Ogni opera d’arte, nata con una sua bellezza, è soggetta ad un degrado imputabile a vari fattori. Per
il Maestro restauratore Ugo Gazzola l’azione di ripristinare, nella tecnica del restauro, è
l’operazione di restituire l’aspetto e la consistenza che l’opera artistica aveva a una data epoca. Il
risultato estetico ha valore spirituale che va letto oltre l’apparenza. Ecco che, per meravigliarci del
mondo del restauro al Barco Mocenigo viene proposta la mostra fotografica “Estetica Ripristinata”
Il laboratorio è situato in uno degli edifici più antichi, XV° sec, di Castello di Godego. Ugo
Gazzola, alla fine del secolo scorso, sottopose un progetto di recupero al Comune che si concluse
con una convenzione d’uso. Dopo un filologico restauro conservativo nasce il laboratorio-scuola di
restauro e tecniche artistiche Barco Mocenigo con lo spirito e la volontà di promuovere, tutelare e
valorizzare il patrimonio artistico, l’artigianato, la passione per le arti tra cui danza, teatro, musica,
cultura in generale, che vanno ben oltre l’ambito Veneto un luogo di lavoro dove la materia prima
incontra l’idea, il design ,dove la passione per l’arte trova nuove forme, spazi e nuovi modelli.

Dopo l’inaugurazione avrà seguito la rappresentazione teatrale "MANUALE D'ATTORE …" di e
con TITINO CARRARA, figlio d’arte da dieci generazioni, nato sul carro dei comici e vissuto
durante le grandi trasformazioni del secondo dopoguerra. Una storia di vita, sul tema
dell’apprendistato, di come diventare adulti, di come conquistarsi un’identità ed un ruolo
riconosciuti dalla famiglia e dalla società. In un’Italia in fermento di ripresa tornano i laboratori
permanenti dove i maestri fanno scuola di bottega. Lo spettacolo vede Titino partire idealmente dal
piccolo teatro mobile del secondo dopoguerra ed arrivare a ridosso dei giorni nostri, alle tournée
internazionali nei più grandi teatri del mondo indossando la maschera di Arlecchino.
MANUALE D’ATTORE….modestamento lo nacqui
un progetto di Laura Curino, Titino Carrara e Giorgia Antonelli
con Titino Carrara
musiche Michele Moi, Giorgia Antonelli
( in caso di maltempo lo spettacolo sarà rappresentato al Barco Mocenigo)

