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LUNEDÌ 1 MAGGIO 2017 ore 17.30
ALTIVOLE (TV) BARCO DI CATERINA CORNARO

BIGLIETTI: interi € 13 - ridotti € 10 cittadini residenti o iscritti alle biblioteche dei Comuni promotori e € 3 fino ai 13 anni 
PRENOTAZIONI: ECHIDNA 041.412500 - 340.9446568 - www.echidnacultura.it - INFO: 0423.918380 Biblioteca di Altivole

COMUNE
DI ALTIVOLE



Non fate che la ragion vi abbandoni, e che l’affetto vi acciechi, vi trasporti, e vi avvilisca.
da “Gli innamorati” di Carlo Goldoni

Il Barco di Altivole nasce come residenza estiva nel 1491 per volontà di Caterina Cornaro, ex 
regina di Cipro, esiliata dalla Repubblica di Venezia e costretta ad insediarsi ad Asolo. Grazie 
alla sua grande intelligenza architettonica unita alla cultura vitruviana del fratello Giorgio 
Cornaro, realizza una costruzione che racchiude nei suoi circa 38 ettari ben tre strutture 
murarie destinate, oltre che alla residenza situata nella parte più interna del Barco, una zona 
più esterna dedicata a cacciare ed uccellare ed una riservata agli orti. Dunque una piccola 
corte rinascimentale dove la sovrana era solita accogliere alcuni tra gli esponenti più in vista 
dell’epoca sia in ambito culturale che politico. (Si suggerisce di visitare Museo Casa Giorgione 
a Castelfranco Veneto www.museocasagiorgione.it).

Quale luogo è più adatto per far rivivere antichi amori se non questo ambiente così ricco di 
storia e carico di significati profondi legati a sofferte vicende e legami spezzati? 

ore 17,30  teatro, durata 90’

GLI INNAMORATI
di Carlo Goldoni

con: Anna Tringali, Giacomo Rossetto, Anna De Franceschi, Renzo Pagliaroto, 
Davide Dolores, Marco Zoppello

regia: Giorgio Sangati
produzione Teatro Bresci 

Gli innamorati, capolavoro assoluto di Carlo Goldoni, viene definita dal regista Giorgio Sangati 
una commedia che “nasconde dietro un’apparente e divertentissima trama di corteggiamento, 
la riproduzione schietta e cinica di un’intera società. Ed è, prima di tutto, una società in “cri-
si”, decadente, morente nella quale ci si difende in tutti i modi dalla crisi: si finge di avere ciò 
che non si ha, di essere ciò che non si è (più)”.

Si racconta, in maniera attuale, l’amore tormentato di due giovani fra corteggiamento e se-
duzione: Eugenia, appartenente alla nobiltà milanese decaduta, e Fulgenzio, rappresentante 
della ricca classe borghese, ostacolati e impediti a manifestare il proprio amore dai reciproci 
sentimenti di gelosia e orgoglio, preoccupati solo dei loro capricci e dalle false ipocrisie, che li 
accomunano alla nostra società sempre più rivolta all’esteriorità e alla ricerca di un benessere 
materiale che fa così emergere la fragilità e la difficoltà di crescere, di maturare ma soprattutto 
di riuscire a fidarsi e confidarsi l’un l’altro.

Non è semplice indagare con tanta profondità ed acutezza il sentimento amoroso pur mante-
nendo tutti gli aspetti comici ed umoristici che spesso si vanno creando, ma generare sorriso 
dalla disperazione è la sfida che viene vinta in questo appassionante spettacolo frutto della 
collaborazione tra Teatro Bresci e Stivalaccio Teatro.

al termine dello spettacolo
APERICENA DEL BARCO con lo chef Graziano Bertoncello LanuovaOstaria

biglietti: 13 €  interi - 10 € ridotti - 3 € ragazzi fino a 13 
+ Apericena 10 € (Posti limitati si consiglia la prenotazione)

riduzioni: residenti o iscritti alle biblioteche dei Comuni promotori; fino ai 25 e dai 65 anni; 
Iscritti rete BAM; Confartigianato; Gruppi Bel-Vedere Lab e Muson Incammino; Gruppi.

prenotazioni: tel. 041.412500 - 340.9446568 - e-mail: info@echidnacultura.it
biglietteria: dalle ore 17 al Barco di Altivole

(in caso di maltempo il programma sarà rinviato a nuova data entro settembre 2017)
Informazioni: Biblioteca di Altivole tel. 0423.918380 - Echidna Associazione tel. 041.412500

www.echidnacultura.it 


