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Assassinio nella Cattedrale a
Vicenza, domenica 16 ottobre a
Palazzo Thiene

Condividi su:       

Ultimo titolo del 75° Ciclo di Spettacoli Classici al
Teatro Olimpico

Un ritorno, ma in veste inedita, per l’ultimo titolo del 75° Ciclo di Spettacoli
Classici al Teatro Olimpico, edizione 2022 “Domani nella battaglia pensa a
m e”, direzione artistica di Giancarlo Marinelli: è “Assassinio nella Cattedrale
a Vicenza. Oratorio per Cacciafronte” un reading teatrale inserito nella
sezione Off del Ciclo Classici, condotto da Antonio Stefani, giornalista e memoria
del teatro vicentino e non solo, autore della ricostruzione storica, un evento
teatrale a cui parteciperanno alcuni giovani attori di Tema Cultura Academy
(Sebastiano Maselli, Leo Coppetta, Marco Menoncello, Federico Delia, Matteo
Rossetto) già applauditi all’Olimpico per il “Romeo e Giulietta” diretto da Giovanna
Cordova, accompagnati dalla flautista Elisabetta Ghedin; il reading è in
programma domenica 16 ottobre alle 15.30 e alle 18.30 nella suggestiva
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sede di Palazzo Thiene, nei sotterranei.

Nato a Cremona nel 1125, divenuto monaco, il vescovo-conte Giovanni
Cacciafronte sostenne strenuamente la fedeltà al Papato e per questo fu esiliato
dall’imperatore; nel 1179 fu inviato a Vicenza dove venne ucciso da un feudatario
scomunicato per aver abusato dei beni messigli a disposizione dalla Chiesa. E
anche qui, come nel dramma di T.S.Eliot, il testo e la sua resa drammaturgica
diventano l’occasione per affrontare quello che è il tema di fondo che ha guidato il
protagonista, fino al tragico epilogo: la fede intesa come “testimonianza di vita”.
Come nel dramma “gemello” di T.S. Eliot, “Assassinio nella cattedrale”, ispirato alle
vicende del vescovo Thomas Becket e proposto in apertura del Ciclo dei Classici, il
tema che guiderà la drammaturgia di Stefani sarà quello della fede intesa come
testimonianza di vita.

A fare da guida, le vicende di Giovanni de Surdis Cacciafronte, nato a
Cremona intorno al 1125, ed entrato giovanissimo nell’ordine di San Benedetto.
Schieratosi con papa Alessandro III nel corso delle lotte di quest’ultimo con
l’imperatore Federico Barbarossa, Cacciafronte finì espulso dalla propria città
natale. Il pontefice, tuttavia, ne premiò la fedeltà, chiamandolo a reggere prima la
diocesi di Mantova e dal 1179 quella di Vicenza. Qui, Cacciafronte si distinse nella
riorganizzazione del patrimonio ecclesiastico e per l’attività pastorale. Lottò per la
libertà della chiesa locale che i signorotti della città cercavano in tutti i modi di
spogliare e, pur cercando di ripristinare il potere vescovile, rimase fedele a uno
stile di vita monacale. Lo si evince anche dagli atti del processo di canonizzazione,
avviato pochi anni dopo la sua scomparsa, nei quali si può leggere che il
religioso “prediligeva e nutriva i poveri facendo loro distribuire in tempo di carestia
il raccolto delle terre vescovili, vestendoli con panni acquistati a sue spese,
onorandoli con la lavanda dei piedi”. Non solo: volle ravvivare nei fedeli il culto dei
santi Felice e Fortunato e, per rendere loro più agevole il percorso fino alla
basilica, fece lastricare a proprie spese la strada che la univa alla città.

Cacciafronte visse all’epoca delle lotte tra guelfi e ghibellini e quando nel 1180
questa fazione che prevaleva in città fu sconfitta ed esiliata, maturarono i
propositi di vendetta, tra i quali l’uccisione a tradimento del vescovo, nella
primavera del 1184.

Figura molto amata dai vicentini e morto da martire, Giovanni De Surdis fu ben
presto considerato santo “di fatto” divenendo destinatario di preghiere che
chiedevano la sua intercessione. Per questo, nel 1222 il suo successore alla
cattedra vescovile, Zilberto si rivolse al papa chiedendone la canonizzazione.
Questa, pur avviata, non arrivò a compimento e si dovette attendere il 1824 per
vedere Cacciafronte beatificato dal papa Leone XII, e il 16 marzo, anniversario
dell’uccisione, elevato a festa liturgica.

Da queste vicende, complesse, affascinanti e straordinariamente simili a quelle di
Thomas Becket narrate in forma scenica da Eliot, Antonio Stefani ha distillato un
racconto che da una “microstoria” ambientata a Vicenza, sviluppa elementi
universali legati alla grande storia e che, come nel dramma del poeta e
drammaturgo Premio Nobel, è legata al rapporto, a volte conflittuale, tra dovere
giuridico e dovere morale.

La 75a edizione dei Classici al Teatro Olimpico è promossa dal Comune di Vicenza,
Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale
Città di Vicenza, l’Accademia Olimpica e la Biblioteca Civica Bertoliana; è realizzata
con il sostegno della Regione del Veneto, il main partner D-Air Lab, il partner
LD72, gli sponsor Gruppo AGSM AIM SpA, Banca delle Terre Venete Credito
Cooperativo, i sostenitori Burgo Group e Trivellato Mercedes Benz; si avvale delle
collaborazioni di Arteven Circuito Regionale Multidisciplinare, del Teatro Quirino di
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Roma, di Enfi Teatro, del Teatro Ghione di Roma, di Savà Produzioni Creative e
Tema Cultura.

Sedi dello spettacolo

Sotterranei di Palazzo Thiene - contra' S. Gaetano Thiene, 11

Informazioni e vendita biglietti

I biglietti sono in vendita online su www.classiciolimpicovicenza.it e alla
biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini 39 – tel. 0444 324442),
appuntamento obbligatorio, per le aperture controllare su www.tcvi.it

Al Teatro Olimpico e nelle altre sedi degli spettacoli la biglietteria sarà aperta
un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Per Assassinio nella Cattedrale di Vicenza, Oratorio per Cacciafronte è previsto un
biglietto unico a 5 euro.

www.classiciolimpicovicenza.it

@cicloclassici - https://www.facebook.com/cicloclassici

@cicloclassici - https://www.instagram.com/cicloclassici

 

ATTENZIONE: La notizia si riferisce alla data di pubblicazione indicata in alto. Le
informazioni contenute possono pertanto subire variazioni nel tempo, non
registrate in questa pagina, ma in comunicazioni successive.

Condividi su:       

Segnala eventuali errori della pagina

 Città di Vicenza
Decorata con due Medaglie d'Oro al
Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Contatti

Sede di Palazzo Trissino

Corso Andrea Palladio 98

Posta elettronica certificata (P E C)

vicenza@cert.comune.vicenza.it

Credits

Realizzazione tecnica e management
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TEATRO/7 Suggestivo, intrigante ultimo atto del Ciclo degli spettacoli Classici di Marinelli

Nel sacrificio del vescovo
la lotta fra bene e male
è un rito di purificazione
Nel sotterraneo di palazzo Thiene, già sede della banca che non
esiste più, la storia di Cacciafronte suscita brividi e strappa applausi
Lino Zonnin
VICENZA

SO 11 sotterraneo di palazzo
Thiene è un labirinto di pie-
tra e di sasso. Per anni le anti-
che volte hanno custodito il
tesoro di una banca che ades-
so non esiste più e che, dissol-
vendosi, ha lasciato dietro di
sé uno strascico penoso.
Vedere quei cunicoli illumi-

nati da una misteriosa luce
purpurea e trasformati in
uno spazio teatrale fa pensa-
re a un rito di purificazione,
a una solenne cerimonia che
affida all'arte il compito di re-
stituire il luogo alla sua pri-
migenia dimensione.
Lo spettacolo programma-

to dal calendario del ciclo
Olimpico che qui si sta per
svolgere è perfetto per dissol-
vere come una benedizione
le ultime ombre di un recen-
te passato da dimenticare.
Si narra infatti del sacrifi-

cio di un santo e valoroso sa-
cerdote, di quel Giovanni
Cacciafronte, vescovo di Vi-
cenza, che lottò contro i po-
tenti e gli ingordi del suo
tempo e, per il coraggio delle
sue azioni, pagò con la vita.
A recuperare dai meandri

del passato la figura di Cac-
ciafronte e a elevarla al ran-
go di personaggio tragico è
stato Antonio Stefani, criti-
co teatrale di punta del no-
stro giornale che ha colto al
balzo l'opportunità di incro-
ciare le sue due grandi pas-
sioni - per la storia del tea-
tro e per quella della sua cit-
tà - individuando la conti-
guità tra l'agguato mortale a
Cacciafronte, avvenuto nel
1184, e il famoso assassinio
nella cattedrale ai danni
dell'arcivescovo di Canterbu-
ryThomas Becket, di solo 14
anni precedente. Sulle orme
del premio Nobel T. S. El-
liott, Stefani ha drammatiz-
zato la vicenda componendo

Nel cuore di un male moderno Antonio Stefani e ;ragazzi di Terna Cultura a palazzo Thiene C71LOPFOTO ORTI slANO

il Lesto di un "oratorio" che è
stato presentato dallo stesso
autore e dai giovani attori di
Tema Cultura Academy con
la regia di Giovanna Cordo-
va.
Assiso come in trono al cen-

tro della scena, Antonio Ste-
fani illustra in forma discor-
siva il contesto storico e am-
bientale in cui la vicenda si
svolge.
Narra della precoce voca-

zione del giovane Caccia-
fronte e ne percorre la lumi-
nosa carriera ecclesiastica
che lo portò nel 1179, all'età
di 54 anni, a divenire vesco-
vo di Vicenza. Dietro di lui,
quattro giovanissimi attori
si alternano al leggio per ap-
profondire l'argomento e ca-
ricare di toni drammatici la
narrazione.
Un quinto attore, bionda fi-

gura dall'aspetto angelico,
appare di tanto in tanto dal
buio di una galleria per scan-
dire il ritmo del racconto.
Man mano che ci si avvici-
na al tragico epilogo, il tono
si fa sempre più denso fino a
trasformare il reading in au-

in ~noia thcacóóabonreStef ni

II critico Antonio
Stefani firma una
drammaturgia
inedita e
convincente sui
fatti del 7184

tentico atto teatrale.
I quattro lettori si trasfor-
mano nei personaggi e ani-
mano una serie di quadri
che, in un vorticoso crescen-
do emotivo, portano al sacri-
ficio finale del sacerdo Le. An-
che Antonio Stefani abban-
dona il ruolo di pacato narra-
tore fin lì sostenuto e affian-
ca i giovani colleghi con il pi-
glio e la sicurezza dell'attore
consumato. In questo, come
nell'insieme della recita, si
nota il polso deciso di Gio-
vanna Cordova, una regista
che dimostra di saper dirige-
re al meglio non solo degli
adolescenti ma anche qual-
che talento non più giovanis-
simo come il nostro collega.
Al quale va aggiunto il meri-

to di aver composto una par-
titura serrata e convincente,
precisa ed emozionante che
merita i lunghi applausi tri-
butati dal pubblico e condivi-
si da Stefani con gli attori Se-
bastiano Maselli, Leo Cop-
petta, Marco Menoncello,
Federico Delia, Matteo Ros-
setto e con la flautista Elisa-
betta Ghedin. •
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CICLO SPETTACOLI CLASSICI Domani a Palazzo Thiene riscoperta di un episodio vicentino

Assassinio in cattedrale
Cacciafronte come Becket
Nel 1184 il vescovo che contrastava i signorotti fu ucciso da uno di loro
I ragazzi di Tema cultura interpreteranno un reading di Antonio Stefani

Lino Zunin
VICENZA

ae Il 75° ciclo di spettacoli
classici al teatro Olimpico si
conclude con un ritorno al re-
centissimo passato. Se un
mese fa toccò al capolavoro
di T. S. Eliot "Assassinio nel-
la cattedrale" l'onore di dare
avvio alla rassegna con un'ap-
plaudita messa in scena diret-
ta da Guglielmo Ferro, con
Moni Ovadia e Marianella
Bargelli nei ruoli principali,
sarà la cronaca di un altro
omicidio eccellente di matri-
ce ecclesiastica a chiudere il
cerchio con una proposta tut-
ta vicentina.
Il reading teatrale che velTà

rappresentato domani al ca-
veau di palazzo Thiene in
due repliche, alle 15,30 e alle
18,30, con il titolo "Assassi-
nio nella cattedrale a Vicen-
za Oratorio per Cacciafron-
te" nasce da una ricerca stori-
ca compiuta da Antonio Ste-
fani, critico di punta del no-
stro giornale e depositario
della memoria di molti degli
eventi teatrali accolti in città
negli ultimi decenni.
Appena I4 armi dopo l'even-

to delittuoso che costò la vita
all'arcivescovo di Canterbu-
ry'I'homas Becket e ispirò il
testo di Eliot, nel 1184, un
analogo fatto di sangue av-
venne nel duomo di Vicenza
con l'uccisione del vescovo
Giovanni Cacciafronte. Stefa-
ni ha raccolto il materiale
che documenta questa anti-
chissima tragedia e l'ha adat-
tato per la scena scrivendo
un testo di grande tensione
spirituale.
A interpretarlo saranno al-

cuni dei giovani attori di Te-
ma cultura Academy che il

«Similitudini
notevoli
anche nel rapporto
tra dovere
giuridico
e dovere morale»

T,a gediallbassorihevodellacattedralecheraffigural'omicidiodel vescovo Giovanni  Cacciafronte

pubblico dell'Olimpico ben
conosce per averli ammirati
negli scorsi anni e applauditi
qualche settimana fa in una
struggente versione di "Ro-
meo e Giulietta". Diretti da
Giovanna Cordova, saranno
in scena Sebastiano Maselli,
Leo Coppetta, Marco Me-
noncello, Federico Delia e
Matteo Rossetto.
Nato a Cremona intorno al

1I25, Giovanni de Surdis Cac-
ciafronte entrò giovanissimo
nell'ordine di San Benedet-
to. Schieratosi con papa Ales-
sandro III nel corso delle lot-
te di quest'ultimo con l'impe-
ratore Federico Barbarossa,
finì espulso dalla propria cit-
tà natale. Il pontefice, tutta-
via, ne premiò la fedeltà, chia-
mandolo a reggere prima la
diocesi di Mantova e, dal
1179, quella di Vicenza.
Cacciafronte lottò per la li-

bertà della chiesa locale che i
signorotti della città cercava-
no in tutti i modi di spogliare
e, pur cercando di ripristina-
re il potere vescovile, rimase
fedele a uno stile di vita mo-
nacale. Lo si evince anche da-
gli atti del processo di cano-
nizzazione, avvialo pochi an-
ni dopo la sua scomparsa,
nei quali si può leggere che il
religioso «prediligeva e nutri-
v a i poveri facendo loro distri-
buire in tempo di carestia il

Tema cultura Alcuni dei giovani interpreti

raccolto delle terre vescovili,
vestendoli con panni acqui-
stati a sue spese, onorandoli
con la lavanda dei piedi». La
sua azione moralizzatrice ter-
mino con l'assassinio ad ope-
ra di un signorotto ribelle.
«Da queste vicende com-

plesse, affascinanti e straordi-
nariamente simili a quelle di
Thomas Becket narrate in
forma scenica da Eliot - si
legge nel comunicato stam-

pa di presentazione dello
spettacolo - Antonio Stefani
ha distillato un racconto che
da una "microstoria" ambien-
tala. a Vicenza sviluppa ele-
menti universali legati alla
grande storia e che, come nel
dramma del poeta Premio
Nobel, è legata al rapporto, a
volte conflittuale, tra dovere
giuridico e dovere morale».
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VICENTINO VICENZA

Home  Vicentino  Vicenza  Vicenza, assassinio nella cattedrale a Vicenza: un reading con Antonio Stefani

Vicenza, assassinio nella cattedrale a
Vicenza: un reading con Antonio
Stefani

Il ciclo dei classici si chiude con il tema proposto all’inizio
in versione vicentina
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Antonio Stefani autore del reading su Cacciafronte

“Assassinio nella Cattedrale a Vicenza. Oratorio per Cacciafronte” un reading teatrale
inserito nella sezione Off del Ciclo Classici, condotto da Antonio Stefani, giornalista e
memoria del teatro vicentino e non solo, autore della ricostruzione storica, un evento
teatrale a cui parteciperanno alcuni giovani attori di Tema Cultura Academy (Sebastiano
Maselli, Leo Coppetta, Marco Menoncello, Federico Delia, Matteo Rossetto) già applauditi
all’Olimpico per il “Romeo e Giulietta” diretto da Giovanna Cordova, accompagnati dalla
flautista Elisabetta Ghedin; il reading è in programma domenica 16 ottobre alle 15.30 e alle
18.30 nella suggestiva sede di Palazzo Thiene, nei sotterranei.

Nato a Cremona nel 1125, divenuto monaco, il vescovo-conte Giovanni Cacciafronte
sostenne strenuamente la fedeltà al Papato e per questo fu esiliato dall’imperatore; nel 1179
fu inviato a Vicenza dove venne ucciso da un feudatario scomunicato per aver abusato dei
beni messigli a disposizione dalla Chiesa. E anche qui, come nel dramma di T.S.Eliot, il testo e
la sua resa drammaturgica diventano l’occasione per affrontare quello che è il tema di fondo
che ha guidato il protagonista, fino al tragico epilogo: la fede intesa come “testimonianza di

Sfoglia TUTTE LE EDIZIONI

Vicenza, Nicolai: “Buttate nella

spazzatura quei manifesti stop gender”

16 Ottobre 2022

Isola Vicentina diventa per due

settimane capitale del libro a Vicenza...

16 Ottobre 2022
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vita”.  Come nel dramma “gemello” di T.S. Eliot, “Assassinio nella cattedrale”, ispirato alle
vicende del vescovo Thomas Becket e proposto in apertura del Ciclo dei Classici, il tema che
guiderà la drammaturgia di Stefani sarà quello della fede intesa come testimonianza di vita.
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Il_dioulella carneficina_
27 ottobre, ore 21.00
Spettacolo al Teatro L. Da Ponte

La tragedia di Euripide, senza nascon-
dere nulla, rappresenta e ci fa com-
prendere che cosa significa la violen-
za della guerra, prima di tutto per le
madri, le spose, le figlie. Ecuba è il
simbolo di tutte le madri che vedo-
no morire i loro figli nella guerra. Le
coreografie sono di Silvia Bennett e
la regia e drammaturgia di Giovanna
Cordova (Produzione Tema Cultura).

E i i  1 .. 9 4EYRTtleIESE
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CONDIVIDI SU:      di  REDAZIONE

Un ritorno, ma in veste inedita, per l’ultimo titolo del 75° Ciclo di
Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, edizione 2022 “Domani
nella battaglia pensa a me”, direzione artistica di Giancarlo
Marinelli: è “Assassinio nella Cattedrale a Vicenza. Oratorio per
Cacciafronte” un reading teatrale inserito nella sezione Off del
Ciclo Classici, condotto da Antonio Stefani, giornalista e memoria
del teatro vicentino e non solo, autore della ricostruzione storica,
un evento teatrale a cui parteciperanno alcuni giovani attori di
Tema Cultura Academy (Sebastiano Maselli, Leo Coppetta, Marco
Menoncello, Federico Delia, Matteo Rossetto) già applauditi

Stefano Gheller:
accolta la richiesta di
suicidio assistito – “Ora
sono libero di decidere
quando vorrò mettere
 ne alle mie
sofferenze”

Coppia vicentina
trovata con 1,2 kg di
droga e 22 mila euro in
contanti: entrambi
arrestati

VENETO –
Regolamento di conti
 nisce nel sangue: un
morto e cinque
persone in ospedale

VENETO – Carne
marcia e alimenti
scaduti, maxi multa per
un locale

CULTURA - EVENTI | 14 Ottobre 2022 - 16.52

All’Olimpico ‘Omicidio nella Cattedrale
a Vicenza. Oratorio per Cacciafronte”

IN PRIMO PIANO

In evidenza
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all’Olimpico per il “Romeo e Giulietta” diretto da Giovanna
Cordova, accompagnati dalla flautista Elisabetta Ghedin; il reading
è in programma domenica 16 ottobre alle 15.30 e alle 18.30 nella
suggestiva sede di Palazzo Thiene, nei sotterranei.

Nato a Cremona nel 1125, divenuto monaco, il vescovo-conte
Giovanni Cacciafronte sostenne strenuamente la fedeltà al Papato
e per questo fu esiliato dall’imperatore; nel 1179 fu inviato a
Vicenza dove venne ucciso da un feudatario scomunicato per aver
abusato dei beni messigli a disposizione dalla Chiesa. E anche qui,
come nel dramma di T.S.Eliot, il testo e la sua resa drammaturgica
diventano l’occasione per affrontare quello che è il tema di fondo
che ha guidato il protagonista, fino al tragico epilogo: la fede intesa
come “testimonianza di vita”. Come nel dramma “gemello” di T.S.
Eliot, “Assassinio nella cattedrale”, ispirato alle vicende del
vescovo Thomas Becket e proposto in apertura del Ciclo dei
Classici, il tema che guiderà la drammaturgia di Stefani sarà quello
della fede intesa come testimonianza di vita.

A fare da guida, le vicende di Giovanni de Surdis Cacciafronte,
nato a Cremona intorno al 1125, ed entrato giovanissimo
nell’ordine di San Benedetto. Schieratosi con papa Alessandro III
nel corso delle lotte di quest’ultimo con l’imperatore Federico
Barbarossa, Cacciafronte finì espulso dalla propria città natale. Il
pontefice, tuttavia, ne premiò la fedeltà, chiamandolo a reggere
prima la diocesi di Mantova e dal 1179 quella di Vicenza. Qui,
Cacciafronte si distinse nella riorganizzazione del patrimonio
ecclesiastico e per l’attività pastorale. Lottò per la libertà della
chiesa locale che i signorotti della città cercavano in tutti i modi di
spogliare e, pur cercando di ripristinare il potere vescovile, rimase
fedele a uno stile di vita monacale. Lo si evince anche dagli atti del
processo di canonizzazione, avviato pochi anni dopo la sua
scomparsa, nei quali si può leggere che il religioso “prediligeva e
nutriva i poveri facendo loro distribuire in tempo di carestia il
raccolto delle terre vescovili, vestendoli con panni acquistati a sue
spese, onorandoli con la lavanda dei piedi”. Non solo: volle
ravvivare nei fedeli il culto dei santi Felice e Fortunato e, per
rendere loro più agevole il percorso fino alla basilica, fece
lastricare a proprie spese la strada che la univa alla città.

Cacciafronte visse all’epoca delle lotte tra guelfi e ghibellini e
quando nel 1180 questa fazione che prevaleva in città fu sconfitta
ed esiliata, maturarono i propositi di vendetta, tra i quali
l’uccisione a tradimento del vescovo, nella primavera del 1184.

Figura molto amata dai vicentini e morto da martire, Giovanni De
Surdis fu ben presto considerato santo “di fatto” divenendo
destinatario di preghiere che chiedevano la sua intercessione. Per
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questo, nel 1222 il suo successore alla cattedra vescovile, Zilberto
si rivolse al papa chiedendone la canonizzazione. Questa, pur
avviata, non arrivò a compimento e si dovette attendere il 1824
per vedere Cacciafronte beatificato dal papa Leone XII, e il 16
marzo, anniversario dell’uccisione, elevato a festa liturgica.

Da queste vicende, complesse, affascinanti e straordinariamente
simili a quelle di Thomas Becket narrate in forma scenica da Eliot,
Antonio Stefani ha distillato un racconto che da una “microstoria”
ambientata a Vicenza, sviluppa elementi universali legati alla
grande storia e che, come nel dramma del poeta e drammaturgo
Premio Nobel, è legata al rapporto, a volte conflittuale, tra dovere
giuridico e dovere morale.

La 75a edizione dei Classici al Teatro Olimpico è promossa dal
Comune di Vicenza, Assessorato alla Cultura, in collaborazione
con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, l’Accademia
Olimpica e la Biblioteca Civica Bertoliana; è realizzata con il
sostegno della Regione del Veneto, il main partner D-Air Lab, il
partner

LD72, gli sponsor Gruppo AGSM AIM SpA, Banca delle Terre
Venete Credito Cooperativo, i sostenitori Burgo Group e
Trivellato Mercedes Benz; si avvale delle collaborazioni di Arteven
Circuito Regionale Multidisciplinare, del Teatro Quirino di Roma,
di Enfi Teatro, del Teatro Ghione di Roma, di Savà Produzioni
Creative e Tema Cultura.
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