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SCENE DI PAGLIA 
RICORDARE  
IL FUTURO



Com’è difficile pensare il futuro in questi 
tempi che sembrano volercelo negare. E se 
questo non è il presente che sognavamo, dov’è 
rimasto incastrato quel sogno? 

Già solo riportarne alla luce il desiderio 
sommuove il ristretto orizzonte lasciatoci in 
sorte. Interrogare le potenzialità inespresse 
restate nel passato può essere allora un eser-
cizio critico. Una prova personale, una sfida 
che ciascuno deve rilanciare prima di tutto 
a se stesso, ma che il teatro ha la capacità – 
sempre più rara – di trasformare in esperienza 
collettiva. Perché raccontare storie, dare cor-
po ad altre vite, condividere sentimenti sono 
atti di fede nel futuro. 

Un inutile – e perciò tanto più prezioso – 
gesto politico. Quello di ritrovare nel presente 
soffocante l’aria nuova di un tempo a venire 
ancora in attesa di noi. 

direzione artistica fernando marchiori

organizzazione e coordinamento tecnico associazione nuova scena
progetto grafico matteo bertin
illustrazione loris bozzato
comunicazione 3parentesi

scene di paglia ringrazia per l’ospitalità i proprietari di ca’ sagredo a conselve e delle 
scuderie la gardesana a sant’angelo di piove di sacco, e per la collaborazione le 
associazioni di volontariato avis, protezione civile di sant’angelo di piove di sacco; 
gruppo el cason di piove di sacco; pro loco codevigo e protezione civile codevigo.

SCENE DI PAGLIA 
RICORDARE  
IL FUTURO



SABATO 17 GIUGNO ore 21.15 | Piove di Sacco | piazza Vittorio Emanuele II
PAOLO FRESU DEVIL QUARTET

SABATO 24 GIUGNO Piove di Sacco | Casone Ramei
MARCO PAOLINI
MARATONA NUMERO PRIMO
PROGETTO SPECIALE PER SCENE DI PAGLIA

ore 18.00 
NUMERO PRIMO
STUDIO PER UN NUOVO ALBUM

ore 21.15
INTORNO A NUMERO PRIMO 
ISTRUZIONI PER L’USO

VENERDÌ 30 GIUGNO Codevigo | Idrovora di Santa Margherita
ore 20.30 
L’URLO DELL’ACQUA
film documentario di michele angrisani

ore 22.00
COMPAGNIA BARTOLINI BARONIO
CARMEN CHE NON VEDE L’ORA

SABATO 1 LUGLIO ore 21.15 | Sant’Angelo di Piove di Sacco 
Scuderie La Gardesana
PAOLA ROSCIOLI
LIRETA
A CHI VIENE DAL MARE

DOMENICA 2 LUGLIO ore 21.15 | Codevigo | Casoni della Fogolana
LE BELLE BANDIERE
L’ANGELO ABIETTO
DEDICATO A CHET BAKER

DOMENICA 25 GIUGNO Piove di Sacco | Casone Ramei
ore 21.15
TEATRO PRESENTE
THE HARD WAY TO UNDERSTAND 
EACH OTHER

ore 23.00
GIULIA FACCO 4TET 
THE PROPHECY

LUNEDÌ 26 GIUGNO Piove di Sacco | Casone Ramei
ore 21.15
FARMACIA ZOO:È
9841 RUKELI

ore 23.00
NOTE NOIRE QUARTET
OLTRECONFINE

MARTEDÌ 27 GIUGNO ore 21.15 | Arzergrande | Casone Azzurro
COMPAGNIA BACCALÀ
PSS PSS

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO ore 21.15 | Legnaro | Corte Benedettina
TEATRO IPOTESI | PINO PETRUZZELLI
CON IL CIELO E LE SELVE

GIOVEDÌ 29 GIUGNO ore 21.15 | Conselve | Ca’ Sagredo
VINCENZO PIRROTTA
IL FURIOSO ORLANDO

PROGRAMMA



ore 21.15
piazza vittorio 

emanuele ii
piove di sacco 

SABATO 17 GIUGNO  

PAOLO FRESU  
DEVIL QUARTET
Paolo Fresu tromba, filicorno
Bebo Ferra chitarra
Paolino Dalla Porta contrabbasso
Stefano Bagnoli batteria

Insieme da oltre un decennio, il Devil Quartet è sinonimo 
di un viaggio musicale tra l’Africa e il mondo occidentale 
attraverso il jazz, il rock e il meticcio. Una formazione ai 
massimi livelli del jazz internazionale che coniuga una 
ricerca musicale raffinata e innovativa con la capacità di 
catturare emotivamente il più vasto pubblico. 

La poetica del trombettista sardo è sempre in eviden-
za, ma sono l’energia ritmica e la coesione tra i com-
ponenti del gruppo le caratteristiche fondamentali di 
questa ormai storica formazione. Negli album – Stanley 
Music, Desertico – i brani sono scritti per la maggior par-
te dai membri del gruppo, ma vi traspare un amore per 
il canto delle ballate e una dedica al rock degli Stones. 
Musica densa di emozioni, sudore e anima.



casone ramei
via ramei

piove di sacco 

ore 18.00

ore 21.15

SABATO 24 GIUGNO 

MARCO PAOLINI

MARATONA NUMERO PRIMO
PROGETTO SPECIALE PER SCENE DI PAGLIA

NUMERO PRIMO
STUDIO PER UN NUOVO ALBUM

testi di Gianfranco Bettin e Marco Paolini
produzione Jolefilm

INTORNO A NUMERO PRIMO
ISTRUZIONI PER L’USO 

Qual è il rapporto di ciascuno di noi con l’evoluzione delle 
tecnologie? Quanto tempo della nostra vita occupano? 
Quanto ci interessa sapere di loro, del ritmo di adegua-
mento che ci impongono per stare al loro passo? Quanto 
sottile è il confine tra intelligenza biologica e intelligenza 
artificiale? Se c’è una direzione c’è anche una destinazio-
ne di tutto questo movimento?

Il mondo di Numero Primo non è oggi, ma un domani 
molto prossimo, una favola che apre scenari sui muta-
menti anche antropologici che segnano l’inizio di una 
rivoluzione tecnologica destinata a cambiare – sta già 
cambiando – le nostre vite. È una storia di fantasia, ma 
non è pura invenzione, gli studi sull’intelligenza artificiale 
e quelli sulle neuroscienze forniscono spunti alla storia.

Proprio a partire da alcuni riferimenti alla ricerca scien-
tifica, nella seconda parte della serata Paolini aprirà un’al-
tra narrazione, che allargando l’orizzonte ci aiuterà a capi-
re un po’ di più del mondo di Numero Primo e del percorso 
di studio e ricerca che l’ha portato alla creazione di questa 
storia fantastica. Una narrazione conversante, che si ali-
menterà anche della curiosità degli spettatori.



DOMENICA 25 GIUGNO

ore 21.15
casone ramei

via ramei
piove di sacco 

TEATRO PRESENTE

THE HARD WAY TO  
UNDERSTAND EACH OTHER
progetto e regia Adalgisa Vavassori
con Daniele Cavone Felicioni, Gabriele Ciavarra, 
Clelia Cicero, Julio Dante Greco, Adele Raes
composizioni sonore Gianluca Agostini
scenografie Stefano Zullo, Hillary Piras
costumi Francesca Ariano disegno luci Giuliano Bottacin

Attraverso i loro corpi, cinque attori mettono in scena i 
mondi interiori dei protagonisti. Per raccontare l’universo 
dell’emotività, viene accantonata per il momento la paro-
la. Una via di ricerca caratterizzata da immagini e meta-
fore, gesti minimi e poesia. The hard way to understand 
each other è un delicato dipinto sulla quotidianità con-
temporanea. Una visione ironica del tentativo costante 
di comprenderci l’un l’altro. Quello che resta delle rela-
zioni fisiche ed emotive in un’era di parole digitali. Una 
partitura musicale su cui il gesto si muove silenzioso. 
Come un’emozione che non si può spiegare.

GIULIA FACCO 4TET

THE PROPHECY
Giulia Facco piano, composizioni | Mirko Cisilino tromba
Alberto Paggin contrabbasso | Enrico Smiderle batteria

«A volte ho come la sensazione che il pezzo esista già 
e io riesca a capire dov’è e a scriverlo in modo molto 
spontaneo. Come per il brano Out of the comfort zone, 
che è nato un pomeriggio in cui stavo componendo ed 
ero un po’ giù, e ho sentito la frase: “Life begins out of 
your comfort zone”. Per dire che la vita comincia fuori 
dai confini di quello che conosciamo e che troviamo ras-
sicurante. Se tu stai nella tua zona confortevole è tutto 
sotto controllo ma arrivi fino ad un certo punto, invece 
uscendone e rischiando cominci veramente a vivere.»

ore 23.00



ore 21.15
casone ramei

via ramei
piove di sacco 

ore 23.00

FARMACIA ZOO:È

9841 RUKELI
di e con Gianmarco Busetto
suoni Enrico Tavella
luci Leonardo Fol, Giorgia Cabianca
graphic project Marina Renzi
regia Enrico Tavella, Gianmarco Busetto

La storia del pugile tedesco di origine sinti Johann Troll-
mann detto Rukeli. La vicenda umana e sportiva di un 
uomo che, da solo, ha osato sfidare la propaganda nazi-
sta con uno dei più geniali e potenti atti di comunicazio-
ne della Storia. Un atto d’amore e dignità che si racconta 
sotto la pelle tragica di una Germania sfigurata e che 
emerge nel tempo e nei luoghi di oggi, più vivo di allora, 
con la forza della riflessione.

NOTE NOIRE QUARTET

OLTRECONFINE 
Ruben Chaviano violino
Roberto Beneventi fisarmonica
Tommaso Papini chitarra
Mirco Capecchi contrabbasso

La musica non è mai pura conservazione e sempre tro-
va la propria strada, come fa l’acqua, come fanno i popoli 
quando per necessità si muovono. Così il repertorio del 
Note Noire 4et unisce il mondo musicale mediterraneo 
e quello mitteleuropeo attraverso le preziose trame dei 
musicisti zigani, mescola il rebetiko greco e i temi popola-
ri ungheresi e rumeni, un’impronta jazz ispirata a Django 
Reinhardt e una pronuncia latina per la presenza del violi-
no afrocubano di Ruben Chaviano Fabian. Uno spettacolo 
multiforme e colorato in cui le linee dell’improvvisazione 
trascinano e la ritmica spinge al ballo.

LUNEDÌ 26 GIUGNO



ore 21.15 
casone azzurro
via san marco, 3

vallonga di
arzergrande

MARTEDÌ 27 GIUGNO

COMPAGNIA BACCALÀ

PSS PSS
di e con Camilla Pessi e Simone Fassari 
regia Louis Spagna 
collaborazione artistica e coordinamento tecnico  
Valerio Fassari 
disegno luci Christoph Siegenthaler

Vincitore di 12 premi internazionali, incantevole e stralu-
nato, virtuosistico e esilarante, Pss Pss è uno spettacolo 
che mette in scena due clown contemporanei attraverso 
il linguaggio universale del corpo e dello sguardo. Perso-
naggi senza parole che ci trasportano fuori dal tempo, 
con tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà dell’essere 
umano. 

Pss pss è stato eseguito più di 600 volte, in oltre cin-
quanta paesi di tutti i continenti, sempre riscuotendo con-
sensi di critica e successo di pubblico. Un’ora di felicità. 
Da non perdere!



MERCOLEDÌ 28 GIUGNO

TEATRO IPOTESI | PINO PETRUZZELLI

CON IL CIELO E LE SELVE
di Mario Rigoni Stern
con Pino Petruzzelli

Lo spettacolo segue le orme di Mario Rigoni Stern sui 
sentieri dei monti e degli altipiani dove il grande scrittore 
amava camminare in silenzio. «Mai come oggi – diceva – 
l’uomo che vive in Paesi industrializzati sente la mancan-
za di “natura” e la necessità di luoghi: montagne, pianure, 
fiumi, laghi, mari dove ritrovare serenità ed equilibrio». 

Pino Petruzzelli diventa testimone dell’amore di un 
uomo per la propria terra, interpretando i protagonisti del 
libro Uomini, boschi e api: «Storie che ancora si possono 
godere purché si abbia desiderio di vita, volontà di cam-
minare e pazienza di osservare.» 

ore 21.15
corte benedettina

via roma, 34
legnaro



GIOVEDÌ 29 GIUGNO

VINCENZO PIRROTTA

IL FURIOSO ORLANDO
Torna Vincenzo Pirrotta per raccontare attraverso la sua 
dirompente fisicità e la sua forza interpretativa la vicen-
da amorosa che muove il capolavoro di Ariosto, la fuga 
della bella Angelica e la pazzia di Orlando. A cinquecento 
anni dalla prima pubblicazione, un invito alla riscoperta 
di un’opera meravigliosa. Basteranno pochi canti per im-
mergersi nella poesia, perdersi nelle foreste e peregrinare 
sulle spiagge calcate dalla follia di Orlando, viaggiare per 
i monti con i paladini e volare sulla luna con Astolfo in 
groppa all’ippogrifo. 

L’attore introdurrà alcuni canti con un breve monologo, 
per poi utilizzare i ritmi mediterranei alla base della sua 
ricerca, echi del cunto siciliano, della tammurriata e della 
tarantata, con il corpo che diventa strumento di tonalità 
diverse, come la tastiera di un organo.

ore 21.15 
ca’ sagredo

via matteotti, 187 
conselve



L’URLO DELL’ACQUA
un film documentario di Michele Angrisani

Un racconto corale per restituire la voce di un territorio 
che è riuscito a rialzarsi con silenzio e dignità. Un tentativo 
di trasformare in memoria collettiva l’esperienza dell’allu-
vione 1966, una lezione di salvaguardia ambientale e di 
rispetto di quel paesaggio che, dietro la sua struggente 
poesia, conserva i ricordi di quella notte di novembre.

COMPAGNIA BARTOLINI BARONIO

CARMEN CHE  
NON VEDE L’ORA
con Tamara Bartolini e Michele Baronio 
drammaturgia Tamara Bartolini 
musiche, canzoni, sonorizzazioni Michele Baronio 
canzoni originali Lucilla Galeazzi 
disegno luci Davood Kheradman 
suono Michele Boreggi 
regia Tamara Bartolini e Michele Baronio 

Prima ancora di tradursi sulla scena, è stato l’incontro con 
la storia di una donna nel corso di uno dei nostri laboratori 
teatrali. Quella biografia parlava anche di noi e del nostro 
Paese, e ci poneva domande sul senso del raccontare anco-
ra storie che ci riguardano. L’urgenza di questa narrazione 
è diventata un viaggio artistico, attraverso un caleidoscopio 
di formati e linguaggi, nel tentativo di ricostruire una vita. 
Carmen è il viaggio di una donna qualunque alla ricerca del-
la sua libertà, ma è anche il viaggio di un uomo alla ricerca 
della propria coscienza che risponde parlando, cantando e 
suonando a quel gioco del teatro che il femminile mette in 
moto, per ricucire, insieme al pubblico, ciò che la violenza 
ha fatto a pezzi. Una profonda e vertiginosa immersione 
dentro la storia dalla Seconda guerra mondiale ai nostri 
giorni, alla ricerca di un corpo e del suo posto nel mondo. 
 

ore 20.30 
idrovora di

santa margherita
via idrovora

codevigo

ore 22.00

VENERDÌ 30 GIUGNO



PAOLA ROSCIOLI

LIRETA
A CHI VIENE DAL MARE

un progetto di mario perrotta  
dal diario di lireta katiaj e altri milioni di diari mai scritti

con Paola Roscioli
Laura Francavilla chitarra e percussioni
Samuele Riva violoncello
Mario Perrotta drammaturgia e regia 

«Albania. C’è una donna, Lireta si chiama. C’è una donna 
che guarda oltremare cercando un brandello d’Italia, anche 
solo una luce. Una luce di Puglia che illumina i sogni di là, 
nella terra dell’alba. C’è un gommone che parte e la donna 
sta in mezzo agli altri sul mare, cercando d’Italia e di luci. 

Tra le braccia ha una bimba che, neanche tre mesi di vita 
e si trova sull’onda, nel nero di un cielo senza luna. Ogni 
onda che arriva, il mare s’ingrossa più ancora. E più forte 
è il terrore di perdersi la bambina dalle mani. Ogni volo 
sull’onda precede uno schianto sull’acqua arrabbiata e ogni 
schianto è un ricordo. Vola Lireta, vola il compagno e vola la 
bimba e un’intera esistenza passa davanti agli occhi, in quel 
tempo infinito passato per aria prima del contatto con quel 
mare che è morte, che è vita nuova…»

ore 21.15 
scuderie 

la gardesana
via chiusa, 103
sant’angelo di 
piove di sacco

SABATO 1 LUGLIO



LE BELLE BANDIERE

L’ANGELO ABIETTO
DEDICATO A CHET BAKER
CONCERTO DI PAROLE E SUONI PER VOCE E TRIO

Marco Sgrosso regia, mise en espace, drammaturgia e voce 
Felice Del Gaudio contrabasso
Guido Guidoboni tromba
Nico Menci pianoforte

Alcune creature attraversano l’universo come meteore, e 
in un attimo diventano miti. La loro durata varia come lo 
splendore della loro luce. Ciò che le accomuna è il mistero 
dell’unicità, quella dimensione inspiegabile che le rende ir-
ripetibili. Chet Baker è una di queste creature. Bellissimo e 
dannato, distrutto dalle droghe e da un disordine esisten-
ziale cronico, con la sua tromba ha segnato una traccia 
dolorosa, tenera e indelebile nella storia della musica del 
Novecento, prima di cadere in volo su un marciapiede di 
Amsterdam. Questo concerto di parole e suoni è una dedi-
ca alla sua anima tormentata, un grazie per esserci stato.

ore 21.15
casoni della 

fogolana
via cason 

delle sacche
codevigo

DOMENICA 2 LUGLIO



Shiro Alga Carta nata dalle alghe infestanti della Laguna di Venezia 
è una carta ecologica unica; offre infatti una soluzione innovativa 
brevettata da FAVINI per la protezione di fragili ecosistemi lagunari.
Le alghe eccedenti vengono mescolate con fibre certificate FSC.
www.favini.com

Scene di paglia fa parte del network Lettera 22 – Premio 
Giornalistico di Critica Teatrale under 36 e nell’edizione 
2018 ne ospiterà la finale. 

Il concorso è rivolto agli under 36, giornalisti e studenti 
universitari, che vogliano accettare una sfida: creare nuovi 
modelli di critica giornalistica aggiornati alle forme della 
comunicazione contemporanea.

Sostenuto da Fondazione Cariplo e dall’Università degli 
Studi di Padova–Dipartimento Studi Linguistici e Lettera-
ri, patrocinato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti e dal 
DAMS dell’Università di Padova, dall’Università degli Stu-
di di Milano-Dipartimento Beni Culturali e Ambientali e 
dall’AGIS, il bando è in uscita a ottobre 2017. La fase finale 
si svolgerà da giugno a ottobre 2018 nell’ambito di otto fe-
stival internazionali di teatro e danza (Primavera dei Teatri, 
Colline Torinesi, Scene di paglia, INTEATRO Festival, OPE-
RAESTATE Festival Veneto, Short Theatre, MILANoLTRE, 
VIE Festival).

Informazioni su www.premiolettera22.it .

VISITE GUIDATE ALL’IDROVORA  
In occasione dello spettacolo del 30 giugno, l’impianto 
idrovoro di Santa Margherita, Codevigo, sarà aperto per 
visite guidate a partire dalle 18.00 a cura del Consorzio di 
Bonifica Bacchiglione.

LAGUNA IN CANOA
codevigo, casone delle sacche – 2 luglio 

Escursione a cura della Polisportiva Millecampi
30 posti disponibili
partenza ore 18.00
rientro ore  19.45 circa
costo iscrizione: 8 euro a persona 
prenotazione: info@scenedipaglia.net

LUNGO GLI ARGINI
codevigo, casoni della fogolana – 2 luglio

Passeggiata in valle con guida a cura 
della Cooperativa Terre di Mezzo, €
40 posti disponibili
partenza ore 17.00
durata 2 ore circa
costo iscrizione: 5 euro a persona 
prenotazione: info@scenedipaglia.net

CHEF IN VIAGGIO 
Nelle serate al Casone Ramei di Piove di Sacco sarà ospite 
del festival Chef in viaggio, cucina itinerante di alta qualità 
nell’intervallo tra gli spettacoli.



SCENE DI PAGLIA | RICORDARE IL FUTURO
IX EDIZIONE

INGRESSO GRATUITO
Paolo Fresu Devil Quartet (posti in piedi) 
Carmen che non vede l’ora

INGRESSO 15 EURO
Paolo Fresu Devil Quartet (posto a sedere, fuori abbonamento)  
Maratona Numero Primo

INGRESSO 5 EURO
Tutti gli altri spettacoli

ABBONAMENTO 
40 euro per 9 spettacoli 

PREVENDITE  
Teatro Filarmonico – Piove di Sacco
da sabato 5 giugno
martedì e giovedì ore 15.30 – 18.30
mercoledì e sabato ore 9.30 – 12.30

INFORMAZIONI  
T. 049 970 93 19
C. 324 698 06 44
www.scenedipaglia.net
info@scenedipaglia.net

 scene.dipaglia
 @scenedipaglia

In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno in locali al coperto.
Per conoscere i luoghi contattare il servizio informazioni.


