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CALENDARIO 
IL TEATRO PER TUTTI

31 ottobre 2021 ore 17.30
LA PICCIONAIA
Il Cielo sopra Camposampiero

20 novembre 2021 ore 21
ERICA BOSCHIERO
Respira 7tet

10 dicembre 2021 ore 21
ANNAGAIA MARCHIORO
#Pourparler

27 gennaio 2022 ore 21
ANDREA PENNACCHI
Una piccola Odissea

12 marzo 2021 ore 21
AMOR VACUI
Tutta la vita

2 aprile 2022 ore 21
COLLETTIVO LUNAZIONE
Il colloquio



30 OTTOBRE 2021
ore 17.30

La Piccionaia
IL CIELO SOPRA 
CAMPOSAMPIERO
drammaturgia Anagoor, Sotterraneo, Massimiliano Civica
cornice narrativa Carlo Presotto
cornice sonora Andrea Cera



Tre luoghi in una città: in ognuno di essi un 
artista ha costruito un viaggio, fatto di parole, 
suoni, musiche, azioni.  Ogni artista, come gli 
angeli disoccupati del film “Il cielo sopra 
Berlino” di Wim Wenders, ha lavorato da 
casa, lontano dall’aspetto fisico del luogo. 
Ognuno di loro ha usato solo Google street 
view, la propria memoria ed a quella dei 
testimoni che ha scelto.  E anche finito 
l’isolamento la sua presenza sarà solamente 
sonora.  Ad agire saranno gli spettatori/
attanti, che ascolteranno la sua voce 
attraverso le radio-cuffie, rispettando la 
distanza di sicurezza ed indossando la 
mascherina. Le comparse saranno i passanti 
inconsapevoli, le quinte lo spazio urbano 
della piazza, ancora in fase di ripopolamento. 

La Piccionaia
IL CIELO SOPRA 
CAMPOSAMPIERO



sab 20 novembre 2021
ore 21.00

Erica Boschiero
RESPIRA 7TET
Il nuovo album della cantautrice veneta, 
tra le voci più belle e intense della scena italiana

fisarmonica e arrangiamenti Sergio Marchesini
violoncello Enrico Milani
fiati Francesco Ganassin
chitarre Gianluca Segato
basso Francesco Piovan
batteria Andrea Ruggeri



Erica Boschiero, cantautrice trevigiana 
conosciuta in Italia e all’estero per la sua 
produzione che coniuga ricerca storica, 
approfondimenti sulle tematiche sociali ed 
ambientali e sulle questioni di genere, 
presenta il suo nuovo album “RESPIRA” 
(Squilibri Ed.).
L’arrivo del Covid-19 ha privato milioni di 
persone del loro respiro. La paura del 
contagio, di perdere il lavoro, delle crescenti 
tensioni sociali toglie il respiro. 
L’inquinamento delle nostre città toglie il 
respiro. L’acqua del Mare Mediterraneo, se il 
gommone in cui viaggi si rovescia e tu non 
sai nuotare, toglie il respiro. Il ginocchio di un 
poliziotto sul collo perché hai la pelle del 
colore sbagliato toglie il respiro. La mano di 
un marito violento se sei una donna che non 
vuole più essere una proprietà toglie il 
respiro. Il respiro diventa la chiave di lettura 
di un’epoca che porta a galla le nostre 
contraddizioni. I paradigmi del passato 
vacillano, creando lo spazio per nuove 
priorità, nuove sensibilità, nuove visioni del 
futuro.

Erica Boschiero
RESPIRA 7TET



ven 10 dic 2021
ore 21.00

Annagaia Marchioro
#PURPARLER
un viaggio attraverso le parole
di e con Annagaia Marchioro



#POURPARLER si ispira alla stand-up 
americana, in scena un microfono ed 
un’attrice. E poi una serie di contributi video, 
interviste e testimonianze di uno stuolo di 
personaggi esilaranti.
Un viaggio alla scoperta delle parole, che 
possono essere finestre oppure muri, aprire 
mondi o tenerci prigionieri. Parole difficili da 
gestire come DESIDERARE che deriva da 
sidera – astri e significa sentire la mancanza 
delle stelle.
E parole senza passato, come TIKTOKER o 
YOUTUBER o INFLUENCER, che potrebbero 
sembrare funghi, o muffe, o scherzi di un 
poeta.
Le parole sono pa-rabole, raccontano delle 
storie. Storie di lotta e d’amore ma anche di 
odio e di ribellione. Storie che fanno ridere 
fino alle lacrime e lacrime che aprono scorci 
di paesaggi umani.
Una serata alla ricerca delle parole giuste per 
amare senza distinzione di sesso, di razza di 
lingua e di religione.

Annagaia Marchioro
#PURPARLER



gio 27 gen 2022
ore 21.00

Andrea Pennacchi / 
Teatro Boxer
UNA PICCOLA 
ODISSEA
di e con Andrea Pennacchi
musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Ginaluca Segato e Annamaria Moro
consulenza musicale Carlo Carcano



“Sono venuto in possesso di una copia 
dell’Odissea abbastanza presto: quand’ero 
alle medie, mio padre gestiva lo stand libri 
alla festa dell’Unità del mio quartiere, mentre 
mia mamma regnava incontrastata sulle 
fumanti cucine. La pioggia aveva danneggiato 
una versione in prosa della Garzanti, e mio 
papà me la regalò.

Non c’era differenza, per me, tra Tolkien e 
Omero, era una grande storia, anzi una storia 
di storie, in cui non faticavo a riconoscere le 
persone che amavo: mio padre che torna dal 
campo di concentramento, mia madre che 
aspetta, difendendosi dagli invasori, i lutti, la 
gioia. E ho sempre desiderato raccontarla. 
L’Odissea è stata definita: “un racconto di 
racconti”, una maestosa cattedrale di 
racconti e raccontatori, attraversata da 
rimandi ad altre storie, miti, in una fitta rete 
atta a catturare il lettore. Proprio il suo 
essere costruita mirabilmente per la lettura, 
però, la rende difficile da raccontare a teatro, 
ricca com’è.”

Andrea Pennacchi / Teatro Boxer
UNA PICCOLA ODISSEA



sab 12 mar 2022
ore 21.00

Amor Vacui
TUTTA LA VITA
scrittura condivisa: Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco,
Eleonora Panizzo, Michele Ruol
ideazione e regia: Lorenzo Maragoni
con: Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo
organizzazione: Leila Rezzoli



Una persona può passare la sua vita a fare lo 
stesso lavoro, stare nella stessa relazione, 
vivere nella stessa città, senza mai farsi 
domande. Poi a un certo punto fa come un 
passo indietro, o di lato, si guarda da fuori e 
si chiede: perché sono qui?
Tutta la vita è il primo spettacolo di una 
trilogia di lavori che avrà come tema tre 
domande impossibili: in questo spettacolo il 
centro è “come si vive con sé stessi”, nei 
prossimi due sarà “come si vive con gli altri” 
e “che senso ha una vita con la morte alla 
fine”. Sono domande quasi scomparse dal 
tempo presente. Crediamo che il teatro abbia 
la possibilità di riportarle al centro: alla 
rilevanza, e alla conversazione. Abbiamo il 
diritto e il dovere di negare la percezione di 
poter vivere tante vite, di dirci che questa 
ormai è andata così, ma nella prossima 
faremo tutto in modo diverso. La vita è una, 
ed è sempre tutta alle nostre spalle: è 
sempre tutta davanti a noi.

Amor Vacui
TUTTA LA VITA



sab 02 apr 2022
ore 21.00

Collettivo Lunazione
IL COLLOQUIO
progetto e regia Eduardo Di Pietro
con Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino
aiuto regia Cecilia Lupoli
costumi Federica Del Gaudio

vincitore Premio Scenario Periferie 2019 



Tre attori capaci di aggiungere poesia 
all’inesorabilità di storie già scritte e aprire 
spiragli onirici imprevisti.
Il colloquio è un lavoro ispirato al sistema di 
ammissione ai colloqui periodici presso il 
carcere di Poggioreale, Napoli. Tre donne, tra 
tanti altri in coda, attendono l’inizio degli 
incontri con i detenuti: in maniera differente 
desiderano l’accesso al luogo che per ognuna 
custodisce un legame. Dai loro scontri e 
avvicinamenti, dalla sospensione onirica della 
situazione, emerge la visione brutale di una 
realtà ribaltata.
La galera si rivela un riferimento quasi 
naturale, oggetto intermittente di desiderio e, 
paradossalmente, sede di libertà surrogata. 
La reclusione viene condivisa all’esterno dai 
condannati e per le tre donne coincide con la 
stessa esistenza: i ruoli maschili si 
sovrappongono alle vite di ciascuna, 
ripercuotendosi su corpo, comportamenti, 
attività, psiche.

Collettivo Lunazione
IL COLLOQUIO



TEATRO FERRARI
Via Palladio, 1 – 35012 Camposampiero (PD)
telefono 366 6502085 info@teatroferrari.it
prenotazioni e prevendite on-line su
www.teatroferrari.it
 

BIGLIETTI
intero € 12, convenzioni € 10, under 20 € 7
 

PREVENDITA A CAMPOSAMPIERO
Libreria Costeniero via Mogno 44
tel 049 7381127
 
A cura de La Piccionaia
Per Città di Camposampiero
Con il sostegno di MIBAC
e Regione del Veneto


