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you eater
AL TEATRO DEL PARCO

ideazione Carola Minincleri Colussi

direzione artistica teatro Gianmarco Busetto, Marco Duse

direzione artistica danza Marianna Andrigo

direzione artistica musica e media Alberto Stevanato, Solenn Le Marchand

con la collaborazione di Marco De Vidi

assistenti alla formazione Marta Sartorato, Michela Lorenzano, Giovanni Frison

organizzazione Aurora Vidotto

coordinamento Marco De Rossi

tecnica DB Service, M&K Servizi allo Spettacolo

graphic design Marina Renzi

revisione contenuti Marco Duse

foto di copertina Luigi De Palma 
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Il Teatro del Parco della Bissuola  torna ad essere protagonista di una nuova stagione di musica, 
di teatro, di corsi, di workshop e della sperimentazione. Tutto questo in una struttura che questa 
Amministrazione ha voluto fortemente ristrutturare e valorizzare proprio per darle nuova vita ed 
essere in grado di diventare un polo funzionale ricercato dai giovani di tutta la Città metropolitana. 
Una scommessa che, passo dopo passo, stagione dopo stagione, stiamo vincendo grazie all'aiuto 
e alla collaborazione di tante persone impegnate a creare un luogo dalle porte sempre aperte 
per accogliere le nuove generazioni e le nuove sperimentazioni che è diventato un'eccellenza di 
tutta la città.

Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia

Messaggio alla cittadinanza

La prima stagione di youTHeater (2021/22) è nata per riportare il teatro a contatto con la gente, 
soprattutto con i giovani - qui, al Teatro del Parco di Mestre. 
Oggi, ritorniamo motivati a tenere alto il valore di questo TH maiuscolo, simbolo di una comunità 
che si relaziona a partire da atti creativi.
La nostra seconda stagione si intitola Identità Plurale e si declina in eventi, formazione e residenze 
multidisciplinari che alimenteranno una ricerca dell’Io dentro alla natura sociale ed evolutiva 
dell’essere umano: è l’Altro a risvegliare talenti, visioni e possibilità di un Io laterale, plurale, 
multiforme. Gli spettacoli proposti riveleranno così tutta la profondità del tema dell’identità, 
troppo spesso appiattito e stereotipato, osservandone invece le molteplici sfumature.

Associazioni Farmacia Zooè, Live Arts Cultures, Macaco
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L’ESTINZIONE
DELLA RAZZA
UMANA

Giovedì 20 ottobre 2022
— ore 21.00

SPETTACOLI
— TEATRO

Emanuele Aldrovandi

testo e regia Emanuele Aldrovandi – con Giusto Cucchiarini, 
Eleonora Giovanardi, Luca Mammoli, Silvia Valsesia, 
Riccardo Vicardi – scene Francesco Fassone – luci Luca 
Serafini – costumi Costanza Maramotti – maschera 
Alessandra Faienza – consulenza sonora GUP Alcaro – 
musiche Riccardo Tesorini – progetto grafico Lucia Catellani 
– aiuto regia Giorgio Franchi – foto Luigi De Palma

In un mondo incastrato dentro 
ritmi frenetici e disumani, che 
sottraggono tempo al pensiero e 
all’introspezione, l’arrivo di un virus 
che trasforma le persone in tacchini 
blocca e distorce ogni cosa. Così, 
le due coppie protagoniste della 
storia, persone comuni, ciascuna 
con la propria visione della vita, 
si ritrovano nell’androne di un 
palazzo assalite da domande, 
frustrazioni e paure. L’estinzione 
della razza umana è un esorcismo 
catartico e liberatorio che ci aiuta 
a metabolizzare il nostro presente 
con ironia, lucidità e un pizzico di 
surrealismo.
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JAMIE 
STEWART

Lunedì 31 ottobre 2022
— ore 21.00

Xiu Xiu

Jamie Stewart, musicista e scrittore, è 
fondatore e frontman della band Xiu Xiu, 
nata a San José in California nel 2000, con 
cui propone una sintesi personalissima di 
art rock, post punk, new wave e ambient 
noise. Sono frequenti le sue incursioni 
nel mondo dell’arte, attraverso pratiche e 
forme produttive imprevedibili. In carriera 
ha collaborato, tra gli altri, con Devendra 
Banhart, Michael Gira, Marissa Nadler, Carla 
Bozulich. L’ultimo disco a firma Xiu Xiu è Oh 
No, album nato in reazione all'isolamento 
durante la pandemia, che vede tra gli ospiti 
Chelsea Wolfe, Sharon Van Etten, Liz Harris.

SPETTACOLI
— MUSICA
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FOCUS PASOLINI
— TEATRO

IL SOGNO DI
UNA COSA
Pasolini frastagliata materia

Sabato 5 novembre 2022
— ore 21.00

Artisti a Progetto

testi di Pier Paolo Pasolini –  ideazione e regia di Mila Vanzini – con Mele Ferrarini – costumi di Palma Panzarella – suono 
di Stefano Dallaporta  produzione Artisti a Progetto – con il sostegno di Il Lavoratorio, Progetti Carpe Diem, TeatroE, Spazio 
Oscena, Therasia - Il garage delle arti, ArciCassandra – foto Daniele Vita

Lo spettacolo si muove attraverso poesie, articoli, lettere, romanzi, canzoni di Pier Paolo Pasolini. 
Compie incursioni nella sua opera, come fotografie estratte in ordine sparso da una scatola 
che ritraggono solo particolari: quella particolare espressione, quel particolare contesto, quel 
momento. Questa frastagliata materia ci accosta al percorso umano e artistico dell’autore, dagli 
esordi poetici in friulano all’oscurità del suo ultimo romanzo Petrolio, cercandone le tracce più 
significative. Ne esce un Pasolini “cubista”, che ci osserva con la sua scomposta espressione, 
carica di contraddizioni. 

vedi p. 31

Domenica 6 novembre 2022
dalle 10.00 alle 13.00

WORKSHOP teatrale a partire da
Le belle bandiere

Info e iscrizioni:
info.youtheater@gmail.com
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FOCUS PASOLINI
— MUSICA

TRE ALLEGRI
RAGAZZI MORTI 
Pasolini, concerto disegnato

Sabato 12 novembre 2022
— ore 21.00

Davide Toffolo, accompagnato da un emozionante ambiente sonoro live e dalle parole pronunciate 
dalla voce di Pasolini, disegna dal vivo con pennelli e colori proiettati su schermo. La musica 
nasce dai temi delle canzoni del trio e viene spinta in loop psichedelici mentre le registrazioni 
audio della vera voce di Pasolini irrompono nel tappeto sonoro. Questo spettacolo suggestivo è 
documentato nel film di Pasqualino Suppa Tre Allegri Ragazzi Morti. Pasolini, l'incontro, uscito 
in DVD allegato all'edizione speciale della graphic novel Pasolini edito da Coconino.
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GHOST
Lucifer Wants
to Sell

Sabato 26 novembre 2022
— ore 21.00

SPETTACOLI
— DANZA

Barokthegreat

concept Barokthegreat 
coreografia Barokthegreat e Sonia Brunelli 
musica Leila Gharib 
cooperazione artistica Simon Vincenzi 
tecnico luci Salvatore Pulpito 
coproduzione Schauspiel Leipzig, Xing/Live Arts Week 
con il supporto di CiCi Centro Interdisciplinare di Cultura 
italiana – Universität Leipzig 
foto Lorenza Daverio

Il titolo Ghost esplicita quello che Barokthegreat, 
in collaborazione con il regista-designer 
londinese Simon Vincenzi, desidera cercare: 
il fantasma. Ai poli, una danzatrice e una 
musicista fuori scena sono attente a condurre 
una progressione graduale di pulsazioni 
ritmiche in sincronia alla luce. Con Ghost 
emerge l’aspetto più fantasmatico di gambe 
e piedi di un corpo danzante, membra che 
sembrano prendere vita da sole uscendo dal 
corpo, sotto il comando di un beat a sua volta 
in accelerazione composto e generato live con 
una drum machine Roland TR-8S.

Al termine dello spettacolo si terrà un incontro 
con la compagnia. 

vedi p. 32

Domenica 27 novembre 2022
dalle 15.00 alle 18.00

WORKSHOP di danza condotto da 
Sonia Brunelli

Info e iscrizioni:
info.youtheater@gmail.com
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TORSO
VIRILE
COLOSSALE

Venerdì 2 dicembre 2022
— ore 21.00

Torso Virile Colossale è il sorprendente 
progetto musicale alle prese col Mondo 
Antico ideato e fondato da Alessandro 
Grazian. Torso Virile Colossale porta dal 
vivo un concerto di musiche e immagini 
dedicate al cinema peplum italiano degli 
anni ‘50 e ‘60.  Sul palco un ensemble di 
musicisti (in bilico tra il mondo classico 
e quello rock) esegue composizioni 
originali con alle spalle immagini tratte 
dai film mitologici.
Uno spettacolo musicale e visivo che 
è anche un emozionante viaggio nella 
storia, quella antica e quella del cinema.

SPETTACOLI
— MUSICA

Concerto di presentazione
del nuovo album
VOL. 2 - MONDO PEPLUM
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ALBURNO

Venerdì 16 dicembre 2022
— ore 21.00

SPETTACOLI
— TEATRO E POESIA

Alvise Camozzi
/ Giovanni Dell’Olivo

testo Fernando Marchiori
con Alvise Camozzi
musiche originali eseguite dal vivo da Giovanni Dell’Olivo 
in video Water Painting Loop di Michele Sambin
disegno luci Stefano Piermatteo
tratto dal libro Alburno, di Fernando Marchiori (ed. Il Ponte 
del Sale)
foto Giorgio Meneghetti

Fermo in coda sulla statale Romea, un uomo si 
trova proiettato nella memoria del paesaggio 
che lo circonda, “all’altezza dell’infanzia” 
trascorsa proprio lì, ai bordi della Laguna 
di Venezia. Comincia così un viaggio nelle 
immagini interiori di un ambiente incerto fra 
terre e acque, passato e presente, elegia e 
fervore, da cui emergono frammenti di storie 
personali e collettive, meraviglie e devastazioni, 
presenze fantasmatiche in un fitto rincorrersi 
di parole evocative e misteriose. Un canto alla 
natura ferita, una riflessione sulla scrittura e 
sulle stagioni della vita.

Al termine dello spettacolo, conversazione 
scenica con l'autore e gli artisti.
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XABIER 
IRIONDO
/ SNARE
DRUM
EXORCISM
+ R.Y.F.

Venerdì 13 gennaio 2023
— ore 21.00

SPETTACOLI
— MUSICA

Xabier Iriondo (chitarrista di Afterhours, Six 
Minute War Madness, Buñuel) presenta un 
live in bilico tra performance e concerto, 
utilizzando strumenti autocostruiti come il 
Mahai Metak, cordofono a 10 corde.
Snare Drum Exorcism, da un’idea di Franz 
Valente (Teatro degli Orrori, Buñuel), ruota 
attorno all’esplorazione della varietà timbrica 
degli strumenti a percussione, in un set 
essenziale. I due artisti si esibiranno in solo e 
poi in un duetto finale.
Francesca Morello, in arte R.Y.F., lavora con 
chitarre, sintetizzatori, drum machine, in 
un’irresistibile combinazione di electroclash e 
punk. Una radicale miscela di gioia e rabbia, 
che porta avanti un ideale di sovversione 
queer e femminista.

Sabato 14 gennaio 2023
dalle 10.30 alle 13.30

WORKSHOP musicale
con Xabier Iriondo

Info e iscrizioni:
info.youtheater@gmail.com vedi p. 32
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FOCUS PASOLINI
— DANZA

BASTARD 
SUNDAY 

Sabato 21 gennaio 2023
— ore 21.00

Compagnia Enzo Cosimi

regia e coreografia Enzo Cosimi – fonte Pier Paolo Pasolini – interpretazione Alice Raffaelli – figura Luca Della Corte – video 
e progetto visivo Enzo Cosimi – musica originale Robert Lippok – disegno luci Gianni Staropoli – tecnico luci Giulia Belardi – 
organizzazione Pamela Parafioriti – produzione Compagnia Enzo Cosimi, MiBact, Teatro Comunale di Ferrara, Auditorium 
Parco della Musica di Roma, Festival Dissonanze 

Bastard Sunday dimostra tutta la potenza e l’attualità del lavoro di Cosimi, ispirato alla figura e 
all’opera di Pier Paolo Pasolini. Bastard Sunday amplifica e viviseziona, attraverso un’impalcatura 
drammaturgica, la visione poetica pasoliniana, aprendola a una complessità inedita. Interpretato 
da due figure che rappresentano l’anima maschile e femminile del poeta, Bastard Sunday si 
muove in un paesaggio astratto, sospeso, rarefatto che si carica di un presagio di speranza. Le 
musiche sono di Robert Lippok dei To Rococo Rot.
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EVENTO SPECIALE
— GIORNATA DELLA MEMORIA

9841/
RUKELI

Venerdì 27 gennaio 2023
— ore 21.00

Farmacia Zooè

di e con Gianmarco Busetto – regia Gianmarco Busetto, Enrico Tavella – suoni Enrico Tavella – regia tecnica Marco Duse – 
grafiche Marina Renzi – produzione Farmacia Zooè, 2015 – foto Davide Gasparetti

Spettacolo vincitore del Roma Fringe 
Festival 2016 e del San Diego Fringe 
Festival 2018 − 4 Premi Rostagno 
dell’Accademia dell’Antimafia e dei 
Diritti, Roma 2019 − Finalista a Stazioni 
d’Emergenza Galleria Toledo, Napoli 2017

9841/Rukeli racconta la storia del pugile di origine sinti Johann Trollmann, detto Rukeli. La vicenda 
umana e sportiva di un uomo che, da solo, ha osato sfidare la propaganda nazista con uno dei 
gesti più eclatanti e meno noti della storia. Un atto d’amore, che si racconta sotto la pelle tragica 
di un’Europa sfigurata. Lo spettacolo invita a una riflessione sulle moderne forme di razzismo e 
pregiudizio, e sul rapporto che lega l’essere umano ai concetti di dignità e di diversità. Un confronto 
tra ieri e oggi, per rintracciare le influenze del passato nel nostro tempo presente. 

MATINÉE PER LE SCUOLE
alle ore 11.00

Info e prenotazioni:
info.youtheater@gmail.com
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Sabato 4 febbraio 2023
— ore 21.00

SPETTACOLI
— DANZA

RIFLESSIONI
Claudia Caldarano

ideazione e regia Claudia Caldarano
dramaturg Alessandro Brucioni  
danza Claudia Caldarano e Maurizio Giunti
composizione musicale Filippo Conti  
esecuzione musicale Giacomo Masoni 
realizzazione scene Alessandro Brucioni, Giacomo Masoni, 
Monica Filippi 
produzione mo-wan teatro 
con il supporto di Regione Toscana, Aiep Ariella Vidach 
Milano, Fattoria Vittadini Milano,  Nuovo Teatro delle 
Commedie e Fondazione Teatro Goldoni Livorno,  
Contemporanea Festival Prato 
grazie a CCH e Gabriele Evangelista
foto Daniele Calabretti

Una performance realizzata su uno specchio 
deformante, uno spazio di “riflessioni” 
sull’esposizione del corpo, sulla presenza, 
sulla vulnerabilità del processo creativo, sulla 
capacità dell’arte di trasformare oltre che 
di rappresentare, di farsi sperimentale, di 
sovvertire il paradigma visivo del guardare con 
quello del contatto. È come se ci trovassimo in 
una sala autoptica, un luogo in cui vedere coi 
nostri occhi come siamo fatti, e scoprire come 
ci sentiamo nel tentativo di metterci in moto, 
di porci in azione per riconquistare la vitalità, 
la capacità di agire, di avere “presa” sul reale. 
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EVENTO SPECIALE
— GIORNO DEL RICORDO

FOIBE.
IL RICORDO

Venerdì 10 febbraio 2023
— ore 21.00

Teatro Bresci

di e con Anna Tringali e Giacomo Rossetto – produzione Teatro Bresci, 2020

La foiba di Basovizza è diventata simbolo di un eccidio a lungo dimenticato. Da qui parte il racconto 
della tragedia di quegli italiani che a migliaia finirono gettati nelle grotte carsiche, negli anni che 
conclusero e seguirono la Seconda Guerra Mondiale.
A questa vicenda terribile si aggiunge quella di circa 250.000 italiani protagonisti di un doloroso 
esodo dall'Istria e dalla Dalmazia verso l'Italia: esuli in patria. Il 10 febbraio 2007, dopo una serie 
di lavori di recupero e di restauro dell'area, a Basovizza è stato ufficialmente inaugurato il nuovo 
Sacrario in onore dei martiri delle foibe.

MATINÉE PER LE SCUOLE
alle ore 11.00

Info e prenotazioni:
info.youtheater@gmail.com
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CRISTINA 
DONÀ

Sabato 11 febbraio 2023
— ore 21.00

SPETTACOLI
— MUSICA

Cristina Donà ha contribuito a definire 
una nuova stagione del rock di matrice 
mediterranea, una delle poche artiste italiane 
capaci di rivaleggiare con le colleghe che 
all’estero hanno reinventato il modellTo di 
interprete e autrice.
L’esordio è con Tregua nel 1997, Targa Tenco 
come miglior album di debutto. In carriera 
ha collaborato con Afterhours, Massimo 
Volume, La Crus, Diaframma, Ginevra Di 
Marco, Arisa, per cui ha scritto un brano 
presentato al festival di Sanremo.
Il suo ultimo album, l’undicesimo, è deSidera 
pubblicato nel 2021, un lavoro evocativo con 
arrangiamenti non convenzionali. 
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FROM 
SYRIA:
Is This a Child?

Sabato 25 febbraio 2023
— ore 21.00

Miriam Selima Fieno
/ Nicola Di Chio

SPETTACOLI
— TEATRO

Giorgia, una ragazza italiana di 14 anni, vive 
il dolore di una guerra in famiglia. Abdo, un 
giovane rifugiato siriano, fa conoscere a 
Giorgia un'altra guerra, fatta di bombe, missili 
ed esplosioni sotto cui vivono da undici anni 
migliaia di suoi coetanei in Siria. Un'infanzia 
felice, finita presto per via del divorzio dei 
genitori, per Giorgia, che trattiene il suo 
giovane passato in un archivio di filmati e 
fotografie; un'infanzia mai iniziata, per Abdo, 
che dalla finestra di casa sua ha cominciato 
a riprendere con il cellulare le brutalità di una 
guerra che gli ha tolto tutto.

concept e regia Nicola di Chio, Miriam Selima Fieno – in scena Abdo Al Naseef Alnoeme, Giorgia Possekel – drammaturgia 
Miriam Selima Fieno – scenografia virtuale e light design Maria Elena Fusacchia – video di archivio Hazem Alhamwy – audio 
e video Antonello Ruzzini – produzione Tieffe Teatro Menotti, Bottega degli Apocrifi – con il sostegno di CSS Teatro Stabile di 
Innovazione del FVG, L' Arboreto Teatro Dimora di Mondaino, Teatro Giovani Teatro Pirata / AMAT, Zona K – in collaborazione 
con Mishwar Ong – foto Alice BL Durigatto
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AURAE
L’ora di massima
veglia

Sabato 4 marzo 2023
— ore 21.00

SPETTACOLI
— DANZA

Vertical Waves Project

coreografia Marianna Andrigo 
performer Marianna Andrigo, Michela Lorenzano, Valentina 
Milan, Silvia Zotto 
responsabile tecnico Aldo Aliprandi 
assistenza drammaturgica Samanta Cinquini  
musiche The Third Eye Foundation, Explosions in the Sky, 
Pink Floyd 
foto Lorenza Cini

Spettacolo di danza verticale e aerea
per struttura autoportante.

I principi della gravità, una struttura 
autoportante e proiettata verso l’alto, 
l’equilibrio precario ed  esatto del volo aprono 
un universo evocativo: quattro performer 
si incontrano fra sogno e realtà. Il tempo e 
l’ascesa verso gli estremi trasformerà queste 
creature. Il gioco delle forze contrarie viene 
scandito dall’inesorabile incedere di una 
clessidra. E non sapremmo dire quando 
e dove si svolge tutto questo. È una danza 
incantata, una ricerca dell’ora di massima 
veglia, un tentativo di mutare la propria natura 
terrena facendosi memore dell’altrove.  
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EVENTO SPECIALE
— GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA

LA MAPPA
DEL CUORE

Martedì 14 marzo 2023
— ore 20.00

La Voce degli 
adolescenti MATINÉE PER LE SCUOLE

i martedì e mercoledi di marzo 2023 
alle ore 10.00

Info e prenotazioni:
lavoce.fzu35@gmail.com

vedi p. 39

bisogni e desideri, che sono stati mappati 
attraverso una app.
Ora, in occasione della Giornata Nazionale del 
Fiocchetto Lilla per la prevenzione dei Disturbi 
Alimentari, dopo la visione dello spettacolo 
La Voce, i risultati di questa mappatura del 
cuore degli adolescenti verranno condivisi e 
commentati da personaggi significativi nel 
contesto dei DCA.

Tra gennaio e maggio 2022, nel corso della 
prima stagione di youTHeater, oltre 1500 
studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado della Città Metropolitana di Venezia 
hanno partecipato al progetto di prevenzione 
e sensibilizzazione dei DCA - Disturbi del 
Comportamento Alimentare La Voce. Esprimi 
un desiderio. Al termine di ogni incontro, i 
ragazzi sono stati invitati a dar voce alla loro 
"voce del cuore", esprimendo i loro sogni, 
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ULISSE 
SCHIAVO
+ LILI
REFRAIN

Venerdì 17 marzo 2023
— ore 21.00

SPETTACOLI
— MUSICA

Ulisse Schiavo è cantante, chitarrista e 
performer. Una delle linee alla base della sua 
produzione è la connessione fra più discipline, 
nel tentativo di costruire un equilibrio efficace 
tra suono, immagine e corpo. Nel marzo 2022 
ha pubblicato il suo ultimo lavoro Precious 
Silver Grace, un disco pop intimista dalle 
sonorità ruvide.

Lili Refrain, sacerdotessa di rituali ancestrali e 
onirici, è attiva dal 2007 con il suo progetto 
solista in cui suona chitarra elettrica, 
percussioni, synth, voce e loop in tempo reale. 
I suoi brani mescolano ambient minimalista, 
psichedelia, folk, blues, metal, opera lirica. Nel 
2022 ha pubblicato Mana, disco presentato 
con successo in un lungo tour europeo.



 23

R.R.

Venerdì 24 marzo 2023
— ore 21.00

SPETTACOLI
— TEATRO

Farmacia Zooè
La storia di Rolandina Roncaglia, nata 
maschio (Rolandino, con la O) in provincia 
di Padova nel 1327, e trasferitasi a Venezia 
per vivere come femmina: Rolandina, con la 
A. Venditrice di uova e prostituta, Rolandina 
attraversa il confine fra i generi maschile 
e femminile compiendo un percorso che 
ancora oggi è oggetto di discriminazione, 
in una società in cui il legame tra istituzioni 
civili e religiose è indissolubile, nonostante i 
proclami di libertà e laicità. Il monologo usa 
riprese e proiezioni dal vivo per condensare, 
nell’immagine di una rosa, la forza e la fatale 
fragilità di Rolandina Roncaglia.

di e con Marco Duse
regia e drammaturgia Gianmarco Busetto
liberamente tratto da Processo a Rolandina
di Marco Salvador (ed. Fernandel)
costumi Susanna Avanzi
assistenza tecnica Marco De Rossi
cura dell’interpretazione Carola Minincleri Colussi
produzione Farmacia Zooè, 2021
foto Giorgio Meneghetti 
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GIOVANNI 
TRUPPI

Sabato 1 aprile 2023
— ore 21.00

Data zero del nuovo tour

SPETTACOLI
— MUSICA

Da lunedì 27 marzo a venerdì 31 
marzo 2023

RESIDENZA di preparazione del 
nuovo tour

Info e prenotazioni:
info.youtheater@gmail.com vedi p. 34

Mentre chiudiamo questa brochure, è in 
uscita il nuovo singolo di Giovanni Truppi, 
La felicità. Nel frattempo, è online Infinite 
Possibilità (www.infinitepossibilita.com), una 
piattaforma in cui l'artista ci accompagna alla 
scoperta del suo nuovo percorso creativo, 
una mappa digitale che ci guida in un viaggio 
sonoro e artistico, una geografia immaginaria 
dalle coordinate inedite e sorprendenti. Alla 
luce di queste novità musicali e multimediali, 
youTHeater ospita la data zero del nuovo tour 
di Giovanni Truppi, che verrà provato al Teatro 
del Parco in una residenza di cinque giorni, 
dal 27 al 31 marzo 2023. 



 25

GRIMOON
+ TRUST 
THE MASK

Venerdì 14 aprile 2023
— ore 21.00

I Grimoon presentano il loro sesto disco Clair 
Obscur e il loro film animato Il viaggio di 
Alan. La band italo-francese, capitanata da 
Alberto Stevanato e Solenn Le Marchand si 
distingue per il suono in bilico tra psichedelia, 
rock ed elettronica e per la presenza sul palco 

dei video animati da loro prodotti.
Al Teatro del Parco presentano un concerto 
cinematografico che racconta le vicende 
oniriche del giovanissimo Alan. Trust the Mask 
è un duo elettro-pop nato dalla musicista Elisa 
Dal Bianco e la cantante Vittoria Cavedon.
Trust the Mask è contatto con l'essenza, 
fuga momentanea dall'apparenza ma anche 
protezione della sostanza. È un contratto sulla 
fiducia: non hai altra scelta che fidarti.

Domenica 7 maggio 2023
dalle 14.00 alle 18.00

WORKSHOP di animazione
in stop motion

Info e iscrizioni:
info.youtheater@gmail.com vedi p. 33

SPETTACOLI
— MUSICA
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TIPI

Sabato 22 aprile 2023
— ore 18.00

SPETTACOLI
— TEATRO

Teatro Magro

Lo spettacolo è la restituzione della 
residenza per non professionisti 
del 19, 20 e 21 aprile 2023

Per entrare nel cast scrivi a:
fabiodorini@teatromagro.com

Il TIPO è in scena, da solo. Risponde alle 
stimolazioni verbali secondo il proprio sentire, 
interpretando liberamente ciò che gli viene 
proposto. La fonte degli stimoli è il regista, la 
cui voce sgrana i comandi che accompagnano 
il TIPO lungo un processo di ricerca, analisi e 
sintesi del proprio corpo. Ogni performance 
è unica e irripetibile; ciò a cui assistono gli 
spettatori è una prova aperta, sempre fluida, 
passibile di mutamenti e sorprendentemente 
genuina. La griglia dei comandi è fissa e 
immutata; il TIPO è il filtro in grado di renderla 
ogni volta nuova ed originale.

regia Flavio Cortellazzi
drammaturgia Teatro Magro e TIPI
costumi TIPI
scenografia e luci Teatro Magro
volto scenico Alter Krapp
ideazione e produzione Teatro Magro
foto Barbara Rondini

vedi p. 35
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ONIRICA

Sabato 29 aprile 2023
— ore 21.00

Giulia Odetto / Collettivo EFFE

SPETTACOLI
— TEATRO

Maya è tormentata dai suoi sogni, ha difficoltà 
a distinguere gli stati di veglia da quelli di 
sonno. Nei sogni di Maya ci sono due figure 
maschili ricorrenti: una estremamente 
sensuale che si trasforma in ossessione; 
la seconda amichevole, un alleato sempre 
presente. In scena si susseguono immagini 
oniriche, in un racconto che porta il pubblico 
in una dimensione altra e segue la logica 
dei sogni, rievocandoli, ricostruendoli. 
Attraversando sogni ricorrenti e riuscendo a 
mantenersi lucida durante essi, Maya riuscirà 
ad avere potere conscio sul suo mondo onirico, 
arrivando a modificarlo.

di Giulia Odetto
con Daniele Giacometti, Camille Guichard,
Andrea Triaca, Beatrice Vecchione
dramaturg Antonio Careddu
ambientazione sonora Lorenzo Abattoir
scene Gregorio Zurla
assistente alla creazione Valentina Spaletta Tavella
con il contributo artistico di Camilla Soave e Catherine Bertoni
sostenuto in residenza da Tangram Teatro Torino e Sardegna 
Teatro
foto Andrea Avezzù

Progetto finalista alla Biennale College Teatro di Venezia 2020, 
Registi under 30
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FOSSICK 
PROJECT 

Sabato 6 maggio 2023
— ore 21.00

SPETTACOLI
— MUSICA

Fossick Project è un duo formato 
dall’illustratrice Cecilia Valagussa e dalla 
musicista Marta Del Grandi. Gilgamesh è 
uno spettacolo in cui musica e animazioni dal 
vivo su lavagna luminosa si intersecano. Se 
Gilgamesh fosse una regina, cambierebbe 
la storia? Se raccontassimo questa storia 
con musica e immagini, ne otterremmo una 
lettura diversa?
Originariamente una celebrazione della 
mascolinità di fronte a sfide insormontabili 
e alla grandezza della natura, la storia di 
Gilgamesh è sopravvissuta solo in parte. 
Evidenziate dall’assenza di scrittura, tutte 
le emozioni del mitico personaggio danno 
un’altra vita alla storia antica.

di Marta Del Grandi e Cecilia Valagussa
musiche originali di Marta Del Grandi
illustrazioni di Cecilia Valagussa

GILGAMESH
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A POSTO

Sabato 20 maggio 2023
— ore 21.00

Ambra Senatore

SPETTACOLI
— DANZA

Tre donne entrano ed escono dal palco, i 
loro occhi esplorano lo spazio alla ricerca di 
qualcosa o qualcuno.
Tutto sembra loro sfuggire, i loro gesti, gli 
oggetti che scivolano via, rotolano o affondano.
Come un giallo, A Posto è costruito come 
un film le cui scene strane e misteriose si 
ricombinano continuamente.
È stato definito come una composizione di 
diabolica intelligenza.

coreografia Ambra Senatore in collaborazione con Caterina 
Basso e Claudia Catarzi
interpreti Caterina Basso, Claudia Catarzi, Ambra Senatore
luci Fausto Bonvini
suono Gregorio Caporale
Musiche Brian Bellot, Gregorio Caporale, Jimi Hendirx, 
Ambra Senatore, The Temptations
produzione ALDES, Torinodanza, CCN Ballet de Lorraine, 
Château Rouge – Annemasse, Scènes Vosges 
con il sostegno di Action Culturel le du Pays de Briey, CND 
Paris, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione 
Toscana
grazie a Doriana Crema, Andrea Roncaglione, Antonio 
Tagliarini
foto Viola Berlanda
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NOTTE
A TEATRO

Ritorna con due eventi il format innovativo Notte a teatro, già proposto con successo nella prima 
stagione di youTHeater. Notte a teatro coinvolge i giovani per un'intera notte da trascorrere tra 
palco e platea, tra stimoli artistici multidisciplinari, condivisione e socializzazione. Una notte per 
abitare, percepire il Teatro come casa e spazio intimo, un’intera notte per improvvisare, discutere, 
osservare attraverso esercizi e pratiche che aprano alla creatività e alla collaborazione. Rivolta 
in particolare ai giovanissimi, Notte a teatro unisce, concede, libera. Nella stanchezza e nella 
segretezza che affiorano nel passare delle ore di buio si ritrovano nuovi modi di comunicare 
e di interagire che si rivelano strumenti utili per fare esperienza del Teatro come luogo di vita, 
conoscenza, realtà. Dopo una tale appropriazione, il gruppo avrà una nuova casa per generare 
nuove abitudini e sollecitare, di giorno e di notte, la curiosità.

Dalle 20.00 di sabato
19 novembre 2022
alle 8.00 di domenica
20 novembre 2022

Dalle 20.00 di sabato
13 maggio 2023
alle 8.00 di domenica
14 maggio 2023

Esperienza partecipativa di 12 ore
per discutere, fare e progettare
il teatro con e per i giovani
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WORKSHOP
Domenica 6 novembre 2022
— dalle 10.00 alle 13.00

TEATRO

"Se fosse vivo, chissà cosa direbbe..." È una 
frase che abbiamo sentito tante volte. Mele 
Ferrarini e Mila Vanzini conducono un workshop 
a partire da Le belle bandiere, la raccolta di 
lettere che Pier Paolo Pasolini si scambiò con 
i lettori e le lettrici del settimanale Vie Nuove. 
Ci sono ancora domande, ragionamenti che 
vorremmo scambiare con un intellettuale e 
un corsaro come Pasolini? Gli scriveremo 
una lettera, come se fosse vivo qui, adesso, 
per parlargli di noi oggi, di ciò che sentiamo. 
Attraverso la lettura espressiva daremo voce 
alle nostre parole, le faremo risuonare.

Il workshop è aperto a tutti i livelli di esperienza.

CARO
PASOLINI.
Le nostre
belle bandiere
con Mele Ferrarini e Mila Vanzini 
(Artisti a Progetto)

Info e iscrizioni: info.youtheater@gmail.com
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Sabato 14 gennaio 2023
— dalle 10.30 alle 13.30

Domenica 27 novembre 2022
— dalle 15.00 alle 18.00

MUSICA

DANZA

Un workshop dedicato a musicisti e 
appassionati che vogliono esplorare la 
ricerca sul suono. A partire dal suo percorso 
come musicista negli ultimi 25 anni, in cui 
ha pubblicato oltre 50 dischi e suonato in 
centinaia di concerti (in Italia, Europa, Asia, 
USA), Xabier Iriondo ripercorrerà le tappe che 
lo hanno portato alla definizione di uno stile 
originale e riconoscibile. 
Con approfondimenti sulla sua esperienza 
da arrangiatore e produttore, sulla storia e 
l'uso dell'effettistica per chitarra, dei pedali 
artigianali e degli strumenti autocostruiti, in un 
continuo confronto con il pubblico.

Su ritmi incalzanti studiamo una selezione 
di passi base e variazioni come: tacco-
punta, torsioni, strisciate, calci, salti, incroci 
e giri. Costruiamo un linguaggio vigoroso e 
schioccante di passi di danza da sperimentare 
con freschi e spontanei spostamenti spaziali. 
La tecnica di composizione è basata sul mixare 
i passi insieme creando frasi coreografiche in 
divenire, pronte ad accogliere nuove variazioni. 
Si entra con tutto il corpo nella descrizione 
del passo coordinato al movimento di mani 
e braccia, rimanendone avvolti e catturati, 
prestando nello stesso tempo grande 
attenzione al suono.

XABIER
IRIONDO

BA−
ROKTHE−
GREAT
condotto da Sonia Brunelli

Consigliamo di portare scarpe adatte ai passi saltati.
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Domenica 21 maggio 2023
— dalle 10.00 alle 17.00

Domenica 7 maggio 2023
— dalle 14.00 alle 19.00

PERFORMANCE

ANIMAZIONE

Carola Minincleri Colussi propone un workshop 
ispirato a La Voce, performance teatrale 
completamente muta nata da uno studio sui 
Disturbi del Comportamento Alimentare, dove 
la comunicazione è affidata completamente 
al corpo. Attraverso pratiche performative di 
relazione con il linguaggio non verbale e con 
il silenzio, verranno osservate le credenze e i 
valori che ogni corpo manifesta, alla ricerca di 
una traccia di vuoto, di luogo potenziale, dove 
una voce interiore, autentica e meno nota, 
possa farsi spazio, risuonare e manifestarsi. 
Un processo per sottrazione, un rinvenimento 
per emersione, un viaggio nell'ascolto per dare 
corpo al proprio sentire profondo e ritrovare 
l'ispirazione.

I Grimoon da 20 anni associano immagini in 
movimento alla loro musica in un connubio 
imprescindibile. Per farlo, utilizzano diverse 
tecniche cinematografiche, privilegiando 
l'animazione e in particolare la stop-motion. 
Con questo laboratorio, i Grimoon vogliono 
condividere l'esperienza e creare un breve 
racconto visivo animato. Metteranno a 
disposizione materiali, attrezzature e 
competenze per stimolare la fantasia e la 
creatività. Adatto a curiosi, appassionati, 
giovani e meno giovani a partire dai 16 anni.

CORPUS
VOCIS

RACCON−
TARE
CON LE
IMMAGINI

con Carola Minincleri Colussi

condotto dai Grimoon
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RESIDENZE
Da lunedì 27 marzo
— a venerdì 31 marzo 2023

MUSICA

Nato e cresciuto a Napoli, Giovanni Truppi si 
forma musicalmente al pianoforte, strumento 
al quale però preferisce, una volta sul palco, 
la chitarra. Con una carriera artistica ricca 
di premi, progetti e collaborazioni molto 
importanti all’interno del panorama musicale 
italiano, e la partecipazione al festival di 
Sanremo 2021, Giovanni Truppi, cantautore 
che attinge egual misura ai linguaggi diversi 
del jazz, del blues, del rock e del punk sarà 
in residenza al Teatro del Parco per cinque 
giorni con i suoi musicisti e i suoi tecnici, per 
preparare lo spettacolo legato al nuovo album 
e regalarci la data zero del suo nuovo tour.

GIOVANNI 
TRUPPI
Concerto di restituzione
sabato 1 aprile 2023
ore 21.00
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Da lunedì 5 giugno
— a sabato 10 giugno 2023

Da mercoledì 19 aprile
— a venerdì 21 aprile 2023

TEATRO

DANZA E PERFORMANCE

La residenza prevede il coinvolgimento 
di giovani artisti/e e studenti/esse in arti 
performative che frequentano i corsi 
universitari a Venezia: nel periodo di creazione, 
potranno avvalersi di figure professionali 
e assistenza tecnica per approfondire la 
propria ricerca. Grazie alla collaborazione 
con il Laboratorio Integrato di Coreografia, la 
residenza sarà dedicata a progetti che mettano 
al centro il corpo e la scrittura coreografica.

TIPI è un progetto di indagine sociale 
realizzato con gli abitanti di Mestre e in 
particolare del quartiere Carpenedo-Bissuola, 
tutti non professionisti del teatro, che indaga 
il rapporto fra le persone e il territorio e il 
conseguente senso di appartenenza a una 
terra, una città, un quartiere, una famiglia, 
una comunità. I mentor di Teatro Magro 
selezioneranno i TIPI tramite un apposito 
casting: i TIPI prescelti lavoreranno con la 
compagnia per tre giorni, e al quarto giorno 
saliranno sul palco e saranno sottoposti a 
stimolazioni verbali, domande, comandi, ai 
quali rispondere secondo le proprie modalità, 
verbalmente o fisicamente. 

ARTI PER−
FORMATIVE 
E MULTIDI−
SCIPLINARI

Residenza per studenti e 
studentesse di Venezia in 
collaborazione con il Laboratorio 
Integrato di Coreografia / 
Università Iuav di Venezia

Spettacolo di restituzione
sabato 22 aprile 2023
ore 18.00

TIPI
Teatro Magro

RESIDENZA TEATRALE
PER NON PROFESSIONISTI

Per entrare nel cast di TIPI,
scrivi a fabiodorini@teatromagro.com

Info e prenotazioni:
info.youtheater@gmail.com
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MATINÉE PER LE 
SCUOLE
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Ogni martedì e mercoledì
dalle 10.00 alle 12.00, su prenotazione

Passi è un monologo teatrale che racconta 
l’impresa sportiva di Abdon Pamich, il marciatore 
italiano Campione Olimpico a Tokyo nel 1964 e 
protagonista dell’esodo istriano giuliano dalmata. 

Lo spettacolo porta gli studenti ad esplorare il tema dell’identità in relazione ad eventi che, per 
la loro grandezza, stravolgono le nostre esistenze e riformulano i confini del nostro territorio 
emotivo. La storia, pur lontana nel tempo, contiene un chiaro richiamo agli eventi contemporanei 
vissuti durante la recente pandemia (i limiti imposti alle relazioni sociali, l’isolamento, la difficoltà 
di comunicazione, la trasformazione degli affetti, l’interruzione di progetti di vita, la necessità di 
ricominciare da zero), che continuano ad avere effetti negativi soprattutto tra gli adolescenti. 

Dopo lo spettacolo si terrà una conversazione scenica interattiva con attività laboratoriale che 
permetterà di porre domande e condividere impressioni e riflessioni.
Partiremo da una fotografia, simile alla cartolina con cui inizia lo spettacolo, e tracceremo una linea 
simile a quella che venne tracciata nel 1947 per marcare il confine tra Italia e Jugoslavia. Così 
potremo osservare un prima e un dopo, ciò che siamo stati e ciò che siamo chiamati ad essere. 
Quello che sentiamo di lasciare e quello che vogliamo portare con noi per trasformarci in una nuova 
versione di noi stessi.

I matinée si svolgono ogni martedì e mercoledì mattina, al Teatro del Parco, dalle 10.00 alle 12.00, 
su prenotazione.
Lo spettacolo dura 60 minuti, e il laboratorio occuperà i successivi 60.

Per informazioni e prenotazioni:
info.youtheater@gmail.com 

PASSI
Identità e
cambiamento
Farmacia Zooè

di e con Marco De Rossi
regia e drammaturgia Gianmarco Busetto
regia tecnica Marco Duse
cura dell’interpretazione Carola Minincleri Colussi
produzione Farmacia Zooè, 2020
foto Marco Ducoli

  PER LE SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO
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4 matinée nel mese di marzo 2023
dalle 10.00 alle 12.00, su prenotazione

LA VOCE
Farmacia Zooè

Continua la campagna di prevenzione e sensibilizzazione sui DCA - Disturbi del Comportamento 
Alimentare.
Dopo aver incontrato 1500 studenti della Città Metropolitana di Venezia nella prima stagione di 
youTHeater, ritorna il progetto La Voce. Esprimi un desiderio: sono in programma 4 matinée 
dello spettacolo La Voce, con successiva conversazione scenica, ospiti significativi, esperienze 
interattive di ascolto della voce del cuore e di mappatura digitale dei sogni, bisogni e desideri.

Per richiedere di partecipare ai matinée scrivere a:
lavoce.fzu35@gmail.com 

  PER LE SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO

La sentiamo, la Voce del Cuore? Riconosciamo 
la sua chiamata? Come si manifestano i nostri 
bisogni inascoltati, i desideri taciuti? Quanto 
ci costa privarci della libertà di esprimere noi 
stessi? Quanto ci costerebbe invece ascoltare 
la nostra vera Voce? Due giovani attrici 
mettono in scena una performance senza 
parole in cui i personaggi, dopo inutili tentativi 
di omologazione, si ritrovano costretti a fare 
i conti con desideri e privazioni, in un’opera 
nata grazie alla ricerca sui DCA - Disturbi del 
Comportamento Alimentare.

drammaturgia e regia Carola Minincleri Colussi
con Veronica Di Bussolo e Alice Marchiori / Marina Missiato
aiuto regia Innocenzo Capriuoli, Anna Novello
regia tecnica Marco Duse
coreografie Elena Friso
produzione Farmacia Zooè Under 35, 2021
con il patrocinio di Coloriamoci di Lilla - Giornata Nazionale 
del Fiocchetto Lilla
liberamente ispirato a Oltre. Scoprirsi fragili: confessioni 
sul (mio) disturbo alimentare di Sandra Zodiaco (ed. 
LiberodiScrivere)
foto Giorgia Meneghetti

Finalista al Premio Tuttoteatro Dante Cappelletti, 2020
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14/26
ANNICORSI  GRATUITI
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Io chi siamo? è un laboratorio di teatro, lettura consapevole e sonorizzazione finalizzato alla 
costruzione di un reading performativo, musicato dagli allievi stessi, su testi di letteratura (poesia 
e narrativa) che riguardino il tema dell’identità. Il laboratorio impiegherà le tecniche del teatro 
e della musica come strumenti per trasformare le parole su carta in parole vive, incarnate, rese 
vibranti dal corpo, dalla voce e dai suoni.

Il corso è aperto a tutti i livelli di esperienza.

Il laboratorio si propone di indagare, attraverso l'espressività del corpo, il tema dell'identità. Il 
movimento, i pesi, le sospensioni, il lavoro dei muscoli, dello scheletro, dello sguardo sempre 
in relazione all'altro, all'interno e all'esterno, sono tra gli strumenti per allenare corpi pronti, 
generosi, curiosi. In un percorso che si propone di favorire la crescita di una consapevolezza 
individuale e corale nello spazio unico del teatro, si desidera nutrire dinamiche inedite, nuove 
immagini e poetiche originali: danze. Si incontreranno pratiche che, a partire dallo studio di 
sistemi anatomici, sollecitino l'emersione di linguaggi personali come nuovi codici espressivi di 
ciascuno. 

C.I.NETICA
LABORATORIO DI MOVIMENTO 

con Marianna Andrigo e Michela Lorenzano
LAC - Live Arts Cultures

IO CHI SIAMO?
TEATRO E MUSICA

con Marco Duse, Marta Sartorato / Farmacia Zooè
Alberto Stevanato, Solenn Le Marchand e Giovanni Frison / Macaco

ogni martedì
da ottobre 2022
a maggio 2023

ogni mercoledì
da ottobre 2022
a maggio 2023

dalle 17.30
alle 19.30
per i ragazzi/e
dai 14 ai 18 anni

dalle 17.30
alle 19.30
per i ragazzi/e
dai 14 ai 18 anni

dalle 19.30
alle 21.30
per i ragazzi/e
dai 19 ai 26 anni

dalle 19.30
alle 21.30
per i ragazzi/e
dai 19 ai 26 anni



INFO
E PRENOTAZIONI
Tutte le attività sono GRATUITE
e si svolgono al TEATRO DEL PARCO
Via Sergio Gori 11
Parco Albanese - Bissuola
Mestre

PRENOTAZIONI PER GLI SPETTACOLI
Ingresso gratuito con prenotazione su EVENTBRITE
(youtheater.eventbrite.com)

Apertura porte 30 minuti prima degli spettacoli.

INFORMAZIONI
info.youtheater@gmail.com

culturavenezia.it
farmaciazooe.com
liveartscultures.org
animarte-venezia.com

Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle normative 
di sicurezza e tutela della salute vigenti.

Seguici su:



Scansiona
e prenota




