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note di regia
di Giuseppe Emiliani
Ultima delle sedici commedie scritte
in un anno, I pettegolezzi delle donne,
fu rappresentata nella serata di chiusura
del carnevale 1751.
Nell’opera convivono generi teatrali diversi:
la commedia dell’arte, l’opera buffa,
la commedia patetico-romanzesca.
In questo allestimento si sono inserite alcune
scene de Il Campiello (il terzetto Cavaliere,
Gasparina, Fabrizio). Nei Pettegolezzi
si incontrano la tradizione dell’arte, con i suoi
convenzionali battibecchi, e quella popolare
del contrasto tra donne per ragioni di
gelosia o di invidia, sullo sfondo del classico
intreccio del figlio perduto e ritrovato.
Gaiezza e riflessione, spasso del carnevale
e rappresentazione disincantata del mondo
popolare. Ritratto di un mondo intriso
di pregiudizi, socialmente diviso.
Un concerto di voci, dialetti, linguaggi.
Protagonista assoluto è il pettegolezzo che
nasce e cresce tra le mura per trovare nella
strada, nel campiello, la sua amplificazione.
Dietro ed oltre il gioco della chiacchiera,
con il suo irresistibile movimento, stanno
cattiveria e malignità, dentro una perfetta
macchina scenica.

note sulla scenografia di Emanuele Luzzati
di Giuseppe Emiliani
Quest’anno l’indimenticabile scenografo
Emanuele Luzzati avrebbe compiuto cento anni.
Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di aver
collaborato con lui in vari spettacoli.
Per I pettegolezzi delle donne ho voluto
riutilizzare alcuni fondali e fondalini di tela
dipinti a mano dal maestro che facevano
parte della scenografia di Chi la fa l’aspetta
e Una delle ultime sere di carnovale di Carlo
Goldoni, da me diretti per il Teatro Stabile
del Veneto, negli anni ‘90.
Mi è sembrato un doveroso omaggio
al grande illustratore e incommensurabile
scenografo “Lele” Luzzati.
Impossibile non riconoscere in queste
scene i suoi straordinari collage di calli,
terrazze, ponti, strisce di mare…
Un affresco incantevole di una Venezia
immersa in una atmosfera magica, ipnotica,
poetica, ariosa… Ancora grazie, Lele.

biografia
Giuseppe Emiliani
regista

Giuseppe Emiliani, regista e drammaturgo, dal
1979 ad oggi ha collaborato con i principali teatri
italiani. Vincitore del Premio Flaiano per la regia.
Autore di testi originali ed esperto nel teatro
veneto, soprattutto di quello goldoniano, ha scritto
importanti pagine nella storia del Teatro Stabile
del Veneto curando dal 1994 diverse regie
goldoniane: Chi la fa l’aspetta, I due gemelli
veneziani, Una delle ultime sere di carnovale,
La trilogia di Zelinda e Lindoro, Il campiello,
Arlecchino servitore di due padroni con la
compagnia i Fratellini e La Bottega del caffè
per il Teatro Carcano. Per la Biennale Teatro 2007
in occasione del Tricentenario goldoniano allestisce
Sior Todero Brontolon con Giulio Bosetti.
Per il Teatro Stabile del Veneto ha inoltre diretto
Le baccanti di Euripide, Se no i xe mati no li volemo
di Gino Rocca e inoltre ha curato l’adattamento
drammaturgico e la regia di Goldoni Experience,
e de La Venexiana. È autore e regista di Women in
love, ovvero le donne di Shakespeare, di Bisbetica
per gioco e de La figlia di Shylock e Ludwig Van.
È regista de I rusteghi e de La casa nova di Carlo
Goldoni. Nel 2020 ha diretto la produzione video
di Rigoletto. Attualmente è docente dell’Accademia
Teatrale Carlo Goldoni. Dal 2009 al 2013 collabora
alla Direzione Artistica del Teatro Carcano di Milano.
Dal 2015 è Direttore Artistico del Teatro Busan
di Mogliano Veneto.

biografia
Accademia Carlo Goldoni
Il Modello TeSeO Veneto ha come elemento
centrale lo sviluppo di un’Accademia di Teatro
in grado di formare attori professionisti preparati
e competitivi sul mercato nazionale, a partire
dal consolidamento e dall’integrazione dell’offerta
didattica proposta, grazie alla partnership
con l’Accademia Teatrale Veneta di Venezia.
L’Accademia Carlo Goldoni è in linea con i più alti
standard formativi. L’obiettivo principale
è intercettare i giovani del territorio, ma anche
essere attrattiva per i migliori talenti nazionali.
La formazione di attori qualificati è anche funzionale
ad alimentare la Compagnia Giovani, elemento
determinante dell’intero modello formativo
perché in grado di garantire un concreto canale
di avviamento al lavoro.
Nel corso di ogni triennio l’Accademia Carlo
Goldoni dà vita a nove classi, coinvolgendo giovani
che vogliono intraprendere il mestiere dell’attore.
Nell’Anno Accademico 2020/21 sono state attivate
tre classi così suddivise: il primo ed il secondo
anno di formazione si svolgono presso la sede
di Accademia Teatrale Veneta alla Giudecca
di Venezia e il terzo anno di specializzazione
ha luogo presso il Teatro Verdi di Padova.
Nel corso del terzo anno vengono presentate
5 restituzioni, spettacoli veri e proprio curati
da un team di registi nazionali altamente qualificati.

biografia
Roberto Raccagni
lighting designer

Nato a Padova il 9 giugno 1965, si diploma
come perito tecnico agrario. Ha lavorato
come responsabile tecnico del Circolo Pietra
Verde in Padova (1987), dal 1988 al 1994
come tecnico della Compagnia Teatrale B.
Cellini di Padova e ha collaborato con vari
services locali. Tra il 1994 e il 2003 ha lavorato
come tecnico audio-luci presso il Teatro
Verdi di Padova e dal 1996 ha collaborato
nella gestione della ditta Pro Service
di cui è diventato socio titolare nel 2006.
Nel corso della sua carriera professionale
ha seguito numerosi corsi per tecnici
dello spettacolo, tra cui quello per
Associazione Bel. Teatro di Padova (1999),
per Associazione Anagoor (2000),
per CNA di Treviso (2002), per UILT Veneto
(2009) e il corso autogestito per il Progetto
“Teatro-carcere” presso Carcere
Due Palazzi (2012).

biografia
Lauretta Salvagnin
costumista
Inizia la sua preparazione scolastica come
disegnatore di moda, oggi fashion designer.
Prima di dedicarsi al teatro ha collaborato con
studi di moda, ma attratta dal mondo del costume
teatrale ha deciso di immergersi nel settore dello
spettacolo. Le prime esperienze sono state con
piccole realtà locali, poi ha cominciato a lavorare
nell’opera lirica come sarta. Approda allo Stabile
del Veneto come aiuto sarta, per diventare poi
caposarta finché non le viene data l’opportunità
di lavorare come costumista in uno spettacolo
con giovani attori (Sior Tita paron). A lanciare
la sua carriera è però l’incontro con A. Gassman
e i lavori commissionati sotto la sua direzione
(Oscura immensità e 7 minuti di O. Piccolo), gli
spettacoli di e con Natalino Balasso (La Cativìssima
1 e 2), gli spettacoli con Stivalaccio Teatro (Il malato
immaginario e SÊMI). Arlecchino e l’anello magico,
Il figlio di Arlecchino perduto e ritrovato, Cea
Venessia (tutti per la regia di Marco Zoppello).
Per la regia di Giorgio Sangati invece Information
and Love e Le operette morali (con l’Accademia
Teatrale Carlo Goldoni), per Bepi Emiliani Ludwig Van
e I pettegolezzi delle donne (sempre con l’Accademia),
per Bruno Fornasari Mattia - a life changing
experience dell’Accademia, per Tragicommedia per
attore solo, solo di Silvio Barbiero e per L’anno dei
sette inverni di Matteo Righetto. Ha avuto la fortuna
e il privilegio di aver collaborato con dei grandi
costumisti in numerosi spettacoli: la compianta
V. Marzot, F. Squarciapino, M. Millenotti, G. Crisolini
Malatesta, C. Calvarese, E. Toffoluti e S. Nicolao.

Il Progetto dell’Accademia Carlo Goldoni è parte
dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto
e Teatro Stabile del Veneto con la partnership
di Accademia Teatrale Veneta per la realizzazione
di un Ciclo Completo di Formazione Professionale
per Attori - Modello TeSeO Veneto - Teatro Scuola
e Occupazione (DGR n. 1037 del 17 luglio 2018).

