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note di regia
di Giorgio Sangati
Esattamente due secoli fa Giacomo Leopardi
iniziava a lavorare a Le operette morali, una
raccolta di dialoghi (filosofici) che affronta
con ironia (e leggerezza) temi universali
come la morte, il dolore, il piacere, il senso
dell’esistenza e il rapporto tra l’uomo
e la natura. Il risultato è un vero e proprio
caleidoscopio di situazioni immaginarie
in cui si alternano personaggi storici e mitici,
spiriti, demoni ed enti fisici.
Da ogni frammento emerge con nitidezza
la piccolezza e la limitatezza degli uomini
a fronte della loro presunzione di onnipotenza.
Allo stesso modo è possibile leggere
in filigrana una laicissima morale al contrario
che smaschera tutta una serie di false
credenze a cui l’uomo si affidava a inizio
ottocento (e alle quali forse si affida ancora).
Ma se Leopardi non fa sconti e ci mette di
fronte alla cruda realtà della nostra fragilità
e transitorietà, ci suggerisce anche l’unico
possibile antidoto a una deriva pessimistica:
l’immaginazione e il riso (caratteristiche
proprie dell’essere umano che ne compensano
la condanna all’infelicità). Allora è possibile
pensare alla celeberrima siepe de L’infinito
come un sipario, oltre il quale l’autore
immagina vere e proprie scene, brandelli
di uno spettacolo impossibile (che ricorda
quello di Kostja nel Gabbiano di Čechov)

e così il teatro diventa il luogo del possibile
per eccellenza, spazio e tempo di liberazione,
di ristoro e consolazione (catarsi).
Gli allievi attori si trovano di fronte alla sfida
ardua di incarnare e restituire al pubblico
una scrittura complessa (Nietszche definì
la prosa dell’autore la migliore del secolo
decimonono), ma anche stimolante, perché
parlare e scrivere in modo articolato
significa anche pensare in modo altrettanto
profondo. Un Varietà delirante (in stile Monty
Python) che allarga la prospettiva dal qui
e ora in cui ci siamo incagliati verso orizzonti
molto più ampi, vertiginosi forse, ma anche
rigeneranti, per riscoprire che tutte le donne
e gli uomini sono uguali: senza empatia non
ci può essere via d’uscita.

biografia
Giorgio Sangati
regista

Nato ad Abano Terme (PD) nel 1981, si diploma
come attore presso la Scuola di Teatro del Piccolo
di Milano e si laurea in Scienze della comunicazione
presso l’Università degli studi di Padova. Nel 2005
ottiene una segnalazione al Premio Hystrio, premio
alla vocazione teatrale. Dopo il diploma lavora come
attore in diverse produzioni cinematogafiche e
teatrali ed entra nel cast di Arlecchino, servitore
di due padroni del Piccolo di Milano con la regia
di Strehler. Studia con diversi registi, tra i quali
Lev Dodin, Anatolij Vassiliev, Anne Bogart, Declan
Donnelan, Claudio Longhi e Luca Ronconi, di cui
diventerà assistente (La compagnia degli uomini,
La modestia, Celestina e Lehman Trilogy prodotti
dal Piccolo). Nel 2009 fonda la compagnia Teatro
Bresci con cui porta in scena classici e
drammaturgie originali. Nel 2010 dirige la sua prima
opera lirica, La stanza terrena di Antonio Miari
per il Teatro comunale di Belluno. Nel 2011 il suo
testo Malabrenta vince il secondo premio al
PREMIO OFF 2011 diretto da Alessandro Gassman,
mentre l’anno successivo Arbeit vince il Premio
come migliore interpretazione e il II° Premio
al PREMIO OFF 2012 e viene messo in scena
al Teatro Grassi di Milano all’interno della
rassegna di nuova drammaturgia Tramedautore.

Sempre nel 2012 porta in scena il suo testo Buco,
prodotto dal Teatro Stabile del Veneto e partecipa
al progetto MiBAC, organizzato dal Centro Teatrale
Santa Cristina, diretto da Luca Ronconi mettendo
in scena L’inappetenza di Rafael Spregelburd.
Nel 2013 lo Stabile del Veneto produce all’interno
del Progetto Scuole il suo testo Massacritica che
nel 2015 debutta in stagione. Sempre nel 2015 dirige
il suo adattamento de Il servitore di due padroni
di Carlo Goldoni, prodotto dal Teatro Stabile del
Veneto (che nel 2017 e viene rappresentato anche
al Teatro La Abadia di Madrid) e debutta al Piccolo
Teatro di Milano con Le donne gelose di Goldoni
(che l’anno successivo rappresenta l’Italia
al Festival Internazionale di San Pietroburgo
organizzato dal Teatro Alexandrinsky).
Nello stesso anno dirige I maggiorenni di Tiziano
Scarpa prodotto dallo Stabile del Veneto.
Nel 2016 cura per il Carnevale di Venezia il gioco
scenico Arlecchino furioso che va in scena in Piazza
San Marco; debutta al Caio Melisso di Spoleto
con Rosicca e Morano di Francesco Feo, prodotti
dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e inizia
l’attività di docente di interpretazione per
l’Accademia di teatro Carlo Goldoni del Teatro
Stabile del Veneto. Nel 2017 debutta con la regia
de Le donne vendicate di Piccinni al Festival
della Valle d’Itria; dirige Mahagonny Songspiel
di Brecht/Weill al Teatro Caio Melisso di Spoleto
con la produzione del Lirico Sperimentale
e mette in scena I due gentiluomini di Verona
di Shakespeare per la produzione del CTB
e del Teatro Stabile del Veneto. Nel 2018 dirige
Franco Branciaroli in Lettere a Nour di Rachide
Benzine che debutta al Ravenna Teatro Festival
per la produzione di ERT, CTB e Festival dei due

Mondi di Spoleto. In luglio firma la regia del Rinaldo
di Handel/Leo con la direzione di Fabio Luisi
per il Festival della Valle d’Itria. Nel gennaio 2019
debutta al Teatro Grassi con Cuore di Cane,
di Bulgakov/Massini, prodotta dal Piccolo Teatro
di Milano mentre in aprile porta in scena a Mosca
La casa nova di Carlo Goldoni con gli attori
del Teatro Vakhtangov, che vince il Premio Le Star
del Teatro Russo 2019 come migliore produzione
di un regista straniero in Russia. In ottobre
apre la stagione del Teatro Verdi di Padova con
Da qui alla luna di Matteo Righetto, con Andrea
Pennacchi, musiche di Carlo Carcano e Giorgio
Gobbo e l’Orchestra di Padova e del Veneto.
Nel 2021 porta in scena al Teatro Studio Melato
Ladies Football Club di Stefano Massini con Maria
Paiato, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano.

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
Paolo Pollo Rodighiero
disegnatore luci
Nasce a Padova nel 1953 e dopo alcune prime
esperienze amatoriali, inizia la sua carriera
professionale nel 1982 come tecnico presso
il Festival Internazionale del Teatro in Piazza
di Santarcangelo di Romagna, dove ha modo
di incontrare artisti quali Antonio Panzuto, Virgilio
Sieni, Paola Bianchi, coi quali instaura un rapporto
duraturo e per alcuni ancora in essere.
Collabora poi nel corso degli anni come disegnatore
luci con molti artisti di danza e teatro, quali
Marina Giovannini/Samuele Cardini, Raul Ruiz,
Snejanka Mihaylova, Alvis Hermanis, Claudio
Longhi, Cesar Brie, Barbara Klein, Giorgio Sangati.
Il continuo lavoro a Santarcangelo lo porta
ad essere direttore tecnico del Festival in molte
edizioni, come pure è direttore tecnico di altri
Festival ugualmente interessanti come il Cadoneghe
Teatro Festival (Padova, 1991 - 1996), i Teatri delle
Mura di Padova (2007 – 2008) e Fabbrica Europa
a Firenze (2018 – 2019). Contemporaneamente
allarga i sui interessi professionali al mondo
dell’arte visiva, firmando importanti progetti
di illuminazione per musei (Museo del Violino
– Cremona; MUSE – Trento; METNOS - Nuoro)
ed esposizioni d’arte (Georges de la Tour a Milano
2011 - Amore e Psiche a Milano 2012). Ha ricoperto
la funzione di direttore tecnico in importanti
Festival teatrali italiani (Santarcangelo, Padova,
Fabbrica Europa) e di docente di illuminotecnica
(Libera Accademia di Belle Arti, ArteVen).
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Alberto Nonnato
scenografo
Nato a Padova, studia Architettura e Scienze
e Tecniche del Teatro presso lo IUAV di Venezia.
Dal 2005 lavora come scenografo, progettando
e realizzando allestimenti e oggetti scenici, per
spettacoli di prosa, di teatro musicale e teatro
ragazzi. Ha collaborato con gli scenografi
Margherita Palli e Antonio Panzuto e con vari
registi, tra i quali Giorgio Sangati (La casa nova
con il Teatro Vakhtangov di Mosca, Lettere a Nour
con Emilia Romagna Teatro, Il delirio del particolare
e I due gentiluomini di Verona con il Centro Teatrale
Bresciano, Da qui alla luna, Arlecchino il servitore
di due padroni, I maggiorenni, Massacritica, con il
Teatro Stabile del Veneto, Mahagonny Songspiel,
Rosicca e Morano con il Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto, Rinaldo, Le donne vendicate con
il Festival della Valle d’Itria), Marco Zoppello
(Le disavventure di Arlecchino e Arlecchino furioso
con il Teatro Stabile del Veneto, Cea Venessia,
SÊMI, Il malato immaginario, Romeo e Giulietta e
La Bella e la Bestia con Stivalaccio Teatro), Walter
Le Moli (Fiabe del bosco viennese e Fede, amore,
speranza con il Teatro Due di Parma), Alessandro
Rossetto (Una banca popolare con il Teatro Stabile
del Veneto), Franco Ripa di Meana (Lou Salomè
e Intolleranza 1960 con il Teatro La Fenice di
Venezia, in collaborazione con M. Palli), Monique
Arnaud (Aspern con il Teatro Malibran di Venezia),
Lorenzo Maragoni (Sior Tita paron, Le regole
dell’adolescenza con il Teatro Stabile del Veneto),
Natalino Balasso (La Cativìssima con il Teatro
Stabile del Veneto).
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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).

