
Giovedì 9 settembre / Corte delle Belle Donne – Castelfranco Veneto 
(TV)

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. 

ANNA ZAGO
Responsabile formativo di Theama Teatro, compagnia teatrale professionale 
riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, con sede a Vicenza. 
Dopo gli esordi nell'ambito del teatro classico fonda la compagnia Theama Teatro 
nel 2001 e si specializza in varie forme di espressione teatrale, con particolare 
attenzione al campo dell’educazione, dell’animazione e della formazione teatrale 
per bambini e ragazzi all’interno delle istituzioni scolastiche pubbliche e private. 
Dal punto di vista della formazione teatrale approfondisce la ricerca sul significato 
della teatralità e ne studia e verifica diverse applicazioni in numerose esperienze 
laboratoriali. I corsi tenuti pongono la teatralità in relazione alla vita quotidiana e 
ne sfruttano le potenzialità di applicazione. 
Con la compagnia Theama Teatro partecipa ai grandi festival nazionali di Teatro 
professionale quali Borgio Verezzi e Sarnano, interpretando il ruolo di Ofelia, nello 
spettacolo Amleto, regia P.Piccoli. Quando decide di chiudere la parentesi concorsi 
inizia la collaborazione con numerosi artisti, tra cui i cofondatori di Theama Teatro, 
Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese, che la vedono impegnata a realizzare 
progetti-spettacolo con artisti del calibro di Philippe Leroy, Maximilian Nisi, Anna 
Valle, Natalino Balasso e scrittori come Roberto Piumini e Tiziano Scarpa. Da alcuni 
anni si dedica anche alla regia non solo nell’ambito di teatro- ragazzi: realizzando 
numerose regie sia per compagnie amatoriali che professionali.


