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La relazione con le scuole
e l’attenzione nei confronti della
formazione di giovani e ragazzi
sono questioni di fondamentale
importanza per il Teatro Stabile
del Veneto, per questo motivo
anche in una situazione di
incertezza e difficoltà organizzativa
come quella presente il Teatro
ha deciso di andare incontro alle
esigenze di insegnanti e studenti
con un progetto speciale per
le scuole pensato e realizzato
appositamente per il web.
Nell’attesa di sapere se insegnanti
e studenti potranno tornare a
godere insieme a noi degli spettacoli
dal vivo, abbiamo infatti voluto
inserire nella programmazione
per le scuole due nuove
produzioni fruibili online:
Le regole dell’adolescenza con
la Compagnia Giovani dello Stabile
del Veneto diretta da Lorenzo
Maragoni e Delirio di primavera
di Dario Merlini, per la regia
di Stefano Cordella, con gli allievi
dell’Accademia Teatrale Carlo
Goldoni. Come avveniva gli scorsi
anni in teatro, al termine della
visione degli spettacoli i registi
e le compagnie saranno disponibili
per un incontro/confronto virtuale
collegandosi in diretta con
gli studenti in classe o da casa.

Si tratta per noi di una soluzione
alternativa per portare comunque,
attraverso la rete, gli spettacoli
nelle classi.
Se ci sarà poi la possibilità
da parte delle scuole di tornare
a teatro, lo Stabile del Veneto
sarà lieto di mettere in scena
entrambi gli spettacoli con una
programmazione di matinée
al Teatro Maddalene di Padova.
Sperando di poter accogliere
le scuole di nuovo nei nostri teatri,
oltre a questo progetto speciale
online, proponiamo di seguito anche
una selezione di spettacoli scelti
tra quelli presenti nel cartellone
della Stagione 2020/2021 dei teatri
Goldoni di Venezia, Verdi di Padova
e Mario Del Monaco di Treviso,
che a breve saranno presentati
al completo e che per le tematiche
trattate si prestano particolarmente
ad essere presentati agli studenti,
nuove generazioni di spettatori.
Il Direttore del Teatro Stabile del Veneto
Massimo Ongaro

Dario Merlini

↘ Progetto speciale
per le scuole
↘ Online

Delirio
di primavera

Crediti
e durata

di Dario Merlini
con gli allievi dell’Accademia
Teatrale Carlo Goldoni
Emma Abdelkerim
Elena Antonello
Caterina Benevoli
Alice Bertan
Andrea Bonfanti
Arianna Calgaro
Angelo Callegarin
Riccardo Cardelli
Gaspare Del Vecchio
Federica Fresco
Eleonora Landi
Ginevra Mangano

Gianluca Pantaleo
Imma Quinterno
Alice Ravello
Andrea Sadocco
Jessica Sedda
Matilde Sgarbossa
Antonio Vanzo
Alberto Vecchiato

produzione
Teatro Stabile del Veneto
un ringraziamento speciale
a Andrea Tonin per l’assistenza
al montaggio
e a Valentina Naccarato

regia Stefano Cordella
fotografia, riprese e montaggio
Serena Pea
aiuto regia Michele Tonicello
sound design Giovanni Frison

si ringraziano inoltre Gilberto De
Faveri, Giorgio Randazzo, Federico
Soffiato e Peace ‘n’ Spice Padova

Lo spettacolo

Gli allievi attori dell’Accademia Teatrale
Carlo Goldoni superano i confini del
palcoscenico con un lungometraggio che
riscrive Risveglio di primavera di Wedekind.
Il testo affronta la vicenda di un gruppo
di ragazzi prossimi agli esami (quelli
che oggi sarebbero l’esame di maturità),
sviscerando una serie di questioni legate
al personale e al sociale, affrontando
tematiche come il rapporto con il gruppo,
la pubertà, la sessualità, l’omosessualità,
l’aborto.

Il progetto, nato come una rilettura
contemporanea della tragedia tedesca,
era iniziato già a dicembre 2019, quando
il regista Stefano Cordella e il drammaturgo
Dario Merlini hanno messo le basi per
uno spettacolo dal vivo. Le incombenze
dell’emergenza sanitaria hanno fatto
sì che la messinscena si traducesse
in lungometraggio: da drammaturgia
a sceneggiatura, con il prezioso contributo
di Serena Pea nelle riprese video e nel
montaggio e Giovanni Frison come sound
designer.

Informazioni

Per le scuole che aderiranno al progetto
oltre al lungometraggio verrà fornito
del materiale preparatorio.

Al termine della visione dello spettacolo
il regista e la compagnia saranno disponibili
per un incontro/confronto virtuale
collegandosi in diretta con gli studenti
in classe o da casa.

Prenotazioni

tel. +3904987770216
prenotazioni.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Compagnia Giovani

↘ Progetto speciale
per le scuole
↘ Online

Le regole
dell’adolescenza

Crediti
e durata

scrittura di scena originale basata
sul testo Le regole dell’adolescenza
di Michele Ruol
con gli attori della Compagnia Giovani
Maria Anolfo
Giulia Briata
Riccardo Bucci
Elena Ferri
Riccardo Gamba
Gaia Magni

Marco Sartorello
Massimo Scola
Martina Testa
Paolo Tosin

regia video e montaggio
Raffaella Rivi

regia Lorenzo Maragoni
assistente alla regia
Tommaso Fermariello
spazio scenico Alberto Nonnato
luci Roberto Raccagni

produzione
Teatro Stabile del Veneto
Il progetto della Compagnia Giovani 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 Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola
e Occupazione (DGR N. 1037 del 17 luglio 2018).

Lo spettacolo

Le regole dell’adolescenza indaga il nostro
rapporto con le regole, in particolare
con quelle non scritte e interiorizzate:
lo spettacolo osserva, rappresenta e
analizza l’adolescenza come età-laboratorio
della vita in cui si sperimenta con la propria
libertà e mancanza di libertà, a partire
dalle autobiografie degli attori e attrici.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi
(concreti, psicologici, metaforici)
che otteniamo dal seguire le regole;
quali le conquiste e le punizioni
che riceviamo quando non le seguiamo?
E ancora: qual è la relazione tra le regole
che seguiamo oggi e quelle che abbiamo
seguito nell’adolescenza?
In scena uno spazio quasi vuoto, abitato
da pochi oggetti concreti (un banco,
una sedia, una lavagna) e da attori e attrici
creativi, curiosi, intimi, che a partire

dal lavoro sul proprio vissuto e dalla
condivisione delle proprie regole, hanno
seguito un lungo periodo di creazione,
attraverso gli strumenti della scrittura
di scena, dell’auto-drammaturgia,
del racconto di sé e del processo artistico
condiviso, dando luogo a uno spettacolo
– che non potendo essere messo in scena
per il pubblico è stato trasformato in un
lungometraggio – profondamente corale,
come l’adolescenza spudorato e pudico,
apparentemente semplice e amichevole,
ma al tempo stesso stratificato e affilato.
Quali sono le regole esplicite, ma soprattutto
implicite che seguiamo, nel nostro modo
di parlare, nei luoghi che frequentiamo,
nelle nostre scelte, nelle nostre relazioni?
Da quando sono entrate in vigore?
Potranno cambiare in futuro?
O forse: chi ha scritto le regole che
seguiamo? Perché gliele lasciamo scrivere?

Informazioni

Per le scuole che aderiranno al progetto
oltre al lungometraggio verrà fornito
del materiale preparatorio.

Al termine della visione dello spettacolo
il regista e la compagnia saranno disponibili
per un incontro/confronto virtuale
collegandosi in diretta con gli studenti
in classe o da casa.

Prenotazioni

tel. +3904987770216
prenotazioni.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Carlo Goldoni

↘ Teatro Goldoni Venezia
03 → 06 Dic 2020
↘ Teatro Verdi Padova
09 → 16 Dic 2020
↘ Teatro Mario Del Monaco
17 → 20 Dic 2020

I due gemelli
veneziani

Crediti
e durata

di Carlo Goldoni
adattamento Angela Demattè
e Valter Malosti
con
Marco Foschi
Danilo Nigrelli
Alessandro Bressanello
Marco Manchisi
Valerio Mazzucato

La regia di Valter Malosti
mescola tradizione
e contemporaneità
per dare nuova luce
a una perfetta macchina
di divertimento.

Paolo Giangrasso
Irene Petris
Camilla Nigro
Andrea Bellacicco
e un’attrice in definizione
regia Valter Malosti

produzione
Teatro Stabile del Veneto,
TPE - Teatro Piemonte Europa,
Teatro Metastasio di Prato
durata da definire

scene e luci Nicola Bovey
costumi Gianluca Sbicca
assistente alla regia Jacopo Squizzato

Lo spettacolo

I due gemelli veneziani è una gran macchina
di divertimento con un intreccio trascinante
fatto di duelli, amori e disamori, fughe,
prigioni, ritrovamenti, ma anche una farsa
nera, inquietante, sulla famiglia, l’identità,
la brutalità dell’amore e la morte.
Nelle mani di Valter Malosti questo testo
diventa materiale esplosivo, in grado
di aprire inedite prospettive e finestre
sulla contemporaneità. La storia scenica
e di composizione dell’opera è un viaggio
affascinante, perché rivela gli ultimi lampi
di quella grazia eversiva tipica degli attori

di Commedia dell’Arte che tra la fine
del Cinquecento e la fine del Settecento
dominarono le scene teatrali europee.
La loro forza risiedeva in una tecnica
magistrale che combinava l’improvvisazione,
i ruoli multipli, la maschera, un uso del
corpo che potrebbe ricordarci la nostra
danza contemporanea, il ritmo, la capacità
di cambiare innumerevoli registri vocali.
Un’abilità rara, che Malosti sollecita
negli attori, collocando la sua regia lungo
il crinale sottile che separa la tradizione
dalla sperimentazione.

Alle radici
del teatro
popolare
veneto

Scritta e rappresentata per la prima volta
a Pisa nel 1747, con Cesare D’Arbes nel
doppio ruolo di Zanetto e Tonino, I due
gemelli veneziani nasce appositamente
per esaltare le capacità attoriali dell’attore.
Con quest’opera, che deve il suo successo
alla vivacità dell’intreccio e al gioco degli
equivoci più che al carattere dei personaggi,
il commediografo veneziano volle
cimentarsi con il tema dei gemelli identici
(e più in genere del doppio), che da Plauto
in poi è un tema classico del teatro, della
narrativa e del cinema.

La storia scenica e di composizione
di quest’opera è un viaggio affascinante,
perché rivela gli ultimi lampi di quella
grazia eversiva tipica degli attori
di Commedia dell’Arte, che tra la fine
del 500 e la fine del 700 dominarono
le scene teatrali europee.

Alessandro Haber e Alvia Reale

Morte di un commesso
viaggiatore

Crediti
e durata

di Arthur Miller
traduzione Masolino D’Amico
con
Alessandro Haber
Alvia Reale

Leo Muscato dirige
Alessandro Haber
e Alvia Reale nell’opera
teatrale più conosciuta
e rappresentata di Arthur
Miller: un viaggio nel lato
più oscuro del sogno
americano.

↘ Teatro Mario Del Monaco
15 → 17 Gen 2021

regia Leo Muscato
scene Andrea Belli
costumi Silvia Aymonino
disegno luci Alessandro Verazzi
musiche Daniele D’Angelo

produzione
Goldenart Production,
Teatro Stabile del Veneto,
Teatro Stabile di Bolzano
durata 2h 40’ con intervallo

Lo spettacolo

Leo Muscato dirige uno straordinario cast
capitanato da Alessandro Haber e Alvia
Reale alle prese con l’opera teatrale più
conosciuta e rappresentata di Arthur Miller.
Un viaggio nel lato oscuro del sogno
americano, incarnato appieno dal
protagonista, un venditore di successo
ormai sul viale del tramonto, non più
produttivo, non più utile e quindi condannato
all’oblio. Willy Loman è un piccolo uomo che
sogna ad occhi aperti il successo facile
e veloce. È nato in un paese troppo giovane
e impaziente. Pur essendo senza radici
vuole salire comunque nella scala sociale.

Non si accorge di essere solo un commesso
viaggiatore che si guadagna da vivere con
la parlantina. Uno che ha allevato i figli al
culto dell’apparenza finendo col farne dei
falliti. Il testo mischia verità e allucinazione,
si svolge contemporaneamente sulla scena,
sotto gli occhi del pubblico, e nella testa del
protagonista, dove gli spettatori, a differenza
degli altri personaggi, sono chiamati a
entrare. Ne risulta una macchina teatrale
che è rimasta appassionante e attuale,
oggi come quando debuttò nell’America
vittoriosa del secondo dopoguerra.

Il mito del sogno
americano

Morte di un commesso viaggiatore è il testo
più conosciuto dell’opera drammaturgica
di Arthur Miller. Il dramma, considerato
uno dei più importanti del teatro
contemporaneo statunitense, affronta
i temi del conflitto familiare, della critica
al sogno americano, e della responsabilità
morale dell’individuo. Un mito, quello del
sogno americano, che sopravvive nel tempo.

Gli USA, infatti, sono considerati ancora
oggi la terra delle grandi opportunità.
Tantissimi giovani europei ambiscono
a trasferirsi lì perché lo considerano
il luogo ideale per realizzare i propri
obiettivi, personali e professionali.
La realtà socio economico americana
però è ben più complessa, oggi più che
mai, e il brusco risveglio è dietro l’angolo.

Elisabetta Pozzi

↘ Teatro Verdi Padova
20 → 24 Gen 2021

Troiane

Crediti
e durata

di Euripide
adattamento Angela Demattè
con
Elisabetta Pozzi
Graziano Piazza
Federica Fracassi
Valentina Bartolo
Alessia Spinelli

Andrea Chiodi rilegge uno
dei più grandi capolavori del
canone occidentale e porta
in scena uno spettacolo
che va al cuore dei grandi temi
che attraversano la storia e il
pensiero della civiltà europea.

regia Andrea Chiodi
drammaturgia del suono
Daniele D’Angelo
scene Matteo Patrucco
costumi Ilaria Ariemme
luci Cesare Agoni

produzione
Centro Teatrale Bresciano
durata da definire

Lo spettacolo

Tornare alle radici del teatro.
Andrea Chiodi rilegge Troiane, uno dei più
grandi capolavori del canone occidentale.
La grande epopea degli sconfitti troiani
(paradigma straziante e altissimo di ogni
vinto nella Storia) rivive in scena grazie
al talento di Elisabetta Pozzi e ad un cast
di attori come Graziano Piazza, Federica
Fracassi e Valentina Bartolo.
Uno spettacolo che va al cuore dei grandi
temi che attraversano la storia e il pensiero
della civiltà europea, e che oggi risultano
così vertiginosamente vicini ai tempi
che stiamo vivendo: il rapporto tra essere
umano e destino, il lutto e il compianto,

i legami familiari e tra generazioni c
he eventi enormi e dolorosi travolgono,
lasciando chi resta nello smarrimento
e nella affannosa ricerca di un senso.
E attraverso questo testo immortale,
potremo riscoprire che il senso di vicende
luttuose ed amare si può ritrovare
e superare collettivamente a teatro,
nel racconto corale che schiude emozione
e riflessione. Ripartiamo dunque dai padri
indimenticabili, ripartiamo da Euripide,
per cominciare a ricostruire il teatro
e il mondo di domani.

L’esperienza
comunitaria
del teatro

La tragedia di Euripide porta in scena
la grande epopea degli sconfitti troiani,
paradigma straziante e altissimo di ogni
vinto nella Storia, trattando così un tema
che anche oggi risulta quanto mai attuale.
Ma portare in scena Troiane dà modo
di riscoprire i legami umani e comunitari
da cui scaturisce ogni grande rito collettivo,
che sia politico, religioso o teatrale:

l’ascolto, la condivisione di uno spazio
unico, e soprattutto la parola corale che
in questo innovativo allestimento uniranno
attori e pubblico in un rinnovato e ritrovato
sodalizio, dopo la lunga distanza fisica
dettata dalla quarantena, per realizzare
collettivamente una esperienza nuova
e al tempo stesso antichissima di teatro
della polis.

Franco Branciaroli

↘ Teatro Goldoni Venezia
15 → 18 Apr 2021

I miserabili

Crediti
e durata

di Victor Hugo
adattamento teatrale Luca Doninelli
con
Franco Branciaroli
e con
Alessandro Albertin
Silvia Altrui
Filippo Borghi
Romina Colbasso
Emanuele Fortunati

Il capolavoro di Victor
Hugo approda sulla
scena illuminato
dal talento inarrestabile
di un camaleontico
Franco Branciaroli.

Ester Galazzi
Andrea Germani
Riccardo Maranzana
Francesco Migliaccio
Jacopo Morra
Maria Grazia Plos
Valentina Violo
regia Franco Però

scene Domenico Franchi
costumi Andrea Viotti
luci Cesare Agoni
musiche Antonio Di Pofi
produzione Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia, CTB – Centro Teatrale
Bresciano, Teatro De Gli Incamminati
durata 2h 40’ con intervallo

Lo spettacolo

Le peripezie del generoso galeotto Jean
Valjean, di Fantine e di sua figlia Cosette,
dell’oscuro Javert, dei Thénardier, di Marius,
Gavroche, Éponine e di tutti gli altri
miserabili, appartengono alla storia
non solo della letteratura, ma dell’intero
genere umano. Questo romanzo geniale
parla a ogni epoca come se ne fosse
l’espressione diretta, perché tocca al cuore
grandi temi universali come la dignità,
il dolore, la misericordia, la giustizia, il male,
la redenzione. Il regista Franco Però e lo
scrittore Luca Doninelli portano in scena

questa sterminata, meravigliosa sinfonia
umana, riunendo un cast composto
da dodici attori di diverse generazioni,
chiamati a evocare il groviglio di sentimenti
tratteggiati con maestria da Victor Hugo.
A guidarli Franco Branciaroli, che mette
la sua capacità di essere un artista fuori
dalle regole, fuori dagli schemi, al servizio
di Jean Valjean: un personaggio monstre,
uno strano santo, una figura angelicofaustiana, il ritratto di un’umanità
che forse deve ancora venire.

Un grande affresco
etico e sociale

Questo romanzo storico di Victor Hugo
pubblicato nel 1862 è considerato una delle
opere più eccelse del XIX secolo europeo,
fra i testi più popolari e letti dell’epoca.
Suddiviso in singoli volumi, il libro
è ambientato in un arco temporale
che va dal 1815 al 1832, dalla Francia
della Restaurazione post-napoleonica
alla rivolta antimonarchica del giugno 1832.

I 5 tomi del romanzo raccontano
i drammi sociali, le tensioni della Parigi
post-Restaurazione, i peccati e la redenzione
di un popolo uscito miseramente dalle guerre
napoleoniche. La trama è articolata,
avvincente, colma delle grandi vicissitudini
che caratterizzarono l’800 francese,
a cui si aggiungono profonde riflessioni
etico-morali sulle vite dei protagonisti.

Matteo Righetto

↘ Teatro Mario Del Monaco
16 → 18 Apr 2021

Da qui alla Luna
La tempesta Vaia

Crediti
e durata

di Matteo Righetto
con Andrea Pennacchi
musiche eseguite dal vivo
da Giorgio Gobbo
regia Giorgio Sangati

Il disastro ambientale
che ha travolto l’arco
dolomitico del bellunese
diventa spunto per questo
progetto di teatro civile
che mette insieme Matteo
Righetto, Andrea
Pennacchi, Giorgio Gobbo.

musiche originali e drammaturgia
musicale di Carlo Carcano
e Giorgio Gobbo
scene Alberto Nonnato
luci Paolo Pollo Rodighiero
collaborazione ai costumi
Barbara Odorizzi

produzione
Teatro Stabile del Veneto
durata 1h 10’ senza intervallo

Lo spettacolo

È il mese di ottobre del 2018 quando
la tempesta “Vaia” devasta le Alpi orientali
spazzando via 16 milioni di alberi, che,
messi in fila uno dopo l’altro, coprirebbero
grossomodo la distanza che ci separa
dalla luna. Lo scrittore Matteo Righetto
ricostruisce con precisione i fatti in
una sorta di delicatissimo requiem per
una montagna violentata e abbandonata.
Un racconto corale che ci fa rivivere senza
retorica l’orrore di quei giorni attraverso lo
sguardo degli abitanti delle vallate bellunesi:
il muratore Silvestro, Paolo, un giovane
studente e la vecchissima Agata.

Il regista Giorgio Sangati affida all’ironia
e all’umanità di Andrea Pennacchi
il racconto di questo immane disastro
naturale, creando una narrazione
a più voci che ci ricorda quanto sia fragile
il pianeta in cui viviamo.
La parte musicale è affidata alle musiche
originali di Giorgio Gobbo e Carlo Carcano
che ne hanno curato anche la drammaturgia.

Una devastante
tragedia
ambientale

A guardarli, a centinaia, sdraiati a terra,
sembra davvero reale la metafora che per
gli alberi in tanti hanno usato all’indomani
del 29 ottobre 2018, la notte della tempesta
Vaia: i boschi sono uno shanghai gigante.
E lo sono ancora per gran parte. Cosa fare
allora con tutto questo legname che va
raccolto e gestito in un paio d’anni perché
potrebbe altrimenti essere attaccato da

insetti e funghi? Quante sono le probabilità
che un simile fenomeno atmosferico
considerato ad oggi un’anomalia si
ripresenti? Lo spettacolo offre molti spunti
di riflessione sui temi ambientali e sulla
necessità che tutti, a partire dalle nuove
generazioni, si debbano impegnare per
rispettare e tutelare di più il nostro pianeta.

Informazioni

Bonus Cultura

Per il Teatro Verdi scrivere a
prenotazioni.teatroverdi@
teatrostabileveneto.it

Scopri la carta
del docente
e 18app.
Ci siamo
anche noi!

Per il Teatro Goldoni scrivere a
prenotazioni.teatrogoldoni@
teatrostabileveneto.it
Per il Teatro Mario Del Monaco
scrivere a
prenotazioni.teatrodelmonaco@
teatrostabileveneto.it

per tutte le informazioni visita la pagina dedicata
sul nostro sito teatrostabileveneto.it
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