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La finalità di questa Amministrazione in campo culturale è quella di dare nuovo 
impulso a tutte quelle iniziative che arricchiscono la nostra città di nuovi stimoli 
e nuove opportunità. Credo fermamente che solo in questo modo si riesca a 
costruire un tessuto culturale forte, in grado di affermarsi a livello regionale e 
nazionale. Compito dell’Amministrazione è affiancare e sostenere chiunque 
condivida questo progetto culturale per la città di Treviso. L’associazione Tema 
Cultura è un esempio di come concretamente la sinergia tra pubblico e privato 
possa funzionare attraverso la condivisione di idee e la realizzazione di progetti 
concreti. 
 
Nel 2019 Tema Cultura ha iniziato la sua attività in via Pescatori, proponendo 
una rassegna che ha portato a Treviso grandi nomi del teatro (da Ivana Monti a 
Giuseppe Pambieri e poi Edoardo Siravo) e dell’editoria del calibro di Pierluigi 
Battista e Marco Missiroli, solo per nominarne alcuni.

Oltre a proporre un cartellone di teatro e letteratura, in via Pescatori Tema Cultura 
ha aperto anche una scuola di teatro per bambini e ragazzi. La scuola conta circa 
120 allievi che con la loro presenza hanno dato nuova vita a questa parte della 
città, che si è affermata come un polo culturale in cui “fare e trovare cultura”. 
Grazie all’attività dei volontari che operano nell’associazione e nonostante le 
difficoltà che hanno colpito duramente questo settore, quello che sino a ieri era 
uno “spazio culturale” è oggi diventato un “vero teatro” che Tema Cultura mette 
a disposizione della città di Treviso, arricchendone così l’offerta culturale con 
proposte sempre nuove e di alta qualità.

La stagione di quest’anno ne è la prova: un cartellone ricchissimo, che da 
novembre a giugno annovera 38 appuntamenti che vedranno alternarsi sul palco 
del nuovo teatro “La Stanza” attori, musicisti, letterati, scrittori, artigiani che 
porranno un’attenzione particolare alle eccellenze del nostro territorio, presentati 
al pubblico con “nuovi occhi”.

Lavinia Colonna Preti
Assessore alla Cultura della Città di Treviso
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Con questa nuova stagione Tema Cultura consegna a Treviso un nuovo teatro. 
Molte le novità, tutte nel segno della metamorfosi: le diverse forme di produzione 
artistica saranno infatti presentate in modo nuovo, trasformate in qualche cosa 
d’altro. Il teatro si fonderà con l’arte figurativa, la letteratura con la fotografia, le 
produzioni artigianali si faranno spettacolo. Una mescolanza di linguaggi artistici 
diversi, che porterà al superamento della canonica distinzione di “genere”. 
Sempre nuove proposte, pensate per ampliare e caratterizzare in modo forte ed 
innovativo l’offerta culturale della città. Sullo stesso palco si alterneranno artisti 
di fama nazionale ed internazionale, giovani attori, scrittori, musicisti, studiosi e 
letterati, uniti tutti dallo stesso spirito: fare e proporre cultura per andare “oltre”.

Accanto alla rassegna teatrale e letteraria quest’anno si apriranno tre nuove 
“Stanze”: la STANZA DELLA FOTOGRAFIA, con l’allestimento di quattro 
mostre che saranno trasformate in veri e propri spettacoli teatrali; LA STANZA 
DELL’ARTE, con un focus sulle ville venete; LA STANZA DELLE BOTTEGHE, che 
presenta la rassegna “Teatro bottega”, cinque appuntamenti per tradurre il “fare 
artigianale” in “fare artistico”. Saranno proposte una serie di masterclass con 
protagonisti  gli artisti che di volta in volta calcheranno il palcoscenico: incontri 
aperti a giovani attori e allievi per conoscere e “raccontare il teatro” con le parole 
di chi lo vive in prima persona. Quanto alla rassegna letteraria, accanto alle 
ultime novità editoriali, spazio alle “finestre sul Novecento veneto” spalancate 
allo scopo di riscoprire l’importanza dei grandi autori che lo hanno attraversato. 
Quest’anno il focus sarà posto su Goffredo Parise e Andrea Zanzotto. Nel 2021 
per entrambi ricorre l’anniversario dei cento anni dalla nascita. LA STANZA DEI 
BAMBINI infine propone quest’anno quattro appuntamenti dedicati ai più piccoli 
per raccontare attraverso il teatro i classici della letteratura dell’infanzia.

metamorfosi
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ottoBre
VENERDÌ 30 ORE 19,30
LA STANZA DELLA FOTOGRAFIA: “Con i miei occhi”
Apertura al pubblico della mostra fotografica di Maristella Viotto
La mostra resterà aperta fino al 30 novembre

NoVemBre
MERCOLEDÌ 11 ORE 18,30
TEATRO BOTTEGA I CINQUE SENSI: il tatto
Spettacolo: “Lino velluto e mussoline”
per “Magamaison” di Maria Gabriella Sammartini Sorbara
Compagnia teatrale “Fumo Bianco”

MERCOLEDÌ 18 ORE 19,30
LA STANZA DELL’ARTE: “La forma ritrovata”
La storia di Treviso e i suoi recenti restauri visti con gli occhi di Antonio Costantini
Letture teatralizzate a cura della compagnia teatrale “Fumo Bianco”

SABATO 21 ORE 10,00
LA STANZA DELL’ARTE: visita guidata ai maggiori restauri attuati nella 
nostra città con Antonio Costantini

DiCemBre
MERCOLEDÌ 2 ORE 18,30
TEATRO BOTTEGA I CINQUE SENSI: l’olfatto
Spettacolo: “Grandi flore di perle e cupole di cristallo”
Per “Acque serene” di Serenella Mascherpa
“Tema Academy” testo e regia Giovanna Cordova

CaLeNDario GeNeraLe



5

MERCOLEDÌ 9 ORE 19,30
LA STANZA DELL’ARTE: “Soul of Venezia”
Servane Giol 
Alla scoperta di una Venezia inedita, trenta esperienze uniche raccontate con gli 
occhi di Servane Giol

DOMENICA 13 E DOMENICA 20 ORE 20,30
GIOVANI PALCOSCENICI: “Carnage” 
Compagnia “Tempo imperfetto”

GeNNaio
MARTEDÌ 12 DALLE ORE 18,00 ALLE 20,00 
MASTERCLASS con Cristina Chinaglia

MERCOLEDÌ 13 ORE 20,30 PRIMA REGIONALE
LA STANZA DEL TEATRO: “Stand up, Chinaglia!”
Di e con Cristina Chinaglia

MERCOLEDÌ 20 ORE 18,30
TEATRO BOTTEGA I CINQUE SENSI: il gusto
Spettacolo: “Gin martini e bollicine”
L’aperitivo del dandy al Peakock Alley Waldorf Astoria
Per “AmaGin” di Carlo Fratta Pasini e Filippo Berbellini
Compagnia teatrale “Fumo Bianco” con la partecipazione di Roberto De Feo

MERCOLEDÌ 27 ORE 19,30
LA STANZA DELL’ARTE: Conversazioni intorno alle ville venete
Alberto Passi “Dal popolo mite alla casa de villa”
A cura dell’Associazione Ville Venete
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DOMENICA 31 ORE 16,30
LA STANZA DEI BAMBINI: “Sherlock Holmes e lo strano caso dei 
compiti scomparsi”
Compagnia “Fumo Bianco” 
Testo Francesco Zanetti
Regia Giulia Pelliciari

feBBraio
MERCOLEDÌ 3 ORE 20,30
LA STANZA DEL TEATRO: “Acqua in gabbia” 
Compagnia “Fumo Bianco”
Testo Giovanna Cordova, Francesco Zanetti
Regia Giulia Pelliciari
Produzione compagnia “Fumo Bianco”

MERCOLEDÌ 10 ORE 18,30
TEATRO BOTTEGA I CINQUE SENSI: l’udito
Spettacolo: “La man che ubbidisce all’intelletto”
per Vaiawood  
“Tema Academy” testo e regia Giovanna Cordova

MERCOLEDÌ 17 ORE 20,30
LA STANZA DEL TEATRO: “La scuola non serva a nulla 2.0”
Di e con Antonello Taurino
Scritto con Carlo Turati

MERCOLEDÌ 24 ORE 19,30
LA STANZA DELL’ARTE: “Conversazioni intorno alle ville venete”
Margherita Azzi Visentini “Architettura, giardino, paesaggio” 
A cura dell’Associazione Ville Venete
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DOMENICA 28 ORE 16,30
LA STANZA DEI BAMBINI: “Gelsomino e il paese dei bugiardi”
Liberamente tratto da un racconto di Gianni Rodari
“Tema Academy”, regia Giovanna Cordova

marZo
MERCOLEDÌ 3 ORE 18,30
TEATRO BOTTEGA I CINQUE SENSI: la vista
Spettacolo: “Metamorfosi della materia”
per Lucia Odescalchi
“Tema Academy” testo e regia Giovanna Cordova

MERCOLEDÌ 10 ORE 19,30
LA STANZA DEI LIBRI: “Pensate al filo elettrico della lampadina”
Omaggio ad Andrea Zanzotto
Elena Santagata - Letture teatralizzate: compagnia “Fumo Bianco”

MARTEDÌ 16 DALLE ORE 18,00 ALLE 20,00
MASTERCLASS con Giulia Pelliciari

MERCOLEDÌ 17 ORE 20,30 PRIMA NAZIONALE
LA STANZA DEL TEATRO: “Tutta la verità sul principe azzurro” 
Di e con Giulia Pelliciari
Compagnia teatrale “Fumo Bianco”

MECOLEDÌ 24 ORE 19,30
LA STANZA DELL’ARTE: “Conversazioni intorno alle ville venete”
Fernando Rigon “Ercole in Villa. La virtù dell’eroe”
A cura dell’Associazione Ville Venete



8

DOMENICA 28 ORE 16,30
LA STANZA DEI BAMBINI: “D’artagnan il ritorno del moschettiere”
Compagnia “Fumo Bianco” 
Testo Francesco Zanetti
Regia Giulia Pelliciari

MERCOLEDÌ 31 ORE 19,30
LA STANZA DEI LIBRI: ultime uscite in libreria, incontro con l’autore

aPriLe
MERCOLEDÌ 7 ORE 19,30 
LA STANZA DELLA FOTOGRAFIA: “Voyage” di Ruggero Ruggeri
Teatralizzazione: Compagnia “Fumo Bianco”
La mostra rimarrà aperta fino al 6 maggio

MERCOLEDÌ 14 ORE 19,30
LA STANZA DEI LIBRI: “La terra in tasca”
Omaggio a Goffredo Parise
Conversazione con Saveria Chemotti  

MARTEDÌ 20 DALLE ORE 18,00 ALLE 20,00
MASTERCLASS con Edoardo Siravo
 
MERCOLEDÌ 21 ORE 20,30 PRIMA REGIONALE
LA STANZA DEL TEATRO: “D’ante litteram”
700 anni di virtute e canoscenza
Edoardo Siravo

DOMENICA 25 ORE 16,30
LA STANZA DEI BAMBINI: “Hansel e Gretel”
“Tema Academy”
Testo e regia Giovanna Cordova
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MERCOLEDÌ 28 ORE 19,30
LA STANZA DELL’ARTE: “Conversazioni intorno alle ville venete”
Antonio Foscari “Vivere in Villa nel Cinquecento”
A cura dell’Associazione Ville Venete

maGGio
MERCOLEDÌ 5 ORE 19,30
LA STANZA DELLA FOTOGRAFIA: “Gotico Rurale” di Willy Vecchiato
Teatralizzazione: Compagnia “Fumo Bianco”
La mostra sarà aperta fino al 5 giugno

MERCOLEDÌ 12 ORE 19,30
LA STANZA DEI LIBRI: ultime uscite in libreria, incontro con l’autore

MARTEDÌ 18 DALLE ORE 18,00 ALLE 20,00 
MASTERCLASS con Titino Carrara

MERCOLEDÌ 19 ORE 20,30
LA STANZA DEL TEATRO: “Manuale d’attore...modestamente lo nacqui” 
Testo Titino Carrara, Laura Curino, Giorgia Antonelli
Con Titino Carrara - Musiche Michele Moi
Produzione Pipa e Pece

MERCOLEDÌ 26 ORE 19,30
LA STANZA DELL’ARTE: “Conversazioni intorno alle ville venete”
Edoardo Demo “L’economia delle ville venete”
A cura dell’Associazione Ville venete
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GiUGNo

GIOVEDÌ 3 ORE 19,30
LA STANZA DELL’ARTE: “Ippolito Caffi”
di Ilaria Dagnini Brey

MERCOLEDÌ 9 ORE 19,30
LA STANZA DELLA FOTOGRAFIA: “La via della bellezza”
Di Umberto Verdoliva
Teatralizzazione: compagnia “Fumo Bianco”
La mostra resterà aperta fino al 9 luglio

MERCOLEDÌ 16 ORE 20,30 PRIMA NAZIONALE
LA STANZA DEL TEATRO: La musica e la parola dell’anima 
Timo Ji George
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La NUoVa Casa DeL teatro

A cura di Giovanna Cordova
Un palco nel cuore della città: otto spettacoli da dicembre a giugno, due prime 
regionali e due prime assolute, che porteranno sul palcoscenico i grandi autori 
del teatro italiano e le giovani compagnie emergenti. La programmazione alterna 
spettacoli di satira a testi classici.
Non poteva nel 2021 mancare il riferimento al sommo poeta, Dante, celebrato 
con le parole di un grande dello spettacolo, Edoardo Siravo, che presenta uno 
spettacolo in prima regionale. Con lo spettacolo “Gabbie d’acqua” inizia invece 
- con la programmazione - di quest’anno un connubio tra arte contemporanea 
e teatro: protagoniste in scena saranno le gabbie d’acqua di Fabrizio Plessi, 
esposte alla Biennale d’Arte di Venezia nel 1972. Nel cartellone troverà spazio 
una nuova compagnia esordiente, “Fumo bianco”, nata dall’esigenza di cinque 
giovani attori professionisti, tutti trevigiani, di conciliare le esperienze maturate 
nei più vari ambiti del mondo dello spettacolo (dal teatro al cinema, dalle serie tv 
al doppiaggio) e fondare una compagnia nella loro città d’origine.

Avanscena: Tutti gli appuntamenti saranno preceduti da un aperitivo, momento 
conviviale d’incontro fissato alle ore 20,00.
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Domenica 13 e domenica 20 dicembre ore 20,30
CarNaGe
Giovani palcoscenici - Compagnia “Tempo imperfetto” 

Con Luana Mazzon, Ludovica 
Pintican, Paolo Agnolin, 
Luca Marchesin
Adattamento testuale e regia: 
Giovanna Cordova
Produzione: compagnia “Tempo 
imperfetto”

Tratto da “Il dio del massacro” di 
Yasmina Reza, reso celebre anche 
dalla trasposizione cinematografica 
di Roman Polanski. In un bel salotto 
borghese due rispettabili coppie 
di genitori si incontrano per parlare 
civilmente del litigio avvenuto tra i 
rispettivi figli durante un pomeriggio 
di giochi ai giardinetti. L’iniziale clima 
cortese e civile ben presto lascia 
posto agli istinti più bassi. I quattro 
adulti si ritroveranno, loro malgrado, 
a scontrarsi violentemente, non solo 
a parole. Uno psicodramma ben 
scritto e coinvolgente, che lascerà lo 
spettatore a bocca aperta.

La compagnia “Tempo imperfetto” 
nasce nel 2014 e esordisce con 

una riscrittura tratta dal “Sogno 
di una notte di mezza estate” di 
W. Shakespeare. Nel 2016 porta 
in scena “Hotel California” testo 
liberamente tratto da “I giganti 
della montagna” di Luigi Pirandello, 
mentre nel 2017 è la volta della 
commedia brillante “Rumori fuori 
scena” che ha riscosso un grande 
successo di pubblico. 
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Di e con Cristina Chinaglia

Mercoledì 13 gennaio ore 20,30 Prima regionale 
staND UP, ChiNaGLia!
Cristina Chinaglia 

Cristina Chinaglia attraverso una 
serie di monologhi che attingono 
al genere della stand-up comedy 
passa in rassegna alcuni aspetti 
della nostra società moderna, 
mettendone in scena debolezze 
e ipocrisie in salsa agrodolce (o, 
talvolta, wasabi): dall’eccesso di 
esibizione e di condivisione imposto 
dai moderni social network, alla 
pratica controversa dell’utero in 
affitto, dall’American way of life, 
alla condizione di una donna non 
madre. Si parla di informazione e di 
fake news, della necessità di essere 
sempre appetibili sessualmente, del 
diritto a scandalizzarsi se necessario, 
dell’ossessione per i crimini, del 
tradimento e delle tisane allo zenzero, 

per poi mettere alla berlina uno 
dei fenomeni culturali di massa più 
importanti degli ultimi anni: la saga 
pseudo-erotica delle “50 sfumature 
di grigio”, analizzandone trama e 
prosa “scandalosa”. Alcuni di questi 
monologhi fanno parte di una sua 
raccolta dal titolo “Moriremo tutti ma 
tu di più”, altri sono stati trasmessi 
nelle seguenti trasmissioni televisive: 
“Stati Generali” su RAI3, “Colorado” 
su Italia 1 e “Comedy Central” su 
SKY.
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Mercoledì 3 febbraio ore 20,30 
aCqUa iN GaBBia
Giovani palcoscenici 

Con Giulia Pelliciari, Giacomo 
Vianello, Paola Zuliani, Filippo Valese
Regia: Giulia Pelliciari
Testo: Giovanna Cordova, Francesco 
Zanetti
Produzione: Compagnia “Fumo 
Bianco”

Spettacolo costruito per l’opera di 
Fabrizio Plessi “Gabbie d’acqua”, 
esposte per la prima volta alla 
Biennale di Venezia del 1972. 
Una inedita versione teatrale che 
partendo da quell’opera volge lo 
sguardo a un’idea di divenire dove 
morte e splendore, gioie e dolori si 
rincorrono a volte incontrandosi per 
divenire altro, a volte procedendo 
su linee parallele senza possibilità 
d’intersezione. L’acqua è sostanza 
senza forma, trasparente, fredda, 
a volte ostile, ma non riusciamo 
a evitare di giocarci dentro. 
Porta ricordi e trasporta cose. 
Elemento fondamentale della vita, 
ha la potenza distruttiva degli dei 
raccontati da Omero, la velocità della 

luce, l’imprendibilità del pensiero. 
L’acqua è per Plessi metafora 
della quantità instabile, informale, 
incolore.
È l’anti-forma, l’anti-struttura per 
eccellenza: non è mai definitiva ma 
in continuo divenire, come tutte le 
cose di questo mondo.
“Fumo Bianco” nasce dall’esigenza 
di cinque giovani attori professionisti, 
tutti trevigiani - Francesco Carlo 
Zanetti, Giulia Pelliciari, Giacomo 
Vianello, Filippo Valese e Paola 
Zuliani - di conciliare le esperienze 
maturate nei più vari ambiti del 
mondo dello spettacolo (dal teatro al 
cinema, dalle serie tv al doppiaggio) 
e fondare una compagnia nella loro 
città d’origine.
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Di e con Antonello Taurino
Scritto con Carlo Turati

Mercoledì 17 febbraio ore 20,30 
La sCUoLa NoN serVe a NULLa 2.0
Antonello Taurino

È un viaggio tragicomico tra i 
paradossi della scuola di ieri e della 
“Buona Scuola” di oggi, fino ad 
arrivare alle ultimissime novità della 
“Didattica a Distanza” in tempi di 
Coronavirus. Nelle aule di oggi, già 
messe malissimo ieri, convivono 
antiche rigidità burocratiche e 
nuove follie kafkiane; il concorsone, 
la “didattica per competenze”, 
le gite… Fa ridere? Sì. Solo agli 
addetti ai lavori? Beh, se siete o 
siete stati professori, studenti, 
genitori di studenti, nonni, zii, cugini, 
amici, conoscenti di professori o di 
studenti, allora è la vostra storia. 
Lo spettacolo è un grido disperato, 
in cui sono miscelati con sapienza 
e capacità affabulatorie il dolore 

e l’ironia, un turbine di emozioni 
in bilico tra risata e sgomento, tra 
sogno e inferno. 
Taurino, attore straordinario, 
possiede tempi comici strepitosi. Sul 
palco è come sempre uno splendido 
folle: sembra capitare lì per caso, 
ogni volta riesce a sorprendere. Dal 
2016 è docente del corso di scrittura 
comica presso “Zelig Cabaret”.
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Di e con Giulia Pelliciari
Compagnia teatrale “Fumo Bianco”

Mercoledì 17 marzo ore 20,30 Prima nazionale
“tUtta La Verità sUL PriNCiPe 
aZZUrro”
Giulia Pelliciari

Uno spettacolo comico, tagliente 
e irriverente, che prende in analisi 
alcuni aspetti dell’amore. Da 
quando siamo bambini ci vengono 
raccontate delle favole che hanno 
la pretesa di insegnarci come amare 
ed essere amati. Chi amare. Questo 
spettacolo prende in rassegna le 
varie figure delle più note favole: 
la figura dell’uomo perfetto e 
della donna perfetta, principi e 
principesse, che saranno mitizzati e 
poi demoliti a suon di battute. 
Attrice e regista, Giulia Pelliciari 
debutta nel panorama teatrale 
nazionale nel ruolo di Puck per lo 
spettacolo “Sogno di una notte di 
mezza estate” diretto da Andrea 
Bracco e Nikolaj Karpov, prodotto 

dal TSA (Teatro Stabile d’Abruzzo). 
Nel 2015 partecipa alla tournée di 
“Cyrano” di Alessandro Preziosi. 
Dal 2016 lavora con Giancarlo 
Marinelli, attuale direttore artistico 
del Teatro Olimpico di Vicenza, 
come assistente alla regia e attrice 
per gli spettacoli teatrali: “L’idea di 
ucciderti” con Caterina Murino e 
Fabio Sartor (2017); “Giro di Vite” 
(2018); “Mercante di Venezia” con 
Mariano Rigillo. Nel 2020 è in scena 
al Teatro Olimpico di Vicenza con “La 
signora Dalloway”, regia di Giancarlo 
Marinelli, al fianco di Anna Galiena, 
Ivana Monti, Fabio Sartor, Ruben 
Rigillo e Romina Mondello.
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Mercoledì 21 aprile ore 20,30 Prima regionale
D’aNte Litteram
700 aNNi Di VirtUte e CaNosCeNZa
Edoardo Siravo

Con Edoardo Siravo,
Gabriella Casali, Silvia Siravo
Drammaturgia: Patrik Rossi Gastaldi

Dante è eterno, è fuori dal tempo. 
Fuori da quelli che sono i costumi 
degli uomini che vanno, vengono, si 
modificano negli anni: a lui interessa 
l’essenza dell’uomo, che è sempre 
la stessa, non muta. Ed è questa la 
ragione per cui anche l’uomo d’oggi 
vi può trovare risposta alle grandi 
domande della vita. Con questo 
spettacolo avremo la possibilità 
di entrare in una delle menti più 
affascinanti della storia dell’umanità, 

di vedere il mondo con i suoi occhi 
e la sua intelligenza e di ascoltare 
alcuni dei versi più belli della 
nostra letteratura. Perché, quasi 
ottocento anni dopo, il mondo è 
completamente cambiato, ma la 
capacità di Dante di parlare alla 
nostra coscienza resta immutata.
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Mercoledì 19 maggio ore 20,30
maNUaLe D’attore... moDestameNte 
Lo NaCqUi
Titino Carrara

Con Titino Carrara
Testo: Titino Carrara, Laura Curino, 
Giorgia Antonelli
Musiche: Michele Moi
Produzione: Pipa e Pece

Lo spettacolo vede Titino Carrara 
partire idealmente dal Piccolo Carro 
di Tespi del secondo dopoguerra, dal 
suo mondo di drammi, commedie 
e farse, per arrivare alle tournée 
internazionali nei più grandi teatri del 
mondo con in volto la maschera di 
Arlecchino, fino ai giorni nostri. Nel 
frattempo tutto un mondo lentamente 
si dissolve, sparisce, lasciando non 
solo ricordi e nostalgia, ma anche 
segreti e scommesse vive che ancora 
ci interrogano. “Manuale d’attore” 
è uno spettacolo che attraverso la 
risata e la poesia del mondo degli 
attori parla in realtà al profondo del 
cuore di ognuno di noi.
Titino Carrara rappresenta la decima 
generazione di una antica famiglia 

d’arte. Reinventa la maschera di 
Arlecchino portandola in giro per il 
mondo assieme agli altri personaggi 
della commedia dell’Arte. Presenta 
conferenze e dimostrazioni di lavoro 
sulla commedia dell’Arte a Monaco, 
Hannover, Buenos Aires, Cordoba, 
Montevideo. Collabora a Firenze alla 
scuola di teatro “Costa Giovangigli”. 
Nel 2006 inizia un percorso di attore 
solista con “Strada Carrara”, “La 
terra della mia anima” di Massimo 
Carlotto, diretti da Laura Curino, 
“Manuale d’attore… modestamente 
lo nacqui” e “La buca del diavolo”.
È interprete dal 2015 al 2018, al 
fianco di Angela Finocchiaro, di 
“Calendar Girls”. Nel 2013 fonda la 
Compagnia “Pipa e Pece”.
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Mercoledì 16 giugno ore 20,30 Prima nazionale
La mUsiCa e La ParoLa DeLL’aNima
TIMO JI GEORGE

Artista di straordinaria finezza 
compositiva, è interprete raffinato del 
suo repertorio, che riesce sempre a 
toccare le corde dell’anima. Timo 
Ji George è artista a 360 gradi: la 
sua propensione per la scrittura e il 
racconto cinematografico trasforma 
la sua musica in immagine che riesce 
sempre a colpire ed emozionare. 
Timothée George (in musica Timo 
Ji George) nasce e cresce in Italia. 
Si trasferisce a Parigi e ottiene 
il diploma alla scuola di regia 
“École Internationale de Création 
audiovisuelle et de réalisation”, nel 
2015. Produce numerosi lavori come 
regista e parallelamente compone 
colonne sonore per lo schermo, oltre 
che scrivere e comporre canzoni, 

producendo un primo album di 
musica folk nel 2016. Negli ultimi 
due anni registra tre album musicali 
e scrive il suo primo romanzo, non 
ancora pubblicato, che offrirà in 
anteprima al pubblico de La Stanza.

“L’uomo non finisce dove finisce la 
sua pelle... l’uomo è molto di più”.
Timo Ji George
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Martedì 12 gennaio dalle ore 18,00 alle 20,00
masterCLass CoN CristiNa ChiNaGLia
Teatro La Stanza

Attrice veneta, dopo la laurea in 
letteratura inglese, Cristina Chinaglia 
studia recitazione a Bologna e 
a Roma, dove si trasferisce. Si 
perfeziona sotto la guida di Giorgio 
Albertazzi. Recita stabilmente a teatro 
e prende parte a diverse pellicole 
cinematografiche. Si appassiona 
particolarmente al teatro comico e 
alla stand up comedy e comincia a 
scrivere monologhi e corti teatrali. Fa 
il suo debutto televisivo in RAI ne “La 
tv delle ragazze - Gli Stati Generali” 
con Serena Dandini. Seguiranno 

“Colorado” su Mediaset e “Comedy 
Central” su SKY. Oltre ad essere 
una straordinaria interprete, Cristina 
Chinaglia è anche un’insegnante di 
Tecniche di Dialogo (ha tenuto corsi 
per il Master di Narrazione della 
“Scuola Palomar” di Mattia Signorini, 
a Rovigo).
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Martedì 16 marzo dalle ore 18,00 alle 20,00
masterCLass CoN GiULia PeLLiCiari
Teatro La Stanza

Si laurea in “arti performative” nel 
2013 presso la “Link Academy” di 
Roma. Da allora lavora in ambito 
teatrale e cinematografico come 
attrice e regista. Debutta nel 
panorama teatrale nazionale nel ruolo 
di Puck per lo spettacolo “Sogno di 
una notte di mezza estate” diretto 
da Andrea Bracco e Nikolaj Karpov, 
prodotto dal TSA (Teatro Stabile 
d’Abruzzo). Nel 2015 partecipa alla 
tournée di “Cyrano” di Alessandro 
Preziosi. Dal 2016 lavora con 
Giancarlo Marinelli, attuale direttore 
artistico del Teatro Olimpico di 
Vicenza, come assistente alla regia 
ed attrice per gli spettacoli teatrali: 
“L’idea di ucciderti” con Caterina 
Murino e Fabio Sartor (2017); “Giro 
di Vite” (2018); “Mercante di Venezia” 

con Mariano Rigillo. Nel 2020 è in 
scena al Teatro Olimpico di Vicenza 
con “La signora Dalloway”, regia  di 
Giancarlo Marinelli, al fianco di Anna 
Galiena, Ivana Monti, Fabio Sartor, 
Ruben Rigillo e Romina Mondello.

Cinema e Televisione: “La Fabbrica 
della bellezza” di Giancarlo Marinelli, 
presentato alla 74° Mostra del 
Cinema di Venezia; “Saluti e Baci 
da mamma e papà” serie Mediaset 
con Gabriele Cirilli e Mariagrazia 
Cucinotta; “Artists in love: Maria 
Callas”, Skyarts production hub, 
Network/Distributore: Sky.
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Martedì 20 aprile dalle ore 18,00 alle 20,00
masterCLass CoN eDoarDo siraVo
Teatro La Stanza

Uno dei più autorevoli e titolati attori 
e registi italiani, nato a Roma nel 
1955, Edoardo Siravo ha recitato 
nelle compagnie teatrali più rilevanti 
del panorama nazionale in oltre 150 
spettacoli. 
Ha lavorato, e lavora, anche 
nel cinema, in televisione e nel 
doppiaggio, collaborando con 
importanti registi e attori quali: 
S. Randone, P. Stoppa, V. Redgrave, 
L. Ulmann, A. Lionello, V. Gassman, 
G. Lavia, G. Bosetti, L. Ronconi, 
L. Squarzina, R. Guicciardini, G. 
Patroni Griffi, A. Pugliese, J. Lassalle, 
M. Sciaccaluga, M. Missiroli, W. 
Pagliaro, G. Sbragia, M. Scaparro, 
G. Proietti, C. Verdone, M. Bolognini, 
D. Damiani, G. Capitani, S. Martino, 
R. de Simone, A. Piccardi, T. Pulci, 

L. Pugelli, O. Krejka, V. Emiliani, M. 
Panici, A. Grimaldi, U. Pagliai, 
F. Vairano. 
Tra il 2000 e il 2005 è vincitore di tre 
Telegatti per la fiction “Vivere”, dove 
interpretava uno dei protagonisti. 
È stato inoltre protagonista o 
coprotagonista delle fiction: 
“Distretto di polizia” per la regia di A. 
Ferrari, “Commissario Rex” regia M. 
Serafini, “Provaci ancora Prof.” regia 
di R. Izzo, “Famiglia Ricordi” regia 
M. Bolognini, “Linda e il brigadiere” 
regia G.F. Lazotti, “Maresciallo 
Rocca” regia di G. Capitani, “Un 
anno in Toscana”, produzione russa. 
Ha ricevuto, nel giugno 2017, il 
Pegaso d’oro, Premio Flaiano per il 
Cinema.



23

Martedì 18 maggio dalle ore 18,00 alle 20,00
masterCLass CoN titiNo Carrara
Teatro La Stanza

Titino Carrara rappresenta la decima 
generazione di una antica famiglia 
d’arte. Reinventa la maschera di 
Arlecchino portandola in giro per il 
mondo assieme agli altri personaggi 
della commedia dell’Arte. Presenta 
conferenze e dimostrazioni di 
lavoro sulla commedia dell’Arte a 
Monaco, Hannover, Buenos Aires, 
Cordoba, Montevideo. Collabora a 
Firenze alla scuola di teatro “Costa 
Giovangigli”. Tra le piazze visitate 
all’estero con la commedia dell’Arte 
si ricordano: Monaco, Nantes, 
Stuttgart, Lorrach, Hannover, Parigi, 
Tokio, Grenoble, Marsiglia, Zurigo, 
Basilea, Barcellona, Londra. Nel 
2006 inizia un percorso di attore 
solista con “Strada Carrara”, “La 
terra della mia anima” di Massimo 

Carlotto, diretti da Laura Curino, 
“Manuale d’attore… modestamente 
lo nacqui” e “La buca del diavolo”. 
È interprete per tre anni, dal 2015 al 
2018, a fianco di Angela Finocchiaro, 
di “Calendar Girls”. Nel 2013 fonda 
la compagnia “Pipa e Pece” per 
ricreare e ritrovare quell’alchimia tra 
palcoscenico e platea che affonda le 
sue radici nella tradizione dei Carri di 
Tespi.
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Quattro domeniche di teatro per raccontare i classici della letteratura per bambini 
e ragazzi. Una rivisitazione dei classici dell’infanzia considerati con uno sguardo 
nuovo e attuale, per divertire e aprire nuovi mondi a grandi e piccini.

A cura di
“Tema Academy” è una 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 impegnato. Gli spettacoli prodotti 
sono stati rappresentati in prestigiose sedi teatrali, riscuotendo successo di 
critica e di pubblico (Teatro Comunale e Teatro Eden di Treviso, Teatro Olimpico 
di Vicenza, Teatro Salieri di Legnago, Teatro Duse di Asolo, Teatro Goldoni di 
Venezia, Teatro all’Avogaria, Venezia Accademia degli Avvalorati Città della 
Pieve, Perugia). Nel 2019 nell’ambito del 72° Ciclo di Spettacoli Classici del 
Teatro Olimpico di Vicenza ha presentato tre spettacoli: “Apologia di Socrate”, 
“Ecuba il dio della carneficina” e “Dalla parte di Orfeo”.
Tra i tanti spettacoli prodotti: “Rosso Venezia”, “All you need is love”, “L’innocenza 
è rotta… i bambini dell’Olocausto si raccontano…”, “My name is Arlechin 
Batocio”,  “Il Piccolo Principe e la favola di Platero”, “Dora Marcus e le altre”, 
“L’attesa è il dono”, “Ae porte del gheto”, “Not enough for a commedy - ovvero 
troppo rumore per Romeo e Giulietta”.

“Fumo Bianco” nasce dall’esigenza di cinque giovani attori professionisti, tutti 
trevigiani - Francesco Carlo Zanetti, Giulia Pelliciari, Giacomo Vianello, Filippo 
Valese e Paola Zuliani - di conciliare le esperienze maturate nei più vari ambiti 
del mondo dello spettacolo (dal teatro al cinema, dalle serie tv al doppiaggio) e 
fondare una compagnia nella loro città d’origine.
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Domenica 31 gennaio ore 16,30
sherLoCK hoLmes e Lo straNo Caso 
Dei ComPiti sComParsi
Teatro La Stanza

Domenica 28 febbraio ore 16,30
GeLsomiNo e iL Paese Dei BUGiarDi
Teatro La Stanza

Cosa succederebbe se per ritrovare 
i compiti per casa una mamma 
si rivolgesse al più grande dei 
detective? Una rocambolesca storia 
piena di sorprese, che ripropone uno 
Sherlock Holmes inedito, in un giallo 
avvincente.

Compagnia “Fumo Bianco” 
Testo: Francesco Zanetti
Regia: Giulia Pelliciari

Lettura teatralizzata a cura 
di “Tema Academy”

Esiste chissà dove e chissà quando 
il paese dei bugiardi, dove il pane è 
inchiostro, dove il verde è rosso, dove 
i cani miagolano e i gatti abbaiano. 
Figuriamoci cosa succede quando 
in un paese simile arriva Gelsomino, 
abituato a dire pane al pane e vino 
al vino…
Un classico della letteratura per 
ricordare un grande autore a cento 
anni dalla nascita.
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Domenica 28 marzo ore 16,30
D’artaGNaN iL ritorNo DeL 
mosChettiere
Teatro La Stanza

Domenica 25 aprile ore 16,30
haNseL e GreteL
Teatro La Stanza

Dartagnan è… depresso perché i 
ragazzi di oggi non leggono più le sue 
avventure. Presto fatto: per risolvere 
il problema chiamerà a raccolta 
tutti i suoi amici e nemici.  Riuscirà 
nell’intento? Una rivisitazione del 
personaggio di Dumas, riproposto 
in chiave moderna in tutto il suo 
fascino.Compagnia “Fumo Bianco” 

Testo: Francesco Zanetti
Regia: Giulia Pelliciari

Lettura teatralizzata a cura 
di “Tema Academy”
Testo e regia: Giovanna Cordova

Liberamente ispirato al libro dei 
fratelli Grimm, lo spettacolo si 
riempie di colori e di musica per 
raccontare l’incredibile avventura dei 
giovani protagonisti in un continuo 
passaggio tra favola e realtà.
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A cura di Laura Lepri
Pensati per proporsi a livelli di eccellenza qualitativa in discipline artistiche diverse 
(la letteratura, l’arte, la musica), gli incontri ospiteranno scrittori, giornalisti, 
studiosi, musicisti e attori. 
Saranno corredati da immagini e letture che, soprattutto nell’edizione di 
quest’anno, vogliono far ritrovare ai nostri ospiti il piacere e la conoscenza della 
parola, una lingua italiana che rischia la modestia e l’impoverimento per l’uso che 
ne fa la contemporaneità mediatica e tecnologica.
Il progetto, che prevede quattro incontri da marzo a maggio 2021, è curato da 
Laura Lepri, editor e critica letteraria, direttore del Circolo dei Lettori di Milano. 
Accanto alle proposte delle ultime novità editoriali, il programma prevede due 
serate il cui focus sarà su due grandi autori veneti del Novecento, Goffredo 
Parise e Andrea Zanzotto. Nel 2021 per entrambi ricorre l’anniversario dei cento 
anni dalla nascita.

Laura Lepri è nata a Firenze e vive a Milano. È un editor indipendente. Ha insegnato 
al Master in Editoria libraria dell’Università di Milano e alla Ca’ Foscari Summer 
School. È giurata in alcuni premi letterari. Ha collaborato all’annuale “Tirature” e 
al “Domenicale” de “Il Sole 24 ore”. Ha scritto saggi sulla letteratura italiana del 
Novecento. Ha curato alcuni volumi fra cui: “Panta-Scrittura creativa” (Bompiani, 
1997); “Panta-Editoria” con Elisabetta Sgarbi (Milano, Bompiani, 2001); “Cristina 
Mondadori. Le mie famiglie” (Bompiani, 2004); “Panta-Fedeli e infedeli” con 
Mario Fortunato (Bompiani, 2009). Il suo libro più recente “Del denaro o della 
gloria. Libri editori e vanità nella Venezia del Cinquecento” (Mondadori, 2012) è 
stato tradotto in Giappone nel 2014.

Avanscena: tutti gli incontri saranno preceduti da un aperitivo gourmet.
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Mercoledì 10 marzo ore 19,30
PeNsate aL fiLo eLettriCo
DeLLa LamPaDiNa
Omaggio ad Andrea Zanzotto

Lo scoglio da superare per gustare a 
pieno la poesia di Zanzotto è la sua 
lingua, tanto ricca quanto difficile, 
attingendo essa da parole dialettali, 
straniere, balbettii infantili (quelli 
del putel, per esempio), lessico 
ricavato da fisica, chimica, botanica, 
ingegneria. Via via che maturano, 
nei suoi versi non si riconosce più 
un luogo reale ma una dimensione 
dai tratti ariosteschi, plasmata dal 
magma linguistico. Nel bosco, luogo 
dell’accumulazione caotica e della 
follia, si trovano oggetti perduti, 
abbandonati, rimossi. La selva è 
una grande pattumiera, una soffitta 
crepuscolare, la mente dell’essere 
umano. L’evolversi di lingua e poetica 
seguirà le tappe della geografia 
ideale di Zanzotto, mostrando un 

Veneto sconosciuto, una regione 
fantastica dipinta dal potere della 
parola. L’incontro sarà condotto 
dalla giovane e brillante studiosa 
Elena Santagata.

Letture teatralizzate a cura della 
compagnia “Fumo bianco”
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Mercoledì 14 aprile ore 19,30
La terra iN tasCa
Omaggio a Goffredo Parise

Per gli scrittori veneti avere la “terra 
in tasca” significa continuare a 
percepire i legami con un paesaggio 
sedimentato che è luogo amato 
o ripudiato, rifugio a cui si può 
stare abbarbicati con nostalgia o 
malinconia.
È con questa prospettiva che Saveria 
Chemotti, scrittrice e studiosa del 
Novecento italiano, affronterà la 
serata dedicata a Goffredo Parise, 
narratore e autore di bellissimi 
reportages.
Con i suoi viaggi in Cina, in Vietnam, in 
Giappone, a New York, Parise provò 
la vertigine di sentirsi finalmente 
straniero cogliendo, tuttavia, con 

attenzione assidua e lingua affinata 
dettagli di colori, sapori e odori che 
rimandavano puntualmente alla 
laguna, alla campagna veneta e a 
Venezia.

Letture teatralizzate a cura di
“Tema Academy”
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Mercoledì 31 marzo ore 19,30
ULtime UsCite iN LiBreria,
iNCoNtro CoN L’aUtore
La Stanza dei libri

Mercoledì 12 maggio ore 19,30
ULtime UsCite iN LiBreria,
iNCoNtro CoN L’aUtore
La Stanza dei libri



31

A cura di Maristella Viotto
“Il vero viaggio dello scoprire non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere 
nuovi occhi”. Con questa frase Marcel Proust meglio di molti altri individua 
l’essenza dell’arte della fotografia, che è proprio la possibilità di scoprire una 
nuova realtà con gli occhi di chi quella foto ha fatto. 
In un luogo che a Treviso si è affermato in questi ultimi anni come un centro 
di riferimento culturale per la città, non poteva mancare la presenza di questa 
forma d’arte. L’idea è però di superare la formalità con la quale solitamente 
si presentano le mostre fotografiche, dove ben illuminate le foto si possono 
“vedere”. L’idea è infatti quella di far “agire” le fotografie, portando in scena 
con un vero e proprio intervento teatrale l’anima e “l’occhio” dell’autore e di 
conseguenza il senso profondo ed emozionale di quelle fotografie. Quattro gli 
appuntamenti in programma volti a presentare autori che vivono e lavorano a 
Treviso, pronti a mettersi in gioco svelando quel rapporto effimero tra pensiero, 
emozione e immagine. In apertura di stagione un tributo al lavoro dei ragazzi di 
“Tema Academy”  “con i miei occhi” , alla loro forza vitale e alla loro capacità di 
emozionare.

Maristella Viotto, nata ad Alessandria, vive a Treviso dall’infanzia. “Amo cercare, 
nelle pieghe dei luoghi che visito, i dettagli di vite sconosciute: negli occhi delle 
persone o nel piccolo vaso di fiori alla finestra. Ogni scatto è un frammento di 
vita che si racconta. Non mi sento una fotografa. Quelli veri sono altri. Sono una 
persona che cerca di guardare e non semplicemente vedere”.
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Venerdì 30 ottobre ore 19,30
maristeLLa Viotto: CoN i miei oCChi

Questa mostra è finalizzata a 
cogliere il lavoro dei giovani attori 
al di là delle foto di scena che 
solitamente vengono proposte e 
vuole dare il senso della fatica, 
dell’impegno e dell’emozione così 
come l’ho registrato: “con i miei 
occhi” è la tensione di una mano, di 
un gesto, l’espressione di un volto, 
l’intesa di un insieme di corpi che si 

muovono all’unisono. Ho vissuto con 
questi ragazzi e li ho visti crescere 
sul palcoscenico. Dopo tanti anni 
d’attenzione ed emozioni condivise 
sento il bisogno di esteriorizzare 
quanto in ogni spettacolo i “miei 
occhi” hanno registrato.

“La luna volge i suoi occhi nella 
notte alla ricerca di un gesto non 
visto dal sole”. 
William Shakespeare
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Mercoledì  7 aprile ore 19,30
rUGGero rUGGeri: VoYaGe

Cresciuto nell’ambiente fotografico 
trevigiano, dal 2004 ha esposto in 
importanti mostre fotografiche sia in 
Italia che all’estero. Ha collaborato 
con Jean Claude Mocik, regista 
e realizzatore di cortometraggi 
dell’Istituto Nazionale Audiovisivi di 
Francia per il progetto “Movimenti 
Urbani”. Nel corso del percorso 
fotografico ha rivolto il suo interesse 
dapprima verso lo spazio urbano e il 
rapporto tra l’uomo e la città, dove 
sono nati il progetto “Urbsurbis” e 
un lavoro sulla zona industriale di 
Marghera.  Dal 2007 sta sviluppando 
un progetto in chiave autobiografica 
in tre capitoli: il primo, “Voyage”, 
sul concetto di identità; il secondo 
capitolo, “I’m one, I’m another”, 
analizza il concetto dell’alterità;

la terza parte del progetto, “I-dentity”, 
è una rappresentazione dell’universo 
femminile, tra ambiguità, fascino e 
mistero.

“Ci sono giorni in cui ogni cosa che 
vedo mi sembra carica di significati: 
messaggi che mi sarebbe difficile 
comunicare ad altri, definire, 
tradurre in parole, ma che appunto 
perciò mi si presentano come 
decisivi”.  Italo Calvino
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Mercoledì 5 maggio ore 19,30
WiLLY VeCChiato: GotiCo rUraLe

Si affaccia al mondo della fotografia 
nel 2015. Nel 2016 e nel 2019 è 
finalista al Festival fotografico 
internazionale di Orbetello. Nel 2017 il 
suo lavoro “Crysalism” è selezionato 
per l’esposizione presso Spello 
Photo Fest. Seguono numerose 
pubblicazioni sui magazine italiani 
e internazionali tra cui il prestigioso 
trimestrale portoghese “Preto #3”, 
specializzato nel bianco e nero.  A 
seguito del successo della sua prima 
esposizione personale, tenutasi nel 
2018, è selezionato dalla piattaforma 
di fotografia contemporanea 
BESTSELECTED, che dedica 
alla sua opera un’approfondita 
recensione, ed è chiamato presso 

circoli fotografici rinomati tra cui lo 
storico “La Gondola” di Venezia. 
Nel 2019 pubblica il suo primo libro 
“Lanzarote” (Penisola edizioni). Tra 
le varie pubblicazioni: un corposo 
articolo pubblicato da “C41 
Magazine”, specializzato nell’arte 
visiva contemporanea di tutto il 
mondo; la  recensione di Giuseppe 
Cicozzetti per “Scriptphotography”; 
una selezione su “Landscape 
Stories”, “Artwort, ClickMagazine”, 
ecc. Di recente, una panoramica 
sulla sua opera appare nel numero di 
agosto ‘20 di “EYE Photomagazine”, 
ispirato publisher europeo 
impegnato nella promozione dell’arte 
fotografica contemporanea.

“La fotografia di Willy Vecchiato è 
bianco e nero. Viscerale, assoluto e 
per nulla rassicurante. Egli raschia 
la realtà in modo maledettamente 
poetico. Un intruso che si muove tra 
le pieghe del vedere per liberarne 
le scorie e i fastidiosi o scomodi 
significati”. Steve Bisson
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Mercoledì 9 giugno ore 19,30
UmBerto VerDoLiVa:
La Via DeLLa BeLLeZZa

Nasce a Castellammare di Stabia 
(Napoli) nel 1961, vive a Treviso dal 
2003. Il suo percorso fotografico 
ha inizio nel 2006. La bellezza del 
quotidiano, la famiglia, gli incontri, 
la strada sono i principali campi 
di ricerca ed attività. Nel 2013 
fonda il collettivo “SPONTANEA” 
formato da soli autori italiani e 
dedicato alla street photography. 
Con occhio attento e sensibile, 
attirato dall’umanità e dalla poesia 
del quotidiano, Umberto Verdeoliva 
affronta la fotografia con creatività e 
costanza, presentando i suoi lavori 
spesso in serie tematiche incentrate 
su di una costante attenzione verso 
ciò che è intorno a lui, cogliendo 

attimi, atmosfere, sensazioni e 
raccontando piccole storie. Cura 
laboratori, letture di portfolio, 
presentazioni, scrive articoli ed 
approfondimenti sulla fotografia di 
strada. Le sue fotografie sono state 
pubblicate da molte riviste di settore 
italiane e internazionali.

“Perché viene spontaneo 
raccogliere sulla spiaggia del mare 
le conchiglie e i sassolini più belli? 
È lo stesso processo mentale che 
metto in atto con la fotografia; 
raccogliere semplici attimi dal 
quotidiano per conservarli nel 
tempo con la speranza che qualcun 
altro veda con i tuoi occhi”.
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A cura di Roberto De Feo
La rassegna vuole rivolgere lo sguardo al variegato patrimonio artistico e culturale 
del nostro territorio. Un mondo che sarà reso accessibile a studiosi, appassionati 
e curiosi poliedrici grazie alla guida di esperti e letterati di chiara fama.
In primis ci sarà la possibilità di essere accompagnati da Antonio Costantini alla 
scoperta della scientifica e magistrale pratica del restauro storico, artistico e 
architettonico - che semplificando potremmo considerare come “restituzione 
di originale bellezza” - partendo dagli importanti recenti interventi conclusi 
nel territorio trevisano. Sarà la volta poi di puntare i riflettori sulle ville venete 
per addentrarci in particolari e affascinati aspetti del loro immenso patrimonio 
paesaggistico, architettonico, storico e antropologico grazie ai preziosi interventi 
di studiosi e accademici del calibro di Alberto Passi, Margherita Azzi Visentini, 
Fernando Rigon e Edoardo Demo. Potevamo escludere la Regina dell’Adriatico? 
Servane Giol, parigina ma da due decenni anche veneziana, ci condurrà alla 
scoperta di molteplici aspetti e realtà di una Venezia nascosta assolutamente non 
turistica, con la presentazione della sua intrigante e acuta guida (già tradotta in 
sei lingue) redatta insieme a Thomas Jonglez. Con Ilaria Dagnini Brey si chiuderà 
la rassegna: in programma un interessantissimo incontro con la premiata autrice, 
padovana di nascita, newyorkese d’adozione per esplorare la vita nascosta di 
Ippolito Caffi.

Roberto De Feo, ricercatore e docente universitario di Storia dell’arte moderna 
presso l’Università di Udine, si è specializzato nella produzione artistica veneta 
tra Sette e Ottocento occupandosi di pittura, scultura e arti decorative. Oltre a 
diversi saggi scientifici, ha pubblicato la monografia su Giuseppe Borsato (1770-
1849) e ha curato diverse mostre a Venezia. Da anni si cimenta anche con il 
mestiere d’attore di cinema e teatro.
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Mercoledì 18 novembre ore 19,30
La forma ritroVata

Sabato 21 novembre ore 10,00
Visita guidata ai maggiori restauri attuati nella nostra città

La storia di Treviso e i suoi recenti 
restauri visti con gli occhi di Antonio 
Costantini.

Antonio Costantini è restauratore 
iscritto al Ministero dei Beni Culturali. 
Svolge attività di consulenza e di 
restauro conservativo di edifici 
storici e monumentali, di opere 
d’arte nei musei, recupera affreschi 
antichi,  statue ed elementi 
architettonici in pietra. Ad esempio: 
Palazzo Giacomelli (facciate esterne 
ed affreschi del Dorigny nel salone), 
gli affreschi dei sottoportici di 
Calmaggiore e le sue facciate, Villa la 
Rotonda, facciate di Palazzo Strozzi 
a Firenze, Fondazione Cini a Venezia.



38

Mercoledì 9 dicembre ore 19,30
soUL of VeNeZia
di Servane Giol e Thomas Jonclez

Servane Giol
Si laurea in giurisprudenza a “Paris 
2 Assas” e in giornalismo a “l‘Institut 
Français de Presse de Paris”. Ha 
lavorato in campo editoriale nel 
settore moda collaborando, tra 
gli altri, con  “Harper’s”, “Bazaar”, 
“CNN Style” e “Vogue Germany”.
Sposata con un veneziano, vive a 
Venezia da oltre venti anni, dove 
ha aperto una scuola di teatro per 
bambini e ha fondato la compagnia 
teatrale “Falier”.
Questo è il suo primo libro.

Thomas Joclez
Autore di “Venezia insolita e segreta”, 
opera che ha richiesto cinque anni di 
ricerca e che ha vinto il premio per la 
miglior guida di viaggio per l’editoria 
indipendente. Thomas Joclez ha 
vissuto a Venezia per dieci anni.

È il racconto di una Venezia 
contemporanea e inedita: trenta 
esperienze uniche che tracciano un 
percorso ideale di scoperta che va 
al di là della semplice indicazione 
di “luoghi da visitare”, ma vuole 
essere il segno delle suggestioni 
che “l’anima di Venezia” suggerisce 
a chi non si limita a “guardare” ma 
va “oltre”, alla ricerca della sua vera 
essenza. Trenta utili indicazioni per 
chiunque voglia visitare e conoscere 
la città più bella del mondo al di là 
dei tradizionali percorsi turistici, 
vissute con gli occhi di Servane Giol 
e Thomas Jonglez.
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Giovedì 3 giugno ore 19,30
iPPoLito Caffi
Ilaria Dagnini Brey

Ippolito Caffi fu pittore vedutista 
e patriota risorgimentale. Una vita 
avventurosa e romantica, ricostruita 
attraverso le lettere che Caffi dai 15 
anni a poco prima di morire scrisse 
ad Antonio Tessari. Uno studio che 
ne tratteggia aspetti inediti e a volte 
sorprendenti.

Ilaria Dagnini Brey, scrittrice, 
giornalista e traduttrice di origine 
padovana, da trent’anni residente 
a New York. Ha collaborato con il 
Corriere della Sera, lo Smithsonian 
e Elle. Autrice del volume “Salvate 
Venere!” (Mondadori, 2010), la storia 
sconosciuta dei soldati alleati che 
salvarono le opere d’arte italiane 
nella Seconda Guerra Mondiale. 

Questo eccezionale sforzo 
divulgativo, che le affida idealmente 
la primogenitura sul tema dei 
monuments men alleati dell’arte 
italiana, le è valso il premio Rotondi 
ai salvatori dell’arte, sezione 
Comunicazione, 2010.
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A cura dell’Associazione Ville Venete
“Tre cose in ciascuna fabrica deono considerarsi, senza le quali niuno edificio 
meriterà esser lodato: e queste sono l’utile, o commodità, la perpetuità, e la 
bellezza”. (Andrea Palladio) 
Dopo la fortunata edizione avviata nel 2010 e proseguita fino al 2014, tornano le 
“Conversazioni per le ville venete” in collaborazione con La Stanza Spazio Eventi 
e grazie alla disponibilità del Consiglio Scientifico dell’associazione che da quelle 
antiche dimore di campagna prende il nome. 
Il format è lo stesso: incontri invernali in città, in pieno centro urbano, per parlare 
di ville venete, della bellezza del “fuori porta”.
I cinque incontri in programma condurranno lo spettatore a riscoprire le Case 
de Villa: si converserà del Popolo Mite che, fuggito dalla terraferma per fondare 
Venezia, vi ritornò mille anni dopo per costruirvi migliaia di ville; si narrerà di come 
il senso pratico di quelle genti si sia tradotto nel più sublime senso estetico e 
come preziose architetture e lussureggianti giardini siano tornati a far loro gioco 
negli affari; e non finiremo di stupirci dell’intraprendenza e delle capacità che i 
veneti manifestarono nella manifattura, nel commercio, nella diplomazia e nella 
politica, diventando primi o tra i primi nel mondo occidentale allora conosciuto. 
Poi tutto finì… ma le ville, appena fuori porta, sono lì, magnifiche, a testimoniare 
quel passato perché sia fonte d’ispirazione per perpetuare nel futuro la loro 
importanza e la loro ineguagliata bellezza.

Isabella Collalto
Presidente Associazione Ville Venete
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Mercoledì 27 gennaio ore 19,30
DaL PoPoLo mite aLLa Casa De ViLLa
Alberto Passi

Tutti ne parlano, ma pochi ne 
conoscono i segreti e il loro 
vero valore, quello che s’impara 
vivendole e amandole, unico modo 
per poterle proteggere e continuare 
a perpetuarne la vita, dopo l’antica 
origine come residenze di campagna 
di mercanti e nobili veneziani. Anche 
la letteratura, del resto, compresa 
quella architettonica, le ha già rese 
immortali.

Alberto Passi, giornalista ed 
esperto velista, che si occupa di 
turismo e marketing territoriale, 
da tempo lavora per la tutela e 
la valorizzazione delle bellezze 
artistiche, paesaggistiche e culturali 
del Veneto. Dal 2010 al 2019 è stato 
presidente dell’Associazione Ville 
Venete.
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Mercoledì 24 febbraio ore 19,30
arChitettUra, GiarDiNo, PaesaGGio
UN saGGio Di LettUra: Le ViLLe VeNete
Margherita Azzi Visentini

Con la villa veneta prende forma 
quell’articolato paesaggio “politico” 
che non ha eguali in Europa per 
estensione nel tempo, numero di 
ville, qualità estetica e funzionalità, 
tutti elementi che hanno dato vita 
alla “civiltà delle ville”.

Margherita Azzi Visentini, laurea in 
Lettere e dottorato in Storia dell’arte, 
docente di Storia dell’architettura e 
di storia del giardino e del paesaggio 
al Politecnico di Milano (1990-2014), 
si è occupata del Palladio, della sua 
fortuna in Inghilterra e nelle colonie 
inglesi d’America, dell’architettura 
della villa e del giardino in età 
moderna, delle Isole Borromeo, 
del viaggio in Italia, etc. Membro di 
vari comitati scientifici e istituzioni 

culturali in Italia e all’estero, tra cui 
il Comitato ministeriale per i giardini 
storici e i parchi letterari (1988-
2001), e l’Istituto Veneto di SS.LL.
AA. (dal 2012), è autrice di oltre 
230 pubblicazioni, tra cui i volumi: 
“Il palladianesimo in America e 
l’architettura della villa” (1976); 
“L’Orto Botanico di Padova e il 
giardino del Rinascimento” (1984); “Il 
giardino veneto tra Sette e Ottocento 
e le sue fonti” (1988); “La villa in Italia. 
Quattrocento e Cinquecento” (1995); 
“Paesaggi di villa. Architettura e 
giardini nel Veneto”, con G. Rallo e 
M. Cunico (2015).
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Mercoledì 24 marzo ore 19,30
erCoLe iN ViLLa. La Virtù DeLL’eroe
Fernando Rigon

Ercole è il più grande eroe della 
mitologia classica.  Il suo “valore” 
non fu solo bellico, ma soprattutto 
“operativo” nell’affrontare cimenti 
insuperabili, come recita il motto 
posto a suggello del Teatro Olimpico 
di Vicenza: HOC OPUS, HIC LABOR 
EST (questa la fatica, questo 
l’impegno!). La cultura palladiana 
di villa fu la prima a consacrare 
definitivamente Ercole come figura 
emblematica del proprietario che 
virtuosamente ed eroicamente esce 
in campagna facendosi portatore di 
“civiltà” sul modello degli Antichi. 

Fernando Rigon si è laureato 
(1968) e perfezionato (1977) in 
Storia dell’Arte presso l’Università 
di Padova con i prof. S. Bettini, 

R. Pallucchini e L. Puppi. Già 
direttore del Museo Biblioteca 
Archivio di Bassano e segretario 
della iniziativa “Restituzioni”, 
promosso annualmente da Banca 
Intesa, membro della Commissione 
regionale dei Musei e della 
Commissione civica del Comune di 
Padova per il nuovo piano museale 
della città, dal 1978 è Accademico 
Olimpico, dal 1983 membro del 
Consiglio scientifico del C.I.S.A. 
A. Palladio di Vicenza, dal 2000 
membro della commissione per 
l’allestimento del nuovo Museo 
Diocesano di Vicenza, dal 2001 
consulente delle attività culturali della 
Banca Popolare di Vicenza, dal 2017 
vicepresidente vicario del Consiglio 
Scientifico del Centro Internazionale 
di Architettura A. Palladio di Vicenza. 
Membro del Comitato Scientifico 
dell’Associazione per le Ville Venete, 
la sua attività di conferenziere 
annovera in più di 40 anni circa 700 
titoli diversi.
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Mercoledì 28 aprile ore 19,30
ViVere iN ViLLa NeL CiNqUeCeNto
Antonio Foscari

Come era vissuta nel Cinquecento 
una casa costruita da Palladio in villa 
(cioè in campagna)? Se ci si pone 
questa domanda, si capisce perché 
Palladio stesso assimili le case a 
“piccole città”. Infatti, al loro interno, 
si muovevano persone di ogni età, 
di ogni estrazione sociale e con 
varie competenze, e si svolgevano 
momenti anche significativi di vita 
“pubblica”. Ci si rende poi conto 
– addentrandosi nell’argomento – 
che in queste case non vigevano 
quei principi di igiene, di privacy, 
di comfort che oggi riteniamo 
irrinunciabili e non vi era alcun 
concetto di arredamento, come lo 
intendiamo ai nostri giorni.
Quando ci rendiamo conto di tutto 
ciò, sorprende scoprire come i 

diversi piani delle case di Palladio, 
i singoli vani e le loro misure siano 
concepiti per “ordinare” la vita di 
una “famiglia” composta da molte 
persone eterogenee.

Antonio Foscari (1938) ha avuto 
modo di studiare le case di Palladio 
sia tenendo la cattedra di Storia 
dell’Architettura presso lo IUAV, 
sia gestendo per molti anni la casa 
costruita da Palladio “sopra la 
Brenta”, non lontano da Venezia. Ha 
ricoperto diversi ruoli istituzionali 
(presidente dell’Accademia di Belle 
Arti a Venezia, componente del 
Consiglio di Amministrazione del 
Louvre a Parigi). Ha fondato diverse 
associazioni (la sezione Veneto 
dell’associazione Dimore Storiche 
Italiane e l’Alliance Française di 
Venezia). Ha ricevuto il Premio 
Villa Veneta dall’Istituto Regionale 
per le Ville Venete. Fra le molte 
pubblicazioni ha di recente dato 
alle stampe presso Lars Müller 
Publishers “Living with Palladio in 
the Sixteenth Century”.
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Mercoledì 26 maggio ore 19,30
L’eCoNomia DeLLe ViLLe VeNete
Edoardo Demo

La revisione storiografica che negli 
ultimi tempi, anche basandosi su 
fonti inedite, ha “riscritto” la valenza 
dell’attività economica della terra 
ferma veneta, ha riguardato anche 
il ruolo economico delle ville venete. 
Scopo dell’intervento che si terrà 
per l’occasione è proprio quello 
di presentare al pubblico le novità 
emerse a proposito.

Edoardo Demo (PHD in Storia 
Economica) insegna Storia 
Economica presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche dell’Università 
di Verona. È membro del collegio dei 
docenti del dottorato in Economics 
e Management dell’ateneo scaligero 
e presidente del collegio didattico 
del Corso di laurea in Economia, 

Imprese e Mercati internazionali 
della medesima università. È 
membro dell’Accademia Olimpica 
di Vicenza, dell’Accademia di 
Agricoltura Scienze e Lettere di 
Verona, della Deputazione di Storia 
Patria delle Venezie, nonché del 
Consiglio Scientifico della Biblioteca 
Bertoliana di Vicenza. Si occupa 
prevalentemente di storia economica 
e sociale dell’Italia settentrionale nel 
periodo rinascimentale.
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A cura di Giovanna Poggi Marchesi
“Nulla è nella mente che prima non sia stato nei sensi”. Tommaso D’Aquino
La rassegna che si presenta quest’anno costituisce una novità assoluta e si 
propone di raccontare “il fare” dell’artigiano non considerando “l’oggetto del suo 
fare”, ma quello che sta dietro. Non sarà un discorso intorno alle cose, bensì 
intorno alle persone, all’anima di chi quelle cose ha pensato e realizzato, perché il 
vero valore della creazione artigianale sta proprio in questo. Certo inusuale il modo 
con cui lo faremo: uno spettacolo teatrale con un testo pensato e scritto ad hoc 
per ognuno e portato in scena con una drammaturgia originale che riesca a dare 
il senso di quell’invenzione artistica. Un testo non rappresentativo, ma evocativo, 
ripercorrendo le grandi pagine della letteratura da Marinetti a Shakespeare, da 
Montale a Michelangelo ed ancora Baudelaire e i grandi classici da Omero a 
Seneca. Partiamo dai cinque sensi, identificando per ognuno un fare artistico 
che lo qualifichi perché la fonte di ogni creazione sta nella raffinatezza dei sensi 
che vede quello che gli altri non vedono, o lo vede in modo diverso. Qualsiasi 
attività, anche la più umile ed insignificante diventa arte quando chi la svolge ha 
cura di farla bene lasciando che sia la suggestione dei sensi a guidare la sua 
mano. È quindi da qui che bisogna partire.

Giovanna Poggi Marchesi, dopo 25 anni di artigianato artistico nel vetro veneziano 
nell’ambito delle perle di conteria e a lume, dal 2010 si dedica all’organizzazione 
di mostre mercato nei castelli e nelle ville venete con l’obiettivo di promuovere le 
eccellenze artigiane italiane con uno sguardo particolare ai giovani, alla capacità 
di trasmissione del saper fare, all’innovazione delle tecniche di produzione con 
l’impiego di nuove tecnologie. Dal 2010 ad oggi ha promosso oltre 900 artigiani.
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Mercoledì 11 novembre ore 18,30
iL tatto: LiNo VeLLUto e mUssoLiNe

Mercoledì 2 dicembre ore 18,30
L’oLfatto: GraNDi fLore Di PerLe e 
CUPoLe Di CristaLLo

“Ridente in grazia ovale. Più fine del 
velluto. Ridi ingenua ardita, agile 
come vela, per questo ti ho amata”. 
Dino Campana

Maria Gabriella Sammartini Sorbara 
partendo dal suo laboratorio a Follina 
è riuscita a “vestire” case e castelli 
immaginandoli come specchio di chi 
li abita con il “fascino attento” dei 
suoi occhi.

Intervento teatrale a cura della 
compagnia “Fumo Bianco”
Testo: Giovanna Cordova

Serenella Mascherpa nella sua 
ricerca parte dall’origine del profumo, 
da dove tutto è incominciato, da 
quell’acqua profumata che proprio 
i mercanti veneziani introducono 
nel mercato europeo: da questa 
intuizione nascono le sue “Acque 
serene”.

Intervento teatrale a cura 
di “Tema Academy”
Testo: Giovanna Cordova
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Mercoledì 20 gennaio ore 18,30
iL GUsto: GiN, martiNi e BoLLiCiNe
L’aperitivo del dandy al Peakock Alley Waldorf Astoria

Mercoledì 10 febbraio ore 18,30
L’UDito: “La maN Che UBBiDisCe 
aLL’iNteLLetto”
Vaia, la nuova voce degli alberi

AmaGin di Carlo Fratta Pasini e 
Filippo Perbellini, giovane start-up, 
entrambi veronesi: Filippo affermato 
musicista e Carlo uomo di finanza. 
L’idea di un Gin distillato dalle bucce 
dell’Amarone nasce nel 2018 e 
nel 2019 prendono il volo le prime 
quattromila bottiglie di AmaGin.

Intervento teatrale a cura della 
compagnia “Fumo Bianco”
Testo: Giovanna Cordova

“E se produrre non significasse 
depauperare, bensì ripristinare le 
risorse naturali di un ecosistema?”. 
Da questo interrogativo nasce Vaia, 
giovanissima start-up che si propone 
di recuperare dalla distruzione di 
Vaia quel legno caduto e dargli 
nuova vita.

Intervento teatrale a cura 
di “Tema Academy”
Testo: Giovanna Cordova
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Mercoledì 3 marzo ore 18,30
La Vista: metamorfosi DeLLa materia

“Quello che il bruco chiama fine, il 
resto del mondo lo chiama farfalla”. 
Lao Tzu

Con Lucia Odescalchi il gioiello 
smette di essere un accessorio e 
diviene il segno della metamorfosi 
della materia in una forma d’arte 
gentile.Intervento teatrale a cura 

di “Tema Academy”
Testo: Giovanna Cordova
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iNGressi

Rassegna teatrale
Posto unico numerato €15,00 - Soci Tema Cultura €10,00
L’ingresso è comprensivo di aperitivo-incontro con l’artista
Abbonamento 8 spettacoli €110,00

La stanza dei bambini - Domeniche a teatro per la famiglia
Posto unico numerato €5,00 

Incontri letterari e conferenze
Posto unico numerato €10,00
Compreso l’aperitivo-incontro con l’artista

Serata spettacolo presentazione autori 
Rassegna fotografica “Con i tuoi occhi”
Posto unico numerato €5,00
Le mostre saranno visitabili nel periodo di permanenza:
Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 10,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Rassegna Teatro Bottega 
Mostra mercato aperta dal giovedì al sabato con il seguente orario:
10,00 - 13,00 / 15,30 - 19,30

orario BiGLietteria
Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 10,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30
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CreDiti

Referente organizzativo: Giovanna Cordova
Curatela rassegna teatrale: Giovanna Cordova
Curatela rassegna letteraria: Laura Lepri
Curatela rassegna “Teatro botteghe”: Giovanna Poggi Marchesi
Curatela rassegna fotografica: Maristella Vitto
Curatela “Conversazioni sulle ville venete”: Isabella Collalto
Segreteria organizzativa: Tema Cultura
Ufficio stampa e graphic design: Ideeuropee

Il teatro segue le linee guida stabilite dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 

n.59 del 13 Luglio 2020 e allegati per quanto riguarda le norme di sicurezza da seguire in Teatro:

• fornire nominativo e contatto telefonico/mail per la tracciabilità

• rispettare la distanza di sicurezza e evitare assembramenti

• obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni qualvolta 

ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso

• igienizzarsi le mani.

CoN iL PatroCiNio Di
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teatro La staNZa
Via Pescatori, 23 - Treviso

Per informazioni:
temacultura@libero.it - 327 23 06 387

www.temacultura.it


