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Dopo il grande successo della prima edizione, il festival “Mythos” riporta i Classici a Treviso con un 
programma rinnovato e di altissimo spessore culturale.
Con la nuova stagione di eventi da una parte viene consolidato ed ampliato il rapporto sinergico con 
il Teatro Stabile del Veneto e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dall’altra vengono coinvolte nuove 
realtà del territorio che a diverso titolo si occupano di cultura, ponendo altresì il “seme” per un 
nuovo filone relativo alle Arti figurative.

Protagonisti saranno dunque i “Classici” ma anche i talenti del territorio: sarà infatti un giovane 
artista trevigiano a comporre con le sue opere le scenografie degli spettacoli in programma al 
teatro la Stanza e ad “animare” con i suoi colori la fontana dei Tre Visi, immagine iconica del festival.
Un programma ricchissimo di spettacoli, laboratori, workshop e conferenze che da gennaio a set-
tembre metterà in rete i luoghi della cultura della città sia pubblici che privati: Teatro Comunale 
Mario Del Monaco, Musei Civici, biblioteca Brat, teatro La Stanza e nuova sede dell’Associazione 
musicale Manzato in piazza Pola.

La crescita del festival segue uno degli obiettivi della nostra Amministrazione: sostenere progetti 
di alto spessore culturale che ad un tempo rappresentino una specialità rispetto all’offerta del 
territorio tale da qualificare Treviso come “motore” di nuove proposte culturali. 

In questa direzione si è mosso Mythos, un “Festival di teatro classico” che, per le peculiarità con le 
quali è stato pensato e costruito, rappresenta un unicum nel territorio veneto e, per questo, è stato 
in grado di suscitare l’attenzione di un pubblico trasversale, dagli adulti ai più giovani, dando vita ad 
una produzione culturale diffusa in grado di coinvolgere l’intera città rendendone sempre più ricca 
l’offerta culturale.

LAVINIA COLONNA PRETI

ASSESSORE AI BENI CULTURALI E TURISMO DEL 
COMUNE DI TREVISO
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Scegli una storia diversa

Accolto con grande entusiasmo di pubblico e di critica, “Mythos” ha rappresentato un unicum nel 
panorama culturale della Regione, sia per il profilo qualitativo degli appuntamenti proposti sia per 
la grande trasversalità dell’iniziativa, che ha saputo dialogare con “platee” molto diverse tra loro, 
osando una originale commistione di linguaggi, stili interpretativi, luoghi e fini.

Alla luce di questa prima entusiasmante esperienza, è con grande soddisfazione che Banca Prealpi 
SanBiagio affiancherà la Città di Treviso e in particolare l’Assessorato alla Cultura, nella realizzazione 
della seconda edizione del Festival del teatro classico, proponendo nuovamente alla Città un intervento 
ambizioso e di ampio respiro, capace di coinvolgerla in una esperienza culturale qualificata, qualificante 
e condivisa.

Nel corso di quasi 130 anni di storia, il nostro Istituto ha interpretato il proprio ruolo di Banca del 
territorio, adattandolo ai diversi contesti di operatività, entrandone in simbiosi, in un rapporto di 
mutuo scambio e di collaborazione che è frutto di quello spirito cooperativo di cui ci faccia-
mo interpreti e testimoni.

Quello che Banca Prealpi SanBiagio ancora una volta desidera esprimere a favore della 
Città di Treviso è un intervento di profilo, solido e continuativo che affianchi e sostenga 
lo sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali e, al contempo, della cultura 
cittadina in una ottica creativa e vivace, capace di aggregare la comunità con iniziative 
di spessore.

Questo è il nostro progetto per Treviso, con il fine di apportare un contributo solido e lungimirante 
ad una realtà che si è dimostrata, a suo modo, un modello unico e dalla grande capacità attrattiva.

CARLO ANTIGA

PRESIDENTE
BANCA PREALPI SANBIAGIO



ἄνθρωπος μέτρον
ANTHROPOS MISURA DI TUTTE LE COSE

A inizio Ottocento, John Keats dichiara: “Siamo tutti Greci. Le nostre leggi, la nostra letteratura, la 
nostra religione, le nostre arti hanno le radici in Grecia”. E a metà del Novecento Marguerite Your-
cenar in ‘Memorie di Adriano’ scrive: “Quasi tutto quello che gli uomini hanno detto di meglio è stato 
detto in greco”.

Con i Greci, come con nessun’altra civiltà antica o contemporanea, l’uomo moderno sente una 
innegabile affinità di spirito proprio perché i canoni della civiltà greca costituiscono, per così dire, 
il nostro “codice genetico”. Le parole chiave del mondo antico sono più che mai presenti perché il 
pensiero classico contiene le domande che tutt’oggi ci poniamo. 

Il tema di questa seconda edizione pone l’uomo al centro, considerandolo misura di tutte le cose, 
in quanto è l’arbitro, il criterio di giudizio per ogni decisione. È questa un’affermazione di Protagora 
che mantiene, anche oggi tutta la sua forza ed attualità.

In tutti gli appuntamenti proposti il punto di vista sarà focalizzato sull’uomo e sull’umanità dell’eroe. 
A ben guardare, e a differenza dallo stereotipo del moderno superuomo, gli eroi omerici, in primis, 
sono uomini fragili e questa fragilità la rivendicano e non ne hanno vergogna perché fragile è l’es-
sere umano, fragile e propenso a sbagliare e a soffrire. Achille, Agamennone, Odisseo, Ettore, Aiace, 
Patroclo, Diomede, nessuno di coloro che possono essere chiamati eroi, si tira indietro, perché 
l’emotività appartiene all’essenza dell’essere umano. Gli eroi della classicità hanno spesso paura e 
non fingono di non averne, palesando un comportamento di profonda umanità che può essere di 
esempio nel bene e nel male anche per “gli eroi contemporanei”.

Giovanna Cordova

FESTIVAL DI TEATRO CLASSICO
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UN’ATTENZIONE 
PARTICOLARE 
ALLE NUOVE 
GENERAZIONI

Il Festival è teso a riscoprire l’attualità del teatro classi-
co mantenendo vivo il rapporto con le nuove generazioni, 
una rilettura che propone nuove vie interpretative parten-
do proprio dai valori fondanti della cultura classica.

Tragedia classica e adolescenza è all’apparenza un bino-
mio che sembra non aver alcun punto di contatto. Eppure, 
adolescenza e pre-adolescenza sono le età delle scoper-
te, delle emozioni forti, dei dubbi, delle incertezze, delle 
fragilità e delle grandi passioni. Tutto diventa estre-
mo: o bianco o nero.

Gli adolescenti, più di chiunque altro, parla-
no il linguaggio degli eroi. 

Lavorare su questi testi è dar loro la pos-
sibilità di guardarsi allo specchio per 
scoprire personaggi che portano all’e-
stremo le loro scelte, riproponendo 
quell’intensità del sentire che li carat-
terizza in questo momento della loro vita. 
Ma, allo stesso tempo, è un continuo riportarli 
al precetto delfico “conosci te stesso”, per arriva-
re alla comprensione del limite e della misura.



classici contro
I Classici Contro entrano in sinergia con MYTHOS a TREVISO. Mettono in gioco le voci della ricerca tra 
pensieri antichi e il nostro tempo, per intuire il senso del presente. Perché le voci antiche possono 
essere indispensabili, perché la parola TEATRO secondo le regole della democrazia delle origini, ad 
Atene nel V sec. a.C., significa essere cittadini, condividere e discutere insieme le idee, le paure, le 
speranze. Significa avere il coraggio di guardare di che cosa siamo fatti. Poesia, musica, arte sono 
proprio questo.

Possiamo tentare un estratto dalle voci dell’ethos dei Classici Contro per sapere allora che cosa 
succede tra la città, il teatro, la scuola, l’università e la ricerca. L’acronimo dà anche una bella parola.

P come Plurali

I Classici Contro sono plurali, proprio come vale per la verità: non vi sono assoluti, non vi sono dogmi, 
e quindi è possibile provare pensieri differenti. Un buon schema di lavoro è quello della interpreta-
zione di un testo antico, dove ogni parola è soggetta a una infinita serie di proposte di soluzione dei 
problemi, tra le quali si potrà scegliere quella che a determinate condizioni sembra poter essere la 
migliore. Ma avere davanti agli occhi molte soluzioni possibili è ancor meglio. A confronto tra di loro 
e a confronto con i classici.
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A come Azione

La concretezza, il contatto con la vita e il tempo presente, è una delle qualità del lavoro dei 
Classici Contro, che trovano infinite applicazioni nel lavoro scientifico, nelle pubblicazioni, negli 
interventi didattici nella scuola e nell’università, nelle azioni tra le città e i teatri. I Classici Con-
tro sono, insomma, azioni civili che pongono al centro i cittadini, in particolare i giovani, con i 
pensieri, la scuola, la ricerca e l’università. Anche molto concretamente, meglio fisicamente, nei 
teatri e nei luoghi più significativi della storia e della vita. 

C come Collaborazione

I Classici Contro sono collaborazione, sperimentano con semplicità e concretezza lo spirito di 
fare le cose insieme, unendo alla libertà e al coraggio intellettuale dell’individuo la prassi della 
sinergia e della condivisione. Per un koinòn agathón concreto e importante.

a cura di Alberto Camerotto - Filippomaria Pontani

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Dipartimento di Studi Umanistici

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA
alcam@unive.it - f.pontani@unive.it
cell. 3493879551 - 3476810743

www.unive.it/classicicontro
virgo.unive.it/flgreca/ClassiciContro.htm

E come Esperimento

I Classici Contro sono sempre un esperimento di ricerca che unisce prospettive diverse, un 
laboratorio scientifico, didattico e civile. Sono una discussione aperta che mette alla prova 
le dinamiche della ricerca e della didattica, tra l’università, la scuola e la vita, naturalmente a 
partire dai testi dei classici antichi. A confronto con i problemi e le istanze civili del presente. 
A confronto con il mondo di tutti i giorni. Guardando più lontano.

Alberto Camarotto



QUATTRO le sezioni del festival

“CLASSICI 
A TEATRO”
dalla testa al cielo         

1.

OGNI PARTE ARMONIA DEL TUTTO

L’uomo è una macchina perfetta, ogni sua parte è funzionale all’esistenza del tutto.
Quattro le sezioni di Mythos 2023, distinte e ad un tempo indissolubilmente legate l’una 
all’altra in un medesimo corpo.

“CLASSICI 
IN MUSICA”
   il centro armonico 
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QUATTRO le sezioni del festival

“CLASSICI 
  AL MUSEO”
   il posto del cuore
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“CLASSICI 
  WORK 
  IN PROGRESS”
   le fondamenta
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CLASSICI A TEATRO
IN COLLABORAZIONE CON 

TEATRO STABILE DEL VENETO

APOLOGIA DI SOCRATE
LA VERITÀ È COME L’ACQUA

TEATRO COMUNALE MARIO DEL MONACO 
26 GENNAIO - ORE 20.30

“La verità è come l’acqua, se non è pura non è verità” queste le uniche 
parole che nell’incipit saranno pronunciate da Socrate quasi a voler trac-
ciare la via della difesa ai suoi discepoli che, fino all’ultimo si batteranno 
per il loro maestro contro la protervia del potere. 

TESTO E REGIA GIOVANNA CORDOVA
ALBERTO OLINTEO nel ruolo di Anito
LUCA BOSCOLO nel ruolo di Meleto
Attori diplomati all’Accademia Carlo Goldoni del Teatro Stabile 
del Veneto Teatro Nazionale
ALLIEVI TEMA CULTURA ACADEMY coro
MOVIMENTI SCENICI E COREOGRAFIE SILVIA BENNETT
DISEGNO LUCI GIANLUCA CIOCCOLINI
PRODUZIONE TEMA CULTURA

Introduzione spettacolo:
ore 19.00 - RIDOTTO TEATRO MARIO DAL MONACO
a cura Classici Contro Università Ca’ Foscari Venezia
Intervento prof. Luigi Perissinotto (Università Ca’ Foscari Venezia)

LUIGI PERISSINOTTO (Università Ca’ Foscari di Venezia) è professore di 
Filosofia del linguaggio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove è 
stato anche direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Tra i 
suoi libri: Wittgenstein. Una guida, Feltrinelli, Milano 2010; Le vie dell’inter-
pretazione nella filosofia contemporanea, Laterza, Roma/Bari 2002; Wit-
tgenstein and Plato. Connections, Comparisons and Contrasts, Palgrave 
Macmillan, Basingstoke 2013.

1.

3.

Dalla testa al cielo         

SPETTACOLO REALIZZATO PER IL
75° CICLO SPETTACOLI CLASSICI TEATRO
OLIMPICO DI VICENZA



L’ODISSEA DI NIKOS 
KAZANTZAKIS

READING-SPETTACOLO
RIDOTTO TEATRO COMUNALE MARIO DEL MONACO 

23 FEBBRAIO - ORE 20.00 
ore 19,30 aperitivo di benvenuto

Prosecuzione fantastica dell’epos omerico, l’Odissea di Nikos 
Kazantzakis è un inno alla grandezza dell’uomo, alla fragile 

grandezza dell’uomo, sintesi di tremila anni di storia del pensie-
ro. Kazantzakis vi riversa tutte le sue esperienze intellettuali e 

spirituali. Il vagabondaggio di Ulisse è soprattutto un viaggio alla 
ricerca della salvezza: la liberazione dalla speranza e dalla paura 

e, impresa suprema, dalla stessa libertà.  

Con Filippo Maria Pontani (Università Ca’ Foscari Venezia)
Letture teatralizzate a cura di Tema Academy

Interventi musicali a cura dell’Associazione Manzato

FILIPPOMARIA PONTANI (Università Ca’ Foscari di Venezia) inse-
gna Filologia Classica presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. 

Ha studiato presso la Scuola Normale Superiore. Accademico 
dei Lincei. Si occupa di tradizione manoscritta, di filologia greca 

e bizantina, di testi poetici greci. Ha pubblicato gli Epigrammi 
greci di Angelo Poliziano (Roma 2002), le Questioni omeriche 
di Eraclito (Pisa 2005), le Questioni naturali di Plutarco (Paris 

2018), gli Scritti omerici di C. Kondoleon (Leuven 2018). Il volume 
Sguardi su Ulisse (Roma 2005) rappresenta in certo modo l’‘intro-

duzione’ all’edizione degli scolî greci all’Odissea di Omero (4 vol. 
fin qui, Roma 2007-2020). Oltre a numerosi articoli scientifici su 

autori da Simonide a Demostene, da Callimaco a Petronio e sulla 
letteratura bizantina (Niceta Coniata, Massimo Planude, Leonzio 

Pilato) e umanistica (Gemisto Pletone, Marco Musuro, Giano 
Làskaris), ha tradotto prose e poesie dal neogreco (Poeti greci 

del Novecento, Milano 2010; N. Kazantzakis, Ascetica, Milano 2017). 
Collabora regolarmente con il Fatto quotidiano e con il Post.

2.
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DALLA PARTE DI ORFEO

TEATRO COMUNALE MARIO DEL MONACO 
16 MARZO 2023 - ORE 20.30 

Orfeo ed Euridice: uno dei miti che dall’ antichità ai giorni nostri ha affascinato poeti, scrittori, musi-
cisti, da Gluck a Monteverdi, da Ovidio a Seneca ed ancora Pavese, Rilke, Buzzati, sino al contempo-
raneo Claudio Magris. Ma chi era veramente Orfeo? E quali differenze vi sono 
nell’elaborazione di quel mito? Quanti sono i possibili Orfeo? 

TESTO E REGIA GIOVANNA CORDOVA
FRANCESCO LUNARDI nel ruolo di Orfeo
IMMA QUINTERNO nel ruolo di Euridice
Attori diplomati all’Accademia Carlo Goldoni 
del Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale
ALLIEVI TEMA CULTURA ACADEMY coro

MOVIMENTI SCENICI E COREOGRAFIE SILVIA BENNETT
DISEGNO LUCI GIANLUCA CIOCCOLINI
PRODUZIONE TEMA CULTURA

Introduzione spettacolo:
ore 19.00 - RIDOTTO TEATRO MARIO DEL MONACO
a cura Classici Contro Università Ca’ Foscari Venezia
Intervento prof. Angelo Meriani (Università di Salerno)

ANGELO MERIANI insegna Lingua e Letteratura greca presso il Dipar-
timento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno. Ha pubblicato nu-
merosi lavori sui rapporti tra letteratura, filosofia e musica nella Gre-
cia antica e sulla recezione della musicologia greca antica in età 
umanistica e rinascimentale. Sta studiando la tradizione testuale 
del De musica attribuito a Plutarco. È Presidente della Inter-
national Society for the Study of Greek and Roman 
Music (MOISA): www.moisasociety.org

SPETTACOLO REALIZZATO PER IL
75° CICLO SPETTACOLI CLASSICI TEATRO
OLIMPICO DI VICENZA



L’ILIADE DI GIACOMO CASANOVA

READING-SPETTACOLO
RIDOTTO TEATRO COMUNALE MARIO DEL MONACO 

28 MARZO - ORE 20.00 
ore 19.30 aperitivo di benvenuto

L’ “Iliade di Omero in veneziano” è una delle composizioni più alte della ricca letteratura 
veneta e con essa Casanova si colloca tra gli scrittori che hanno nobilitato 

questa letteratura.

  
Giorgio Bertan Giacomo Vianello

Alvaro Barbieri (Università di Padova)
Interventi musicali a cura dell’Associazione Manzato

Alvaro Barbieri insegna Filologia e Linguistica romanza presso 
l’Università di Padova. I suoi ambiti di ricerca più visitati sono la 
letteratura odeporica dell’età di mezzo e la narrativa eroica del 

Medioevo neolatino, con particolare riguardo per le produzioni – 
sia epiche che romanzesche – in lingua d’oïl. Particolarmente 

congeniali al suo temperamento e al suo metodo sono gli studi 
di antropologia del testo medievale, con una speciale attenzione 
per le modalità di trattamento e acclimatazione dei nuclei mitici 
e dei modelli folclorici entro ambienti culturali, tradizioni retori-

co-poetiche e contesti ideologici storicamente determinati, in un 
inesausto gioco tensivo tra i materiali etnici e le loro riformulazioni 

letterarie. Ha pubblicato in edizione critico-interpretativa due diver-
se redazioni del Milione (Milano/Parma, Fondazione Pietro Bembo / 
Guanda, 1998; Venezia, Marsilio, 1999); a Marco Polo e al suo libro ha 

consacrato inoltre una serie di saggi radunati in volume (Dal viaggio 
al libro. Studi sul Milione, Verona, Fiorini, 2004). Nell’ultimo decennio si 

è dedicato con assiduità a una serie d’indagini concentrate 
sulle rappresentazioni dell’aggressività cavalleresca 

nella letteratura antico-francese. Questo filone 
di ricerca ha trovato un primo momento di 

condensazione in una monografia di sintesi: 
Angeli sterminatori. Paradigmi della violenza in 
Chrétien de Troyes e nella letteratura cavalle-

resca in lingua d’oïl (Padova, Esedra, 2017).



MEDEA E LE ALTRE
STORIE DI DONNE E DI DEE DAL V SECOLO AI GIORNI NOSTRI

READING-SPETTACOLO CON IVANA MONTI
TEATRO LA STANZA 
11 APRILE - ORE 20.00 - ore 19,30 aperitivo di benvenuto

Donne dalle forti passioni. Contro tutto, contro tutti, persino contro gli dei. La femminilità nella mito-
logia greca pone spunti per riflessioni di grande e inquietante modernità. È all’origine e, allo stesso 
tempo, simbolo di lotte attualissime. Medea, Calipso, Clitemnestra segnano un percorso che arriva 
dal V secolo fino al racconto conclusivo dello spettacolo di Shahla Shahsavan, intellettuale iraniana, 
per aprire una finestra sulla lotta delle donne che va ben oltre l’hijab, ben oltre i confini dell’Iran.

Con Ivana Monti
Letture teatralizzate a cura di Tema Academy
Interventi di Martina Treu (IULM Milano)
Scenografia dell’artista Filippo Locatelli
Interventi musicali a cura dell’Associazione Manzato

MARTINA TREU (IULM). Studiosa di teatro antico, in particolare dei rapporti tra mito, drammaturgia, 
riscrittura e messinscena contemporanea, fa parte di diversi gruppi di ricerca universitari, in Italia 
e all’estero; è tra i fondatori e membri del CRIMTA dell’Università di Pavia; dal 2016 è speaker e co-
ordinatore oltre che membro del gruppo di ricerca europeo Imagines-Project ( imagines-project.
org) ed è nel comitato scientifico della rivista Anabases (Università di Tolosa). Ha collaborato a 
vari spettacoli, eventi e progetti collettivi con diversi registi, drammaturghi, artisti e gruppi teatrali 
italiani. Ha tradotto le Rane di Aristofane con Maddalena Giovannelli per la messinscena diretta 
da Marco Cacciola (Teatro Sala Fontana, Milano, 14 gennaio 2022). Per Mitmacher Teatro è stata 
consulente alla drammaturgia alla riscrittura Gli Uccelli- Un’utopia da Aristofane (teatro romano 
di Verona, 27 agosto 2021). Le sue pubblicazioni riguardano principalmente il teatro antico e la 
sua ricezione negli allestimenti moderni e nelle riscritture contemporanee. Tra quelle recenti si 
segnalano in particolare: Classici siciliani ‘nell’occhio del Ciclope’, tra testi greci e riscritture mo-
derne, in Antologia Teatrale. Atto secondo, a cura di Antonia Lezza, Federica Caiazzo, Emanuela 
Ferrauto, Napoli Liguori, 2021, pp.225-239, “Enciclopedia della voce”, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 
2022; Incense on the grass in The Smells and Senses of Antiquity in the Modern Imagination: The 
Fragrant and the Foul, ed. by Adeline Grand-Clément and Charlotte Ribeyrol, Bloomsbury, London, 
2022; Metamorfosi del trauma e violenza tragica, in Altre Modernità, 2022, https://riviste.unimi.it/
index.php/AMonline; Aeschylus, Homer, and Greek ancestors in modern Sicilian theatre, in Staged 
Self, Embodied Other: Rethinking and Performing Greek and Roman Drama in Modern Times, edited 
by Alena Sarkissian and Eliška Poláčková, Brill, Leiden, 2022; Eschilo in Sicilia: l’Agamènnuni di Isgrò 
- Pirrotta (1983-2021), in Agamennone Classico e contemporaneo, a c. di Alessandro Iannucci, Fran-
cesco Citti, Antonio Ziosi, 2022.

TEATRO la stanza
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PIETAS
TRATTO DAL ROMANZO DI VIRMAN CUSENZA 
“GIOCATORI D’AZZARDO” “Storia di Enzo Paroli, 
l’antifascista che salvò il giornalista 
di Mussolini” (Mondadori)

READING-SPETTACOLO
TEATRO LA STANZA 
9 MAGGIO - ORE 20.00 
ore 19,30 aperitivo di benvenuto

Che cosa spinge l’avvocato Enzo Paroli, socialista e antifascista, 
a mettere a repentaglio la propria carriera per sottrarre alla giu-
stizia Telesio Interlandi razzista, accusato di «collaborazionismo» 
con l’invasore nazista? Che cosa vede in quell’uomo braccato dalle 
sue stesse colpe? Uno sconfitto, certo, un vinto che si è ritrovato dal-
la parte sbagliata della Storia, ma che proprio per questo merita di 
essere difeso, soprattutto in quanto uomo. È il valore della vita che 
va salvato, al netto degli errori commessi: contro la pena di morte”. 
Ispirato da un sentimento di ‘pietas’, il gesto di Paroli è un atto di 
umanità, di solidarietà che scardina le linee divisorie, le cortine di ferro 
e i muri, anche se nulla ha a che fare con il perdono.

Presentazione del Ministro della Giustizia Carlo Nordio
Interverrà l’Autore 
Letture teatralizzate a cura di Tema Academy
Scenografia realizzata con le opere 
dell’artista Filippo Locatelli
Interventi musicali a cura dell’Associa-
zione Manzato

VIRMAN CUSENZA (Palermo, 1964), 
giornalista, ha diretto «Il Mattino» e 
«Il Messaggero». Ha iniziato la sua 
carriera al «Giornale di Sicilia» e a «I 
Siciliani». Assunto da Indro Montanelli 
a «il Giornale», si è occupato di cronaca 
giudiziaria e politica interna. Nel 2007 ha 
lavorato a «The Independent» di Londra. Oggi è 
consulente di Fremantle per l’attualità.



L’IMPERATORE ADRIANO 
E GIOVANNI COMISSO

READING-SPETTACOLO
TEATRO LA STANZA 
18 MAGGIO - ORE 20.00 
ore 19,30 aperitivo di benvenuto
In collaborazione con dell’Associazione Amici di Giovanni Comisso

Letture teatralizzate a cura di Tema Academy su testo di Pier Luigi Panza
Scenografia realizzata con le opere dell’artista Filippo Locatelli
Interventi musicali a cura Associazione Manzato

ILIO 2.0 “11” 
DAL CAVALLO DI TROIA ALLE TORRI GEMELLE
TRATTO DAL ROMANZO “11” DI GIANCARLO MARINELLI  (LA NAVE DI TESEO)

READING-SPETTACOLO
TEATRO LA STANZA 
30 MAGGIO - ORE 20.00 
ore 19.30 aperitivo di benvenuto

Con un romanzo seduttivo, epico, commovente, Giancarlo Marinelli porta la letteratura nella nostra 
storia e nel nostro presente, ricostruendo le 30 ore che precedono l’attentato alle Torri Gemelle con 
una singolare polifonia narrativa in cui tante voci soliste s’intrecciano tra loro: da quelle dei grandi pro-
tagonisti, a quelle di perfetti sconosciuti. Nello spettacolo quelle voci si “mescoleranno”, in un inedito 
raffronto, con quelle che hanno preceduto la caduta di Troia sino ad arrivare, all’unico tragico epilogo

Con Alberto Camerotto (Università Ca’ Foscari Venezia)
Letture teatralizzate a cura di Tema Academy
Scenografia realizzata con le opere dell’artista Filippo Locatelli

Alberto Camerotto insegna Lingua e letteratura greca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Si interessa principalmente di epica greca arcaica e delle strategie della narrazione del mito, ma 
anche di parodia, di commedia e di satira antica. È l’ideatore, con Filippomaria Pontani, del progetto 
Classici Contro. È il responsabile del Laboratorio di Letteratura Greca dei giovani di Aletheia Ca’ 
Foscari. Nuovo è l’esperimento di Ilioupersis Archetipi epici, che apre i lavori intorno a Ilioupersis nei 
Musei Archeologici d’Italia (2022-2023). È ora uscito il volume di studi Troia brucia. Come e perché 
raccontare l’Ilioupersis (Mimesis/Classici Contro 2022), e insieme il libro collettivo Il grido di Andro-
maca. Voci di Donne contro la guerra (De Bastiani/Paradoxa 2022).



PàTHOS

READING-SPETTACOLO
TEATRO LA STANZA 
7 GIUGNO - ORE 20.00 
ore 19,30 aperitivo di benvenuto

Tratto dal romanzo di Silvia Montemurro 
“L’ORCHESTRA RUBATA DI HITLER” (Salani Editore)
vincitrice del Premio Comisso-Rotary Under 35 2022. 
La storia parallela di due donne che non si conoscono e che vivono, in contesti diversi, la violenza 
di quel periodo. Divise dalla storia unite da una stessa travolgente passione: la musica di un violino, 
sullo sfondo dell’ascesa ed affermarsi del Nazismo. 

Con l’intervento dell’Autrice
Letture teatralizzate a cura di Tema Academy
Interventi musicali a cura dell’Associazione Manzato
Scenografia realizzata con le opere dell’artista Filippo Locatelli
In collaborazione con Rotary Club Treviso

1.

VENERE 
IN FRAMMENTI

TEATRO LA STANZA 
11 GIUGNO - ORE 20.00 
ore 19.30 aperitivo di benvenuto

Evocazione performativa dell’immaginario 
di Venere. Il mito tragico di Venere e Adone 
è utilizzato per attraversare e cucire insieme 
i diversi “Volti” di un innamorato. I due perfor-
mer esplorano il linguaggio amoroso, tra parola, 
movimento, immagine audiovisiva per racconta-
re il bacio, la morte, la follia, la trasformazione. 

Teatro danza di e con Vittorio Tommasi Alvise Gioli
Contenuti multimediali Samuel Cimma.



IN COLLABORAZIONE CON I 
MUSEI CIVICI

CLASSICI Al museo

Il teatro classico entra in museo per raccontare la grandezza di Arturo Martini. Il binomio 
teatro-museo propone un diverso modo di fruizione dell’opera d’arte mettendo in relazione 
gli archetipi della classicità con l’opera dell’Artista che ha cambiato e rinnovato il linguag-
gio della scultura del XX secolo. A corredo della mostra: “Arturo Martini grandi capolavori” 
in programma al museo Bailo da marzo a luglio 2023.

Daimon: 
tra il divino e l’umano
ARTURO MARTINI RIVOLUZIONARIO 
DALL’ANIMA CLASSICA

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

Gala’ per Arturo Martini
“IL VERO VIAGGIO DELLO SCOPRIRE NON CONSISTE NEL CERCARE NUOVE TERRE, 
MA NELL’AVERE NUOVI OCCHI” (Marcel Proust)

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

3.

Il posto del cuore
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Calendario 
spettacoli:

1 GIUGNO 
GALÀ PER ARTURO MARTINI 
visita teatralizzata con cena
ore 19.30 - inizio visita teatralizzata 
ore 20.30 - cena

15 GIUGNO 
ore 19.00 - aperitivo di benvenuto 
ore 20.00 - visita teatralizzata

29 GIUGNO 
GALÀ PER ARTURO MARTINI 
visita teatralizzata con cena
ore 19.30 -  inizio visita teatralizzata 
ore 20.30 - cena

6 LUGLIO 
ore 19.00 - aperitivo di benvenuto 
ore 20.00 - visita teatralizzata

20 LUGLIO 
ore 19.00 - aperitivo di benvenuto 
ore 20.00 - visita teatralizzata

Teatralizzazione a cura della compagnia “Fumo Bianco” 
con l’intervento degli allievi di Tema Academy 
Interventi musicali a cura dell’Associazione Manzato



CLASSICI in musica

“La musica è una legge morale: essa dà un’anima all’universo, le ali al pensiero, slancio 
all’immaginazione, fascino alla tristezza, impulso alla gaiezza e la vita a tutte le cose”
Platone

In questa specifica sezione del festival l’attuale produzione musicale di giovani compositori 
veneti verrà a confrontarsi con i testi della Grecia del quinto secolo creando un nuovo 
modo d’interpretare e sentire quei testi, attingendo agli attuali linguaggi musicali.

l’Associazione Musicale Manzato attiverà un laboratorio di produzione musicale per 6 par-
tecipanti che realizzerà una sonorizzazione moderna di alcuni testi classici selezionati da 
Caterina Barone, docente senior di Storia del Teatro Greco e Latino Università di Padova.

Il progetto si articolerà in 4 fasi: selezione iniziale dei 6 partecipanti tramite concorso mu-
sicale, svolgimento del laboratorio, realizzazione di 2 spettacoli finali, votazione dei brani 
prodotti tramite giuria tecnica e voto popolare con premiazione dei primi due classificati; 
grazie alla collaborazione con Virtual Studio di A. De Marchi, i 6 brani prodotti saranno 
infine pubblicati in un EP che sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Referente di progetto musicale:
Attilio Pisarri docente di chitarra moderna, coordinatore didattico
e consigliere dell’Associazione Musicale Manzato

Docenti:
ANDREA LOMBARDINI: docente di basso elettrico e musica d’insieme, bassista e producer
ANDREA DE MARCHI: docente di batteria e percussioni, sound engineering 
ATTILIO PISARRI: docente di chitarra moderna
ELEONORA BIASIN: docente di canto moderno

IN COLLABORAZIONE CON 
ASSOCIAZIONE MUSICALE F. MANZATOIl centro armonico 
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LA GIOVINEZZA 
IN FRANTUMI DEI FIGLI 
DEGLI ANTICHI EROI
A CURA DI CATERINA BARONE 

Il destino degli eroi del mito greco, monumentali 
e protagonisti di gloriose imprese, e al tempo 
stesso vittime della volontà degli dei o della 
sorte, come Agamennone, Achille, Edipo, si ri-
verbera sui loro discendenti segnandone inde-
lebilmente il carattere. 

Elettra, Ismene, Crisotemi, Ifigenia, Oreste, Neottolemo, 
portano nel loro animo le stigmate di una pesante eredità 
che ne condiziona le scelte di vita e li rende fragili di fronte 
alle prove che sono chiamati ad affrontare.
E anche l’affresco poetico di un fatto storico, la sconfitta 
subita dai Persiani a Salamina da parte dei Greci raccontata 
da Eschilo nell’omonima tragedia, porta sulla scena un giova-
ne, Serse, vittima della pesante eredità paterna.

READING-SPETTACOLO
L’UNIVERSO FEMMINILE:
ELETTRA, ISMENE, CRISOTEMI, IFIGENIA
7 SETTEMBRE - ORE 20.00 - PIAZZA POLA 
ore 19.30 aperitivo di benvenuto
Con Caterina Barone
Letture teatralizzate a cura di Tema Academy

L’UNIVERSO MASCHILE:
ORESTE, NEOTTOLEMO, SERSE
14 SETTEMBRE - ORE 20.00 - PIAZZA POLA 
ore 19.30 aperitivo di benvenuto
Con Caterina Barone
Letture teatralizzate a cura di Tema Academy

Caterina Barone, docente senior di Storia del 
Teatro Greco e Latino Università di Padova, è 
autrice di studi critici e di traduzioni destina-
te anche ad allestimenti scenici. È giornalista 
pubblicista e critica teatrale. Autrice di lezio-
ni-spettacolo attinenti al mondo classico.



CLASSICI 
WORK IN PROGRESS IN COLLABORAZIONE CON 

IL TEATRO LA STANZA

APERTA SCENA
PER CONOSCERE COME NASCE UNO SPETTACOLO

APOLOGIA DI SOCRATE 
spettacolo in programmazione al Teatro Comunale Mario Del Monaco 
il 26 gennaio - ore 20.30

PROVE APERTE AL PUBBLICO al Teatro La Stanza ore 19.30 / 21.30
venerdì 13 gennaio

DALLA PARTE DI ORFEO 
spettacolo in programmazione al Teatro Comunale Mario Del Monaco 
il 16 marzo - ore 20.30

PROVE APERTE AL PUBBLICO al Teatro La Stanza ore 19.30 / 21.30
venerdì 24 febbraio 

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

LABORATORI
LABORATORI TEATRALI APERTI A BAMBINI E RAGAZZI SUL TEATRO CLASSICO
Periodo febbraio / giugno 2023 - Teatro La Stanza

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

DEI, EROI, UOMINI COMUNI
Laboratorio per adolescenti 12/18 anni

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

In sintonia con le linee guida proposte in quest’edizione del festival i due grandi eroi Ome-
rici verranno considerati nei loro aspetti più profondamente umani, nelle loro debolezze e

Le fondamenta
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paure con un costante riferimento al 
presente. Il laboratorio prevede 
nella composizione della dram-
maturgia l’integrazione testuale 
da parte degli allievi.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
primo corso: 
TUTTI I MERCOLEDÌ dalle 18.00 alle 
19.30 a partire da mercoledì 1 febbraio 
con restituzione finale mercoledì 14 giugno

secondo corso: 
TUTTI I GIOVEDI’ dalle 18.00 alle 19.30 a 
partire da giovedì 2 febbraio con restituzio-
ne pubblica giovedì 15 giugno

“MITO DA FAVOLA”
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 
anni

ANIMALI MITOLOGICI 
TRA FANTASIA E REALTÀ

Da Argo al Minotauro, miti da in-
terpretare, da riscrivere con le 
parole degli stessi interpreti, 
da raccontare con colori, la 
fantasia e l’estro creativo dei 
giovani d’oggi. Il laboratorio 
prevede delle sessioni di pittu-
ra emozionale con esposizione 
finale degli elaborati.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
TUTTI I GIOVEDI’ dalle 16.30 alle 
18.00 a partire da giovedì 12 gennaio 
con restituzione finale giovedì 15 giugno.



3.
CLASSICI in biblioteca

IN COLLABORAZIONE CON 
BRAT BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

DAL TESTO ALLA SCENA
ACHILLE E ULISSE A CONFRONTO 
 

Il racconto dei classici entra in biblioteca con la pro-
posizione di un laboratorio teatrale che partendo 
dalla lettura del testo arrivi alla sua teatralizzazione. 
Oggetto del laboratorio saranno testi estratti dai due 
poemi epici per eccellenza: l’Iliade e l’Odissea.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
da gennaio a aprile 2023

DOVE: 
biblioteca BRAT palazzo Rinaldi



4.

LABORATORIO PER BAMBINI 
DAI 6 AI 10 ANNI
Ogni laboratorio prevede 4 sessioni 
con cadenza settimanale

GENNAIO: 
dalle 16.30 alle 18.00 mercoledì 
11/18/25/1 febbraio

FEBBRAIO: 
dalle 16.30 alle 18.00 mercoledì 
8/15/22/1 marzo

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

LABORATORIO PER ADOLESCENTI 
12/18 ANNI
Ogni laboratorio prevede 4 sessioni 
con cadenza settimanale

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

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

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



Tema Cultura 
Tema Cultura, associazione di promozione sociale senza scopo di lucro riconosciuta dalla 
Regione Veneto, nasce nel 2000.Svolge stabilmente la sua attività a Treviso, Mogliano, Ve-
nezia. È titolare dei marchi: “Teatro dei Piccoli” “Tema Teatro”, “Teatro da mangiare” “Tema 
Academy”. Si occupa di formazione, produzioni teatrali e sviluppo di progetti culturali. La 
Scuola di Teatro vanta, a tutt’oggi, 120 iscritti.

TEMA ACADEMY

Compagnia attiva dal 2007 formata da ragazzi che frequentano la scuola di teatro di Tema 
Cultura. Ha un proprio cartellone di spettacoli dalla commedia brillante al testo più impe-
gnato. Gli spettacoli prodotti sono stati rappresentati in prestigiose sedi teatrali riscuo-
tendo successo di critica e di pubblico. Nel 2022 nell’ambito del 75° ciclo di spettacoli 
classici al Teatro Olimpico di Vicenza ha presentato lo spettacolo “Romeo e Giulietta” da 
Shakespeare, sempre al teatro Olimpico nel 2021 “Antigone” da Sofocle e “Ester” da Racine, 
e nel 2019 “Apologia di Socrate”, “Ecuba” e “Dalla parte di Orfeo”.

Tra i tanti spettacoli prodotti: 
Rosso Venezia Testo e regia Giovanna Cordova Coproduzione Tema Cultura teatro Busan 24 aprile 
2015 teatro Busan Mogliano Veneto / 2018 Ridotto Monaco Venezia / 2019 La Stanza Spazio Eventi 
Treviso / 2019 Filanda Motta Tema Cultura Festival. 

All you need is love Testo Giovanna Cordova regia Cristian Ruiz Produzione Tema Cultura / 10 ottobre 
2015 Cà dei Ricchi Treviso / 11 febbraio 2015 Ca del Galletto Treviso / 12 febbraio 2015 Teatro del Pane 
Treviso / 11 luglio 2014 - Piazza dell’università Treviso. 

L’innocenza è rotta… i bambini dell’Olocausto si raccontano… Testo e regia di Giovanna Cordova 
produzione Tema Cultura 29 gennaio 2016 Auditorium Stefanini Treviso / 23 gennaio 2016 Teatro del 
Pane Treviso / 30 gennaio 2015 auditorium Silea Treviso / 25 gennaio 2015 teatro di San Biagio di 
Callalta Treviso / 27 gennaio 2015 teatro di Città della Pieve Perugia / 29 gennaio 2013 – Teatro Eden 
Treviso / 23 gennaio 2011 – Associazione Flat Mestre / 26 gennaio 2011 – Auditorium Pio X Treviso 
/ 27 gennaio 2011 – Teatro Orsi Conegliano / 26 gennaio 2008 – Teatro Sociale Treviso / 31 gennaio 
2009 – Istituto Manzato Treviso / 1febbraio 2020 La stanza Spazio Eventi Treviso. 

My name is Arlechin Batocio Testo e regia Giovanna Cordova, produzione tema Cultura / 22 febbraio 
2014 Teatro Eden Treviso / 23 febbraio 2014 Auditorium Silea Treviso / 11 luglio 2013 Teatro Eden Tre-
viso / 21 novembre 2013 Teatro dell’Avogaria Venezia.

Il Piccolo Principe e la favola di Platero Testo e regia di Giovanna Cordova, produzione Tema Cultura 
8 aprile 2006 – Teatro Eden Treviso / 10 maggio2005 – Teatro Astori Mogliano Veneto / 14 maggio 
2005 – Teatro Salieri Legnago / 29 giugno 2005 – Teatro Duse Asolo. 



Dora Marcus e le altre Testo e regia Gio-
vanna Cordova, produzione Tema Cultura 
Interventi musicali a cura dell’orchestra 
“La Rejouissance” diretta da Elisabet-
ta Maschio 24 giugno 2012 – Spazio 11 
Mogliano V.to / 24 giugno 2012 – Spazio 
11 Mogliano V.to / 17 febbraio 2008 – Tea-
tro Sociale Treviso / 29 giugno 2006 – Teatro 
Duse Asolo / 19 maggio 2007 – Teatro Eden Tre-
viso. 

Orfeo, Euridice e altre storie Testo e regia Giovanna 
Cordova, produzione Tema Cultura29 Giugno 2008 – Cor-
te del Teatro Duse Asolo / 13 dicembre 2008 – Teatro 
Eden Treviso / Teatro Busan Mogliano Veneto. 

L’attesa è il dono Testo e regia di Giovanna Cordova, pro-
duzione Tema Cultura 2 giugno 2010 – Spazio Paraggi 
Treviso / 5 luglio 2010 – Palazzo Giacomelli Treviso / 20 
ottobre 2010 – Sala Rossini Padova / 10 dicembre 2009 – 
Palazzo Giacomelli Treviso / 16 dicembre 2009 – Palazzo 
Sandi Venezia. 

Ae porte del gheto In occasione della giornata eu-
ropea della cultura ebraica Testo e regia Giovanna 
Cordova. Produzione Tema Cultura / 5 settembre 2010 
– Campo del ghetto ebraico Venezia / 9 maggio 2011 
notte di cultura ebraica Ferrara. 

Not enough for a commedy ovvero troppo rumore 
per Romeo e Giulietta Testo e Regia Caterina Simo-
nelli 9 settembre 2012 – Filanda Motta / 2015 Teatro 
di Pietrasanta. 

Telemind Testo e regia Giulia Pelliciari, core-
ografie Silvia Bennett / 2017 Festival Me-
tropolis Filanda Motta / 2018 Teatro Eden 
Treviso. 

Alice testo e regia Giulia Pelliciari co-
reografie Silvia Bennett /2018 Festival 
Metropolis Filanda Motta Mogliano Ve-
neto.

1.

3.



Il terzo anno di perfezionamento ha invece luogo presso il Teatro Verdi di Padova e prevede cinque 
moduli formativi coordinati da altrettanti registi che si completano con 5 restituzioni: spettacoli 
veri e propri rivolti al pubblico che vengono messi in scena tra il Teatro Verdi e il Teatro Maddalene.
 L’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni” è parte del più ampio progetto denominato TeSeO 
Teatro Scuola e Occupazione che parte dalla formazione rivolta agli studenti delle scuole superiori 
(Propedeutica) e termina con l’avviamento al lavoro, sia attraverso il coinvolgimento nelle 
produzioni del TSV (Compagnia Giovani) sia sollecitando percorsi di compagnia attivati da ex 
allievi (MaturAzione). Dal 2023 ad arricchire il tutto partirà un quarto anno di specializzazione 
indirizzato a specifici ambiti artistici: Recitazione cinematografica, Formazione dei formatori  
e Performing Arts. L’Accademia Teatrale Carlo Goldoni fa parte del Protocollo d’Intesa tra Regione 
Veneto, Teatro Stabile del Veneto e Accademia Teatrale Veneta per la realizzazione di un’edizione 
transitoria del progetto Modello Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1796 del 
15 dicembre 2021).

ACCADEMIA TEATRALE  
CARLO GOLDONI
L’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni” del TSV — Teatro Nazionale è diventata un importante punto di 
riferimento nel panorama italiano per la formazione artistica dei giovani che intendono intraprendere 
il mestiere dell’attore. Pluralità di approcci didattici, opportunità di confronto e verifica con il 
pubblico sono linee caratteristiche di un modello che può contare su professionisti di primo livello.  
Il biennio formativo si svolge presso la sede del Teatro Junghans di Venezia. 

2, 3 dicembre
Ridotto T Verdi 
Giorgio Sangati 
Edipo – uno studio
da Jean Cocteau

17, 18 marzo
Ridotto T Verdi 
Giuseppe 
Emiliani
Il ventaglio
di Carlo Goldoni

14 → 16 aprile
T Maddalene
Sotterraneo
Titolo in definizione

2, 3 giugno
Ridotto T Verdi
Paola Bigatto,  
Michele Modesto 
Casarin 
Titolo in definizione

4 → 8 luglio
Stagione Estiva 
T Verdi
Stefano Cordella
Amleto

Calendario delle restituzioni del III anno
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DIREZIONE ARTISTICA
GIOVANNA CORDOVA

ORGANIZZAZIONE GENERALE TEMA CULTURA
VERONICA PROSDOCIMI

AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA TEMA CULTURA
ELISABETTA PELLICIARI

COMUNICAZIONE ONLINE E CONTENUTI MULTIMEDIALI
MOMO STUDIO

GRAPHIC DESIGN
GIULIA ANTONELLO - MOMO STUDIO

UFFICIO STAMPA
CRISTIANA SPARVOLI

RESPONSABILE TECNICO LIGHT DESIGN
GIANLUCA CIOCCOLINI

FOTOGRAFIA
MARISTELLA VIOTTO

RIPRESE VIDEO
MOMO STUDIO

Sede legale: via del Municipio - 49 31100 Treviso
Sede operativa: Spazio 11 via Zero Branco 16 - 31100 Mogliano Veneto
Sede corsi: Teatro La Stanza via Pescatori 23 - 31100 Treviso

ORGANIZZAZIONE:
info@temacultura.it
Contatto 346.2201356

AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA:
amministrazione@temacultura.it

www.temacultura.it     /temacultura
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FESTIVAL DI TEATRO CLASSICO


