il galà in memoria di Mario Del Monaco, l’Otello di
Alessandro Preziosi e Claudio Bisio nella stagione
22/23 del Comunale di Treviso

di Redazione Qdpnews.it · venerdì, 17 Giugno 2022
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La stagione 22/23 ha come leitmotiv “Heart‐Art. L’arte del teatro colpisce al cuore”, promosso
dalla Città di Treviso con il Teatro Stabile del Veneto e il fondamentale apporto dei soci ordinari, tra
i quali la Camera di Commercio di Treviso‐Belluno Dolomiti, il finanziamento del ministero della
Cultura, di partner istituzionali e sponsor ﴾vi figurano anche i consorzi Prosecco Doc e del Grana
Padano﴿, nonché il contributo di Ascotrade.

Senza questa rete di risorse economiche non sarebbe stato possibile allestire il futuro cartellone
della lirica e prosa, composto da 38 giornate di spettacoli, come ha sottolineato Giampiero
Beltotto, presidente del Tsv ﴾che comprende anche il Goldoni di Venezia e il Verdi di Padova﴿, nel
presentare la stagione alla stampa giovedì mattina, nel ridotto del Comunale, insieme al sindaco
Conte e a Stefano Canazza.

Alessandro Preziosi, Alessio Boni, Vanessa Gravina, Serra Ylmaz, Maria Paiato, Maddalena Crippa,
Andrea Jonasson, David Mamet, Claudio Bisio, Elio De Capitani, Giuseppe Cederna, Roberto Valerio
e Mariano Rigillo sono gli artisti che saliranno sul palco trevigiano per dare vita a undici lavori
teatrali, con tre recite ciascuno ad eccezione del titolo che inaugurerà la prosa ﴾fuori
abbonamento﴿ il 12 novembre.

Onere e onore che spetterà ad Alessandro Preziosi, interprete di un grande classico presentato
sotto un altro punto di vista, “Otello, dalla parte di Cassio”. A chiudere il cartellone della prosa, il 5‐
6‐7 maggio 2023, sarà un capolavoro di Molière, il “Tartufo”, scritto 400 anni fa per mettere alla
berlina i bigotti e la loro falsa religiosità.

I protagonisti sono Giuseppe Cederna e Vanessa Gravina. Ampio il cartellone della lirica, come è
tradizione del Comunale, punto di riferimento dei melomani di tutta la provincia. Prima di tutto c’è
un anniversario da celebrare: i 40 anni dalla morte di Mario Del Monaco ﴾Firenze, 27 luglio 1915 –
Mestre, 16 ottobre 1982﴿, uno dei più rappresentativi e popolari tenori italiani, star di livello
internazionale che visse gran parte della propria vita nella villa di Lancenigo di Villorba.

Nel teatro di corso del Popolo, che gli è stato intitolato undici anni fa, si terrà un grande galà lirico
in memoria proprio il 16 ottobre, con artisti di primo piano che proporranno il repertorio
operistico che rese celebre Del Monaco ﴾evento fuori abbonamento﴿.

Il 4 – 6 novembre sarà di scena “Rigoletto” di Giuseppe Verdi con l’Orchestra di Padova e del
Veneto, direzione di Sebastiano Rolli e regia di Giuseppe Emiliani, in una coproduzione dei Comuni
di Treviso‐Teatro Comunale, Padova, Rovigo e Bassano. Il 2‐4 dicembre si alzerà il sipario su “I
Capuleti e i Montecchi” di Bellini, con due ruoli affidati ai giovani cantanti freschi vincitori del
concorso lirico “Toti Dal Monte” 50esima edizione.

L’orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta da Francesco Rosa, accompagnerà un altro
melodramma verdiano “Il Trovatore” ﴾17‐19 febbraio﴿, nell’allestimento prodotto dal teatro
trevigiano con i Comuni di Rovigo, Jesi e Novara. Lo Stabile del Veneto, inoltre, riconferma la
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collaborazione con l’associazione Tema Cultura, per riportare al Comunale gli spettacoli di “Mythos
– festival di teatro classico”, che nella prossima edizione coinvolgerà gli allievi e i diplomati
dell’Accademia teatrale “Carlo Goldoni”.

La presentazione della nuova stagione arriva a pochi giorni dalla notizia del ritorno del
Teatro Stabile del Veneto nel ristretto “club” dei teatri di rilevanza nazionale ﴾che sono
sette in Italia﴿, deciso dal dal Ministero dei Beni Culturali dopo il parere positivo della
Commissione Consultiva per il Teatro. Di conseguenza in questo esclusivo “cluster”
rientra anche il Mario Del Monaco di Treviso.

“Un risultato importantissimo”, ha rilevato il presidente Beltotto ﴾il cui mandato scade tra un anno
e mezzo﴿, “per cui devo ringraziare anche il sindaco Conte per l’impegno che ha dimostrato nel
sostenere il teatro della sua città”. Con la stagione 22/23 riprende la campagna abbonamenti: agli
abbonati degli anni 2019/2020 e 2022 di tutti e tre i teatri, lo Stabile del Veneto riserva la
possibilità di confermare il proprio posto per gli spettacoli del nuovo programma.

L’acquisto dell’abbonamento consente un risparmio del 25% su ogni biglietto, inoltre agli abbonati
della nuova stagione spetteranno prezzi speciali sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli
previsto. Il periodo di prelazione per gli abbonati è iniziato il 16 giugno al Teatro Mario Del
Monaco e proseguirà per tutta l’estate.

Saranno in vendita contemporaneamente i nuovi abbonamenti sui posti liberi. Dalla stessa data
saranno in vendita anche i biglietti dello spettacolo fuori abbonamento “Otello dalla parte di
Cassio” e del Galà lirico in memoria di Mario Del Monaco. La vendita dei biglietti di tutti gli
spettacoli partirà invece dal 18 ottobre.

Grazie alla rinnovata collaborazione con gli ESU di Padova e Venezia, gli universitari del Veneto
andranno a teatro con un biglietto al costo di 3 euro, che quest’anno per la prima volta si presenta
anche in forma di abbonamento.

(Foto: Qdpenws.it © riproduzione riservata).
#Qdpnews.it
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TREVISO. Presentata la stagione 2022/2023 del teatro comunale ritornato ad essere teatro nazionale

Apertura con galà in onore diDel Monaco 
S

i torna alla normalità. La prossima
stagione del teatro comunale Mario del
Monaco è stata presentata, con un ca-

lendario che ricorda il pre pandemia, e la pos-
sibilità. per chi possedeva un abbonamento
negli anni scorsi, di rinnovarlo durante l'esta-
te con diritto di prelazione.
Giovedì 16 giugno la conferenza stampa, a
cui sono intervenuti H presidente del Teatro
stabile del Veneto Giampiero Beltotto, il
sindaco di Treviso Mario Conte e il diretto-
re artistico del comunale Stefano Canazza.
Quella stessa sera tutta la cittadinanza era
stata invitata a partecipare a un evento per
il rilancio del teatro e a scoprire l'offerta di
spettacoli per il prossimo anno. Oltre cinque-
cento le persone intervenute: teatro tutto esau-
rito. Gli eventi sono stati anche l'occasione
per celebrare il ritorno del Teatro stabile tra
i teatri nazionali.
Al momento, dunque, sono stati illustrati il car-
tellone 2022/23 di prosa, lirica, e H festival
del teatro classico Mythos, mentre all'appel-
lo mancano danza e concertistica le cui da-
te saranno definite più avanti.
Trentotto le giornate di spettacoli, con tre ope-
re liriche, un gala dedicato al tenore da cui pren-
de il nome H teatro e undici spettacoli di pro-
sa, tra nuove e vecchie programmazioni.
Si parte H 16 ottobre, con il gala in memo-
ria di Mario Del Monaco a quarant'anni dal-
la scomparsa: un primo passo verso la risco-
perta dell'artista.
Per quanto riguarda la lirica, i14 e 6 novem-
bre andrà in scena il "Rigoletto" di Giusep-
pe Verdi, che era stato proposto in streaming
durante la pandemia, sostenendo tanti lavo-
ratori dello spettacolo che con i teatri chiu-
si si sono trovati in grosse difficoltà econo-
miche. L'allestimento sarà in parte modifi-

cato e, assieme al "Trovatore", in program-
ma il 17 e 19 febbraio 2023 e alla "Travia-
ta" andata in scena lo scorso anno, andrà a
comporre la trilogia verdiana.I12 e 4 dicem-
bre, invece, saliranno sul palco, per interpre-
tare l'opera "1 Capuleti e iMontecchi". alcu-
ni giovani cantanti vincitori del concorso To-
ti Del Monte, assieme ad altre promesse del-
la lirica che saranno selezionate nelle pros-
sime settimane peri ruoli non ancora asse-
gnati. Le prove generali degli spettacoli sa-
ranno aperte gratuitamente agli studenti del-
le scuole del territorio.
La prosa, invece, prenderà il via con un'ori-

ginale rivisitazione dell'Otello di Shakespea-
re, ̀Dalla parte di Cassio" interpretato dall'at-
tore Alessandro Preziosi. Lo spettacolo è fuo-
ri abbonamento. La stagione canonica, poi,
inaugura dal 18 al 20 novembre con la pro-
duzione del Teatro stabile "Spettri" e pro-
seguirà con alcuni classici, come il "Tartu-
fo" di Molière e H "Don Chiseiotte" di
Cervantes portato in scena da Serra Yilmaz
e Alessio Boni, che già avevano calcato il
palcoscenico trevigiano nel 2019. Tra i no-
mi noti, anche Moni Ova dia, scrittore e in-
terprete di "Oylem Goylem" e Claudio Bi-
sio in scena con "La mia vita raccontata ma-

le'. Tra le novità del teatro contemporaneo
un allestimento dedicato al poeta Ezra Po-
und, "Ezra in gabbia" e "Il compleanno" del
celebre drammaturgo inglese, premio No-
bel per la letteratura, Harold Pinter. Tut-
ti i dettagli sulla programmazione si tro-
vano sul sito del teatro.
Infine; fra le felici collaborazioni intrapre-
se lo scorso anno si rinnova quella con
l'associazione Tema Cultura per "Mythos il
Festiva] di teatro classico' che nella prossi-
ma edizione vedrà anche il coinvolgimen-
to degli allievi e dei diplomati dell'Accade-
mia teatrale "Carlo Goldoni".
Come già accennato, è ripartita la campagna
abbonamenti, aperta dallo scorso 16 giugno
a chi aveva un posto riservato nella stagio-
ne 2019-20 che avrà, dunque, una prelazio-
ne sull'acquisto. Ma la novità più importan-
te è il biglietto dedicato agli studenti univer-
sitari, per portare sempre più ragazzi a tea-
tro: grazie a una convenzione con l'Esu,
l'ente per il diritto allo studio, delle Univer-
sità di Padova e Venezia, gli ingressi agli spet-
tacoli costeranno solo tre euro.
La prospettiva, per i prossimi anni del Teatro
stabile del Veneto, dopo le difficoltà della pan-
demia, è quella di crescere grazie alla rete con
altri teatri, come Bolzano e Trieste, per crea-
re una piattaforma unica nel Nordest, ha spie-
gato Beltotto.
Il sindaco Conte, in chiusura, ha annunciato
300 mila euro di investimenti sulla struttura
del teatro, che comprendono il rifacimento
dell'impianto elettrico, antincendio e il restau-
ro della facciata. l lavori per la facciata ester-
na, se ci sarà l'ok della Soprintendenza, par-
tiranno a fine estate.

Manuela Mazzariol

CULI LIRA 
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