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Spettacoli

Al festival «Mythos»

il testo di Igor Uazzaz

Per la prima edizione del

festival di teatro classico

«Mythos», il Secret Garden

ospita Igor Vazzaz, cantautore

e critico teatrale, con «Carne

viva», una performance che

unisce canto e affabulazione
sui temi del cibo e del mito.
www.temacultura.lt
Secret Garden di via Barberia 25

Alle 19.30

Musica

Gli Incontri asolani

con Campaner e Moser

Il violoncellista Johannes

Moser e la pianista Gloria

Campaner nel concerto «À la
recherche...» eseguono brani
di Nadia Boulanger, Johannes
Brahms e Cèsar Franck.

www.asolomusica.com
Chiesa di San Gottardo

Via Foresto Núovo 3

Alle 21

Giorgio Gozzo & The Meters

Gran finale al Botegon

Perla serata di chiusura di

«Bote go rock», protaganosti

sul palco Giorgio Gozzo,

fondatore dei veneti Rumatera,

accompagnato dalla band del
suo percorso solista: The
Meters. Info: 0422.548345.
Antica Osteria AI Botegon

Viale B. Burchiellati 7

Domani alle 20

L'India contemporanea

dì The Tapi Project

The Tapi Project è una band

indiana che propone un mix di

funk e folk su un ipnotico

groove tribale contemporaneo.

Storie di fiumi, vita angusta,

valori perduti e la ricerca

universale del sé.
Radiogolden

Piazzale San Martina 13

Giovedì alle 21

Locali

Zushi Roof Garden

Un angolo di Giappone

Sulla terrazza più suggestiva

di Treviso, lo Zushi Roof

Garden regala una piacevole

serata in compagnia di ottimo

sushi e cocktails dedicati

all'Oriente, ascoltando

accurate selezioni musicali.

Prenotazioni: 0422.262802.
Zushi Roof Garden

Via Fratelli Cairoli 29

Dalle 19

Eventi

Sapori, musica, divertimento

alla Sagra di Dosson

Come ogni anno - in occasione

della Festività della Natività

della Beata Vergine Maria -

Dosson ospita un ricco stanti

gastronomico, l'immancabile

pesca di beneficenza, un

festante chiosco giovani e il

luna park. Non mancherà la

musica dal vivo.
Vio Enrico Fermi

Frazione di Dosson

Fino al 12 settembre

La festa di Santa Bona

nomia e animazione
Tutte le sere sono previste

animazioni e spettacoli fino a

mezzanotte. Inoltre, nei giorni

prefissati, a partire dalle ore

19.30, non mancherà lo stand

gastronomico ricco di

prelibatezze. Programma:

https:/ lit-it.faceboolecom

Isagrasantabonal
Via Santa Bona Nuova 31

Da domani al 13 settembre

«Canova gloria trevigiana»
precursore del romanticismo
Con «Canova gloria

trevigiana. Dalla bellezza

classica all'annuncio

romantico» il Museo Bailo

celebra il genio trevigiano per

eccellenza: Antonio Canova,

ricreandone l'ambiente dal lui

programmato in palazzo

Papafava, dove il confronto

antico-moderno è portato alla

sua massima essenza. Orario:
martedì-domenica 10-18.

Ingresso:€ 916. Prenotazioni

e visite guidate:

ìnfo@museicivicitreviso.it
Museo Luigi Bailo

Borgo Cavour 24

Fino al 1° novembre

lI senso della bellezza

nell'arte contemporanea

Con »na'De Chiri'co athágaii'
e oltre, II senso della bellezza

nell'arte contemporanea»,

attraverso capolavori e opere

inedite di venti giganti

dell'arte del '900, (tra i quali

Balla, Chagall, De Chirico,

Depero, Fontana, Burri e

Campigli), si racconta il senso

della bellezza nella ricerca

artistica contemporanea.

Orario: lunedì-sabato 10-19.

https:lltwentyonegallery.it
21 Gallery

Viale della Repubblica 3

Fino al 30 settembre
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//CUCINA E VINI
SAPORI

Vini, formaggi, bacari e osterie. Dove
mangiare e bere nel fine settimana
Dal Friui Doc di Udine a Made in Malga ad Asiago: formaggi, vini e birre nostrane in
degustazione. E a Treviso «Classici per strada da mangiare e da bere»

di  Marianna Peluso

Le tavole allestite per Friuli Doc e i formaggi di «Made in malga»

Una cosa è certa: questo weekend non resteremo a digiuno, né tantomeno a bocca
asciutta. Tra le proposte enogastronomiche del weekend, la prima della lista, in
ordine di anzianità, è la 28esima edizione di Friuli Doc: fino a domenica 11 nelle
osterie e nei locali tipici di Udine si apre una mappa multisensoriale a caccia di
sapori, mescite e profumi, in grado di dipingere la storia dell’agricoltura e della
tavola locale, a partire dal rito del “tajut” (cioè il bicchiere di vino). Oltre ai
vini friulani, al San Daniele, al Montasio, alla Gubana e a tutte le altre eccellenze
friulane, Friuli Doc è anche un pretesto per visitare Udine, la città del Tiepolo, con i
suoi scorci veneziani, i suoi palazzi ricchi di storia, la sua tradizione di architettura, il
suo raffinato Castello. Da quest’anno è online il nuovo sito internet www.friuli-
doc.it, con edizioni anche in tedesco, inglese e friulano, in grado di offrire una guida
completa alla manifestazione, con luoghi indicati, lista di cose da fare e la possibilità
di prenotare incontri, degustazioni ed eventi collaterali.

I formaggi ad Asiago
Ad Asiago, è già in corso la decima edizione di Made in Malga 2022, l’evento
nazionale dei formaggi di montagna. Iniziato il 2 settembre, fino a domenica 11
settembre offre occasioni per trascorrere giornate intense all’insegna dei sapori della
montagna: dalla mostra mercato dei produttori ai laboratori con formaggi,
vini e birre nostrane, dal laboratorio dell’artigiano alle escursioni sulle montagne
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9 settembre 2022 (modifica il 9 settembre 2022 | 19:17)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dell’Altopiano di Asiago Sette Comuni, dagli incontri culturali al taglio della forma
storica fino alla proiezione di film a tema. Negli anni, la manifestazione è diventata
un appuntamento fisso, richiamando appassionati dell’arte casearia da tutta Italia, in
quanto il nome dell’Altopiano di Asiago rappresenta la più importante realtà
produttiva d’Europa, con oltre ottanta malghe distribuite sulle montagne dei
Sette Comuni, molte delle quali producono formaggio in quota e altre che
conferiscono il latte per la produzione di Formaggio Asiago Dop. Ideato e organizzato
da Guru Comunicazione e dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago con la
collaborazione delle Comunità dell’Altopiano, partecipare a Made in Malga significa
fare un percorso a tappe dove scoprire, assaggiare e acquistare le bontà prodotte in
quota. Per conoscere tutti i luoghi e la lista di degustazioni guidate, titoli di film e
appuntamenti in calendario, consultare il sito www.madeinmalga.it. Gola secca?
Niente paura. In contemporanea, ai Giardini di Piazza Carli di Asiago, si tiene la
seconda edizione di Mountain Beer Festival (aperta tutto il weekend, dalle ore
10.30 alle 22), una rassegna dedicata alle migliori birre artigianali di montagna,
prodotte con acqua di montagna da sorgenti sopra i 600 metri di altitudine, non
pastorizzate e non filtrate.

Spettacoli e proposte gourmet a Treviso
Via Barberia, piazza San Parisio e via Cornarotta. Tre luoghi di Treviso aprono le
porte a “Classici per strada. Tra bacari, osterie e ristoranti con gli Dei
dell’Olimpo”. Ultimi appuntamenti della prima edizione di “Mythos”, festival di
teatro classico. Sabato 10 settembre sono le tre date che chiudono la prima edizione
del festival di teatro classico “Mythos”, progettato da Tema Cultura con la direzione
artistica di Giovanna Cordova, regista e autrice teatrale. La sezione che congeda
l’iniziativa ha come tema “Classici per strada da mangiare e da bere”. Spettacoli
originali pensati per animare vari luoghi del centro storico, con cui “Mythos 2022” si
congeda dopo il grande successo di pubblico registrato fin dal debutto nello scorso
mese di marzo. Prosit.

La newsletter del Corriere del Veneto
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti gratis alla newsletter del
Corriere del Veneto. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12.
Basta cliccare qui.
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NOTTE E GIORNO
evenhveneti @rmriereveneto.it

Appuntamenti Eventi

~SO
Adriano Panatta °mite
Mia città dello sport

aTrevisoCittà Europea dello
sport» e11 filone conduttore di
questa rassegna presso
piazza Rinaldl, con una offerta

cinematografica tutta
sportiva. Oggi con «Una
squadra», protagonisti
Adriano Panatta, ospite della

serata, Corrado Barazzutti,

Paolo Berlolucci, Tonino
Zugarelli.
Piazzo Rinozdi

Ape 21.15

Musica

«Incontri Amohrdaramorda
Pier Paolo Patelle'
Per il Festival internazionale di
musica da camera. «PPP
PigBand. Dal Porcile all'Orgia
di Pier Paolo Pasolinio, un
tritwtoalFl Mimenticabile

scrittore e intellettuale e al

suo amore perla musica Con

Anna ZagnePaolo Rozzi e
l'orchestra jazz Lydian Sound
Orchestra, diretta da Riccardo
Brande. Prenotazioni

www.boxoLitlasolomusica.
Teatro Rise
Via Regno [Amara 3

Alle 21

Incontri

iA0Htt3)EIÍDNA
Parole albinbra del tiglio
Incontro con Paolo Malagu0

Le storie raccolte dallo

scrittore Paolo Malagun.
autore del libro oli Moro della
montagna», tra le opere
finaliste selezionate per il
Premio Mario Rigoni Sterri,
dialogá con Miro Graziotln,
libero pensatore e cuore della
Libera Università di Santo
Stefano, dei Ripetenti. Into

340.8061970.
Mercato Vecchio - Via Rive 2

Alle 20.30

«Il cannibale che è In noi.
di Marisa Galbussera

L'atroce parabola che porta un
soggetto ad ammalarsi dl

anoressia-bulimia, attraverso
l'indagine di Marisa.
Galbussera, che indaga a
fondo il tema, tramite la lente
della psicoanalisi, attraverso
le radici pii/ intime,
corroborando l'indagine con
storie vere, vissute e

sofferte.
[ovai

Via Isanc Newton: 32

Sabato 3 ape 18

Palo dl Mootoba0mta
Toor della Prevenzione
Palio dei Vecchio Mercato di

Montebelluna e Centro di
medicina Montebelluna

Insieme per una serata

informativa del Tour della
Prevenzione aperta a tutta la
cittadinanza sui rapporto tra
pelle, cuore e alimentazione
nelrattivita sportiva. di giovani
donne euomim.
Piazzo Selese

Alle 21

Classici per strada

da mangiare e da bere

Serate con gli dei dell'Olimpo
tra bacati, osterie e ristoranti
per la prima edizione del
festival di teatro classico
aMythos» e l Classici per
strada progettato da Tema
Cultura con la direzione
artistica di Giovanna Cordova.
Oggi con «Panem et circenses
e bolla quotidiana ai tempo
degli dei». Infn 346.2201356.
www.temacultura,it,
RlstorontedaAlfredo

Vie Collolto, 26

Alle 2030

Bambini

Non Run Party
e Hall Pu. Dog In aniso
Il week end più colorato,
divertente e pazzo del pianeta.
Tre giorni di musica. spettacoli,
truck food. luna park e molte
sorprese che si concluderanno
domenica con la Holi Run e,

per la prima volta in esclusiva,

la Holi Run Dog la corsa dei
colori per í nostri amici cani
con iscrizione gratuita per
loro. https://bit.lyl3Sm3Rgw.
Patto atrio Via Nicola di Fulvio

Da aenerdi 2 alle 18

Mostre

Il senso della bellezza
nett'arte contemporanea

Con vDa De Chirico a Chagall

e oltre Il senso della bellezza
nell'arte contemporanea»;
attraverso capolavori e opere
inedite dr venti giganti
dell'arte del '900, (tra i quali

Balla, Chagall. De Chhirico,

Depero,fontana, Burri e
Campigll), sl racconta il senso
della bellezza nella ricerca

artistica contemporanea.
Orarie lunedì-sabato 10-19.
httpsl ftwentyonegalleryit.
2 tGalteiy - Viole Repubblica 3
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Quei classici "per strada"
LA RASSEGNA
TREVISO Ultimi appuntamenti del-
la prima edizione di "Mythos", fe-
stival di teatro classico: via Bar-
beria, piazza San Parisio e via
Cornarotta aprono le porte a
"Classici per strada. Tra bacari,
osterie e ristoranti con gli Dei
dell'Olimpo". Oggi, giovedì e sa-
bato 10 settembre le tre date che
chiudono la prima edizione del.
festival progettato da Tema Cul-
tura con la direzione artistica di
Giovanna Cordova, regista e au-
trice teatrale.

"Classici per strada da man-
giare e da bere" oggi alle 19.30 fa
tappa al Secret Garden di via Bar-
beria 25, che ospita "Carne viva",
recital di e con Igor Vazzaz, can-
tautore e critico teatrale protago-
nista di una performance che

EVENTO "Fumo Bianco"

ULTIMI APPUNTAMENTI
DA OGGI A SABATO
CON "MYTHOS":
STASERA "CARNE VIVA"
DI ILOR VAllAZ
AL SECRET GARDEN

unisce canto e affabulazione sui
temi de] cibo e del mito. Giovedì
8 settembre (ore 20) Kimeia -
San Parisio, nella omonima cor-
te adiacente all'isola della Pe-
scheria, ecco "Olimpiche virtù
d'amore e gelosia", creazione e
produzione della compagnia tea-
trale "Fumo Bianco", con Giulia
Pelliccari (che firma anche
drammaturgia e testi), Giacomo
Vianello, Filippo Valese e Paola
Zuliani. Infine, sabato 10 settem-
bre (ore 20) l'Osteria alla Grotta
di via Cornarotta (che verrà chiu-
sa al traffico) diviene l'inusuale
palcoscenico di "Stand-Up come-
dy" a cura di Tema Cultura Aca-
demy su testo di Linda Atzori,
che fa parte anche del cast di in-
terpreti con Gaia Giacomini e
Marco Menoncello (produzione
Tema Cultura). Info 3462201356.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Villa Maser
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Il festival dei "Classici per strada" torna dopo i nove spettacoli
da tutto esaurito: primo appuntamento martedì 30 da "Alfredo"

Mythos, 5 eventi di chiusura
il teatro entra nelle osterie
LA RASSEGNA
TREVISO Mythos 2022, il festival
di teatro classico, taglia il tra-
guardo della prima edizione
con "Classici per strada. Tra ba-
cari, osterie e ristoranti con gli
Dei dell'Olimpo". Dal 30 agosto
finale in crescendo della rasse-
gna che, dal mese di marzo, ha
proposto a Treviso nove spetta-
coli da tutto esaurito. Riprendo-
no infatti gli eventi della prima
edizione del festival progettato
da Tema Cultura con la direzio-
ne artistica di Giovanna Cordo-
va, regista e autrice teatrale.
Cinque appuntamenti pensati
per animare vari luoghi del cen-
tro storico. «Non possiamo che
finire in bellezza, portando in
scena Treviso con le sue piazze,
le sue osterie, ristoranti e caffè
per parlare di classici, magari
sorseggiando uno spritz o un
prosecco - sottolinea Cordova -
I cinque spettacoli sono prime
assolute, studiate per l'occasio-
ne. Vanno dal testo di ricerca al-
la stand-up comedy, per offrire
uno "sguardo" inconsueto sul
repertorio classico, ma non me-
no interessate e profondo».

IL BILANCIO
Il lancio dell'ultima sezione

del festival offre anche l'occa-
sione per tirare un bilancio su-
gli ottimi risultati conseguiti.
Nove spettacoli hanno segnato
il tutto esaurito, a partire da
"Antigone" ed "Ecuba" al Tea-

tro Del Monaco, allestiti in col-
laborazione con il Teatro Stabi-
le del Veneto e i giovani attori di
"Tema Academy", fino ai quat-
tro lavori estivi presentati ai
Musei Bailo e Santa Caterina,
con la collaborazione dei Musei
Civici di Treviso, così come í tre
eventi tra musica e testi omerici
che hanno animato Palazzo
Giacomelli, messo a disposizio-
ne da Assindustria Veneto Cen-
tro. Successo anche delle attivi-
tà formative di "Mythos": i labo-
ratori teatrali per bambini e ra-
gazzi, attivati da aprile a giugno
al Teatro "La Stanza" di via Pe-
scatori, hanno coinvolto 85 par-
tecipanti. Un altro sold out lo ha
registrato il laboratorio sul ci-
nema, attivato con la collabora-
zione della Brat.

IL PROGRAMMA
Martedì 30 alle 20.30 al risto-

rante "Da Alfredo", in via Collal-

to 26, lo spettacolo teatrale "Pa-
nem et circesens" con Edoardo
Siravo, Gabriella Casali e Ales-
sandro DAmbrosi. Giovedì I set-
tembre (ore 19.30) "La Vetrina
del gusto", in via Canoniche 6 fa
da sfondo a "Conosci te stesso",
creazione e produzione di Ailu-
ros (2022). Martedì 6 settembre
(ore 19.30) il Secret Garden di
via Barberia 25 apre le porte a
"Carne viva", di e con Igor Vaz-
zaz. Giovedì 8 settembre (ore
20) San Parisio ospita "Olimpi-
che virtù d'amore e gelosia",
creazione e produzione della
compagnia teatrale "Fumo
Bianco". Sabato 10 settembre
(ore 20) l'Osteria alla Grotta di
via Cornarotta (chiusa al traffi-
co) diviene l'inusuale palcosce-
nico di "Stand-Up comedy" a cu-
ra di Tema Cultura Academy su
testo di Linda Atzori.
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Notizie di Treviso

Home   Cultura   “Mythos 2022” a Treviso: alla conclusione il festival di teatro classico

Cultura Treviso

“Mythos 2022” a Treviso: alla conclusione il
festival di teatro classico
Di  Giovanna Buccella  - 29 Agosto 2022

Treviso ha ospitato la prima edizione di “Mythos“, festival di teatro classico che

Ultimi aggiornamenti Covid-19

Cerca nel sito

ULTIME NEWS

“Mythos 2022” a Treviso: alla conclusione il

festival di teatro classico

L’Ulss 4 cerca nuova sede
vaccinale nel Sandonatese
L’Azienda sanitaria cerca una nuova sede
vaccinale nell’area del sandonatese da
destinare alle attività di vaccinazione
della popolazione, nonché alla

Search
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TAGS festival di teatro classico mythos 2022 treviso

Articolo precedente

Morto Alessandro Carteri: primario
fondatore della neurochirurgia dell’ospedale
di Treviso

da marzo a settembre 2022 ha racchiuso spettacoli teatrali, workshop, laboratori e

conferenze dedicati all’arte greca. Cinque appuntamenti progettati da Tema Cultura

con la direzione artistica di Giovanna Cordova, regista e autrice teatrale.

Classici a teatro ha dato il via al Festival il 16 marzo al Teatro Mario Del Monaco,

con la tragedia “Antigone” di Sofocle. Il 13 aprile “Ecuba-Ares”: il dio della carneficina

di Euripide. Il 18 e 19 maggio il Museo Bailo ha ospitato lo spettacolo “Metamorfosi”,

percorso inedito dove le opere del Canova si intrecciano con i classici; il 1 e il 5 luglio

la sede museale di Santa Caterina è diventata palcoscenico di “Ta erotikà”, dedicata

al sentimento dell’amore.

Tra agosto e settembre Mythos diventa itinerante, unendo l’arte teatrale a quella

culinaria di quattro ristoranti: il 30 agosto alle ore 20.30 al ristorante Da Alfredo

“Panem et circenses”, unisce la vita privata al dialogo appassionato ed alla poetica

leggerezza, mentre il 1 settembre a La Vetrina del gusto alle ore 19.30 “Conosci

te stesso” racconterà il viaggio di Edipo a Colono, per confrontarsi con i saggi.

Segue il 6 settembre alle ore 19.30 al Secret Garden di via Barberia, Igor Vazzaz

presenta “Carne viva”, dedicato al cibo ed al mito. A chiudere la rassegna sarà lo

spettacolo “Olimpiche virtù d’amore e gelosia” al San Parisio alle ore 20, che

racconta l’amore tormentato tra Era e Zeus.

Ad arricchire il programma ci sono stati laboratori teatrali per bambini e ragazzi,

delle occasioni per scoprire il dietro le quinte del teatro. i laboratori sono stati attivati

da aprile a giugno al Teatro “La Stanza” di via Pescatori, hanno coinvolto 85

partecipanti che hanno dato vita a sei restituzioni pubbliche seguite da un gran

numero di spettatori. Un altro sold out lo ha registrato il laboratorio sul cinema,

attivato con la collaborazione della Brat – Biblioteca dei Ragazzi. “Il bilancio è più che

positivo e adesso pensiamo al futuro”, ha dichiarato Giovanna Cordova.

 

Morto Alessandro Carteri: primario

fondatore della neurochirurgia

Mogliano Rugby 2022, 4 giorni per

provare il rugby

Nuovo centro commerciale a

Treviso: lavoro per 220 persone

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Morto Alessandro Carteri: primario fondatore

della neurochirurgia dell’ospedale di Treviso

Mogliano Rugby 2022, 4 giorni per provare il

rugby

Cittadella-Venezia FC, Ceccaroni: “Siamo

soddisfatti della prestazione del secondo

tempo, da quella dobbiamo ripartire”

Cittadella-Venezia FC, Javorcic: “Anche in

questa partita, i cambi sono stati decisivi”
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28 agosto 2022
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28/08/2022
nubi sparse
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OggiTreviso > Treviso > “Mythos 2022”, il festival di teatro classico, taglia il traguardo della prima edizione

Dello stesso argomento
16/02/2022

"Mythos", Treviso apre i luoghi
della cultura e le piazze al primo
festival di teatro classico

16 spettacoli teatrali e 29 eventi tra workshop,
laboratori e conferenze per scoprire miti e eroi greci

“Mythos 2022”, il festival di teatro classico, taglia il
traguardo della prima edizione
Dal 30 agosto finale in crescendo della rassegna che, dal mese di marzo, ha
proposto a Treviso nove spettacoli da tutto esaurito

TREVISO - Martedì 30 agosto a Treviso riprendono gli eventi della prima edizione del festival di
teatro classico “Mythos”, progettato da Tema Cultura con la direzione artistica di Giovanna
Cordova, regista e autrice teatrale. Cinque appuntamenti che vanno sotto il nome di “Classici per
strada da mangiare e da bere””, il gran finale del festival.

Spettacoli originali pensati per animare vari luoghi del centro storico, con cui “Mythos 2022” si
congeda dopo il grande successo di pubblico registrato fin dal debutto nello scorso mese di marzo.
“Classici per strada conclude la prima edizione del festival che ha riempito teatri, musei e palazzi,
coinvolgendo un pubblico trasversale di adulti, bambini e ragazzi”, sottolinea Cordova, “Quindi
non possiamo che finire in bellezza, portando in scena Treviso con le sue piazze, le sue osterie,
ristoranti e caffè per parlare di classici, magari sorseggiando uno spritz o un prosecco.

I cinque spettacoli sono prime assolute, studiate per l’occasione. Vanno dal testo di ricerca
alla stand-up comedy, per offrire uno “sguardo” inconsueto, se vogliamo anche irriverente, sul
repertorio classico, ma non meno interessate e profondo”. Il lancio dell’ultima sezione del festival
offre anche l’occasione per tirare un bilancio sugli ottimi risultati conseguiti. Nove spettacoli hanno
segnato il tutto esaurito, a partire da “Antigone” ed “Ecuba” al Teatro Comunale Mario Del
Monaco, allestiti in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e i giovani attori di “Tema
Academy”, fino ai quattro lavori estivi presentati ai Musei Bailo e Santa Caterina, con la
collaborazione dei Musei Civici di Treviso, così come i tre eventi tra musica e testi omerici che
hanno animato Palazzo Giacomelli, messo a disposizione da Assindustria Veneto Centro.

Successo anche delle attività formative di “Mythos”: i laboratori teatrali per bambini e ragazzi,
attivati da aprile a giugno al Teatro “La Stanza” di via Pescatori, hanno coinvolto 85 partecipanti,
che hanno dato vita a sei restituzioni pubbliche seguite da un gran numero di spettatori. Un altro
sold out lo ha registrato il laboratorio sul cinema, attivato con la collaborazione della Brat –
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Biblioteca dei Ragazzi. “Il bilancio è più che positivo e adesso pensiamo al futuro”, rimarca
Cordova.

“Classici per strada da mangiare e da bere” inizia martedì 30 agosto (ore 20.30) al
ristorante “Da Alfredo”, in via Collalto 26, con lo spettacolo teatrale “Panem et
circesens. La cucina e la vita quotidiana al tempo degli Dei”. In scena Edoardo Siravo, Gabriella
Casali e Alessandro DʼAmbrosi; musiche eseguite dal vivo dal maestro Piero Trofa, drammaturgia
e traduzioni Michele Di Martino.

Giovedì 1 settembre (ore 19.30) “La Vetrina del gusto”, in via Canoniche 6 fa da sfondo a
“Conosci te stesso”, creazione e produzione di Ailuros (2022) con Massimo Cappelli, Nadia
Dalsala, Elisa De Grandis, Antonia Donato, Ramune Kupsyte, Andrea Moretto, Mattia Pontarollo,
Giulia Possamai, Paolo Rampin, Lorenza Trentin. Regia di Barbara Riebolge (che cura anche i
costumi), drammaturgia e testi di Mattia Pontarollo, Nicola Cecconi e Barbara Riebolge,
assistenza scenografia e costumi di Giulia Possamai. trucco di Nadia Dalsala.

Martedì 6 settembre (ore 19.30) il Secret Garden di via Barberia 25 apre le porte a “Carne
viva”, di e con Igor Vazzaz, cantautore e critico teatrale protagonista di una performance che
unisce canto e affabulazione sui temi del cibo e del mito. Giovedì 8 settembre (ore 20) San Parisio
ospita “Olimpiche virtù d’amore e gelosia”, creazione e produzione della compagnia teatrale
“Fumo Bianco”, con Giulia Pelliciari, Giacomo Vianello, Filippo Valese e Paola Zuliani;
drammaturgia e testi di Giulia Pelliciari. Sabato 10 settembre (ore 20) l’Osteria alla Grotta di via
Cornarotta (che verrà chiusa al traffico) diviene l’inusuale palcoscenico di “Stand-Up comedy” a
cura di Tema Cultura Academy su testo di Linda Atzori, che fa parte anche del cast di interpreti
con Gaia Giacomini e Marco Menoncello (produzione Tema Cultura).

Informazioni: www.temacultura.it.
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Condividi sui social

Attualità. Castelfranco, set cinematogra co: modi che al traf co

Previste le riprese del  lm su Tina Anselmi a Castelfranco Veneto da martedì 30 agosto a

sabato 3 settembre. In occasione, avverranno delle modi che alla circolazione del traf co e

dei parcheggi. Precisa l’assessore al turismo: “Per consentire la realizzazione delle riprese

del  lm dedicato a Tina Anselmi, importanti iniziative, è necessario emanare provvedimenti

di limitazione alla circolazione e al parcheggio che, ne siamo certi, potranno causare qualche

disagio a chi, soprattutto per questioni di lavoro e di residenza, frequenta quotidianamente il

centro cittadino. Ci scusiamo  n d’ora per il disagio causato, ma siamo certi che potrete ben

comprendere la necessità di affrontare qualche piccolo sacri cio per consentire lo

svolgimento di eventi così quali canti per la città intera”.

Cronaca. Morto Alessandro Carteri: primario fondatore della neurochirurgia dell’ospedale

di Treviso

Alessandro Carteri si è spento all’età di 89 anni, colpito da un infarto improvviso nella sua

casa di via Dondi dall’Orologio. E’ stato professore ordinario all’Università di Padova e

primario fondatore del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.  Il

funerale verrà celebrato nella chiesa di San Nicolò giovedì 1 settembre alle ore 10. Il

feretro di Carteri a margine delle esequie sarà accolto nel Cortile Antico del Bo per la

tradizionale cerimonia dell’alzabara, l’omaggio degli accademici ai docenti dell’Università di

Padova.

Cultura. “Mythos 2022” a Treviso: alla conclusione il festival di teatro classico

Treviso ha ospitato la prima edizione di “Mythos“, festival di teatro classico che da marzo a

settembre 2022 ha racchiuso spettacoli teatrali, workshop, laboratori e conferenze dedicati

all’arte greca. Cinque appuntamenti progettati da Tema Cultura con la direzione artistica di

Giovanna Cordova, regista e autrice teatrale. Negli ultimi appuntamenti tra agosto e

settembre Mythos diventa itinerante, unendo l’arte teatrale a quella culinaria di quattro

ristoranti: il 30 agosto alle ore 20.30 al ristorante Da Alfredo “Panem et circenses”, unisce la

vita privata al dialogo appassionato ed alla poetica leggerezza, mentre il 1 settembre a La

Vetrina del gusto alle ore 19.30 “Conosci te stesso” racconterà il viaggio di Edipo a Colono,

per confrontarsi con i saggi.

Segue il 6 settembre alle ore 19.30 al Secret Garden di via Barberia, Igor Vazzaz presenta

“Carne viva”, dedicato al cibo ed al mito. A chiudere la rassegna sarà lo spettacolo “Olimpiche

virtù d’amore e gelosia” al San Parisio alle ore 20, che racconta l’amore tormentato tra Era e

Zeus.

Sport.  Mogliano Veneto Rugby: Open Day 2022

Al via a settembre l’appuntamento con gli Open Day stagione 2022. Mogliano Veneto

Rugby offre la possibilità a tutti coloro che non conoscono bene il rugby di poterlo provare,

scendendo in campo per 4 giorni e assaporando tutte le emozioni che il rugby regala, anche

insieme a giocatori della Prima Squadra. Gli Open Day si svolgeranno da martedì 6 a venerdì

9 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso lo stadio Quaggia di via Colelli 2 a

Mogliano Veneto. Potranno partecipare ragazzi/e nati dal 2008 al 2017
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LA RASSEGNA

Il teatro classico va in osteria
Sei appuntamenti tra cibo e arte
II via martedì al ristorante "Da Alfredo", l'ultimo spettacolo il 10 settembre
Cordova: «Chiudiamo la prima edizione del festival Mythos andato molto bene»

TREVISO

«Cinque spettacoli in prima as-
soluta e creati apposta per es-
sere inscenati nelle osterie:
dal testo di ricerca teatrale
sperimentale alla stand-up co-
medy, per chiudere la prima
edizione del festival "Mythos"
a Treviso, offrendo uno sguar-
do inconsueto e quasi irrive-
rente sul repertorio classico».
Così la direttrice artistica del-
la manifestazione, Giovanna
Cordova, annuncia la rasse-
gna "Classici per strada da
mangiare e da bere", che da
martedì 30 agosto, a sabato
10 settembre, animerà gli spa-
zi all'aperto ma anche le sale
interne di ristoranti, bar, eno-
teche, cicchetterie del centro
storico, per momenti convivia-
li all'insegna del teatro greco.
Protagonista della serata di
apertura Edoardo Siravo, un

habitué degli spettacoli di fi-
ne estate al ristorante "DaAI-
fredo" in via Collalto, dove
martedì alle 20.30 inscenerà
"Panem et circenses. La cuci-
na e la vita quotidiana al tem-
po degli Dei" di Michele Di
Martino, con la partecipazio-
ne di Gabriella Casali, Ales-
sandro D'Ambrosi e Piero Tro-
fa. Giovedì primo settembre
alle 19. 30 ci si sposta invece
alla "Vetrina del gusto" in
via Canoniche, per un aperiti-
vo con l'originale interpreta-
zione del "Conosci te stesso"
di Socrate, nell'omonima
drammaturgia di Mattia Pon-
tarollo, Nicola Cecconi e Bar-
bara Riebolge, per "Ailuros
Teatro" con Massimo Cappel-
li, Nadia Dalsala, Elisa De
Grandis, Antonia Donato, Ra-
mune Kupsyte, Andrea Moret-
to, Mattia Pontarollo, Giulia
Possamai, Paolo Rampin, Lo-

renza Trentin. Si prosegue
poi martedì 6 settembre, sem-
pre alle 19.30, nel "Secret
Garden" di via Barberia per
ascoltare il monologo "Carne
viva" die con Igor Vazzaz, can-
tautore e critico teatrale, pro-
tagonista di uno spettacolo
che unisce canto e affabulazio-
ne sui temi del cibo e del mito.
I sentimenti e i rapporti inter-
personali sono invece al cen-
tro della pièce "Olimpiche vir-
tù d'amore e gelosia" giovedì
8 settembre alle 20 al cocktail
bar "San Parisio", la dramma-
turgia è firmata dall'autrice
trevigiana Giulia Pellicciari,
anche attrice, che condivide-
rà la scena con Giacomo Via-
nello, Filippo Valese e Paola
Zuliani della compagnia "Fu-
mo Bianco". Chiusura all'inse-
gna del divertimento sabato
10 settembre alle 20 all'Oste-
ria alla Grotta" in via Corna-

Teatro classico al ristorante "Da Alfredo" nella scorsa edizione della rassegna

rotta, che per l'occasione sarà
chiusa al traffico e si trasfor-
merà in location per esibizio-
ni di "Stand-Up comedy" a cu-
ra di Tema Cultura Academy
con testi di Linda Atzori, sul
palco con Gaia Giacomini e
Marco Menoncello. Per le pre-
notazioni bisogna contattare
i locali che ospitano ciascun
evento. Con "Classici per stra-
da" cala il sipario su "My-
thos", il festival di teatro classi-
co organizzato da Tema Cultu-
ra in collaborazione con il Co-
mune, Teatro Stabile del Ve-
neto e Ca'Foscari, che da mar-
zo scorso ha coinvolto il pub-
blico di ogni età in 9 spettacoli
sold out al Teatro Del Monaco
e nei musei di Santa Caterina
e Bailo, e in oltre 30 eventi col-
laterali tra conferenze e labo-
ratori. —

ELENA GRASSI
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Giovedì, 25 Agosto 2022  Nubi sparse con ampie schiarite
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"Classici per strada da mangiare e da bere": cinque serate con gli
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M artedì 30 agosto a Treviso riprendono gli eventi della prima edizione del festival di teatro classico “Mythos”, progettato da Tema

Cultura con la direzione artistica di Giovanna Cordova, regista e autrice teatrale. Cinque appuntamenti che vanno sotto il nome di

“Classici per strada da mangiare e da bere””, il gran finale del festival. Spettacoli originali pensati per animare vari luoghi del centro storico,

con cui “Mythos 2022” si congeda dopo il grande successo di pubblico registrato fin dal debutto nello scorso mese di marzo.

“Classici per strada conclude la prima edizione del festival che ha riempito teatri, musei e palazzi, coinvolgendo un pubblico trasversale di

adulti, bambini e ragazzi”, sottolinea Cordova, “Quindi non possiamo che finire in bellezza, portando in scena Treviso con le sue piazze, le sue

osterie, ristoranti e caffè per parlare di classici, magari sorseggiando uno spritz o un prosecco. I cinque spettacoli sono prime assolute, studiate

per l’occasione. Vanno dal testo di ricerca alla stand-up comedy, per offrire uno “sguardo” inconsueto, se vogliamo anche irriverente, sul

repertorio classico, ma non meno interessate e profondo”.

Il lancio dell’ultima sezione del festival offre anche l’occasione per tirare un bilancio sugli ottimi risultati conseguiti. Nove spettacoli hanno

segnato il tutto esaurito, a partire da “Antigone” ed “Ecuba” al Teatro Comunale Mario Del Monaco, allestiti in collaborazione con il Teatro

Stabile del Veneto e i giovani attori di “Tema Academy”, fino ai quattro lavori  estivi presentati ai Musei Bailo e Santa Caterina, con la

collaborazione dei Musei Civici di Treviso, così come i tre eventi tra musica e testi omerici che hanno animato Palazzo Giacomelli, messo a

disposizione da Assindustria Veneto Centro.

Successo anche delle attività formative di “Mythos”: i laboratori teatrali per bambini e ragazzi, attivati da aprile a giugno al Teatro “La Stanza”

di via Pescatori, hanno coinvolto 85 partecipanti, che hanno dato vita a sei restituzioni pubbliche seguite da un gran numero di spettatori. Un

altro sold out lo ha registrato il laboratorio sul cinema, attivato con la collaborazione della Brat – Biblioteca dei Ragazzi. “Il bilancio è più che

positivo e adesso pensiamo al futuro”, rimarca Cordova. “Classici per strada da mangiare e da bere” inizia martedì 30 agosto (ore 20.30) al

ristorante “Da Alfredo”, in via Collalto 26, con lo spettacolo teatrale “Panem et circesens. La cucina e la vita quotidiana al tempo degli Dei”.

In scena Edoardo Siravo, Gabriella Casali e Alessandro DʼAmbrosi; musiche eseguite dal vivo dal maestro Piero Trofa, drammaturgia e

traduzioni Michele Di Martino.

Il PROGRAMMA

Giovedì 1° settembre (ore 19.30) “La Vetrina del gusto”, in via Canoniche 6 fa da sfondo a “Conosci te stesso”, creazione e produzione di

Ailuros (2022) con Massimo Cappelli, Nadia Dalsala, Elisa De Grandis, Antonia Donato, Ramune Kupsyte, Andrea Moretto, Mattia

Pontarollo, Giulia Possamai, Paolo Rampin, Lorenza Trentin. Regia di Barbara Riebolge (che cura anche i costumi), drammaturgia e testi di

Mattia Pontarollo, Nicola Cecconi e Barbara Riebolge, assistenza scenografia e costumi di Giulia Possamai. trucco di Nadia Dalsala.

Martedì 6 settembre (ore 19.30) il Secret Garden di via Barberia 25 apre le porte a “Carne viva”, di e con Igor Vazzaz, cantautore e critico

teatrale protagonista di una performance che unisce canto e affabulazione sui temi del cibo e del mito.

Giovedì 8 settembre (ore 20) San Parisio ospita “Olimpiche virtù d’amore e gelosia”, creazione e produzione della compagnia teatrale “Fumo

Bianco”, con Giulia Pelliciari, Giacomo Vianello, Filippo Valese e Paola Zuliani; drammaturgia e testi di Giulia Pelliciari.

Sabato 10 settembre (ore 20) l’Osteria alla Grotta di via Cornarotta (che verrà chiusa al traffico) diviene l’inusuale palcoscenico di “Stand-Up

comedy” a cura di Tema Cultura Academy su testo di Linda Atzori, che fa parte anche del cast di interpreti con Gaia Giacomini e Marco

Menoncello (produzione Tema Cultura).

Il festival "Mythos" è stato progettato con la collaborazione di importanti partner: Città di Treviso - Assessorato alla Cultura, Musei Civici,

Teatro Stabile del Veneto, Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di studi umanistici e Classici Contro. Ha il patrocinio della Regione

del Veneto e di Assindustria Venetocentro e il sostegno di Banca Prealpi San Biagio.

Informazioni su “Classici per strada”: tel. 3462201356 email info@temacultura.it e www.temacultura.it.  Prenotazioni dei posti per ogni serata

da effettuare direttamente presso bar, osterie e ristoranti di Treviso coinvolti nella rassegna.
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"Mythos 2022", il festival
di teatro classico, taglia il
traguardo della prima
edizione

TREVISO - Martedì 30 agosto a Treviso
riprendono gli eventi della prima edizione del
festival di teatro classico 'Mythos', progettato da
Tema Cultura con la direzione artistica di
Giovanna...
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ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

31°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MENULIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PGCASA PAGINEBIANCHE PAGINEBIANCHE SALUTE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA
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