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CON IL PATROCINIO

PROVINCIA DI VICENZA



La città di Vicenza vanta una tradizione teatrale ricca di realtà e voci si-
gnificative, con caratteristiche specifiche e identità riconoscibili, come 
testimonia la programmazione di un site off come lo Spazio Bixio. È 
qui che prende vita la rassegna “Teatro Elemento”, specificatamente 
dedicata ai temi dei giovani e per i giovani, con un’offerta articolata 
che si muove dall’evento performativo alla commedia brillante, dalla 
favola alla rappresentazione storica, fino alla cosiddetta letteratura 
alta, dove la diversificazione delle proposte trova un filo conduttore 
nella ricerca dei nuovi linguaggi. Così, fra artisti provenienti dal pa-
norama locale, giovani talenti e compagnie emergenti di estrazione 
nazionale, “Teatro Elemento” si pone come un’esperienza di incon-
tro e di scambio dunque fra generazioni, storie, sensibilità differenti, 
oltre che un luogo di belle contaminazioni tra la parola recitata e la 
musica, fra il teatro, la letteratura e le arti in genere. Da qui la scelta 
dell'assessorato alla crescita del Comune di Vicenza di rinnovare an-
che quest’anno la positiva collaborazione con lo Spazio Bixio - Thea-
ma Teatro, sostenendone complessivamente un progetto artistico che 
nel tempo è cresciuto, capace di riunire attorno a sé un pubblico tra-
sversale, e contribuendo non meno a rivitalizzare una particolare area 
urbanistica della città, grazie a un teatro tangibilmente “partecipato”, 
perché, come diceva Guido Piovene, “la funzione sociale dell’arte è di 
portarla tra noi”. 

Jacopo Bulgarini d’Elci 
Vicesindaco e assessore alla crescita 
Comune di Vicenza

TEATRO ELEMENTO È UN PROGETTO A CURA DI THEAMA TEATRO
Piergiorgio Piccoli – Direttore Artistico
Alessandro Bevilacqua – Responsabile Organizzativo
Aristide Genovese – Presidente

TEATRO ELEMENTO È REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON
RETE VENETA PICCOLI SPAZI TEATRALI

Biblioteca Civica Bertoliana



Ingresso allo spettacolo 
12 euro intero, 10 ridotto (over 60 e under 30) - presso il botteghino del Teatro Olimpico 
Stradella del Teatro Olimpico, 0444 222801, dalle ore 20 

Prevendita e informazioni
Ufficio Spazio Bixio
Via Nino Bixio 4, 36100 Vicenza
Tel. 0444 322525 (lun-ven 10-18)
www.theama.it - info@theama.it

Accademia Olimpica di Vicenza 
Largo Goethe 3, 36100 Vicenza
tel. 0444 324376 (lun-ven 08-17)
www.accademiaolimpica.it - accademia.olimpica@aol.191.it

EVENTI DELLA RASSEGNA SERALE
EVENTO SPECIALE DI APERTURA STAGIONE 
AL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA
in occasione del LABORATORIO OLIMPICO 2013 
diretto da ROBERTO CUPPONE

VENERDÌ 25 OTTOBRE 2013 ORE 21

NoT HISToRY’S BoNES  
A PoETRY CoNCERT
Il Workcenter of Jerzy Grotowski and 
Thomas Richards 
nel Teatro Olimpico di Vicenza 

testi poetici di Allen Ginsberg
musiche originali di Open Program – Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas 
Richards

con Mario Biagini (Italia), Lloyd Bricken (USA), Robin Gentien (Francia), Agnieszka 
Kazimierska (Polonia), Felicita Marcelli (Italia), Ophélie Léah Maxo (Francia), Luciano 
Mendes Jesus (Brasile), Alejandro Tomás Rodriguez (Argentina), Graziele Sena da 
Silva (Brasile), Suellen Serrat (Brasile)
regia di Mario Biagini

Sotto la guida di Mario Biagini, direttore associato del Workcenter, gli attori propon-
gono una sintesi vivente di poesia, musica ed azione, basata sulla poesia del poeta 
americano Allen Ginsberg (1927-1997). Ispirandosi a stili e generi musicali diversi, il 
gruppo ha elaborato e composto tutte le canzoni senza disperdere la pluralità di si-
gnificati, percezioni e intuizioni portati dai ritmi e dalle sonorità della parola poetica.

Formatosi nel 2007 e composto da attori di varia nazionalità, Open Program è gui-
dato da Mario Biagini, direttore associato del Workcenter. Il lavoro di Open Program 
crea una circolazione tra gli aspetti interiori della ricerca del Workcenter e un più am-
pio contesto sociale. In questo senso Open Program si avvicina al nucleo più intimo 
del teatro: il momento di un contatto significativo tra esseri umani. Gli spettacoli e gli 
eventi attualmente proposti da Open Program sono stati creati a partire dal lavoro 
su testi poetici di Allen Ginsberg e su canti tradizionali del sud degli Stati Uniti. Uno 
degli aspetti su cui il gruppo si concentra è la riscoperta dell’aspetto vivo della parola 
poetica come strumento di contatto e di azione, delle sue qualità ritmiche e soniche, 
della sua complessità di sensi. E di come queste sue peculiarità si manifestino nella 
pratica performativa degli attori. Partendo dalle poesie di Ginsberg, i membri di Open 
Program hanno composto canzoni che abbracciano stili e forme musicali diverse, che 
riflettono la varietà e poliedricità artistica e culturale del gruppo. Le canzoni mettono 
in luce la ricchezza della poesia di Allen Ginsberg e riscoprono la relazione profonda 
tra parola poetica e canto.



venerdì 08 novembre 2013 ore 21

HYPNoSIS DUo 
PRIMA ASSOLUTA

concerto di musica etno/trance/minimal/elettronica

Giuseppe Dal Bianco: flauto traverso, flauti etnici, didgeridoo
Maria Zocchi: pianoforte, live electronics

sabato 16 novembre 2013 ore 21 
theama teatro

NoN Ho PECCATo ABBASTANZA
reading musicale 

con Piergiorgio Piccoli, Anna Zago, Aristide Genovese, Anna Farinello 
musiche di Giuseppe Dal Bianco 

evento InserIto neLLa rasseGna “ProFILI 2013 – Contro La vIoLenZa sULLe donne”

Ogni corpo è un essere vivente. Ogni poesia è femmina. (Hamda Khamis)
In questa seconda edizione di PROFILI, nell’anno 2013, non poteva mancare in questa nostra 
importante iniziativa sul mondo femminile, un momento dedicato alla voce delle nuove poetesse 
provenienti dal Medio Oriente. La lirica è il genere letterario per eccellenza del mondo arabo, un 
mondo che si esprime in una lingua dal lessico infinito e dalle meravigliose potenzialità fonetiche, 
naturalmente ricca di sfumature e musicalità. Nata in epoca preislamica come genere contraddistin-
to da regole, ritmi e metri codificati e inalterabili, la poesia araba ha subìto una vera e propria rivolu-
zione a partire dagli anni Quaranta del Novecento; artefice di questo sconvolgimento fu una donna, 
l’irachena Nazik al-Mala’ika, che per prima ha infranto una serie di tabù. Sta proprio in questo – la 
ricerca di libertà, il desiderio di raggiungere e superare i limiti imposti dalla tradizione – la frattura 
con il passato, la cifra che unisce le voci poetiche qui presenti. Una sfida che queste poetesse, queste 
donne, vivono sulla carta e nella realtà quotidiana, lottando contro le mortificazioni e i soprusi di 
chi le vorrebbe far tacere. Dal Marocco all’Iraq, dalla Siria allo Yemen, queste poetesse innalzano, 
ciascuna a proprio modo, un inno alla vita e alla passione, un canto che diventa un sensuale gioco 
di sensazioni e di vitale opposizione ai soprusi.
 

Ambient, etno e trance music sono le estetiche che più interessano Hypnosis duo, formato da Giu-
seppe Dal Bianco (flauto traverso, flauti etnici, didgeridoo) e Maria Zocchi (live electronics).
Hypnosis duo si propone al pubblico con un progetto musicale dove vengono distillate trame me-
lodiche, texture e paesaggi sonori surreali, invenzioni di ricercata sonorità, musica che si compone 
e si dissolve tra riverberi, echi, sonorità ancestrali e suoni sintetici, capace di evocare immagini e 
suggestioni fantastiche, fruscii planetari e venti cosmici.
I numerosi strumenti a fiato di Dal Bianco, filtrati e modificati con l’elettronica di Maria Zocchi, 
attraverso un sapiente uso di loop e sonorità di forte impatto, trameranno ritmi ossessivi ed ipnotici. 
Ne susseguono stratificazioni melodiche ammalianti e di forte suggestione, nelle quali lo spettatore 
può perdersi in un orizzonte ricco di sorprese, un lungo viaggio per la mente nei luoghi più profondi 
della psiche. Musica sognante, incalzante, ipnoticamente ripetitiva come in un rituale sciamanico per 
sfociare a tratti in un’apoteosi sonora o sfiorare pianissimi che si avvicinano al silenzio.
 



venerdì 22 novembre 2013 ore 21
naUtILUs CantIere teatraLe

DoNNE DI VENERDÌ
commedia brillante di Antonio Zanetti 

con Clarissa Battaglino, Daniela Calvene, Valentina 
Ferrara, Arianna Guglielmi, Federica Omenetto, 
Daniela Padovan, Daniele Berardi, Gianfranco Cardone 
regia di Anna Zago e Piergiorgio Piccoli

Tre ragazze che condividono un appartamento, tre loro amiche in visita, alcune telefonate ano-
nime, un marito birichino e un amico un po’ maldestro: ecco gli ingredienti di questa commedia 
d’attualità. Le sei donne hanno da tempo scelto di dedicare a se stesse una sera alla settimana: 
il venerdì. Ed è proprio in una di queste sere che qualcosa turba la serenità del “gineceo”. Un 
fantomatico maniaco prima le spaventa, poi le fa arrabbiare e infine entra a far parte della quo-
tidianità delle ragazze, dando il via ad una serie di episodi la cui comicità scaturisce dai caratteri 
delle protagoniste e dai rapporti che si vengono a creare tra di loro.

sabato 23 novembre 2013 ore 21
FILIPPo CarroZZo

CARo WALT DISNEY
scritto, diretto e interpretato da Filippo Carrozzo 

musiche di Schegge di Legno 
collaborazione artistica Bruno Stori

evento InserIto neLLa rasseGna “ProFILI 2013 – Contro La vIoLenZa sULLe donne”

Dedicato a chi ha creduto nei sogni e a chi decide di fare cose belle nella vita. Ad una donna 
che decide di scrivere una lettera a Walt Disney, il più grande produttore di sogni per eccellenza. 
Dedicato alle cenerentole, che sognano il principe azzurro e che si svegliano per affrontare un’al-
tra pessima giornata. I sogni, si sa, all’alba scoppiano come bolle di sapone. Caro Walt Disney 
è una fiaba nera, come la notte che respira e la senti quando ti stringe il cuore. E’ la richiesta di 
un risarcimento danni, per anni e anni in cui abbiamo creduto alle favole, quelle belle, quelle a 
lieto fine, quelle che si raccontano per tenere lontano il buio. C’è un uomo al centro della scena, 
e racconta la storia di una giovane donna.  Spettacolo per adulti, accompagnato dalle musiche 
del duo Schegge di Legno, pone al centro la riflessione su tematiche attuali: la violenza sulle 
donne, il lavoro.

ven 29 e sab 30 novembre 2013 ore 21 
GIanLUCa ramaZZottI

CHE Co ‘ SEX? 
La risposta dell’uomo ai monologhi della vagina! 
Corso superiore di sessuologia maschile

da Talking Cock di Richard Herring
versione italiana di David Conati
adattamento e regia di Gianluca Ramazzotti

È  un oggetto di vergogna e orgoglio, può suscitare risate e paura; è un simbolo di potere ma è 
anche incredibilmente fragile; esprime amore e odio, crea la vita ma può condannarci a morte… 
e fa anche pipì! Gianluca Ramazzotti, attraverso sondaggi, domande e rivelazioni, vestirà i panni 
di un professore universitario un po’ particolare che tenterà di rispondere in tono umoristico a 
questa domanda:  che cos’è veramente questo “coso”? Ricreando quasi una lezione da aula 
universitaria si rivolgerà ad un pubblico di studenti involontari con uno spettacolo sorprendente 
che non scenderà mai nella volgarità, trattando un tema che coinvolge tutti, uomini e donne 
indistintamente, e di cui ancora facciamo fatica a parlare.



venerdì 06 dICembre 2013 ore 21
assoCIaZIone CULtUraLe terraCrea 

PoMo PERo, DIME ‘L VERo 
liberamente tratto da Luigi Meneghello 
con Valerio Mazzucato e Laura Cavinato 
regia di Giorgio Sangati 

In un periodo di grandi dibattiti sulle identità locali, sulla loro essenza e sulla loro permanenza, può 
essere illuminante fare un salto nel passato, nella memoria del nostro territorio. Luigi Meneghello, 
con i suoi testi, propone un viaggio popolare e coltissimo, esilarante e commovente nell’infanzia di 
un Nord-Est che non c’è più. Con un’ironia che solo la distanza (geografica e anagrafica) può dare  
ci racconta i suoi ricordi di bambino in un piccolo paesino del vicentino, Malo. In questo percorso a 
ritroso nella sua memoria personale attraversa territori universali: l’epica della nascita, la scoperta 
del linguaggio, il trauma della scuola, il brivido della sessualità, il potere repressivo della religione, 
l’entusiasmo e la violenza dei giochi, l’onnipotenza della morte. 

sabato 14 dICembre 2013 ore 21
teatro CamPestre

CIVEDIAMoALDÌPERDÌ 

di Elisabetta Granara, Chiara Valdambrini, Roberta Testino 
con Elisabetta Granara, Elisa Occhini, Sara Allevi
regia di Elisabetta Granara 

Da un giorno all’altro il Dì per Dì ha cambiato colore e preso un nome francese: Carrefour. Tre ragaz-
ze, precarie e aiuto cuoco al ristorante Besame Mucho, rappresentano cameriere, studentesse fuori 
sede o aspiranti casalinghe in cerca delle soluzioni alimentari più ecologiche, etiche e sane possibili. 
Come scegliere cosa mangiare? Nessuno lo sa veramente. Maneggiando stoviglie riproducono i 
suoni della memoria: il rumore della mamma che gratta il pane, lo sfrigolio del soffritto, i rumori del 
masticare, del deglutire, del digerire, il ronzio dell’esistenza che non ci abbandona mai. In scena si 
gratta, si mescola e si canta. In un angolo un microfono resta acceso ad amplificare i loro pensieri, 
le regole, i sogni e le incertezze. 

sabato 07 dICembre 2013 ore 21
L’arChIbUGIo ComPaGnIa teatraLe

LA BISBETICA DoMATA
di William Shakespeare 

con Giuseppe Balduino, Gianluca Beltrando, Giovanni Florio, 
Alessandro Lazzari, Marco Mattiazzo, Maria Vittoria Martini,

Claudia Schiavoi, Enrico Spezie e Leonardo Tosini
adattamento testi a cura di Maria Vittoria Martini e Giovanni Florio

regia di Gianluca Beltrando

Nella Padova dell’ultima decade del XVI secolo, la casa del mercante Battista Minola è assediata 
dai pretendenti della sua dolce figlia Bianca che però non potrà prendere marito prima della sorella 
maggiore Caterina. Ma bisbetica com’è, chi se la sposerebbe mai? Eppure Petruccio, un giovane 
avventuriero senza scrupoli, si dice pronto ad accettare la sfida. E mentre tra Petruccio e Caterina 
va in scena il più pazzo corteggiamento che Padova abbia mai visto, i pretendenti di Bianca si 
intrufolano in casa Minola mascherati da improbabili precettori. Commedia divertente che analizza 
il nostro passato con spirito ironico e leggero, coniugando la Padova immaginifica di Shakespeare 
con spaccati di un Veneto reale, al contempo elegante e rude, umile e borioso, colto e popolare.

PROgETTO VINcITORE DEl BANDO PlAy WITh FOOD – lA scENA DEl cIBO 
(TORINO, mARzO 2012) E DEl cONcORsO TEATROPIA 2012 (sIENA, mARzO 2012); 
PROgETTO FINAlIsTA DEl PREmIO scINTIllE 2012 (AsTI, luglIO 2012)



 domenICa 22 dICembre 2013 ore 21
PaUsaCaFÈ voCaL ensembLe

IL GoSPEL: DAL SEMPLICE CANTo CoRALE 
ALLA VERA CoNDIVISIoNE

  
soprani: Amalia Sabino, Beatrice Bedon

contralti: Alessandra Ferrari, Maria De Toni
tenori e bassi: Gianluca Macchini, Donato Santoro, Marzio Zilio

direttore: Franco Tufano

Che cos’è realmente lo SPIRITUAL? È semplicemente un genere musicale o un’esperienza di 
condivisione che permette di comunicare attraverso il linguaggio del canto? Franco Tufano, da 
oltre 20 anni cantante professionista, musicista e vocal-coach, ci guiderà nella storia del Gospel 
accompagnato dai “Pausacafé Vocal Ensemble”. Durante l’esperienza-concerto, alla quale il pub-
blico verrà invitato a partecipare attivamente, si alterneranno emozionanti brani del repertorio 
Gospel moderno, eseguito su basi musicali orchestrali registrate in importanti studi americani, a 
brevi approfondimenti sulle tecniche della respirazione diaframmatica, per riflettere sull’importan-
za della condivisione come fine ultimo, oltre che come strumento del canto corale.

evento sPeCIaLe
martedì 31 dICembre 2013 ore 22
theama teatro

TANTo PAR PÈRDARSE VIA 2.0

FEsTA TEATRAlE cON cOINVOlgImENTO DEl PuBBlIcO 
E BRINDIsI Al NuOVO ANNO 

con Piergiorgio Piccoli, Aristide Genovese, Anna Zago, Daniele Berardi… e molti altri!

Gli attori di Theama Teatro, accompagnati dalle musiche di Angiola Grolla, rappresenteranno i 
brani più divertenti della nuova produzione comica dedicata alla tradizione popolare veneta. Di-
vertentissimi brani scelti fra poesie e monologhi, tutti all’insegna del divertimento e della valoriz-
zazione delle usanze e dei personaggi tipici della nostra regione. Durante la festa spettacolo tutti 
i partecipanti alla serata potranno, insieme agli attori, esibirsi con brani recitati, letture, canzoni, 
performance divertenti per dare insieme il benvenuto al nuovo anno.

PRENOTAzIONI ENTRO Il 20/12

sabato 21 dICembre 2013 ore 21 
CaFé sConCerto

CABARET CAFé 2
con Monica Zuccon e Salvatore Esposito

Cabaret Café 2 è un divertente spettacolo comico-musicale, uno “scimmiottare” in senso iro-
nico e bonario il mondo del caffè concerto, del varietà, della rivista e dell’avanspettacolo; un 
coloratissimo collage di canzoni, duetti comici, sketch, parodie, anacronismi, attualizzazioni ed 
improvvisazioni ricche di fantasia, buonumore e spigliatezza. Il caffè concerto e il varietà furono 
due generi teatrali che ancora oggi conservano una vitalità insospettata. Per questa esperienza 
di spettacolo sono passati dei “grandissimi” che ancora oggi vengono ricordati come “i padri” 
del caffè concerto e del varietà: Ettore Petrolini, Nicola Maldacea, Ria Rosa, Totò, Anna Magnani, 
Eduardo, Titina e Peppino De Filippo, I Maggio etc… 



sabato 11 GennaIo 2014 ore 21 
soLedarte

oGNI PoSSIBILE INUTILE RESISTENZA 

di Giulia Tomelleri
diretto e interpretato da Giulia Tomelleri e Solimano Pontarollo
musiche originali live di Patrick Girard

La facilità di dire qualcosa a qualcuno è spesso inversamente proporzionale alla profondità del rap-
porto che con quel qualcuno abbiamo. Più profondo è il legame che ci unisce, meno facile è rivelare 
ciò che sentiamo. Ci sono quindi cose che non diciamo per non fare del male e che teniamo dentro, 
senza considerare che spesso sono proprio le spiegazioni non date, i silenzi, a non poter essere 
perdonati. Cifra interpretativa di questo progetto è quindi l’interruzione. L’essere sospesi, come mec-
canismi inceppati, incapaci di tornare. Ma le cose rotte, e quelle “interrotte”, si aggiustano. Perché 
ciò che si salva è ciò che “impara a ridiventare sé stesso in un tempo nuovo”. Perché solo le cose 
imperfette possono avere un’anima e perché ci si arriva vivendo, ascoltando, partendo, tornando.

venerdì 10 GennaIo 2014 ore 21
nUove FreqUenZe

ISHÀ – LA FoRZA DELLE DoNNE
concerto tematico
con Davide Dellai (voce e chitarra), Johnny Fina (voce, armonica e fiati), 
Stefano Toldo (basso), Paolo Costa (chitarra), 
Andrea Dal Bianco (piano e tastiere)

Serata sulla femminilità composta da una ventina di canzoni suonate dal vivo in uno spettacolo di 
Serata musicale sulla femminilità composta da una ventina di canzoni suonate dal vivo in uno spet-
tacolo di circa due ore. Accanto alla musica anche interventi e approfondimenti sui brani eseguiti 
con dialogo con il pubblico presente su temi a base psicologico e interiore. Ishà è “la Donna”, la sua 
quint’essenza. Ishà è un principio ovvero un modo di essere. É il femminile che ha peculiarità proprie 
da un punto di vista antropologico e spirituale, e altresì complementari rispetto ad ogni equilibrio 
della vita e della bellezza che tutto circonda. Il concerto, nei testi e nelle riflessioni, sarà un occasione 
per esplorare, abbracciare e percepire la forza di Ishà, la forza delle donne.

venerdì 17 GennaIo 2014 ore 21
ComPaGnIa torCIGattI

PIGLIA UN UoVo CHE TI SBATTo

scritto, diretto e interpretato da Dario Benedetto
 
Un divertentissimo brain storming davanti ad un ipotetico psicoanalista che ascolta un uomo “mi-
surato” partendo dalla sua infanzia, dove la coscia di una supplente lo porta in un mondo parallelo 
fatto di negozi di intimo e nylon, al suo approcciarsi alla musica per fare Rumore. Dal Rumore alla 
necessità di produrre Suono. Poi si divaga dagli amici ciccioni che rimangono incastrati in scivo-
li acquatici, alla dissacrazione della Teen Love Songs. Dalle considerazioni su come la felicità sia 
rappresentata da una bella bugia, alla difficoltà di percepire una verità. Fino alla conclusione per 
comprendere di far parte di una Generazione Tiepida, perennemente scaldata da uno schermo di 
un computer e perennemente raffreddata dal mondo esterno, sempre in contemporanea, bloccando 
così la vera forza d’azione dell’uomo. Cinico, surreale, terribilmente comico e leggero, Dario Bene-
detto porta in scena il risultato dell’esperienza di Stand Up Comedy appresa a New York nel 2012.



SPECIALE ARTI PERFORMATIVE 
rassegna danse & move 
sabato 18 GennaIo 2014 ore 21
CoLLettIvo artIstICo JennIFer rosa

L’oRA
concept e regia: Chiara Bortoli e Francesca Raineri
performer: Alessandro Bevilacqua, Chiara Bortoli, Francesca Contrino, Marina Fornasier, Vasco 
Manea, Giada Meggiolaro, Martina Peretti, Francesca Raineri, Monica Zucchetti
programmatrice del dispositivo elettronico: Monica Zucchetti

L’ORA è performance come pratica dell’accadere. Nove performer sono chiamati ad eseguire un 
repertorio di azioni estratte in modo aleatorio nell’ordine e nella durata. Frammenti di azioni spic-
catamente concrete scandiscono la scena tra attese e irruzioni nello spazio, perimetro e massa, 
vuoto e disordine, silenzio e fracasso. Quanto emerge è l’esperienza vissuta, in uno stato di allerta 
e di completa apertura al presente. Una pratica dell’imprevisto, dello svuotamento, dell’irrisolto, 
dell’improprio, accolti e sostenuti ai limiti del cedimento, per giungere ad una qualità di presenza 
profondamente umana: un’eccedenza, qualcosa che deborda, che esce dai parametri dello sceni-
co e del corretto per farsi parte della vita. Fragilità esposta.

sabato 25 GennaIo 2014 ore 21
LUCa masChera

...MI LAMENTo E BASTA... -BECERo ToUR 
scritto, diretto e interpretato da Luca Maschera

Lo spettacolo deve il suo titolo a un gruppo nato su Facebook composto da persone comuni che 
postano in rete le loro lamentele, dando vita a siparietti comici di primissimo livello. Lo show porta 
in scena le lamentele quotidiane di un uomo qualsiasi, dalla nascita all’adolescenza, dai rapporti 
con le donne a quelli con gli amici e poi ancora le vacanze, il lavoro, la televisione, la musica, la 
famiglia. Guidati dalla comicità irriverente di Luca Maschera assisteremo ad uno spaccato di vita 
vissuta tra fraintendimenti e lamentele, un botta e risposta senza un attimo di pausa, 90 minuti di 
risate dove il pubblico presente si sentirà direttamente coinvolto.

evento sPeCIaLe 
GIorno deLLa memorIa
domenICa 26 GennaIo 2014 ore 17
theama teatro

UN ERoE SILENZIoSo
lettura scenica con accompagnamento musicale dal vivo

con Aristide Genovese
al violoncello Andrea Marcolini

Nel 2013 ricorre il centenario della nascita di Elio Gallina, notaio trevigiano, che sfruttò la sua 
professione per aiutare gli ebrei perseguitati, ospitando molte famiglie nella sua casa e facendo 
loro ottenere i visti e documenti per l’espatrio. Nel 2007, all’età di 96 anni ha ricevuto il rico-
noscimento di Giusto tra le Nazioni. A tutti i Giusti nel mondo è dedicato questo progetto che 
si propone di ripercorrere una delle vicende più drammatiche del nostro paese: la stesura del 
manifesto della razza e la promulgazione delle leggi razziali. Con parole e musica, racconteremo 
una storia attraverso la storia per imparare ad essere Giusti, Eroi silenziosi, con la consapevolezza 
che ogni essere umano, se non può cambiare la Storia, può garantire ad altri esseri umani di 
vivere la propria storia. 

INgREssO uNIcO EuRO 5



sabato 01 FebbraIo 2014 ore 21
enZo sartorI – theama teatro

EMULSIoNE A TEATRo
performance interattiva sinestesica con il pubblico
danza – musica dal vivo – teatro - tecnologia

scenografia informatica Michele Scaciga

Il progetto nasce dalla ricerca sulla storia, controversa e ricca di contrasti, del Teatro Olimpico.
La performance indaga il teatro inteso come uno spazio che nel tempo porta l’uomo a ritrovarsi, 
a perdersi, a riconoscere nella forza del suo sentire una pulsazione universale. In Emulsione a teatro 
la voce,  duttile e musicale, si fonde con i brani progettati appositamente per quest’ opera. La sceno-
grafia, realizzata tramite programmi tridimensionali, viene proiettata e mossa come un videogame, 
tramite un joystick, in tempo reale: questo rende la scena contemporanea e classica. Anche una 
parte dello spazio teatrale vibra e si fonde con il suono, la voce, il sentire degli attori e del pubblico. 

sabato 08 FebbraIo 2014 ore 21
CambIsCena

PRoVA GENERALE
 spettacolo di improvvisazione teatrale 

con Andrea Masiero, Claudia Gafà, Francesco Fontanieri, 
Grazia Generali, Leonardo Ruvolo, Lucio Bustaffa, 

Giorgia Mazzucato, Paolo Canuto, Paolo Facco 
regia di Lucio Bustaffa e Paolo Facco

Un’unica storia si sviluppa e si definisce lungo tutto lo spettacolo, portata in scena dagli attori e 
fatta di situazioni, personaggi e ambienti ogni volta improvvisati. Una compagnia, un gruppo di 
attori assolutamente allo sbaraglio, guidati da un regista fuori dalle righe, sta per mettere in scena 
la prova generale di uno spettacolo che non esiste e che nascerà all’improvviso da un titolo dato 
dal pubblico. Il regista chiederà modifiche improvvise e soluzioni divertenti per guidare il destino 
di questo spettacolo che non vedrà mai il debutto poiché resterà per sempre una Prova Generale.

sabato 08 FebbraIo 2014 daLLe 13 aLLe 18.30
domenICa 09 FebbraIo 2014 daLLe 13 aLLe 18.30

QUI ED oRA
workshop di improvvisazione teatrale 
per principianti

L’improvvisazione è una disciplina teatrale affascinante, 
divertente e magica che prende vita, si costruisce, si mostra e si conclude nel “qui ed ora”, attimo 
nel quale ogni attore diventa autore e regista di se stesso e del gruppo. “Qui ed ora” è un workshop 
per conoscere l’improvvisazione teatrale e per avvicinarsi a questa disciplina attraverso il gioco e la 
spontaneità, sperimentando l’interazione con il gruppo e mettendo alla prova la propria fantasia. Un 
assaggio di improvvisazione in un’atmosfera divertente e alla portata di tutti!

PER ADESIONI CONTATTARE I RECAPITI DI THEAMA TEATRO: info@theama.it | 0444/322525



SPECIALE DANZA – ARTI PERFORMATIVE  
rassegna danse & move
sabato 15 FebbraIo 2014 ore 21.00 – 21.20 – 21.40

ALESSANDRo BEVILACQUA –  MIRRoRS

TIZIANA BoLFE – DIATESI
 Cosa accade ad un corpo che è solo corpo senza più essere 
persona? Ovvero un corpo come risultante fisica di una sin-
copata serie di movimenti, minimi o massimi? “Diatesi” è 
la storia dell’’inversione tra un soggetto e l’azione che esso 
compie. “Diatesi” è l’immagine che noi, abbiamo costruito 
di noi, per noi: è il commiato che prendiamo dalla realtà, 
vivendo ad occhi chiusi. Come siamo quando possiamo ve-
stirci di noi stessi, invece che dell’idea tessuta per coprirci? 
“Diatesi” dice che, a volte, l’impossibilità è una possibilità 
di scoprirsi.

MoIRA PARISE – oDETTE
Il progetto ha come punto di partenza la figura di Odette 
nel Lago dei Cigni. La donna e il cigno sono la metafora 
delle diverse dualità dell’essere umano. Il cigno appare di 
giorno, incarna gli ideali di bellezza ed eleganza ma resta 
cigno, cioè animale, con la sua natura, gli istinti primari, 
anche aggressivi. Quando una parte prevale sull’altra av-
viene la trasformazione: il cigno diventa donna o viceversa. 
In questo mutare il corpo si fa veicolo di infinite possibilità 
espressive. È forse all’interno di questa trasformazione che 
si può trovare l’equilibrio. È solo nell’attimo del divenire 
che si trova l’armonia fra gli opposti.

MIRRORS è una performance che nasce dagli stati d’ani-
mo, dalla necessità di condividere emozioni. È una presa di 
coscienza individuale e collettiva, uno sguardo nel passato 
che si proietta nel presente, un momento intimo che si fa 
condivisione con gli spettatori. È il desiderio profondo che 
qualcuno si rispecchi in ciò che vede e in ciò che accade. 

sabato 22 FebbraIo 2014 ore 21
naUtILUs CantIere teatraLe

IL SUoNo E IL RESPIRo
lettura scenica sulle contraddizioni artistiche e culturali  
di Wilhelm Furtwängler 
con Adriano Marcolini e gli attori di Nautilus Cantiere Teatrale

Wilhelm Furtwängler è stato uno dei più grandi direttori d’orchestra di tutti i tempi. È stato inoltre 
direttore artistico del Gewandhaus di Leipzig, della Filarmonica di Vienna e di quella di Berlino. Dal 
1924, fino alla morte, avvenuta nel 1954, ha redatto dei Quaderni personali. Prolungamento di una 
conversazione, di una prova, di un concerto o di una riflessione intima, sono i confidenti privilegiati, 
i testimoni di un essere di fronte alla propria coscienza d’uomo e d’artista. In scena una sorta di 
cammino di vita parallelo ad una grandissima carriera.



sabato 01 marZo 2014 ore 21
naUtILUs CantIere teatraLe

LA PRESIDENTESSA
commedia di Charles-Maurice Hennequin e Pierre Veber

riduzione di Piergiorgio Piccoli 
con Gianluca Beltrando,
Manuel Bendoni, Wilma Berti, Carlo Bettinardi, Federico Calearo, Gianfranco Cardone, Enrica Co-
lombara, Max Fazenda, Lorenzo Gennaro, Martina Marangon, Francesca Nicassio, Gilda Pegoraro, 
Annalisa Sgorlon, Laura Sorrentino
adattamento e regia di Daniele Berardi

La vita scorre tranquilla e un po’ monotona nel borgo provinciale di Gray, ma se quasi contempora-
neamente piombano in casa del Presidente del Tribunale un’avvenente attricetta di varietà e l’appa-
rentemente irreprensibile Ministro della Giustizia, ecco che le vicende si complicano, trascinando i 
protagonisti fin negli austeri palazzi governativi di Parigi, in una girandola di scoppiettante comicità 
che trascinerà tutti verso il lieto fine. L’allestimento di “Nautilus” si rifà allo spirito del vaudeville, 
dove i personaggi e le situazioni si susseguono vorticosamente, con il contorno di musiche belle 
époque, all’insegna del puro divertimento.

venerdì 14 marZo 2014 ore 21
theama teatro

oMAGGIo AD EDGAR ALLAN PoE
letture, proiezioni, performance e musica dal vivo 

con Piergiorgio Piccoli, Aristide Genovese, Anna Zago, 
Anna Farinello e Daniele Berardi
musiche dal vivo di Angiola Grolla
interventi performativi di Alessandro Bevilacqua
proiezioni dei fumetti d’autore anni 70

Edgar Allan Poe fu uno scrittore, poeta, critico letterario, giornalista, editore, storyteller e saggista 
statunitense, inventore del racconto poliziesco, della letteratura dell’orrore e del giallo psicologico, 
finisce per diventare anche uno dei rappresentanti maggiori del racconto gotico. Sebbene la sua vita 
e le sue opere siano posteriori rispetto al periodo del romanzo gotico vero e proprio, Poe ha finito 
per essere considerato uno dei rappresentanti più importanti del genere gotico. 
Del movimento neogotico riprende talune suggestioni e ne sviluppa gli aspetti psicologici, indagan-
do fra le ossessioni e gli incubi personali. Scrittore di grande inventiva, ha anticipato generi letterari 
quali il racconto poliziesco e la fantascienza.

rIsate Per tUttI 
In oCCasIone deLLa Festa deLLa donna

sabato 08 marZo 2014 ore 21
satIro teatro

DIVERSAMENTE PETTINABILI 
cinquanta sfumature comiche

di Gigi Mardegan, Roberto Cuppone e Mario Girotto
con Gigi Mardegan e Mario Girotto

regia di Gigi Mardegan

In scena due attori perennemente “baruffanti” tra loro per questioni di donne, di cultura, di (suppo-
sta) superiorità artistica ma uniti nel medesimo scopo: farvi ridere! E le inventano tutte per arrivarci: 
si trasformano in ciclisti della domenica, in petulanti e aggressive betoneghe alle prese con astruse 
pratiche burocratiche, in allampanati e improbabili arabi invadenti, in cinquantenni imbranate alle 
prese con manovre automobilistiche degne di stuntman. E vi faranno ridere anche per istruirvi sui 
divertimenti e le inesauribili iniziative dei Veneti e sulla loro cultura in via di estinzione. 



SPECIALE DANZA – ARTI PERFORMATIVE 
rassegna danse & move 
sabato 29 marZo 2014 ore 21
art(h)emIGra sateLLIte

MISURABILIA
sPETTAcOlO DI DANzA-TEATRO 

di e con Laura Moro, Pippo Gentile, Matteo Cusinato 

VINcITORE DEl sEcONDO PREmIO A DANz’È 2013 
cONcORsO cOREOgRAFIcO cITTà DI ROVERETO / ORIENTE OccIDENTE

Quando nasce l’assunto secondo cui la realtà è conoscibile in modo soddisfacente solo quando è 
traducibile in dati? Come siamo giunti a chiamare fatto naturale una ragione storica, un pregiudizio 
della fisiognomica popolare? Inno ad una bellezza altra, MISURABILIA ironizza sulla necessità tanto 
umana quanto riduttiva di catalogare e leggere regole laddove non ci sono che eccezioni, dove 
l’urgenza di definire cela spesso la paura dell’ignoto e del diverso, un desiderio di controllo, retaggio 
dell’uomo occidentale/colonizzatore. La negazione del valore assoluto di misure, categorie e modelli 
diventa matrice stilistica e si riflette in un linguaggio scenico che accosta movimento, suono e im-
magine, rovesciando ruoli e competenze all’interno della stessa opera.

sabato 22 marZo 2014 ore 21
tom CorradInI

SUPERERoI
scritto, diretto ed interpretato da Tom Corradini

sPETTAcOlO IN cARTEllONE Al FRINgE FEsTIVAl DI EDImBuRgO 2012 
VINcITORE DEllA BIENNAlE DEI cORTI Al FEsTIVAl TEATRO POTENzA 2012 

sPETTAcOlO sElEzIONATO E IN cARTEllONE Al FRINgE FEsTIVAl DI PRAgA

Il collegamento tra abuso infantile e amore adulto raccontato attraverso un’analisi comica dell’in-
fanzia dei supereroi.  I supereroi sono esseri dotati di poteri sovraumani, apparentemente invincibili. 
Eppure sembrano avere bisogno dell’AMORE più di ognuno di noi. Dove non arrivano le pallottole 
e i raggi cosmici arriva spesso il cuore di una donna (o perché no… di un uomo).  Spesso vivono 
amori impossibili, a volte persino tossici con persone che ne ignorano la loro vera identità oppure 
stimolano il loro lato oscuro. Ogni supereroe ha avuto infatti un’infanzia infelice che ne ha marcato 
il carattere in un modo o nell’altro, ma soprattutto li ha resi particolarmente sensibili a determinati 
tipi di partner. 

sabato 15 marZo 2014 ore 21
ComPaGnIa LoCChI32

SAVE THE WoRLD
di Lisa Capaccioli e Walter Cerrotta
scene e costumi Ginevra Danielli - luci Anna Merlo
con Lisa Capaccioli, Walter Cerrotta, Nicola Ciaffoni, Lorenza Fantoni, Laura Serena

PROgETTO PREsENTATO Al NAPOlI TEATRO FEsTIVAl 2013

Il mondo è sull’orlo del baratro: Superman, l’unico in grado di mettere in salvo l’umanità, è in coma. 
Occorre individuare un nuovo paladino che sappia ridare agli uomini la speranza perduta… Ma 
come trovarlo? L’unica soluzione è organizzare un provino. Capitan America, Wonder Woman, Robin 
e la Donna Invisibile si presentano con l’intenzione di mostrare le loro attitudini fuori del comune, 
ma si ritrovano a sostenere un provino in pieno stile reality show. Save the world è il progetto di 
un gruppo di giovani allievi del Piccolo di Milano che affronta in chiave ironica e surreale il tema 
del lavoro. 



sabato 05 aPrILe 2014 ore 21
CoLLettIvo terZo teatro

TRAVoLTE DA UN INSoLITo DESTINo 
NELL’AZZURRo MAR EGEo
commedia comica in due atti 

scritta e diretta da Mauro Fontanini 
con Alessandra Zanutto,  Antonietta D’alessandro, Laura Cobelli, Sara Moro, Marilisa Trevisan

Approfittando di un’offerta last-minute cinque amiche sbarcano su una minuscola isola deserta per 
trascorrervi una settimana di vacanza da sole. Paola è single per scelta, ma ogni tanto i maschi li 
usa e poi li getta. Anna conduce una vita agiata, grazie al matrimonio con un ricco industriale da 
cui ha avuto un figlio, ormai grande. Sandra non se la passa molto bene: abbandonata dal marito, 
scappato con la giovane amante, deve lavorare part-time per mantenere due figlie ancora piccole. 
Silvia è invece un’affermata commercialista, che dopo il divorzio ha un solo chiodo fisso: il sesso. 
Lucia è una donna romantica ed innamoratissima del suo uomo che ha sposato da poco e di cui sen-
te terribilmente la lontananza. Le cinque amiche passano il tempo prendendo il sole in mezzo alla 
natura incontaminata, ma soprattutto parlando d’amore e di uomini. Sull’isoletta greca cominciano 
a nascere però grossi problemi di convivenza e le cinque donne si trovano ormai sull’orlo di una 
crisi di nervi, quando spunta fuori un marinaio greco che porta ulteriore scompiglio nelle loro vite. Il 
finale, secondo la tradizione della commedia degli equivoci, si rivelerà inaspettato e sorprendente.  

venerdì 11 aPrILe 2014 ore 21
teatro CLUb

GLI AMANTI TIMIDI 
o SIA L’IMBRoGLIo DÈ DUE RITRATTI

di Carlo Goldoni
con Ignazio Cortivo, Laura Favaretto, Andrea Ghedin, Flavia Del Giudice, Marco De Cassan, Livio 

Carradori, Claudio Maistrello, Bruno Pietro Spolaore, Manuel Pesce, Lorenzo Dolfin
regia di Gabriele Ferrarese

Un affresco di vita e di situazioni tipicamente goldoniane, imperniato su figure di servitori dai carat-
teri diversi e umani dai quali si staccano per compiutezza e linearità quelli di Arlecchino e Camilla.
Uno spettacolo che presenta una visione globale del “mondo” di Carlo Goldoni.
Un omaggio ad un autore così lontano nel tempo ma tanto a noi vicino. Un’occasione per recuperare 
il  teatro come luogo di incontro umano. Riscrittura di uno scenario composto per i comici parigini 
del Théatre Italien, la commedia “Gli amanti timidi”, che appartiene all’ultima fase creativa dello 
scrittore Carlo Goldoni, riporta in scena come protagonista Arlecchino che in questo spettacolo ha 
una funzione drammaturgica nel suo essere motore dell’azione ma, in quanto pegno d’amore, è 
altresì pretesto e strumento di uno scavo psicologico che indaga la relazione d’amore. La commedia 
si regge sul gioco degli equivoci ed è una farsa spiritosa in cui l’autore seppe conservare molto dello 
spirito dell’arte.



SPECIALE DANZA – ARTI PERFORMATIVE
rassegna danse & move
sabato 12 aPrILe 2014 ore 21
thIerry ParmentIer 

VERDI IN RoSSo
performance ideata e interpretata da Thierry Parmentier
musiche di Giuseppe Verdi 
con intervalli di Michael Galasso

“Verdi in rosso” è stato pensato ascoltando le ouverture delle opere ed è stato composto come un 
puzzle: ogni brano è un quadro che racconta le emozioni, la vita e le passioni che Verdi ha infuso 
nella sua musica, tutto instriso dal colore rosso. Proprio questo colore, inteso come cifra cromatica 
e canale spirituale di questo inedito omaggio, sarà il filo conduttore evocatore di passione, sangue, 
creatività e forza vitale, ovvero i sentimenti di cui si compone il melodramma.
Thierry Parmentier, nato a Bruxelles, ha danzato con i più grandi nomi della coreografia del XX 
secolo come Joseph Russillo e Maurice Béjart, ed è stato co-fondatore nel 1986 con Lucia Nicolussi 
Perego della Compagnia Era Acquario di Parma. Si è costruito negli anni uno stile tanto indefinibile 
quanto riconoscibile, al quale contribuisce la fusione della tecnica con l’arte scenica, costumi – che 
egli stesso disegna – coreografia, regia, arte del corpo e mimica. Ogni elemento contribuisce a 
rendere le sue performance assolutamente uniche e coinvolgenti.

sabato 19 aPrILe 2014 ore 21
teatro dI sabbIa

oSCAR E LA DAMA IN RoSA

dal libro di Éric-Emmanuel Schmitt

con Melissa Franchi e Mattia Bertolini
consulenza teatrale Piergiorgio Piccoli

Oscar e la dama in rosa, del francese Éric- Emmanuel Schmitt, è un racconto lungo che un adulto 
legge d’un fiato e che si presta anche ad un pubblico pre-adolescente e adolescente: il linguaggio 
è estremamente  semplice e la scrittura scorrevole – l’io narrante  è un bambino di dieci anni –, e 
la tematica è affrontata con una profondità priva di pesantezza, che conserva tutta l’immediatezza 
e la spontaneità del pensiero infantile.
Eppure la vicenda narrata non ha nulla di leggero. Oscar si trova permanentemente all’ospedale: 
il suo soprannome (Testa d’Uovo) suggerisce lo stato fisico in cui l’ha ridotto la malattia; le opera-
zioni alle quali si è sottoposto sono fallite. Solo Nonna Rosa, un’anziana volontaria che fa visita a 
Oscar, non indietreggia di fronte al bisogno di sincerità e chiarezza del ragazzino: con lei è possibile 
parlare della morte, che per il piccolo malato rappresenta un’urgenza interiore da risolvere al più 
presto, mentre per chi gli ha dato la vita o ha tentato in tutti i modi di salvarla la dipartita di Oscar 
resta il volto della Gorgone: un mostro da cui distogliere lo sguardo fino all’ultimo. Dietro consiglio 
di Nonna Rosa, Testa d’Uovo decide di scrivere a Dio una lettera al giorno; al contempo giocherà 
con la volontaria, immaginando con lei che a trascorrere non siano ore, ma anni, per potersi 
figurare la vita che non vivrà.
A centodieci anni (dieci giorni dopo l’inizio del gioco) Oscar si addormenta.



domenICa 01 dICembre 2013 ore 17
GLossa teatro

UN DRAGo SULLE NUVoLE  
(nuova produzione 2013)

sPETTAcOlO DI NARRAzIONE PER BAmBINI E FAmIglIE

con Pino Costalunga

Ma chi è quello strano personaggio che è venuto a raccontare una storia che parla di un Drago a 
cui non piace sputare fuoco e che preferisce stare sulle nuvole a cantare? Una storia dove c’è anche 
una bambina, Paola, a cui piace raccontare storie belle, come quella della Strega invidiosa con il 
fucile. Paola la Bambina e Giuseppe il Draghetto si trovano sempre sulla stessa nuvola e là passano 
il tempo a raccontarsi le loro storie e i loro desideri, parlano dei loro sogni e delle loro delusioni. Una 
narrazione - spettacolo poetica e divertente sull’amicizia e sul lavoro, sulla libertà della fantasia e 
sulla responsabilità…. e chissà se i bambini indovineranno chi è lo strano narratore di quella storia 
draghesca!

domenICa 05 GennaIo 2014 ore 17
ensembLe vICenZa teatro

LE BIRICHINATE  DI PINoCCHIo
TEATRO DI FIguRA E NARRAzIONE 
PER BAmBINI E FAmIglIE

drammaturgia e regia di Stefania Pimazzoni
con Stefania Pimazzoni e Irma Sinico
realizzazione scenografica, oggetti e pupazzi di Roberto Giglio

Due attrici interpretano le avventure esilaranti del famoso burattino Pinocchio. Nella loro valigia 
portano tutto ciò che è indispensabile per rappresentare ai bambini personaggi che si incontrano in 
questa fuga dell’infanzia, alla scoperta del mondo e del proprio sé. Alla fine Pinocchio diventa un 
bambino vero, una vera persona che come tale non rinuncia al suo desiderio di andare, di scoprire 
e di rischiare.

EVENTI DELLA RASSEGNA DI 
TEATRo RAGAZZI

domenICa 15 dICembre 2013 ore 17
dIesIsteatranGo / khorakhanÈ danZa

LE CAPRIoLE DI PEER
sPETTAcOlO TEATRAlE PER RAgAzzI E FAmIglIE 

cON musIcA DAl VIVO

da Peer Gynt di Ibsen 
con Luciano Firi, Jacopo Cigolini, Guido Gentilini, Alberto Gabbrieli

Peer è un ragazzo che cresce con una continua e sempre viva immaginazione che spesso gli è da 
ostacolo, lo ingarbuglia e gli fa confondere il mondo reale con la fantasia. Vive con le sue storie che 
ha sentito nel suo paese, dai suoi genitori, dalla gente delle sue montagne...la stessa gente che poi 
lo rimprovera, lo prende in giro e lo deride per queste sue fantasie e per le storie che racconta! E 
allora Peer vuole scappare! Una favola in cui si passa attraverso le tante situazioni fantastiche della 
vita del giovane Peer come capriole e dove tutto si svolge come un racconto in cui giochi di luce, 
musica, parole e gesti diventano la storia, lasciando al pubblico la stessa possibilità che ha Peer di 
costruire, con l’immaginazione, la propria storia.  



domenICa 02 FebbraIo 2014 ore 17
theama teatro

IL SoLDATINo DI PIoMBo E 
LA BALLERINA DI CARTA
sPETTAcOlO TEATRAlE PER BAmBINI E FAmIglIE

con Anna Farinello, Max Fazenda, Alessandra Niero e Matteo Zandonà
regia di Aristide Genovese

Tra i giocattoli abbandonati dai bambini di una casa ci sono un carillon con una ballerina di carta, 
un soldatino di piombo al quale manca una gamba e una vecchia scatola con sorpresa che contie-
ne un pagliaccio. Quando nella stanza non c’è nessuno questi giocattoli prendono vita. Sia il solda-
tino che il pagliaccio cercano di accattivarsi la simpatia della ballerina, la quale ha una attenzione 
particolare per il primo. Il pagliaccio crudele riesce a sbarazzarsi del soldatino, facendolo precipita-
re da una finestra. Qui cominciano le peripezie di questo giocattolo di piombo che, con l’aiuto di 
una barchetta e un generoso topo, passerà attraverso diverse avventure per giungere nuovamente 
a casa. Qui l’aspetta un ultimo scontro con il perfido pagliaccio per un finale a sorpresa.

domenICa 23 marZo 2014 ore 17
LIveLLo 4

SoNATA DELL’ACQUA
sPETTAcOlO DI BlAck lIghT ThEATRE 
TEATRO A lucI NERE PER BAmBINI E FAmIglIE

con Giovanna Bartolotta, Elena Neri, Roberta Bianchetti, Giulio Pistoni
regia di Giorgia Peruzzi

Questa è la storia di una goccia d’acqua. Un giorno comincia ad addensarsi un temporale. La 
goccia si sveglia, è impaurita, sente che sta quasi per scivolare giù dalla sua bella nuvola e, infine, 
cade. Precipita sempre più veloce finché non atterra su una grande città, tutto è frenetico, tutti 
corrono, ombrelli dappertutto. Così comincia il suo lungo viaggio che la porterà a conoscere cani, 
farfalle, topi salterini, mostri acquatici, e via sempre più rapida, sempre più veloce fino al mare 
aperto. Un spettacolo che vuole essere una piccola gioia per gli occhi e le orecchie, un gioco di 
magia in musica. Non ci sono parole, solamente una selezione di musica classica che va da Chopin 
a Mozart, passando per Camille Saint-Saëns e Bach accompagnerà il giovane pubblico in questo 
viaggio alla scoperta del Mondo. 

domenICa 16 FebbraIo 2014 ore 17
teatro deL vento

TRE SToRIE DI LUNA
TEATRO DI FIguRA E NARRAzIONE 

PER BAmBINI E FAmIglIE

diretto e interpretato da Lando Francini

Uno spettacolo dedicato ai bambini, ai ragazzi, a tutti coloro che sognano a naso in su sotto alla 
luna. Tre storie per ridere insieme e pensare col cuore. Una luna per raccontare, una bambina buo-
na, una fontana magica, trentatré ladroni in cravatta, e quel paese che ritrovò la sua acqua. Una 
magica luna che farà innamorare Giulietta, la verde ranocchia, e Romeo, il rospo giallo, portando 
finalmente pace tra rane e rospi dello stagno. Storie dal sapore fiabesco, in cui si troverà la giusta 
dose di comicità per sdrammatizzare le prove che i protagonisti dovranno affrontare. Tre storie 
dove la luna ascolta i personaggi che chiedono di realizzare i loro desideri.



calendario sintetico 
2013

ottobre
VEN 25 NOT HISTORY’S BONES - A POETRY CONCERT                - evento apertura al TEATRO OLIMPICO

novembre
VEN 08 HYPNOSIS DUO                               - concerto di musica etno/trance/elettro
SAB 16 THEAMA TEATRO - NON HO PECCATO ABBASTANZA          - rassegna Profili 2013
VEN 22 NAUTILUS CANTIERE TEATRALE - DONNE DI VENERDI’       - commedia brillante
SAB 23 FILIPPO CARROZZO - CARO WALT DISNEY                - rassegna Profili 2013
VEN 29 GIANLUCA RAMAZZOTTI - CHE CO’ SEX?                - cabaret
SAB 30 GIANLUCA RAMAZZOTTI - CHE CO’ SEX?                - cabaret

dICembre  
DOM 01 GLOSSA TEATRO - UN DRAGO SULLE NUVOLE                - teatro ragazzi
VEN 06 ASSOCIAZIONE TERRACREA - POMO PERO, DIME ‘L VERO  - prosa veneta
SAB 07 L’ARCHIBUGIO - LA BISBETICA DOMATA                - commedia shakespeariana in costume
SAB 14 TEATRO CAMPESTRE – CIVEDIAMOALDIPERDI’                - teatro contemporaneo
DOM 15 KHORAKHANÈ DANZA - LE CAPRIOLE DI PEER                - teatro ragazzi / danza
SAB 21 CAFÉ SCONCERTO - CABARET CAFÉ 2                - cabaret
DOM 22 PAUSACAFÉ VOCAL ENSEMBLE                 - concerto gospel 
MAR 31 THEAMA TEATRO - TANTO PAR PÈRDARSE VIA 2.0              - festa spettacolo

2014

GennaIo  
DOM 05 ENSEMBLE - LE BIRICHINATE DI PINOCCHIO                - teatro ragazzi
VEN 10 NUOVE FREQUENZE - ISHÀ LA FORZA DELLE DONNE         - concerto tematico
SAB 11 SOLEDARTE - OGNI POSSIBILE INUTILE RESISTENZA            - teatro contemporaneo
VEN 17 TORCIGATTI - PIGLIA UN UOVO CHE TI SBATTO                - stand up comedy
SAB 18 COLLETTIVO JENNIFER ROSA - L’ORA                - performance/rassegna Danse&Move
SAB 25 LUCA MASCHERA - … MI LAMENTO E BASTA…                - cabaret
DOM 26 THEAMA TEATRO - UN EROE SILENZIOSO                - evento speciale Giornata della Memoria

FebbraIo
SAB 01 ENZO SARTORI/THEAMA - EMULSIONE A TEATRO               - teatro-musica dal vivo-tecnologia
DOM 02 THEAMA TEATRO - IL SOLDATINO DI PIOMBO                - teatro ragazzi
SAB 08 CAMBISCENA - PROVA GENERALE                - spettacolo di improvvisazione
DOM 09 CAMBISCENA - QUI ED ORA                 - workshop di improvvisazione
SAB 15 BOLFE-DIATESI|BEVILACQUA-MIRRORS|PARISE-ODETTE      - performance/danza/rassegna Danse&Move
DOM 16 TEATRO DEL VENTO - TRE STORIE DI LUNA                - teatro ragazzi
SAB 22 NAUTILUS CANTIERE TEATRALE  - IL SUONO E IL RESPIRO  - reading/musica dal vivo 

marZo  
SAB 01 NAUTILUS CANTIERE TEATRALE - LA PRESIDENTESSA         - commedia brillante
SAB 08 SATIRO TEATRO - DIVERSAMENTE PETTINABILI                - cabaret
VEN 14 THEAMA TEATRO - OMAGGIO AD EDGAR ALLAN POE        - reading/musica dal vivo/video
SAB 15 LOCCHI32 - SAVE THE WORLD                                         - teatro contemporaneo
SAB 22 TOM CORRADINI - SUPEREROI                 - monologo
DOM 23 LIVELLO 4 - SONATA DELL’ACQUA                - teatro ragazzi/black light theatre
SAB 29 ART(H)EMIGRA SATELLITE - MISURABILIA                - danza/teatro/rassegna Danse&Move

aPrILe
SAB 05 TERZO TEATRO - TRAVOLTE DA UN INSOLITO DESTINO       - commedia comica
VEN 11 TEATRO CLUB - GLI AMANTI TIMIDI                                    - commedia goldoniana
SAB 12 THIERRY PARMENTIER - VERDI IN ROSSO                - danza/performance/rassegna Danse&Move
SAB 19 TEATRO DI SABBIA - OSCAR E LA DAMA IN ROSA              - lettura scenica e recitazione

TEATRO sPAzIO BIXIO
Via Mameli 4
36100 Vicenza
www.spaziobixio.com

Per info e prenotazioni:
THEAMA TEATRO
info@theama.it 
0444/322525 - dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18
345/7342025 - tutti i giorni dalle 10 alle 18
www.theama.it



PRoGETTo DANSE & MoVE - edizione zero

Danse & Move è un progetto di ricerca delle emergenti realtà e di artisti locali che 
hanno come principale obiettivo l’esplorazione artistica attraverso la performing art, la 
danza contemporanea, le arti visive. In questi ultimi anni molti artisti hanno presentato 
i propri lavori allo Spazio Bixio e crediamo sia necessario creare una sezione specifica 
per identificare la tipologia del linguaggio e rispondere a delle esigenze comuni, quali la 
necessità di riconoscere lo Spazio Bixio come un luogo di creazione e di sperimentazione 
dei linguaggi e la necessità degli artisti di riconoscersi in una sezione che li rappresenti. 
Danse & Move si svilupperà in quattro serate di spettacolo, dal mese di gennaio al mese 
di aprile 2014 in cui si vorrà dare visibilità a un fermento culturale spesso sotterraneo 
che potrà trovare il luogo ideale di ricerca e approfondimento proprio presso il Teatro 
Spazio Bixio.

BIglIETTERIA

Teatro Spazio Bixio
a partire da un’ora prima degli spettacoli

VEN 25 OTT – NOT HISTORY’S BONES – Teatro Olimpico
intero 12 euro, ridotto 10 euro (under 30, over 60)

DOM 26 GEN – UN EROE SILENZIOSO – evento speciale 
ingresso unico 5 euro

RAssEgNA sERAlE
INTERO 10 EURO – RIDOTTO 8 EURO

Carnet di 5 spettacoli a scelta
Adulti intero 40,00 euro
Adulti ridotto 32,00 euro

Carnet di 10 spettacoli a scelta
Adulti intero 75,00 euro
Adulti ridotto 60,00 euro

RAssEgNA DANsE & mOVE
Carnet di 4 appuntamenti
Adulti intero 32,00 euro
Adulti ridotto 28,00 euro

RAssEgNA POmERIDIANA 
BAMBINI E RAGAZZI

INTERO ADULTI 7 EURO
RIDOTTO BAMBINI E RAGAZZI 5 EURO

Carnet di 6 spettacoli
Adulti 35,00 euro

Bambini e ragazzi 25,00 euro 

come arrivare




