
VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023 ORE 18.00
BARCHESSA DI VILLA CONCINA – DOLO (VE)

INCONTRO APERTO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI TEATRO PER SPAZI URBANI

NUOVI PERCORSI 
di CREAZIONE
con la COMUNITÀ

COMUNE DI DOLO
Assessorato alla Cultura



Intervengono

MATTEO BELLOMO
Assessore alla Cultura / Comune di Dolo

STEFANO TE
Direttore artistico e regista / Teatro dei Venti

RENZO NIERO
presidente / Echidna

CRISTINA PALUMBO
direttrice artistica / Echidna

L’INCONTRO È APERTO
AL PUBBLICO
Per ulteriori informazioni:  
ECHIDNA Associazione Culturale
Tel. 371. 1926476

Nel 2018 il COMUNE DI DOLO / 
Assessorato alla Cultura con il progetto 
L’ISOLA DELLE MERAVIGLIE, ideato 
e curato dall’Associazione ECHIDNA, 
contribuisce alla produzione dello spettacolo 
MOBY DICK del Teatro dei Venti di 
Modena e lo ospita in luglio nell’Isola Bassa 
/ Piazza Cantiere.
Una pratica unica per un’Amministrazione 
Comunale di questo territorio che, con 
coraggio e lungimiranza, afferma una 
linea di politica culturale che ha, tra 
gli altri obiettivi, quello di sostenere ed 
ospitare eventi di arte scenica di livello 
qualitativo nazionale ed internazionale. Lo 
fa coinvolgendo la comunità locale e, nello 
specifico, i ragazzi dei CENTRI ESTIVI ed 
il coro multietnico VOCI DAL MONDO. 
Un evento unico nel suo genere, tanti giorni 
di lavoro, tantissime persone coinvolte ed 
un pubblico numerosissimo ed entusiasta 
che ha lasciato il segno ed un depositato di 
possibilità future.

Il Teatro dei Venti ne ha fatta di strada, 
infatti  dopo la realizzazione di questo 
spettacolo per gli spazi urbani, Premio Ubu 
2019 per l’allestimento scenico, Premio 
Rete Critica 2019 categoria progettualità/
organizzazione e spettacolo dell’anno per 
Krapp’s Last Post Last Seen 19, ha intrapreso 
un altro lungo cammino con la produzione 
di un nuovo spettacolo-evento, dal titolo 
provvisorio “LA MISURA UMANA”,  

liberamente ispirato all’opera di Giorgio 
de Chirico, in particolare “IL FIGLIOL 
PRODIGO”. 

L’incontro “Da MOBY DICK a LA 
MISURA UMANA: nuovi percorsi 
di creazione con la Comunità”, sarà 
un’avvincente narrazione per immagini, 
raccontata al pubblico  per  costruire  un 
percorso intrapreso dal Teatro dei Venti 
attraverso le due grandi produzioni di 
teatro per gli spazi urbani, alla costante 
ricerca di una forma di spettacolo in grado 
di rispondere alla necessità di costruire 
relazioni, ricucire il tessuto sociale, creare 
comunità.                                              

Diverse tappe di studio verranno realizzate 
nel corso dei tre anni di produzione 
durante le quali saranno coinvolti artisti, 
organizzazioni, cittadini di tutta Europa 
coordinati dal Teatro dei Venti e che 
prevederanno momenti di apertura al 
pubblico. I cittadini verranno coinvolti 
in un processo di creazione di gruppo, 
accompagnati ad essere degli attivatori di 
comunità e primissimi Abitanti Utopici 
della città.  

Una di queste tappe, a partire dall’estate 
2023, si svolgerà a Dolo e con l’incontro di 
Venerdì 10 febbraio,  al quale parteciperà 
Stefano Te regista e direttore artistico del 
Teatro dei Venti.
Si comincia!


