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CORRIERE DEL VENETO
TREVISO E ßLLLunO

Il festival
II teatro a Treviso
tra piazze, bacari
osterie e musei

a pagina 14 Barone

L'Olimpo in strada
Treviso, da marzo la rassegna
«Mythos», dedicata al teatro greco
Appuntamenti anche tra i bacari

asce con l'intento di va-
lorizzare il teatro classi-
co, pensandolo anche a

misura di bambini e adole-
scenti attraverso i linguaggi di
oggi, «Mythos», il festiva] ide-
ato dall'associazione «Tema
Cultura» che crea un ponte tra
contemporaneità e civiltà gre-
ca per riscoprirne la perenne
valenza. In programmazione
a Treviso da marzo a settem-
bre 2022 (Informazioni: tel.
3462201356, info©temacul-
tura.it, www.temacultura.it).
Giovanna Cordova è la curatri-
ce del progetto al quale colla-
borano la Città di Treviso - As-
sessorato alla Cultura, i Musei
Civici, il Teatro Stabile del Ve-

neto, l'Università Ca' Foscari
Venezia - Dipartimento di stu-
di umanistici e Classici Con-
tro. La prima delle cinque se-
zioni su cui si articola il Festi-
val, «Classici a teatro», pre-
senta due capolavori del
teatro greco, allestiti con la
collaborazione del Teatro Sta-
bile del Veneto: in scena al Te-
atro Mario Del Monaco (mer-
coledì 16 marzo ore 20.30) ci
sarà Antigone di Sofocle, pro-
tagonisti i giovani di Tema
Cultura Academy e Ivana
Monti, nel ruolo maschile di
Creonte, mentre mercoledì 13
aprile (ore 20.3o) il sipario si
alzerà su Ecuba - Ares: il dio
della carneficina di Euripide
con le coreografie di Silvia
Bennett. Prove aperte al pub-
blico al Teatro La Stanza, nei
giorni precedenti i due spet-
tacoli (ore 19.30 -21.30).

Per i «Classici al Museo»
nei mesi di maggio e luglio le
opere d'arte esposte al Bailo e
al Santa Caterina dialogano
con i testi dei grandi autori
della classicità. Il primo ap-
puntamento (Museo Bailo il
18-19-20 maggio) è con «Me-
tamorfosi. Dal mito ad Anto-
nio Canova tra innocenza e
peccato». Il secondo, al Mu-
seo di. Santa Caterina (1-5-7 lu-
glio) con Ta Erotika - Le cose
d'amore, interpreti. Caterina
Simonelli e Silvia Bennett. Per
la sezione dedicata alla musi-
ca, innovativo è il laboratorio

di music-production, riserva-
to a sei partecipanti (scelti tra-
mite bando), per creare la so-
norizzazione elettronica di al-
cuni testi della Grecia del V
secolo, a cura dell'associazio-
ne musicale «Manzato»,
mentre raccontare il mito par-
tendo dalla lettura del testo
per produrre un trailer è la
proposta del laboratorio
«Movie Mythos Dalla lettura
alla macchina da presa» che
avrà come centro creativo la
Brat / Biblioteca dei-Ragazzi
«Enzo Demattè» (19-26 aprile,
3 maggio). E non mancano gli
appuntamenti conviviali: tra
agosto e settembre ci si in-
contrerà all'aperto con «Clas-
sici per Strada, da mangiare e
bere» gustando uno spritz o
un buon piatto, nel format dal
titolo «Tra bacari, osterie e ri-
storanti con gli Dei dell'Olim-
po» che vede protagonista, tra
gli altri, Edoardo Siravo in
«Panem et circenses - La cuci-

na e la vita quotidiana al tem-
po degli Dei» con musiche al
pianoforte di Piero Trofa al Ri-
storante da Alfredo (3o ago-
sto). A giovanissimi fruitori è
rivolto invece «Classici Work
in Progress», in collaborazio-
ne con il 'Teatro La Stanza di
via Pescatori dove si terranno i
tre laboratori per bambini e
ragazzi di aprile, maggio e
giugno per esplorare «Il tea-
tro del mito - Dei, eroi, uomi-
ni comuni dal VII sec. a.C. al
2022» con una restituzione
pubblica della ricerca svolta.

Caterina Barone
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Classici
Ivana Monti, nel ruolo
maschile dí Creonte.
in «Antigone»
di Sorocle in scena
al Teatro Mario
Del Monaco
mercoledì 16 marzo
La rassegna
«cMythoss e
organizzata
in collaborazione
con il Teatro Stabile
del Veneto
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Il festival
Il teatro a Treviso
tra piazze, bacari
osterie e musei

a pagina 14 Barone

Classici
ivana Monti, nel ruolo
maschile di Creonte.
In .Antigone»
di Sofocle in scena
al Teatro Mario
Del Monaco
mercoledì 16 marzo
La rassegna
<MythosA e
organizzata
in collaborazione
con il Teatro Stabile -
del Veneto

L'Olimpo in strada
N asce con l'intento di va-

lorizzare il teatro classi-
co, pensandolo anche a

misura di bambini e adole-
scenti attraverso i linguaggi di
oggi, «Mythos», il festival ide-
ato dall'associazione «Tema
Cultura» che crea un ponte tra
contemporaneità e civiltà gre-
ca per riscoprirne la perenne
valenza. In programmazione
a Treviso da marzo a settem-
bre 2022 (Informazioni: tel.
3462201356, infoCtemacul-
tura.it, www.temacultura.it).
Giovanna Cordova è la curatri-
ce del progetto al quale colla-
borano la Città di Treviso - As-
sessorato alla Cultura, i Musei
Civici, il Teatro Stabile del Ve-

Treviso, da marzo la rassegna blico al Teatro La Stanza, nei
giorni precedenti i due spet-

«Mythos», dedicata al teatro greco tavoli (ore 19.30 -21.30).
Per i «Classici al Museo»

Appuntamenti anche tra i bacari

neto, l'Università Ca' Foscari
Venezia - Dipartimento di stu-
di umanistici e Classici Con-
tro. La prima delle cinque se-
zioni su cui si articola il Festi-
val, «Classici a teatro», pre-
senta due capolavori del
teatro greco, allestiti con la
collaborazione del Teatro Sta-
bile del Veneto: in scena al Te-
atro Mario Del Monaco (mer-

coledì i6 marzo ore 20.30) ci
sarà Antigone di Sofocle, pro-
tagonisti i giovani di Tema
Cultura Academy e Ivana
Monti, nel ruolo maschile di
Creonte, mentre mercoledì 13
aprile (ore 20.30) il sipario si
alzerà su Ecu - Ares: il dio
della carneficina di Euripide
con le coreografie di Silvia
Bennett. Prove aperte al pub-

nei mesi di maggio e luglio le
opere d'arte esposte al Ballo e
al Santa Caterina dialogano
con i testi dei grandi autori
della classicità. Il primo ap-
puntamento (Museo Ballo il
18-19-20 maggio) è con «Me-
tamorfosi. Dal mito ad Anto-
nio Canova tra innocenza e
peccato». il secondo, al Mu-
seo di Santa Caterina (1-5-7 lu-
glio) con Ta Erotika - Le cose
d'amore, interpreti Caterina
Simonelli e Silvia Bennett. Per
la sezione dedicata alla musi-
ca, innovativo è il laboratorio
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di music-production, riserva-
to a sei partecipanti (scelti tra-
mite bando), per creare la so-
norizzazione elettronica di al-
cuni testi della Grecia del V
secolo, a cura dell'associazio-
ne musicale «Manzato»,
mentre raccontare il mito par-
tendo dalla lettura del testo
per produrre un trailer è la
proposta del laboratorio
«Movie Mythos - Dalla lettura
alla macchina da presa» che
avrà come centro creativo la
Brat / Biblioteca dei Ragazzi
«Enzo Demattè» (19-26 aprile,
3 maggio). E non mancano gli
appuntamenti conviviali: tra
agosto e settembre ci si in-
contrerà all'aperto con «Clas-
sici per Strada, da mangiare e
bere» gustando uno spritz o
un buon piatto, nel format dal
titolo «Tra bacari, osterie e ri-
storanti con gli Dei dell'Olim-
po» che vede protagonista, tra
gli altri, Edoardo Siravo in
«Panem et circenses - La cuci-
na e la vita quotidiana al tem-
po degli Dei» con musiche al
pianoforte di Piero Trofa al Ri-
storante da Alfredo (30 ago-
sto). A giovanissimi fruitori è
rivolto invece «Classici Work
in Progress», in collaborazio-
ne con il Teatro La Stanza di
via Pescatori dove si terranno i
tre laboratori per bambini e
ragazzi di aprile, maggio e
giugno per esplorare «Il tea-
tro del mito - Dei, eroi, uomi-
ni comuni dal VII sec. a.C. al
2022» con una restituzione
pubblica della ricerca svolta.

Caterina Barone
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Italia Mondo Veneto Politica Economia  Sostenibilità Cultura  Salute Sport Ambiente Animali

Spettacolo  Lifestyle 

Venezia  Mestre Mogliano  Preganziol Zero Branco Quinto di Treviso Casier Casale sul Sile Roncade

Silea Treviso

spettacolo treviso

Presentata la 1^
edizione del
Festival Mythos
By Redazione Il Nuovo Terraglio 15 Febbraio 2022

7 minuti di lettura

 0 Condividi:     

Treviso apre i luoghi della cultura e della strada a “Mythos”, prima edizione
del festival di teatro classico ideato da Tema Cultura. Da marzo a settembre
16 spettacoli teatrali e 29 eventi tra workshop, laboratori e conferenze

Da marzo a settembre, per la prima volta Treviso sarà il palcoscenico diffuso di “Mythos“,

il festival di teatro classico ideato dall’associazione “Tema Cultura” che connette le

complessità del contemporaneo con la bellezza della civiltà greca, per riscoprire l’attualità

dei testi classici adottando anche nuove modalità interpretative. Giovanna

Cordova, fondatrice di “Tema Cultura” e curatrice del progetto, sottolinea l’unicità

nel panorama veneto di una rassegna culturale, di tale ampiezza e respiro,

Ultime interviste

Team Contatti Segnala notizia Segnala evento Pubblicità
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espressamente dedicata alla valorizzazione del teatro classico, pensata anche a misura di

bambini e adolescenti, in modo da interessarli alla cultura del passato tramite i linguaggi

espressivi di oggi.

All’attuazione del festival, articolato in cinque sezioni principali, collaborano la Città di

Treviso – Assessorato alla Cultura, i Musei Civici, il Teatro Stabile del Veneto,

l’Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di studi umanistici e Classici

Contro. Inoltre la rassegna vede la partecipazione di importanti realtà culturali:

associazione musicale “Francesco Manzato”, Ex Allievi Liceo Canova Treviso,

Compagnia Fumo Bianco, Compagnia Ailuros Teatro, Teatro La Stanza, IF

Prana. A cui si aggiungono il patrocinio della Regione del Veneto e di Assindustria

Venetocentro e il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di credito

cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi Trevigiane, parte del Gruppo

Cassa Centrale Banca.

Un unicum nella regione Veneto

“Per la prima volta Treviso diventa la città del teatro classico con un festival che, per le sue
peculiarità, rappresenta un unicum nella regione Veneto e corrisponde ad una delle linee
guida che questa Amministrazione segue nella programmazione culturale: portare nella
nostra città eventi e rassegne di alto spessore che siano, nel contempo, una esclusiva
rispetto all’offerta del territorio, tale da qualificare Treviso come motore di nuove
proposte culturali”, commenta Lavinia Colonna Preti, assessore alla

Cultura. “L’importanza del progetto sta nel coinvolgimento di tutta la città e di varie
tipologie di pubblico, dando vita ad una produzione culturale diffusa. Questo assessorato
ha sempre lavorato, con il ruolo di catalizzatore e supporto, per creare una rete di
collaborazioni tra le diverse realtà culturali, sia pubbliche che private. “Mythos” è uno
straordinario esempio di questa visione”.

Soddisfatto Giampiero Beltotto, Presidente del
Teatro Stabile del Veneto

«È con sincera soddisfazione che abbiamo accolto questa collaborazione perché è
certamente da notare che giovani artisti come i ragazzi di Tema Cultura Academy si
cimentino in un repertorio classico. La loro presenza sul palcoscenico del Teatro Mario
Del Monaco è l’attestazione dei successi raggiunti dietro la guida di Giovanna Cordova.
Prendere parte a un progetto come questo capace di supportare talenti e di diffondere
cultura, d’altro canto, è nella natura pubblica del nostro teatro», dichiara
invece Giampiero Beltotto, Presidente del Teatro Stabile del Veneto.

Mythos proietta la Città e il territorio nel panorama
culturale nazionale

“Siamo molto lieti di poter affiancare la Città di Treviso e l’Assessorato alla Cultura nella
realizzazione di Mythos, un intervento ambizioso, qualificante e di ampio respiro, che
proietta la Città e tutto il suo territorio nel panorama culturale nazionale per l’originalità
dei contenuti e per la capacità di fare rete con associazioni, istituzioni e
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imprese”, dichiara Francesco Piccin, Capoarea di Banca Prealpi SanBiagio, a nome

del Consiglio di Amministrazione. “Nel corso di oltre 120 anni di storia, il nostro Istituto
ha interpretato il proprio ruolo di Banca del territorio. Oggi siamo qui per testimoniare
un impegno, solido e continuativo, a favore della Città di Treviso, dello sviluppo delle
attività economiche ed imprenditoriali e a favore della crescita della creatività e della
vivacità culturale e sociale”.

Gli artisti di “Mythos”

Il festival accenderà i riflettori su artisti di primo piano, protagonisti di spettacoli teatrali,

performance, laboratori, prove aperte: Ivana Monti (una delle maggiori interpreti del

teatro italiano); Edoardo Siravo (attore e regista); Silvia Siravo (attrice); Gabriella

Casali (attrice e regista); Alessandro D’Ambrosi (attore, sceneggiatore e regista); Piero

Trofa (pianista intrattenitore); Caterina Simonelli (attrice e regista); Silvia

Bennett (danzatrice e performer di teatro fisico); Alessandro Schiavo (attore teatrale e

di serie televisive); Igor Vazzaz (cantautore e critico teatrale); Compagnia Ailuros

Teatro (specializzata in progetti immersivi con gli spettatori); Tema Academy (composta

dagli allievi della scuola di teatro di Tema Cultura); Compagnia Fumo Bianco (Giulia

Pellicciari, Giacomo Vianello, Filippo Valese, Paola Zuliani).

Classici a Teatro

Ad inaugurare il festival saranno due capolavori del teatro greco, allestiti con la

collaborazione del Teatro Stabile del Veneto e già presentati, con grande successo,

nella rassegna dei classici dell’Olimpico di Vicenza nel 2019 e 2021. Al Teatro Comunale

“Mario Del Monaco” mercoledì 16 marzo (ore 20.30) ad aprire la prima edizione di

“Mythos” sarà la tragedia “Antigone” di Sofocle. Protagonisti i giovani talenti di Tema

Cultura Academy e Ivana Monti, a cui la regista Giovanna Cordova ha affidato il ruolo

maschile di Creonte, raccontato in una dimensione contemporanea distaccata da toni

epici e celebrativi. In scena anche il giovanissimo arpista Quim Rovida

Camacho (allievo del “Manzato”). Mercoledì 13 aprile (ore 20.30) il sipario si alza su

“Ecuba – Ares: il dio della carneficina” di Euripide. Nel cast gli attori di Tema

Cultura Academy con le coreografie di Silvia Bennett.

Entrambi gli spettacoli saranno preceduti da incontri di approfondimento a cura

di Classici Contro e Aletheia laboratorio di letteratura greca di Ca’ Foscari (ore 19, nel

Ridotto del teatro): primo appuntamento il 16 marzo sul tema “La polvere di Antigone. Un
mito sulla scena teatrale”, intervento della professoressa Sotera Fornaro (Università della

Campania); il 13 aprile si parla di “Le donne sulla scena di Troia”, con Alberto Camerotto,

Katia Barbaresco, Ludovica Consoloni, Elisabetta Biondini, Federica Leandro Valeria Melis.

Inoltre, chi vorrà conoscere da vicino lo sviluppo creativo dei due testi potrà partecipare

alle prove aperte al pubblico al Teatro La Stanza di via Pescatori (ore 19.30-21.30,

informazioni su temacultura.it). 

Prenotazioni e informazioni per gli spettacoli: Teatro Mario Del Monaco tel.

04221520989; biglietteria.teatrodelmonaco@teatrostabileveneto.it.

Classici al Museo

Nei mesi di maggio e luglio le opere d’arte esposte nelle sedi museali del Bailo e di

Santa Caterina dialogano con i testi dei grandi autori della classicità. Il primo

appuntamento (Museo Bailo il 18-19-20 maggio, ore 20.30, biglietto unico 8 euro) è
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con “Metamorfosi. Dal mito ad Antonio Canova tra innocenza e peccato“. La

compagnia Fumo Bianco propone un inedito percorso in cui le sculture del maestro

neoclassico, il “nuovo Fidia” (di cui ricorrono i 200 anni dalla morte), si intrecciano con i

racconti dei miti classici.

“Ta Erotika – Le cose d’amore” è il titolo della produzione firmata IF Prana proposta

al Museo di Santa Caterina (1-5-7 luglio, ore 18-30, ingresso gratuito), con Caterina

Simonelli e Silvia Bennett. L’amore come sintesi e mezzo di ogni trasformazione, che

parte dal mito della creazione dell’uomo, è il filo conduttore della loro performance.

Classici in Musica

Inedita e coraggiosa la proposta curata dall’associazione musicale “Manzato“, che

attiverà un laboratorio di music-production, riservato a sei partecipanti, per creare la

sonorizzazione elettronica di alcuni testi della Grecia del V secolo. I partecipanti saranno

selezionati tramite un bando di idee riservato a studenti delle scuole superiori (ultimi tre

anni) e studenti universitari. Una commissione valuterà le proposte pervenute e sceglierà

le più idonee al progetto, che sarà chiuso da tre performance (“Odisseo il viaggiatore”,
“Edipo la punizione del giusto” e “Il canto delle muse”) con la lettura dei testi

accompagnati dalle musiche prodotte nel laboratorio, in programma dal 28 maggio all’8

giugno. Referente del progetto il maestro Attilio Pisarri (docente di chitarra moderna e

consigliere dell’associazione “Manzato”), docente il maestro Andrea Lombardini (basso

elettrico e musica d’insieme, bassista e producer).

Classici per Strada, da mangiare e bere

Il teatro, nei mesi di agosto e settembre, lascerà le sedi convenzionali per entrare nei

luoghi dei momenti conviviali, dove più la gente ama incontrarsi. Momenti di teatro

classico a portata di strada, vicoli e giardini, da godere gustando uno spritz o un buon

piatto, nel format che Giovanna Cordova e “Tema Cultura” avevano già proposto gli anni

scorsi, riscuotendo largo consenso. L’edizione del 2022 ha come leit motiv “Tra bacari,

osterie e ristoranti con gli Dei dell’Olimpo”, che scenderanno sulla terra per

confondersi tra il pubblico e gli habitué dell’aperitivo, con la loro grandezza e debolezza.

Questo l’itinerario: “Panem et circenses – La cucina  e la vita quotidiana al tempo degli

Dei” con Edoardo Siravo, Silvia Siravo, Gabriella Casali, Alessandro D’Ambrosi, musiche al

pianoforte di Piero Trofa al Ristorante da Alfredo (30 agosto); “Conosci te stesso”

produzione della compagnia Ailuros al Caffè Caffi (1° settembre); “Carne viva” di e con

Igor Vazzaz al Secret Garden di via Barberia (6 settembre); “L’amore al tempo degli Dei”

produzione di Fumo Bianco, drammaturgia e testi di Giulia Pellicciari, al San Parisio (8

settembre). Prenotazioni presso i bar e ristoranti in programma.

Classici Work in Progress

Questo capitolo di “Mythos” è rivolto a giovanissimi fruitori, in collaborazione con

il Teatro La Stanza di via Pescatori dove si terranno i tre laboratori teatrali per

bambini e ragazzi in calendario ad aprile, maggio e giugno per esplorare “Il teatro del

mito – Dei, eroi, uomini comuni dal VII sec. a.C. al 2022”. Ai ragazzi dai 12-18
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anni sono dedicati i laboratori “Il folle volo”, liberamente tratto dall’Odissea, e “Gli Uccelli”

di Aristofane. I bambini dai 6-12 anni potranno interpretare, dipingere, ascoltare i miti da

favola. Ogni laboratorio sarà chiuso da una restituzione pubblica della ricerca svolta.

Inoltre sotto la voce “Classici Work in Progress” rientra la proposta “Aperta Scena, per

conoscere come nasce uno spettacolo”, che prevede prove aperte al pubblico al

Teatro La Stanza, nei giorni precedenti i due spettacoli in cartellone al “Del Monaco”:

“Antigone” venerdì 4 – 11 marzo ed “Ecuba” venerdì 1, 8 e 10 aprile (ore 19.30 -21.30).

Tutti gli incontri e laboratori sono ad ingresso libero e gratuito.

Miti da leggere e guardare

Si intitola “Movie Mythos – Dalla lettura alla macchina da presa” la proposta che

avrà come centro creativo la Brat / Biblioteca dei Ragazzi “Enzo Demattè” (19-26

aprile, 3 maggio). Si tratta di un laboratorio gratuito su prenotazione (massimo 10

partecipanti), in cui verrà sperimentato un inedito modo di far entrare gli adolescenti nel

mondo della cultura classica: raccontare il mito partendo dalla lettura del testo, per

produrre un loro personale trailer. Il corso si compone di tre momenti: lettura guidata del

testo e story concept; preparazione set, prova costumi, prova generale; ciak, si gira. 

Informazioni: Biblioteca dei Ragazzi tel. 0422.658993 –

 brat.biblioteca@comune.treviso.it.

“Mythos”, Festival di teatro classico – Treviso, prima edizione marzo –

settembre 2022. Direzione artistica e organizzativa Giovanna Cordova.

L’ingresso agli eventi dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore

al momento della manifestazione. 

Informazioni: tel. 3462201356,

email info@temacultura.it,  www.temacultura.it
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OggiTreviso > Treviso > "Mythos", Treviso apre i luoghi della cultura e le piazze al primo festival di teatro classico

"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

TREVISO - Da marzo a settembre per la prima volta Treviso sarà il palcoscenico diffuso di
"Mythos", il primo festival di teatro classico per riscoprire l'attualità dei testi
classici adottando anche nuove modalità interpretative e coinvolgendo il pubblico
di ogni età.

Ideato dall'associazione "Tema Cultura”, la rassegna culturale ha come obiettivo quello di
valorizzare il teatro classico adattandolo a misura di bambini e adolescenti, in modo da interessarli
alla cultura del passato tramite i linguaggi espressivi di oggi.

“Per la prima volta Treviso diventa la città del teatro classico con un festival che, per le sue
peculiarità, rappresenta un unicum in Veneto e corrisponde ad uno degli obiettivi di questa
amministrazione: portare nella nostra città eventi e rassegne di alto spessore che siano, nel
contempo, una esclusiva rispetto all'offerta del territorio, tale da qualificare Treviso come motore
di nuove proposte culturali", commenta Lavinia Colonna Preti, assessore alla Cultura.

16/02/2022 07:44 | Isabella Loschi |
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Il festival sarà articolato in cinque sezioni con la partecipazione di importanti realtà culturali:
l’associazione musicale "Francesco Manzato", gli Ex Allievi Liceo Canova Treviso, la Compagnia
Fumo Bianco, la Compagnia Ailuros Teatro, il Teatro La Stanza e IF Prana. A cui si aggiungono il
patrocinio della Regione del Veneto e di Assindustria Venetocentro e il sostegno di Banca Prealpi
SanBiagio.

Ad inaugurare il festival saranno due capolavori del teatro greco, allestiti con la collaborazione del
Teatro Stabile del Veneto. Al Teatro Comunale "Mario Del Monaco" mercoledì 16
marzo (ore 20.30) ad aprire la prima edizione di "Mythos" sarà la tragedia
"Antigone" di Sofocle. Protagonisti i giovani talenti di Tema Cultura Academy e Ivana Monti,
una delle maggiori interpreti del teatro italiano, a cui la regista Giovanna Cordova ha affidato il
ruolo maschile di Creonte, raccontato in una dimensione contemporanea distaccata da toni epici e
celebrativi. Mercoledì 13 aprile (ore 20.30) il sipario si alza su "Ecuba - Ares: il dio
della carneficina" di Euripide. Nel cast gli attori di Tema Cultura Academy con le
coreografie di Silvia Bennett, danzatrice e performer di teatro fisico.

Nei mesi di maggio e luglio le opere d'arte esposte nelle sedi museali del Bailo e di Santa
Caterina dialogano con i testi dei grandi autori della classicità, mentre
l’associazione musicale Manzato attiverà un laboratorio di music-production, per
creare la sonorizzazione elettronica di alcuni testi della Grecia del V secolo. I
partecipanti saranno selezionati tramite un bando di idee riservato a studenti delle scuole
superiori (ultimi tre anni) e studenti universitari. Infine, il teatro, nei mesi di agosto e settembre,
lascerà le sedi convenzionali per entrare nei luoghi dei momenti conviviali, dove più la gente ama
incontrarsi all’ora dell’aperitivo o della cena.

Prenotazioni e biglietti per gli spettacoli: Teatro Mario Del Monaco tel. 04221520989;
biglietteria.teatrodelmonaco@teatrostabileveneto.it.

 

16/02/2022 07:44 | modificato il: 16/02/2022 07:44
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Da marzo a settembre, per la prima volta, Treviso sarà il palcoscenico diffuso di “Mythos“, il
Festival di teatro classico ideato dall’associazione “Tema Cultura” che connette le complessità
del contemporaneo con la bellezza della civiltà greca, per riscoprire l’attualità dei testi classici
adottando anche nuove modalità interpretative.

Giovanna Cordova, fondatrice di “Tema Cultura” e curatrice del progetto, sottolinea
l’unicità nel panorama veneto di una rassegna culturale, di tale ampiezza e respiro, espressamente
dedicata alla valorizzazione del teatro classico, pensata anche a misura di bambini e adolescenti, in
modo da interessarli alla cultura del passato tramite i linguaggi espressivi di oggi.

Treviso

Treviso apre i luoghi della cultura e della strada a
“Mythos”, prima edizione del Festival di teatro
classico ideato da Tema Cultura

di Redazione Qdpnews.it · martedì, 15 Febbraio 2022 ·  3 minute read
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All’attuazione del festival, articolato in cinque sezioni principali, collaborano la Città di Treviso –
Assessorato alla Cultura, i Musei Civici, il Teatro Stabile del Veneto, l’Università Ca’
Foscari Venezia – Dipartimento di studi umanistici e Classici Contro. La rassegna vede la
partecipazione di importanti realtà culturali: associazione musicale “Francesco Manzato”, Ex
Allievi Liceo Canova Treviso, Compagnia Fumo Bianco, Compagnia Ailuros Teatro, Teatro
La Stanza, IF Prana. A cui si aggiungono il patrocinio della Regione del Veneto e di
Assindustria Venetocentro e il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di credito
cooperativo con sede a Tarzo, nel cuore delle Prealpi Trevigiane, parte del Gruppo Cassa Centrale
Banca.

“Per la prima volta Treviso diventa la città del teatro classico con un festival che, per le sue
peculiarità, rappresenta un unicum nella regione Veneto e corrisponde a una delle linee guida che
questa Amministrazione segue nella programmazione culturale: portare nella nostra città eventi e
rassegne di alto spessore che siano, nel contempo, una esclusiva rispetto all’offerta del territorio,
tale da qualificare Treviso come motore di nuove proposte culturali – commenta Lavinia Colonna
Preti, assessore alla Cultura. – L’importanza del progetto sta nel coinvolgimento di tutta la città e
di varie tipologie di pubblico, dando vita ad una produzione culturale diffusa. Questo assessorato
ha sempre lavorato, con il ruolo di catalizzatore e supporto, per creare una rete di collaborazioni
tra le diverse realtà culturali, sia pubbliche che private. “Mythos” è uno straordinario esempio di
questa visione”.

«È con sincera soddisfazione che abbiamo accolto questa collaborazione perché è certamente da
notare che giovani artisti come i ragazzi di Tema Cultura Academy si cimentino in un repertorio
classico. La loro presenza sul palcoscenico del Teatro Mario Del Monaco è l’attestazione dei
successi raggiunti dietro la guida di Giovanna Cordova. Prendere parte a un progetto come questo
capace di supportare talenti e di diffondere cultura, d’altro canto, è nella natura pubblica del nostro
teatro» dichiara Giampiero Beltotto, Presidente del Teatro Stabile del Veneto.

“Siamo molto lieti di poter affiancare la Città di Treviso e l’Assessorato alla Cultura nella
realizzazione di “Mythos”, un intervento ambizioso, qualificante e di ampio respiro, che proietta la
Città e tutto il suo territorio nel panorama culturale nazionale per l’originalità dei contenuti e per la
capacità di fare rete con associazioni, istituzioni e imprese – dichiara Francesco Piccin, Capoarea
di Banca Prealpi SanBiagio, a nome del Consiglio di Amministrazione. – Nel corso di oltre 120 anni
di storia, il nostro Istituto ha interpretato il proprio ruolo di Banca del territorio. Oggi siamo qui
per testimoniare un impegno, solido e continuativo, a favore della Città di Treviso, dello sviluppo
delle attività economiche ed imprenditoriali e a favore della crescita della creatività e della vivacità
culturale e sociale”.

(Fonte e foto: Comune di Treviso).
#Qdpnews.it
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Home   Cultura   Mythos, da marzo a settembre il festival del teatro classico

Cultura Eventi Primo piano Treviso

Mythos, da marzo a settembre il festival del teatro
classico
Di  Alvise Salice  - 15 Febbraio 2022

Treviso apre i luoghi della cultura e della strada a “Mythos”, prima edizione del

Festival di teatro classico ideato da Tema Cultura. Da marzo a settembre 16

spettacoli teatrali e 29 eventi tra workshop, laboratori e conferenze

Protagonisti del festival Ivana Monti, Edoardo Siravo, Silvia Siravo, Gabriella Casali,

Alessandro Ambrosi, Piero Trofa, Caterina Simonelli, Silvia Bennett, Alessandro

Schiavo, Igor Vazzaz, Ailuros Teatro, Tema Academy, Fumo Bianco

Ultimi aggiornamenti Covid-19
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Treviso, 15 febbraio 2022 – Da marzo a settembre per la prima volta Treviso sarà il

palcoscenico diffuso di “Mythos“, il festival di teatro classico ideato

dall’associazione “Tema Cultura” che connette le complessità del contemporaneo

con la bellezza della civiltà greca, per riscoprire l’attualità dei testi classici adottando

anche nuove modalità interpretative. Giovanna Cordova, fondatrice di “Tema

Cultura” e curatrice del progetto, sottolinea l’unicità nel panorama veneto di una

rassegna culturale, di tale ampiezza e respiro, espressamente dedicata alla

valorizzazione del teatro classico, pensata anche a misura di bambini e adolescenti, in

modo da interessarli alla cultura del passato tramite i linguaggi espressivi di oggi.

All’attuazione del festival, articolato in cinque sezioni principali, collaborano la Città di

Treviso – Assessorato alla Cultura, i Musei Civici, il Teatro Stabile del Veneto,

l’Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di studi umanistici e Classici

Contro. Inoltre la rassegna vede la partecipazione di importanti realtà culturali:

associazione musicale “Francesco Manzato”, Ex Allievi Liceo Canova Treviso,

Compagnia Fumo Bianco, Compagnia Ailuros Teatro, Teatro La Stanza, IF

Prana. A cui si aggiungono il patrocinio della Regione del Veneto e di Assindustria

Venetocentro e il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di credito

cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi Trevigiane, parte del

Gruppo Cassa Centrale Banca.

“Per la prima volta Treviso diventa la città del teatro classico con un festival che, per

le sue peculiarità, rappresenta un unicum nella regione Veneto e corrisponde ad una

delle linee guida che questa Amministrazione segue nella programmazione culturale:

portare nella nostra città eventi e rassegne di alto spessore che siano, nel contempo,

una esclusiva rispetto all’offerta del territorio, tale da qualificare Treviso come

motore di nuove proposte culturali”, commenta Lavinia Colonna Preti, assessore

alla Cultura. “L’importanza del progetto sta nel coinvolgimento di tutta la città e di

varie tipologie di pubblico, dando vita ad una produzione culturale diffusa. Questo

assessorato ha sempre lavorato, con il ruolo di catalizzatore e supporto, per creare

una rete di collaborazioni tra le diverse realtà culturali, sia pubbliche che private.

“Mythos” è uno straordinario esempio di questa visione”.

«È con sincera soddisfazione che abbiamo accolto questa collaborazione perché è

certamente da notare che giovani artisti come i ragazzi di Tema Cultura Academy si

cimentino in un repertorio classico. La loro presenza sul palcoscenico del Teatro Mario

Del Monaco è l’attestazione dei successi raggiunti dietro la guida di Giovanna

Cordova. Prendere parte a un progetto come questo capace di supportare talenti e di

diffondere cultura, d’altro canto, è nella natura pubblica del nostro teatro», dichiara

invece Giampiero Beltotto, Presidente del Teatro Stabile del Veneto.

“Siamo molto lieti di poter affiancare la Città di Treviso e l’Assessorato alla Cultura

nella realizzazione di “Mythos”, un intervento ambizioso, qualificante e di ampio

respiro, che proietta la Città e tutto il suo territorio nel panorama culturale nazionale

per l’originalità dei contenuti e per la capacità di fare rete con associazioni, istituzioni

e imprese”, dichiara Francesco Piccin, Capoarea di Banca Prealpi SanBiagio, a

nome del Consiglio di Amministrazione. “Nel corso di oltre 120 anni di storia, il nostro

Istituto ha interpretato il proprio ruolo di Banca del territorio. Oggi siamo qui per

testimoniare un impegno, solido e continuativo, a favore della Città di Treviso, dello

sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali e a favore della crescita della
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creatività e della vivacità culturale e sociale”.

Gli artisti di “Mythos”

Il festival accenderà i riflettori su artisti di primo piano, protagonisti di spettacoli

teatrali, performance, laboratori, prove aperte: Ivana Monti (una delle maggiori

interpreti del teatro italiano); Edoardo Siravo (attore e regista); Silvia Siravo

(attrice); Gabriella Casali (attrice e regista); Alessandro D’Ambrosi (attore,

sceneggiatore e regista); Piero Trofa (pianista intrattenitore); Caterina Simonelli

(attrice e regista); Silvia Bennett (danzatrice e performer di teatro fisico);

Alessandro Schiavo (attore teatrale e di serie televisive); Igor Vazzaz (cantautore

e critico teatrale); Compagnia Ailuros Teatro (specializzata in progetti immersivi

con gli spettatori); Tema Academy (composta dagli allievi della scuola di teatro di

Tema Cultura); Compagnia Fumo Bianco (Giulia Pellicciari, Giacomo Vianello, Filippo

Valese, Paola Zuliani).

Classici a Teatro

Ad inaugurare il festival saranno due capolavori del teatro greco, allestiti con la

collaborazione del Teatro Stabile del Veneto e già presentati, con grande successo,

nella rassegna dei classici dell’Olimpico di Vicenza nel 2019 e 2021. Al Teatro

Comunale “Mario Del Monaco” mercoledì 16 marzo (ore 20.30) ad aprire la prima

edizione di “Mythos” sarà la tragedia “Antigone” di Sofocle. Protagonisti i giovani

talenti di Tema Cultura Academy e Ivana Monti, a cui la regista Giovanna Cordova

ha affidato il ruolo maschile di Creonte, raccontato in una dimensione contemporanea

distaccata da toni epici e celebrativi. In scena anche il giovanissimo arpista Quim

Rovida Camacho (allievo del “Manzato”). Mercoledì 13 aprile (ore 20.30) il sipario si

alza su “Ecuba – Ares: il dio della carneficina” di Euripide. Nel cast gli attori di

Tema Cultura Academy con le coreografie di Silvia Bennett.

Entrambi gli spettacoli saranno preceduti da incontri di approfondimento a cura di

Classici Contro e Aletheia laboratorio di letteratura greca di Ca’ Foscari (ore 19, nel

Ridotto del teatro): primo appuntamento il 16 marzo sul tema “La polvere di

Antigone. Un mito sulla scena teatrale”, intervento della professoressa Sotera

Fornaro (Università della Campania); il 13 aprile si parla di “Le donne sulla scena di

Troia”, con Alberto Camerotto, Katia Barbaresco, Ludovica Consoloni, Elisabetta

Biondini, Federica Leandro Valeria Melis. Inoltre, chi vorrà conoscere da vicino lo

sviluppo creativo dei due testi potrà partecipare alle prove aperte al pubblico al

Teatro La Stanza di via Pescatori (ore 19.30-21.30).
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Veneto pronto a tornare in zona bianca
– TG Plus NEWS Treviso
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CRONACA. Veneto in zona bianca

Veneto pronto a tornare in zona bianca da lunedì 7 marzo. A dirlo il governatore del Veneto

Luca Zaia nella conferenza stampa di oggi. “I contagi da Covid ci sono ancora ma non stanno

portando a nuove ospedalizzazioni – ha detto il governatore – I ricoveri in Veneto stanno

calando e anche le persone positive stanno diminuendo a vista d’occhio. L’89,2% dei veneti è

vaccinato, l’indice Rt è sceso a 0.92, l’area medica è al 15,6% di occupazione e la terapia

intensiva è al 6,2%. L’incidenza regionale, in ne, è di 1.181 casi su 100mila abitanti”. Numeri

che se confermati porteranno il Veneto a tornare in zona bianca dal prossimo 7 marzo.

SANITA’. Punti tampone trevigiani, le novità di oggi

Da oggi novità per i punti tampone trevigiani. Cambiano gli orari e anche i giorni di apertura. I 

Covid point di Treviso, Altivole e Conegliano chiuderanno alle ore 17.00 anziché alle 19.00. Il

Covid point di Oderzo sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00, la domenica

resterà chiuso. Questa sede vedrà anche una rimodulazione della modalità di accesso, che

sarà a sistema misto, senza più differenziazione di orario tra prenotati e non. Per coloro che

sono in possesso di prenotazione ci sarà una corsia preferenziale.

CULTURA. A Treviso il festival sul teatro Classico

Da marzo a settembre per la prima volta Treviso sarà il palcoscenico diffuso di “Mythos“, il

festival di teatro classico ideato dall’associazione “Tema Cultura” che connette le

complessità del contemporaneo con la bellezza della civiltà greca, per riscoprire l’attualità

dei testi classici adottando anche nuove modalità interpretative. 

SPORT. Sabato sera i Leoni contro il Glasgow

Il prossimo sabato sera il Benetton Rugby torna in campo. I Leoni saranno di scena a Glasgow

per affrontare i Warriors in un match importante anche perché entrambe le formazioni fanno

parte della pool italo-scozzese dello United Rugby Championship. Queste le parole di Tomas

Albornoz. Tomas: “Da due settimane stiamo preparando la partita di sabato a Glasgow, sarà una

gara molto importante per noi e la stiamo inquadrando bene”

Mira, furgone finisce fuori strada: due feriti e
danneggiato un prezioso clavicembalo – TG Plus
NEWS Venezia

A Montebelluna arriva Gottardi – TG Plus CULTURA

Ti potrebbe interessare anche

Mira, furgone
finisce fuori
strada: due feriti e
danneggiato un
prezioso
clavicembalo –
TG Plus NEWS

Venezia

 16 Febbraio 2022

Investita davanti
all’ospedale – TG
Plus NEWS Treviso

 16 Febbraio 2022
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Martedì, 15 Febbraio 2022  Coperto con pioggia debole

Treviso apre i luoghi della cultura e della strada: ecco il festival di teatro
classico "Mythos"
Ideato dall'associazione "Tema Cultura", vuole connettere le complessità del contemporaneo con la bellezza della civiltà greca per riscoprire l'attualità dei testi classici

adottando anche nuove modalità interpretative

Redazione
15 febbraio 2022 16:00

a marzo a settembre per la prima volta Treviso sarà il palcoscenico diffuso di "Mythos", il festival di teatro classico ideato

dall'associazione "Tema Cultura" che connette le complessità del contemporaneo con la bellezza della civiltà greca, per riscoprire

l'attualità dei testi classici adottando anche nuove modalità interpretative. Giovanna Cordova, fondatrice di "Tema Cultura" e curatrice

del progetto, sottolinea l'unicità nel panorama veneto di una rassegna culturale, di tale ampiezza e respiro, espressamente dedicata alla

valorizzazione del teatro classico, pensata anche a misura di bambini e adolescenti, in modo da interessarli alla cultura del passato tramite i

linguaggi espressivi di oggi.

All'attuazione del festival, articolato in cinque sezioni principali, collaborano la Città di Treviso - Assessorato alla Cultura, i Musei Civici,

il Teatro Stabile del Veneto, l'Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di studi umanistici e Classici Contro. Inoltre la rassegna

vede la partecipazione di importanti realtà culturali: associazione musicale "Francesco Manzato", Ex Allievi Liceo Canova Treviso,

Compagnia Fumo Bianco, Compagnia Ailuros Teatro, Teatro La Stanza, IF Prana. A cui si aggiungono il patrocinio della Regione del

Veneto e di Assindustria Venetocentro e il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo, nel
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cuore delle Prealpi Trevigiane, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca.

"Per la prima volta Treviso diventa la città del teatro classico con un festival che, per le sue peculiarità, rappresenta un unicum nella

regione Veneto e corrisponde ad una delle linee guida che questa Amministrazione segue nella programmazione culturale: portare nella

nostra città eventi e rassegne di alto spessore che siano, nel contempo, una esclusiva rispetto all'offerta del territorio, tale da qualificare

Treviso come motore di nuove proposte culturali", commenta Lavinia Colonna Preti, assessore alla Cultura. "L'importanza del progetto

sta nel coinvolgimento di tutta la città e di varie tipologie di pubblico, dando vita ad una produzione culturale diffusa. Questo assessorato

ha sempre lavorato, con il ruolo di catalizzatore e supporto, per creare una rete di collaborazioni tra le diverse realtà culturali, sia

pubbliche che private. "Mythos" è uno straordinario esempio di questa visione".

«È con sincera soddisfazione che abbiamo accolto questa collaborazione perché è certamente da notare che giovani artisti come i ragazzi

di Tema Cultura Academy si cimentino in un repertorio classico. La loro presenza sul palcoscenico del Teatro Mario Del Monaco è

l’attestazione dei successi raggiunti dietro la guida di Giovanna Cordova. Prendere parte a un progetto come questo capace di supportare

talenti e di diffondere cultura, d’altro canto, è nella natura pubblica del nostro teatro», dichiara invece Giampiero Beltotto, Presidente del

Teatro Stabile del Veneto.

“Siamo molto lieti di poter affiancare la Città di Treviso e l’Assessorato alla Cultura nella realizzazione di “Mythos”, un intervento

ambizioso, qualificante e di ampio respiro, che proietta la Città e tutto il suo territorio nel panorama culturale nazionale per l’originalità

dei contenuti e per la capacità di fare rete con associazioni, istituzioni e imprese”, dichiara Francesco Piccin, Capoarea di Banca

Prealpi SanBiagio, a nome del Consiglio di Amministrazione. “Nel corso di oltre 120 anni di storia, il nostro Istituto ha interpretato il

proprio ruolo di Banca del territorio. Oggi siamo qui per testimoniare un impegno, solido e continuativo, a favore della Città di Treviso,

dello sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali e a favore della crescita della creatività e della vivacità culturale e sociale”.

Gli artisti di "Mythos"

Il festival accenderà i riflettori su artisti di primo piano, protagonisti di spettacoli teatrali, performance, laboratori, prove aperte: Ivana Monti

(una delle maggiori interpreti del teatro italiano); Edoardo Siravo (attore e regista); Silvia Siravo (attrice); Gabriella Casali (attrice e

regista); Alessandro D'Ambrosi (attore, sceneggiatore e regista); Piero Trofa (pianista intrattenitore); Caterina Simonelli (attrice e regista);

Silvia Bennett (danzatrice e performer di teatro fisico); Alessandro Schiavo (attore teatrale e di serie televisive); Igor Vazzaz (cantautore e

critico teatrale); Compagnia Ailuros Teatro (specializzata in progetti immersivi con gli spettatori); Tema Academy (composta dagli allievi

della scuola di teatro di Tema Cultura); Compagnia Fumo Bianco (Giulia Pellicciari, Giacomo Vianello, Filippo Valese, Paola Zuliani).

Classici a Teatro

Ad inaugurare il festival saranno due capolavori del teatro greco, allestiti con la collaborazione del Teatro Stabile del Veneto e già presentati,

con grande successo, nella rassegna dei classici dell'Olimpico di Vicenza nel 2019 e 2021. Al Teatro Comunale "Mario Del Monaco" mercoledì

16 marzo (ore 20.30) ad aprire la prima edizione di "Mythos" sarà la tragedia "Antigone" di Sofocle. Protagonisti i giovani talenti di Tema

Cultura Academy e Ivana Monti, a cui la regista Giovanna Cordova ha affidato il ruolo maschile di Creonte, raccontato in una dimensione

contemporanea distaccata da toni epici e celebrativi. In scena anche il giovanissimo arpista Quim Rovida Camacho (allievo del "Manzato").

Mercoledì 13 aprile (ore 20.30) il sipario si alza su "Ecuba - Ares: il dio della carneficina" di Euripide. Nel cast gli attori di Tema Cultura

Academy con le coreografie di Silvia Bennett.

Entrambi gli spettacoli saranno preceduti da incontri di approfondimento a cura di Classici Contro e Aletheia laboratorio di letteratura greca

di Ca' Foscari (ore 19, nel Ridotto del teatro): primo appuntamento il 16 marzo sul tema “La polvere di Antigone. Un mito sulla scena

teatrale”, intervento della professoressa Sotera Fornaro (Università della Campania); il 13 aprile si parla di “Le donne sulla scena di Troia”,

con Alberto Camerotto, Katia Barbaresco, Ludovica Consoloni, Elisabetta Biondini, Federica Leandro Valeria Melis. Inoltre, chi vorrà

conoscere da vicino lo sviluppo creativo dei due testi potrà partecipare alle prove aperte al pubblico al Teatro La Stanza di via Pescatori

(ore 19.30-21.30, informazioni su temacultura.it). Prenotazioni e informazioni per gli spettacoli: Teatro Mario Del Monaco tel. 04221520989;

biglietteria.teatrodelmonaco@teatrostabileveneto.it.

Prezzi biglietti: 16 marzo, “Antigone” intero 20 euro, over 65 18 euro, under 26 15 euro; 13 aprile “Ecuba” intero 15 euro, over 65 12 euro,

under 26 10 euro (www.teatrostabileveneto.it)
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Classici al Museo

Nei mesi di maggio e luglio le opere d'arte esposte nelle sedi museali del Bailo e di Santa Caterina dialogano con i testi dei grandi autori

della classicità. Il primo appuntamento (Museo Bailo il 18-19-20 maggio, ore 20.30, biglietto unico 8 euro) è con "Metamorfosi. Dal mito ad

Antonio Canova tra innocenza e peccato". La compagnia Fumo Bianco propone un inedito percorso in cui le sculture del maestro

neoclassico, il "nuovo Fidia" (di cui ricorrono i 200 anni dalla morte), si intrecciano con i racconti dei miti classici.

"Ta Erotika - Le cose d'amore" è il titolo della produzione firmata IF Prana proposta al Museo di Santa Caterina (1-5-7 luglio, ore 18-30,

ingresso gratuito), con Caterina Simonelli e Silvia Bennett. L'amore come sintesi e mezzo di ogni trasformazione, che parte dal mito della

creazione dell'uomo, è il filo conduttore della loro performance.

Classici in Musica

Inedita e coraggiosa la proposta curata dall'associazione musicale "Manzato", che attiverà un laboratorio di music-production, riservato a

sei partecipanti, per creare la sonorizzazione elettronica di alcuni testi della Grecia del V secolo. I partecipanti saranno selezionati tramite un

bando di idee riservato a studenti delle scuole superiori (ultimi tre anni) e studenti universitari. Una commissione valuterà le proposte

pervenute e sceglierà le più idonee al progetto, che sarà chiuso da tre performance ("Odisseo il viaggiatore", "Edipo la punizione del giusto"

e "Il canto delle muse") con la lettura dei testi accompagnati dalle musiche prodotte nel laboratorio, in programma dal 28 maggio all’8 giugno.

Referente del progetto il maestro Attilio Pisarri (docente di chitarra moderna e consigliere dell'associazione "Manzato"), docente il maestro

Andrea Lombardini (basso elettrico e musica d'insieme, bassista e producer).

Classici per Strada, da mangiare e bere

Il teatro, nei mesi di agosto e settembre, lascerà le sedi convenzionali per entrare nei luoghi dei momenti conviviali, dove più la gente ama

incontrarsi. Momenti di teatro classico a portata di strada, vicoli e giardini, da godere gustando uno spritz o un buon piatto, nel format che

Giovanna Cordova e "Tema Cultura" avevano già proposto gli anni scorsi, riscuotendo largo consenso. L'edizione del 2022 ha come leit motiv

"Tra bacari, osterie e ristoranti con gli Dei dell'Olimpo", che scenderanno sulla terra per confondersi tra il pubblico e gli habitué

dell'aperitivo, con la loro grandezza e debolezza.

Questo l'itinerario: "Panem et circenses - La cucina  e la vita quotidiana al tempo degli Dei" con Edoardo Siravo, Silvia Siravo, Gabriella

Casali, Alessandro D'Ambrosi, musiche al pianoforte di Piero Trofa al Ristorante da Alfredo (30 agosto); "Conosci te stesso" produzione

della compagnia Ailuros al Caffè Caffi (1 settembre); "Carne viva" di e con Igor Vazzaz al Secret Garden di via Barberia (6 settembre);

"L'amore al tempo degli Dei" produzione di Fumo Bianco, drammaturgia e testi di Giulia Pellicciari, al San Parisio (8 settembre).

Prenotazioni presso i bar e ristoranti in programma.

Classici Work in Progress

Questo capitolo di "Mythos" è rivolto a giovanissimi fruitori, in collaborazione con il Teatro La Stanza di via Pescatori dove si terranno i tre

laboratori teatrali per bambini e ragazzi in calendario ad aprile, maggio e giugno per esplorare "Il teatro del mito - Dei, eroi, uomini comuni

dal VII sec. a.C. al 2022". Ai ragazzi dai 12-18 anni sono dedicati i laboratori "Il folle volo", liberamente tratto dall'Odissea, e "Gli Uccelli" di

Aristofane. I bambini dai 6-12 anni potranno interpretare, dipingere, ascoltare i miti da favola. Ogni laboratorio sarà chiuso da una restituzione

pubblica della ricerca svolta.

Inoltre sotto la voce "Classici Work in Progress" rientra la proposta "Aperta Scena, per conoscere come nasce uno spettacolo", che

prevede prove aperte al pubblico al Teatro La Stanza, nei giorni precedenti i due spettacoli in cartellone al "Del Monaco": "Antigone" venerdì

4 - 11 marzo ed "Ecuba" venerdì 1, 8 e 10 aprile (ore 19.30 -21.30). Tutti gli incontri e laboratori sono ad ingresso libero e gratuito.

Miti da leggere e guardare

Si intitola "Movie Mythos - Dalla lettura alla macchina da presa" la proposta che avrà come centro creativo la Brat / Biblioteca dei

Ragazzi "Enzo Demattè" (19-26 aprile, 3 maggio). Si tratta di un laboratorio gratuito su prenotazione (massimo 10 partecipanti), in cui verrà

sperimentato un inedito modo di far entrare gli adolescenti nel mondo della cultura classica: raccontare il mito partendo dalla lettura del testo,

per produrre un loro personale trailer. Il corso si compone di tre momenti: lettura guidata del testo e story concept; preparazione set, prova

costumi, prova generale; ciak, si gira. Informazioni: Biblioteca dei Ragazzi tel. 0422.658993 - brat.biblioteca@comune.treviso.it.
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© Riproduzione riservata

Si parla di   eventi,  festival,  spettacoli,  teatro, Lavinia Colonna Preti

I più letti

Funerali di Sara e Jessica: in centinaia a San Vendemiano per l'ultimo saluto alle ragazze1.
ATTUALITÀ

Addio a Giorgio Pietropoli, indimenticabile pizzaiolo trevigiano2.
MONIGO

Sabato 12 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo3.
ATTUALITÀ

Tamponi in Comune, sospeso il progetto coordinato dal dottor Rigoli4.
SANT'ANTONINO

Lunedì 14 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo5.
ATTUALITÀ

In Evidenza

Contatto con un positivo: le nuove regole per vaccinati e non

SALUTE
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LA RASSEGNA

Mithos, il teatro
tra palcoscenico
strade ed osterie

Sarà l'attrice Ivana Monti il 16 marzo
al Teatro Del Monaco ad aprire la

prima edizione di "Mythos", il nuovo fe-
stival di teatro classico. Fino all'8 set-
tembre vie e piazze cittadine, ma anche
musei, biblioteche, bar e ristoranti, e na-
turalmente teatri, ospiteranno 16 spet-
tacoli e 30 eventi. GRASSI / PAGINA 33

Presentato il programma fino a settembre: spettacoli, incontri, laboratori per bambini. Via il 16 marzo con Ivana Monti

A Treviso nasce "Mythos", il teatro classico
che vive sui palcoscenici e nelle osterie

lerà invece di "Le donne sulla zato organizzeremo letture
scena di Troia", il 13 aprile, di classici con sonorizzazioni
sempre al Del Monaco, per in- musicali realizzate da sei mu-
trodurre "Ecuba — Ares: il dio sicisti selezionati sotto la gui-
della carneficina" di Euripide da dei maestri Attilio Pisarri e
inscenata da Tema Academy Andrea Lombardini; poi tra
con coreografie di Silvia Be- agosto e settembre appunta-
nett. Per entrambe le rappre- menti "Classici per strada, da
sentazioni si potrà assistere al- mangiare e da bere" con spet-
le prove aperte al pubblico al tacoli nelle osterie e nei risto-
teatro "La Stanza", con pre- ranti del centro».
notazione gratuita su
www.temacultura.it, mentre SINERGIE

per gli spettacoli al Comunale Una sinergia che unisce istitu-
(biglietti da 10 a 20 euro) pre- zioni pubbliche e private, luo-
notazioni al tel. ghi ed espressioni artistiche,
04221520989. Al Museo Bai- all'insegna del Mythos. «Il va-
lo, in occasione della mostra lore dell'iniziativa ammonta
su Canova la compagnia Fu- a 70mila euro, prevalente-
mo Bianco propone la perfor- mente sostenuti dalla Banca
mance "Metamorfosi" tra le Prealpi San Biagio — continua
sculture i118, 19e 20 maggio l'assessore alla cultura Lavi-
alle 20. 30 (biglietto 8 euro), nia Colonna Preti — che per-
mentre a Santa Caterina, in mette così di offrire l'accesso
attesa della grande mostra su gratuito a tutti gli eventi,
Paris Bordon la compagnia esclusi i due spettacoli al Co-
"IF Prana" porta in scena "Ta munale e quello al Bailo, con
Erotika — Le cose d'amore", prezzi calmierati». Chiude
pièce ispirata ai dipinti del Giampiero Beltotto, presiden-
Maestro trevigiano (1, 5, 71u- te del Teatro Stabile del Vene-
glio ore 18. 30, ingresso gra- to: «questa rassegna è unica
tuito). «Tra aprile e maggio ci in Regione e se c'è un'antago-
saranno laboratori teatrali nista al perdersi nella deriva
per bambini al Teatro "La tecnologica è proprio il teatro
Stanza" e per ragazzi sui trai- classico: si tratta dell'inter-
ler dei miti alla biblioteca vento culturale più significati-
Brat — aggiunge Cordova — vo del mio mandato».
tra maggio e giugno al Man- ELENA GRASSI

S
arà l'attrice Ivana Mon-
ti il 16 marzo al Teatro
Mario del Monaco di
Treviso ad aprire la pri-

ma edizione di "Mythos", il
nuovo festival di teatro classi-
co, organizzato dal Comune
in collaborazione con il Tea-
tro Stabile del Veneto per la
direzione artistica di Giovan-
na Cordova, presidente
dell'associazione Tema Cultu-
ra. Fino all'8 settembre vie e
piazze cittadine, ma anche
musei, biblioteche, bar e risto-
ranti, sedi di associazioni e na-
turalmente teatri, ospiteran-
no 16 spettacoli e 30 eventi
complementari tra conferen-
ze organizzate dal professor
Alberto Camerotto dell'Uni-
versità Ca' Foscari, laboratori
aperti alla cittadinanza, work-
shop per bambini e ragazzi.
Oltre a Ivana Monti, tra le più
grandi interpreti teatrali ita-
liane, nota al grande pubbli-
co per le seguitissime serie ti-
vù "Incantesimo" e "Distretto
di Polizia" (la vedremo anche
nei prossimi film di Pappi C or-
sicato e Paolo Genovese), arri-
veranno a Treviso anche
Edoardo Siravo e Silvia Sira-
vo, Gabriella Casali, Alessan-
dro d'Ambrosi, Caterina Si-

monelli, Alessandro Schiavo,
a cui si aggiungono compa-
gnie teatrali di professionisti
trevigiani come Ailuros Tea-
tro di Barbara Riebolge e Fu-
mo Bianco (già protagonista
di "Giallo al museo"), e gli al-
lievi di Tema Cultura Acade-
my (da anni nella stagione
dell'Olimpico di Vicenza) .

CITTADINANZA

«Portare il teatro classico sul-
le strade significa recuperare
il senso di cittadinanza — dice
Camerotto — perché nell'anti-
chità la formazione del citta-
dino avveniva attraverso il
teatro, e i paradigmi di pensie-
ro che usiamo per interpreta-
re il presente arrivano dalle
opere greche: l'Antigone o la
guerra di Troia, ci aiutano a
capire cosa accade oggi a Ka-
bul o in Ucraina». Nell'ambito
del progetto "Classici Con-
tro" di Ca' Foscari interverrà
Sotera Fornaro sul tema "La
polvere di Antigone" il 16
marzo alle 19 nel ridotto del
teatro Comunale, dove andrà
in scena alle 20.30 "Antigo-
ne" di Sofocle per la regia di
Giovanna Cordova con Ivana
Monti nel ruolo maschile di
Creon te e gli allievi di Tema
Academy. Alberto Camerotto
con un gruppo di studiosi par-
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Da sinistra Ivana Monti, Giovanna Cordova e una giovane attrice con l'Antigone
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