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Giovanni Betto si è formato con diversi attori e registi, fra cui 
Mirko Artuso, Andrea Pennacchi, Ramiro Besa, Giacomo Ros-
setto, Anna Tringali, sulla drammaturgia col regista e dram-
maturgo Giorgio Sangati, sulla commedia dell’arte con l’attore 
Fabrizio Paladin e il Teatro del Norte di Oviedo, sull’uso della 
voce con la coach Chiara Veronese.

Ora si dedica al teatro, alla lettura scenica e alla formazione 
sulla lettura espressiva.

Con Effetti Personali Teatro debutta nel 2010 con Un principe, 
una volpe, una rosa, e nel 2012 porta in scena il monologo Una 
colomba, di Luciano Colavero, testo finalista al Premio Riccio-
ne, per la regia di Vincenzo Ercole.
Nel 2016 è nel cast del film Finché c’è prosecco c’è speranza, 
di Antonio Padovan, con Giuseppe Battiston, Rade Serbedjia, 
Liz Solari, Roberto Citran, Silvia D’Amico.
Nel 2017 porta in scena il monologo Neve, da lui scritto e in-
terpretato, per la regia di Mirko Artuso, dedicato al nonno di-
sperso in Russia e a tutti coloro che avrebbero potuto esserci, 
ma non ci sono stati.
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GINETTACCIO, 
storia di un uomo 
giusto

 Teatro di prosa
 Ricorrenza: Giornata della Memoria
 Scuole

Di e con: Giovanni Betto e  Paolo Perin

In “Ginettaccio”, spettacolo scritto a quattro mani da Paolo Perin 

e Giovanni Betto, si vuole raccontare come nei momenti più bui 

della storia, anche se fievole, rimane accesa la fiammella della 

compassione umana grazie a donne e uomini giusti.

Partendo dal racconto dell’infanzia e dell’ascesa sportiva di Gino 

Bartali si arriva a raccontare la storia (sconosciuta fino alla sua 

morte) del suo straordinario e silenzioso lavoro, speso per salva-

re la vita di centinaia di ebrei.

In Ginettaccio la straordinaria storia del ciclista toscano, vie-

ne recitata e cantata con tinte leggere e poetiche, intrecciando 

vicende sportive e umane e raccontando il complesso contesto 

storico degli anni quaranta del secolo scorso.

 Teatro di prosa

Di: Michele Serra
Con: Giovanni Betto

È stato finalmente arrestato l’assassino dei negozi.

Dopo un’ossessione compulsiva per la catalogazione dei denti-

frici, poi evolutasi in distruzioni apparentemente senza senso e 

alcuni insensati omicidi, Pedrotti è ora pronto a confessarsi.

Perché tanto astio contro la bicchieroteca?

Perché tanta rabbia per la “Sorbetteria della Nonna” e i suoi cen-

todieci tipi di gelato?

Perché non si è trattenuto davanti ai “validi” calzini de “L’alluce 

e il pollice”?

Ma, soprattutto, cos’ha contro lo sgabello Ubu? 

Pedrotti non sa come sia accaduto. Non sa chi, abbia trasforma-

to gli oggetti e le merci che ci servirebbero per agevolare il no-

stro vivere in una beffarda fuffa, in un ciarpame di cose inutili, 

che esistono solo nelle idee e nelle convinzioni di chi chiacchiera 

di marketing, ma che ha tragicamente perso di vista la realtà 

così com’è.

L’ASSASSINO
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NEVE

 Teatro di prosa

Di e con: Giovanni Betto
Regia: Mirko Artuso

21 gennaio 1943. Ritirata di Russia. Neve. Tanta.

Un uomo, poi dato per disperso, fa la sua scelta fra la vita e la 

morte. Ma la sua scelta segnerà il destino di molti. Quest’uomo 

in qualche maniera ritorna, come ombra portata dal vento del 

tempo. Ma l’eco di quella scelta primigenia ha nel frattempo tra-

volto prima una moglie, poi una figlia, poi un nipote. E il nipote, 

oggi, esige risposte.

Un monologo/dialogo che spoglia la guerra della sua storicità, 

per farne invece un paradigma della condizione umana, fragile 

e illusoria. Ma anche una voce alta, che tutti noi non vogliamo 

dimenticare. Una voce che grida l’attaccamento alla vita, istin-

tivo, viscerale e che ci invita a gioire, ad amare e a inseguire il 

nostro essere di felicità. Per scioglierla la neve. Tutta.

Premi e riconoscimenti:
• Finalista In-Box blu 2018
• Selezionato a Visionari Kilowatt Festival 2018
• Selezionato quale materiale didattico al convegno di psicologia “Clinica 

dei legami fra i viventi e le anime”, tenuto dal prof. Vittorio Cigoli e or-
ganizzato dall’Istituto Veneto di Terapia Familiare.

• Finalista Bando Ermo Colle 2019

NANE OCA

 Concerto spettacolo

Dall’omonimo libro di Giuliano Scabia
Lettura scenica: Giovanni Betto
Canzoni (e scherzi musicali): coro Code di Bosco

“Nane Oca” è un capolavoro. Assoluto.

Sì, va bene, siamo di parte.

Sì, va bene, non ci si può credere, così, sulla fiducia.

Sì, va bene, lo dite solo per farci venire a teatro.

Eppure è così.

Perché c’è un suonatore di viola pomposa. E poi una bellissima 

fata, suonatrice d’arpa. Dal loro amore nasce Giovanni. E poi c’è 

suor Gabriella. E poi si fa l’amore. E poi c’è il ciarepìn. E Giostri-

na. E c’è Pava Pavessa Carezzaventi. E il fiume Bachibach Bachi-

lione Bachì. E l’albero della piazza dei Frutti. E poi c’è il profes-

sor Pandolo. E infine, ultimo ma non ultimo, l’Uomo Selvatico...

Ma poi, alla fine, riuscirà Giovanni-Nane a trovare il vero monòn?

E qua volete troppo.

Perché questo è tutto da vedere.

Fra un racconto e un altro, fra una canzone e un’altra, fra una 

parola garbina e una musica molto, molto, molto monòn...
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 Lettura animata per bambini e ragazzi   Scuole

Dai racconti di Stefano Benni, Dino Buzzati, Ber-
nard Friot, e altri
Una carrellata di racconti, più o meno leggeri, de-
dicata ai ragazzi delle scuole medie.
Per far assaporare la gioia di un libro e il piacere 
assoluto della lettura…

LETTURE PER LE SCUOLE MEDIE

 Reading per adulti   Ricorrenza: Giornate dello sport

Dai racconti di Stefano Benni, Dino Buzzati, Guido 
Catalano, Francesco De Gregori e altri. Raccontare 
il ciclismo è raccontare l’epopea, il mito, la leggen-
da. E raccontare dei suoi protagonisti è raccontare 
di eroi, di vincitori e di vinti.
Come il grande Pozzi, che per divertirsi pedala con 
una gamba sola e frena in salita. Come Coppi e Bar-
tali, all’alba e al tramonto. Come l’Ultimo, che la 
sua fidanzata è lì che l’aspetta. 
Sì, ma dove?

Canzoni e musica dal vivo di Leo Miglioranza

A RUOTA LIBERA, HAI VOLUTO LA BICICLETTA?

 Reading per adulti   Ricorrenza: Festività natalizie

Dai racconti di Francesco Piccolo, O. Henry, Achil-
le Campanile, Stefano Benni, Cristiano Cavina, Ita-
lo Calvino, Dino Buzzati e altri.
Una carrellata di racconti che hanno come denomi-
natore comune il Natale, declinato nelle forme più 
diverse, attraverso le pagine di grandi autori.

IL NATALE? TUTTE STORIE

 Reading per adulti 

Dai racconti di Michele Serra, Daniil Charms, Ste-
fano Benni, Dino Buzzati, Achille Campanile, Fran-
cesco Piccolo, Ennio Flaiano, Luigi Meneghello, 
Guido Catalano e altri. 
La grande letteratura che fa, tragicamente, ridere. 
Una carrellata di racconti che hanno come denomi-
natore comune la comicità, dove solo la tragicità di 
certe situazioni è in grado, per contrasto, di farci 
assaporare.

IL RIDI-READING
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 Reading per adulti   Ricorrenza: San Valentino

Dalle pagine di grandi autori, alla scoperta del sen-
timento che è tutta la nostra vita. Dai racconti di 
Stefano Benni, Luigi Meneghello, O. Henry, Guido 
Catalano e altri.
L’amore, coniugato in tutte le sue forme: quello 
romantico, quello carnale, quello ingenuo, quello 
peccaminoso, quello virtuale, insomma… l’amore!
Dalle pagine di grandi autori, alla scoperta del sen-
timento che è tutta la nostra vita. 

Canzoni e musica dal vivo di Paolo Perin

L’AMMMORE

 Reading per adulti   Ricorrenza: Giornata della Memoria
 Scuole

Dal libro di Elie Wiesel
“La notte” è ormai un testo di riferimento nella let-
teratura che narra la tragedia dell’Olocausto, una 
testimonianza, fra le più lucide, degli orrori per-
petrati agli ebrei (e non solo) durante la seconda 
guerra mondiale.
Un libro per non dimenticare, per non dimenticar-
ci..

Con accompagnamento musicale chitarra e armo-
nica di Paolo Perin
Adatta a Medie/superiori

LA NOTTE

 Reading per adulti 

Momò è un bambino arabo, che viene cresciuto da 
una vecchia prostituta ebrea in un appartamento a 
Parigi.
È la storia di un amore materno, dove non conta-
no i legami di sangue e dove le tragedie svaniscono 
davanti alla vita e alla gioia di vivere. Racconta-
to con l’innocenza delle parole e degli occhi di un 
bambino.
Tenero. Commovente. A tratti esilarante.

Con Giovanni Betto e Marina de Carli. Accompa-
gnamento musicale di Alessandro Marchetti.

LA VITA DAVANTI A SÈ

 Reading per adulti 

Dai racconti di Stefano Benni, Dino Buzzati, Mi-
chele Serra, Achille Campanile, Francesco Piccolo, 
Italo Calvino
Siamo in crisi. È ufficiale.
E allora proviamo a guardarla con occhi diversi.
Proviamo a chiedere un aumento al capo.
Proviamo ad ampliare l’offerta di dentifrici.
Proviamo a vendere più volte la stessa cosa.
Proviamo.
Tanto è gratis

Canzoni e musica dal vivo di Paolo Perin.

LA  CRISI
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 Reading per adulti 

“Libera nos a malo” è il lavoro di uno scrittore che 
è legato affettivamente alle proprie origini e che sa 
investigarle con uno strepitoso senso dell’umori-
smo. Nessun aspetto della vita di Malo viene trala-
sciato, soprattutto, le amicizie della “Compagnia”.
Una folla di personaggi dalle caratteristiche più va-
rie, che danno al testo i tratti di una testimonian-
za colorita, gustosa e grondante di poetico umori-
smo…

Con Giovanni Betto e Marina De Carli.
Canzoni e musica dal vivo di Paolo Perin

 Reading per adulti   Ricorrenza: Giornate dello sport

Dai racconti di Stefano Benni, Luigi Meneghello, 
Cristiano Cavina, Pino Cacucci, Osvaldo Soriano e 
altri.
Raccontare il calcio non è solo raccontare l’epopea, 
il mito, la leggenda. È anche raccontare di eroi sco-
nosciuti, di vincitori e di vinti. Come dell’ultima 
stagione da esordienti. Come di Luigi, che angolo 
si dice còrne. Come del terzino Poldo, che ha osato 
passare la metà campo. E come anche di un rigore 
lungo una settimana…

Canzoni e musica dal vivo di Paolo Perin

LIBERA NOS A MALO

RIGORE È QUANDO ARBITRO FISCHIA
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“La nuova Joni Mitchell”, “una delle voci più interessanti del-
la canzone d’autore al femminile nel panorama italiano”, così 
i giornalisti descrivono Erica Boschiero, cantautrice e canta-
storie veneta. E’ stata vincitrice del Premio d’Aponte 2008, 
del Premio Botteghe d’Autore 2009, del Premio Corde Libere 
2013, del Premio Lunezia – Future Stelle 2015, Premio per il 
Miglior Testo a Musicultura e al Premio Parodi nel 2012 e fina-
lista l’Artista che non c’era e altri premi per musica d’autore. 
Ha tenuto concerti in Islanda, Norvegia, Francia, Germania, 
Svizzera, Estonia, Lettonia, Bielorussia, Ungheria, Repubblica 
Ceca, Nepal e Kazakhstan. Si è esibita in diretta su Rai 2 e Rai 
News 24, su Rai Radio 1, Radio 2, Radio 3, RSI e molte altre 
radio nazionali e locali.

Ha aperto concerti e/o duettato con Gino Paoli, Danilo Rea, 
Paola Turci, Maria Gadù, Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè, 
Elena Ledda, Canio Loguercio, Alessandro d’Alessandro, Ma-
ria Pia De Vito, Tolo Marton, Fausto Mesolella, Max Manfredi, 
Liam O’Maonlai (Hothouse Flowers), Nando Citarella, Alessan-
dro Papotto (Banco Mutuo Soccorso).
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ALBERI

 Teatro di prosa

Con: Erica Boschiero e Vasco Mirandola
Accompagnati da Enrico Milani al violoncello

Si parla di alberi

quell’esplosione lentissima di un seme

gli strumenti a fiato del vento

liriche che la terra scrive sul cielo

Si parla di radici e della vertigine dell’altezza

li si segue quando di notte camminano e diventano sogni

ci si fa aiutare ad accorciare le distanze tra terra e cielo

si va proprio lì dove vibra il centro del mondo

Agli uomini si dice di altri uomini

ci si siede dentro un albero

e in quel silenzio che ascolta

si arriva al canto.

 Concerto spettacolo

Concert de dessin 
Con: Erica Boschiero, Paolo Cossi, Sergio Marchesini

La cantautrice veneta e il fumettista friulano, accompagnati dal 

fisarmonicista Sergio Marchesini, raccolgono antiche leggende 

della tradizione orale dell’arco alpino, storie vere della Grande 

Guerra, mitologie lontane, piccole e grandi vicende umane am-

bientate tra le valli e le cime montuose.

Il racconto si snoda attraverso le canzoni e gli acquerelli, rea-

lizzati in diretta davanti agli occhi dello spettatore: un dialogo 

emozionante tra l’arte figurativa e quella musicale, tra lo sguar-

do e l’ascolto, a completarsi e richiamarsi reciprocamente nel 

descrivere il magico e straordinario mondo delle montagne e il 

rapporto tra uomo e natura, mai come oggi così compromesso, 

così imprescindibile.

E TORNEREM
A BAITA
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PRINCIPESSE UN CORNO!

 Concerto spettacolo     Ricorrenza: Festa della donna
          Giornata contro la violenza sulle donne

Coro dell’Università Popolare di Treviso diretto da Erica Boschiero
Con la partecipazione di: Gerardo Pozzi cantautore

Voce narrante: Daniela Barzan

Attraverso un excursus storico e sociologico sulla figura e il ruolo 

della donna dal medioevo ad oggi, passando per la rivoluzione 

femminista, snodandosi tra letture, canzoni popolari e canzoni 

d’autore, il coro accompagnerà il pubblico a riflettere sul ruolo 

della donna oggi, sulla sua posizione nella società e sugli stereo-

tipi che ancora gravano su di essa.

Il cantautore Gerardo Pozzi darà voce al vissuto di uomini che a 

loro volta cercano di muoversi in un contesto che cambia. Perché 

una vera emancipazione potrà avere luogo soltanto se uomini e 

donne cammineranno insieme, guardandosi e riconoscendosi 

nella loro diversità e facendo di quest’ultima un valore, garan-

tendosi uguali diritti ed opportunità, verso il futuro.

 Musica  Ricorrenza: Festa della donna
   Giornata contro la violenza sulle donne

Erica Boschiero canta la donna attraverso le sue canzoni e alcuni 

omaggi alla grande musica d’autore italiana e internazionale: un 

viaggio fatto di volti, storie, denunce, emozioni sottili e grandi 

sentimenti, sfide collettive e piccoli racconti quotidiani.

Dalla canzone popolare alla musica d’autore, passando soprat-

tutto attraverso la sua produzione originale (da quella politi-

ca-sociale a quella più intima-personale) Erica Boschiero costru-

isce un percorso storico e tematico sul ruolo e l’identità della 

donna di ieri e di oggi, dall’Italia all’oltreconfine, alla ricerca di 

una chiave di lettura del presente, di uno spiraglio attraverso cui 

intravedere l’orizzonte futuro.

Alternando le canzoni a brevi riflessioni sul tema, Erica, accom-

pagnerà il pubblico in un viaggio che difficilmente potrà dimen-

ticare.

RITRATTI DI DONNA
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 Lezione spettacolo   Scuole

ESSERE UMANI
Lezione/concerto con il patrocinio di Università degli Studi di 

Padova, Tavola della Pace, Coordinamento nazionale enti locali 
per la pace e i diritti umani.

La cantautrice Erica Boschiero accompagna i ragazzi in un viag-

gio nel tempo e nello spazio per capire cosa sono, come si decli-

nano e in cosa sono minacciati oggi i diritti umani.

Attraverso alcune sue canzoni e brani di grandi cantautori italia-

ni ed internazionali Erica conduce gli studenti in un viaggio alla 

scoperta dei Diritti Umani, passando attraverso le loro dramma-

tiche violazioni nel corso della storia, le lotte di rivendicazione, 

fino a giungere ad una riflessione sulla contemporaneità, sul-

le criticità di un mondo complesso e globalizzato dove i Dirit-

ti Umani sono rimessi pericolosamente in discussione e quanto 

mai a rischio.
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Musicista autore e pianista trevigiano, si avvicina al pianofor-
te all’età di quattordici anni studiando musica classica.

Parallelamente al rock sperimentale e al cabaret, Colombo 
continua lo studio del pianoforte e si avvicina al jazz grazie ad 
una borsa di studio vinta nel 1992 che lo porta ad una full-im-
mersion di quattro mesi studiando con musicisti jazz di livello 
mondiale quali Harold Danko, Mark Egan, Vic Juris, Maurizio 
Caldura, Ares Tavolazzi, Bruno Cesselli ed altri.

Con il marchio Officine Golob produce nel suo studio colonne so-
nore ed sonorizzazioni.
Il suo catalogo musiche è presente in numerosi portali di sono-
rizzazioni: Pond5, Getty Images Music, Crucialmusic, Intervox, 
ecc.
Dal 2013 al 2015 è direttore ed arrangiatore della Portobuffolè 
Swing Orchestra.
Dal 2016 entra a far parte del team sviluppo videogiochi Bat Me-
eting come creativo, compositore e sound designer.
Nel 2018 due canzoni tratte dall’album Vai sono inserite nella 
colonna sonora di due film americani: Pizza siciliana nel film The 
Honor list di Elissa Down e Din don dan nel film Book club di Bill 
Holderman con Diane Keaton e Jane Fonda.
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 Musica

Il concerto prevede l’esecuzione di canzoni originali e cover in 

chiave jazz-swing dove Carlo Colombo, racconta storie di vita 

quotidiana accompagnato da stimati musicisti jazz a livello na-

zionale.

Questo tipo di spettacolo crea un’atmosfera d’altri tempi: la so-

norità proposta è acustica, raffinata ed accattivante. Si spazia 

dal suono classico swing anni ’40-50 fino a sonorità anni ’30.

Tale operazione vuole essere una scoperta o, per alcuni, una ri-

scoperta delle sensazioni legate ad un genere immortale come lo 

swing.

Oltre al repertorio originale, si affiancano celebri cover in italia-

no ed inglese: Via con me, In cerca di te, Mille lire al mese, All of 

me, On the sunny side of the street ed altre.

Grande spazio è dato alla musica ed ai musicisti che dialogando 

tra loro con i loro strumenti diventano veri protagonisti.

CARLO COLOMBO SWING

 Musica

Il concerto di Carlo Colombo è disponibile in diverse formazioni 

dal Trio al Settetto con i seguenti musicisti:

• Carlo Colombo piano, voce

• Renato Peppoloni batteria, cori

• Giorgio Panagin contrabbasso, cori

• Stefano Gajon clarinetto, glockenspiel, cori

• Dario Zennaro chitarra, cori.

• Lorenza Bano violino

• Erica Scapin violoncello

BANDS

Lo swing è un genere musicale che trasversalmente riesce a col-

pire dai bambini agli anziani perché è una musica energica, acu-

stica, non ha bisogno di amplificazione, di aiuti, di elettronica, 

per cui le vibrazioni che ne scaturiscono sono sempre delle vi-

brazioni positive.

CARLO COLOMBO
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 Musica

Carlo Colombo, che si esibisce con il solo ausilio del pianofor-

te e di un microfono, offre un intrattenimento/concerto che è 

tornato alla ribalta per eventi culturali ed intrattenimento per 

ascoltatori esigenti che richiedono atmosfere acustiche e senza 

tempo.

Negli anni ha sviluppato una tecnica pianistica jazz associata 

alla voce cantautorale esplorando i grandi classici del repertorio 

internazionale e della musica d’autore italiana: All of me, Fly me 

to the Moon, Autumn leaves, Volare, Guarda che luna, Via con 
me, Tu vuo’ fa’ l’americano e altre, oltre ovviamente alle proprie 
composizioni originali.
Carlo Colombo si esibisce in eventi privati e prestigiosi alberghi 
veneziani (Cipriani, Danieli, Europa e Regina) e per tutti coloro 
che cercano un accompagnamento raffinato e confidenziale.

 Musica

Un concerto di Carlo Colombo dedicato agli anziani con canzoni 

da loro conosciute e vissute (come ad esempio Mille lire al mese, 

E se domani, Ma le gambe, Quel motivetto, La più bella del mon-

do …) per creare un ponte tra presente e passato, per risvegliare 

i ricordi e gli affetti, facendo leva sulle tracce che la musica ha 

lasciato nella memoria a lungo termine.

Gli anziani hanno infatti vissuto la musica in molte delle sue for-

me, in diverse occasioni e fasi della loro vita: sono stati travolti 

dalla intensità delle opere liriche, hanno ballato spinti dai ritmi 

di musiche popolari, sono stati accompagnati dalla radio nei la-

vori casalinghi, hanno celebrato feste nazionali presenziate da 

bande municipali o militari, hanno intonato canti liturgici e, al-

cuni di loro, hanno accompagnato il lavoro nei campi con i canti 

di lavoro.

SWING SENZA ETÀCARLO COLOMBO PIANO E VOCE
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 Lezione spettacolo  Ricorrenza: Giornata della musica
 Scuole

IL MESTIERE DEL MUSICISTA... 
ESISTE?!

Carlo Colombo racconta la sua testimonianza sulla vita del musi-

cista ed il valore della musica oggi.

Un dialogo aperto con gli studenti in cui Carlo Colombo tratterà 

i seguenti punti:

• Percorso didattico/formativo per arrivare a diventare un mu-

sicista professionista, approccio e attitudine

• Evoluzione del mestiere del musicista ieri e oggi

• Prospetto lavorativo presente e ipotesi futura, differenza tra 

performer e compositore.

• La routine del musicista

• Musica e danza, musica e immagini, valore della musica oggi

Durante l’intervento verranno eseguite canzoni introduttive 

al pianoforte e alla voce per mostrare la fisicità dell’esibizione 

“Live” e verrà dato ampio spazio alle domande degli studenti.

 Grandi eventi

Riempire uno spazio, una piazza, un luogo, di musica live, di bal-

lerini e di gente, il tutto per creare un allegra atmosfera retrò.

Questo è lo swing party, un format proposto sempre con succes-

so in diversi comuni del Veneto.

Grazie alla collaborazione con alcune scuole di ballo e con dj spe-

cializzati nella musica swing creiamo un evento che si può pro-

trarre anche per più ore sempre all’insegna della musica dove gli 

spettatori diventano essi stessi parte dello spettacolo.

Il concerto spettacolo può essere realizzato durante tutto l’anno 

sia all’aperto che al chiuso. Se presentato nel periodo dicembre/

gennaio vengono anche inserite delle canzoni natalizie in chiave 

swing (es. Jingle Bells, White Christmas, Let is snow ecc… ).

SWING PARTY
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 Grandi eventi

Crociera serale sulla laguna di Venezia con cena a bordo, musica 

dal vivo di Carlo Colombo, pista da ballo, il tutto immerso in una 

piacevole atmosfera swingantemente retrò.

La crociera è realizzata in due modalità:
• Crociera serale sulla laguna di Venezia con sosta e breve visi-

ta dell’isola di Burano.
Cena a buffet sul ponte.
Concerto del Carlo Colombo 4et.
Pista da ballo e Free Bar.

• Crociera serale sulla laguna di Venezia, attraverso le isole di 
Torcello, Burano, Murano, costeggiando fino a piazza San 
Marco (tutto in navigazione).
Aperitivo buffet sul ponte e cena a tavola.
Concerto del Carlo Colombo 6et Orchestra.
Pista da ballo e Free Bar.

La crociera è personalizzabile per eventi privati quali complean-

ni, anniversari, feste aziendali ecc...

SWING ORCHESTRA CRUISE
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Matàz Teatro è il nome dietro il quale agisce un gruppo di atto-
ri professionisti affiatato da anni di lavoro insieme negli ambi-
ti del teatro d’attore, teatro ragazzi, clownerie, teatro danza. 
Una matassa di identità forti e distinte.

L’alta professionalità è alla base delle produzioni in cui si im-
pegnano che, unita all’ironia e al gioco, vuole essere il loro 
tratto distintivo. 

Anime diverse, differenti visioni, molti modi di aderire ai pro-
getti da portare avanti all’interno di Matàz Teatro o al suo fian-
co, ed è questa la loro forza.

In Matàz Teatro collaborano Marco Artusi, Evarossella Biolo, 
Davide Dolores e Beatrice Niero. Diversi sono i premi ottenuti 
negli anni, singolarmente o come compagnia, tra gli altri: fi-
nalisti al Premio OFF del Teatro Stabile del Veneto con lo spet-
tacolo Silvia, corpo in affitto, primo Premio Briciole di Fiabe 
con lo spettacolo Cappuccetto Rosso, il Lupo e altre assurdità, 
con il quale sono stati finalisti anche al Premio Otello Sarzi e 
ad In-Box Verde, nonchè selezionati al Festival Teatro Ragazzi 
G. Calendoli. Lo spettacolo omu cani, invece, è stato selezio-
nato al Torino Fringe Festival.   
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I VESTITI NUOVI 
DELL’IMPERATORE

 Teatro ragazzi

Con: Evarossella Biolo, Marco Artusi, Beatrice Niero
Regia, adattamento, drammaturgia di Matàz Teatro
Scenografia di David Riganelli
Costumi a cura di Antonietta Morgan
Produzione: Dedalofurioso, Matàz Teatro

DAI QUATTRO ANNI

“Quando temi di affrontare qualcuno che ti mette in soggezione, 

immaginalo in mutande davanti a te e ti sembrerà ridicolo, per-

sino indifeso!”

Uno spettacolo dove colori, musica e parole si rincorrono in rima 

e danzano assieme per stupire e incantare grandi e piccini.

Il protagonista è un Re talmente vanitoso, da passare le sue gior-

nate davanti allo specchio anziché cercare di rendere il suo regno 

un luogo migliore. Un giorno due imbroglioni giunti a palazzo si 

spacciano per tessitori e rivelano di avere a disposizione un nuo-

vo e formidabile tessuto con la peculiarità di risultare invisibile 

agli stolti e a tutti coloro che non sono all’altezza del proprio 

ruolo…

Cosa succederà alla corte del Re?

CAPPUCCETTO ROSSO, 
IL LUPO E ALTRE 
ASSURDITÀ

 Teatro ragazzi

Di e con: Marco Artusi, Evarossella Biolo
Progetto grafico e scenografi co: CHD Animation
Costruzione scene: Mario Trevisi
Elaborazioni sonore: Marco Artolozzi
Produzione: Dedalofurioso Soc. Coop. e Matàz Teatro

DAI SEI ANNI

La storia vuole raccontare la vicenda classica senza però riuscir-

ci del tutto: cerca di mantenere nei binari del racconto Cappuc-

cetto Rosso e il Lupo che invece vorrebbero fare altro. L’arduo 

compito è affidato a due narratori che cercano disperatamente 

di consigliare e di imporsi. Però Cappuccetto è distratta, adora 

i lupi e detesta la nonna perché le fa paura. Il Lupo ha un unico 

obiettivo: mangiare Cappuccetto. Ma non sa nemmeno come sia 

fatta e quando la incontrerà la scoprirà molto diversa.

Premi e riconoscimenti
• 1° Premio Briciole di fiabe, Arezzo 2017
• Finalista a In-box Verde, Siena 2017
• Finalista Premio Otello Sarzi, Montegranaro 2019
• Selezionato al Festival di Teatro Ragazzi G. Calendoli, Padova 2019
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SUPER!
Sirenetta cercasi

 Teatro ragazzi

Di e con: Marco Artusi, Evarossella Biolo
Scenografie e video: CHD Animation
Attori in video: Roberta Bianchini, Valentina Brusaferro e Gianluigi (Igi) Meg-
giorin
Produzione: Matàz Teatro, Dedalofurioso Soc. Coop. e CHD Animation

DAI SEI ANNI

Un clown, Piccola, vive in un mondo popolato da patinati su-

per eroi, sempre pronti a trovare il crimine anche dove non c’è. 

Un giorno arriva la sua grande occasione: partecipare al pro-

vino per diventare una di loro, la Sirenetta, la sua preferita. 

Dopo una serie di fallimentari tentativi per assomigliare a qual-

cosa che non è, arriva il momento in cui verrà valutata per i 

suoi sforzi e dovrà decidere se rinunciare ad essere se stessa. 

Fra Batman, un affascinante super eroe, Ursula, una stravagante 

astrologa e personal trainer, in una scenografia che si gioca tra il con-

creto e il video, il nostro clown si muove come un pesce fuor d’acqua. 

Ma in bilico tra l’essere e il non essere, nascerà una nuova Pic-

cola davvero Super!

OMU CANI

 Teatro di prosa

Di e con: Davide Dolores
Musiche originali di: Riccardo Russo
Sonorizzazioni: Salvino Martinciglio
Consulenza storica e drammaturgica: Pippo Dolores
Disegno luci: Davide Dolores, Clara Stocchero

All’inizio del 1940 compare a Mazara del Vallo, in provincia di 

Trapani, un misterioso clochard che nessuno conosce. Vive ran-

dagio per la città, ed è per questo motivo che gli abitanti pren-

dono a chiamarlo “omu cani”, uomo cane. Pochi anni prima, nel 

1938, il grande fisico nucleare catanese Ettore Majorana era 

scomparso misteriosamente sul traghetto che da Palermo lo sta-

va riportando a Napoli. A Mazara del Vallo iniziano così a circo-

lare voci sempre più insistenti sulla vera identità dell’omu cani.

Un monologo di narrazione che muovendo da una storia partico-

lare, vissuta da una città, Mazara del Vallo, a confini dell’Europa 

ma al centro del Mediterraneo, cerca di invitare ad una riflessio-

ne di respiro universale.

Premi e riconoscimenti
• Selezionato al Torino Fringe Festival 2019
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SOGNO DI 
MEZZ’ESTATE

 Teatro di prosa

Traduzione e adattamento: Andrea Pennacchi
Con: Marco Artusi, Evarossella Biolo, Gianluigi Meggiorin, Beatrice Niero
Regia: Andrea Pennacchi
Assistente alla regia: Davide Dolores
Scenografia: Woodstock Teatro
Produzione: Dedalofurioso, Matàz Teatro

Il Sogno di Shakespeare tratta di un’estate ideale, magica, in cui 

intrecciare miti greci, giovani innamorati, fate ed elfi del folklo-

re letterario e rustici artigiani della campagna inglese intenti a 

preparare uno spettacolo amatoriale.

Il disaccordo tra Titania e Oberon, scatenato da una questione 

di protocollo, minaccia di distruzione l’intera realtà e di river-

sarsi sui loro protetti umani: Ippolita, regina delle Amazzoni, e 

Teseo, signore di Atene, che stanno per sposarsi; la fuga di due 

coppie di innamorati (per loro natura appartenenti a tutti i tempi 

e a tutti i luoghi) nella foresta, e una scalcagnata banda di attori 

dilettanti nostrani forniranno a Puck, spirito diabolico Anglosas-

sone, l’occasione per riappacificare i due e salvare il mondo.

È una festa onirica di racconti: amore, mito, fiaba, commedia 

casalinga; un arazzo di narrazioni intrecciate.

RITA E IL GIUDICE

 Teatro di prosa
 Ricorrenza: Giornata della legalità
 Scuole

Di: Marco Artusi e Evarossella Biolo
Con: Evarossella Biolo
Regia: Marco Artusi
Produzione: Matàz Teatro

Rita cresce a Partanna, provincia di Trapani: terra di mafia. Un 

luogo in cui lo stato semplicemente non riusciva a entrare, in cui 

la legge era fatta da delinquenti. Fra cui il padre di Rita.

Ribellarsi a una situazione simile richiede delle motivazioni non 

comuni: deve cambiarti il mondo in cui vivi o il modo di vedere 

quel mondo. 

Un giudice le offre protezione e la ascolta. Un giudice siciliano, 

assieme all’amico Giovanni Falcone, l’immagine della lotta alla 

mafia in tutto il mondo: Paolo Borsellino.

L’umanità e l’onestà intellettuale di Borsellino sono l’ultimo tas-

sello che le permette quel cambio di visione del mondo tale da 

arrivare ad affermare “dopo aver sconfitto la mafia che c’è den-

tro di te, puoi combattere la mafia, la mafia siamo noi e il nostro 

modo sbagliato di comportarci”.

Forse Rita è una piccola storia, ma con tutta evidenza, ci di-

mostra che la grande storia è formata dalle piccole storie come 

quelle di questa ragazza.
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 Lettura animata per bambini e ragazzi   Scuole

Materne/elementari
Viene racconta la vicenda di tre sorelle che abbaglia-
te dalla possibilità di andare a lavorare per un uomo 
facoltoso, elegante, distinto vengono catapultate in 
un’avventura dalla quale faticano ad uscire.
Temi: la paura, il coraggio
Disponibile anche con musica dal vivo di Carlo Colombo

 Lettura animata per bambini e ragazzi   Scuole

Elementari
Che la dolce e buona figliastra fosse costretta a fare 
da serva nella sua casa questo già  lo si sapeva, e 
che il destino le aveva riservato un posto vicino al 
principe della sua città, anche questo si sapeva… ma 
forse non tutti sanno che cosa arrivarono a fare le 
sorellastre di Cenerentola per farsi entrare la famo-
sa scarpina.
Temi: l’invidia, il coraggio.
Disponibile anche con musica dal vivo di Carlo Colombo

 Lettura animata per bambini e ragazzi   Scuole

Elementari/medie
Una banda di amici parte senza sapere dove andare, 
solo per il piacere di fare una grande avventura in-
sieme. Ci sono tutti: il bello, il furbo, il pacioccone 
e la maga!
Temi: l’amicizia, il gruppo, il coraggio.
Disponibile anche con musica dal vivo di Carlo Colombo

BARBABLÙ

CENERENTOLA

GLI ARGONAUTI: STAND BY ME

 Lettura animata per bambini e ragazzi   Scuole

 Lettura animata per bambini e ragazzi   Scuole

 Lettura animata per bambini e ragazzi   Scuole

Elementari secondo ciclo/medie
Una notte Sofia vede oltre la finestra dell’orfanotro-
fio un gigante. La mano enorme dell’essere la strap-
pa via dal letto e la porta nella sua grotta. Lei pensa 
che sarà mangiata ma il gigante si rivela essere buo-
no e sensibile e insieme a Sofia vivranno una incre-
dibile avventura!
Temi: L’amicizia, la forza dei sogni.
Disponibile anche con musica dal vivo di Carlo Colombo

Elementari
I signori Sporcelli sono le persone più ripugnanti 
sulla faccia della terra: sporchi, brutti ma soprat-
tutto cattivi. La loro occupazione principale è quella 
di farsi scherzi a vicenda, offendersi, maltrattarsi e 
maltrattare le creature che gli stanno attorno. Ma 
verranno puniti per questo!
Temi: La solidarietà, lo scherzo, la cattiveria.
Disponibile anche con musica dal vivo di Carlo Colombo

Elementari secondo ciclo/medie
Questa è una storia di coraggio, di un umile abitante 
delle campagne che si dimostrò più valoroso dei mol-
ti cavalieri nella caccia ad un drago.
Temi: la rivalsa di chi spesso è considerato “ultimo”.
Disponibile anche con musica dal vivo di Carlo Colombo

GLI SPORCELLI

IL CACCIATORE DI DRAGHI

IL GGG
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 Lettura animata per bambini e ragazzi   Scuole

 Lettura animata per bambini e ragazzi   Scuole

 Lettura animata per bambini e ragazzi   Scuole

Elementari secondo ciclo/medie
Il Piccolo Principe vive in un piccolo graziosissimo 
pianeta, dove vive benissimo in compagnia della sua 
rosa. Finché non comincia a guardare fuori dal suo 
mondo e a pensare di andare a conoscere il mondo. 
Una storia di scoperta di se stessi.
Temi: l’amicizia, il coraggio, il senso di vita e morte.
Disponibile anche con musica dal vivo di Carlo Colombo

Materne/elementari
Il signor Mack, assaggiatore di biscotti, sta per scon-
trarsi con un destino ingrato (e puzzolente): è sul 
punto di sperimentare il trattamento Ridarelli. Ma 
in che cosa consiste il trattamento Ridarelli? E per-
ché il signor Mack sta per meritarselo?
Temi: Il racconto fantastico, il gioco, la famiglia.
Disponibile anche con musica dal vivo di Carlo Colombo

Elementari
È l’esilarante storia di una pozione create da un gio-
vane ragazzino per rendere più buona la sua terribile 
nonna… o per eliminarla!
Temi: il coraggio.
Disponibile anche con musica dal vivo di Carlo Colombo

IL PICCOLO PRINCIPE

IL TRATTAMENTO RIDARELLI

LA MAGICA MEDICINA

Elementari/medie
Che testa arruffata che ha Medusa! Mai nessuno che 
abbia il coraggio di guardarla. Mai nessuno però che 
la derida: Medusa sa come far rimanere di pietra le 
persone, ha uno sguardo terribile.
Temi: l’amicizia, il coraggio di essere se stessi, il 
rapporto tra maschio e femmina.
Disponibile anche con musica dal vivo di Carlo Colombo

Elementari/medie
Ulisse non è un eroe classico: non è forte come Aiace 
o veloce come Achille, ma è intelligente e ama l’av-
ventura. E così dopo essersi annoiato nell’isola delle 
ninfe si dirige con i compagni nell’isola del Polifemo: 
il terribile gigante mangia uomini dall’occhio solo…
Temi: l’uso del ragionamento e non della forza per 
risolvere i problemi, la rivalsa, bullismo.
Disponibile anche con musica dal vivo di Carlo Colombo

 Lettura animata per bambini e ragazzi   Scuole

 Lettura animata per bambini e ragazzi   Scuole

 Lettura animata per bambini e ragazzi   Scuole

Materne/elementari
Perché la natura muore alle porte dell’inverno e ri-
nasce in primavera?
Il mito greco di Demetra e Persefone risponde a que-
sta domanda attraverso la storia dell’amore tra una 
madre e una figlia ed è ambientata quando sulla ter-
ra regnava una sola stagione: l’estate.
Temi: l’amore tra madre e figli, la crescita.
Disponibile anche con musica dal vivo di Carlo Colombo

PERSEFONE. LA NASCITA DELLE STAGIONI

MEDUSA, MA TI SEI PETTINATA COI PETARDI?

ULISSE E POLIFEMO: NESSUNO È PERFETTO
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 Reading per adulti   Scuole

“Le prodezze dell’ingegnoso cavaliere Don Chisciot-
te della Mancia” di Miguel de Cervantes scritto nel 
1600 è una storia che non muore mai, che ha attra-
versato i tempi per regalarci tutta la poesia di due 
personaggi tragicomici: due clown d’altri tempi.

Adatta anche a Medie/superiori

 Reading per adulti   Ricorrenza: festività natalizie

Questa lettura-spettacolo è una serie di brevi storie 
scritte da Ermanno Bencivenga.
Fulminei e illuminanti i racconti di Bencivenga sti-
molano ragionamenti, spostano lo sguardo, emozio-
nano e commuovono per il loro potare alla luce fram-
menti di pensieri che spesso solo sfioriamo. 

 Reading per adulti 

Questa è la storia del Rosengarten, in italiano Ca-
tinaccio, una delle più affascinanti montagne delle 
Dolomiti, una delle più antiche storie della mitolo-
gia dei nostri monti che spiega perché le Dolomiti al 
tramonto si tingono di quel colore rossastro che le 
rende patrimonio dell’umanità. 

DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA

FAVOLE DA GRANDI

IL GIARDINO DI ROSE DI RE LAURINO

 Reading per adulti   Scuole

Tratto dall’omonima novella di Pirandello. Racconta 
la relazione forzata tra tre banditi da una parte – che 
si riveleranno essere dei giovani e inesperti ragazzi 
della zona – e un vecchio possidente dall’altra, una 
conoscenza che riserverà per entrambe le parti delle 
inaspettate sorprese.

Adatta anche a Medie/superiori

 Reading per adulti   Ricorrenza: San Valentino

Quando la vita di coppia diventa un thriller... 
Questa drammaturgia originale e integrale racconta 
con lucida e ironica intelligenza i contrasti, le fol-
lie dei due termini umani che formano la coppia. La 
maestria con cui è costruita la drammaturgia snoda 
la storia in un continuum di tensione e di colpi di 
scena che svelano solo alla fine la vera sostanza degli 
avvenimenti.

 Reading per adulti   Ricorrenza: festività natalizie

Questa lettura è una commedia “raccontata” (Di-
ckens stesso ne fece diverse letture pubbliche). Qua-
si una fiaba per adulti ma affascinante anche per un 
pubblico più̀ giovane e come tutte le fiabe ha la sua 
morale e il suo lieto fine: l’avaro, perfido Scrooge si 
riscatta e ritrova il piacere della generosità̀.

LA CATTURA

PICCOLI CRIMINI A DUE

RACCONTO DI NATALE
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 Reading per adulti   Ricorrenza: Festa della donna

Lettura-spettacolo che da voce a diversi personag-
gi femminili e alle loro vicende con le amiche, con 
gli uomini e da sole davanti allo specchio. Lo sguar-
do con cui sono interpretati i personaggi è ironico e 
pieno d’amore e i testi sono leggeri e intelligenti, di 
autrici che hanno saputo rappresentare la donna in 
tutte le sue meravigliose sfumature.

Con canzoni e musica dal vivo di Carlo Colombo

 Reading per adulti   Ricorrenza: 4 Novembre
 Scuole

I ragazzi del ’99 hanno rappresentato nell’immagi-
nario dell’Italia del dopo prima guerra mondiale, il 
fiore della gioventù che per la Patria ha combattuto. 
Degli eroi. Ma le gesta degli eroi hanno sempre un 
lato negativo: la retorica del fascismo ha usato i loro 
meriti per celebrare la nascita di una nazione nuova. 
Di un impero. Forse non tutti, ma molti certamente, 
uscirono dalla retorica scorgendo fra le pieghe dei 
propri ricordi quella mancanza di reale motivazione 
che stava dietro l’entrata in guerra dell’Italia nel ’15 
e che si ripetevanel ’40. Quei racconti, finalmente 
genuini, forse hanno rappresentato l’inizio di una 
semplice verità di cui di lì a breve l’Italia avrà biso-
gno per ricostruirsi.

Adatta anche a Medie/superiori

RICO VA ALLA GUERRA

SIAMO NOI, DONNE

 Reading per adulti   Ricorrenza: San Valentino

Come riuscire a farvi vedere da una donna per la 
quale sembrate diventati improvvisamente invisibi-
li? Tom sta tentando di risolvere questo problemino. 
La donna che non lo vede più - ormai da sei mesi - è 
sua moglie. Tom è sfiduciato, si sente un mediocre, 
soprattutto perché è circondato da esseri piuttosto 
speciali. Tom ha pochissimo tempo per provare a 
riconquistarla. Ce la farà, senza superpoteri? Un 
tributo all’amore, ambientato in un universo di su-
pereroi strampalati, i cui superpoteri diventano ca-
tegorie per esplorare manie, fissazioni e debolezze 
dell’uomo moderno. 

TUTTI I MIEI AMICI SONO SUPEREROI

 Reading per adulti   Ricorrenza: Giornata contro la
 Scuole   violenza sulle donne

Parlare di violenza è sempre una “violenza”. Ma è 
importane parlarne.
I testi proposti in questa lettura riguardano violenze 
perpetrate ai danni di donne e di bambine. Alcune 
quasi fatichiamo a definirle violenze e le troviamo 
addirittura comiche; altre ci fanno salire una rab-
bia che non ha nome. Storie di violenza ma anche 
grandi storie di coraggio, come quella della prima 
donna che ha chiesto il divorzio in Palestina o come 
quella di Malala Yousafzai, premio nobel per la pace: 
“Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le 
donne non vi partecipano a fianco degli uomini.”

Adatta anche a Medie/superiori

UNO NESSUNA CENTOMILA
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 Lezione spettacolo  Scuole

UNO, NESSUNO E… 
CENTOCINQUANTA! 

Una lezione/spettacolo sul grande artista, corregionale dell’at-

tore Davide Dolores, per far conoscere Pirandello ai ragazzi da 

un punto di vista non solo letterario ma anche umano, approfon-

dendo dalla prospettiva “interna” di un conterraneo quei temi 

che vengono di norma trattati in classe.

Durante la presentazione della vita e delle opere di Pirandello, 

Davide Dolores recita brani tratti da alcune tra le più note opere 

dell’autore siciliano – romanzi, novelle e testi teatrali, come ad 

esempio Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, La paten-

te, Il berretto a sonagli, Sei personaggi in cerca d’autore e altri 

– utilizzando anche il dialetto siciliano per svelare quelle sugge-

stioni e sfumature psicologiche tipiche della società siciliana dei 

primi del ‘900 e che tuttavia persistono ancora oggi in tutta la 

penisola italiana.
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Sono un Artist Manager e un’organizzatrice di eventi.

Mi occupo della visibilità dei “miei” artisti, curando le strategie 

di promozione dei prodotti artistici, ovvero organizzando letture, 

concerti e spettacoli, pianificando la pubblicizzazione soprattutto 

tramite i social network e promuovendo l’artista nei confronti degli 

interlocutori interessati

Intrattengo infatti i rapporti e rappresento l’artista nei confronti 

delle organizzazioni che operano nel settore della distribuzione ar-

tistica, quali operatori della pubblica amministrazione, organizza-

tori di Festival ed eventi, direttori artistici di rassegne ecc…

Rappresentando e occupandomi trasversalmente delle carriere de-

gli artisti, sono una figura che gode della loro fiducia e che sa gua-

dagnarsi quella dei potenziali clienti grazie alla qualità che contrad-

distingue la mia offerta artistica.

Organizzo anche eventi e, nel farlo, sono in grado di mantenere e 

coordinare reti di relazioni complesse e organizzare una comuni-

cazione efficace e mirata in funzione di un’idea o di un’iniziativa 

specifica.

Al mio attivo più di 300 eventi organizzati, in scuole, sale consiliari, 

case di riposo, biblioteche, piazze, teatri, navi e spiagge tropicali
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Professionista molto cordiale e disponibile, as-
sai solerte verso le varie esigenze organizzative. 
Davvero interessanti le tematiche proposte nei 
suoi spettacoli, gestiti sempre con attenzione e 
passione.

Christian S. - Insegnante

Abbiamo trovato in Luisa una persona sempre di-
sponibile, presente e - aspetto raro - veloce a ri-
spondere alle varie richieste. Consigliata!

Ermes P. - Organizzatore Festival Culturale

DICONO 
DI ME

Luisa è stata professionale e molto gentile quando 
ha lavorato con me e la mia associazione, sempre 
disponibile e contattabile praticamente a qualsi-
asi ora. Si è inoltre dimostrata abilissima nel ge-
stire numerosi imprevisti, altamente flessibile e 
dotata di notevoli capacità di problem-solving

Margherita M. -  Cooperativa Sociale
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 TEATRO RAGAZZI 
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Il cacciatore di draghi     47
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Letture per le scuole medie    14
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