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IL CARTELLONE

Gli spettri diIbsen
alzano il sipario
sulla stagione
del Teatro Verdi
Alle Maddalene progetti per i giovani
Da Gravina a Orlando tanti i protagonisti
Produzioni, coproduzioni,
collaborazioni con istituzioni del territorio, poi talenti
emergenti e artisti di calibro
nazionale si alterneranno
nel cartellone della stagione
2022/23 del Teatro Verdi,
parte del Teatro Stabile del
Veneto. Una rassegna con 11
titoli in abbonamento, a cui
si aggiungono un extra speciale e due progetti dedicati
ai giovani. Questi ultimi troveranno casa nel rinnovato
palcoscenico del Teatro Maddalene,altro luogo di cultura
che, dopo una lunga chiusura e un importante progetto
direcupero,è tornato ad alza-

re il suo sipario.«Da poco siamo Teatro Nazionale e vogliamo onorare questo riconoscimento presentando oggila più bella stagione teatrale degli ultimi 40 anni, per il
Verdi e per il Teatro Stabile.
Il cartellone offre titoli trasversali rispetto alle generazioni e ai gusti portando su
questo palco alcuni fra i più
importantiregisti e attori della scena italiana einternazionale. Una stagione che segna
anche l'avvio di importanti
interventi di ammodernamento del Verdi, a cominciare dalle poltrone» ha affermato Giampiero Beltotto, presidente di Teatro Stabile del
Veneto. La prima messa in

"Spettri di Ibsen"al Verdi dal9al 13 novembre
scena della nuova stagione me.Come il Bardo miha camsarà dal 9 al 13 novembre, biato la vita". Dal 30 novemcon una produzione del Tea- bre Paolo Valerio propone la
tro Stabile del Veneto:"Spet- sua versione di "Il mercante
tri di Ibsen", con protagoni- di Venezia". Nel nuovo anno
sta Andrea Jonasson nelle ve- arriveranno sul palcoscenico
sti di Helen Alving per la re- padovano cinque serate dedigia di Rimas Tuminas. Altre cata alla musica con Paolo
produzioni dello Stabile sa- Fresu in Tango Macondo, la
ranno "PA"', diretto da Mar- storia di Maria Stuarda e la
co Tullio Giordana,legato al- versione teatrale di Mine Vale celebrazioni del centena- ganti di Franz Ozpetek. Un
rio della nascita di Pier Paolo programma che alterna clasPasolini, e "Ezra in gabbia" sico e contemporaneo,in scecon Mariano Rigillo per la re- na"Testimone d'accusa" con
gia di Leonardo Petrillo.I126 Vanessa Gravina e Giulio Cornovembre Andrea Pennac- so. Silvio Orlando torna con
chi, accompagnato dalle no- "La vita davanti a sé" e Paolo
te di Giorgio Gobbo, porta Pierobon dirigerà Riccardo
sul palco del Verdi il suo nuo- III. Stagione completa su teavo libro "Shakespeare and trostabileveneto.it. —
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Treviso Cartellone e annuncio: «A nuovo la facciata»

Teatro Stabile,la stagione "del cuore"
Bisio,Preziosi e un gala per Del Monaco

183092

Presentato ieri il cartellone 2022-2023 del Teatro del Monaco con gli appuntamenti di prosa e lirica.
Tra i titoli "Rigoletto" e "Trovatore","I Capuleti e i Montecchi"; attesi Moni Ovadia, Maria Paiato,
riecco Alessio Boni. Il Comune pensa al restyling della facciata del teatro.
Pavan a pagina XXI
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Illustrata la nuova stagione 2022-23 dello Stabile del Veneto che punta, per la prosa,a nomi celebri come Preziosi, Ovadia,Bisio
Maria Paiato e il ritorno di Alessio Boni"Don Chisciotte". La lirica si aprirà con un grande gala dedicato a Mano Del Monaco

Un cartellone"del cuore"
TREVISO "Heart-Art" per tornare ad amare il teatro, per "colpire il cuore" e riportare il giovani in sala, con biglietti agevolati e superscontati, anche a
3 curo, «bisogna convincere i
ragazzi che il biglietto vale
uno spritz». Il presidente Beltotto è radioso, la stagione di
lirica e prosa 2022-2023 dello
Stabile del Veneto al Del Monaco di Treviso, (il cartellone
di danza e concerti sta per essere ultimato e sarà presentato a settembre)è un mix di volti noti e qualche novità, da
Alessandro Preziosi ad Alessio Boni, e poi Claudio Bisio,
una "doppia" Vanessa Gravina impegnata in due pièce, la
"regina" Maria Palato alle prese con Mamet, quindi Moni
Ovadia, Maddalena Crippa,
Mariano Rigillo, Giuseppe Cederna, Elio De Capitani e Ferdinando Bruni. E poi il valore
aggiunto offerto solo dal teatro di Treviso, la stagione lirica che si aprirà nel nome di
Mario Del Monaco,con un gala in memoria del grande tenore in programma il 16 ottobre
cui collaboreranno il figlio
Giancarlo e la nipote Donella.
Nel programma ideato da Stefano Canazza ecco "Rigoletto"
(4-6 novembre) e "Trovatore"
(17-19 febbraio 2023), e anche
"I Capuletti e i Montecchi"(2-4
dicembre) al centro del Concorso Toti Dal Monte.E ieri sera, teatro pieno per la presen-

co-produzione dello Stabile
col Teatro Nazionale,che vede
in scena Andrea Jonasson accanto al castellano Fabio Sartor, nella regia di Rimas Turninas(18-20 novembre). Maddalena Crippa si misura con Peter Stein nel "Compleanno"
(9-10 dicembre)di Pinter. Riecco Moni Ovadia nel suo classico "Oylem Golyem" (16-18 dicembre), seguito da Mariano
Rigillo in "Ezra in gabbia. O il
caso Ezra Pound" a gennaio
2023 (20-22), e da Boni "Don
Chisciotte"(3-5 febbraio). Una
ventata di allegra malinconia
con Claudio Bisio, in scena dal
24 al 26 febbraio con "La mia
vita raccontata male", cui segue la Agatha Christie di "Testimone d'accusa"(3-5 marzo)
nella regia di Geppy Gleijeses
con la parecipazione straordinaria del direttore artistico
dello Stabile Giorgio Ferrara.
E dopo "Diplomazia" che vede
Elio De Capitani fronteggiare
Ferdinando Bruni nella notte
della liberazione di Parigi (31
marzo-2 aprile), ecco la grande Maria Paiato in "Boston
Marriage" di David Mamet
(14-16 aprile) diretta Giorgio
Sangati, capolavoro teatrale
ambientato negli Usa a fine
800 che vede due dame e una
cameriera incontrarsi per un
pomeriggio tra amiche. Chiusura a maggio(5-7) con il "Tartufo" di Molière nell'adattamento di Paolo Valerio, con
Giuseppe Cederna e Vanessa
Garvina alle prese con una società dilaniata tra materialismo e spiritualità fanatica.
Chiara Pavan
e)«PRODUZIONE RISERVATA
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LA PRESENTAZIONE

tazione della stagione ai trevi- il 16 ottobre, con un concerto
giani, con tanto di brindisi fi- «che vuol essere anche il primo passo di un percorso di rinale beneaugurante.
scoperta e rivalorizzazione di
IL PIANO
questo grande artista - spiega Beltotto applaude il Comu- sul palco ci saranno molte
ne di Treviso e il sindaco Con- star, trevigiane e internazionate, «grazie a lui siamo entrati li, accompagnati dall'orchenel cluster dei teatri nazionali, stra. In più lavoreremo insiema questo non è un punto di me al figlio Giancarlo, che ha
arrivo. Stiamo portando avan- intenzione di donare qualcosa
ti un cambio di mentalità, lo alla città: non è escluso si avvii
dobbiamo al pubblico e ai no- un percorso museale in onore
stro soci: al centro c'è lo spetta- di Del Monaco».E poi,accanto
tore che esige la qualità di un al "Rigoletto" nella nuova proteatro nazionale. Con l'aiuto duzione diretta da Emiliani e
del Comune di Treviso e la gui- al "Trovatore" guidato da Deda del maestro Canazza per la da Colonna, che «completano
parte musicale presentiamo la trilogia su Verdi avviata lo
un programma all'altezza del- scorso anno», Canazza crede
le aspettative del nostro pub- molto nell'opera "giovane" "I
blico. Ma non solo. Guardan- Capuleti e i Montecchi" di Beldo a modelli europei e nel trac- IMi, «titolo legato al concorso
ciare strategie di alleanza pun- Toti Dal Monte, ne vado orgotiamo a realizzare una piatta- glioso. Un'opera bellissima tiforma del Nordest per inter- pica del belcanto italiano. Una
cettare sempre più il turismo sfida per il concorso, bisognaculturale. È un progetto ambi- va tentare un progetto per voci
zioso di lunga portata». Beltot- giovani. La giuria ha scelto solto è soddisfatto: «Il teatro che tanto 2 dei 5 ruoli tra le 70 voci
abbiamo preso tre anni fa che hanno partecipato al Toti
comprendeva Padova e Vene- Dal Monte (Giulietta e Tebalzia, ora c'è Treviso. Tra un an- do), ora apriremo le audizioni
no e mezzo, quando scadrà il per completare il cast dell'opemio mandato, lascerò un tea- ra,che andrà in scena a dicemtro economicamente solido bre».
con tre soci e un teatro che GLI SPETTACOLI
propone spettacoli di livello
Nonostante il "bis" di Alesinternazionale. E a Treviso c'è sio Boni e Serra Yilmaz nel
un valore aggiunto, la musi- "Don Chisciotte", passato a
ca».
Treviso nel 2019, il cartellone
LA MUSICA
cerca di accontentare tutti i
Il direttore Canazza riparte gusti, partendo proprio da un
dalle glorie trevigiane, Mario inaspettato Alessandro PrezioDel Monaco e Toti Dal Monte: si che rilegge "Otello dalla paral primo, nel 40ennale dalla te di Cassio" (12 novembre,
scomparsa, è dedicata l'inau- fuori abbonamento). Non pogurazione della stagione lirica teva mancare "Spettri", ultima
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I TITOLI
"Ri,golctto","Trovatore" e "1 Montecchi
e i Capuleti" del concorso Dal Monte
tra le opere in scena. A settembre
il programma di danza e dei concerti

LA PRESENTAZIONE La nuova staeione di orosa e lirica dello Stabile col sindaco Conte tra il direttore Canazza e il presidente nettano.Sona la festa fuori dal teatro
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Un cartellone "del cuore"
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Teatro
Il Verdi pronto
a riaprire:
nuova stagione
con le novità
Thomas a pagina XXII

Svelata la nuova programmazione del Verdi: undici titoli in abbonamento con artisti di calibro nazionale e talenti
emergenti,un extra speciale e due progetti dedicati ai giovani che animeranno il palco del Teatro delle Maddalene

Una stagione davvero al top
Con tcinpisti::he rapidissime. il Tea tro Verdi e` gira in sicurezza dopo il modesto cedimento del foyer di qualche settimana fa: lo ha chiarito G,auapieni
Bellona, presidente del Teatro
Staliilc del Veneto, aila presentazione della Stagione 22-23:
dal 21 giugno riprenderà la
campagna aäbtatoncamentit al via
il 5luglic, la rassegna "Aperitivo ra teatro 2.022'.; dal ':) novellilire su :1 sipario della nuova
programmazione.-t)L gt abbiac
mo una maggiore
proprio pe.rc,aei il
responabiltà í•catr o Stabile del Veneto ha ottenuto
qualifica di Teatro Nazionale:
per questo si e pensato ad un
programma imilnrtanle di caratura internazionale - ha spie;ato ßeitotto - inoltre, per la
prossima stagione, premierà il
via il cartellone più bello degli
ultinri4(1 rinili. L il Ve;da,che .si
affi<atnchera al Teatro tieile
Maddalene per dare ancora
magk;lore respiro alla città.
cambierà l'aspetto con nuove
poltroneìnc piu comode e di colore rosso-.,.
-Tutto il sIhtr'alra teatrale sia
-ha agun confronto tra culture
giunto l'assessore Andrea Cola-

sio. sottoli neanalrxcopie iLcosto
di.13n milione di Ctlrt, per il teatro sia la voce di Spesa principale del comune. ,,Cultura. benessere. qualità: questo stira il nostro Verdi- ha confermato Vincenzo Gottardo presidente reggente della Provincia. Che il teatro abbia continue necessità di
investimenti Io ha tatto presente Claudia Marcolin. executive
manager del f sv: -Non solo le
poltroncine. ma anche una
nuova illuminazione e un nuovo im pi ºlrtoaudio .
Coni e sarà 11 stagione 22-23?
Farai I.ri,a .>allere il cuore del
pubblico: lo dice íI Ütoln "Heart
Art". Con undici titoli in abbonamento. un extra speciale e
due progetti dedicati ai giovani
che animeranno il palcoscenico del Teatro Maddalene. .sul
polca :i alterneranno produzioni,
m. cc,produzioni, talenti emergenti, artisti di calibro nazionale ecl eventi realizzati in collaborazione con prestigiose issi
tuZltlni del territorio.

IL CARTELLONE

La stagione si aprh a il 1) novembre con Spettri" d, lbsen
sul palco l'attrice Andrea Jonasson, regia di Rimas Turninaas. Dal 26. a1ndre.r Pennacchi
Parlerà. del suo nuovo libro

"Shakcspeare and inc. Conte il
[laido in ha cambiato Li vitta".
Dal :30. andrà in scena il grande
classico cli Sliakespearc "11 mercante di Venezia" con la regia
di Paolo Valerio, in scena Franco hr_inciaroli. I>ai
dicembre, per il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, ecco
"Pia - ecin il regista Marco Tullio
Giordano e l'attore Luigi Lo tasc.io. Dall`ll gennaio, sar<a la volta di Ez:ra in gabbia" con Mariano liaPillo c la regia cli Leonardo Pe•trillo. Dal 25. cinque
serate sai anno dedicate aaiia
musica, cor, Paolo I1 esu in
'Tango Maconde ". Con 1 y febbraio, sul palco ci saranno Laura Mtarhroni e° Elisabetta Pozzi
in "Maria Stuarda" per la regia
di Davide l.itaerrnore. Dal 22.
Ferzan C7zpetc k firrll a la regia
di "Mine vaganti" con Francesco Pannofino e Ittia Forte.
Da ll'S marzo."i•estirnonc c'accusa- viene interpretato da Vanessa Gravino e Gitano Corso,
con la partecipazione slrifOidt•
Catrla di Giorgio Ferrara, per la
regia di (ycppa Glc:i,it ca,. Dal
22, spazio ..l "Diplomazia- di
Elio De Capitani e l'ordinando
Bru'ni. Sale sul palcoscenico del
Verdi. dal 12 aprile, Silvio th'-

lando coi,-La vita davanti a sei-.
Infine, dal 10 al 14 rmas;gio,"litr
cardoIIl'- con Paolo Pir°rohonr
la regia di Krlsz .a Sze4.r ly. chiuderà la stagione.
Alle Maddaicnr, dal 13 ottobre, Angela T)em;atté e Andrea
Chiodi porteranno sul palco
"Gli innamorati"; per due settimane, ra novembre, s: terranno
le nl a
c tirlec per Ie scuole con lo
spettacolo "Quell'anno di scuola': per la regia di Alessandro
M7tintiZzi.
Il teatro d'estate sarà il momento dei giovani: torna l'appuntamento A.i,erit,vo a teatro- a partire dal :í luglio. Sono
in programma cinque spettacoli, i:dici 19. per peni-lettere al pubblico di godere di un momento
di conti,,vialita dopo l'evento. I
titoli proposti onl ag;yiano adattalllle'nil Calntenlpelrallt'i e soggetti originali con produzioni e
co-produzioni firntraic Tsv, con
i giovani attori dcll'.-lccauiemia
Carlo Goldoni e della Compagnia Giovarti del T'su Si va da
"Mariti.: coraggio e i suoi figli- aa
"Flomco C Gïulíett<a • . da "La doclir'i'sltna notte" alla"Bisbetico
domani- a"Don Chisciottc-.
Ines Thomas
~, wiFf,pCa93avF 6•4frr'vARa
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DAL 9 NOVEMBRE AL 14 MAGGIO
. poi saliranno
3i ~)1[1VIL ~4oi9 •
sul palcoscenico n•agli altri
N'adatto
Elisabetta Pozzi.
Silvic, Orlando e Francesco Pannolino

IL 12 APRILE A salire sul paro dei Teatro Verdi sarà Silvio Orlando con "La vien davanti a sè"

Padova

Lite peril tavolino, baristieaoltella un l7enne

l ata stagione davvero al top

183092

Padova.

Indagine sullo stadio: scontro politico
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Ieri presentata la programmazione
che si svilupperà su tutta la città
Si punta sulle produzioni nazionali

Al Goldoni
una stagione
per creare
emozioni
LA RASSEGNA
VENEZIA Il Teatro Stabile ritorna
teatro nazionale e landa una stagione 22/23 diffusa sul territorio
comunale,puntando al cuore degli spettatori: accanto al tradizionale cartelloneal teatro Goldoni
clsaranno progetti speciali fuori
dal grande palcoscenico alla Casa dei Tre Oci,al Teatro Momo e
al Teatro al Parco di Mestre.Ieri
la presentazione del nuovo programma al teatro Goldoni in
una serata di festa con aperitivo
e musica per un pubblico di 300
spettatori, condotta dall'attrice
Manuela Massimi, che ha visto
sui palcoscenico la consigliera
del Comune, Giorgia Pea, il presidente del Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale Giampiero Beltotto e ll direttore artistico Giorgio Ferrara. Al TSVritorna riel circuito del Teatri Nazionali grazie ad un proficuo gioco di squadra di respiro metropolitano. tra i comuni di Venezia
Padova e Treviso e la Regione
Veneto- ha detto Giorgia Pea Subito dopo II meritato ricono-

scimento, un cartellone che valorizza il lavoro di quel sognatori e visionari che non si sono fermati».
«Vogliamo far tornare il pubblico ad emozionarsi a teatro,
vogliamo che torni ad innamorarsi dello spettacolo dal vivo ha detto licltotto -. Dopo due anni di pandemia non c'è per il nostro settore competitor più forte
delle serie TV. una forma di svago facile e abasso prezzo. Venire
a teatro oggi rappresenta quindi
una presa di posizione. una forma di mil itanza nel confronti dl
una civiltà che sta scomparendo
a causa dello stordimento dei
tempi». Otto i titoli in cartellone
al Goldoni. di cui sette in abbonamento(già in vendita).

I PROTAGONISTI
Ad alzare per prima il sipario
sarà una star internazionale:lsabelle Adjan i sarà a Venezia il l5 e
il 1G ottobre per l'inaugurazione
della stagione con lo spettacolo
"La vertige Marylln", una co-produzione dello Stabile del Veneto
con ì francesi Thierry Sue TS3 e
Fimalac Entertainment in lingua originale e sovratitoli. Sono
183092

NUOVO PROGRAMMA
DEL TEATRO GOLDONI
BELTOTTO:1VOGLIAMO
CHE Il NOSTRO PUBBLICO
TORNI AD EMOZIONARSI»
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6 le produzioni e co produztomi
firmai "1-tiVc-Ìue si alterneranno
durante tutto ii corso della stagione: il ``ti e il 21 ottobre sí accetu9eratanole luci su "Da uï ~ lla luna", con Andrea Pennacchi
eGinr;;ioGobbo che raccontano
"Vala tragedia della tel
la". in prima nazionale dal 17 al
20 novembre "Pa —. testo che celabrarc il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. i;critty
da Marco Tullio Giordana, che
ne cura anche la regia,c l_uit,i 1.ey
C_aasc.ìo, interprete in scena. Si
prosegue poi non una co-produzieaac tra TSV, Tiene Tenti o Milano e Viola Produzioni che, dal
15 al I,S dicembre. vedrà in scena
Maddalena C.ripla,a nella nuova
regia de 11 compleanno- di 1-1urold Pinter curata da Peter Str<.in.
Una storia intensa e ricca di
emozioni invece quella d2"llfl;lio" di Flcarian Zotici'eon Cesare
;cu ai in s.con.a dal C) al'? gennai o. Elena Sofia Ricci dal n al 26
febbraio si confronta coni.] testo
di l'cauac.ssee 4Villi;:+nºs. "La dolce ala dello giovinezza-. cot7 la
regia di Pier Luigi Pizzi curatore anche dei costumi e delle scene, interpretando un personaggio al limite del delirio, Con la
paartceip:;ziemc ,tr,aíat-clintaria di
Giorgio Ferrara nel ruolo di Sir
'NH fr-id dal '_'3 .aì ?t; marzo va in
scena uno delle pii apprezzate
commedie di Agata Christie:
~t'estitaaonc• d'accusa" con la regia dl [;c'ppy Glt'r¡esës ed in scc^.
na VanCstia. Gravina e C irilio Cor
so. Quindi un testo di Carlo Goldoni: dopo il successe di Spettri
il Teatro Stabile ala:l Veneto
fidato al regista lituano 1{imas
T"wn4nas la nuava produzione
di `LIn curioso accidente" il cui
debutto prima nazionale a Venezia è previsto da120 22,aprïlc.
Daniela árhi°

15-06-2022
1+22/3
2/2

LE PROPOSTE
A ottobre Isabelle Adjani,
poi Andrea Pennacchi
e l'omaggio a I'asulini
di Marco Tullio Giordana

,•:,. EUFfL70LULP'#E RISERVATA

IL PRESIDENTE BELTOTTO:
«VOGLIAMO CHE
IL NOSTRO PUBBLICO
TORNI AD INNAMORARSI
DELLO SPETTACOLO
PROPOSTO DAL VIVO»

183092

TEATRO STABILE DEL VENETO
Nella foto il presidente
Giampiero l3eltotco durante la
presentazione della
programmazione del teatro
Goldoni alla città.
Nel tondo in alto il pubblico
che ha partecipato
all'iniziativa
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Teatro
La nuova stagione
dello Stabile,
emozioni in scena
a pagina 22 Barolne

La stagione dello Stabile
Al «cuore» del teatro,
emozioni in oltre 30 titoli
di Caterina Barone
bbiamo di nuovo
guadagnato il titolo di Teatro Nazionale: celo meritavamo. Oggi è
un giorno di festa, ma non è
un punto di arrivo. E per noi
una grande 'responsabilità e
dobbiamo lavorare tutti insieme per consolidare questa
prestigiosa posizione. Tutto il
sistema veneto del teatro dal
vivo deve creare sinergie nel
rispetto delle singole specificità e autonomie». Sono nette
le parole con cui Giampiero
Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, davanti
alla nutrita platea di fondatori
e soci, ha dato il via alla presentazione della stagione teatrale 2022-2023 «Heart Art» a significare la forza delle
emozioni - curata dal direttore artistico Giorgio Ferrara
per i tre palcoscenici, il Goldoni di Venezia, il Verdi di Padova e il Mario Del Monaco di
Treviso (programma sul sito
www.teatrostabileveneto.it).
Un cartellone di oltre 30 titoli,
tra i quali 12 prodotti dallo
Stabile, con più di 16o giornate di spettacolo senza contare

produzioni dello Stabile, che
i progetti speciali.
«Il pubblico dello Stabile è debutta in prima nazionale al
ampio ed eterogeneo - avverte Goldoni 1117 novembre,PA', il
Ferrara -. Il nostro compito è vocativo con cui i ragazzi eraquello di offrire spettacoli di no soliti chiamare il poeta:
qualità che tengano conto Marco Tullio Giordana, regidelle diverse istanze. Ho per- sta, e Luigi Lo Cascio, interciò puntato non solo su attori prete, hanno creato una
e registi di fama, in ambito drammaturgia a partire da
di testi pasoliniani
nazionale e internazionale, una scelta
ma ho voluto anche dare spa- La ricorrenza dei 5o anni dalla
morte di Ezra Pound è invece
zio alle giovani generazioni e
per la presentazioa nuove realtà del territorio». l'occasione
ne
a
Padova
e Treviso dello
Nell'anno in cui ricorrono i
spettacolo
Ezra
in gabbia in400 anni dall'inaugurazione
del Goldoni (1622), la stagio- terpretato da Mariano Rigill.o.
Tra le co-produzioni citiamo
ne si aprirà proprio nella città
lagunare con Isabelle Adjani Testimone d'accusa di Agatha
protagonista di Le Vertige Christie per la regia di Geppy
Marilyn, in lingua originale e Gleijeses e la partecipazione
sovratitoli, dedicato all'iconi- straordinaria di Giorgio Ferca attrice hollywoodiana (15
'
- rara; la versione de Il Comple16 ottobre). Al Verdi l'esordio è anno di Harold Pinter firmata
affidato a Spettri, una produ- da Peter Stein, protagonista
zione dello Stabile diretta da Maddalena Crippa, e Da qui
Rimas Tumìnas e interpretata alla luna,il testo di Matteo Rida Andrea Jonasson (9-13 no- ghetto, diretto da Giorgio
con Andrea Pennacvembre), mentre il Teatro Ma- Sangati,
chi sul disastro della temperio Del Monaco ospiterà Alessta Vaia.
sandro Preziosi con Otello.
Sui palcoscenici si succedeDalla parte di Cassio (18-2o
ranno attrici amate dal pubnovembre).
blico, come Elena Sofia Ricci,
E legata alle celebrazioni Laura Marinoni, Elisabetta
del centenario della nascita di Pozzi, Iaia Forte, Vanessa GraPier Paolo Pasolini una delle vina, Serra Yilmaz e Maria Pa-

iato, e attori quali Alessio Botti, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cesare Bocci e Francesco
Pannofino. Non mancherà
Shakespeare: Il mercante di
Venezia con Franco Branciaroli per la regia di Paolo Valerio, e Riccardo III con Paolo
Pierobon, mentre teatro e
musica connotano Tango Macondo con le note di Paolo
Fresu e la narrazione di Ugo
Dighero, e Oylem Goylem di e
con Moni Ovadia. I giovani
troveranno spazio non solo
sui palcoscenici di Venezia,
Padova e Treviso: tra novembre e dicembre per dieci giorni la Casa dei Tre Oci sarà teatro per i neodiplomati attori
dell'Accademia Teatrale Carlo
Goldoni, protagonisti, assieme all'attore Geoffrey Carey,
del progetto House of us ideato da Trina Brook sui temi della crescita e della solitudine.
Lo Stabile avvia inoltre un
progetto di turismo culturale
con i Teatri Stabili di Bolzano
e di Trieste promuovendo sei
spettacoli(due per ogni Stabile) per aprirsi ad un territorio
più ampio. Riprende anche la
collaborazione con Arteven
per una distribuzione degli
spettacoli.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Heart Art» è il cartellone
che si articola tra Venezia,
Padova e Treviso..Inaugurazione
con Isabelle Adjani 1115 ottobre
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alla Casa dei
Tre Oci e nuovi
drammaturghi
saranno ospiti
nella tappa
finale della
scuola
itinerante di
drammaturgia
diretta da Lucia
•«Heart Art» è
Calamaro
la stagione
2022-2023 del
•Collaborazio
Teatro Stabile
ni con l'Opvdel Veneto
Orchestra di
firmata da
Padova e del
Giorgio Ferrara
Veneto,con
(www.teatrol'associazione
stabileveTema Cultura
neto.it).
per Mythos il
Inaugurazione
Festival di
del Teatro
teatro classico
Goldoni, con
a Treviso, con
Isabelle Adjani
Fondazione di
protagonista
Venezia e le
dello
Università Ca'
spettacolo «Le
Foscari e luav,
Vertige
e l'Università di
Marilyn» (15Padova
16 ottobre)

Da sapere
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Il presidente Beltotto
Abbiamo di nuovo guadagnato il titolo di
Teatro Nazionale:è una grande responsabilità

CORRIERE DI VERONA

Cultura
Spettacoli

•

•Nella foto
piccola,
Giampiero
Beltotto,
presidente del
Teatro Stabile
del Veneto

183092

Exploit di'l'ornatasi: sfida u Sboaritia

•I neo
diplomati attori
dell'Accademia
Teatrale «Carlo
Goldoni»
saranno
protagonisti del
progetto
«House of us»
di Irina Brook
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II presidente Beltotto: «II riconoscimento è un punto di partenza, priorità a formazione e specializzazione dei giovani»

Stabile,il rilancio dopo la "promozione
«Cartellone europeo e nuove alleanze»
av /s
I

p$t
$
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Filippo Tosatto
ersaglio centrato,soddisfazione legittima.
Lo Stabile del Veneto
fa ritorno nel cluster
dei teatri nazionali accanto a
Roma, Genova, Torino, Bologna, Firenze, Napoli (il Piccolo di Milano, forte di uno status europeo, fa storia a sé) riconquistando il diritto a disputare la serie A della prosa.
La promozione, sancita dal
ministero della Cultura, risponde all'esclusivo criterio
della qualità artistica, già adottato(con esiti opposti)in occasione del declassamento a polo di"rilevante interesse culturale" decretato nel marzo del
2018; l'altro indicatore, quello finanziario,segnala conti in
regola: unico in Italia,lo Stabile ha allargato progressivamente il ventaglio dei soci —
dal Comunale di Treviso alle

8

Camere di commercio,fino alle associazioni industriali — nel
segno di un percorso virtuoso
che haindotto Luca Zaia ad accrescere del 40% il contributo
economico della Regione. Il
fatturato annuale,così, oscilla
tra i 10e gli 11 milioni(una sessantina i dipendenti nelle tre
piazze) mentre ilfinanziamento statale, da quattro anni a
questa parte, si è assestato intorno a 1,6 milioni di euro, né
il balzo di categoria lo accrescerà in misura decisiva. «Conosceremo l'importo alla fine
del 2023 ma ci è stato assegnato un punteggio da matricola
perciò si tratterà di un incremento contenuto a fronte di
compiti e responsabilità sensibilmente più elevati, questa
promozione è un punto di partenza, non di arrivo», il commento del presidente Giampiero Beltotto, lesto ad articolare
gli obiettivi prossimi venturi:
«Un cartellone di qualità che
attinga alla rete nazionale ed
europea nonché alle proposte

regionali, incluse le magnifiche rassegne diVerona e Vicenza;unimpegno prioritario nellaformazione e specializzazione dei giovani abbinato allavoro nella scuola.E un'identità rispettosa della grande tradizione veneta».
Progetti ambiziosi a fronte
di un movimento teatrale ferito a ripetizione da Covid, crisi
economica, echi di guerra:
«Inutile nascondere che soffriamo la concorrenza di altre
piattaforme, più semplici e
convenienti,a una coppia l'abbonamento a Neflix costa
quanto una serata a teatro».
Suvvia istituzioni e mecenati,
allargate i cordoni della borsa... «Miripugna l'idea diessere avvertito come un questuante», la replica ferina «perciò il
primo passo sarà quello di rifare daccapo i conti e accertare
se c'è ancora qualcosa da limare e ottimizzare. Al riguardo
ringrazio di cuore i sindacati,
interlocutori preziosi in questo percorso che,non dimenti-

chiamolo,ci ha permesso difirmare 300 contratti di lavoro
durante la pandemia».
Non bastassero le criticità
congiunturali,persistono trappole e vincoli burocratici che si
traducono in oneri aggiuntivi,
anche in fase promozionale.
Ma cosa bolle in pentola?
«Estenderemo al circuito Arteven e al teatro di Trento le alleanze già in atto con Trieste e
Bolzano.In particolare,conArteven, il nostro distributore
principale, stiamo studiando
una società privata di comunicazione e promotion, sull'esempio di quanto fa la Fenice».
Da vecchia volpe mediatica,
Beltotto non trascura il rapporto con la politica e gli amministratori:«Bravi Conte,Brugnaro e Colasio, entro gennaio
avremo le nuove sale a Venezia e a Padova,il sistema plurale del Veneto è una ricchezza
straordinaria». Un palcoscenico diffuso, sì, dove — Gigi Proietti docet - tutto è finto ma
niente è falso. —
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Estenderemo
al circuito Arteven
e al teatro di Trento
le collaborazioni
già in atto con Trieste
e Bolzano»
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GIAM PIERO BELTOTTO
PRESIDENTE
DEL TEATRO STABILE DEL VENETO

regionelSIM,;i,i
Sino,m uniIaoue.vmtnnnc
non pratica alcuna ani,4à

"Il malato immaginario"coproduzione Stabile — Teatro Nazionale
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Per lo Stabile del Veneto

Camere di Commercio: «Teatro nazionale,grande risultato»
Venezia a partire dal 2I)2().
revïso-LiellVIRO, Venezia-Rovigo,
Antonio Saantocono. Alarto Pozza e "Abbiamo fori emenie creduto che
MassimoZanon,commentanoii
il mondo dell'impresa potesse e
dovessestgzportare quello della
ritornodeITeatro Stabile dei
cultura che trova da sempre nello,
Veneto nel cl uster dei teatri di
rilevanza nazionale. Le tre
Stabile del Veneto unadelle sue
massime espressioni.COSÌ
Camere di Commercio avevano
abbiamo intrapreso ora percorso
fatto il loro ingresso nella
che ci importato fino ad oggi.
eompigi ne associat is'a dei tre
í;raaie alla qua Ittica arrivata».
teatri cittadini. Verdi di Padova,
Del Monacodi Treviso e Goldoni di
[APPOPUTUNERBERVRtA

183092

«Da due anni siamo parte della
famiglia dello Stabile del Venetoe
siamo orgogliosi che fi nalmcnte
sia arrivato questo
riconoscimento tanto attesoe per
il quale abbiamo lavorato facendo
sistema e garantendo al nostro
teatro una struttura c una
dimensione di respiro nazionale»,
Cosìipresidenti delle Camere di
Cornmercio€di Padova,

fitlonO un avvocato
che ama il C:ospeb>

.
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TEATRO:LA STAGIONE 2022/2023

Undicititoli di prosa
e un omaggio
a Mario Del Monaco
ndici titoli di prosa, tre opere liriche e un gala dedicato al tenore
da cui prende il nome:il Teatro Mario
Del Monaco ha presentato ieri sera al
pubblico la sua stagione che si aprirà il
16 ottobre. Sul palco,tra gli altri, Moni Ovadia,Alessio Boni(foto), Maddalena Grippa. GRASSO/PAGINA 34

U

LA STAGIONE

Il teatro si prepara per autunno e inverno
con undici titoli e tre opere tra prosa e lirica
Sul palco,tra gli altri, Boni, Ovadia, Cederna,Crippa. II 4e 6 novembre c'è "Rigoletto". Il cartellone della musica a settembre
di Rovigo,Jesie Novara)de"Il Stein con Maddalena Crippa, (5-6 maggio)in un adattamenTrovatore" con l'Orchestra Alessandro Averone e Gianlui- to dello stesso Valerio.
Undici titoli di prosa,tre opere Regionale Filarmonia Veneta gi Fogacci, mentre dal 16 al 18
liriche e un gala dedicato al te- diretta da Francesco Rosa e la dicembre Moni Ovadia è auto- COME ABBONARSI
nore da cui prende il nome: il regia di Deda Colonna.Piccola re e interprete di "Oylem Go- Abbonamenti in vendita da ieTeatro Comunale Mario Del variazione alla tradizione per lyem"con la sua orchestra kle- ri al botteghino, con diritto di
Monaco ha presentato ieri se- "I Capuleti e i Montecchi" zmer. La ricorrenza dei 50 an- prelazione per gli abbonati delra al pubblico la sua stagione. (che manca a Treviso dal ni dalla morte di Ezra Pound la Stagione 19/20e'22.E da ieIn parte,almeno,perché il car- 1994):opera a concorso per la viene ricordata da "Ezra in ri sono anche in vendita i bitellone della musica e della 50ma edizione del "Toti Dal gabbia"interpretato da Maria- glietti per "Otello. Dalla parte
danza saranno resi noti a set- Monte" appena concluso che no Rigillo (20-22 gennaio), e di Cassio" e del Gala in memotembre «a causa della difficol- tradizionalmente apre la sta- la rilettura diFrancesco Nicoli- ria di Del Monaco, mentre la
tà di scritturare gli artisti di pre- gione, e che andrà invece in ni di "Don Chisciotte" offre vendita dei biglietti di tutti gli
stigio internazionale che arri- scena il 2 e 4 dicembre con i una riflessione sulla follia por- altri spettacoli partirà dal 18
veranno a Treviso, impegnati due vincitori,Francesca Pia Vi- tata in scena da Serra Yilmaz e ottobre. Rinnovata, inoltre, la
a riprendere l'attività dopo la tale(Giulietta)e Davide Tusca- Alessio Boni (3-5 febbraio). collaborazione con gli ESU di
lunga sosta forzata», spiega il no (Tebaldo), Giancarlo An- Claudio Bisio è il protagonista PadovaeVenezia che consentidirettore artistico della stagio- dretta sul podio dell'Orchestra della sua divertita biografia rà agli universitari di acquistane musicale, Stefano Canaz- di Padova e del Veneto e la re- "La mia vita raccontata ma- re biglietti a soli 3euro.—
za.In attesa di conoscere le sei gia di Stefano Trespidi(copro- le"(24-26febbraio)eVanessa
MARINA GRASSO
date preannunciate per i con- duzione con i teatri di Padova, Gravina con Giulio Corso intercerti e di capire quanta danza Rovigo e Jesi).
pretano "Testimone d'accusarà rappresentata al Comunasa"di Agatha Christie per la rePROSA
le,c'è di che"consolarsi".
gia di Geppy Gleijeses (3-5
La stagione teatrale, firmata marzo),con la partecipazione
LIRICA
dal direttore artistico del Tea- straordinaria di Giorgio FerraLa stagione lirica conclude la tro Stabile del Veneto Giorgio ra."Diplomazia"di Cyril Gely
trilogia verdiana iniziata lo Ferrara il 12 novembre avrà va in scena con Elio De Capitascorso anno con "Traviata": il un preludio fuori abbonamen- nie Ferdinando Bruni(31 mar4 e 6 novembre con "Rigolet- to con Alessandro Preziosi e zo— 2aprile) mentre Maria Pato" messo in scena da Giusep- "Otello. Dalla parte di Cas- iato è la protagonista del"Bope Emiliani in coproduzione sio"; l'inaugurazione ufficiale ston Marriage" di David Macon i teatri diPadova,Rovigo e (18-20 novembre) è affidata metperla regia di Giorgio SanOperaestate di Bassano del invece a "Spettri" produzione gati(14-16 aprile).Per concluGrappa, che vedrà Sebastiano TSV diretta da Rimas Tuminas dere la stagione, torna VanesRolli sul podio dell'Orchestra e con Andrea Jonasson. Dal 9 sa Gravina, che con Giuseppe
di Padova e del Veneto; il 18 e all'11 dicembre è di scena "Il Cederna e Roberto Valerio in19 febbraio con la nuova pro- Compleanno" di Harold Pin- terpreta "Tartufo" di Molière
duzione(realizzata con i teatri ter proposta dal regista Peter

Pag. 15

183092

TREVISO

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

17-06-2022
1+34
2/2

La presentazioneal pubblico della stagione 2022/2023ieri sera al teatro Del Monaco
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Piave,freno ai prelievi
«l'acqua va razionala»
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TEATRO GOLDONI

Da Agata Christie
fino a Pasolini
ecco il cartellone
in scena da ottobre
Presentato il calendario dei nuovi spettacoli
per una stagione di respiro internazionale
sume veramente per gli spettatori il significato di vivere il teatro come una sorta di militanza per la comunità veneziana», aveva detto poco prima il
presidente del Teatro Stabile
del Veneto Giampiero Beltotto, sottolineando come i dati
delle indagini sull'elevata età
media degli spettatori indicassero l'urgenza di una iniezione
di pubblico giovanile. Varie le
proposte in cartellone, che vedono fra l'altro fra gli interpreti di "Testimone d'accusa"di
Agatha Christie, per la prima
volta rappresentato in Italia,
lo stesso direttore Giorgio Ferrara spesso a fianco della moglie Adriana Asti. Non mancano le produzioni dello Stabile,

La stagione del palcoscenico veneziano si aprirà a metà di ottobre con una star del cinema internazionale,lsabelleAdjani
una in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo
Pasolini,"Pa"'con la drammaturgia di Marco Tullio Giordana e Luigi Lo Cascio; l'altra un
testo goldonianoingiustamente ritenuto minore,"Un curioso accidente",la cui regia sarà
firmata dal regista lituano Rimas Tuminas. Completano il
cartellone Andrea Pennacchi
con "Da qui alla luna. La tem-

pesta Vaia" di Matteo Righetto, Maddalena Crippa ne"Il
compleanno" di Harold Pinter
in cui è diretta dal grande Peter Stein, Elena Sofia Ricci ne
"La dolce ala della giovinezza",un testo di Tennessee Williams, e Cesare Bocci ne "Il figlio", ultima pièce della trilogia di Florian Zeller.GIUSEPPE BAR BANTI
ïfJRIPFRIU' ULÖNERISERVAiA
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«Sarà veramente una stagione
che colpisce al cuore», dice il
direttore artistico Giorgio Ferrara prima della presentazione del cartellone '22-'23 del
Teatro Goldoni che si aprirà a
metà di ottobre con una star
del cinema internazionale,Isabelle Adjani: sulle orme di Monica Bellucci,sarà per la prima
volta in palcoscenico, a Venezia in esclusiva per l'Italia, nei
panni di Marilyn Monroe in
"Le Vertige Marlyn". Un inizio
di stagione anche quest'anno
di respiro internazionale per
un cartellone che,come ha sottolineato Ferrara, vuole venire incontro alle aspettative di
un pubblico che deve tornare a
teatro.«Riempire il Goldoni as-

.
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La stagione dello Stabile
Al «cuore» del teatro,
emozioniin oltre 30 titoli

di Caterina Barone
bbiamo di nuovo
guadagnato il titolo di Teatro Nazionale: ce lo meritavamo. Oggi è
un giorno di festa, ma non è
un punto di arrivo. E per noi
una grande responsabilità e
dobbiamo lavorare tutti insieme per consolidare questa
prestigiosa posizione. Tutto il
sistema veneto del teatro dal
vivo deve creare sinergie nel
rispetto delle singole specificità e autonomie». Sono nette
le parole con cui Giampiero
Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, davanti
alla nutrita platea di fondatori
e soci, ha dato il via alla presentazione della stagione teatrale 2022-2023 «Heart Art» a significare la forza delle
emozioni - curata dal direttore artistico Giorgio Ferrara
per i tre palcoscenici, il Goldoni di Venezia, il Verdi di Padova e il Mario Del Monaco di
Treviso (programma sul sito
www.teatrostabileveneto.it).
Un cartellone di oltre 3o titoli,
tra i quali 12 prodotti dallo
Stabile, con più di 160 giorna-

te di spettacolo senza contare
i progetti speciali.
«ll pubblico dello Stabile è
ampio ed eterogeneo - avverte
Ferrara -. Il nostro compito è
quello di offrire spettacoli di
qualità che tengano conto
delle diverse istanze. Ho perciò puntato non solo su attori
e registi di fama, in ambito
nazionale e internazionale,
ma ho voluto anche dare spazio alle giovani generazioni e
a nuove realtà del territorio».
Nell'anno in cui ricorrono i
400 anni dall'inaugurazione
del Goldoni (1622), la stagione si aprirà proprio nella città
lagunare con Isabelle Adjani
protagonista di Le Vertige
Marilyn, in lingua originale e
sovratitoli, dedicato all'iconica attrice hollywoodiana (1516 ottobre). M Verdi l'esordio è
affidato a Spettri, una produzione dello Stabile diretta da
Rimas Tuminas e interpretata
da Andrea Jonasson (9-13 novembre), mentre il Teatro Mario Del Monaco ospiterà Alessandro Preziosi con Otello.
Dalla parte di Cassio (18-20
novembre).
E legata alle celebrazioni
del centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini una delle

produzioni dello Stabile, che
debutta in prima nazionale al
Goldoni il 17 novembre,PA', il
vocativo con cui i ragazzi erano soliti chiamare il poeta:
Marco Tullio Giordana, regista, e Luigi Lo Cascio, interprete, hanno creato una
drammaturgia a partire da
una scelta di testi pasoliniani.
La ricorrenza dei 50 anni dalla
morte di Ezra Pound è invece
l'occasione per la presentazione a Padova e Treviso dello
spettacolo Ezra in gabbia interpretato da Mariano Rigillo.
Tra le co-produzioni citiamo
Testimone d'accusa di Agatha
Christie per la regia di Geppy
Gleijeses e la partecipazione
straordinaria di Giorgio Ferrara; la versione de Il Compleanno di Harold Pinter firmata
da Peter Stein, protagonista
Maddalena Crippa, e Da qui
alla luna, il testo di Matteo Righetto, diretto da Giorgio
Sangati, con Andrea Pennacchi sul disastro della tempesta Vaia.
Sui palcoscenici si succederanno attrici amate dal pub
blico, come Elena Sofia Ricci,
Laura Marinoni, Elisabetta
Pozzi, Iaia Forte, Vanessa Gravina, Serra Yilmaz e Maria Pa-

iato, e attori quali Alessio Boli, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cesare Bocci e Francesco
Pannofino. Non mancherà
Shakespeare: II mercante di
Venezia con Franco Branciaroli per la regia di Paolo Valerio, e Riccardo III con Paolo
Pierobon, mentre teatro e
musica connotano Tango Macondo con le note di Paolo
Fresu e la narrazione di Ugo
Dighero, e Oylem Goylem di e
con Moni Ovadia. I giovani
troveranno spazio non solo
sui palcoscenici di Venezia,
Padova e Treviso: tra novembre e dicembre per dieci giorni la Casa dei Tre Oci sarà teatro per i neodiplomati attori
dell'Accademia Teatrale Carlo
Goldoni, protagonisti, assieme all'attore Geoffrey Carey,
del progetto House of us ideato da Trina Brook sui temi della crescita e della solitudine.
Lo Stabile avvia inoltre un
progetto di turismo culturale
con i Teatri Stabili di Bolzano
e di Trieste promuovendo sei
spettacoli(due per ogni Stabile) per aprirsi ad un territorio
più ampio. Riprende anche la
collaborazione con Arteven
per una distribuzione degli
spettacoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Heart Art» è il cartellone
che si articola tra Venezia,
Padova e Treviso.Inaugurazione
con Isabelle Adjani il 15 ottobre
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Da sapere

•«Heart Art» è
la stagione
2022-2023 del
Teatro Stabile
del Veneto
firmata da
Giorgio Ferrara
(www.teatrostabileveneto.it).
Inaugurazione
del Teatro
Goldoni,con
Isabelle Adjani protagonista
dello
spettacolo «Le
Vertige
Marilyn» (1516 ottobre)
•I neo
diplomati attori
dell'Accademia
Teatrale «Carlo
Goldoni»
saranno
protagonisti del
progetto
«House of us»
di trina Brook
alla Casa dei
Tre Oci e nuovi
drammaturghi
saranno ospiti
nella tappa
finale della
scuola
itinerante di
drammaturgia
diretta da Lucia
Calamaro

Il presidente Beltotto
Abbiamo di nuovo guadagnato il titolo di
Teatro Nazionale:è una grande responsabilità

183092

•Collaborazio
ni con l'OpvOrchestra di
Padova e del
Veneto,con
l'associazione
Tema Cultura
per Mythos il
Festival di
teatro classico
a Treviso,con
Fondazione di
Venezia e le
Università Ca'
Foscari e luav,
e l'Università di
Padova
•Nella foto
piccola,
Giampiero
Beltotto,
presidente del
Teatro Stabile
del Veneto
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Attesi Claudio Bisio in scena con «La mia vita racconta maien_ Sotto Isabelle Adjani in «Le Vertige Marilyn» e Luigi Lo Cascio,interprete di «PA'» dedicato a Pasolini
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Il presidente Beltotto: «Il riconoscimento è un punto di partenza, priorità a formazione e specializzazione dei giovani»

Nit
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Filippo Tosatto
ersaglio centrato,soddisfazione legittima.
Lo Stabile del Veneto
fa ritorno nel cluster
dei teatri nazionali accanto a
Roma, Genova, Torino, Bologna, Firenze, Napoli (il Piccolo di Milano, forte di uno status europeo, fa storia a sé) riconquistando il diritto a disputare la serie A della prosa.
La promozione, sancita dal
ministero della Cultura, risponde all'esclusivo criterio
della qualità artistica, già adottato(con esiti opposti)in occasione del declassamento a polo di"rilevante interesse culturale" decretato nel marzo del
2018; l'altro indicatore, quello finanziario,segnala conti in
regola: unico in Italia,lo Stabile ha allargato progressivamente il ventaglio dei soci —
dal Comunale di Treviso alle
Camere di commercio,fino alle associazioni industriali — nel
segno di un percorso virtuoso
che haindotto Luca Zaia ad accrescere del 40% il contributo
economico della Regione. Il
fatturato annuale,così, oscilla
tra i 10e gli 11 milioni(una sessantina i dipendenti nelle tre
piazze) mentre ilfinanziamento statale, da quattro anni a
questa parte, si è assestato intorno a 1,6 milioni di euro, né
il balzo di categoria lo accrescerà in misura decisiva. «Conosceremo l'importo alla fine
del 2023 ma ci è stato assegnato un punteggio da matricola
perciò si tratterà di un incremento contenuto a fronte di
compiti e responsabilità sensibilmente più elevati, questa
promozione è un punto di partenza, non di arrivo», il commento del presidente Giampiero Beltotto, lesto ad articolare
gli obiettivi prossimi venturi:
«Un cartellone di qualità che
attinga alla rete nazionale ed

europea nonché alle proposte ietti docet - tutto è finto ma
regionali, incluse le magnifi- niente è falso. —
che rassegne diVerona e Vicen©RIPRODUZIONE RISERVATA
za;unimpegno prioritario nellaformazione e specializzazione dei giovani abbinato allavoro nella scuola.E un'identità rispettosa della grande tradizione veneta».
Progetti ambiziosi a fronte
di un movimento teatrale ferito a ripetizione da Covid, crisi
economica, echi di guerra:
«Inutile nascondere che soffriamo la concorrenza di altre
piattaforme, più semplici e
convenienti,a una coppia l'abbonamento a Neflix costa
quanto una serata a teatro».
Suvvia istituzioni e mecenati,
allargate i cordoni della borsa... «Miripugna l'idea diessere avvertito come un questuante», la replica ferina «perciò il
primo passo sarà quello di rifare daccapo i conti e accertare
se c'è ancora qualcosa da limare e ottimizzare. Al riguardo
ringrazio di cuore i sindacati,
interlocutori preziosi in questo percorso che,non dimentichiamolo,ci ha permesso difirmare 300 contratti di lavoro
durante la pandemia».
Non bastassero le criticità
congiunturali,persistono trappole e vincoli burocratici che si
traducono in oneri aggiuntivi,
anche in fase promozionale.
"Il malato immaginario"coproduzione Stabile — Teatro Nazionale
Ma cosa bolle in pentola?
«Estenderemo al circuito Arte«Estenderemo
ven e al teatro di Trento le alal
circuito Arteven
leanze già in atto con Trieste e
Bolzano.In particolare,conAre al teatro di Trento
teven, il nostro distributore
le collaborazioni
principale, stiamo studiando
una società privata di comunigià in atto con Trieste
cazione e promotion, sull'ee Bolzano»
sempio di quanto fa la Fenice».
Da vecchia volpe mediatica,
Beltotto non trascura il rapporto con la politica e gli amministratori:«Bravi Conte,Brugnaro e Colasio, entro gennaio
avremo le nuove sale a Venezia e a Padova,il sistema plura- GIAMPIERO BELTOTTO
le del Veneto è una ricchezza PRESIDENTE
straordinaria». Un palcosceni- DEL TEATRO STABILE DEL VENETO
co diffuso, sì, dove — Gigi Pro-
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Stabile,il rilancio dopo la "promozione"
«Cartellone europeo e nuove alleanze»
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Monroe Isabelle Adjani nello spettacolo Le vertige Marilyn

A ottobre alteatro Goldoni di Venezia

Adjani:"Porto in scena
l'estasi di Marilyn"
Dopo i debutti parigini a La Maison de la Poésie e al Théâtre de l'Atelier,Isabelle Adjani farà una puntata esclusiva allo Stabile del Veneto,al Goldoni di Venezia il 15-16 ottobre,con Le vertige Marilyn, condividendone il testo col regista Olivier Steiner. Mostrerà la schiena
nuda con un capo Dior che è la copia di quello di Marilyn Monroe in
posa nei 2571 scatti di Bert Stern
per Vogue prima della morte del 4
agosto 1962. Il personaggio è metà
Monroe e metà Adjani, un incontro da lontano di due stelle, un tributo a un eterno mistero femminile. «Con Steiner parlo di Marilyn
da sempre. E nelle nostre vite. Lo
spettacolo guarda all'arte contemporanea: mi addentro nell'impianto-totem di 24 proiettori creato da
Emmanuel Lagarrigue».
La performance ha una sua gestazione. «Olivier ha sognato Marilyn nelle pagine de Il rapimento di
Lol E Stein di Marguerite Duras,ricavandone nel 2021 un libro inquietante,Il rapimento di M. M.,e
da lì è nato questo monologo. L'assillo del lavoro è"Come uscire dalla notte?" e io amo portare in vita
l'estasi di Marilyn, una perdita totale del mondo e di se stessi».Il testo è una poesia. «Parole tratte da
un'ultima intervista di lei,e da mie
dichiarazioni: un laboratorio, un

sogno a occhi aperti, un capogiro
legato a me che mi chiedo: perché
alcuni esseri umani ci toccano a
questo livello?». Adjani sarà l'ombra nera (di capelli) di Marilyn.
«Per me c'è un confine tra il `je"e il
`jeu",me e il ruolo,elo varco tra segreti e rivelazioni,tra Norma Jean
e Marilyn».
Giorgio Ferrara, il direttore che
al suo secondo anno di Stabile del
Veneto ha voluto e sostenuto Adjani, enumera più traguardi. «Con
una politica internazionale,siamo
tornati fra i Teatri Nazionali, agiamo nelle tre sedi di Venezia,Padova e Treviso, pratichiamo tradizione, raffinatezza, tirocinio e sperimentazione. Abbiamo creato una
vetrina multiculturale, con grande attenzione al territorio,valorizzando la commedia, i talenti stranieri amici, i giovani, le piattaforme italiane». Della stagione 22/23
Heart — Art, cita contenuti. «Tengo a Pa'di Giordana-Lo Cascio sulla poesia di Pasolini,al goldoniano
Un curioso accidenti affidato al lituano Tuminas, e c'è Testimone
d'accusa di Agatha Christie dove il
regista Gleijeses m'ha voluto interprete con Gravina-Corso». Cita
ospitalità «Stein, Pizzi, Branciaroli,Pierobon,Marinoni-Pozzi,Ozpetek, Paiato». E primizie del 23/24.
«Una Tempesta di Wilson, una novità di Emma Dante,la regia di Tornitore per Napoli milionaria con
Rosi-Imparato». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La stagione dello Stabile
Al «cuore» del teatro,
emozioni in oltre 30 titoli
bbiamo di nuovo
guadagnato il titolo di Teatro Nazionale: ce lo meritavamo. Oggi è
un giorno di festa, ma non è
un punto di arrivo. E per noi
una grande responsabilità e
dobbiamo lavorare tutti insieme per consolidare questa
prestigiosa posizione. Tutto il
sistema veneto del teatro dal
vivo deve creare sinergie nel
rispetto delle singole specificità e autonomie». Sono nette
le parole con cui Giampiero
Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, davanti
alla nutrita platea di fondatori
e soci, ha dato il via alla presentazione della stagione teatrale 2022-2023 «Heart Art» a significare la forza delle
emozioni - curata dal direttore artistico Giorgio Ferrara
per i tre palcoscenici, il Goldoni di Venezia, il Verdi di Padova e il Mario Del Monaco di
Treviso (programma sul sito
www.teatrostabileveneto.it).
Un cartellone di oltre 30 titoli,
tra i quali 12 prodotti dallo

`<
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produzioni dello Stabile, che
debutta in prima nazionale al
Goldoni il 17 novembre,PA',il
vocativo con cui i ragazzi erano soliti chiamare il poeta:
Marco Tullio Giordana, regista, e Luigi Lo Cascio, interprete, hanno creato una
drammaturgia a partire da
una scelta di testi pasoliniani
La ricorrenza dei 5o anni dalla
morte di Ezra Pound è invece
l'occasione per la presentazione a Padova e Treviso dello
spettacolo Ezra in gabbia interpretato da Mariano Rigillo.
Tra le co-produzioni citiamo
Testimone d'accusa di Agatha
Christie per la regia di Geppy
Gleijeses e la partecipazione
straordinaria di Giorgio Ferrara; la versione de Il Compleanno di Harold Pinter firmata
da Peter Stein, protagonista
Maddalena Crippa, e Da qui
alla luna, il testo di Matteo Righetto, diretto da Giorgio
Sangati, con Andrea Pennacchi sul disastro della tempesta Vaia.
Sui palcoscenici si succederanno attrici amate dal pubblico, come Elena Sofia Ricci,
Laura Marinoni, Elisabetta
Pozzi, laia Forte, Vanessa Gravina, Serra Y.i.lmaz e Maria Paiato, e attori quali Alessio Bo-

ni, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cesare Bocci e Francesco
Pannofino. Non mancherà
Shakespeare: Il mercante di
Venezia con Franco Branciaroli per la regia di Paolo Valerio, e Riccardo III con Paolo
Pierobon, mentre teatro e
musica connotano Tango Macondo con le note di Paolo
Fresu e la narrazione di Ugo
Dighero, e Oylem Goylem di e
con Moni Ovadia. I giovani
troveranno spazio non solo
sui palcoscenici di Venezia,
Padova e Treviso: tra novembre e dicembre per dieci giorni la Casa dei Tre Oci sarà teatro per i neodiplomati attori
dell'Accademia Teatrale Carlo
Goldoni, protagonisti, assieme all'attore Geoffrey Carey,
del progetto House of us ideato da Irina Brook sui temi della crescita e della solitudine.
Lo Stabile avvia inoltre un
progetto di turismo culturale
con i Teatri Stabili di Bolzano
e di Trieste promuovendo sei
spettacoli(due per ogni Stabile) per aprirsi ad un territorio
più ampio. Riprende anche la
collaborazione con Arteven
per una distribuzione degli
spettacoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Caterina Barone

Stabile, con più di 16o giornate di spettacolo senza contare
i progetti speciali.
«l] pubblico dello Stabile è
ampio ed eterogeneo - avverte
Ferrara -. Il nostro compito è
quello di offrire spettacoli di
qualità che tengano conto
delle diverse istanze. Ho perciò puntato non solo su attori
e registi di fama, in ambito
nazionale e internazionale,
ma ho voluto anche dare spazio alle giovani generazioni e
a nuove realtà del territorio».
Nell'anno in cui ricorrono i
400 anni dall'inaugurazione
del Goldoni (1622), la stagione si aprirà proprio nella città
lagunare con Isabelle Adjani
protagonista di Le Vertige
Marilyn, in lingua originale e
sovratitoli, dedicato all'iconica attrice hollywoodiana (1516 ottobre). Al Verdi l'esordio è
affidato a Spettri, una produzione dello Stabile diretta da
Rimas Tuminas e interpretata
da Andrea Jonasson (9-13 novembre), mentre il Teatro Mario Del Monaco ospiterà Alessandro Preziosi con Otello.
Dalla parte di Cassio (18-2o
novembre).
E legata alle celebrazioni
del centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini una delle

Il presidente Beltotto
Abbiamo di nuovo guadagnato il titolo di
Teatro Nazionale:è una grande responsabilità
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Da sapere

•«Heart Art» è
la stagione
2022-2023 del
Teatro Stabile
del Veneto
firmata da
Giorgio Ferrara
(www.teatrostabileveneto.it).
Inaugurazione
del Teatro
Goldoni,con
Isabelle Adjani
protagonista
dello
spettacolo «Le
Vertige
Marilyn»(1516 ottobre)
•I neo
diplomati attori
dell'Accademia
Teatrale «Carlo
Goldoni»
saranno
protagonisti del
progetto
«House of us»
di Irma Brook
alla Casa dei
Tre Oci e nuovi
drammaturghi
saranno ospiti
nella tappa
finale della
scuola
itinerante di
drammaturgia
diretta da Lucia
Calamaro
•Collaborazio
ni con l'OpvOrchestra di
Padova e del
Veneto,con
l'associazione
Tema Cultura
per Mythos il
Festival di
teatro classico
a Treviso,con
Fondazione di
Venezia e le
Università Ca'
Foscari e luav,
e l'Università di
Padova

Atteri Claudio Bislo In scena con «La mia vita racconta male».Sotto Isabelle Adjani in «Le Vertige Marilyn>, e Luigi Lo Cascio,interprete di «PA'» dedicatoa Pasolini

«Heart Art» è il cartellone
che si articola tra Venezia,
Padova.e Treviso.Inaugurazione
con Isabelle Adjani i115 ottobre
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•Nella foto
piccola,
Giampiero
Beltotto,
presidente del
Teatro Stabile
del Veneto
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Il presidente Beltotto: «II riconoscimento è un punto di partenza, priorità a formazione e specializzazione dei giovani»

Stabile,il rilancio dopo la "promozione"
«Cartellone europeo e nuove alleanze»
Filippo Tosatto
ersaglio centrato,soddisfazione legittima.
Lo Stabile del Veneto
fa ritorno nel cluster
dei teatri nazionali accanto a
Roma, Genova, Torino, Bologna, Firenze, Napoli (il Piccolo di Milano, forte di uno status europeo, fa storia a sé) riconquistando il diritto a disputare la serie A della prosa.
La promozione, sancita dal
ministero della Cultura, risponde all'esclusivo criterio
della qualità artistica, già adottato(con esiti opposti)in occasione del declassamento a polo di"rilevante interesse culturale" decretato nel marzo del
2018; l'altro indicatore, quello finanziario,segnala conti in
regola: unico in Italia,lo Stabile ha allargato progressivamente il ventaglio dei soci —

8

dal Comunale di Treviso alle
Camere di commercio,fino alle associazioni industriali — nel
segno di un percorso virtuoso
che haindotto Luca Zaia ad accrescere del 40% il contributo
economico della Regione. Il
fatturato annuale,così, oscilla
tra i 10e gli 11 milioni(una sessantina i dipendenti nelle tre
piazze) mentre ilfinanziamento statale, da quattro anni a
questa parte, si è assestato intorno a 1,6 milioni di euro, né
il balzo di categoria lo accrescerà in misura decisiva. «Conosceremo l'importo alla fine
del 2023 ma ci è stato assegnato un punteggio da matricola
perciò si tratterà di un incremento contenuto a fronte di
compiti e responsabilità sensibilmente più elevati, questa
promozione è un punto di partenza, non di arrivo», il commento del presidente Giampiero Beltotto, lesto ad articolare
gli obiettivi prossimi venturi:
«Un cartellone di qualità che
attinga alla rete nazionale ed

europea nonché alle proposte
regionali, incluse le magnifiche rassegne diVerona e Vicenza;unimpegno prioritario nellaformazione e specializzazione dei giovani abbinato allavoro nella scuola.E un'identità rispettosa della grande tradizione veneta».
Progetti ambiziosi a fronte
di un movimento teatrale ferito a ripetizione da Covid, crisi
economica, echi di guerra:
«Inutile nascondere che soffriamo la concorrenza di altre
piattaforme, più semplici e
convenienti,a una coppia l'abbonamento a Neflix costa
quanto una serata a teatro».
Suvvia istituzioni e mecenati,
allargate i cordoni della borsa... «Miripugna l'idea diessere avvertito come un questuante», la replica ferina «perciò il
primo passo sarà quello di rifare daccapo i conti e accertare
se c'è ancora qualcosa da limare e ottimizzare. Al riguardo
ringrazio di cuore i sindacati,
interlocutori preziosi in que-

sto percorso che,non dimentichiamolo,ci ha permesso difirmare 300 contratti di lavoro
durante la pandemia».
Non bastassero le criticità
congiunturali,persistono trappole e vincoli burocratici che si
traducono in oneri aggiuntivi,
anche in fase promozionale.
Ma cosa bolle in pentola?
«Estenderemo al circuito Arteven e al teatro di Trento le alleanze già in atto con Trieste e
Bolzano.In particolare,conArteven, il nostro distributore
principale, stiamo studiando
una società privata di comunicazione e promotion, sull'esempio di quanto fa la Fenice».
Da vecchia volpe mediatica,
Beltotto non trascura il rapporto con la politica e gli amministratori:«Bravi Conte,Brugnaro e Colasio, entro gennaio
avremo le nuove sale a Venezia e a Padova,il sistema plurale del Veneto è una ricchezza
straordinaria». Un palcoscenico diffuso, sì, dove — Gigi Proietti docet - tutto è finto ma
niente è falso. —

GIAMPIERO BELTOTTO
PRESIDENTE
DEL TEATRO STABILE DEL VENETO
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«Estenderemo
al circuito Arteven
e al teatro di Trento
le collaborazioni
già in atto con Trieste
e Bolzano»
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"Il malato immaginario"coproduzione Stabile— Teatro Nazionale
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La stagione dello Stabile
Al «cuore» dei teatro,
emozioni in oltre 30 titoli
bbiamo di nuovo
guadagnato il titolo di Teatro Nazionale: ce lo meritavamo. Oggi è
un giorno di festa, ma non è
un punto di arrivo. E per noi
una grande responsabilità e
dobbiamo lavorare tutti insieme per consolidare questa
prestigiosa posizione. Tutto il
sistema veneto del teatro dal
vivo deve creare sinergie nel
rispetto delle singole specificità e autonomie». Sono nette
le parole con cui Giampiero
Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, davanti
alla nutrita platea di fondatori
e soci, ha dato il via alla presentazione della stagione teatrale 2022-2023 «Heart Art» a significare la forza delle
emozioni - curata dal direttore artistico Giorgio Ferrara
per i tre palcoscenici, il Goldoni di Venezia, il Verdi di Padova e il Mario Del Monaco di
Treviso (programma sul sito
www.teatrostabileveneto.it).
Un cartellone di oltre 3o titoli,
tra i quali 12 prodotti dallo

produzioni dello Stabile, che
debutta in prima nazionale al
Goldoni il 17 novembre,PA',il
vocativo con cui i ragazzi erano soliti chiamare il poeta:
Marco Tullio Giordana, regi
sta, e Luigi Lo Cascio, interprete, hanno creato una
drammaturgia a partire da
una scelta di testi pasoliniani.
La ricorrenza dei 5o anni dalla
morte di Ezra Pound è invece
l'occasione per la presentazione a Padova e Treviso dello
spettacolo Ezra in gabbia interpretato da Mariano Rigillo.
Tra le co-produzioni citiamo
Testimone d'accusa di Agatha
Christie per la regia di Geppy
Gleijeses e la partecipazione
straordinaria di Giorgio Ferrara; la versione de Il Compleanno di Harold Pinter firmata
da Peter Stein, protagonista
Maddalena Crippa, e Da qui
alla luna, il testo di Matteo Righetto, diretto da Giorgio
Sangati, con Andrea Pennacchi sul disastro della tempesta Vaia.
Sui palcoscenici si succederanno attrici amate dal pubblico, come Elena Sofia Ricci,
Laura Marinoni, Elisabetta
Pozzi, Iaia Forte, Vanessa Gravina, Serra Yllmaz e Maria Paiato, e attori quali Alessio Bo-

ni, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cesare Bocci e Francesco
Pannofino. Non mancherà
Shakespeare: Il mercante di
Venezia con Franco Branciaroli per la regia di Paolo Valerio, e Riccardo III con Paolo
Pierobon, mentre teatro e
musica connotano Tango Macondo con le note di Paolo
Fresu e la narrazione di Ugo
Dighero, e Oylem Goylem di e
con Moni Ovadia. I giovani
troveranno spazio non solo
sui palcoscenici di Venezia,
Padova e Treviso: tra novembre e dicembre per dieci giorni la Casa dei Tre Oci sarà teatro per i neodiplomati attori
dell'Accademia Teatrale Carlo
Goldoni, protagonisti, assieme all'attore Geoffrey Carey,
del progetto House of us ideato da Irina Brook sui temi della crescita e della solitudine.
Lo Stabile avvia inoltre un
progetto di turismo culturale
con i Teatri Stabili di Bolzano
e di Trieste promuovendo sei
spettacoli(due per ogni Stabile) per aprirsi ad un territorio
più ampio. Riprende anche la
collaborazione con Arteven
per una distribuzione degli
spettacoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Caterina Barone

Stabile, con più di 16o giornate di spettacolo senza contare
i progetti speciali.
«Il pubblico dello Stabile è
ampio ed eterogeneo - avverte
Ferrara -. Il nostro compito è
quello di offrire spettacoli di
qualità che tengano conto
delle diverse istanze. Ho perciò puntato non solo su attori
e registi di fama, in ambito
nazionale e internazionale,
ma ho voluto anche dare spazio alle giovani generazioni e
a nuove realtà del territorio».
Nell'anno in cui ricorrono i
400 anni dall'inaugurazione
del Goldoni (1622), la stagione si aprirà proprio nella città
lagunare con Isabelle Adjani
protagonista di Le Vertige
Marilyn, in lingua originale e
sovratitoli, dedicato all'iconica attrice hollywoodiana (1516 ottobre). Al Verdi l'esordio è
affidato a Spettri, una produzione dello Stabile diretta da
Rimas Tuminas e interpretata
da Andrea Jonasson (g-13 novembre), mentre il Teatro Mario Del Monaco ospiterà Alessandro Preziosi con Otello.
Dalla parte di Cassio (18-20
noyembre).
E legata alle celebrazioni
del centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini una delle
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Da sapere

•«Heart Art»
la stagione
2022-2023 del
Teatro Stabile
del Veneto
firmata da
Giorgio Ferrara
(www.teatrostabileveneto.it).
Inaugurazione
dei Teatro
Goldoni,con
Isabelle Adjani
protagonista
dello
spettacolo «Le
Vertìge
Marilyn» (1516 ottobre)
•I neo
diplomati attori
dell'Accademia
Teatrale «Carlo
Goldoni»
saranno
protagonisti del
progetto
«House of us»
di Irina Brook
alla Casa dei
Tre Oci e nuovi
drammaturghi
saranno ospiti
nella tappa
finale della
scuola
itinerante di
drammaturgia
diretta da Lucia
Calamaro

Attºsl Claudio Bisio In scena con «La mia vita racconta male».Sotto Isabelle Adjani in «Le Vertlge Marilyn» e Luigi Lo Cascio,Interprete di «PA'a dedicato a Pasollni

«Heart Art» è il cartellone
che si articola tra Venezia,
Padova e Treviso.Inaugurazione
con Isabelle Adjani il 15 ottobre

•Nella foto
piccola,
Giampiero
Beltotto,
presidente del
Teatro Stabile
del Veneto

183092

•Collaborazio
ni con l'OpvOrchestra di
Padova e del
Veneto,con
l'associazione
Tema Cultura
per Mythos il
Festival di
teatro classico
a Treviso,con
Fondazione di
Venezia e le
Università Ca'
Foscari e luav,
e l'Università di
Padova

Il presidente Beltotto
Abbiamo di nuovo guadagnato il titolo di
Teatro Nazionale:è una grande responsabilità
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Il presidente Beltotto: «Il riconoscimento è un punto di partenza, priorità a formazione e specializzazione dei giovani»
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Filippo Tosatto
ersaglio centrato,soddisfazione legittima.
Lo Stabile del Veneto
fa ritorno nel cluster
dei teatri nazionali accanto a
Roma, Genova, Torino, Bologna, Firenze, Napoli (il Piccolo di Milano, forte di uno status europeo, fa storia a sé) riconquistando il diritto a disputare la serie A della prosa.
La promozione, sancita dal
ministero della Cultura, risponde all'esclusivo criterio
della qualità artistica, già adottato(con esiti opposti)in occasione del declassamento a polo di"rilevante interesse culturale" decretato nel marzo del
2018; l'altro indicatore, quello finanziario,segnala conti in
regola: unico in Italia,lo Stabile ha allargato progressivamente il ventaglio dei soci —
dal Comunale di Treviso alle
Camere di commercio,fino alle associazioni industriali — nel
segno di un percorso virtuoso
che haindotto Luca Zaia ad accrescere del 40% il contributo
economico della Regione. Il
fatturato annuale,così, oscilla
tra i 10e gli 11 milioni(una sessantina i dipendenti nelle tre
piazze) mentre ilfinanziamento statale, da quattro anni a
questa parte, si è assestato intorno a 1,6 milioni di euro, né
il balzo di categoria lo accrescerà in misura decisiva. «Conosceremo l'importo alla fine
del 2023 ma ci è stato assegnato un punteggio da matricola
perciò si tratterà di un incremento contenuto a fronte di
compiti e responsabilità sensibilmente più elevati, questa
promozione è un punto di partenza, non di arrivo», il commento del presidente Giampiero Beltotto, lesto ad articolare
gli obiettivi prossimi venturi:
«Un cartellone di qualità che

8

attinga alla rete nazionale ed co diffuso, sì, dove — Gigi Proeuropea nonché alle proposte ietti docet - tutto è finto ma
regionali, incluse le magnifi- niente è falso. —
che rassegne diVerona e Vicen©RIPRODUZIONE RISERVATA
za;unimpegno prioritario nellaformazione e specializzazione dei giovani abbinato allavoro nella scuola.E un'identità rispettosa della grande tradizione veneta».
Progetti ambiziosi a fronte
di un movimento teatrale ferito a ripetizione da Covid, crisi
economica, echi di guerra:
«Inutile nascondere che soffriamo la concorrenza di altre
piattaforme, più semplici e
convenienti,a una coppia l'abbonamento a Neflix costa
quanto una serata a teatro».
Suvvia istituzioni e mecenati,
allargate i cordoni della borsa... «Miripugna l'idea diessere avvertito come un questuante», la replica ferina «perciò il
primo passo sarà quello di rifare daccapo i conti e accertare
se c'è ancora qualcosa da limare e ottimizzare. Al riguardo
ringrazio di cuore i sindacati,
interlocutori preziosi in questo percorso che,non dimentichiamolo,ci ha permesso difirmare 300 contratti di lavoro
durante la pandemia».
Non bastassero le criticità
congiunturali,persistono trappole e vincoli burocratici che si
traducono in oneri aggiuntivi,
anche in fase promozionale.
"Il malato immaginario"coproduzione Stabile — Teatro Nazionale
Ma cosa bolle in pentola?
«Estenderemo al circuito Arte«Estenderemo
ven e al teatro di Trento le alal circuito Arteven
leanze già in atto con Trieste e
Bolzano.In particolare,conAre al teatro di Trento
teven, il nostro distributore
le collaborazioni
principale, stiamo studiando
già in atto con Trieste
una società privata di comunicazione e promotion, sull'ee Bolzano»
r--.,lwi
ii
ii
sempio di quanto fa la Fenice».
Da vecchia volpe mediatica,
Beltotto non trascura il rapporto con la politica e gli amminil&
stratori:«Bravi Conte,Brugnaro e Colasio, entro gennaio
avremo le nuove sale a Venezia e a Padova,il sistema plura- GIAMPIERO BELTOTTO
PRESIDENTE
le del Veneto è una ricchezza DEL TEATRO STABILE DEL VENETO
straordinaria». Un palcosceni-
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Stabile,il rilancio dopo la"promozione"
«Cartellone europeo e nuove alleanze»
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La stagione dello Stabile
Al «cuore» del teatro,
emozioni in oltre 30 titoli
bbiamo di nuovo
guadagnato il titolo di Teatro Nazionale:ce lo meritavamo.Oggi è
un giorno di festa, ma non è
un punto di arrivo. E per noi
una grande responsabilità e
dobbiamo lavorare tutti insieme per consolidare questa
prestigiosa posizione. Tutto il
sistema veneto del teatro dal
vivo deve creare sinergie nel
rispetto delle singole specificità e autonomie».Sono nette
le parole con cui Giampiero
Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, davanti
alla nutrita platea di fondatori
e soci, ha dato iI via alla presentazione della stagione teatrale 2022-2023 «Heart Art» a significare la forza delle
emozioni - curata dal direttore artistico Giorgio Ferrara
per i tre palcoscenici, il Goldoni di Venezia, il Verdi di Padova e il Mario Del Monaco di
Treviso (programma sul sito
www.teatrostabileveneto.it).
Un cartellone di oltre 30 titoli,
tra i quali 12 prodotti dallo
Stabile, con più di 16o giornate di spettacolo senza contare
i progetti speciali.
«Il pubblico dello Stabile è
ampio ed eterogeneo - avverte
Ferrara -. Il nostro compito è
quello di offrire spettacoli di

/1

«Heart Art» è il cartellone
che si articola tra Venezia,
Padova e Treviso.Inaugurazione
con Isabelle Adjani il 15 ottobre
qualità che tengano conto
delle diverse istanze. Ho perciò puntato non solo su attori
e registi di fama, in ambito
nazionale e internazionale,
ma ho voluto anche dare spazio alle giovani generazioni e
a nuove realtà del territorio».
Nell'anno in cui ricorrono i
400 anni dall'inaugurazione
del Goldoni (1622), la stagione si aprirà proprio nella città
lagunare con Isabelle Adjani
protagonista di Le Vertige
Marilyn, in Iingua originale e
sovratitoli, dedicato all'iconica attrice hollywoodiana (1516 ottobre).Al Verdi l'esordio è
affidato a Spettri, una produzione dello Stabile diretta da
Rimas Tuminas e interpretata
da Andrea Jonasson (9-13 novembre), mentre il Teatro Mario Del Monaco ospiterà Ales-

sandro Preziosi con Otello.
Dalla parte di Cassio (18-2o
novembre).
E legata alle celebrazioni
del centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini una delle
produzioni dello Stabile, che
debutta in prima nazionale al
Goldoni il 17 novembre,PA',il
vocativo con cui i ragazzi erano soliti chiamare il poeta:
Marco Tullio Giordana, regista, e Luigi Lo Cascio, interprete, hanno creato una
drammaturgia a partire da
una scelta di testi pasoliniani.
La ricorrenza dei 5o armi dalla
morte di Ezra Pound è invece
l'occasione per la presentazione a Padova e Treviso dello
spettacolo Ezra in gabbia interpretato da Mariano Rigillo.
Tra le co-produzioni citiamo
Testimone d'accusa di Agatha

Il presidente Beltotto
Abbiamo di nuovo guadagnato il titolo di
Teatro Nazionale:è una grande responsabilità
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Christie per la regia di Geppy
Gleijeses e la partecipazione
straordinaria di Giorgio Ferrara; la versione de II Compleanno di Harold Pinter firmata
da Peter Stein, protagonista
Maddalena Crippa, e Da qui
alla luna, il testo di Matteo Righetto, diretto da Giorgio
Sangati, con Andrea Pennacchi sul disastro della tempesta Vaia.
Sui palcoscenici si succede-

ranno attrici amate dal pubblico, come Elena Sofia Ricci,
Laura Marinoni, Elisabetta
Pozzi, Iaia Forte, Vanessa Gravina, Serra Yilmaz e Maria Paiato, e attori quali Alessio Boni, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cesare Bocci e Francesco
Pannofino. Non mancherà
Shakespeare: Il mercante di
Venezia con Franco Branciaroli per la regia di Paolo Valerio, e Riccardo III con Paolo
Pierobon, mentre teatro e

musica connotano Tango Macondo con le note di Paolo
Fresu e la narrazione di Ugo
Dighero, e Oylem Goylem di e
con Moni Ovadia. I giovani
troveranno spazio non solo
sui palcoscenici di Venezia,
Padova e Treviso: tra novembre e dicembre per dieci giorni la. Casa dei Tre Oci sarà teatro per i neodiplomati attori
dell'Accademia Teatrale Carlo
Goldoni, protagonisti, assie-
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me all'attore Geoffrey Carey,
del progetto House of us ideato da Irina Brook sui temi della crescita e della solitudine,
Lo Stabile avvia inoltre un
progetto di turismo culturale
con i Teatri Stabili di Bolzano
e di Trieste promuovendo sei
spettacoli(due per ogni Stabile) per aprirsi ad tin territorio
più ampio. Riprende anche la
collaborazione con Arteven
per una distribuzione degli
spettacoli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

•«Heart Art» è
la stagione
2022-2023 del
Teatro Stabile
del Veneto
firmata da
•Nella foto
Giorgio Ferrara
piccola,
(www.teatroGiampiero
stabileveBeltotto,
neto.it).
presidente del
Inaugurazione
Teatro Stabile
del Teatro
del Veneto
Goldoni, con
Isabelle Adjani
protagonista
dello
spettacolo «Le
Vertige
Marilyn» (1516 ottobre)
•I neo
diplomati attori
dell'Accademia
Teatrale «Carlo
Goldoni»
saranno
protagonisti del
progetto
«House of us»
di Irina Brook
alla Casa dei
Tre Oci e nuovi
drammaturghi
saranno ospiti
nella tappa
finale della
scuola
itinerante di
drammaturgia
diretta da Lucia
Calamaro

Attesi Claudio Bisio in scena contaLa mia vita racconta male».Sotto Isabelle Adjani In aLe Vertige Marilyn» e Luigi Lo Cascio. interprete di „PAN» dedicato a Pasolini
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Padova e del
Veneto,con
l'associazione
Tema Cultura
per Mythos il
Festival di
teatro classico
a Treviso,con
Fondazione di
Venezia e le
Università Ca'
Foscari e luav,
e l'Università di
Padova
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«Teatro nazionale
è una responsabilità
Ora servono impegno
struttura e relazioni»
II presidente dello Stabile Beltotto presenta i cartelloni
alla luce del recente riconoscimento dal Ministero
Giuseppe Barbanti
Alla presentazione del cartellone di oltre 30 titoli della stagione 22/23 del Teatro Stabile del Veneto il presidente
Giampiero Beltotto non si è
certo seduto sugli allori perla
recente riattribuzione della
qualifica di Teatro Nazionale
da parte del Ministero della
Cultura. «Questo riconoscimento richiede un cambio di
mentalità da parte di tutti gli
operatori dello spettacolo
dalvivo della nostra regione»
le sue parole. «Bisogna evitare che si ripeta quanto accaduto alcuni anni fa con il nostro teatro fuori dal cluster
dei Teatri Nazionali.Le fragilità si combattono con un'organizzazione sempre più
strutturata e instaurando relazioni convinte e pervicaci
con il territorio e gli attori culturali ed economici che vi
operano».
Beltotto aveva accanto il direttore artistico dello Stabile
Veneto, Giorgio Ferrara, e di
fronte i direttori dei Teatro
Stabili di Trieste e Bolzano,
Paolo Valerio e Valter Zambaldi, con cui a partire dalla
prossima stagione inizia una
collaborazione perpromozione congiunta di sei spettacoli
in un progetto di scambi teatrali e azioni,di marketing

congiunto: «E importante
questo accordo che rafforza
tutte e tre le strutture, dando
vita a una unica piattaforma
Nordestche dialoga sia con le
altre realtà dello spettacolo
dal vivo italiane che con i teatri stranieri» spiega. «Bisogna andare avanti su questa
strada coinvolgendo il Teatro di Trento e quello sloveno
di Trieste».
L'altra urgenza è imposta
dagli strascichi del Covid,
che continua a tenere lontani
glispettatori daiteatri: «A malincuore ho dovuto accettare
di mettere in vendita biglietti
al prezzo di 3 euro, il costo di
uno spritz, pur di riportare, il
pubblico in sala» conclude.
«Bisogna che gli spettatori si
convincano che il teatro in
presenza ha un suo valore
specifico e non ci si può accontentare delle piattaforme».
Il bando rivolto dallo Stabile e dal circuito multidisciplinare Arteven agli operatori
teatrali veneti in occasione
del 400esimo anniversario
dell'apertura del Teatro Goldoni per la presentazione di
nuove proposte di spettacoli
da distribuire nel2023 è,infine, un significativo esempio
di apertura alterritorio.
E toccato poi a Giorgio Ferrara,presente anche comeinterprete nella stagione (non
è una novità per lui) nello

spettacolo "Testimone d'accusa" di Agatha Christie, illustrare il cartellone di Heart
Art, "L'arte del teatro colpisce al cuore",concepito all'insegna di una sintesi fra qualità, internazionalità, ospitalità, produzioni e coproduzioni. Nella prossima stagione
una grande attrice francese,
Isabelle Adjani inaugura a
metà ottobre il cartellone del
Goldonicon lo spettacolo sottotitolato in italiano in esclusiva per l'Italia "Le Vertige
Marilyn", dedicato a Marilyn
Monroe. E legato, invece, alle celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo
Pasolini, il nuovo spettacolo
"Pa"', il vocativo con cui i ragazzi erano soliti chiamare il
poeta, che debutta al Goldoni il 17 novembre. Tra le
co-produzioni completano la
programmazione la versione
di "Il Compleanno di Harold
Pinter" proposta da Peter
Stein con Maddalena Crippa
e "Da qui alla luna" testo di
Matteo Righetto, diretto da
Giorgio Sangati e interpretato da Andrea Pennacchi.
Diverse poi le opportunità
offerte agli interpreti della
Compagnia Giovani dello Stabile. A Padova al Teatro Maddalene andranno in scena
"Quell'anno di scuola",tratto
dal romanzo "Un anno di
scuola" di Giani Stuparich e

"Gli Innamorati", un adattamento del testo di Carlo Goldoni. A Venezia alla Casa dei
Tre Oci i neo diplomati della
scuola dello Stabile saranno
protagonisti, del progetto
"House of Us"ideato da Irina
Brook, mentre al Momo di
Mestre andrà in scena per la
regia di Matteo Spiazzi "La
fiaba dell'augellino belverde,
uno spettacolo per famiglie"
tratto dal testo di Carlo Gozzi
con la Compagnia Giovani
del Teatro Stabile.
Il presidente Giampiero
Beltotto e il direttore artistico Giorgio Ferrara presenteranno al pubblico i cartelloni
deitre teatri a partire da quello veneziano, martedì 14 giugno, alle 19 al Teatro Goldoni, in una serata condotta da
Manuela Massimi. Il programma del Teatro Verdi di
Padova verrà annunciato
mercoledì 15 giugno, alle 19
a Palazzo della Ragione con
una festa in collaborazione
con il Sottosalone e la conduzione di Lorenzo Maragoni.
A Treviso, giovedì 16 giugno,
sempre alle 19 oltre alla stagione di prosa verrà svelato
al pubblico il cartellone della
stagione lirica e concertistica
del Teatro Mario Del Monaco
con un evento condotto da
Davide Stefanato.
Per partecipare serve la prenotazione,dal sito del Teatro
Stabile delVeneto.—
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IN ESCLUSIVA

Adjani
al Goldoni
con l'omaggio
a Marilyn
Sarà Isabelle Adjani a inaugurare la stagione del Goldoni a Venezia con l'esclusiva
nazionale di"Le Vertige Marilyn". Sopra,foto di gruppo
alla presentazione della
nuova stagione.
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La stagione

«Teatro nazionale
è una responsabilità
Ora servono impegno
struttura e relazioni»
Il presidente dello Stabile Beltotto presenta i cartelloni
alla luce del recente riconoscimento dal Ministero
tà, internazionalità, ospitalità, produzioni e coproduzioni. Nella prossima stagione
una grande attrice francese,
Isabelle Adjani inaugura a
metà ottobre il cartellone del
Goldonicon lo spettacolo sottotitolato in italiano in esclusiva per l'Italia "Le Vertige
Marilyn", dedicato a Marilyn
Monroe. E legato, invece, alle celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo
Pasolini, il nuovo spettacolo
"Pa"', il vocativo con cui i ragazzi erano soliti chiamare il
poeta, che debutta al Goldoni il 17 novembre. Tra le
co-produzioni completano la
programmazione la versione
di "Il Compleanno di Harold
Pinter" proposta da Peter
Stein con Maddalena Crippa
e "Da qui alla luna" testo di
Matteo Righetto, diretto da
Giorgio Sangati e interpretato da Andrea Pennacchi.
Diverse poi le opportunità
offerte agli interpreti della
Compagnia Giovani dello Stabile. A Padova al Teatro Maddalene andranno in scena
"Quell'anno di scuola",tratto
dal romanzo "Un anno di
scuola" di Giani Stuparich e
"Gli Innamorati", un adattamento del testo di Carlo Goldoni. A Venezia alla Casa dei
Tre Oci i neo diplomati della
scuola dello Stabile saranno
protagonisti, del progetto
"House of Us"ideato da Irina
Brook, mentre al Momo di
Mestre andrà in scena per la

regia di Matteo Spiazzi "La
fiaba dell'augellino belverde,
uno spettacolo per famiglie"
tratto dal testo di Carlo Gozzi
con la Compagnia Giovani
del Teatro Stabile.
Il presidente Giampiero
Beltotto e il direttore artistico Giorgio Ferrara presenteranno al pubblico i cartelloni
deitre teatri a partire da quello veneziano, martedì 14 giugno, alle 19 al Teatro Goldoni, in una serata condotta da
Manuela Massimi. Il programma del Teatro Verdi di
Padova verrà annunciato
mercoledì 15 giugno, alle 19
a Palazzo della Ragione con
una festa in collaborazione
con il Sottosalone e la conduzione di Lorenzo Maragoni.
A Treviso, giovedì 16 giugno,
sempre alle 19 oltre alla stagione di prosa verrà svelato
al pubblico il cartellone della
stagione lirica e concertistica
del Teatro Mario Del Monaco
con un evento condotto da
Davide Stefanato.
Per partecipare serve la prenotazione,dal sito del Teatro
Stabile delVeneto.—
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nordestche dialoga sia con le
altre realtà dello spettacolo
Alla presentazione del cartel- dal vivo italiane che con i tealone di oltre 30 titoli della sta- tri stranieri» spiega. «Bisogione 22/23 del Teatro Stabi- gna andare avanti su questa
le del Veneto il presidente strada coinvolgendo il TeaGiampiero Beltotto non si è tro di Trento e quello sloveno
certo seduto sugli alloriperla di Trieste».
recente riattribuzione della L'altra urgenza è imposta
qualifica di Teatro Nazionale dagli strascichi del Covid,
da parte del Ministero della che continua a tenere lontani
Cultura. «Questo riconosci- glispettatori daiteatri: «A mamento richiede un cambio di lincuore ho dovuto accettare
mentalità da parte di tutti gli di mettere in vendita biglietti
operatori dello spettacolo al prezzo di 3 euro, il costo di
dalvivo della nostra regione» uno spritz, pur di riportare, il
le sue parole. «Bisogna evita- pubblico in sala» conclude.
re che si ripeta quanto acca- «Bisogna che gli spettatori si
duto alcuni anni fa con il no- convincano che il teatro in
stro teatro fuori dal cluster presenza ha un suo valore
dei Teatri Nazionali.Le fragi- specifico e non ci si può acconlità si combattono con un'or- tentare delle piattaforme».
ganizzazione sempre più Il bando rivolto dallo Stabistrutturata e instaurando re- le e dal circuito multidisciplilazioni convinte e pervicaci nare Arteven agli operatori
con il territorio e gli attori cul- teatrali veneti in occasione
turali ed economici che vi del 400esimo anniversario
dell'apertura del Teatro Goloperano».
Beltotto aveva accanto il di- doni per la presentazione di
rettore artistico dello Stabile nuove proposte di spettacoli
Veneto, Giorgio Ferrara, e di da distribuire nel2023 è,infifronte i direttori dei Teatro ne, un significativo esempio
Stabili di Trieste e Bolzano, di apertura alterritorio.
Paolo Valerio e Valter Zam- E toccato poi a Giorgio Ferbaldi, con cui a partire dalla rara,presente anche comeinprossima stagione inizia una terprete nella stagione (non
collaborazione perpromozio- è una novità per lui) nello
ne congiunta di sei spettacoli spettacolo "Testimone d'acin un progetto di scambi tea- cusa" di Agatha Christie, illutrali e azioni di marketing strare il cartellone di Heart
congiunto: «E importante Art, "L'arte del teatro colpiquesto accordo che rafforza sce al cuore",concepito all'intutte e tre le strutture, dando segna di una sintesi fra qualivita a una unica piattaforma
Giuseppe Barbanti
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IN ESCLUSIVA

Adjani
al(woldoni
con l'omaggio
a Marilyn
Sarà Isabelle Adjani a inaugurare la stagione del Goldoni a Venezia con l'esclusiva
nazionale di"Le Vertige Marilyn". Sopra,foto di gruppo
alla presentazione della
nuova stagione.
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«Teatro nazionale
è una responsabilità
Ora servono impegno
struttura e relazioni»
II presidente dello Stabile Beltotto presenta i cartelloni
alla luce del recente riconoscimento dal Ministero

Alla presentazione del cartellone di oltre 30 titoli della stagione 22/23 del Teatro Stabile del Veneto il presidente
Giampiero Beltotto non si è
certo seduto sugli allori perla
recente riattribuzione della
qualifica di Teatro Nazionale
da parte del Ministero della
Cultura. «Questo riconoscimento richiede un cambio di
mentalità da parte di tutti gli
operatori dello spettacolo
dalvivo della nostra regione»
le sue parole. «Bisogna evitare che si ripeta quanto accaduto alcuni anni fa con il nostro teatro fuori dal cluster
dei Teatri Nazionali.Le fragilità si combattono con un'organizzazione sempre più
strutturata e instaurando relazioni convinte e pervicaci
con il territorio e gli attori culturali ed economici che vi
operano».
Beltotto aveva accanto il direttore artistico dello Stabile
Veneto, Giorgio Ferrara, e di
fronte i direttori dei Teatro
Stabili di Trieste e Bolzano,
Paolo Valerio e Valter Zambaldi, con cui a partire dalla
prossima stagione inizia una
collaborazione perpromozione congiunta di sei spettacoli
in un progetto di scambi teatrali e azioni,di marketing

congiunto: «E importante
questo accordo che rafforza
tutte e tre le strutture, dando
vita a una unica piattaforma
Nordestche dialoga sia con le
altre realtà dello spettacolo
dal vivo italiane che con i teatri stranieri» spiega. «Bisogna andare avanti su questa
strada coinvolgendo il Teatro di Trento e quello sloveno
di Trieste».
L'altra urgenza è imposta
dagli strascichi del Covid,
che continua a tenere lontani
glispettatori daiteatri: «A malincuore ho dovuto accettare
di mettere in vendita biglietti
al prezzo di 3 euro, il costo di
uno spritz, pur di riportare, il
pubblico in sala» conclude.
«Bisogna che gli spettatori si
convincano che il teatro in
presenza ha un suo valore
specifico e non ci si può accontentare delle piattaforme».
Il bando rivolto dallo Stabile e dal circuito multidisciplinare Arteven agli operatori
teatrali veneti in occasione
del 400esimo anniversario
dell'apertura del Teatro Goldoni per la presentazione di
nuove proposte di spettacoli
da distribuire nel2023 è,infine, un significativo esempio
di apertura alterritorio.
E toccato poi a Giorgio Ferrara,presente anche comeinterprete nella stagione (non
è una novità per lui) nello

spettacolo "Testimone d'accusa" di Agatha Christie, illustrare il cartellone di Heart
Art, "L'arte del teatro colpisce al cuore",concepito all'insegna di una sintesi fra qualità, internazionalità, ospitalità, produzioni e coproduzioni. Nella prossima stagione
una grande attrice francese,
Isabelle Adjani inaugura a
metà ottobre il cartellone del
Goldonicon lo spettacolo sottotitolato in italiano in esclusiva per l'Italia "Le Vertige
Marilyn", dedicato a Marilyn
Monroe. E legato, invece, alle celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo
Pasolini, il nuovo spettacolo
"Pa"', il vocativo con cui i ragazzi erano soliti chiamare il
poeta, che debutta al Goldoni il 17 novembre. Tra le
co-produzioni completano la
programmazione la versione
di "Il Compleanno di Harold
Pinter" proposta da Peter
Stein con Maddalena Crippa
e "Da qui alla luna" testo di
Matteo Righetto, diretto da
Giorgio Sangati e interpretato da Andrea Pennacchi.
Diverse poi le opportunità
offerte agli interpreti della
Compagnia Giovani dello Stabile. A Padova al Teatro Maddalene andranno in scena
"Quell'anno di scuola",tratto
dal romanzo "Un anno di
scuola" di Giani Stuparich e

"Gli Innamorati", un adattamento del testo di Carlo Goldoni. A Venezia alla Casa dei
Tre Oci i neo diplomati della
scuola dello Stabile saranno
protagonisti, del progetto
"House of Us"ideato da Irina
Brook, mentre al Momo di
Mestre andrà in scena per la
regia di Matteo Spiazzi "La
fiaba dell'augellino belverde,
uno spettacolo per famiglie"
tratto dal testo di Carlo Gozzi
con la Compagnia Giovani
del Teatro Stabile.
Il presidente Giampiero
Beltotto e il direttore artistico Giorgio Ferrara presenteranno al pubblico i cartelloni
deitre teatri a partire da quello veneziano, martedì 14 giugno, alle 19 al Teatro Goldoni, in una serata condotta da
Manuela Massimi. Il programma del Teatro Verdi di
Padova verrà annunciato
mercoledì 15 giugno, alle 19
a Palazzo della Ragione con
una festa in collaborazione
con il Sottosalone e la conduzione di Lorenzo Maragoni.
A Treviso, giovedì 16 giugno,
sempre alle 19 oltre alla stagione di prosa verrà svelato
al pubblico il cartellone della
stagione lirica e concertistica
del Teatro Mario Del Monaco
con un evento condotto da
Davide Stefanato.
Per partecipare serve la prenotazione,dal sito del Teatro
Stabile delVeneto.—
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IN ESCLUSIVA

Adjani
al Goldoni
conl'omaggio
a Marilyn
Sarà Isabelle Adjani a inaugurare la stagione del Goldoni a Venezia con l'esclusiva
nazionale di"Le Vertige Marilyn". Sopra,foto di gruppo
alla presentazione della
nuova stagione.
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«Teatro nazionale
è una responsabilità
Ora servono impegno
struttura e relazioni»
II presidente dello Stabile Beitotto presenta i cartelloni
alla luce del recente riconoscimento dal Ministero

Alla presentazione del cartellone di oltre 30 titoli della stagione 22/23 del Teatro Stabile del Veneto il presidente
Giampiero Beltotto non si è
certo seduto sugli alloriperla
recente riattribuzione della
qualifica di Teatro Nazionale
da parte del Ministero della
Cultura. «Questo riconoscimento richiede un cambio di
mentalità da parte di tutti gli
operatori dello spettacolo
dalvivo della nostra regione»
le sue parole. «Bisogna evitare che si ripeta quanto accaduto alcuni anni fa con il nostro teatro fuori dal cluster
dei Teatri Nazionali.Le fragilità si combattono con un'organizzazione sempre più
strutturata e instaurando relazioni convinte e pervicaci
con il territorio e gli attori culturali ed economici che vi
operano».
Beltotto aveva accanto il direttore artistico dello Stabile
Veneto, Giorgio Ferrara, e di
fronte i direttori dei Teatro
Stabili di Trieste e Bolzano,
Paolo Valerio e Valter Zambaldi, con cui a partire dalla
prossima stagione inizia una
collaborazione perpromozione congiunta di sei spettacoli
in un progetto di scambi teatrali e azioni,di marketing

congiunto: «E importante
questo accordo che rafforza
tutte e tre le strutture, dando
vita a una unica piattaforma
Nordestche dialoga sia con le
altre realtà dello spettacolo
dal vivo italiane che con i teatri stranieri» spiega. «Bisogna andare avanti su questa
strada coinvolgendo il Teatro di Trento e quello sloveno
di Trieste».
L'altra urgenza è imposta
dagli strascichi del Covid,
che continua a tenere lontani
glispettatori daiteatri: «A malincuore ho dovuto accettare
di mettere in vendita biglietti
al prezzo di 3 euro, il costo di
uno spritz, pur di riportare, il
pubblico in sala» conclude.
«Bisogna che gli spettatori si
convincano che il teatro in
presenza ha un suo valore
specifico e non ci si può accontentare delle piattaforme».
Il bando rivolto dallo Stabile e dal circuito multidisciplinare Arteven agli operatori
teatrali veneti in occasione
del 400esimo anniversario
dell'apertura del Teatro Goldoni per la presentazione di
nuove proposte di spettacoli
da distribuire nel2023 è,infine, un significativo esempio
di apertura alterritorio.
E toccato poi a Giorgio Ferrara,presente anche comeinterprete nella stagione (non
è una novità per lui) nello

spettacolo "Testimone d'accusa" di Agatha Christie, illustrare il cartellone di Heart
Art, "L'arte del teatro colpisce al cuore",concepito all'insegna di una sintesi fra qualità, internazionalità, ospitalità, produzioni e coproduzioni. Nella prossima stagione
una grande attrice francese,
Isabelle Adjani inaugura a
metà ottobre il cartellone del
Goldonicon lo spettacolo sottotitolato in italiano in esclusiva per l'Italia "Le Vertige
Marilyn", dedicato a Marilyn
Monroe. E legato, invece, alle celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo
Pasolini, il nuovo spettacolo
"Pa"', il vocativo con cui i ragazzi erano soliti chiamare il
poeta, che debutta al Goldoni il 17 novembre. Tra le
co-produzioni completano la
programmazione la versione
di "Il Compleanno di Harold
Pinter" proposta da Peter
Stein con Maddalena Crippa
e "Da qui alla luna" testo di
Matteo Righetto, diretto da
Giorgio Sangati e interpretato da Andrea Pennacchi.
Diverse poi le opportunità
offerte agli interpreti della
Compagnia Giovani dello Stabile. A Padova al Teatro Maddalene andranno in scena
"Quell'anno di scuola",tratto
dal romanzo "Un anno di
scuola" di Giani Stuparich e

"Gli Innamorati", un adattamento del testo di Carlo Goldoni. A Venezia alla Casa dei
Tre Oci i neo diplomati della
scuola dello Stabile saranno
protagonisti, del progetto
"House of Us"ideato da Irina
Brook, mentre al Momo di
Mestre andrà in scena per la
regia di Matteo Spiazzi "La
fiaba dell'augellino belverde,
uno spettacolo per famiglie"
tratto dal testo di Carlo Gozzi
con la Compagnia Giovani
del Teatro Stabile.
Il presidente Giampiero
Beltotto e il direttore artistico Giorgio Ferrara presenteranno al pubblico i cartelloni
deitre teatri a partire da quello veneziano, martedì 14 giugno, alle 19 al Teatro Goldoni, in una serata condotta da
Manuela Massimi. Il programma del Teatro Verdi di
Padova verrà annunciato
mercoledì 15 giugno, alle 19
a Palazzo della Ragione con
una festa in collaborazione
con il Sottosalone e la conduzione di Lorenzo Maragoni.
A Treviso, giovedì 16 giugno,
sempre alle 19 oltre alla stagione di prosa verrà svelato
al pubblico il cartellone della
stagione lirica e concertistica
del Teatro Mario Del Monaco
con un evento condotto da
Davide Stefanato.
Per partecipare serve la prenotazione,dal sito del Teatro
Stabile delVeneto.—
183092
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IN ESCLUSIVA

Adjani
al Goldoni
conl'omaggio
a Marilyn
Sarà Isabelle Adjani a inaugurare la stagione del Goldoni a Venezia con l'esclusiva
nazionale di"Le Vertige Marilyn". Sopra,foto di gruppo
alla presentazione della
nuova stagione.
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remo
Da Adjani a Bisio
e Orlando
Lo Stabile presenta
una super-stagione
Glifo a pagina 18

Presentata la stagione 2022-23 per Venezia, Padova e Treviso. Oltre 30 spettacoli
in programma. Sfilata di grandi interpreti, da Bisio a Orlando a Elena Sofia Ricci

IL CARTELLONE
tre 30 titoli e
in proyr
progetical ara rara
pacc~
lsecnU., diVeneZI<a. Padova e'rr eGas(i per
la sta,gu nc. 2022;23 del
Teatri) Stabile del Vene,ritornno da pochi ,giorni tcnuari
nazionale. "Ilca,t Art.' (arte del
cuore) Cil nornc scelto per la programmazione che punta dritto ral
cuore del pubblico venero con
rohìettivo di failo ri-innalnorarc
del teatro.l'erclac la pandemia di
Covid 19ha allontanato molti, soprattutto i giovani, e l'obiettivo e
quello di riempire nuotar aente i
tre teatri con nuove e maggiori rcspunsa bi lita verso ci-dta l'a regiot3tale e na7.lonailr: cr'm :?. tuoli lirrna1J lfSV'e più di100 artisti scritturati in Urta stagione che con ta. oltre
1461 giornaledi spettacolo, con
l'aumento dell'aiaapcpo produttivo dello Stabile del Veneto grazie
allta.'retudì relazioni con IstituZiorºîvenctc.italianc edeuropee.
611.i

L'APPELLO
Presentando lei í in17c gione.. al
Palazzo Grandi Stazioni. la nuova
stagioneteatrale il piersidcrate
Giampiero L'ei totto,in si ente ad lassessorr regionale alla cultura Cr-i
stiauao Cm arl.7aì i. al[assessore del
Comune di Venezia Michele lutti
ealla,ettncc dr Caa• hì:isc-tur I'izi~táatt Lippiello hanno sottolineato

l'importanza di una alleanza per
conservai e: il tite l o di teatria nazionalc faticosnnac ncr raggiunto, costime] una piattaform a teatrale
del Nrnrdcst - grazie agli accordi
con i teatri di Tremo e Trieste e le
future collabor azuotaÍ con i7 teatri
stabili di Italia -capace di dialogai e
con il resto d1,uriol.ita. Lo Si abile ciel
Veneto punta In
particolare a cortgtüstare il pttbbli+.O giovane con LUI
1>itllietb, al costo
eli :> curo. costo
ali amo ;ln'it'z— ha
sottolineino Beitorto, mostrand+a
pero I-a propria
ec,ilu-Lìnctà -.(Juc~
SiaJ é

Iilt'.IUliCuirc

spettato' r, dubbia.
m G r1 aPtCi a e a convincere i giCa"vaaral
che il teatro vale
più di un sapiariti-

lL CALENDARIO
Riprendendo la
linea tracciata iielI SeUr i stagione,
I,1 dirc/ione arftstîca di t ir_ i ;io lcci-rara conlernra l:a
scelta di accogliere nella propria programmazione
volti della scena tetairalc veneta,
italiana e internazionale. La Sta-

glorie .'+'23 presi vita unprcgrrunc> dí grandi interpreti ca-rae
lal ar ricco
Elena Sofia Ricci. Laura Ma ri noni,
Elisabetta Pozzi. Liti 1c>r te, Vanessa Crravìna, Serra Yiln'raz e Maria
l'aaìato, ma anche di attori amati
dal pubblico da Alessandro Preziosi, che con tiri appuntamento
speciale luOrl abb+:>nsarnciatr.i alza il sipario del Teatro Mario Del
149onaco con io spettacolo Oteello. Dalla parte di Cassio"(']s 10venlbic), ad Alessio noni, Claudio }31s.io, Silvio Orlando_ l:eticu-e
Bocci e Francesco Pannolino in
sccn,r a P,liiuv;a cori - Mine vaganti di Ferzan Ozpetck. Immancabili i titoli tratti da ial:re
di greailili autori come i due testi
sIaakcspe.annríani 'il mercante di
Venezia" con Vi rie•o lJraaciaroli por la regia di Paulo Valerio e
"Riccardo lli" con Paolo Pierobon, mentre la cQnllallstione tra
teatro c musica caratterizza i titoli '"Iairg,o Macondo"eon :e note di Paolo I'resir si intrecciano
I'r{it llre;hero,
narrazaine
alhl narrazionedi
e tt1'lem C,avlelai, uno spettacolo
di a con \lorii th+aadi;i.

LE NOVITÀ
Tra le 12 produzioni e co-p rorlrtzloili `+i coniano n+ri'itïi con
l debutti in prima nazionale e
un'esclusiva italiani-h il 13 e il 16
ottobre, in occasione dcli'iniiuatro Coldoni,
iÿuratzione del Teatro
Isabelle Adjani accende i riflettorii del palco veneziano con lo

spettacolo "Le Vertice Marilylr",
co-produzione coo i francesi
e fini alac 1:nter=
Tlaicrr,- buc
talnnlent in lingua originaie e
sUvraitlteiii. Pi inca nazionale il 7
novembre al t`ÿoltlouz anche per
"l'a'.'che Marco ['u2)ïaa G iordana
e Luigi Lo Lascie-, hanno scelto di
portare in Scena oer celebrare il
centenario della nascita dì Pier
Paolo Pasolini, partendo da unat
opus pasolicernita di testi
Mano, Lo spett.aucilo soro
c1c:>a:rat :l dicembre, La ricorrenza
dei 50 anni dalla morte di l.:zt-ia
pottdsaar<1 celebrata a l'ado'va+;.
Treviso con 1lr'>i in L:abbiia."
(2011 Mariano l.i~ illo.
b1op,, il successo del debutto
a Venezia, -Spenta- iin;l produzione -1 SV diretta da Pimas Tuminas e con Andrea Jonasson
inaugura la stagione del Teatro
Verdi(9-13 novembre 2022) e
del Teatro Mario Del Monaco.
(18-20 novembre).
'Ira le co produzioni coni pietane l a programmazione
nrazionc. il testo
di Agatha Ch astie "Testimone
e-stìmcane
d'accusa- per i-1 regia di Grppy
f,,lcileses cciu Vanessa Gravirra,
Giulio e-otsca che vede sul palco
anc•lac.• il direttore dello Stabile,
Giorgio Ferrara: ltl Versic:Tic da:
"Il Compleanno" di llarold Pliater proposta dal regista Peter
Stein con Maadïliaìcn;a{ CC"rippa,
Aless_andro;le eronï e Clianlui};i
Fosgaacae"Da qui alla luna .- iltestudi h'l,rttcol;ighettor9ïreulo ri.a
Giorgio 5ana ati con Andrea
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"L'arte nel cuore"
Lo Stabiïe inizia
con Isabelle Adjani
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Pt:nti;teclii sulla tempesta Villa.
l(ri(}1' \ttll
Accanto ad attari e registi di
fama e amati dal pi bhlico trovano Spazio le ,`Siot°dnl generaziositi tre
ni, protagoniste non
=grandi teatri veneti ma anche hl
diverse e nuove realtà nel territorio. A Venezia, trlt not'enlbi e c
dicembre 2022, per dieci giorni la
prestigiosa Casa dei 'lre Od .ar':ï
teatro per i neo dipinril.iti ºIttFarl

f catr,de "Carlo
GoldonC protagonisti, assieme
all'attore GLroi'S'ey CareV Ll(11 prngello flrlusc of trs idr,rtn ll t i+irta
á3roofc, clic a partire da Ceehov diventa terreno di indagine attorno
ai tel della erereit:>~ dei eondizlonall7t'nti sociali e della solitudine
contcrul.rui anc+aa. tin lavoro nudo
dclla Broulc che potrà
àgoclere della
collaborazione di A°Iarsilio Arte,
lit;at e C.,1 Fosca r i,. Sen:pi'e -.; L'e:nt:elel1'Ar•Caderliiir

ttE Teatroa Moixle, andrà in ticcr
n:-i La fiaba dell Aill;cllinn Ud:ït°er_
de con la Compagnia Giovani del
Csv. ,A t t u tare'i',v i aitia 11aer il o e la rr:s:,raa Matteo Spiazzi, L., mise en
esi.a.+cc dl 'Scritture."(Gol doni, r al
Parco di A'tesire )accolgono la tappa finale del percorso della scuola
di ciramttraturi:,iei diretta da Lucia
Calamaro.
A Padota il Teatro Maddalene
Si conferma la casa dei gte illl:
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2/3

per due Settimane sii terranno le
pe=r le scuole con lo siaLttactile -Quell'anno di sc.tol a" trita
I :n 211110 rlï ~confa" di Gialli
Cada
'
Stupatich perla regia di Alessandro y arinuz'i infine sempre la
u rinpatiAia dei Giovani s,rraprr,tigonistar miche de "Gli iril amc'rati", adattamento da Cari,, Goldeni
a cura ili 1\iapia Dentattà diretto
da Aridi- CaCIrindL
Daniela Gliio
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PRI IAOONNA Elena Sofia Ricci in
una scena de"La Dolce Ala"

SPAZIO ANCHE
AI GIOVANI ATTORI
DELL'ACCADEMIA
CON UNA SERIE
DI APPUNTAMENTI
SUL TERRITORIO

IL GAZZETTINO
.kiLofal
Giordani-bica Patlu'a. I ega in afTtuulo
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PROTAGONISTI
Sopra. Alessio Boni in "Don Chisciotte"; nella foto grande
Isabelle Adjani in "Le Vertige Marilyn".Sotto Claudio Bisio
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TEATRO STABILE DEL VENETO

Di nuovo"teatro nazionale".Gestisce
il Goldoni,il Verdie il Del Monaco
pplausi a scena aperta. Mi

Aalzo anche in piedi per

festeggiare il Teatro Stabile del
Veneto che è tornato ad avere la
qualifica di teatro nazionale. Un
grande vanto per tutta la Regione,
un fiore all'occhiello da mostrare a
chi forse aveva scordato che Veneto e
cultura sono un binomio
indissolubile, una attestazione di
merito alla mole di lavoro svolta dal
presidente, Giampiero Beltotto, e da
tutte le donne e gli uomini che
hanno permesso di raggiungere un
traguardo di tutto rispetto, grazie a
un cartellone «diffuso» di teatro,
danza e musica".
Con queste parole il presidente della
Regione Veneto Luca Zaia commenta
il ritorno del Teatro Stabile del
Veneto nel "club" dei teatri di
rilevanza nazionale, deciso dal

Ministero dei Beni culturali dopo il
parere positivo della Commissione
consultiva per il teatro. Lo "Stabile"
del Veneto, diretto da Giorgio
Ferrara, gestisce il Goldoni di
Venezia, il Verdi di Padova e il Mario
Del Monaco di Treviso.
"Sono convinto che questa decisione
farà crescere tutto il movimento
teatrale del nostro territorio perché
ci dà una nuova responsabilità
nell'ambito della cultura nazionale e
regionale - il commento del
presidente del Teatro Stabile del
Veneto, Giampiero Beltotto -. Ai soci,
dopo tre anni di lavoro,
consegniamo un teatro in salute,
economicamente equilibrato e
artisticamente sul pezzo. A tutti
coloro che hanno contribuito a
questo risultato del tutto positivo il
mio grazie sentito".
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 Home  Notizie  Il Teatro Stabile del Veneto torna Teatro Nazionale con una stagione che va diritta al cuore

TEATRO

TROVA SPETTACOLI

Il Teatro Stabile del Veneto torna Teatro
Nazionale con una stagione che va diritta
al cuore



Città

Si intitola Heart Art la stagione 2022-23 dello Stabile del veneto, ricchissima di
appuntamenti: oltre 30 titoli e più di 160 giornate di spettacolo.
 Scritto da Teatro.it - La Redazione

 Jun 18, 2022

 Venezia

 11

Spettacolo / autore / protagonista



Provincia

Data / intervallo date

Cerca anche spettacoli fuori
programmazione
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IN SCENA NELLA TUA PROVINCIA

La Gioconda

Kassandra

 Teatro Alla

 Elfo Puccini

Scala

- Sala Bausch





Milano (MI)

Milano (MI)

Stabile del Veneto

HEART ART è il titolo con il quale lo Stabile del Veneto punta direttamente al cuore degli
spettatori, infatti riprendendo la linea tracciata nella scorsa stagione, la direzione artistica
di Giorgio Ferrara conferma la scelta di accogliere nella propria programmazione volti
della scena teatrale veneta, italiana e internazionale, accostando attori e registi di fama

Roberto
Bolle &
Friends

Fame mia Quasi
un'autobiografia

 degli

 Filodrammatici

Arcimboldi





Milano (MI)

Milano (MI)
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I cartelloni 2022-23 del Teatro Stabile del Veneto (GOLDONI di Venezia, VERDI di
Padova, DEL MONACO di Trevso) vengono presentato sotto i migliori auspici, vale a dire la
quali ca di Teatro Nazionale, riconoscimento che suggella il percorso positivo fatto
negli ultimi quattro anni, nonché il lavoro di squadra di respiro metropolitano e che al
tempo stesso spinge il TSV a sempre nuove e maggiori responsabilità verso la cultura
regionale e nazionale.

IN EVIDENZA
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a giovani generazioni.

TEATRO

La Biennale di Venezia: Danza
Musica Teatro 2022
 VE

 Apr 11, 2022

 Angelo Callipo

TEATRO.IT CONSIGLIA

ARTICOLI PIÙ LETTI

TEATRO

"Questa Stagione è la fine del
Mondo": l'energia multiforme del
teatro Bellini di Napoli
 NA

 Jun 11, 2022

 Riccardo Limongi

 Jun 07, 2022

DANZA

GLI SPETTACOLI
IN SCENA IN ITALIA
Teatro Goldoni di Venezia

 Jun 06, 2022

Torna il musical
"Cats": per la prima
volta è ambientato a
Roma
 Roberto Mazzone

Nervi Music Ballet
Festival, le stelle del
balletto e della
musica arrivano a
Genova
 Paolo Fizzarotti
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HEART ART: LA STAGIONE 22/23 DEL TEATRO MARIO DEL MONACO
COLPISCE AL CUORE

Il Comune di Treviso e TSV- Teatro Nazionale
presentano il cartellone con 3 opere liriche, un
galà per celebrare il tenore a cui è intitolato il
teatro e 11 spettacoli teatrali

Rigoletto, Il Trovatore eI Montecchi e i Capuleti, la
nuova stagione lirica suona le note di Verdi e Bellini

Anteprima di stagione teatrale con Alessandro
Preziosi in Otello. Dalla parte di Cassio

In città grandi attrici come Vanessa Gravina, Serra
Yilmaze Maria Paiato e artisti amati dal pubblico tra
cui Alessio Boni, Claudio Bisioe Moni Ovadia

1 di 1

Rinnovata la collaborazione con l’associazione Tema Cultura
per il festival Mythos dedicato al teatro classico

Treviso, 16 giugno 2022– Heart Art, colpisce dritto al cuore la nuova stagione 22/23 del Teatro Mario Del Monaco
che con un cartellone di 38 giornate di spettacolo, 3 opere liriche, un gala dedicato al tenore da cui prende il nome il
teatro e 11 titoli di prosa, vuole far innamorare il pubblico del teatro.

“Stiamo portando avanti un cambio di mentalità- dichiara Giampiero Beltotto, presidente Teatro Stabile del Veneto
nel presentare la stagione 22/23 del Teatro Mario Del Monaco di Treviso -, al centro c’è lo spettatore che esige la
qualità di un teatro nazionale. Con l’aiuto del Comune di Treviso e la guida del maestro Canazza per la parte
musicale presentiamo oggi un programma all’altezza delle aspettative del nostro pubblico. Ma non solo, Guardando
a modelli europei e nel tracciare strategie di alleanza puntiamo a realizzare una piattaforma del nordest al fine di
intercettare sempre più il turismo culturale. È un progetto ambizioso di lunga portata”.
“Avviamo un percorso di rivalorizzazione della figura di Del Monaco, della sua grande voce - dichiara Stefano
Canazza, direttore artistico della stagione lirica e concertistica del Teatro Mario Del Monaco di Treviso - Il galà è il
primo passo di questo percorso di riscoperta del tenore al quale il nostro teatro è intitolato dal 2011. In calendario
abbiamo messo tre titoli, non concentrati solo nel periodo autunnale ma sviluppati su tutto l’inverno. Con Rigoletto e
Trovatore abbiamo voluto dare proseguo e concludere la trilogia verdiana iniziata lo scorso anno, chiamando a
esibirsi interpreti di caratura internazionale. Dopo il 1994 torna in città I Capuleti e i Montecchi con le voci vincitrici del
concorso Toti Dal Monte. Treviso si conferma, per sua vocazione e scelta, città della lirica. Ancora, sei saranno i
concerti per la stagione concertistica che andremo a presentare a settembre”.

RICERCA ARCHIVIO ARTISTI
Parole chiave:
Cerca

ULTIME NEWS
19 giugno 2022

Un nuovo Rigoletto per la Scala, ripreso dalla Rai: sul
podio Michele Gamba, regia di Mario Martone
Comunicato Stampa

A 28 anni dall’ultima produzione, la Scala propone
una versione tagliente e contemporanea del capolavoro
verdiano. Le scene sono di Margherita Palli, i costumi
di Ursula Patzak. In...
leggi tutto...
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Così il sindaco di Treviso Mario Conte: “Sono particolarmente felice perché il teatro sta crescendo e, grazie ad un
grande lavoro di squadra, la piattaforma dello Stabile è stata riconosciuta fra i Teatri Nazionali. Inoltre, la
programmazione, sempre di livello, eterogenea e trasversale, ha permesso di rivedere code e toccare con mano
l'entusiasmo degli spettatori. La cosa che mi rende particolarmente orgoglioso è la varietà di pubblico che assiste
agli spettacoli, sempre più giovane, aspetto particolarmente positivo in un’ottica di Città universitaria, attenta ad
alzare il livello di accoglienza. Per questo mi fa particolarmente piacere il rinnovo dell’accordo con gli ESU per
l’ingresso a teatro al prezzo simbolico di tre euro. Fra l’altro, presto il Del Monaco sarà oggetto di restauro, con lavori
sulla facciata e sull’impianto elettrico. Un investimento voluto fortemente dall'Amministrazione comunale proprio
perché crediamo nei nostri luoghi della cultura”.
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La stagione lirica
Il calendario della Stagione 22/23 del Teatro Mario Del Monaco vede un ricco cartellone lirico curato dal direttore
della stagione lirica e concertistica Stefano Canazza epromosso dalla Città di Trevisoin collaborazione con lo
Stabile del Veneto: tra gli appuntamenti un’ouverture d’eccezione: il 16 ottobre ad alzare il sipario della nuova
stagione sarà il galà lirico in memoria di Mario Del Monaco, a 40 anni dalla scomparsa e a 11 anni dall’intitolazione
del Teatro di Treviso, che vuole rappresentare un primo passo verso un percorso di riscoperta e rivalorizzazione di
questo grande artista, stella della storia dell’opera lirica. Per l’occasione sul palcoscenico del teatro trevigiano
rinomati interpreti della scena internazionale.
In programma Rigoletto(4 e 6 novembre 2022) e Il Trovatore(17 e 19 febbraio 2023) di Giuseppe Verdi, il primo
diretto dal maestro Sebastiano Rolli con l’Orchestra di Padova e del Veneto, regia di Giuseppe Emiliani, e con il Coro
lirico Veneto e per il secondo il maestro Francesco Rosa dirige l’Orchestra regionale Filarmonia Veneta con la regia
di Deda colonna. Poi, I Capuleti e i Montecchi(2 e 4 dicembre 2022), che vedrà interpretare il ruolo di Giulietta
Francesca Pia Vitale e quello di Tebaldo Davide Tuscano, vincitori della 50^ edizione del concorso internazionale per
cantanti Toti Dal Monte. L’opera di Vincenzo Bellini vedrà la lettura dell’Orchestra di Padova e del Veneto e del Coro
Iris Ensemble, con la regia di Stefano Trespiti. Tre co-produzioni che vedono il Comune di Treviso con il Teatro Mario
Del Monaco inserito in una rete di prestigiose collaborazioni con i Comuni di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa,
Jesi e Novara.

19 giugno 2022

HEART ART: LA STAGIONE 22/23 DEL TEATRO MARIO
DEL MONACO COLPISCE AL CUORE
Comunicato Stampa

Il Comune di Treviso e TSV- Teatro Nazionale
presentano il cartellone con 3 opere liriche, un galà per
celebrare il tenore a cui è intitolato il teatro e 11
spettacoli teatrali ...
leggi tutto...
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La stagione teatrale
Riprendendo la linea tracciata nella scorsa stagione, la direzione artistica di Giorgio Ferrara conferma la scelta di
accogliere nella propria programmazione volti della scena teatrale veneta, italiana e internazionale: attori e registi di
fama e amati dal pubblico trovano spazio accanto alle collaborazioni delle realtà del territorio, guardando sempre più
alle giovani generazioni.
La stagione teatrale presenta un programma ricco di grandi interpreti e attori amati dal pubblico come Alessandro
Preziosi, che -con un appuntamento speciale fuori abbonamento alza il sipario del Teatro trevigiano con lo spettacolo
Otello. Dalla parte di Cassio il 12 novembre, Serra Yilmaze Alessio Boni nell’adattamento di Francesco Niccolini del
Don Chisciotte, Maria Paiato, nel Boston Marriagedi e con David Mamet, fino a Claudio Bisione La mia vita raccontata
male.
Immancabili poi i titoli tratti da opere di grandi autori come Oylem Golyem, uno spettacolo di e con Moni Ovadia e,
ancora, Vanessa Gravina, con Roberto Valerio, nell’adattamento di Tartufodi Molière.Sulla rievocazione storica, con il
testo di Cyril Gely andrà in scena Diplomazia. La ricorrenza dei 50 anni dalla morte di Ezra Pound rappresenta inoltre
l’occasione per la presentazione dello spettacolo Ezra in gabbia interpretato da Mariano Rigillo. E dopo il successo
del debutto a Venezia, Spettri, produzione TSV diretta da Rimas Tuminas econ Andrea Jonasson inaugura la
stagione di prosa del Del Monaco dal 18 al 20 novembre. Tra le co-produzioni in programmazione la versione de Il
Compleanno di Harold Pinter proposta dal regista Peter Stein con Maddalena Crippa, Alessandro Averone e
Gianluigi Fogacci e il testo di Agatha ChristieTestimone d’accusa per la regia di Geppy Gleijeses, con Giulio Corso e
la partecipazione straordinaria diGiorgio Ferrara.
Tra le felici collaborazioni intraprese lo scorso anno si rinnova quella con l’associazione Tema Cultura per Mythos il
Festival di teatro classico che nella prossima edizione vedrà anche il coinvolgimento degli allievi e dei diplomati
dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni”.

La campagna abbonamenti

TCBO: DEBUTTA L’OTELLO DI VERDI CON LA REGIA DI
GABRIELE LAVIA FERMATO DALLA PANDEMIA
Comunicato Stampa

Sul podio Asher Fisch; tra i protagonisti Gregory
Kunde, Roberto Aronica, Mariangela Sicilia e Franco
Vassallo Dal 24 al 30 giugno al Teatro Comunale di
Bologna Vede finalmente...
leggi tutto...

19 giugno 2022

MARTEDì 21 GIUGNO AL TEATRO MUNICIPALE DI
PIACENZA SI CELEBRA LA FESTA DELLA MUSICA CON
IL DEBUTTO DE “IL CONTE DI KEVENHÜLLER”: LA
NUOVA OPERA LIRICA DA CAMERA
Comunicato Stampa

MARTEDì 21 GIUGNO AL TEATRO MUNICIPALE DI
PIACENZA SI CELEBRA LA FESTA DELLA MUSICA CON
IL DEBUTTO DE “IL CONTE DI KEVENHÜLLER”: LA
NUOVA OPERA LIRICA DA CAMERA CON
ELETTRONICA E VIDEO...
leggi tutto...

Con la Stagione 22/23 riprende la campagna abbonamenti: agli abbonati della Stagione 19/20 e ’22 di tutti e tre i
teatri lo Stabile del Veneto riserva la possibilità di confermare il proprio posto per gli spettacoli della nuova Stagione.
L’acquisto dell’abbonamento consente un risparmio del 25% su ogni biglietto, inoltre agli abbonati della nuova
stagione spetteranno prezzi speciali sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in programma. Dal 16 giugno al Teatro
Mario Del Monaco si apre per tutta l’estate il periodo di prelazione per gli abbonati. Saranno in vendita
contemporaneamente i nuovi abbonamenti sui posti liberi. Dalla stessa data saranno in vendita anche i biglietti dello
spettacolo fuori abbonamento Otello dalla parte di cassio e del Gala lirico in memoria di Mario Del Monaco. La
vendita dei biglietti di tutti gli spettacoli partirà invece dal 18 ottobre.
Grazie alla rinnovata collaborazione con gli ESU di Padova e Venezia gli universitari del Veneto potranno continuare
ad andare a teatro con un biglietto di soli 3 euro, che quest’anno per la prima volta si presenta anche in forma di
abbonamento.

https://www.teatrostabileveneto.it/treviso/

19 giugno 2022

IL FASCINO DEL BAROCCO PER LA FESTA DELLA
MUSICA EUROPEA DI VICENZA IN LIRICA
Comunicato Stampa

Amore, Virtù ed Estasi: Vicenza in Lirica festeggia il 21
giugno alle 21.00 l’attesissima Festa della Musica
Europea, in una cornice di grande suggestione, il
Giardino del Teatro Olimpico. Il...
leggi tutto...

Comunicato Stampa

Bergamo - SELEZIONATI GLI ALLIEVI DELLA BOTTEGA
DONIZETTI 2022 DESTINATA A GIOVANI CANTANTI
Comunicato Stampa

Cinque allievi effettivi e due uditori per la seconda
edizione del laboratorio di perfezionamento a cura del
basso Alex Esposito. Gli ammessi ricevono una borsa
di studio grazie al...
leggi tutto...
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Teatro Stabile Veneto torna “nazionale”. Presidente regione Zaia. “dopo la pandemia, un...
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Teatro Stabile Veneto torna
“nazionale”. Presidente regione
Zaia. “dopo la pandemia, un
riconoscimento da applausi”
Di Giovanni Coviello - Direttore responsabile - 5 Giugno 2022, 12:00
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“Toponimi vicentini
narrati da Luciano
Parolin”: Contrà San
Francesco
dall’omonimo
convento...

“Applausi a scena aperta. Mi alzo anche in piedi per festeggiare il Teatro Stabile del
Veneto che è tornato ad avere la qualifica di teatro nazionale. Un grande vanto per
tutta la Regione, un fiore all’occhiello da mostrare a chi forse aveva scordato che
Veneto e cultura sono un binomio indissolubile, una attestazione di merito alla mole di
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Teatro Stabile del Veneto: Venezia, Padova e Treviso

Teatro Stabile Veneto
torna “nazionale”.
Presidente regione
Zaia. “dopo la
pandemia,...
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lavoro svolta dal presidente, Giampiero Beltotto, e da tutte le donne e gli uomini che
hanno permesso di raggiungere un traguardo di tutto rispetto, grazie a un cartellone
‘diffuso’ di teatro, danza e musica. Finalmente rientriamo nel gotha dei palcoscenici

2/2

La Cgil di Vicenza con
Giampaolo Zanni
ricorda “il caro
compagno”...

Meteo in Veneto, da
domenica 5 giugno
allerta gialla per
criticità...

italiani, proprio nell’anno del 400esimo anniversario del più antico teatro al mondo, il


Goldoni, fondato il 3 gennaio 1622”.
Con queste parole il presidente della Regione Veneto commenta il ritorno del Teatro
Stabile del Veneto nel “club” dei teatri di rilevanza nazionale, deciso dal Ministero dei

CRONACA VICENTINA

Beni Culturali dopo il parere positivo della Commissione Consultiva per il Teatro. Lo
“Stabile” del Veneto, diretto da Giorgio Ferrara, gestisce il Goldoni di Venezia, il Verdi di
Padova e il Mario Del Monaco di Treviso.
“Essere tornati teatro di rilevanza nazionale ci riempie d’orgoglio due volte, perché il
lavoro per la riconquista della serie A della cultura è stato fatto in anni difficili, per non
dire impossibili, ovvero durante l’emergenza pandemica. Ma dopo il lockdown, tra
mille difficoltà economiche e restrizioni, si è riaperto al pubblico, riscuotendo un
successo importante. Ora, visto che noi veneti siamo campioni nelle sfide impossibili,
sono sicuro che il Teatro Stabile non si siederà sugli allori, e getterà il cuore oltre
l’ostacolo per incrementare il pubblico oltre che la qualità degli spettacoli proposti.
Aspetto tutti i veneti a teatro, la stagione 2022/2023 è già alle porte”.



“Toponimi vicentini narrati da
Luciano Parolin”: Contrà San
Francesco dall’omonimo
convento...

Teatro Stabile Veneto

Share













Luciano Parolin - 5 Giugno 2022, 10:30

Contrà San Francesco. Nel 1497 cinque nobili
Vicentini, Giacomo e Leonardo Thiene, Tommaso
Scroffa, Giacomo Gualdo e Cristoforo Barbaran
acquistarono da Pietro Pagliarino, per...

Giovanni Coviello - Direttore responsabile
http://vipiu.it

Giovanni Coviello (nato l'8-12-1950) è il direttore responsabile di ViPiu.it,

La Cgil di Vicenza con Giampaolo
Zanni ricorda “il caro
compagno”...
5 Giugno 2022, 9:00

nata come testata cartacea VicenzaPiù il 25 febbraio 2006, poi cresciuta dal
2008 con la sua versione web, che ha integralmente sostituito quella
cartacea dal 1° gennaio 2016, e che, da due anni, ha assunto la

LA FORZA DIVISIVA DEL
BENESSERE – 5 GIUGNO 2022

denominazione attuale, non connotata geograficamente, a significare che il

5 Giugno 2022, 3:39

quotidiano web indipendente si occupa di notizie e approfondimenti su
Veneto (focus Vicenza), Nord est in genere, Lazio con focus su Roma
istituzionale e storica, Riviera di Ulisse e Monti Aurunci, Italia e uno sguardo
su Europa e mondo. Dopo un'iniziale esperienza da ingegnere elettronico
come ricercatore volontario universitario a Roma (1976) e il servizio militare

Ieri a Vicenza i referendum sulla
giustizia visti da Craxi, Diamanti...
4 Giugno 2022, 20:16

in Marina Militare come ufficiale di complemento (Accademia di Livorno,
1976-78) ha maturato varie esperienze di vertice, nazionali e internazionali,
nel settore dell'informatica (1978-1993), ha ricoperto cariche in

Processo Pfas, Miteni sapeva di
alta concentrazione di Pfoa nelle

Confindustria Roma e Apindustria Vicenza, quindi si è occupato di marketing

acque...

e gestione sportiva di vertice (volley femminile di A1 a Roma e Vicenza)

4 Giugno 2022, 18:10

anche da vice presidente della Lega di Pallavolo Femminile di serie A, è
stato direttore editoriale di un inserto di marketing internazionale su Pc
Week (Mondadori Informatica), collaboratore di Espansione (Mondadori),

- Pubblicità -
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per poi concentrarsi direttamente dal 2008 sulle edizioni giornalistiche. È
giornalista professionista, ha curato vari libri e pubblicato direttamente, tra
questi, “Vicenza. La città sbancata”, “BPVi. Bugie Popolari Vicentine”, “BPVi.
Risparmiatori ingannati. L’azione di (ir)responsabiltà”, “Roi, la fondazione
demolita”.
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Teatro Goldoni, presentato il nuovo cartellone: il programma della
stagione 2022/23
Grandi attori nazionali e internazionali si alterneranno alle "nuove leve"

La Redazione
14 giugno 2022 21:27

Alcuni attori che calcheranno il palcoscenico del Teatro Goldoni di Venezia

nterpreti italiani e internazionali oltre a progetti speciali nel prossimo cartellone del teatro Goldoni. La stagione 2022/23 è stata presentata
oggi con una serata speciale condotta dall’attrice Manuela Massimi.

Il cartellone del Teatro Goldoni
Sarà una star internazionale ad alzare il sipario del Goldoni: Isabelle Adjani, che qualche settimana fa ha sfilato sul red carpet di Cannes, sarà a
Venezia il 15 e il 16 ottobre per l’inaugurazione della stagione con lo spettacolo "La vertige Marylin", una co-produzione dello Stabile del
Veneto con i francesi Thierry Suc TS3 e Fimalac Entertainment in lingua originale e sovratitoli.
In un cartellone con otto titoli sono sei le produzioni e co-produzioni firmate TSV che si alterneranno durante tutto il corso della stagione: il 20
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e il 21 ottobre si accenderanno le luci su "Da qui alla luna", con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo che raccontano la tragedia della tempesta
“Vaia” portando in scena il testo scritto da Matteo Righetto diretti dal regista Giorgio Sangati.
Dal 17 al 20 novembre, invece, va in scena uno spettacolo legato alle celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: «Pa'»,
testo scritto a quattro mani da Marco Tullio Giordana, che ne cura anche la regia, e Luigi Lo Cascio, interprete in scena, è uno dei titoli di
punta di questa stagione che debutterà in prima nazionale proprio a Venezia. Si prosegue poi con una co-produzione tra TSV, Tieffe Teatro
Milano e Viola Produzioni che, dal 15 al 18 dicembre, vedrà in scena Maddalena Crippa nella nuova regia de "Il compleanno" di Harold Pinter
curata da un regista magistrale come Peter Stein. Una storia intensa e ricca di emozioni è invece quella de "Il figlio" di Florian Zeller con
Cesare Bocci in scena dal 19 al 22 gennaio.
Elena Sofia Ricci dal 23 al 26 febbraio si confronta con il testo di Tennessee Williams, "La dolce ala della giovinezza", con la regia di Pier
Luigi Pizzi, curatore anche dei costumi e delle scene, interpretando un personaggio al limite del delirio, sul bordo dell'abisso che cerca un
rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò. Con la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara nel ruolo di Sir Wilfrid dal 23 al 26
marzo va in scena una delle più apprezzate commedie di Agata Christie: "Testimone d’accusa" con la regia di Geppy Gleijeses ed in scena
Vanessa Gravina e Giulio Corso.
Infine a completare il programma veneziano non poteva mancare un testo di Carlo Goldoni: dopo il successo di "Spettri" il Teatro Stabile del
Veneto ha affidato al regista lituano Rimas Tuminas la nuova produzione di "Un curioso accidente" il cui debutto prima nazionale a Venezia è
previsto dal 20 al 23 aprile.

Progetti diffusi
Immancabile nei programmi l’attenzione nei confronti dei giovani artisti e della formazione del pubblico di domani, che trovano spazio non
solo sul grande palcoscenico di Venezia: tra novembre e dicembre per dieci giorni la Casa dei Tre Oci sarà teatro per i neo diplomati attori
dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni” protagonisti, assieme all’attore Geoffrey Carey, del progetto "House of us" ideato da Irina Brook,
che a partire da Cechov diventa terreno di indagine attorno ai temi della crescita, dei condizionamenti sociali e della solitudine contemporanea.
Un lavoro quello della Brook che potrà godere della collaborazione di Marsilio Arte, IUAV e Ca' Foscari. Sempre a Venezia, ma al Teatro
Momo, andrà in scena "La fiaba dell’augellino belverde", uno spettacolo per famiglie tratto dal testo di Carlo Gozzi con l’interpretazione delle
attrici e degli attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto.
Non solo giovani attori, ma anche nuovi drammaturghi: con le mise en espace di "Scritture" il Teatro Goldoni di Venezia e il Teatro al Parco di
Mestre accolgono la tappa finale del percorso della scuola itinerante di drammaturgia diretta da Lucia Calamaro e pensata per formare le voci
del teatro di domani. Forte del successo della prima edizione che ha coinvolto oltre 2000 giovani spettatori, per la prossima stagione il Teatro
Stabile del Veneto rilancia la collaborazione con Fondazione di Venezia e le Università Ca’ Foscari e Iuav per la realizzazione della rassegna
Asteroide Amor.

Gli abbonamenti
Con la Stagione 22/23 riprende da subito la campagna abbonamenti: agli abbonati della Stagione '19/20 e '22 lo Stabile del Veneto riserva la
possibilità di confermare il proprio posto per gli spettacoli della nuova stagione. L’acquisto dell’abbonamento consente un risparmio del 25%
su ogni biglietto, inoltre agli abbonati della nuova stagione spetteranno prezzi speciali sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in programma a
Venezia, Padova e Treviso. Dal 14 giugno al Teatro Goldoni si apre per tutta l’estate il periodo di prelazione per gli abbonati. Saranno in
vendita contemporaneamente i nuovi abbonamenti sui posti liberi.

«Vogliamo far tornare il pubblico ad emozionarsi a teatro, vogliamo che torni ad innamorarsi dello spettacolo dal vivo. - ha detto il presidente
dello Stabile, Giampiero Beltotto - Al centro della programmazione e di ogni attività del teatro c’è infatti l’interesse del nostro pubblico. Dopo
due anni di pandemia non c’è per il nostro settore competitor più forte delle serie tv, una forma di svago facile e a basso prezzo». Per la
consigliera Giorgia Pea, presidente della commissione Cultura di Venezia, si tratta di «una vera ripartenza, con un programma che punta dritto
al cuore dello spettatore e conferma l'alta qualità dell'offerta culturale veneziana, anche in ambito teatrale, grazie a politiche culturali virtuose
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Grazie alla rinnovata collaborazione con l'Esu di Padova e di Venezia inoltre, gli universitari del Veneto potranno continuare ad andare a teatro
con un biglietto di soli 3 euro, che quest’anno per la prima volta si presenta anche in forma di abbonamento. A partire dal 20 settembre per lo
spettacolo "La vertige Marilyn" e dall’11 ottobre per tutti gli altri spettacoli saranno in vendita anche i biglietti.
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che attuano buone pratiche a beneficio della cittadinanza e dei visitatori della più antica città del futuro».
© Riproduzione riservata

Si parla di spettacoli, stagione 2022/23, teatro
Sullo stesso argomento
TEATRO

Il Teatro Stabile del Veneto torna in "orbita" nazionale
TEATRO

Tutto pronto per "Heart Art", la stagione del Teatro Stabile del Veneto che colpisce al cuore | VIDEO
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Jesolo, buoni spesa per chi cede l'ombrellone
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Isabelle Adjani:
"Porto in scena
l’estasi di Marilyn"
di Rodolfo di Giammarco

L'attrice sarà a ottobre al teatro Goldoni di Venezia con il monologo 'Le vertige Marilyn'
3 MINUTI DI LETTURA

14 GIUGNO 2022 ALLE 18:19

Dopo i debutti parigini a La Maison de la Poésie e al Théâtre de
l'Atelier, Isabelle Adjani farà una puntata esclusiva allo Stabile del
Veneto, al Goldoni di Venezia il 15-16 ottobre, con Le vertige

Marilyn, condividendone il testo col regista Olivier Steiner.

Leggi anche
Filippo Timi e 'Scopate
sentimentali': "Pasolini è come un
padre"

Mostrerà la schiena nuda con un capo Dior che è la copia di quello
prima della morte del 4 agosto 1962.

Questo contenuto è
riservato agli abbonati

Romaeuropa Festival 2022, il
programma della nuova edizione
Teatro Greco di Siracusa, con
Carsen, Gassmann e Livermore va
in scena il declino di una civiltà
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Teatro Stabile del Veneto: Heart Art e' la nuova stagione

183092

Si preannuncia una grande stagione per il Teatro Stabile del Veneto,
promosso da poco a teatro nazionale. Grandi nomi internazionali, spazio
ai giovani e soprattutto la voglia di tornare ad emozionarsi. Tutto questo
nel cartellone Heart Art, l'arte del cuore Si chiama Heart Art e colpisce
dritto al cuore. La stagione 2022/2023 del Teatro Stabile del Veneto; che
con un cartellone di oltre 30 titoli, più di 100 artisti ed oltre 160 giornate
di spettacolo, vuole riportare il pubblico nelle platee di Padova, Venezia e
Treviso, dopo la perdita di consuetudine dovuta alla pandemia. Insignito
da pochi giorni della qualifica di Teatro Nazionale, lo stabile del Veneto si affaccia al futuro forte e maggiore di nuove
responsabilità e con ben 12 titoli cresce limpegno produttivo, grazie anche alla rete di relazioni con istituzioni venete,
italiane ed europee. LEGGI ANCHE: Teatro Goldoni di Venezia: presentata la stagione 2022/23. Il Programma
Innanzitutto è uno sforzo di mentalità. Giocare in serie A vuol dire cambiare la mentalità. Dei soci, nostra e di tutti
quelli che con noi abbiano qualcosa a che fare. Giocavamo in uno stadio piccolo. Dobbiamo imparare a giocare in uno
stadio grande. Per giocare in uno stadio grande, occorre sapere che tutto devessere un pò più grande, senza per
questo essere né inutile, né prolisso. Riprendendo la linea tracciata già nella seconda stagione, la Direzione Artistica di
Giorgio Ferrara, conferma la scelta di accogliere nella propria programmazione volti della scena teatrale veneta,
italiana ed internazionale. Accanto ad attori e registi di fama, trovano infatti ampio spazio anche le generazioni più
giovani. La stagione 2022/2023 si apre con unesclusiva italiana. Il 15 e il 16 ottobre, in occasione dellinaugurazione
del Teatro Goldoni, Isabelle Adjani accenderà i riflettori del palco veneziano, con lo spettacolo Le vertige Marilyn. S arà
una stagione fantasmagorica. Con una serie di attori straordinari, con grandi puntate internazionali. Registi,
importanti. Linaugurazione con una star meravigliosa, che è Isabelle Adjani. Che, come la Bellucci, queste donne
meravigliose, si occupano dei loro miti. La Bellucci si occupò della Callas; la Adjani si occuperà della Marilyn,
semplicemente. Che poi, tutte e due: la Bellucci indossava un abito vero della Callas e la Adjani indossa labito vero che
Dior fece per Marilyn Monroe. E poi, di nuovo, Tuminas, un importantissimo spettacolo con Luigi Lo Cascio che farà
Pasolini, con la regia di Marco Tullio Giordana. Queste sono le nostre produzioni. Poi, il pomeriggio, tutte le ospitalità,
gli scambi, le co produzioni. Quindi, insomma, venite a teatro, in tutti e tre i teatri. La ricorrenza dei 50 anni dalla
morte di Ezra Pound sarà poi loccasione per presentare, a Padova e a Treviso, lo spettacolo Ezra in gabbia, interpretato
da Mariano Rigillo, dopo il suo successo del debutto a Venezia Spettri, diretta dal lituano Rimas Tuminas e con Andrea
Jonasson, inaugura a novembre la stagione del Teatro Verdi di Padova e del Teatro Mario Del Monaco di Treviso. La
collaborazione con il registra lituano, inoltre, si rinnova anche per il 2023. A Tuminas è affidata la regia di un nuovo
spettacolo Un curioso accidente di Carlo Goldoni. Tra le co produzioni figurano Testimone daccusa, su testo di Agatha
Christie, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara. La versione del Compleanno di Harold Pinter, proposta
dal regista Peter Stein, con Maddalena Crippa e Da qui alla luna di Matteo Righetto, diretto da Giorgio Sangati, con
linterpretazione di Andrea Pennacchi sul disastro della tempesta Vaia
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Padova, presentata la nuova stagione del Teatro Verdi

Il Teatro Verdi di Padova fa battere il cuore Heart Art. Dal
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Vigonza: camion fuori strada,
conducente ferito
7 Marzo 2022

L’ interesse del pubblico al ce ntro della programmazione padovana
che vuole far tornare gli spettatori ad innamorarsi del teatro

Due arresti per spaccio a Padova
3 Maggio 2022

Ulss 6, gli hacker pubblicano i dati
16 Gennaio 2022

Con 11 titoli in abbonamento, un extra speciale e due progetti dedicati ai giovani che
animeranno il palcoscenico del Teatro Maddalene, il cartellone presenta un programma in
cui si alterneranno produzioni, coproduzioni, talenti emergenti, artisti di calibro nazionale ed
eventi realizzati in collaborazione con prestigiose istituzioni del territorio.

“Da poco siamo Teatro Nazionale e vogliamo onorare questo riconoscimento presentando
oggi la più bella stagione teatrale degli ultimi 40 anni, per il Verdi e per il Teatro Stabile. –
afferma Giampiero Beltotto, Presidente di Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale – Il

cartellone offre titoli trasversali rispetto alle generazioni e ai gusti portando su questo palco
alcuni fra i più importanti registi ed attori della scena italiana ed internazionale. Una stagione
che segna anche l’avvio di importanti interventi di ammodernamento del Teatro Verdi, a

Edizione di PADOVA

cominciare dalle poltrone.”
Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Scarica il file: https://www.lapiazzaweb.it/wp-content/uploads/2022/06/Giampiero_Beltotto_TSV-Padova.mp4?_=1
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“Il Teatro Stabile del Veneto è una grande fabbrica di cultura e siamo orgogliosi del fatto che
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la prossima stagione del Teatro Verdi presenti un programma di così alta qualità, con la
presenza di artisti di calibro internazionale. – afferma Andrea Colasio, Assessore alla
Cultura del Comune di Padova – Siamo particolarmente soddisfatti anche delle molteplici

iniziative messe in campo per avvicinare al Teatro i bambini e i ragazzi: sono loro gli
spettatori del futuro, andare a teatro fin dalla più tenera età rappresenta una tappa
importante per la loro crescita umana e culturale”
“Il Teatro Stabile del Veneto sa interpretare l’amore che tutta la comunità padovana nutre
per il teatro cittadino, il Teatro Verdi. – conclude Vincenzo Gottardo, vicepresidente vicario
della Provincia di Padova – Nella prossima stagione c’è un grandissimo investimento nella
qualità delle proposte, con un occhio di riguardo rispetto ai giovani, e un altrettanto
apprezzabile investimento anche per la ristrutturazione del teatro, che consentirà ai
padovani di godere al meglio di questi spazi”

Università di Padova
Si rinnova anche per la nuova stagione la collaborazione con l’Università di Padova che
prosegue l’organizzazione sul palcoscenico del Verdi delle Lezioni di libertà, incontri che
vedono il coinvolgimento di importanti personalità della cultura e della società italiana. Da
settembre partiranno inoltre le iniziative per il pubblico dei più piccoli nei parchi della città in
collaborazione con l’Ateno di Padova. Sempre all’interno delle celebrazioni degli 800 anni
dell’ateneo la collaborazione con l’Università porta Lucia Calamaro ospite a Padova in
autunno per un lavoro di ricerca sulle biblioteche.

Il cartellone
Sarà una produzione del Teatro Stabile del Veneto ad alzare il sipario del Teatro
Verdi: Spettri di Ibsen, in scena dal 9 al 13 novembre, con protagonista Andrea Jonasson
nelle vesti di Helen Alving per la regia di Rimas Tuminas.
Il 26 novembre Andrea Pennacchi, accompagnato dalle note di Giorgio Gobbo, porta sul
palco del Verdi il suo nuovo libro, edito dalla casa editrice People, Shakespeare and

me. Come il Bardo mi ha cambiato la vita. Dal 30 novembre al 4 dicembre, va in scena un
grande classico scritto dal Bardo: Il mercante di Venezia, con la regia di Paolo Valerio e in
scena Franco Branciaroli.
Si prosegue poi con un’altra produzione firmata TSV, uno spettacolo legato alle celebrazioni

Like Us On Facebook

del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: PA’, testo scritto a quattro mani
da Marco Tullio Giordana, che ne cura anche la regia, e Luigi Lo Cascio, interprete in scena.
Uno spettacolo basato sulle ossessioni per la giustizia, per la libertà, per l’usura, che corrode
il mondo: è un assaggio della trama di Ezra in gabbia, prodotto da TSV-Teatro nazionale, con
Mariano Rigillo per la regia di Leonardo Petrillo, in programma dall’11 al 15 gennaio.

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Dal 25 al 29 gennaio cinque serate dedicata alla musica con Paolo Fresu in Tango
183092

Macondo, che con la sua tromba porterà il pubblico in viaggio in un territorio “ai confini tra il
delirio e la geografia”, che parte da Mamoiada in Sardegna e arriva a Macondo.
Lo scontro reale tra la scozzese Maria Stuarda e sua cugina Elisabetta d’Inghilterra: arriva sul
palcoscenico padovano Maria Stuarda dall’8 al 12 febbraio interpretato da Elisabetta Pozzi e
Laura Marinoni.
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Appuntamento imperdibile dal 22 al 26 febbraio sarà sicuramente Mine Vaganti di Franz
Ozpetek con un cast corale capitanato da Francesco Pannofino e Iaia Forte: uno spettacolo
intrigante e umoristico che lascia intatto lo spirito della famosa pellicola prodotta da
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Vestiti bellissimi a poco prezzo: dove
trovarli
Cerca Pubblicità

Domenico Procacci.
Con la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara nel ruolo di Sir Wilfrid dal 23 al 26
marzo va in scena una delle più apprezzate commedie di Agata Christie: Testimone

d’accusa con la regia di Geppy Gleijeses ed in scena Vanessa Gravina e Giulio Corso.
Sale sul palcoscenico del Teatro Verdi dal 12 al 16 aprile Silvio Orlando in La vita davanti a

sé di Romain Gary, portando il pubblico dentro la vicenda con leggerezza ed ironia
nonostante il testo sia commovente e di grande attualità.

Ecco quanto dovrebbe costare un
impianto dentale nel 2022

Infine a completare il programma padovano sarà un altro cult del teatro

Cerca Pubblicità

shakespeariano: Riccardo III, con Paolo Pierobon che alzerà il sipario dal 10 al 14 maggio.

Teatro Maddalene
A Padova il Teatro Maddalene si conferma la casa dei giovani: per due settimane si terranno
le matinée per le scuole con lo spettacolo Quell’anno di scuola, una co-produzione con il
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, tratta da Un anno di scuola di Giani Stuparich per la
regia di Alessandro Marinuzzi e l’interpretazione delle attrici e degli attori della Compagnia
Giovani del TSV che sarà protagonista anche de Gli Innamorati, un adattamento del testo di
Carlo Goldoni a cura di Angela Demattè diretto da Andrea Chiod

Il grasso della pancia scompare se
bevi questo ogni giorno
Keto Matcha Blue

1 of 11

 

Queste due verdure distruggono il
grasso della pancia di notte
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TREVISO

Treviso, presentata la nuova stagione del Teatro Mario del Monaco

Al Teatro Mario del Monaco di Treviso la stagione
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Treviso, presentata la nuova stagione
del Teatro Mario del Monaco
16 Giugno 2022

Presentata al Teatro Mario del Monaco di Treviso la nuova stagione
2022/2023, un cartellone di 38 giornate di spettacolo, tre opere
liriche, un galà dedicato al tenore da cui prende il nome il teatro e 11
titoli di prosa. L’obiettivo di “Heart Art”, questo il nome della

Rovigo ricorda la giornata mondiale dei
rifugiati
16 Giugno 2022

stagione, è fare innamorare il pubblico del teatro.
Rovigo, ecco dove trovare le pastiglie
per la lotta alle zanzare

Hanno partecipato alla conferenza stampa di questa mattina il

16 Giugno 2022

sindaco di Treviso Mario Conte, il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero
Beltotto e il direttore artistico della stagione lirica e concertistica del Teatro Mario Del
Monaco di Treviso Stefano Canazza.

Presentata la nuova stagione al Teatro Mario del Monaco di Treviso. Il
Sindaco Mario Conte: “Treviso riparte dalla cultura”
Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Scarica il file: https://www.lapiazzaweb.it/wp-content/uploads/2022/06/MarioConte-Teatro-del-Monaco.mp4?_=1

Edizione di TREVISO

Il Sindaco Mario Conte, dopo aver lodato la lungimiranza del teatro nel trasferirsi sul
digitale durante la Pandemia per la scelta politica di continuare a pagare gli artisti, ha
ricordato che la piattaforma dello Stabile è stata riconosciuta fra i Teatri Nazionali. A parere
del primo cittadino “il salto di qualità è anche merito dell’ingresso di Treviso, ma soprattutto

della forza che sta generando una squadra che continua a crescere e che esce dai paletti del
mondo della cultura e entra anche in quelli dell’imprenditoria e delle Camere di Commercio a
supporto di un programma culturale”.
“In un periodo in cui i problemi della comunità sono tanti – ha continuato Conte – parlare di
cultura per qualcuno poteva sembrare immorale, ma questa amministrazione ha continuato
a investire e coltivare un percorso culturale nella convinzione che la cultura sarebbe stata il
punto di ripartenza”. Il sindaco ha quindi descritto il Teatro del Monaco come “un teatro
sempre aperto, vivo e integrato in una rete culturale che sta diventando sempre più forte”.
Conte ha poi espresso particolare soddisfazione per i tantissimi giovani che si sono avvicinati
al teatro e per la squadra di persone affiatate del teatro trevigiano. Per rendere ancora più
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tangibile l’investimento sul teatro il primo cittadino ha citato l’intervento di manutenzione
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straordinaria all’immobile per quanto concerne l’impianto elettrico e l’imminente rifacimento
della facciata che è già stato appaltato: “si parla di oltre 300 000 euro – ha spiegato Conte –. Il

teatro è tornato a essere il cuore pulsante della cultura trevigiana”.

Presentata la nuova stagione al Teatro Mario del Monaco di Treviso.
Beltotto: “Treviso ha il cartellone più ricco grazie alla musica”
Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Scarica il file: https://www.lapiazzaweb.it/wp-content/uploads/2022/06/Beltotto-Teatro-Stabile-delVeneto.mp4?_=2

Like Us On Facebook

Il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto ha innanzitutto annunciato
l’alleanza teatrale con Bolzano e Trieste con il fine di arrivare a una vera e propria
“piattaforma teatrale del Nord-Est” in grado di intercettare in misura ancora maggiore il
turismo culturale. “L’obiettivo culturale di questo teatro – ha aggiunto Beltotto – è stato

raggiunto in quanto il Teatro Mario del Monaco è ideologicamente equilibrato e fa da
apripista a tutti i teatri italiani almeno sotto questo aspetto”.
“Senza Mario Conte – ha concluso Beltotto – tutto questo non sarebbe stato possibile e oggi
Treviso è la città che ha il cartellone più ricco di tutti grazie al valore aggiunto della musica”.
Infine, menzionando le convenzioni per gli studenti, il presidente del Teatro Stabile del
Veneto ha condiviso la sua personale missione: “convincere i giovani che il prezzo di un

biglietto del teatro vale almeno quanto un spritz”.

Presentata la nuova stagione al Teatro Mario del Monaco di Treviso.
Canazza: “rivalorizzare la figura di Del Monaco”
Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Scarica il file: https://www.lapiazzaweb.it/wp-content/uploads/2022/06/StefanoCanazza-Teatro-del-Monaco.mp4?_=3
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Il direttore artistico della stagione lirica e concertistica del Teatro Mario Del Monaco di
Treviso Stefano Canazza ha affermato che “il teatro di Treviso nella storia è stato illustre e

qui hanno cantato i più grandi interpreti”.
“Abbiamo avviato un percorso di rivalorizzazione della figura di Del Monaco, della sua
grande voce – ha aggiunto –. Il galà è il primo passo di questo percorso di riscoperta del
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tenore al quale il nostro teatro è intitolato dal 2011”. Canazza ha spiegato che in calendario
figurano tre titoli concentrati non solo nel periodo autunnale, ma sviluppati su tutto
l’inverno.

“Con ‘Rigoletto’ e ‘Trovatore’ – ha specificato – abbiamo voluto dare proseguo e concludere la
trilogia verdiana iniziata lo scorso anno, chiamando a esibirsi interpreti di caratura
internazionale. Dopo il 1994 torna in città I Capuleti e i Montecchi con le voci vincitrici del
concorso ‘Toti Dal Monte’”. Canazza ha quindi concluso: “Treviso si conferma, per sua
vocazione e scelta, città della lirica. Ancora, sei saranno i concerti per la stagione
concertistica che andremo a presentare a settembre”.

La stagione lirica del Teatro Mario del Monaco di Treviso
Il calendario della Stagione 22/23 del Teatro Mario Del Monaco vede un ricco cartellone lirico
curato dal direttore della stagione lirica e concertistica Stefano Canazza e promosso dalla
Città di Treviso in collaborazione con lo Stabile del Veneto: tra gli appuntamenti un’ouverture
d’eccezione: il 16 ottobre ad alzare il sipario della nuova stagione sarà il galà lirico in
memoria di Mario Del Monaco, a 40 anni dalla scomparsa e a 11 anni dall’intitolazione del
Teatro di Treviso, che vuole rappresentare un primo passo verso un percorso di riscoperta e
rivalorizzazione di questo grande artista, stella della storia dell’opera lirica. Per l’occasione
sul palcoscenico del teatro trevigiano rinomati interpreti della scena internazionale.
In programma Rigoletto (4 e 6 novembre 2022) e Il Trovatore (17 e 19 febbraio 2023) di
Giuseppe Verdi, il primo diretto dal maestro Sebastiano Rolli con l’Orchestra di Padova e del
Veneto, regia di Giuseppe Emiliani, e con il Coro lirico Veneto e per il secondo il maestro
Francesco Rosa dirige l’Orchestra regionale Filarmonia Veneta con la regia di Deda colonna.
Poi, I Capuleti e i Montecchi (2 e 4 dicembre 2022), che vedrà interpretare il ruolo di
Giulietta Francesca Pia Vitale e quello di Tebaldo Davide Tuscano, vincitori della 50^ edizione
del concorso internazionale per cantanti Toti Dal Monte. L’opera di Vincenzo Bellini vedrà la
lettura dell’Orchestra di Padova e del Veneto e del Coro Iris Ensemble, con la regia di Stefano
Trespiti. Tre co-produzioni che vedono il Comune di Treviso con il Teatro Mario Del Monaco
inserito in una rete di prestigiose collaborazioni con i Comuni di Padova, Rovigo, Bassano del
Grappa, Jesi e Novara.

La stagione teatrale del Teatro Mario del Monaco di Treviso
La stagione teatrale presenta un programma ricco di interpreti e attori amati dal pubblico
come Alessandro Preziosi, che -con un appuntamento speciale fuori abbonamento alza il
sipario del Teatro trevigiano con lo spettacolo Otello. Dalla parte di Cassio il 12 novembre,
Serra Yilmaz e Alessio Boni nell’adattamento di Francesco Niccolini del Don Chisciotte,
Maria Paiato, nel Boston Marriage di e con David Mamet, fino a Claudio Bisio ne La mia vita
raccontata male.
Immancabili poi i titoli tratti da opere di grandi autori come Oylem Golyem, uno spettacolo di
183092

e con Moni Ovadia e, ancora, Vanessa Gravina, con Roberto Valerio, nell’adattamento di
Tartufo di Molière. Sulla rievocazione storica, con il testo di Cyril Gely andrà in scena
Diplomazia. La ricorrenza dei 50 anni dalla morte di Ezra Pound rappresenta inoltre
l’occasione per la presentazione dello spettacolo Ezra in gabbia interpretato da Mariano
Rigillo. E dopo il successo del debutto a Venezia, Spettri, produzione TSV diretta da Rimas
Tuminas e con Andrea Jonasson inaugura la stagione di prosa del Del Monaco dal 18 al 20
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novembre. Tra le co-produzioni in programmazione la versione de Il Compleanno di Harold
Pinter proposta dal regista Peter Stein con Maddalena Crippa, Alessandro Averone e
Gianluigi Fogacci e il testo di Agatha Christie Testimone d’accusa per la regia di Geppy
Gleijeses, con Giulio Corso e la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara.
Tra le felici collaborazioni intraprese lo scorso anno si rinnova quella con l’associazione
Tema Cultura per Mythos il Festival di teatro classico che nella prossima edizione vedrà
anche il coinvolgimento degli allievi e dei diplomati dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni”.

La campagna abbonamenti del Teatro Mario del Monaco di Treviso
Con la Stagione 22/23 riprende la campagna abbonamenti: agli abbonati della Stagione 19/20
e ’22 di tutti e tre i teatri lo Stabile del Veneto riserva la possibilità di confermare il proprio
posto per gli spettacoli della nuova Stagione. L’acquisto dell’abbonamento consente un
risparmio del 25% su ogni biglietto, inoltre agli abbonati della nuova stagione spetteranno
prezzi speciali sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in programma. Dal 16 giugno al
Teatro Mario Del Monaco si apre per tutta l’estate il periodo di prelazione per gli abbonati.
Saranno in vendita contemporaneamente i nuovi abbonamenti sui posti liberi. Dalla stessa
data saranno in vendita anche i biglietti dello spettacolo fuori abbonamento Otello dalla
parte di cassio e del Gala lirico in memoria di Mario Del Monaco. La vendita dei biglietti di
tutti gli spettacoli partirà invece dal 18 ottobre.
Grazie alla rinnovata collaborazione con gli ESU di Padova e Venezia gli universitari del
Veneto potranno continuare ad andare a teatro con un biglietto di soli 3 euro, che
quest’anno per la prima volta si presenta anche in forma di abbonamento.
https://www.teatrostabileveneto.it/treviso/
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Teatro Mario Del Monaco, la nuova stagione colpisce al cuore
Giovedì 16 giugno la presentazione: in cartellone tre opere liriche, un galà per celebrare Del Monaco e 11 spettacoli teatrali. Anteprima con l'Otello di Alessandro Preziosi,
convenzioni per gli studenti universitari

Redazione
16 giugno 2022 15:35

C

olpisce dritto al cuore la nuova stagione 2022/2023 del teatro "Mario Del Monaco" di Treviso: un cartellone di 38 giornate di spettacolo,

3 opere liriche, un gala dedicato a Mario Del Monaco e 11 titoli di prosa per tornare a far innamorare il pubblico al teatro. Giovedì 16
giugno la presentazione ufficiale del cartellone, intitolato non a caso "Heart Art"

«Sono particolarmente felice perché il teatro sta crescendo e, grazie ad un grande lavoro di squadra, lo Stabile è entrato a far parte della rete
dei teatri nazionali - spiega il sindaco Mario Conte -. La cosa che mi rende particolarmente orgoglioso è la varietà di pubblico che assiste agli
spettacoli, sempre più giovane, aspetto particolarmente positivo in un’ottica di città universitaria, attenta ad alzare il livello di accoglienza. Per
questo mi fa particolarmente piacere il rinnovo dell’accordo con Esu per l’ingresso a teatro al prezzo simbolico di tre euro. Fra l’altro, presto il
Del Monaco sarà oggetto di restauro, con lavori sulla facciata e all'impianto elettrico. Un investimento voluto fortemente dal Comune proprio
perché crediamo nei nostri luoghi della cultura».
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«Stiamo portando avanti un cambio di mentalità - aggiunge Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto -, al centro c’è lo
spettatore che esige la qualità di un teatro nazionale. Con l'aiuto del Comune di Treviso e la guida del maestro Canazza per la parte musicale
presentiamo oggi un programma all’altezza delle aspettative del nostro pubblico. Ma non solo, Guardando a modelli europei e nel tracciare
strategie di alleanza puntiamo a realizzare una piattaforma del nordest al fine di intercettare sempre più il turismo culturale. È un progetto
ambizioso di lunga portata».
«Avviamo un percorso di rivalorizzazione della figura di Del Monaco, della sua grande voce - conclude Stefano Canazza, direttore artistico
della stagione lirica e concertistica del Teatro Mario Del Monaco di Treviso - Il galà è il primo passo di questo percorso di riscoperta del tenore
al quale il nostro teatro è intitolato dal 2011. In calendario abbiamo messo tre titoli, non concentrati solo nel periodo autunnale ma sviluppati su
tutto l’inverno. Con Rigoletto e Trovatore abbiamo voluto dare proseguo e concludere la trilogia verdiana iniziata lo scorso anno, chiamando a
esibirsi interpreti di caratura internazionale. Dopo il 1994 torna in città I Capuleti e i Montecchi con le voci vincitrici del concorso Toti Dal
Monte. Treviso si conferma, per sua vocazione e scelta, città della lirica. Ancora, sei saranno i concerti per la stagione concertistica che
andremo a presentare a settembre”.

La stagione lirica
Il calendario della Stagione 22/23 del Teatro Mario Del Monaco vede un ricco cartellone lirico curato dal direttore della stagione lirica e
concertistica Stefano Canazza e promosso dalla città di Treviso in collaborazione con lo Stabile del Veneto: tra gli appuntamenti un’ouverture
d’eccezione: il 16 ottobre ad alzare il sipario della nuova stagione sarà il galà lirico in memoria di Mario Del Monaco, a 40 anni dalla
scomparsa e a 11 anni dall’intitolazione del Teatro di Treviso, che vuole rappresentare un primo passo verso un percorso di riscoperta e
rivalorizzazione di questo grande artista, stella della storia dell’opera lirica. Per l’occasione sul palcoscenico del teatro trevigiano rinomati
interpreti della scena internazionale.
In programma Rigoletto (4 e 6 novembre 2022) e Il Trovatore (17 e 19 febbraio 2023) di Giuseppe Verdi, il primo diretto dal maestro
Sebastiano Rolli con l’Orchestra di Padova e del Veneto, regia di Giuseppe Emiliani, e con il Coro lirico Veneto e per il secondo il maestro
Francesco Rosa dirige l’Orchestra regionale Filarmonia Veneta con la regia di Deda colonna. Poi, I Capuleti e i Montecchi (2 e 4 dicembre

Coro Iris Ensemble, con la regia di Stefano Trespiti. Tre co-produzioni che vedono il Comune di Treviso con il Teatro Mario Del Monaco
inserito in una rete di prestigiose collaborazioni con i Comuni di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa, Jesi e Novara.

La stagione teatrale
Riprendendo la linea tracciata nella scorsa stagione, la direzione artistica di Giorgio Ferrara conferma la scelta di accogliere nella propria
programmazione volti della scena teatrale veneta, italiana e internazionale: attori e registi di fama e amati dal pubblico trovano spazio accanto
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alle collaborazioni delle realtà del territorio, guardando sempre più alle giovani generazioni. La stagione teatrale presenta un programma ricco
di grandi interpreti e attori amati dal pubblico come Alessandro Preziosi, che -con un appuntamento speciale fuori abbonamento alza il sipario
del Teatro trevigiano con lo spettacolo Otello. Dalla parte di Cassio il 12 novembre, Serra Yilmaz e Alessio Boni nell’adattamento di Francesco
Niccolini del Don Chisciotte, Maria Paiato, nel Boston Marriage di e con David Mamet, fino a Claudio Bisio ne La mia vita raccontata male.

Immancabili poi i titoli tratti da opere di grandi autori come Oylem Golyem, uno spettacolo di e con Moni Ovadia e, ancora, Vanessa Gravina,
con Roberto Valerio, nell’adattamento di Tartufo di Molière. Sulla rievocazione storica, con il testo di Cyril Gely andrà in scena Diplomazia.
La ricorrenza dei 50 anni dalla morte di Ezra Pound rappresenta inoltre l’occasione per la presentazione dello spettacolo Ezra in gabbia
interpretato da Mariano Rigillo. E dopo il successo del debutto a Venezia, Spettri, produzione TSV diretta da Rimas Tuminas e con Andrea
Jonasson inaugura la stagione di prosa del Del Monaco dal 18 al 20 novembre. Tra le co-produzioni in programmazione la versione de Il
Compleanno di Harold Pinter proposta dal regista Peter Stein con Maddalena Crippa, Alessandro Averone e Gianluigi Fogacci e il testo di
Agatha Christie Testimone d’accusa per la regia di Geppy Gleijeses, con Giulio Corso e la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara. Tra
le felici collaborazioni intraprese lo scorso anno si rinnova quella con l’associazione Tema Cultura per Mythos il Festival di teatro classico che
nella prossima edizione vedrà anche il coinvolgimento degli allievi e dei diplomati dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni”.

Con la stagione 22/23 riprende la campagna abbonamenti: agli abbonati della Stagione 19/20 e ’22 di tutti e tre i teatri lo Stabile del Veneto
riserva la possibilità di confermare il proprio posto per gli spettacoli della nuova Stagione. L’acquisto dell’abbonamento consente un risparmio
del 25% su ogni biglietto, inoltre agli abbonati della nuova stagione spetteranno prezzi speciali sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in
programma. Dal 16 giugno al Teatro Mario Del Monaco si apre per tutta l’estate il periodo di prelazione per gli abbonati. Saranno in vendita
contemporaneamente i nuovi abbonamenti sui posti liberi. Dalla stessa data saranno in vendita anche i biglietti dello spettacolo fuori
abbonamento Otello dalla parte di cassio e del Gala lirico in memoria di Mario Del Monaco. La vendita dei biglietti di tutti gli spettacoli partirà
invece dal 18 ottobre. Grazie alla rinnovata collaborazione con Esu Padova e Venezia gli universitari del Veneto potranno continuare ad andare
a teatro con un biglietto di soli 3 euro, che quest’anno per la prima volta si presenta anche in forma di abbonamento.
© Riproduzione riservata
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Tre opere liriche, undici titoli di prosa e un Gala dedicato a Mario del Monaco: ecco la stagione 2022/2023
Da sinistra Stefano Canazza, il sindaco Mario Conte e Giampiero Beltotto
Sul palco saliranno tra gli altri Alessandro Preziosi, Maddalena Crippa, Moni Ovadia, Alessio Boni. Musica e danza
verranno presentati a settembre
Marina Grasso 16 Giugno 2022
TREVISO. Undici titoli di prosa, tre opere liriche e un gala dedicato al tenore da cui prende il nome il Teatro Comunale
Mario Del Monaco ha presentato la sua stagione. In parte, almeno, perché per il cartellone della musica e della danza
la presentazione è rinviata a settembre.
La Prosa. La stagione teatrale firmata dal Teatro Stabile del Veneto con la direzione artistica di Giorgio Ferrara,
proporrà il 12 novembre un appuntamento speciale, fuori abbonamento, con Alessandro Preziosi e "Otello. Dalla parte
di Cassio"; l'inaugurazione ufficiale (18‐20 novembre) è affidata invece a "Spettri" produzione TSV diretta da Rimas
Tuminas e con Andrea Jonasson. Dal 9 all'11 dicembre è di scena "Il Compleanno" di Harold Pinter proposta dal regista
Peter Stein con Maddalena Crippa , Alessandro Averone e Gianluigi Fogacci , mentre dal 16 al 18 dicembre Moni
Ovadia è autore e interpreta di "Oylem Golyem" con la sua orchestra klezmer.
Alessio Boni
La ricorrenza dei 50 anni dalla morte di Ezra Pound rappresenta l'occasione per la presentazione dello spettacolo "Ezra
in gabbia" interpretato da Mariano Rigillo (20‐22 gennaio), e la rilettura di Francesco Nicolini di "Don Chisciotte" offre
un'acuta riflessione sulla follia portata in scena da Serra Yilmaz e Alessio Boni (3‐5 febbraio).
Claudio Bisio propone la sua divertita biografia con "La mia vita raccontata male" (24‐26 febbraio) e Vanessa Gravina
con Giulio Corso propongono "Testimone d'accusa" di Agatha Christie per la regia di Geppy Gleijeses (3‐5 marzo), con
la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara, direttore artistico dello Stabile del Veneto. "Diplomazia" di Cyril Gely
va in scena con Elio De Capitani e Ferdinando Bruni (31 marzo ‐ 2 aprile) mentre Maria Paiato sarà la protagonista del
"Boston Marriage" di David Mamet per la regia di Giorgio Sangati .
Claudio Bisio
Per concludere la stagione, torna Vanessa Gravina, che con Giuseppe Cederna e Roberto Valerio propone un
adattamento dello stesso Valerio del "Tartufo" di Molière.
La Lirica. Tre i titoli del cartellone lirico curato dal direttore della stagione musicale Stefano Canazza e promosso dalla
Città di Treviso in collaborazione con lo Stabile del Veneto, che vedono il Comune di Treviso e il Teatro Mario Del
Monaco inserito in una rete di collaborazioni con i Comuni di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa, Jesi e Novara. Ad
aprire il calendario (16 ottobre) sarà un gala lirico dedicato a Mario Del Monaco nel giorno del 40° anniversario della
scomparsa: lo ricorderanno importanti interpreti della scena internazionale ma anche il figlio Giancarlo e la nipote
Donella, coinvolti in quello che non vuole essere solo uno spettacolo ma l'avvio di un percorso di riscoperta e di
valorizzazione del celebre tenore. E proprio grazie alla generosità di Giancarlo potrebbe anche essere avviato un
percorso museale dedicato a suo padre.
Dopo la Traviata proposta lo scorso anno, sarà completata la trilogia popolare verdiana con il "Rigoletto" in scena il 4 e
6 novembre e "Il Trovatore" proposto il 17 e 19 febbraio, mentre "I Capuleti e i Montecchi", opera a concorso per la
50° edizione del "Toti Dal Monte" andrà invece in scena il 2 e 4 dicembre con i due vincitori, Francesca Pia Vitale
(Giulietta) e Davide Tuscano (Tebaldo), Giancarlo Andretta sul podio dell'Orchestra di Padova e del Veneto e la regia di
Stefano Trespidi .
Gli abbonamenti. Con la Stagione 22/23 riprende la campagna abbonamenti: già da oggi e per tutta l'estate gli
abbonati della Stagione 19/20 e '22 potranno confermare il proprio posto per gli spettacoli della nuova Stagione.
L'acquisto dell'abbonamento consente un risparmio del 25% su ogni biglietto, e agli abbonati della nuova stagione
spetteranno prezzi speciali sull'acquisto dei biglietti per gli spettacoli in programma.
Sempre da venerdì 17 giugno sono in vendita anche i biglietti dello spettacolo fuori abbonamento "Otello dalla parte
di cassio" e del Gala lirico in memoria di Mario Del Monaco. La vendita dei biglietti di tutti gli spettacoli partirà invece
dal 18 ottobre. Grazie alla rinnovata collaborazione con gli ESU di Padova e Venezia gli universitari del Veneto
potranno continuare ad andare a teatro con un biglietto di soli 3 euro, che quest'anno per la prima volta si presenta
anche in forma di abbonamento.
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L'annuncio. Durante la presentazione della Stagione, anche un importante annuncio del sindaco Conte: «Presto il
Teatro Comunale sarà oggetto di restauro, con lavori sulla facciata, sull'impianto elettrico e su quello di sicurezza. Un
investimento complessivo di circa 300 mila euro voluto fortemente dall'amministrazione comunale che,
compatibilmente alle disposizioni della Soprintendenza, potrebbe anche far cominciare la nuova Stagione con una
nuova facciata, adeguata alla bellezza degli interni, al prestigio degli artisti e al valore di chi vi lavora, cui rinnovo tutta
la mia gratitudine».
2
Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito
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Il Teatro Stabile del Veneto ritorna nel circuito Nazionale
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Il Teatro Stabile del Veneto ritorna nel circuito
Nazionale
Di Alvise Salice - 15 Giugno 2022
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PRESENTATA LA STAGIONE 2022/23 DEL TEATRO STABILE
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ASSESSORE, “RITORNO DELLO STABILE A TEATRO NAZIONALE E’ NUOVA
CULTURALI DEL TERRITORIO

ULTIME NEWS
Il Teatro Stabile del Veneto ritorna nel circuito
Nazionale

“Come dice il titolo questa è una stagione che colpisce diritto al cuore, al
coinvolgimento, alle emozioni. Non solo per il cartellone che coinvolge i nostri teatri:

Malamovida a Jesolo: 4 indagati per rissa
aggravata
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Teatro Verdi di Padova, Teatro Goldoni di Venezia, Teatro comunale Mario del Monaco
di Treviso, ma anche per la recentissima notizia del Teatro Stabile del Veneto nel
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Robe da Mati: Ava Hangar protagonista alla
Loggia dei Cavalieri

cluster dei teatri nazionali. Rientriamo tra i palcoscenici italiani, proprio nell’anno del
400esimo anniversario del più antico teatro al mondo, il Goldoni, fondato il 3 gennaio
1622. Dopo anni difficili il Teatro Stabile è pronto a ripartire con un nuovo cartellone
con oltre 30 titoli e progetti speciali, dove accanto ad attori e registi di fama amati
dal pubblico, lascia spazio alle giovani generazioni”.

Psicologia: perché un cuore “spezzato” soffre
davvero
Autorità Portuale e Guardia di Finanza siglano
protocollo d’intesa per il corretto uso dei fondi
del PNRR

L’Assessore alla Cultura della Regione del Veneto ha esordito così stamattina a
Palazzo Grandi Stazioni in occasione della presentazione alla stampa della stagione
22/23 del Teatro Stabile del Veneto dal titolo “Heart Art”.
“È una soddisfazione per tutti noi ma soprattutto per tutti coloro che lavorano nei
teatri di Venezia, Padova e Treviso – prosegue l’Assessore – Desidero fare i
complimenti al Consiglio di Amministrazione e al Presidente Beltotto, alla direzione
artistica e generale, attori, registi, impiegati, sindacati e maestranze del teatro, a
tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Ringrazio per l’impegno di questi
tre anni che hanno visto coinvolte in questo percorso molte persone, sono stati anni
fra l’altro non facili per tutti noi ma in particolare per tutto l’ambito culturale”.
“Il ritorno a Teatro Nazionale è uno status che carica tutti di ulteriori responsabilità
compresa la Regione del Veneto in quanto socia del Teatro Stabile del Veneto. La
Regione continuerà ad esservi vicino anche nella condivisione delle progettualità oltre
al sostegno finanziario – aggiunge l’Assessore – Si tratta di una responsabilità
ulteriore nel proseguire in questa strada, l’obiettivo per i prossimi mesi per il Teatro
Stabile sarà quello di rafforzare relazioni con la rete culturale della nostra regione, nel
rispetto reciproco degli spazi, delle identità, delle autonomie delle nostre istituzioni
culturali, con un approccio partecipativo, trasparente, inclusivo, di grande
collaborazione”.
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Beltotto: «Sarà la stagione teatrale migliore degli ultimi quarant'anni»
Vero e proprio mattatore della conferenza stampa che si è svolta sul palco del Teatro Verdi, il direttore del Stabile ha annunciato una serie di migliorie anche strutturali,
come la sostituzione delle poltrone

Ivan Grozny Compasso
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Chissà cosa penseranno i suoi predecessori, nel sentire dire che quella che si apre quest'anno è in pratica la migliore stagione del teatro Verdi di
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
sempre. «Da poco siamo Teatro Nazionale e vogliamo onorare questo riconoscimento», precisa immediatamente Giampiero Beltotto,
Presidente di Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale. «Presentiamo oggi la più bella stagione teatrale degli ultimi 40 anni, per il Verdi e
per il Teatro Stabile. Il cartellone offre titoli trasversali rispetto alle generazioni e ai gusti portando su questo palco alcuni fra i più importanti
registi ed attori della scena italiana ed internazionale». Giulio Bosetti (1992 – 1997), Mauro Carbonoli (1997 – 1999), Luca De Fusco (2000 –
2009) e Alessandro Gassmann (2010 – 2014) e Massimo Ongaro (2015 a marzo 2021) sono i predecessori di Beltotto. Senza tanti peli sulla
lingua il direttore dello Stabile ha detto quello che chi conserva la memoria storica del Teatro Verdi pensa da sempre: dopo il maestro Giulio
Bosetti non c'è più stato un direttore all'altezza. Se il punto più basso si è toccato con la gestione De Fusco, poi non è andata meglio. Si è
Spot
cercato un timido rilancio attraverso un grande nome molto legato al teatro, quello di Gassmann. Figlio però. Il resto è stato un vivacchiare,
senza picchi e senza grandi impennate. Beltotto non si può non dire che non abbia l'ambizione di cambiare questo trend.
Vero e proprio mattatore della conferenza che si è svolta sul palco del Teatro Verdi, ha fatto un annuncio importante anche per quanto riguarda
una serie di migliorie per il teatro stesso. E lo fa con a fianco quello che con tutta proabilità sarà ancora l'assessore alla cultura della città di
Il
video non
può Colasio.
essere riprodotto:
riprova
tardi.
Padova,
Andrea
«Una stagione
- lopiù
dice
con una certa enfasi, Beltotto - che segna anche l'avvio di importanti interventi di
ammodernamento del Teatro Verdi, a cominciare dalle poltrone. Non possiamo non pensare anche al fondoschiena dei nostri spettatori». Una
Attendi
solofaunintendere
istante, dopo
che
javascript...
battuta che
quanto
dalavrai
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insediamento
ha spinto per questi interventi. Come quello di riportare il colore rosso, quindi la
Forse
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interessarti,
dopo
che
avrai
attivato
javascript...
tradizione del teatro, al posto di quello che definisce «color topo», intendendo il grigio delle poltrone attuali. Tra una battuta e l'altra evidenzia
Devi
attivareanche
javascript
per che
riprodurre
il video.delle Maddalene, che nelle intenzioni dovrebbe diventare il laboratorio dei giovani. In merito a un
l'importanza
il ruolo
avrà il Teatro
appuntamento dedicato al filoso e scrittore russo Fedro Dostoevskij rivendica poi il ruolo del teatro come baluardo della libertà e della
democrazia, di anticorpo contro discriminazioni: «Noi ci onoriamo di ospitare culture che sono diverse dalle nostre, che sono la nostra radice,
quella cristiana e quella ebrea in particolare, che sono la nostra radice. Noi ci onoriamo di fare questo, perché il teatro è questa roba qui». Lo
dice con un impeto tale che suona quasi con un tono di sfida: «E se non succederà, se cederemo di fronte a chi vorrebbe mettere in pericolo
questi valori, siete autorizzati a prenderci a sassate».

La stagione
Sarà una produzione del Teatro Stabile del Veneto ad alzare il sipario del Teatro Verdi: Spettri di Ibsen, in scena dal 9 al 13 novembre, con
protagonista Andrea Jonasson nelle vesti di Helen Alving per la regia di Rimas Tuminas.Il 26 novembre Andrea Pennacchi, accompagnato
dalle note di Giorgio Gobbo, porta sul palco del Verdi il suo nuovo libro, edito dalla casa editrice People, Shakespeare and me. Come il Bardo
mi ha cambiato la vita. Dal 30 novembre al 4 dicembre, va in scena un grande classico scritto dal Bardo: Il mercante di Venezia, con la regia di
Paolo Valerio e in scena Franco Branciaroli. Si prosegue poi con un’altra produzione firmata TSV, uno spettacolo legato alle celebrazioni del
centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: PA’, testo scritto a quattro mani da Marco Tullio Giordana, che ne cura anche la regia, e Luigi

Uno spettacolo basato sulle ossessioni per la giustizia, per la libertà, per l’usura, che corrode il mondo: è un assaggio della trama di Ezra in
gabbia, prodotto da TSV-Teatro nazionale, con Mariano Rigillo per la regia di Leonardo Petrillo, in programma dall’11 al 15 gennaio. Dal 25 al
29 gennaio cinque serate dedicata alla musica con Paolo Fresu in Tango Macondo, che con la sua tromba porterà il pubblico in viaggio in un
territorio “ai confini tra il delirio e la geografia”, che parte da Mamoiada in Sardegna e arriva a Macondo. Lo scontro reale tra la scozzese
Maria Stuarda e sua cugina Elisabetta d’Inghilterra: arriva sul palcoscenico padovano Maria Stuarda dall’8 al 12 febbraio interpretato da
Elisabetta Pozzi e Laura Marinoni. Appuntamento imperdibile dal 22 al 26 febbraio sarà sicuramente Mine Vaganti di Franz Ozpetek con un
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cast corale capitanato da Francesco Pannofino e Iaia Forte: uno spettacolo intrigante e umoristico che lascia intatto lo spirito della famosa
pellicola prodotta da Domenico Procacci. Con la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara nel ruolo di Sir Wilfrid dal 23 al 26 marzo va
in scena una delle più apprezzate commedie di Agata Christie: Testimone d’accusa con la regia di Geppy Gleijeses ed in scena Vanessa
Gravina e Giulio Corso.
Sale sul palcoscenico del Teatro Verdi dal 12 al 16 aprile Silvio Orlando in La vita davanti a sé di Romain Gary, portando il pubblico dentro la
vicenda con leggerezza ed ironia nonostante il testo sia commovente e di grande attualità.
Infine a completare il programma padovano sarà un altro cult del teatro shakespeariano: Riccardo III, con Paolo Pierobon che alzerà il sipario
dal 10 al 14 maggio. Si rinnova anche per la nuova stagione la collaborazione con l’Università di Padova che prosegue l’organizzazione sul
palcoscenico del Verdi delle Lezioni di libertà, incontri che vedono il coinvolgimento di importanti personalità della cultura e della società
italiana. Da settembre partiranno inoltre le iniziative per il pubblico dei più piccoli nei parchi della città in collaborazione con l’Ateno di
Padova. Sempre all’interno delle celebrazioni degli 800 anni dell’ateneo la collaborazione con l’Università porta Lucia Calamaro ospite a
Padova in autunno per un lavoro di ricerca sulle biblioteche.
Il Teatro Maddalene casa dei giovani
A Padova il Teatro Maddalene si conferma la casa dei giovani: per due settimane si terranno le matinée per le scuole con lo
spettacolo Quell’anno di scuola, una co-produzione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, tratta da Un anno di scuola di Giani
Stuparich per la regia di Alessandro Marinuzzi e l’interpretazione delle attrici e degli attori della Compagnia Giovani del TSV che sarà
protagonista anche de Gli Innamorati, un adattamento del testo di Carlo Goldoni a cura di Angela Demattè diretto da Andrea Chiod
L’evento di presentazione e della stagione
Sono attese 500 persone per questa sera (ore 19.30) all’evento che si terrà a Palazzo Della Ragione e in cui assieme all’Assessore alla Cultura
del Comune di Padova Andrea Colasio il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto e il direttore artistico Giorgio Ferrara
annunceranno al pubblico la programmazione 22/23 e l’avvio della campagna abbonamenti.
Informazioni sui biglietti
Con la Stagione 22/23 riprende fin da ora la campagna abbonamenti: agli abbonati della Stagione 19/20 e ’22 lo Stabile del Veneto riserva la
possibilità di confermare il proprio posto per gli spettacoli della nuova Stagione. L’acquisto dell’abbonamento consente un risparmio del 25%
su ogni biglietto, inoltre agli abbonati della nuova stagione spetteranno prezzi speciali sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in programma a
Venezia, Padova e Treviso. Dal 21 giugno al 24 settembre Teatro Verdi si apre per tutta l’estate il periodo di prelazione per gli abbonati.
Dal 4 al 22 ottobre saranno in vendita i nuovi abbonamenti sui posti liberi (non in prelazione)
Grazie alla rinnovata collaborazione con gli ESU di Padova e Venezia inoltre gli universitari del Veneto potranno continuare ad andare a teatro
con un biglietto di soli 3 euro, che quest’anno per la prima volta si presenta anche in forma di abbonamento.
© Riproduzione riservata

Si parla di stagione teatrale, Teatro Verdi
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Treviso

Il galà in memoria di Mario Del Monaco, l’Otello di
Alessandro Preziosi e Claudio Bisio nella stagione
22/23 del Comunale di Treviso
di Redazione Qdpnews.it · venerdì, 17 Giugno 2022




Cinquecento persone hanno riempito, giovedì sera, il Teatro Comunale “Mario Del Monaco” di

183092

Treviso per la presentazione, in forma di spettacolo, della prossima stagione 2022‐2023 della
prosa e della lirica; mentre per conoscere i titoli della danza e della concertistica bisognerà
attendere il mese di settembre.
Sul palco i giovani attori di Tema Academy hanno intrattenuto il pubblico, tra gli
interventi del sindaco Mario Conte, del direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto
Giorgio Ferrara, del presidente Giampiero Beltotto e del direttore artistico della stagione
lirica e concertistica trevigiana Stefano Canazza, con la conduzione di Davide Stefanato.
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La stagione 22/23 ha come leitmotiv “Heart‐Art. L’arte del teatro colpisce al cuore”, promosso
dalla Città di Treviso con il Teatro Stabile del Veneto e il fondamentale apporto dei soci ordinari, tra
i quali la Camera di Commercio di Treviso‐Belluno Dolomiti, il finanziamento del ministero della
Cultura, di partner istituzionali e sponsor ﴾vi figurano anche i consorzi Prosecco Doc e del Grana
Padano﴿, nonché il contributo di Ascotrade.
Senza questa rete di risorse economiche non sarebbe stato possibile allestire il futuro cartellone
della lirica e prosa, composto da 38 giornate di spettacoli, come ha sottolineato Giampiero
Beltotto, presidente del Tsv ﴾che comprende anche il Goldoni di Venezia e il Verdi di Padova﴿, nel
presentare la stagione alla stampa giovedì mattina, nel ridotto del Comunale, insieme al sindaco
Conte e a Stefano Canazza.
Alessandro Preziosi, Alessio Boni, Vanessa Gravina, Serra Ylmaz, Maria Paiato, Maddalena Crippa,
Andrea Jonasson, David Mamet, Claudio Bisio, Elio De Capitani, Giuseppe Cederna, Roberto Valerio
e Mariano Rigillo sono gli artisti che saliranno sul palco trevigiano per dare vita a undici lavori
teatrali, con tre recite ciascuno ad eccezione del titolo che inaugurerà la prosa ﴾fuori
abbonamento﴿ il 12 novembre.

Onere e onore che spetterà ad Alessandro Preziosi, interprete di un grande classico presentato
sotto un altro punto di vista, “Otello, dalla parte di Cassio”. A chiudere il cartellone della prosa, il 5‐
6‐7 maggio 2023, sarà un capolavoro di Molière, il “Tartufo”, scritto 400 anni fa per mettere alla
berlina i bigotti e la loro falsa religiosità.
I protagonisti sono Giuseppe Cederna e Vanessa Gravina. Ampio il cartellone della lirica, come è
tradizione del Comunale, punto di riferimento dei melomani di tutta la provincia. Prima di tutto c’è
un anniversario da celebrare: i 40 anni dalla morte di Mario Del Monaco ﴾Firenze, 27 luglio 1915 –
Mestre, 16 ottobre 1982﴿, uno dei più rappresentativi e popolari tenori italiani, star di livello
internazionale che visse gran parte della propria vita nella villa di Lancenigo di Villorba.
Nel teatro di corso del Popolo, che gli è stato intitolato undici anni fa, si terrà un grande galà lirico
in memoria proprio il 16 ottobre, con artisti di primo piano che proporranno il repertorio
operistico che rese celebre Del Monaco ﴾evento fuori abbonamento﴿.
Il 4 – 6 novembre sarà di scena “Rigoletto” di Giuseppe Verdi con l’Orchestra di Padova e del

183092

Veneto, direzione di Sebastiano Rolli e regia di Giuseppe Emiliani, in una coproduzione dei Comuni
di Treviso‐Teatro Comunale, Padova, Rovigo e Bassano. Il 2‐4 dicembre si alzerà il sipario su “I
Capuleti e i Montecchi” di Bellini, con due ruoli affidati ai giovani cantanti freschi vincitori del
concorso lirico “Toti Dal Monte” 50esima edizione.
L’orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta da Francesco Rosa, accompagnerà un altro
melodramma verdiano “Il Trovatore” ﴾17‐19 febbraio﴿, nell’allestimento prodotto dal teatro
trevigiano con i Comuni di Rovigo, Jesi e Novara. Lo Stabile del Veneto, inoltre, riconferma la
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collaborazione con l’associazione Tema Cultura, per riportare al Comunale gli spettacoli di “Mythos
– festival di teatro classico”, che nella prossima edizione coinvolgerà gli allievi e i diplomati
dell’Accademia teatrale “Carlo Goldoni”.
La presentazione della nuova stagione arriva a pochi giorni dalla notizia del ritorno del
Teatro Stabile del Veneto nel ristretto “club” dei teatri di rilevanza nazionale ﴾che sono
sette in Italia﴿, deciso dal dal Ministero dei Beni Culturali dopo il parere positivo della
Commissione Consultiva per il Teatro. Di conseguenza in questo esclusivo “cluster”
rientra anche il Mario Del Monaco di Treviso.
“Un risultato importantissimo”, ha rilevato il presidente Beltotto ﴾il cui mandato scade tra un anno
e mezzo﴿, “per cui devo ringraziare anche il sindaco Conte per l’impegno che ha dimostrato nel
sostenere il teatro della sua città”. Con la stagione 22/23 riprende la campagna abbonamenti: agli
abbonati degli anni 2019/2020 e 2022 di tutti e tre i teatri, lo Stabile del Veneto riserva la
possibilità di confermare il proprio posto per gli spettacoli del nuovo programma.
L’acquisto dell’abbonamento consente un risparmio del 25% su ogni biglietto, inoltre agli abbonati
della nuova stagione spetteranno prezzi speciali sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli
previsto. Il periodo di prelazione per gli abbonati è iniziato il 16 giugno al Teatro Mario Del
Monaco e proseguirà per tutta l’estate.
Saranno in vendita contemporaneamente i nuovi abbonamenti sui posti liberi. Dalla stessa data
saranno in vendita anche i biglietti dello spettacolo fuori abbonamento “Otello dalla parte di
Cassio” e del Galà lirico in memoria di Mario Del Monaco. La vendita dei biglietti di tutti gli
spettacoli partirà invece dal 18 ottobre.
Grazie alla rinnovata collaborazione con gli ESU di Padova e Venezia, gli universitari del Veneto
andranno a teatro con un biglietto al costo di 3 euro, che quest’anno per la prima volta si presenta
anche in forma di abbonamento.
(Foto: Qdpenws.it © riproduzione riservata).
#Qdpnews.it



Share



Tweet



Beninformati

Voglia di leggerezza

Dossier bonus 200 euro ai dipendenti

183092

Confindustria Moda, primo trimestre oltre le attese a +19,3%

Cessione credito d’imposta

Pag. 75

Pagina
Foglio

Mercoledì, 15 Giugno 2022

15-06-2022

Data

LAPIAZZAWEB.IT







1/4

Cerca
notizie

nel
nostro
archivio



ASCOLTA L'ULTIMO
NOTIZIARIO

00:00

00:00

Vai a tutti i notiziari

VENEZIANO

Home





VENEZIA

Veneziano



Venezia



Venezia, Teatro Goldoni: presentata la stagione 2022/23

Teatro Goldoni: presentata la stagione 2022/23 ‘Heart
art’. Il cartellone prevede ospiti nazionali e internazionali.
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Venezia, Teatro Goldoni: presentata la
stagione 2022/23
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Elezioni, il politologo Feltrin: “Voglia di
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La nuova stagione del Teatro Stabile
del Veneto colpisce al cuore
13 Giugno 2022
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13 Giugno 2022

Elezioni comunali e Referendum,
l’analisi del politologo Feltrin sui dati
dell’affluenza
13 Giugno 2022

Presentato il cartellone del teatro Goldoni per la stagione 22/23. La serata, condotta
dall’attrice Manuela Massimi, ha visto sul palcoscenico la presidente della Commissione
consiliare Cultura, Giorgia Pea, il presidente del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale
Giampiero Beltotto e il direttore artistico Giorgio Ferrara che ha illustrato il nuovo
cartellone del teatro veneziano. Una serata di festa con musica a cui hanno partecipato circa
200 spettatori.

Edizione di Venezia

“Il Teatro Stabile del Veneto torna nel circuito dei teatri nazionali grazie a un proficuo gioco
di squadra di respiro metropolitano, tra i comuni di Venezia, Padova e Treviso e la Regione
Veneto. Subito dopo il meritato riconoscimento, un cartellone che valorizza il lavoro di quei
sognatori e visionari che non si sono fermati nemmeno durante l’emergenza sanitaria della
pandemia Covid 19” ha commentato la consigliera Giorgia Pea, presidente della
commissione Cultura. “Una vera ripartenza, con un programma che punta dritto al cuore

dello spettatore e conferma l’alta qualità dell’offerta culturale veneziana, anche in ambito
teatrale, grazie a politiche culturali virtuose che attuano buone pratiche a beneficio della

183092

cittadinanza e dei visitatori della più antica città del futuro”.

Il presidente del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale
Giampiero Beltotto al Teatro Goldoni di Venezia: “al centro l’interesse
del pubblico”
“Vogliamo far tornare il pubblico ad emozionarsi a teatro, vogliamo che torni ad innamorarsi
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dello spettacolo dal vivo”. Con queste parole il presidente Giampiero Beltotto ha salutato i
presenti in sala. “Al centro della programmazione e di ogni attività del teatro c’è infatti

l’interesse del nostro pubblico. Dopo due anni di pandemia non c’è per il nostro settore
competitor più forte delle serie tv, una forma di svago facile e a basso prezzo. Venire a teatro
oggi rappresenta quindi una presa di posizione, una forma di militanza nei confronti di una
civiltà che sta scomparendo a causa dello stordimento dei tempi”.

Il cartellone del Teatro Goldoni di Venezia
Sarà una star internazionale ad alzare il sipario del Goldoni: Isabelle Adjani, che qualche
settimana fa ha sfilato sul red carpet di Cannes, sarà a Venezia il 15 e il 16 ottobre per
l’inaugurazione della stagione con lo spettacolo La vertige Marylin, una co-produzione dello
Stabile del Veneto con i francesi Thierry Suc TS3 e Fimalac Entertainment in lingua originale e
sovratitoli.
In un cartellone con otto titoli sono sei le produzioni e co-produzioni firmate TSV che si
alterneranno durante tutto il corso della stagione: il 20 e il 21 ottobre si accenderanno le luci
su Da qui alla luna, con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo che raccontano la tragedia della
tempesta “Vaia” portando in scena il testo scritto da Matteo Righetto diretti dal regista
Giorgio Sangati.
Dal 17 al 20 novembre, invece, va in scena uno spettacolo legato alle celebrazioni del
centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: PA’, testo scritto a quattro mani da Marco
Tullio Giordana, che ne cura anche la regia, e Luigi Lo Cascio, interprete in scena, è uno dei
titoli di punta di questa stagione che debutterà in prima nazionale proprio a Venezia.
CONTENUTI SPONSORIZZATI

Si prosegue poi con una co-produzione tra TSV, Tieffe Teatro Milano e Viola Produzioni che,
dal 15 al 18 dicembre, vedrà in scena Maddalena Crippa nella nuova regia de Il compleanno
di Harold Pinter curata da un regista magistrale come Peter Stein.
Una storia intensa e ricca di emozioni è invece quella de Il figlio di Florian Zeller con Cesare
Bocci in scena dal 19 al 22 gennaio.
Elena Sofia Ricci dal 23 al 26 febbraio si confronta con il testo di Tennessee Williams, La dolce

ala della giovinezza, con la regia di Pier Luigi Pizzi, curatore anche dei costumi e delle scene,
interpretando un personaggio al limite del delirio, sul bordo dell’abisso che cerca un rimedio

Arriva in Italia il bracciale antizanzare! Record di vendite
Zanzbuster.com

alla solitudine nelle braccia di un gigolò.
Con la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara nel ruolo di Sir Wilfrid dal 23 al 26
marzo va in scena una delle più apprezzate commedie di Agata Christie: Testimone d’accusa
con la regia di Geppy Gleijeses ed in scena Vanessa Gravina e Giulio Corso.
Infine a completare il programma veneziano non poteva mancare un testo di Carlo Goldoni:
dopo il successo di Spettri il Teatro Stabile del Veneto ha affidato al regista lituano Rimas
Venezia è previsto dal 20 al 23 aprile.

Pochi € e ti fai il condizionatore, ti
bastano poche cose
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Tuminas la nuova produzione di Un curioso accidente il cui debutto prima nazionale a

Kubeco
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Progetti speciali fuori dal grande palcoscenico del Teatro Goldoni
Immancabile nei programmi l’attenzione nei confronti dei giovani artisti e della formazione
del pubblico di domani, che trovano spazio non solo sul grande palcoscenico di Venezia: tra
novembre e dicembre per dieci giorni la prestigiosa Casa dei Tre Oci sarà teatro per i neo
diplomati attori dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni” protagonisti, assieme all’attore
Geoffrey Carey, del progetto House of us ideato da Irina Brook, che a partire da Cechov
diventa terreno di indagine attorno ai temi della crescita, dei condizionamenti sociali e della
solitudine contemporanea. Un lavoro quello della Brook che potrà godere della
collaborazione di Marsilio Arte, IUAV e Ca’ Foscari. Sempre a Venezia, ma al Teatro Momo,
andrà in scena La fiaba dell’augellino belverde, uno spettacolo per famiglie tratto dal testo di

: Finalmente in saldo: borse firmate,
vedi i prezzi
Cerca Pubblicità

Carlo Gozzi con l’interpretazione delle attrici e degli attori della Compagnia Giovani del
Teatro Stabile del Veneto.
Non solo giovani attori, ma anche nuovi drammaturghi: con le mise en espace di Scritture il
Teatro Goldoni di Venezia e il Teatro al Parco di Mestre accolgono la tappa finale del
percorso della scuola itinerante di drammaturgia diretta da Lucia Calamaro e pensata per
formare le voci del teatro di domani.
Forte del successo della prima edizione che ha coinvolto oltre 2000 giovani spettatori, per la
stagione 22/23 il Teatro Stabile del Veneto rilancia la collaborazione con Fondazione di

Macchie sulle pelle? Ecco come
eliminarle
Revitone

Venezia e le Università Ca’ Foscari e Iuav per la realizzazione della rassegna Asteroide Amor.

Gli abbonamentidel Teatro Goldoni di Venezia
Con la Stagione 22/23 riprende fin da ora la campagna abbonamenti: agli abbonati della
Stagione 19/20 e ’22 lo Stabile del Veneto riserva la possibilità di confermare il proprio posto
per gli spettacoli della nuova stagione. L’acquisto dell’abbonamento consente un risparmio
del 25% su ogni biglietto, inoltre agli abbonati della nuova stagione spetteranno prezzi
speciali sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in programma a Venezia, Padova e Treviso.
Dal 14 giugno al Teatro Goldoni si apre per tutta l’estate il periodo di prelazione per gli
abbonati. Saranno in vendita contemporaneamente i nuovi abbonamenti sui posti liberi.
Grazie alla rinnovata collaborazione con l’ESU (azienda regionale per il diritto allo studio
universitario) di Padova e di Venezia inoltre, gli universitari del Veneto potranno continuare
ad andare a teatro con un biglietto di soli 3 euro, che quest’anno per la prima volta si
presenta anche in forma di abbonamento. A partire dal 20 settembre per lo spettacolo La

vertige Marilyn e dall’11 ottobre per tutti gli altri spettacoli saranno in vendita anche i
biglietti.
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Tutto pronto per alzare il sipario della stagione 2022/2023. Il direttore artistico del Teatro
Stabile del Veneto ha svelato il nuovo programma questa mattina a Palazzo Grandi
Stazioni.
Dal 3 giugno scorso nel cluster dei Teatri Nazionali, a sancire, come dice il presidente
Giampietro Beltotto “un percorso positivo fatto in questi tre anni e che ha visto

impegnati il Consiglio d’Amministrazione, la direzione artistica e la direzione generale,
attori, registi, impiegati, sindacati e maestranze del teatro“, il TSV si affaccia alla nuova
stagione con un cartellone di oltre 30 titoli e progetti speciali in programma sui
palcoscenici di Padova, Venezia e Treviso.

Ultime interviste

12 i titoli firmati TSV, più di 100 artisti in una stagione che conta oltre 160 serate.
Obiettivo, è far innamorare il pubblico del Teatro.
Isabelle Adjani, Marco Tullio Giordana, Luigi Lo Cascio, Matteo Righetto, Andrea
Pennacchi, Cesare Bocci, Elena Sofia Ricci, Francesco Pannofino, Iaia Forte, Silvio Orlando,
Alessandro Preziosi, Moni Ovadia, Claudio Bisio, Alessio Boni e Serra Yilmaz sono alcuni
dei grandi intepreti impegnati nei palcoscenici del Teatro Goldoni di Venezia, il Teatro
Verdi di Padova e il Teatro Mario del Monaco di Treviso, quest’ultimo con una magnifica
stagione lirica fuori abbonamento che annovera titoli come il Galà Lirico in memoria di
Mario Del Monaco, I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini, Rigoletto e Il Trovatore.

7,980 followers

View profile
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Saranno presenti interpreti italiani e internazionali, oltre a progetti speciali nel
prossimo cartellone del Teatro Goldoni Interpreti italiani e internazionali oltre a
progetti speciali nel prossimo cartellone del Teatro Goldoni. La stagione 22/23 è
stata presentata ieri, 14 giugno, con una serata speciale condotta dallattrice
Manuela Massimi. Chi ha aperto la serata al Teatro Goldoni Sul palcoscenico:
Giorgia Pea, presidente della Commissione consiliare Cultura Giampiero
Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto  Teatro Nazionale Giorgio
Ferrara, direttore artistico che ha illustrato il nuovo cartellone del teatro
veneziano. Una serata di festa con musica con un vasto pubblico (circa 200 spettatori). Giorgia Pea, presidente della
commissione Cultura Il Teatro Stabile del Veneto torna nel circuito dei teatri nazionali grazie a un proficuo gioco di
squadra di respiro metropolitano, tra i comuni di: Venezia, Padova,Treviso e la Regione Veneto. Subito dopo il
meritato riconoscimento: un cartellone che valorizza il lavoro di quei sognatori e visionari che non si sono fermati.
Nemmeno durante lemergenza sanitaria della pandemia Covid 19, ha commentato. Una vera ripartenza. Con un
programma che punta dritto al cuore dello spettatore e conferma lalta qualità dellofferta culturale veneziana, anche in
ambito teatrale. Grazie a politiche culturali virtuose che attuano buone pratiche a beneficio della cittadinanza e dei
visitatori della più antica città del futuro . Giampiero Beltotto, nuovo presidente del Teatro Stabile del Veneto
Vogliamo far tornare il pubblico ad emozionarsi a teatro. Vogliamo che torni ad innamorarsi dello spettacolo dal vivo.
Con queste parole ha salutato i presenti in sala. Al centro della programmazione e di ogni attività del teatro cè infatti
linteresse del nostro pubblico. Dopo due anni di pandemia non cè, per il nostro settore competitor più forte delle serie
tv, una forma di svago facile e a basso prezzo. Venire a teatro oggi rappresenta quindi una presa di posizione. Una
forma di militanza nei confronti di una civiltà che sta scomparendo a causa dello stordimento dei tempi. Il cartellone
del Teatro Goldoni Sarà una star internazionale ad alzare il sipario del Goldoni: Isabelle Adjani, che qualche settimana
fa ha sfilato sul red carpet di Cannes. Sarà a Venezia il 15 e il 16 ottobre per linaugurazione della stagione con lo
spettacolo La vertige Marylin, una co‐produzione dello Stabile del Veneto con i francesi Thierry Suc TS3 e Fimalac
Entertainment in lingua originale e sovratitoli. In un cartellone con otto titoli sono sei le produzioni e co‐produzioni
firmate TSV che si alterneranno durante tutto il corso della stagione: il 20 e il 21 ottobre si accenderanno le luci su Da
qui alla luna, con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo che raccontano la tragedia della tempesta Vaia portando in
scena il testo scritto da Matteo Righetto diretti dal regista Giorgio Sangati dal 17 al 20 novembre, invece, va in scena
uno spettacolo legato alle celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: PA. Testo scritto a quattro
mani da Marco Tullio Giordana, che ne cura anche la regia, e Luigi Lo Cascio, interprete in scena, è uno dei titoli di
punta di questa stagione che debutterà in prima nazionale proprio a Venezia dal 15 al 18 dicembre, si prosegue con
una co‐produzione tra TSV, Tieffe Teatro Milano e Viola Produzioni; che vedrà in scena Maddalena Crippa nella nuova
regia de Il compleanno di Harold Pinter curata da un regista magistrale come Peter Stein dal 19 al 22 gennaio, andrà
in scena una storia intensa e ricca di emozioni è invece quella de Il figlio di Florian Zeller con Cesare Bocci in scena dal
23 al 26 febbraio, Elena Sofia Ricci si confronta con il testo di Tennessee Williams. La dolce ala della giovinezza. Con la
regia di Pier Luigi Pizzi, curatore anche dei costumi e delle scene, interpretando un personaggio al limite del delirio, sul
bordo dell a bisso che cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò dal 23 al 26 marzo, con la
partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara nel ruolo di Sir Wilfrid, va in scena una delle più apprezzate commedie
di Agata Christie: Testimone daccusa con la regia di Geppy Gleijeses ed in scena Vanessa Gravina e Giulio Corso dal 20
al 23 aprile, a completare il programma veneziano, non poteva mancare un testo di Carlo Goldoni: dopo il successo di
Spettri il Teatro Stabile del Veneto ha affidato al regista lituano Rimas Tuminas; va in scena la nuova produzione di Un
curioso accidente Progetti speciali fuori dal grande palcoscenico Immancabile nei programmi lattenzione nei confronti
dei giovani artisti e della formazione del pubblico di domani, che trovano spazio non solo sul grande palcoscenico di
Venezia. Ttra novembre e dicembre per dieci giorni la prestigiosa Casa dei Tre Oci sarà teatro per i neo diplomati attori
dellAccademia Teatrale Carlo Goldoni protagonisti, assieme allattore Geoffrey Carey, del progetto House of us ideato
da Irina Brook, che, a partire da Cechov; diventa terreno di indagine attorno ai temi della crescita, dei condizionamenti
sociali e della solitudine contemporanea. Un lavoro quello della Brook che potrà godere della collaborazione di
Marsilio Arte, IUAV e Ca Foscari. Sempre a Venezia, ma al Teatro Momo, andrà in scena  L a fiaba dell a ugellino
belverde. Uno spettacolo per famiglie tratto dal testo di Carlo Gozzi con linterpretazione delle attrici e degli attori della
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Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto. Non solo giovani attori, ma anche nuovi drammaturghi: con le mise
en espace di Scritture il Teatro Goldoni di Venezia e il Teatro al Parco di Mestre accolgono la tappa finale del percorso
della scuola itinerante di drammaturgia diretta da Lucia Calamaro. Pensata per formare le voci del teatro di domani.
Forte del successo della prima edizione che ha coinvolto oltre 2000 giovani spettatori, per la stagione 22/23 il Teatro
Stabile del Veneto rilancia la collaborazione con: Fondazione di Venezia e le Università Ca Foscari e Iuav per la
realizzazione della rassegna Asteroide Amor. Gli abbonamenti per il Teatro Con la Stagione 22/23 riprende fin da ora la
campagna abbonamenti. Agli abbonati della Stagione 19/20 e  2 2 lo Stabile del Veneto riserva la possibilità di
confermare il proprio posto per gli spettacoli della nuova stagione. Lacquisto dellabbonamento consente un risparmio
del 25% su ogni biglietto. Inoltre, agli abbonati della nuova stagione, spetteranno prezzi speciali sullacquisto dei
biglietti per gli spettacoli in programma a Venezia, Padova e Treviso. Dal 14 giugno al Teatro Goldoni si apre per tutta
lestate il periodo di prelazione per gli abbonati. Saranno in vendita contemporaneamente i nuovi abbonamenti sui
posti liberi. Grazie alla rinnovata collaborazione con lESU (azienda regionale per il diritto allo studio universitario) di
Padova e di Venezia, inoltre, gli universitari del Veneto potranno continuare ad andare a teatro con un biglietto di soli
3 euro. Questanno per la prima volta si presenta anche in forma di abbonamento. A partire dal 20 settembre per lo
spettacolo La vertige Marilyn e dall11 ottobre per tutti gli altri spettacoli saranno in vendita anche i biglietti.
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Tutto pronto per "Heart Art", la stagione del Teatro Stabile del Veneto
che colpisce al cuore | VIDEO
Previste quest'anno anche le celebrazioni dei quattrocento anni del Teatro Goldoni

Sabrina Zuccato
Reporter
13 giugno 2022 17:16

O

ltre trenta titoli e progetti speciali in programma sui palcoscenici di Padova, Venezia e Treviso: è tutto pronto per Heart Art, la stagione

22/23 del Teatro Stabile del Veneto.
Insignito da pochi giorni della qualifica di Teatro Nazionale, riconoscimento che suggella il percorso positivo fatto negli ultimi quattro anni, il
TSV si affaccia alla nuova stagione con maggiori responsabilità verso la cultura: sono dodici i titoli firmati dallo Stabile e più di cento gli artisti
scritturati in un'annata che conta oltre centosessanta giornate di spettacolo.

183092

Riprendendo la linea tracciata nella scorsa stagione, inoltre, la direzione artistica di Giorgio Ferrara conferma la scelta di accogliere nella
propria programmazione volti della scena teatrale veneta, italiana e internazionale.

Le produzioni dello Stabile del Veneto
Tra le dodici produzioni e co-produzioni si contano sei novità con tre debutti in prima nazionale e un’esclusiva italiana: il 15 e il 16 ottobre, in
occasione dell’inaugurazione del Teatro Goldoni (che quest'anno celebra 400 anni di attività) Isabelle Adjani accende i riflettori del palco
veneziano con lo spettacolo Le Vertige Marilyn, co-produzione con i francesi Thierry Suc TS3 e Fimalac Entertainment in lingua originale e
sovratitoli.
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È legato alle celebrazioni di un centenario, quello della nascita di Pier Paolo Pasolini, uno degli spettacoli di punta di questa stagione che
debutta in prima nazionale al Goldoni il 17 novembre 2022: PA’, si riassume nel vocativo con cui i ragazzi erano soliti chiamare il poeta il titolo
della nuova produzione dello Stabile del Veneto che Marco Tullio Giordana e Luigi Lo Cascio hanno scelto di portare in scena a partire da una
cernita di testi dell’immenso opus pasoliniano. Il programma completo di tutti gli spettacoli è disponibile online.

Gli ospiti
Tra gli ospiti, grandi interpreti come Elena Sofia Ricci, Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, Iaia Forte, Vanessa Gravina, Serra Yilmaz e Maria
Paiato, ma anche di attori amati dal pubblico da Alessandro Preziosi ad Alessio Boni. E ancora: Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cesare
Bocci, Francesco Pannofino, Moni Ovadia e molti altri.
© Riproduzione riservata

Si parla di
cultura teatro
Sullo stesso argomento
ATTUALITÀ

Il Teatro Stabile del Veneto torna in "orbita" nazionale

183092
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L’interesse del pubblico al centro della programmazione padovana che vuole
far tornare gli spettatori ad innamorarsi del teatro.
Colpisce dritto al cuore la Stagione 22/23 del Teatro Verdi di Padova presentata
dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale assieme al Comune di Padova
e che vuole far innamorare gli spettatori del teatro. Con 11 titoli in
abbonamento, un extra speciale e 2 progetti dedicati ai giovani che animeranno
il palcoscenico del Teatro Maddalene il cartellone 22/23 presenta un
programma in cui si alterneranno produzioni, coproduzioni, talenti emergenti,
artisti di calibro nazionale ed eventi realizzati in collaborazione con prestigiose
istituzioni del territorio.

BERTIN (PRESIDENTE CONFCOMMERCIO
VENETO): «IN TRINCEA DA TRE ANNI, PMI
SENZA LIQUIDITÀ: LA POLITICA INTERVENGA
SU FISCALITÀ E COSTI»
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e per il Teatro Stabile. Il cartellone offre titoli trasversali rispetto alle
generazioni e ai gusti portando su questo palco alcuni fra i più importanti
registi ed attori della scena italiana ed internazionale. Una stagione che segna
anche l’avvio di importanti interventi di ammodernamento del Teatro Verdi, a
cominciare dalle poltrone.”, ha affermato Giampiero Beltotto, Presidente di
Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.
“Il Teatro Stabile del Veneto sa interpretare l’amore che tutta la comunità
padovana nutre per il teatro cittadino, il Teatro Verdi. Nella prossima stagione
c’è un grandissimo investimento nella qualità delle proposte, con un occhio di
riguardo rispetto ai giovani, e un altrettanto apprezzabile investimento anche
per la ristrutturazione del teatro, che consentirà ai padovani di godere al meglio
di questi spazi”, ha affermato Vincenzo Gottardo, vicepresidente vicario della
Provincia di Padova.
“Il Teatro Stabile del Veneto è una grande fabbrica di cultura e siamo orgogliosi
del fatto che la prossima stagione del Teatro Verdi presenti un programma di
così alta qualità, con la presenza di artisti di calibro internazionale. Siamo
particolarmente soddisfatti anche delle molteplici iniziative messe in campo
per avvicinare al Teatro i bambini e i ragazzi: sono loro gli spettatori del futuro,
andare a teatro fin dalla più tenera età rappresenta una tappa importante per
la loro crescita umana e culturale”, ha affermato Andrea Colasio, Assessore alla
Cultura del Comune di Padova.
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Sarà una produzione del Teatro Stabile del Veneto ad alzare il sipario del Teatro
Verdi: Spettri di Ibsen, in scena dal 9 al 13 novembre, con protagonista Andrea
Jonasson nelle vesti di Helen Alving per la regia di Rimas Tuminas.

Appuntamento imperdibile dal 22 al 26 febbraio sarà sicuramente Mine Vaganti
di Franz Ozpetek con un cast corale capitanato da Francesco Pannofino e Iaia
Forte: uno spettacolo intrigante e umoristico che lascia intatto lo spirito della
famosa pellicola prodotta da Domenico Procacci.
Con la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara nel ruolo di Sir Wilfrid
dal 23 al 26 marzo va in scena una delle più apprezzate commedie di Agata
Christie: Testimone d’accusa con la regia di Geppy Gleijeses ed in scena
Vanessa Gravina e Giulio Corso.
Sale sul palcoscenico del Teatro Verdi dal 12 al 16 aprile Silvio Orlando in La
vita davanti a sé di Romain Gary, portando il pubblico dentro la vicenda con
leggerezza ed ironia nonostante il testo sia commovente e di grande attualità.
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Il 26 novembre Andrea Pennacchi, accompagnato dalle note di Giorgio Gobbo,
porta sul palco del Verdi il suo nuovo libro, edito dalla casa editrice People,
Shakespeare and me. Come il Bardo mi ha cambiato la vita. Dal 30 novembre al
4 dicembre, va in scena un grande classico scritto dal Bardo: Il mercante di
Venezia, con la regia di Paolo Valerio e in scena Franco Branciaroli.
Si prosegue poi con un’altra produzione firmata TSV, uno spettacolo legato alle
celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: PA’, testo scritto
a quattro mani da Marco Tullio Giordana, che ne cura anche la regia, e Luigi Lo
Cascio, interprete in scena.
Uno spettacolo basato sulle ossessioni per la giustizia, per la libertà, per l’usura,
che corrode il mondo: è un assaggio della trama di Ezra in gabbia, prodotto da
TSV-Teatro nazionale, con Mariano Rigillo per la regia di Leonardo Petrillo, in
programma dall’11 al 15 gennaio.
Dal 25 al 29 gennaio cinque serate dedicata alla musica con Paolo Fresu in
Tango Macondo, che con la sua tromba porterà il pubblico in viaggio in un
territorio “ai confini tra il delirio e la geografia”, che parte da Mamoiada in
Sardegna e arriva a Macondo.
Lo scontro reale tra la scozzese Maria Stuarda e sua cugina Elisabetta
d’Inghilterra: arriva sul palcoscenico padovano Maria Stuarda dall’8 al 12
febbraio interpretato da Elisabetta Pozzi e Laura Marinoni.

Data

PADOVANEWS.IT (WEB)

15-06-2022

Pagina
Foglio

Infine a completare il programma padovano sarà un altro cult del teatro
shakespeariano: Riccardo III, con Paolo Pierobon che alzerà il sipario dal 10 al
14 maggio.
Si rinnova anche per la nuova stagione la collaborazione con l’Università di
Padova che prosegue l’organizzazione sul palcoscenico del Verdi delle Lezioni
di libertà, incontri che vedono il coinvolgimento di importanti personalità della
cultura e della società italiana. Da settembre partiranno inoltre le iniziative per
il pubblico dei più piccoli nei parchi della città in collaborazione con l’Ateno di
Padova. Sempre all’interno delle celebrazioni degli 800 anni dell’ateneo la
collaborazione con l’Università porta Lucia Calamaro ospite a Padova in
autunno per un lavoro di ricerca sulle biblioteche.
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Il Teatro Maddalene casa dei giovani
A Padova il Teatro Maddalene si conferma la casa dei giovani: per due
settimane si terranno le matinée per le scuole con lo spettacolo Quell’anno di
scuola, una co-produzione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, tratta
da Un anno di scuola di Giani Stuparich per la regia di Alessandro Marinuzzi e
l’interpretazione delle attrici e degli attori della Compagnia Giovani del TSV
che sarà protagonista anche de Gli Innamorati, un adattamento del testo di
Carlo Goldoni a cura di Angela Demattè diretto da Andrea Chiodi.
L’evento di presentazione e della stagione
Sono attese 500 persone per questa sera (ore 19.30) all’evento che si terrà a
Palazzo Della Ragione e in cui assieme all’Assessore alla Cultura del Comune di
Padova Andrea Colasio il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero
Beltotto e il direttore artistico Giorgio Ferrara annunceranno al pubblico la
programmazione 22/23 e l’avvio della campagna abbonamenti.
Informazioni sui biglietti
Con la Stagione 22/23 riprende fin da ora la campagna abbonamenti: agli
abbonati della Stagione 19/20 e ’22 lo Stabile del Veneto riserva la possibilità di
confermare il proprio posto per gli spettacoli della nuova Stagione. L’acquisto
dell’abbonamento consente un risparmio del 25% su ogni biglietto, inoltre agli
abbonati della nuova stagione spetteranno prezzi speciali sull’acquisto dei
biglietti per gli spettacoli in programma a Venezia, Padova e Treviso. Dal 21
giugno al 24 settembre Teatro Verdi si apre per tutta l’estate il periodo di
prelazione per gli abbonati.
Dal 4 al 22 ottobre saranno in vendita i nuovi abbonamenti sui posti liberi (non
in prelazione)
Grazie alla rinnovata collaborazione con gli ESU di Padova e Venezia inoltre gli
universitari del Veneto potranno continuare ad andare a teatro con un biglietto
di soli 3 euro, che quest’anno per la prima volta si presenta anche in forma di
abbonamento.
(Provincia di Padova)

Conferenza stampa:
presentazione
stagione teatrale
2021del…

Evento “L’altra
economia, impresa e
criminalità
organizzata”
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Vedi anche:

Teatro Ai Colli
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La nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto colpisce al cuore

Il TSV diventato Teatro Nazionale presenta un cartellone
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La nuova stagione del Teatro Stabile
del Veneto colpisce al cuore
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di oltre 30 titoli e più di 160 giornate di spettacolo
Colpisce dritto al cuore la Stagione 22/23 del Teatro Stabile del

Elezioni amministrative: Valeria
Mantovan è il nuovo sindaco di Porto
Viro

Veneto che con un cartellone di oltre 30 titoli e progetti speciali in

13 Giugno 2022

programma sui palcoscenici di Padova, Venezia e Treviso vuole far
innamorare il pubblico del teatro.

Elezioni Padova: Sergio Giordani in
vantaggio
13 Giugno 2022

Insignito da pochi giorni della qualifica di Teatro Nazionale,
riconoscimento che suggella il percorso positivo fatto negli ultimi 4

da_Sx_RacheleSacco_ValentinaNoce_MirellaParmeggiani_AngelaColmellere_GiorgioFerrara_CristianoCorazzari_GiampieroBeltotto_DinoMunarolo
(Photo ©Michele Crosera)

anni, il TSV si affaccia alla stagione 22/23 con nuove e maggiori
responsabilità verso la cultura regionale e nazionale: con 12 titoli

Elezioni amministrative: Conselve
sceglie come sindaco Umberto Perilli
13 Giugno 2022

firmati TSV più di 100 artisti scritturati in una stagione che conta oltre 160 giornate di
spettacolo, cresce l’impegno produttivo dello Stabile del Veneto grazie anche alla rete di
relazioni con istituzioni venete, italiane ed europee.
Riprendendo la linea tracciata nella scorsa stagione, la direzione artistica di Giorgio Ferrara
conferma la scelta di accogliere nella propria programmazione volti della scena teatrale
veneta, italiana e internazionale. Accanto ad attori e registi di fama e amati dal pubblico
trovano infatti spazio le giovani generazioni, protagoniste non solo sui tre grandi teatri
veneti, il Goldoni, il Verdi e il Mario Del Monaco, ma anche in diverse e nuove realtà nel
territorio. (continua sotto al video)

La nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto colpisce al cuore
Sfoglia TUTTE LE EDIZIONI

Guarda su

Le produzioni TSV
Tra le 12 produzioni e co-produzioni si contano 6 novità con 3 debutti in prima nazionale e
un’esclusiva italiana: il 15 e il 16 ottobre, in occasione dell’inaugurazione del Teatro
Goldoni, Isabelle Adjani accende i riflettori del palco veneziano con lo spettacolo Le Vertige

Marilyn, co-produzione con i francesi Thierry Suc TS3 e Fimalac Entertainment in lingua
183092

originale e sovratitoli.
È legato alle celebrazioni di un centenario, quello della nascita di Pier Paolo Pasolini, uno
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degli spettacoli di punta di questa stagione che debutta in prima nazionale al Goldoni il 17
novembre 2022 e che sarà poi a Padova a dicembre: PA’, si riassume nel vocativo con cui i
ragazzi erano soliti chiamare il poeta il titolo della nuova produzione dello Stabile del Veneto
che Marco Tullio Giordana e Luigi Lo Cascio hanno scelto di portare in scena a partire da
una cernita di testi dell’immenso opus pasoliniano. La ricorrenza dei 50 anni dalla morte di
Ezra Pound rappresenta invece l’occasione per la presentazione a Padova e Treviso dello
spettacolo Ezra in gabbia interpretato da Mariano Rigillo.
Dopo il successo del debutto a Venezia, Spettri una produzione TSV diretta da Rimas
Tuminas e con Andrea Jonasson inaugura la stagione del Teatro Verdi (09>13 novembre
2022) e del Teatro Mario Del Monaco (18>20 novembre). La collaborazione con il regista
lituano, inoltre, si rinnova anche per il 2023: a Tuminas è affidata la regia del nuovo
spettacolo di Un curioso accidente di Carlo Goldoni.
Tra le co-produzioni completano la programmazione il testo di Agatha Christie Testimone

d’accusa per la regia di Geppy Gleijeses con Vanessa Gravina, Giulio Corso e la
partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara, la versione de Il Compleanno di Harold
Pinter proposta dal regista Peter Stein con Maddalena Crippa, Alessandro Averone e
Gianluigi Fogacci e Da qui alla luna il testo di Matteo Righetto diretto da Giorgio Sangati con
l’interpretazione di Andrea Pennacchi sul disastro della tempesta Vaia.

Gli ospiti
La Stagione 22/23 presenta un programma ricco di grandi interpreti come Elena Sofia Ricci,
Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, Iaia Forte, Vanessa Gravina, Serra Yilmaz e Maria
Paiato, ma anche di attori amati dal pubblico da Alessandro Preziosi, che con un

CONTENUTI SPONSORIZZATI

appuntamento speciale fuori abbonamento alza il sipario del Teatro Mario Del Monaco con
lo spettacolo Otello. Dalla parte di Cassio (12 novembre), ad Alessio Boni, Claudio Bisio,
Silvio Orlando, Cesare Bocci e Francesco Pannofino in scena a Padova con Mine vaganti di
Ferzan Ozpetek. Immancabili i titoli tratti da opere di grandi autori come i due testi
shakespeariani Il mercante di Venezia con Franco Branciaroli per la regia di Paolo Valerio e

Riccardo III con Paolo Pierobon, mentre la commistione tra teatro e musica caratterizza i
titoli Tango Macondo in cui le note di Paolo Fresu si intrecciano alla narrazione di Ugo
Dighero e Oylem Goylem, uno spettacolo di e con Moni Ovadia.

: Vendita totale di borse firmate!
Affrettati a comprare
Cerca Pubblicità

Le giovani generazioni animano il territorio
Immancabile nei programmi l’attenzione nei confronti dei giovani artisti e della formazione
del pubblico di domani, che trovano spazio non solo sui grandi palcoscenici di Venezia,
Padova e Treviso: tra novembre e dicembre 2022 per dieci giorni la prestigiosa Casa dei Tre
Oci sarà teatro per i neo diplomati attori dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni”
protagonisti, assieme all’attore Geoffrey Carey, del progetto House of us ideato da Irina
Brook, che a partire da Čechov diventa terreno di indagine attorno ai temi della crescita, dei
potrà godere della collaborazione di Marsilio Arte, IUAV e Cà Foscari. Sempre a Venezia, ma
al Teatro Momo, andrà in scena La fiaba dell’augellino belverde, uno spettacolo per

Come avviene la cremazione, dai
un'occhiata

183092

condizionamenti sociali e della solitudine contemporanea. Un lavoro quello della Brook che

Cerca Pubblicità

famiglie tratto dal testo di Carlo Gozzi con l’interpretazione delle attrici e degli attori della
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Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto. A curare l’adattamento e la regia
Matteo Spiazzi, regista molto attivo nell’Europa dell’Est, assurto agli onori della cronaca per
il forte impegno a favore degli artisti ucraini dopo lo scoppio della guerra. Non solo giovani
attori, ma anche nuovi drammaturghi: con le mise en espace di Scritture il Teatro Goldoni di
Venezia e il Teatro al Parco di Mestre accolgono la tappa finale del percorso della scuola
itinerante di drammaturgia diretta da Lucia Calamaro e pensata per formare le voci del
teatro di domani. La stessa Lucia Calamaro sarà ospite a Padova in autunno per un lavoro di
ricerca sulle biblioteche insieme al TSV e all’Università di Padova all’interno delle celebrazioni
degli 800 anni dell’ateneo.

Ecco quanto dovrebbe costare un
impianto dentale nel 2022
Cerca Pubblicità

A Padova il Teatro Maddalene si conferma la casa dei giovani: per due settimane si terranno
le matinée per le scuole con lo spettacolo Quell’anno di scuola, una co-produzione con il
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, tratta da Un anno di scuola di Giani Stuparich per la
regia di Alessandro Marinuzzi e l’interpretazione delle attrici e degli attori della Compagnia
Giovani del TSV che sarà protagonista anche de Gli Innamorati, un adattamento del testo di
Carlo Goldoni a cura di Angela Demattè diretto da Andrea Chiodi.
Oltre alla programmazione in luoghi esterni alle storiche sale, il territorio continua ad essere
protagonista grazie a relazioni consolidate e nuovi progetti con istituzioni e realtà locali che
mettono al centro le tre città. Continua il sodalizio con l’Orchestra di Padova e del Veneto
che nel Verdi ha trovato una casa stabile. A Treviso tra le felici collaborazioni intraprese lo

Queste due verdure distruggono il
grasso della pancia di notte
Keto Matcha Blue

scorso anno si rinnova quella con l’associazione Tema Cultura per Mythos il Festival di
teatro classico che nella prossima edizione vedrà anche il coinvolgimento degli allievi e dei
diplomati dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni”. Forte del successo della prima edizione
che ha coinvolto oltre 2000 giovani spettatori, per la stagione 22/23 il Teatro Stabile del
Veneto rilancia la collaborazione con Fondazione di Venezia e le Università Ca’ Foscari e
Iuav per la realizzazione della rassegna Asteroide Amor con l’obiettivo di offrire alla città
metropolitana, e ai giovani in particolare, una selezione di spettacoli rappresentativi della
scena contemporanea italiana e internazionale sottolineando il ruolo del teatro come
potente strumento di riflessione collettiva e condivisa sul presente. A questa si aggiunge la
collaborazione con l’Università di Padova che prosegue l’organizzazione delle Lezioni di

libertà, incontri che vedono il coinvolgimento di importanti personalità della cultura e della
società italiana. Da settembre partiranno inoltre le iniziative per il pubblico dei più piccoli nei
parchi della città in collaborazione con l’Ateno di Padova. Da segnalare infine Per Aspera Ad

Astra un progetto che attualizza il carcere attraverso la cultura e la bellezza, ideato da
Carte/Blanche Compagnia Teatrale della Fortezza di Volterra, sostenuto da ACRI e
Fondazione Cariparo e curato da Matricola Zero (compagnia formata da diplomati
dell’Accademia del TSV) con la supervisione del regista Gabriele Vacis.

La stagione lirica trevigiana
Ad arricchire il calendario della stagione del Teatro Mario Del Monaco di Treviso sarà,
inoltre, il cartellone lirico e concertistico, promosso dal Comune in collaborazione con lo
Stabile del Veneto: tra gli appuntamenti ci sono titoli di opere come il Rigoletto e Il Trovatore
183092

di Verdi, I Capuleti e i Montecchi di Bellini, e un galà lirico in memoria di Mario Del Monaco a
40 anni dalla scomparsa e a 11 anni dall’intitolazione del Teatro di Treviso.

La Collaborazione con i teatri del Nord Est ed Arteven
Il Teatro Stabile del Veneto allarga inoltre la sua Stagione ai Teatri Stabili di Bolzano e di
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Trieste con una promozione congiunta di sei spettacoli (due per ogni Stabile) per avviare un
progetto di turismo culturale, in cui i teatri si aprono ad un territorio più ampio, mettendo in
atto scambi teatrali e azioni di marketing congiunto.
Riprende dopo il Covid, più forte di prima, la collaborazione con Arteven per una
distribuzione più capillare degli spettacoli di produzione del TSV, a partire da quest’estate in
cui lo spettacolo R+G di Stefano Cordella sarà in tournée anche nei piccoli borghi del Veneto
e lavorando insieme per le iniziative delle celebrazioni dei 400 anni del Goldoni che si
svilupperanno nel 2023.

La campagna abbonamenti
Con la Stagione 22/23 riprende fin da ora la campagna abbonamenti: agli abbonati della
Stagione 19/20 e ’22 di tutti e tre i teatri lo Stabile del Veneto riserva la possibilità di
confermare il proprio posto per gli spettacoli della nuova Stagione. L’acquisto
dell’abbonamento consente un risparmio del 25% su ogni biglietto, inoltre agli abbonati della
nuova stagione spetteranno prezzi speciali sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in
programma a Venezia, Padova e Treviso. Dal 14 giugno al Teatro Goldoni, dal 16 giugno al
Teatro Mario Del Monaco e dal 21 giugno al Teatro Verdi si apre per tutta l’estate il periodo
di prelazione per gli abbonati. Saranno in vendita contemporaneamente i nuovi
abbonamenti sui posti liberi.
Grazie alla rinnovata collaborazione con gli ESU di Padova e Venezia inoltre gli universitari
del Veneto potranno continuare ad andare a teatro con un biglietto di soli 3 euro, che
quest’anno per la prima volta si presenta anche in forma di abbonamento.
La Stagione 22/23 per il Teatro Stabile del Veneto si avvicina pertanto con un programma
fitto di appuntamenti e progetti la cui realizzazione è possibile solo grazie alla fiducia del
nostro pubblico e al contributo dei soci, la Regione Veneto, i Comuni di Padova, Venezia e
Treviso, le Camere di Commercio di Padova, Venezia-Rovigo e Treviso-Belluno, la
Provincia di Padova, Assindustria Venetocentro e Fondazione di Venezia e grazie al
sostegno dei molteplici sponsor e partner che hanno creduto nel rilancio della cultura e del
teatro.
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Teatro Stabile del Veneto, presentata la stagione 2022/2023 Heart Art

183092

Heart Art è il titolo della nuova stagione al Teatro Stabile del Veneto presentata questa mattina a Palazzo Grandi
Stazioni. Informativa Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il
tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non
disponibili le relative funzioni. Puoi acconsentire all u tilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante  A ccetta o
chiudendo questa informativa.
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ATTUALITÀ CENTRO / CORSO DEL POPOLO

Teatro Stabile del Veneto: presentato il programma per la prossima
stagione
Dopo anni difficili il Teatro Stabile è pronto a ripartire con un nuovo cartellone con oltre 30 titoli e progetti speciali dove, accanto ad attori e registi di fama amati dal
pubblico, lascia spazio alle giovani generazioni

Redazione
13 giugno 2022 16:46

“C

ome dice il titolo questa è una stagione che colpisce diritto al cuore, al coinvolgimento, alle emozioni. Non solo per il cartellone che
coinvolge i nostri teatri: Teatro Verdi di Padova, Teatro Goldoni di Venezia, Teatro comunale Mario del Monaco di Treviso, ma

anche per la recentissima notizia del Teatro Stabile del Veneto nel cluster dei teatri nazionali. Rientriamo tra i palcoscenici italiani, proprio
nell’anno del 400esimo anniversario del più antico teatro al mondo, il Goldoni, fondato il 3 gennaio 1622. Dopo anni difficili il Teatro Stabile è

183092

pronto a ripartire con un nuovo cartellone con oltre 30 titoli e progetti speciali, dove accanto ad attori e registi di fama amati dal pubblico,
lascia spazio alle giovani generazioni”. L’Assessore alla Cultura della Regione del Veneto ha esordito così stamattina a Palazzo Grandi Stazioni
in occasione della presentazione alla stampa della stagione 22/23 del Teatro Stabile del Veneto dal titolo “Heart Art”.
“È una soddisfazione per tutti noi ma soprattutto per tutti coloro che lavorano nei teatri di Venezia, Padova e Treviso – prosegue l’Assessore –
Desidero fare i complimenti al Consiglio di Amministrazione e al Presidente Beltotto, alla direzione artistica e generale, attori, registi, impiegati,
sindacati e maestranze del teatro, a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Ringrazio per l’impegno di questi tre anni che hanno
visto coinvolte in questo percorso molte persone, sono stati anni fra l’altro non facili per tutti noi ma in particolare per tutto l’ambito
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culturale”.
“Il ritorno a Teatro Nazionale è uno status che carica tutti di ulteriori responsabilità compresa la Regione del Veneto in quanto socia del Teatro
Stabile del Veneto. La Regione continuerà ad esservi vicino anche nella condivisione delle progettualità oltre al sostegno finanziario – aggiunge
l’Assessore – Si tratta di una responsabilità ulteriore nel proseguire in questa strada, l’obiettivo per i prossimi mesi per il Teatro Stabile sarà
quello di rafforzare relazioni con la rete culturale della nostra regione, nel rispetto reciproco degli spazi, delle identità, delle autonomie delle
nostre istituzioni culturali, con un approccio partecipativo, trasparente, inclusivo, di grande collaborazione”.
© Riproduzione riservata

Si parla di Cristiano Corazzari
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Preziosi, Paiato, Ovadia e un gala per
Del Monaco
Stabile: il teatro punta a una "stagione
del cuore"

adv

NORDEST > TREVISO
Venerdì 17 Giugno 2022 di Chiara Pavan

l

“Heart-Art” per tornare ad amare il teatro, per “colpire il cuore” e riportare il giovani in
sala, con biglietti agevolati e superscontati, anche a 3 euro, «bisogna convincere i
ragazzi che il biglietto vale uno spritz». Il presidente Beltotto è radioso, la stagione di

● Caos al bar alla Loggia: giovane alterato in

boxer lancia tavolini e sedie contro il locale

c d k

lirica e prosa 2022-2023 dello Stabile del Veneto al Del Monaco di Treviso, (il
cartellone di danza e concerti sta per essere ultimato e sarà presentato a settembre)
è un mix di volti noti e qualche novità, da Alessandro Preziosi ad Alessio Boni, e poi
Claudio Bisio, una “doppia” Vanessa Gravina impegnata in due pièce, la “regina”

DALLA STESSA SEZIONE

Mario Del Monaco, con un gala in memoria del grande tenore in programma il 16

Ritrovato il piroscafo
affondato l’8 giugno del
1916: morte 1926 persone,
521 erano soldati
trevigiani. Tutti i nomi

ottobre cui collaboreranno il figlio Giancarlo e la nipote Donella. Nel programma

di Alessandro
Marzo Magno

Maria Paiato alle prese con Mamet, quindi Moni Ovadia, Maddalena Crippa, Mariano
Rigillo, Giuseppe Cederna, Elio De Capitani e Ferdinando Bruni. E poi il valore
aggiunto offerto solo dal teatro di Treviso, la stagione lirica che si aprirà nel nome di

ideato da Stefano Canazza ecco “Rigoletto” (4-6 novembre) e “Trovatore” (17-19
febbraio 2023), e anche “I Capuletti e i Montecchi” (2-4 dicembre) al centro del
Concorso Toti Dal Monte. E ieri sera, teatro pieno per la presentazione della stagione
ai trevigiani, con tanto di brindisi finale beneaugurante.

Litiga con il titolare del
bar, giovane in boxer
lancia tavoli e sedie
contro le vetrine

IL PIANO
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Beltotto applaude il Comune di Treviso e il sindaco Conte, «grazie a lui siamo entrati
nel cluster dei teatri nazionali, ma questo non è un punto di arrivo. Stiamo portando
avanti un cambio di mentalità, lo dobbiamo al pubblico e ai nostro soci: al centro c’è
lo spettatore che esige la qualità di un teatro nazionale. Con l’aiuto del Comune di
Treviso e la guida del maestro Canazza per la parte musicale presentiamo un
programma all’altezza delle aspettative del nostro pubblico. Ma non solo. Guardando
a modelli europei e nel tracciare strategie di alleanza puntiamo a realizzare una
piattaforma del Nordest per intercettare sempre più il turismo culturale. È un progetto

2/3

Luoghi d'aggregazione
"osservati speciali" per
un'intera giornata: 80
militari al lavoro
Trevigiani spariti nel
nulla: in pochi mesi sono
scomparse 5 persone, c'è
anche un 13enne
di RT

ambizioso di lunga portata». Beltotto è soddisfatto: «Il teatro che abbiamo preso tre
anni fa comprendeva Padova e Venezia, ora c’è Treviso. Tra un anno e mezzo,
quando scadrà il mio mandato, lascerò un teatro economicamente solido con tre soci
e un teatro che propone spettacoli di livello internazionale. E a Treviso c’è un valore
aggiunto, la musica».

Addio a Polano, storico
dell'arte e
dell'architettura: fu
docente allo Iuav e
fautore del corso di
design a Treviso

OROSCOPO DI LUCA
Il cielo oggi vi dice che...
Luca legge e racconta le parole
delle stelle, segno per segno...

adv

LA MUSICA
Il direttore Canazza riparte dalle glorie trevigiane, Mario Del Monaco e Toti Dal
Monte: al primo, nel 40ennale dalla scomparsa, è dedicata l’inaugurazione della
stagione lirica il 16 ottobre, con un concerto «che vuol essere anche il primo passo di
un percorso di riscoperta e rivalorizzazione di questo grande artista - spiega - sul
palco ci saranno molte star, trevigiane e internazionali, accompagnati dall’orchestra.
In più lavoreremo insieme al figlio Giancarlo, che ha intenzione di donare qualcosa
alla città: non è escluso si avvii un percorso museale in onore di Del Monaco». E
poi, accanto al “Rigoletto” nella nuova produzione diretta da Emiliani e al
“Trovatore” guidato da Deda Colonna, che «completano la trilogia su Verdi avviata lo
scorso anno», Canazza crede molto nell’opera “giovane” “I Capuleti e i Montecchi”
di Bellini, «titolo legato al concorso Toti Dal Monte, ne vado orgoglioso. Un’opera
bellissima tipica del belcanto italiano. Una sfida per il concorso, bisognava tentare un
progetto per voci giovani. La giuria ha scelto soltanto 2 dei 5 ruoli tra le 70 voci che
hanno partecipato al Toti Dal Monte (Giulietta e Tebaldo), ora apriremo le audizioni
per completare il cast dell’opera, che andrà in scena a dicembre».

LE PIÚ LETTE

adv

Lavorava come una
"fuoriclasse", ecco chi era
Elisabetta Molaro: una furia
impensabile su una donna
speciale
di Cristina Antonutti

Davide, padre di 3 figli
scomparso da quattro giorni:
trovato cadavere in un
laghetto
Schianto frontale tra un'auto e
un camion: Giacomo muore sul
colpo a 25 anni
183092

GLI SPETTACOLI
Nonostante il “bis” di Alessio Boni e Serra Yilmaz nel “Don Chisciotte”, passato a
Treviso nel 2019, il cartellone cerca di accontentare tutti i gusti, partendo proprio da
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un inaspettato Alessandro Preziosi che rilegge “Otello dalla parte di Cassio” (12
novembre, fuori abbonamento). Non poteva mancare “Spettri”, ultima co-produzione
dello Stabile col Teatro Nazionale, che vede in scena Andrea Jonasson accanto al
castellano Fabio Sartor, nella regia di Rimas Tuminas (18-20 novembre).
Maddalena Crippa si misura con Peter Stein nel “Compleanno” (9-10 dicembre) di
Pinter. Riecco Moni Ovadia nel suo classico “Oylem Golyem” (16-18 dicembre),
seguito da Mariano Rigillo in “Ezra in gabbia. O il caso Ezra Pound” a gennaio 2023
(20-22), e da Boni “Don Chisciotte” (3-5 febbraio). Una ventata di allegra malinconia
con Claudio Bisio, in scena dal 24 al 26 febbraio con “La mia vita raccontata male”,
cui segue la Agatha Christie di “Testimone d’accusa” (3-5 marzo) nella regia di Geppy
Gleijeses con la parecipazione straordinaria del direttore artistico dello Stabile
Giorgio Ferrara. E dopo “Diplomazia” che vede Elio De Capitani fronteggiare
Ferdinando Bruni nella notte della liberazione di Parigi (31 marzo-2 aprile), ecco la
grande Maria Paiato in “Boston Marriage” di David Mamet (14-16 aprile) diretta
Giorgio Sangati, capolavoro teatrale ambientato negli Usa a fine ‘800 che vede due

Corsa all’oro nero, la torta salata
con verdure e aceto balsamico

PIEMME

adv
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dame e una cameriera incontrarsi per un pomeriggio tra amiche. Chiusura a maggio
(5-7) con il “Tartufo” di Molière nell’adattamento di Paolo Valerio, con Giuseppe
Cederna e Vanessa Garvina alle prese con una società dilaniata tra materialismo e
spiritualità fanatica.

adv
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Dello stesso argomento
11/04/2022

Treviso, la cantante sta male, lo
spettacolo al teatro Del Monaco
slitta di due ore
TREVISO – Far innamorare il pubblico del teatro. E’ questo l’obiettivo della nuova stagione
del Teatro Mario Del Monaco che punta dritta al cuore con un cartellone di qualità con
38 giornate di spettacolo, 3 opere liriche, un gala dedicato al tenore da cui prende il nome il teatro
e 11 titoli di prosa.
“Stiamo portando avanti un cambio di mentalità - dichiara Giampiero Beltotto, presidente
Teatro Stabile del Veneto -, al centro c’è lo spettatore che esige la qualità di un teatro
nazionale. Con l’aiuto del Comune di Treviso e la guida del maestro Canazza per la parte musicale
presentiamo un programma all’altezza delle aspettative del nostro pubblico. Ma non solo,
guardando a modelli europei e nel tracciare strategie di alleanza puntiamo a realizzare una
piattaforma del nordest al fine di intercettare sempre più il turismo cultural”.
“La programmazione, sempre di livello, eterogenea e trasversale, ha permesso di rivedere code e
toccare con mano l'entusiasmo degli spettatori. La cosa che mi rende particolarmente orgoglioso è
la varietà di pubblico che assiste agli spettacoli, sempre più giovane, aspetto particolarmente
positivo in un’ottica di città universitaria, attenta ad alzare il livello di accoglienza. Per questo mi
fa particolarmente piacere il rinnovo dell’accordo con gli ESU per l’ingresso a teatro al prezzo
simbolico di tre euro” sottolinea il sindaco Conte annunciando che a breve il teatro sarà oggetto

La soprano protagonista de "La vedova allegra"
costretta a dare forfait. Corsa contro il tempo per
trovare una sostituta
08/07/2021

Treviso, al via il nascente
festival di teatro contemporaneo
GIOIOSAETAMOROSA
Oggi alle 19:30 il taglio del nastro. Una quattro
giorni che trasformerà Treviso in un vero e proprio
palcoscenico
01/07/2021

A Treviso arriva "Giallo al
museo", misteri da risolvere tra
le opere d'arte
Tre spettacoli teatrali inediti ispirati alle opere di
Agatha Christie in scena al museo Bailo, a Santa
Caterina e al Teatro Comunale Del Monaco
23/02/2021

Luci accese e porte aperte al
Teatro Del Monaco:"E’ ora di
ripartire in sicurezza”
Ieri sera dopo un anno di stop i teatri trevigiani
hanno acceso simbolicamente le luci
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di restauro, con lavori sulla facciata e sull’impianto elettrico.
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13/01/2021

Teatro Del Monaco, boom di
spettatori virtuali per gli
musica e spettacoli
Oltre 35mila spettatori connessi da casa hanno
seguito il concerto di Capodanno
16/10/2020

Il teatro comunale riapre al
pubblico con Verdi e
Shakespeare
Si alza il sipario sulla nuova stagione lirica, il via il
26 ottobre con Tosca
10/10/2020

Teatro Stabile del Veneto,
presentato il cartellone dei
Teatri Verdi di Padova, Goldoni
a Venezia e Del Monaco a Treviso
Il Covid dimezza il cartellone. Appuntamenti certi
fino a dicembre, in attesa dell'andamento della
pandemia

Il calendario della stagione 22/23 vede un ricco cartellone lirico. Tra gli appuntamenti
un’ouverture d’eccezione: il 16 ottobre ad alzare il sipario della nuova stagione sarà il galà lirico in
memoria di Mario Del Monaco, a 40 anni dalla scomparsa e a 11 anni dall’intitolazione del Teatro
di Treviso, che vuole rappresentare un primo passo verso un percorso di riscoperta e
rivalorizzazione di questo grande artista, In programma Rigoletto (4 e 6 novembre 2022) e Il
Trovatore (17 e 19 febbraio 2023) di Giuseppe Verdi, il primo diretto dal maestro
Sebastiano Rolli con l’Orchestra di Padova e del Veneto, regia di Giuseppe Emiliani, e con il
Coro lirico Veneto e per il secondo il maestro Francesco Rosa dirige l’Orchestra regionale
Filarmonia Veneta con la regia di Deda colonna. Poi, I Capuleti e i Montecchi (2 e 4 dicembre
2022), che vedrà interpretare il ruolo di Giulietta Francesca Pia Vitale e quello di Tebaldo Davide
Tuscano, vincitori della 50^ edizione del concorso internazionale per cantanti Toti Dal Monte.

La stagione teatrale conferma la scelta di accogliere nella propria programmazione volti
della scena teatrale veneta, italiana e internazionale: attori e registi di fama e
amati dal pubblico trovano spazio accanto alle collaborazioni delle realtà del territorio,
guardando sempre più alle giovani generazioni. Alessandro Preziosi, che, con un
appuntamento speciale fuori abbonamento, alza il sipario del Teatro trevigiano con lo spettacolo
Otello. Dalla parte di Cassio il 12 novembre, Serra Yilmaz e Alessio Boni nell’adattamento di
Francesco Niccolini del Don Chisciotte, Maria Paiato, nel Boston Marriage di e con David Mamet,
fino a Claudio Bisio ne La mia vita raccontata male.
Immancabili poi i titoli tratti da opere di grandi autori come Oylem Golyem, uno spettacolo
di e con Moni Ovadia e, ancora, Vanessa Gravina, con Roberto Valerio, nell’adattamento di
Tartufo di Molière. Sulla rievocazione storica, con il testo di Cyril Gely andrà in scena Diplomazia.
E dopo il successo del debutto a Venezia, Spettri, produzione TSV diretta da Rimas Tuminas e con
Andrea Jonasson inaugura la stagione di prosa del Del Monaco dal 18 al 20 novembre. Tra le coproduzioni in programmazione la versione de Il Compleanno di Harold Pinter proposta dal regista
Peter Stein con Maddalena Crippa, Alessandro Averone e Gianluigi Fogacci e il testo di Agatha
Christie Testimone d’accusa per la regia di Geppy Gleijeses, con Giulio Corso e la partecipazione
straordinaria di Giorgio Ferrara.
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La nuova stagione del Teatro Verdi: il
cartellone più bello degli ultimi 40 anni
NORDEST > PADOVA
Giovedì 16 Giugno 2022 di Ines Thomas
adv

l

PADOVA - Con tempistiche rapidissime, il Teatro Verdi è già in sicurezza dopo il
modesto cedimento del foyer di qualche settimana fa: lo ha chiarito Giampiero
Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, alla presentazione della Stagione
22-23: dal 21 giugno riprenderà la campagna abbonamenti; al via il 5 luglio la
rassegna “Aperitivo a teatro 2022”; dal 9 novembre su il sipario della nuova
programmazione. «Oggi abbiamo una maggiore responsabilità proprio perché il
Teatro Stabile del Veneto ha ottenuto la qualifica di Teatro Nazionale: per questo si è
pensato ad un programma importante di caratura internazionale - ha spiegato Beltotto
- Inoltre, per la prossima stagione, prenderà il via il cartellone più bello degli ultimi 40
anni. E il Verdi, che si affiancherà al Teatro delle Maddalene per dare ancora
maggiore respiro alla città, cambierà l’aspetto con nuove poltroncine più comode e di
colore rosso».

«Tutto il sistema teatrale sia un confronto tra culture» ha aggiunto l’assessore Andrea
Colasio, sottolineando come il costo di un milione di euro per il teatro sia la voce di
spesa principale del comune. «Cultura, benessere, qualità: questo sarà il nostro
Verdi» ha confermato Vincenzo Gottardo, presidente reggente della Provincia. Che il
teatro abbia continue necessità di investimenti lo ha fatto presente Claudia Marcolin,
executive manager del Tsv: «Non solo le poltroncine, ma anche una nuova
illuminazione e un nuovo impianto audio».

Cinesi a pesca di ostriche inquinate
sotto il ponte della Libertà a Venezia
c d k

DALLA STESSA SEZIONE
Armati di pistola e mazza
rapinano un negozio, ma
non c'è la cassa: rubano
una valigetta, ma i soldi
non c'erano
Ruffini, la grande
esclusa: «Farò politica da
fuori»
di Gabriele Pipia

Cacciavillani, nuovo volto
della politica padovana:
«Sarò utile»
di Gabriele Pipia

Pag. 102

183092

A
C
E
B

Data

16-06-2022

Pagina
Foglio

2/2

Nuova curva sud
dell'Euganeo nel mirino
della Procura: 4 indagati.
Sostituiti due dirigenti
comunali

Come sarà la stagione 22-23? Farà farà battere il cuore del pubblico: lo dice il titolo
“Heart Art”. Con undici titoli in abbonamento, un extra speciale e due progetti dedicati
ai giovani che animeranno il palcoscenico del Teatro Maddalene, sul palco si
alterneranno produzioni, coproduzioni, talenti emergenti, artisti di calibro nazionale ed
eventi realizzati in collaborazione con prestigiose istituzioni del territorio.

di Marco Aldighieri

IL CARTELLONE

Blitz in un appartamento
del centro: trovati 54
cagnetti simil maltesi che
non erano mai stati al
sole Denunciati i due
coniugi aguzzini

La stagione si aprirà il 9 novembre con “Spettri” di Ibsen: sul palco l’attrice Andrea
Jonasson, regia di Rimas Tuminas. Dal 26, Andrea Pennacchi parlerà del suo nuovo
libro “Shakespeare and me. Come il Bardo mi ha cambiato la vita”. Dal 30, andrà in
scena il grande classico di Shakespeare “Il mercante di Venezia” con la regia di
Paolo Valerio, in scena Franco Branciaroli. Dal 14 dicembre, per il centenario della
nascita di Pierpaolo Pasolini, ecco “Pà” con il regista Marco Tullio Giordana e l’attore
Luigi Lo Cascio. Dall’11 gennaio, sarà la volta di “Ezra in gabbia” con Mariano Rigillo
e la regia di Leonardo Petrillo. Dal 25, cinque serate saranno dedicate alla musica,
con Paolo Fresu in “Tango Macondo”. Con l’8 febbraio, sul palco ci saranno Laura
Marinoni e Elisabetta Pozzi in “Maria Stuarda” per la regia di Davide Livermore. Dal
22, Ferzan Ozpetek firma la regia di “Mine vaganti” con Francesco Pannofino e Iaia
Forte. Dall’8 marzo, “Testimone d’accusa” viene interpretato da Vanessa Gravina e

OROSCOPO DI LUCA
Il cielo oggi vi dice che...
Luca legge e racconta le parole
delle stelle, segno per segno...

Giulio Corso, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara, per la regia di
Geppy Gleijeses. Dal 22, spazio a “Diplomazia” di Elio De Capitani e Ferdinando
Bruni. Sale sul palcoscenico del Verdi, dal 12 aprile, Silvio Orlando con “La vita
davanti a sé”. Infine, dal 10 al 14 maggio, “Riccardo III”, con Paolo Pierobon e la regia
di Kriszta Szekely, chiuderà la stagione.
adv

Alle Maddalene, dal 13 ottobre, Angela Demattè e Andrea Chiodi porteranno sul
palco “Gli innamorati”; per due settimane, a novembre, si terranno le matinèe per le
scuole con lo spettacolo “Quell’anno di scuola” per la regia di Alessandro Marinuzzi.
Il teatro d’estate sarà il momento dei giovani: torna l’appuntamento “Aperitivo a teatro”
a partire dal 5 luglio. Sono in programma cinque spettacoli, alle 19, per permettere al
pubblico di godere di un momento di convivialità dopo l’evento. I titoli proposti
omaggiano adattamenti contemporanei e soggetti originali con produzioni e coproduzioni firmate Tsv, con i giovani attori dell’Accademia Carlo Goldoni e della
Compagnia Giovani del Tsv. Si va da “Madre coraggio e i suoi figli” a “Romeo e
Giulietta”, da “La dodicesima notte” alla “Bisbetica domata” a “Don Chisciotte”.

LE PIÚ LETTE

adv

I cinesi a pesca di ostriche
sotto il ponte della Libertà:
sono piene di veleni
di Elisio Trevisan

Bonus 200 euro non è
automatico per i dipendenti:
ecco il modulo di
autocertificazione (fac simile)
per richiederlo
di Mario Landi

Uccide la moglie a coltellate
nel cuore della notte a
Codroipo e fugge: si stavano
separando
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16 GIUGNO 2022 | TEATRO STABILE DEL VENETO: PRESENTATO IL CARTELLONE DELLA STAGIONE 2022-2023

VIDEO

PADOVA E PROVINCIA

Teatro Stabile del Veneto: presentato il
cartellone della stagione 2022-2023
POSTED BY: REDAZIONE WEB

16 GIUGNO 2022

Teatro Stabile del Veneto: presentato…

16 GIUGNO 2022

Aria nel vicentino. Al via
controlli Arpav a Trissino
e Sarcedo
Guarda su
15 GIUGNO 2022

Euare2022 – Religion
and Diversity

Colpisce dritto al cuore la nuova stagione del Teatro Verdi di Padova presentata
dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale: 11 titoli in abbonamento, un
extra speciale e 2 progetti dedicati ai giovani.

15 GIUGNO 2022

(Provincia di Padova)

Presentato il cartellone
del Teatro Stabile del
Veneto

Vedi anche:
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Interpreti italiani e internazionali oltre a progetti speciali nel prossimo cartellone del
teatro Goldoni. La stagione 22/23 è stata presentata con una serata speciale condotta
dall’attrice Manuela Massimi. Sul palcoscenico la presidente della Commissione consiliare
Cultura, Giorgia Pea, il presidente del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale
Giampiero Beltotto e il direttore artistico Giorgio Ferrara che ha illustrato il nuovo
cartellone del teatro veneziano. Una serata di festa con musica con un vasto pubblico
(circa 200 spettatori).
“Il Teatro Stabile del Veneto torna nel circuito dei teatri nazionali grazie a un proficuo
gioco di squadra di respiro metropolitano, tra i comuni di Venezia, Padova e Treviso e la
Regione Veneto. Subito dopo il meritato riconoscimento, un cartellone che valorizza il

Ultime interviste

lavoro di quei sognatori e visionari che non si sono fermati nemmeno durante
l’emergenza sanitaria della pandemia Covid 19” ha commentato la consigliera Giorgia
Pea, presidente della commissione Cultura. “Una vera ripartenza, con un programma che
punta dritto al cuore dello spettatore e conferma l’alta qualità dell’offerta culturale
veneziana, anche in ambito teatrale, grazie a politiche culturali virtuose che attuano
buone pratiche a beneficio della cittadinanza e dei visitatori della più antica città del
futuro”.
“Vogliamo far tornare il pubblico ad emozionarsi a teatro, vogliamo che torni ad
innamorarsi dello spettacolo dal vivo”. Con queste parole il presidente Giampiero Beltotto
ha salutato i presenti in sala. “Al centro della programmazione e di ogni attività del teatro
c’è infatti l’interesse del nostro pubblico. Dopo due anni di pandemia non c’è per il nostro
settore competitor più forte delle serie tv, una forma di svago facile e a basso prezzo.
Venire a teatro oggi rappresenta quindi una presa di posizione, una forma di militanza
nei confronti di una civiltà che sta scomparendo a causa dello stordimento dei tempi”.

Il cartellone del Teatro Goldoni
Sarà una star internazionale ad alzare il sipario del Goldoni: Isabelle Adjani, che qualche
settimana fa ha sfilato sul red carpet di Cannes, sarà a Venezia il 15 e il 16 ottobre per
l’inaugurazione della stagione con lo spettacolo La vertige Marylin, una co-produzione
dello Stabile del Veneto con i francesi Thierry Suc TS3 e Fimalac Entertainment in lingua
originale e sovratitoli.
In un cartellone con otto titoli sono sei le produzioni e co-produzioni firmate TSV che si
alterneranno durante tutto il corso della stagione: il 20 e il 21 ottobre si accenderanno le
luci su Da qui alla luna, con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo che raccontano la
tragedia della tempesta “Vaia” portando in scena il testo scritto da Matteo Righetto diretti
dal regista Giorgio Sangati.
Dal 17 al 20 novembre, invece, va in scena uno spettacolo legato alle celebrazioni del
centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: PA’, testo scritto a quattro mani da Marco
Tullio Giordana, che ne cura anche la regia, e Luigi Lo Cascio, interprete in scena, è uno
183092

dei titoli di punta di questa stagione che debutterà in prima nazionale proprio a Venezia.
Si prosegue poi con una co-produzione tra TSV, Tieffe Teatro Milano e Viola Produzioni
che, dal 15 al 18 dicembre, vedrà in scena Maddalena Crippa nella nuova regia de Il

compleanno di Harold Pinter curata da un regista magistrale come Peter Stein.
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Una storia intensa e ricca di emozioni è invece quella de Il figlio di Florian Zeller con
Cesare Bocci in scena dal 19 al 22 gennaio.
Elena Sofia Ricci dal 23 al 26 febbraio si confronta con il testo di Tennessee Williams, La

dolce ala della giovinezza, con la regia di Pier Luigi Pizzi, curatore anche dei costumi e
delle scene, interpretando un personaggio al limite del delirio, sul bordo dell’abisso che
cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò.
Con la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara nel ruolo di Sir Wilfrid dal 23 al 26
marzo va in scena una delle più apprezzate commedie di Agata Christie: Testimone

d’accusa con la regia di Geppy Gleijeses ed in scena Vanessa Gravina e Giulio Corso.
Infine a completare il programma veneziano non poteva mancare un testo di Carlo
Goldoni: dopo il successo di Spettri il Teatro Stabile del Veneto ha affidato al regista
lituano Rimas Tuminas la nuova produzione di Un curioso accidente il cui debutto prima
nazionale a Venezia è previsto dal 20 al 23 aprile.

Progetti speciali fuori dal grande palcoscenico
Immancabile nei programmi l’attenzione nei confronti dei giovani artisti e della
formazione del pubblico di domani, che trovano spazio non solo sul grande palcoscenico
di Venezia: tra novembre e dicembre per dieci giorni la prestigiosa Casa dei Tre Oci sarà
teatro per i neo diplomati attori dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni” protagonisti,
assieme all’attore Geoffrey Carey, del progetto House of us ideato da Irina Brook, che a
partire da Cechov diventa terreno di indagine attorno ai temi della crescita, dei
condizionamenti sociali e della solitudine contemporanea. Un lavoro quello della Brook
183092

che potrà godere della collaborazione di Marsilio Arte, IUAV e Ca’ Foscari. Sempre a
Venezia, ma al Teatro Momo, andrà in scena La fiaba dell’augellino belverde, uno
spettacolo per famiglie tratto dal testo di Carlo Gozzi con l’interpretazione delle attrici e
degli attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto.
Non solo giovani attori, ma anche nuovi drammaturghi: con le mise en
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espace di Scritture il Teatro Goldoni di Venezia e il Teatro al Parco di Mestre accolgono la
tappa finale del percorso della scuola itinerante di drammaturgia diretta da Lucia
Calamaro e pensata per formare le voci del teatro di domani.
Forte del successo della prima edizione che ha coinvolto oltre 2000 giovani spettatori, per
la stagione 22/23 il Teatro Stabile del Veneto rilancia la collaborazione con Fondazione di
Venezia e le Università Ca’ Foscari e Iuav per la realizzazione della rassegna Asteroide

Amor.

Gli abbonamenti
Con la Stagione 22/23 riprende fin da ora la campagna abbonamenti: agli abbonati della
Stagione 19/20 e ’22 lo Stabile del Veneto riserva la possibilità di confermare il proprio
posto per gli spettacoli della nuova stagione. L’acquisto dell’abbonamento consente un
risparmio del 25% su ogni biglietto, inoltre agli abbonati della nuova stagione
spetteranno prezzi speciali sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in programma a
Venezia, Padova e Treviso. Dal 14 giugno al Teatro Goldoni si apre per tutta l’estate il
periodo di prelazione per gli abbonati. Saranno in vendita contemporaneamente i nuovi
abbonamenti sui posti liberi.
Grazie alla rinnovata collaborazione con l’ESU (azienda regionale per il diritto allo studio
universitario) di Padova e di Venezia inoltre, gli universitari del Veneto potranno
continuare ad andare a teatro con un biglietto di soli 3 euro, che quest’anno per la prima
volta si presenta anche in forma di abbonamento. A partire dal 20 settembre per lo
spettacolo La vertige Marilyn e dall’11 ottobre per tutti gli altri spettacoli saranno in
vendita anche i biglietti.
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