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2021progetto culturale in rete 

PAESI E PAESAGGI 
COME CHICCHI 

DI MELAGRANA



16 appuntamenti 
in 12 Comuni 

tra le terre di Asolo 
e il Monte Grappa  e 
l’area Castellana 

Borso del Grappa Pieve del Grappa

Possagno

AsoloFonte

Loria

Castello di Godego

Castelfranco Veneto

Riese Pio X

Altivole

Caerano San Marco

Castelcucco

2021progetto culturale in rete 



PAESI & 
PAESAGGI 
COME 
CHICCHI DI 
MELAGRANA

da luglio 
a settembre 

Comuni di Altivole,  Asolo 
Borso del Grappa 
Caerano S. Marco 
Castelcucco 
Castelfranco Veneto, 
Castello di Godego,  Fonte 
Loria, Pieve del Grappa 
Possagno, Riese Pio X

Dentro ogni paesaggio si trovano i paesi e senza l’amore 
per i paesi non avremo la cura dei paesaggi. 
I paesi  della rete culturale Centorizzonti sono come i chicchi 
scarlatti della melagrana, stanno bene insieme, danno una 
bellissima forma al frutto, ma li assaporiamo solo ad uno 
ad uno. 

Con Centorizzonti d’estate si degustano paesi e paesaggi 
attraverso la potenza immaginifica delle arti sceniche 
coniugata alla sorpresa e alla meraviglia di scoprire piccoli 
grandi tesori nei territori. 
Il programma promosso con la Regione del Veneto, è ideato 
in co-progettazione tra la direzione artistica dell’associazione 
Echidna e le competenze interne alle amministrazioni 
comunali coinvolte.

16 appuntamenti per 12 tappe tra teatro, danza, musica, poesia, 
reading con artisti professionisti invitati  per valore e originalità 
del loro fare artistico, portano spettacoli spesso associati a visite 
guidate, passeggiate, momenti conviviali di enogastronomia, 
per assaporare immaterialmente e materialmente i luoghi.

Proposte artistiche selezionate secondo percorsi di senso e di 
relazione, per il potenziale partecipativo e di socialità, per la 
forza di  rivelare mondi, sollecitare sguardi e ascolti, promuovere 
tempo libero di qualità e benessere culturale.

Cristina Palumbo



Altivole 
18 LUGLIO ore 21.15
» VILLA PASQUALIGO, CASELLE 

IL PRIMO MIRACOLO DI GESÙ  
MATTHIAS MARTELLI

6 AGOSTO ore 18.30
» BARCO DELLA REGINA CORNARO

RUZANTE NOSTRO
EUGENIO ALLEGRI, ARISTIDE GENOVESE, ANNA ZAGO
BRUNO LOVADINA, EMANUELE PIOVENE
a cura di Theama Teatro 

Asolo 
 

19 AGOSTO ore 18.30
» CASA MALIPIERO

PARTITA DOPPIA
DUSE VS. MALIPIERO
LUCA SCARLINI – MARIA GRAZIA MANDRUZZATO

4 SETTEMBRE ore 19
» TEATRO DUSE

SUITE ZERO 
SIMONA BERTOZZI – CLAUDIO PASCERI 

5 SETTEMBRE ore 19
» TEATRO DUSE

IVAN E I CANI  
FEDERICA ROSELLINI

Borso del Grappa
 

29 AGOSTO ore 18.30 
» VILLA LUNARDI  

LE DIVINE COMICANTO 
CERCANO IMPRESARIO
ELISABETTA BATTAGLIA,  ANNALISA MASSAROTTO
ELVIRA CADORIN, PAOLO PAPPAROTTO

Caerano S. Marco  

28 AGOSTO ore 21
» TEATRO MAFFIOLI, VILLA BENZI ZECCHINI  

NOVECENTO  
EUGENIO ALLEGRI

Castelcucco  

19 SETTEMBRE ore 18
»  ORATORIO  DI SANTA LUCIA

CHANTICO TRIO
CHIARA DUSE
LARA IVANOVICH
DIANA SELVA 
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Castello di Godego 
23 LUGLIO ore 21.15
» PIAZZA XI FEBBRAIO

NUMBERS
THE BLACK BLUES BROTHERS

Castelfranco Veneto 
9 SETTEMBRE ore 18.30
» CORTE DELLE BELLE DONNE 

IO VERONICA … E LE ALTRE
ANNA ZAGO, ANNA FARINELLO
ILARIA PRAVATO, ALESSIA BIANCHI, DANIELA PADOVAN 

Fonte
22 AGOSTO ore 18.30
» VILLA PASINI 

STRADA CARRARA
TITINO CARRARA

27 AGOSTO ore 21
» COLLINA NERVO  

L’ARTE DI QUATTRO FISARMONICHE
QUARTETTO AIRES

Loria
12 SETTEMBRE ore 18
» PARCO DEL VECCHIO ALVEO DEL MUSON

STORIE 
PATRIZIA LAQUIDARA – DAVIDE REPELE 

Pieve del Grappa  
3 SETTEMBRE ore 20.45
» VILLA FIETTA  

ROSSINI FLAMBÉ
TEATRO DUE MONDI

Possagno 
7  AGOSTO ore 17
» RIFUGIO MONTE PALON 

LA BREVE GUERRA DEL SOLDATO 
MARIA AMALIA 
ALESSIO NARDIN, KALAMBUR TEATRO  

Riese Pio X  

24 LUGLIO ore 21.15
» ARENA MARGHERITA 

CARO ANDREA
SANDRO BUZZATI e IL CORO LE CICALE 
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Brolo di Villa Pasqualigo, Caselle 
domenica 18 luglio - ore 21.15

IL PRIMO MIRACOLO DI 
GESÙ BAMBINO 
MATTHIAS MARTELLI
da “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame

È una delle giullarate più famose di Mistero Buffo, lo 
spettacolo capolavoro di Dario Fo riportato in scena con la 
regia di Eugenio Allegri. Sull’esempio dell’emigrazione di 
Gesù e della sua famiglia, una giullarata esilarante sui temi 
attualissimi dell’emigrazione, del lavoro e dell’integrazione 
costruita sull’inimitabile paradosso comico e grottesco del 
teatro di Fo che alla fine lascia le menti in ebollizione, la 
gioia nel cuore e il sorriso sulle labbra. 

Barco della Regina Cornaro
venerdì 6 agosto - ore 18.30
in caso di maltempo si terrà  presso l’Auditorium Ferraro in via Roma, 23

RUZANTE NOSTRO “prima nazionale”

EUGENIO ALLEGRI Prima Orazione 
ARISTIDE GENOVESE Prima Orazione  
ANNA ZAGO la Gnua da Il Reduce
BRUNO LOVADINA Mariazo
EMANUELE PIOVENE secondo Prologo dell’Anconitana    

Tappa finale di  “Itinerario Ruzantiano” il progetto regionale 
che ripercorre storicamente e fisicamente il tragitto  fatto 
da Ruzante  500 anni fa da Padova ad Altivole per recitare 
la Prima Orazione  al Cardinal Cornaro al Barco omonimo. 
Un’inedita e  gioiosa kermesse teatrale dedicata a “Ruzante 
Nostro”, un incontro ravvicinato con la grande popolarità e 
maestria del drammaturgo veneto con qualche nota pop.
Coproduzione Theama Teatro con Echidna associazione 
culturale in collaborazione con il  Centro Maschere Strutture 
Gestuali. 
Al termine APERICENA a cura del ristorante “I Galli”

ALTIVOLE 
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ASOLO

7

Casa Malipiero 
giovedì 19 agosto - ore 18.30

PARTITA DOPPIA  
DUSE VS. MALIPIERO
LUCA SCARLINI - MARIA GRAZIA MANDRUZZATO 

Una vera e propria passeggiata poetica con l’attrice 
Eleonora Duse e il musicista Gian Francesco Malipiero. 
Entrambi hanno incrociato i loro destini.  Con due modi 
diversi di vivere il rapporto con l’arte e con i luoghi che 
diventano fonte di ispirazione oltre che casa, rifugio, 
perimetro emotivo all’interno del quale sedimentare 
esperienze e relazioni. Il fascino di Eleonora Duse rivive 
grazie al talento di Mariagrazia Mandruzzato mentre il 
mistero Malipiero scorre nell’intreccio di musiche e parole 
abbinate con sapienza da Luca Scarlini, ideatore e curatore 
della serata.  
Su prenotazione, visite guidate a Casa Malipiero alle 
ore 17 / 19.30 a cura di MAReA

Teatro Duse
sabato 4 settembre - ore 19

SUITE ZERO “prima regionale” 
SIMONA BERTOZZI - CLAUDIO PASCERI   
            
Ho l’impressione generale e costante di una sfera di 
simultaneità saldata alla mia presenza. Paul Valery
Costruita in sei movimenti, con un’anticamera e un congedo 
che li incorniciano, Suite Zero si dispiega come una raccolta 
di eventi, un’antologia di brani scanditi dal dialogo tra 
corpo e violoncello.  Simona Bertozzi e Claudio Pasceri 
hanno immaginato un percorso narrativo che contempla 
musiche per strumento a solo da J S Bach ai giorni nostri, 
registrazioni storiche di Mahler e Haydn, improvvisazioni, 
dal vivo e attraverso l’elemento elettronico. La danza 
e la musica sembra vogliano restituire allo spettatore 
una  prospettiva spaziale e una sonora amplificate nella 
confluenza del pensiero artistico dei due protagonisti. 
Al termine è prevista una conversazione tra artisti e 
spettatori.



ASOLO BORSO DEL GRAPPA
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Teatro Duse   
domenica 5 settembre - ore 19

IVAN E I CANI “prima regionale”  
FEDERICA ROSELLINI
un reading dal testo di Hattie Naylor 
traduzione Monica Capuani
coproduzione Gioie Musicali MusikDrama

Si ispira a una vicenda realmente accaduta nella Mosca dei 
primi anni Novanta: a quattro anni, Ivan Mishukov scappa 
di casa per fuggire al patrigno violento e alcolizzato e per 
due anni riesce a sopravvivere facendosi prima accettare, e 
poi adottare, da un branco di cani randagi. 
«Sono entrata alla scuola del Piccolo Teatro diretta da 
Luca Ronconi e con lui ho debuttato Poi sono stata anche 
sua assistente alla regia. Mentre mi stavo diplomando è 
arrivato il premio Hystrio alla vocazione, che mi ha dato 
molta visibilità e ha portato il primo ingaggio.»  
(G. Marchetto - Il Gazzettino)

Villa Lunardi 
domenica 29 agosto - ore 18.30 
in caso di maltempo sarà rinviato a sabato 11 settembre

LE DIVINE COMICANTO 
CERCANO IMPRESARIO
ELISABETTA BATTAGLIA soprano 
ANNALISA MASSAROTTO soprano 
ELVIRA CADORIN pianista e soprano 
PAOLO PAPPAROTTO burattinaio

Baraonda canora e parapiglia artistico con musiche 
accompagnate al pianoforte tratte da Léhar, Arditi, F.lli 
Ricci, Rossini, Wolf Ferrari, Offenbach, Strauss, Lombardo.
In scena un quartetto di artisti esuberanti e versatili che 
mettono insieme il loro talento e le loro professionalità di 
diversa formazione e provenienza, in uno spettacolo che 
ha come ingredienti i colori, le caratteristiche e il brio di 
ciascuno di essi, insomma una baraonda, un originale 
parapiglia artistico, una ricetta di sicuro divertimento! 
Al termine degustazione prodotti tipici
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 CASTELCUCCO

Teatro Maffioli, Villa Benzi Zecchini 
sabato 28 agosto - ore 21
      

NOVECENTO
EUGENIO ALLEGRI 
di Alessandro Baricco
regia di Gabriele Vacis 

Solo in scena a monologare sui casi, tutti straordinari, 
del leggendario pianista sull’oceano, ma sembra che sul 
palco ci siano anche tutti i personaggi che via via vengono 
evocati. Negli anni a cavallo delle due guerre mondiali, 
abbandonato sulla nave dai genitori e ritrovato sopra un 
pianoforte da un marinaio, Novecento trascorre tutta la 
sua esistenza a bordo del Virginian, senza trovare mai il 
coraggio di scendere a terra. Impara a suonare il pianoforte 
e vive di musica e dei racconti dei passeggeri. Sul grande 
transatlantico, Novecento riesce a cogliere l’anima del 
mondo. E la traduce in una grande musica jazz. 

ore 17.30 Visita guidata alla CARTIERA DANIELI

CAERANO SAN MARCO

Oratorio  di Santa Lucia
domenica 19 settembre - ore 18.00 

CHANTICO TRIO
Ensemble Vocale 
Chiara Duse, soprano 
Lara Ivanovich, contralto
Diana Selva, soprano

Uno splendido angolo di paesaggio vicino al centro del 
paese: un concerto di canto a cappella delle tre voci 
femminili di Chantico; nell’esecuzione “a cappella” le tre 
voci, ciascuna con le sue specifiche e particolarissime 
caratteristiche, si completano e valorizzano reciprocamente 
in un intreccio sonoro di grande effetto.

Tra prati di campagna e poi in collina per una cena conviviale 
...un esperienza di fine estate 2021.  

a seguire cena di comunità presso un agriturismo 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Piazza XI Febbraio 
venerdì 23 luglio - ore 21.15
in caso di maltempo si terrà  
presso Scuola Media “G. Renier” in via Paolo Piazza, 3 

NUMBERS
THE BLACK BLUES BROTHERS

Cinque acrobati kenioti tra piramidi umane, acrobazie e salti 
accompagnati dalle musiche trascinanti dei Blues Brothers. 
The Black Blues Brothers ha elettrizzato il pubblico di teatri 
prestigiosi di kermesse di casinò internazionali e di grandi 
eventi. Hanno avuto l’onore di esibirsi per Papa Francesco, 
che si è personalmente congratulato con loro durante il 
Giubileo dello Spettacolo Popolare e sono stati ospiti del 
Principe Alberto. Invitati alla Royal Variety Performance, la 
storica trasmissione TV ideata dalla famiglia reale inglese  e 
il Principe Carlo che ha lodato l’enorme talento degli artisti 
coinvolti. 

CASTELLO DI GODEGO CASTELFRANCO VENETO
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Corte delle Belle Donne 
giovedì 9 settembre - ore 18.30
in caso di maltempo sarà rinviato a venerdì 10 settembre

IO VERONICA...E LE ALTRE
con ANNA ZAGO, ANNA FARINELLO, ILARIA PRAVATO, 
DANIELA PADOVAN
arpa ALESSIA BIANCHI, flauto FRANCESCA SERI 
con “la presenza” di  FEDERICA BUGIN E LAURA MILAN
abiti LAURA MILAN “Atelier Laure Parfum D’am”
aiuto regia DANIELA PADOVAN , regia ANNA ZAGO

Serata dedicata alla poesia, alla musica e alla moda 
femminile. Partendo dalla figura di Veronica Franco, 
poetessa veneta del ‘500, nasce un percorso artistico sulla 
libertà, ispirato al movimento delle letterate di quel secolo, 
che sviluppa il tema dell’immaginazione romantica e 
sensuale. Vogliamo far rivivere il fervore poetico di quegli 
anni, fatti di teatro musica e costume fondendo le liriche 
cinquecentesche alla moda contemporanea.
I vestiti di Laura Milan - Atelier Laure Parfum D’âme e gli 
accessori di Elena Ochian  saranno indossati da cittadine 
di Castelfranco Veneto. 



Collina Nervo - Via Monte Grappa, 41  
venerdì 27 agosto - ore 21

L’ARTE DI QUATTRO 
FISARMONICHE
QUARTETTO AIRES 
con Alessandro Ambrosi, Alex Modolo 
Mauro Scaggiante e Federico Zugno

Un caleidoscopico viaggio  nell’universo  timbrico di uno 
strumento, la fisarmonica, che rappresenta una eccellenza 
artigianale italiana.  Infatti i 4 giovani e talentuosi 
fisarmonicisti intrecciano il suono eccentrico dello 
strumento alla musica classica e a quella contemporanea, 
combinata all’espressione passionale di musiche dal Sud 
America. Vi invitiamo alla scoperta di un mondo dove 
esplorazione innovativa e curiosità giovanile si sposano 
con la versatilità e la potenza espressiva di uno strumento 
redivivo.  Gli intervenuti sono invitati a portare seggiolini, 
stuoie coperte per sedere sull’erba 

FONTE
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Villa Pasini 
domenica 22 agosto - ore 18.30

STRADA CARRARA
TITINO CARRARA
Regia Laura Curino 

“Strada Carrara” è una partitura per attore solo nella quale 
Titino rac conta la sua infanzia di attore girovago, con una 
delle ultime famiglie d’arte ancora attive del no stro paese: 
I Carrara. Il racconto di un’esistenza nomade e zingara, 
lontana dagli schemi borghesi ai quali la nostra so cietà ha 
teso dal dopoguerra ai giorni nostri.
Un soggetto che affronta il tema della diversità, rivelando 
un tessuto sociale, appartenuto alla storia italiana, 
fatto di carovane e teatri mobili, espedienti e re pertori 
teatrali sconfinati, recitati a volte all’impronta e misurati 
sull’esigenza e il gusto estemporaneo della piazza. 

ore 17.30 Passeggiata segreta  |  ore 20.30 Cena tipica



PIEVE DEL GRAPPA  
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Villa Fietta 
venerdì 3 settembre - ore 20.45
in caso di maltempo sarà rinviato a nuova data

ROSSINI FLAMBÈ  “prima regionale”
Opera buffa in cucina 

TEATRO DUE MONDI
testi Gigi Bertoni con Federica Belmessieri, Tanja 
Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori 
musiche originali direzione musicale Antonella Talamonti
regia Alberto Grilli 

Divertente e scatenata sequenza di canti, testi e comiche 
situazioni che, come una ricetta elaborata, mescola temi 
che variano dagli ingredienti in cucina all’amore, dal vino 
ai piaceri della vita. L’antefatto è l’improbabile e fortunoso 
ritrovamento di un manoscritto giovanile di Gioacchino 
Rossini, perduto da qualche parte nelle terre di Romagna, 
dove il compositore visse la sua giovinezza. 
E la storia svelata assume i toni così congeniali alla fantasia 
dell’autore: amore, musica, cucina

LORIA

Parco del Vecchio Alveo del Muson  
domenica 12 settembre - ore 18
 in caso di maltempo sarà rinviato a nuova data

STORIE
PATRIZIA LAQUIDARA - DAVIDE REPELE chitarra 

La protagonista assoluta sarà la voce, che canta e che 
racconta, che affabula col suo canto nudo. Patrizia 
Laquidara mette in gioco la sua dote narrativa attraverso 
racconti da lei scritti a cui fa da colonna sonora il suo canto, 
le canzoni che l’hanno fatta conoscere come cantautrice, 
ma anche canti di un repertorio “altro”, che, vivo e potente 
diventa filo conduttore tra lei e il pubblico. Patrizia racconta 
l’irrompere del magico e “dell’oltre” nella vita quotidiana. 
Viaggi che sembrano mitologici, in cui lo sfondo sono i 
personaggi di un’Italia a volte antica, a volte moderna, 
preludio di una società liquida 2.0. 



Rifugio Monte Palon 
sabato 7 agosto - ore 17
in caso di maltempo sarà rinviato a sabato 21 agosto

LA BREVE GUERRA DEL SOLDATO 
MARIA AMALIA, TIRATORE 
SCELTO HAULER
un reading di ALESSIO NARDIN, KALAMBUR TEATRO 

…era partita per il fronte come crocerossina volontaria,dedita 
alla propria missione sì ma animata da un feroce odio 
anti-italiano che la morte del padre sul fronte italiano non 
poteva che acuire. Ha studiato l’italiano lingua che conosce 
molto bene, croce al merito come crocerossina nell’ottobre 
1917 nei giorni convulsi dell’offensiva a Caporetto viene 
assegnata al reggimento della guardia bavarese come 
interprete, poi tiratore scelto Hauler presso il battaglione di 
montagna del Wurttemberg.
Con visita guidata alle trincee e cena, a cura del Gruppo 
Alpini

POSSAGNO RIESE PIO X

Arena Margherita Parco della Poesia 
sabato 24 luglio - ore 21.15

CARO ANDREA
omaggio a Filò di Andrea Zanzotto

con Sandro Buzzatti e coro Le Cicale 
diretto da Giuseppina Casarin
regia di Sandra Mangini
drammaturgia sonora per “Recitativo Veneziano” di 
Antonella Talamonti, musica per “Cantilena Londinese” 
di Giuseppina Casarin, paesaggio sonoro di Paolo Pax 
Calzavara

Nel centenario della nascita di Andrea Zanzotto (1921- 
2021), ritroviamo la straordinaria energia della sua parola 
sempre così riconoscibile, inventiva ed incalzante, come 
nel Filò, espressa nell’amato dialetto del Quartier del Piave, 
la lingua madre mai abbandonata, il vecio parlar sempre 
reciso e mai morto, forte di un’espressività profonda e 
cangiante. Come a voler significare che il solo dire poetico 
produce custodia e protezione per gli uomini che abitano la 
terra sotto il cielo. (Sandro Buzzatti) Tutto ha inizio da una 
lettera con cui Federico Fellini chiede ad Andrea Zanzotto 
un contributo poetico per il suo film Casanova.

1313
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     CASTELLO DI GODEGO, BARCO MOCENIGO

4 - 5 agosto / Esito 6 agosto

LE MASCHERE DI RUZANTE
laboratorio teatrale condotto da EUGENIO ALLEGRI
con la collaborazione di Aristide Genovese
e la complicità di Ugo Gazzola

È quasi certo che il teatro di Ruzante costituisca la base della Commedia dell’Arte, 
la forma più conosciuta e famosa al mondo del teatro comico italiano dominato 
dalla maestria degli attori che portavano la maschera sul volto. Suoni, parole, gesti 
sono in stretto collegamento tra loro e a tenerli uniti sono le storie che Ruzante 
prende dalla vita e rivive sulla scena. E così il corpo e la voce dell’attore possono 
evocare sulla scena tutto quello che Ruzante ci chiede di vedere e di sentire, tutto 
quello che, col teatro, possiamo ricreare di una natura stupefacente, strumento 
perfetto ed armonioso che accompagna la melodia e il ritmo del nostro intento 
ultimo: ritrovare nel teatro di Ruzante l’origine del teatro di maschera.

Laboratorio

ISCRIZIONI  Theama Teatro 
E-mail : spettacoli@theama.it   |  Tel 0444.322525

ITINERARIO RUZANTIANO



INFORMAZIONI GENERALI

INGRESSO 10 € - GRATUITO il 23-07 e il 27-08 
Biglietteria in loco un’ora prima dello spettacolo

BIGLIETTI ON-LINE 
www.eventbrite.it

PRENOTAZIONE NECESSARIA  
info@echidnacultura.it
tel 371. 1926476  (orari ufficio)   |   340. 9446568 (il giorno di spettacolo)

www.echidnacultura.it 

Echidnacultura echidna_cultura

Follow us ! Seguici nel nostri social ! 
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