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“Incontri ravvicinati”
13 sabati di musiche e teatro con aperitivo
Barco Teatro, 3 ottobre / 26 dicembre 2020
 

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, tutti i sabati Barco 
Teatro è pronto per offrire ancora al proprio pubblico eventi di 
musica classica, jazz, world-music, spettacoli teatrali e partico-
lari “cene-racconto” di grande valore. 
Nel suo spazio, sempre adeguato alle normative di distanzia-
mento e sicurezza sanitaria purtroppo ancora in vigore per 
questo scorcio di anno, si potrà assistere agli spettacoli e ai 
concerti ma anche gustare degli aperitivi in loro attesa o dopo 
la loro conclusione. 
Attori brillanti con première e nuove produzioni, giovani talenti 
della musica classica, maestri del jazz, strumenti e musiche par-
ticolari e affascinanti; cene illustrate, raccontate e preparate su 
temi letterari, geografici e culturali,  il tutto sempre attorniati 
dall’arte, con una nuova mostra di pittura a colorare le pareti 
della sala e con l’affascinante cornice fissa della Villa Tron e del 
suo giardino.
Ancora una volta Barco Teatro è pronto ad offrire un modo di 
fare e di fruire dell’arte elegante ma semplice, dove la qualità è 
il metro di misura di tutte le cose.





La Pittura e la Poesia davanti e dentro alla Natura: il 
tempo, le stagioni, i colori, i suoni. Quadri da vedere 
e poesie da ascoltare in occasione dell’inaugurazio-
ne della mostra delle opere dell’artista Elisabetta Vi-
gnato: un affascinante percorso artistico attraverso 
le molteplici identità della Natura per apprezzarne la 
profonda necessità.

/ 3 OTTOBRE /

Tutti gli eventi sono con prenota-
zione obbligatoria con assegna-
zione del posto a sedere e fino ad 
esaurimento della disponibilità.

NATURALMENTE

INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA

ELISABETTA VIGNATO
CON INTERVENTI DEL POETA
ROBERTO SEGALA NEGRINI

h 18.00

ARTE

/ PROGRAMMAZIONE /
/ OTTOBRE-DICEMBRE 2020 /

L’ingresso in sala è consentito 
solo con mascherina indossata 
e osservando le disposizioni in 
tema di distanziamento sociale.

Gli eventi si terranno tutti all’in-
terno della sala; prima e dopo è 
possibile ordinare un aperitivo 
servito all’esterno e all’interno.

MUSICA CLASSICA

TEATRO

MUSICA JAZZ E WORLD MUSIC

CENE-RACCONTO

ARTE



h 20.00 

UN VOLO POPOLARE

THOMAS SINIGAGLIA

CENA-RACCONTO

WORLD MUSIC

/ 1O OTTOBRE /

/ 17 OTTOBRE /
h 20.00

CIBO E CULTURA: 
UN RACCONTO 
DI TRIESTE 
MITTELEUROPEA

CLAUDIA FIORASO
MAURIZIO STAGNI

aperitivo h. 19.00

Un viaggio musicale attraverso l’Europa e le 
Americhe con lo strumento che forse più rappre-
senta il popolo, il viaggio, l’emigrazione: la fisar-
monica. La sensibilità e il virtuosismo di Thomas 
Sinigaglia accompagnano l’ascoltatore attra-
verso un ricco universo sonoro di arrangiamenti 
personali e improvvisazione tra la musica euro-
pea e il jazz, tra la musica brasiliana e il tango 
argentino.

FISARMONICA

Raccontare della cucina triestina è raccontare di un 
confine tracciato più volte, di terra dura e di mare, di 
lingue, di chiese e riti diversi, di una città e un territo-
rio imbuto di popoli. Tradizioni, usi, ricette, prodotti 
unici. Una serata all’insegna del gusto accompagna-
to dal racconto e dalle immagini.



Brani originali di J. S. Bach, C. Balbastre e J. P. Ra-
meau affiancati a trascrizioni dello stesso interprete, 
un’occasione molto particolare per ascoltare uno 
strumento antico e poco conosciuto nella sua forma 
solistica. 
Introduzione al programma di Alessandro Tommasi. 
Al termine, aperitivo-incontro con il musicista.

/ 24 OTTOBRE/

MARINA DEL LUCA,
BARBARA GIOVANNELLI,
STELLA NOBILI

DARIO CARPANESE
DI ARMONIE SINTESI

Uno spettacolo in cui donne parlano di donne, 
provando a sfatare i luoghi comuni, maschili 
ma anche femminili, in cui domina l’ambiguità. 
Uno spettacolo graffiante e diretto, che invita a 
sorridere ma soprattutto a riflettere sulla ricchezza 
della figura femminile, rompendo gli schemi 
dell’immaginario comune.

h 18.00

h 20.00 - aperitivo h 19.00

DONNE DU DU DU
Divagazioni libere, e a volte 
maligne, sulle donne

/ 31 OTTOBRE /

MUSICA CLASSICA

TEATRO

COMMEDIA

CLAVICEMBALO



/ 24 OTTOBRE/ / 7 NOVEMBRE /
h 20.00

WORLD MUSIC

CENA-RACCONTO

Il progetto musicale del Duo Hana (Ilaria Fantin 
arciliuto, voce, loopstation e percussioni e Her-
si Matmuja voce e percussioni a cornice) rende 
omaggio alla storia di diverse comunità in viaggio 
nel tempo, raccontando la dolcezza e la tristezza 
di esodi e rimpatri, volteggiando allegramente al 
ritmo di passionali danze tradizionali. 

/ 14 NOVEMBRE /
h 20.00

CLAUDIA FIORASO
MAURIZIO STAGNI
 

LUCCIOLE 
E MERLI BIANCHI: 
A CENA CON ARTUSI 
E PINOCCHIO

La vera storia di Pinocchio, quella che pochi hanno letto, 
è fatta di frittate che volano fuori dalla finestra, lucciole, 
serpenti, tagliole, lumache, faine, marmotte, pappagalli, 
cani neri, merli bianchi, enormi fritture... 
Un itinerario culinario illustre e originale di cucina pove-
ra di recupero con qualche concessione al lusso, accom-
pagnato da immagini che diventano il filo conduttore 
tra racconto, cibo, luce e buio.

aperitivo h. 19.00

DUO HANA
LUNA LUNEDDA

VOCE, ARCILIUTO 
E PERCUSSIONI



/ 21 NOVEMBRE /

DA BACH A PROKOFIEV

GIADA VISENTIN

        MUSICA CLASSICA

h 18.00

/ 28 NOVEMBRE /

LORIS CONTARINI
PAOLO VALENTINI

AMO L’AMORE 
CHE FA BOOM!
Omaggio a Boris Vian

h 20.00

TEATRO

TEATRO-CANZONE

VIOLINO

aperitivo h. 19.00

Un omaggio alla breve ma intensa vita del poeta 
Boris Vian. Voce e musica danno vita ad un con-
tinuo intrecciarsi di prosa, poesia e canzoni, con 
l’obiettivo di far conoscere al pubblico la creatività 
di questo poliedrico artista ma anche la sua straor-
dinaria capacità di voler vivere fino in fondo, sen-
za risparmio, una vita che è diventata un’antologia 
straordinaria di creatività.

Una giovanissima e straordinaria interprete e un 
programma di grande spessore e coinvolgimen-
to, per un interessante escursus sul repertorio del 
violino. Musiche di von Biber, Bach, Rode, Pagani-
ni, Ysaye, Prokofiev, come sempre brillantemente 
introdotte dal giovane musicista Alessandro Tom-
masi. Durante l’aperitivo al termine del concerto, 
sarà possibile conoscere Giada.



MUSICA JAZZ

Una “degustazione musicale” fatta da ingredienti 
prelibati conditi con un pizzico di ricerca. 
Sapori nuovi, del tutto personali (nuove composizioni e 
arrangiamenti del sassofonista) su piatti della tradizione 
Jazz (Jobim, Cole Porter, The Beatles, Charles Mingus).

/ 21 NOVEMBRE / / 5 DICEMBRE /

JAZZ A LA CARTE

EGG TRIO

h 20.00
aperitivo h 19.00

CENA-RACCONTO

/ 12 DICEMBRE /
h 20.00

UNA CENA CON RISO. 
DALL’ANTIPASTO AL 
DESSERT, VIAGGIO 
NELLA SUA STORIA 
E NEI SUOI SAPORI

Alimento antico, ubiquo e poliedrico, il riso viene 
raccontato in un susseguirsi di sapori, colori, imma-
gini e storie in cucina dalla chef di Barco Teatro e sul 
palco da un autorevole (e per ora ancora segreto..) 
chef esperto in materia, per una serata all’insegna 
del gusto e della scoperta.

CLAUDIA FIORASO
CHEF A SORPRESA

E. MARTIN, sax tenore
G. PERIN, vibrafono

G. BENEDETTI, susafono



GIACOMO SUSANI

La sensibilità, il virtuosismo e la musicalità non co-
muni di questo brillante giovane interprete/compo-
sitore ci condurranno lungo un viaggio musicale alla 
scoperta di antiche e nuove sonorità. Musiche di J. 
S. Bach, M. Castelnuovo-Tedesco, J. Pahissa e dello 
stesso Susani. Appuntamento nel dopo concerto per 
un aperitivo natalizio con ciacoe musicali (e non). 

I PAPU
Quest’anno, nella serata di S. Stefano, Ramiro e 
Andrea lanciano la sfida di re-interpretare alcuni 
tra i più famosi sketch della storia: da Angelo 
Cecchelin ai Fratelli De Rege, ai Fratelli Marx fino a 
Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi, Walter Chiari 
, Carlo Campanini e Mario Riva, Monty Python 
e uno spazio dedicato al grande Dario Fo. Uno 
spettacolo dedicato ai ricordi e alla tivù in bianco 
e nero, con pochi canali e senza telecomando.

h 18.00

h 20.00

VINTAGE

/ 26 DICEMBRE /

6 CORDE POETICHE 

MUSICA CLASSICA

CHITARRA CLASSICA

/ 19 DICEMBRE /

TEATRO

aperitivo h. 19.00

CABARET



// STAGE DI RECITAZIONE AL BARCO //

 // COMMEDIA DELL’ARTE //

Dal 5 al 26 ottobre, ogni lunedì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30, 4 incontri con la 
grande Eleonora Fuser nel magico spazio di Barco Teatro. 
Un appassionante laboratorio di commedia dell’arte con stupende maschere di tra-
dizione e di invenzione realizzate dall’artista Giorgio De Marchi; uso del corpo e della 
voce sotto maschera, tecniche di improvvisazione, costruzione del personaggio di tra-
dizione (Pantalone, Zanni, Brighella e tanti altri).

 // TEATRO // 

Dal 9 al 30 novembre, ogni lunedì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30, 4 incontri con 
l’attore e regista Bruno Lovadina, come sempre nel magico spazio di Barco Teatro. 
La fantasia e la creatività, individuali e di gruppo, sono indispensabili per mettersi alla 
prova sulle assi di un palcoscenico. Proveremo a farlo esplorando i diversi generi te-
atrali, “assaggiando” i testi, i personaggi, le modalità interpretative propri di epoche 
e luoghi anche molto lontani tra loro,per cercare e capire ciò che li separa e ciò che 
invece li accomuna.

Direzione artistica per il teatro: Bruno Lovadina

Direzione artistica per la musica classica: Giacomo Susani

Direzione artistica per le mostre/workshop: Luciano Tomasin

Responsabile eventi culinari e servizio cucina, bar e catering: Claudia Fioraso

 



Con la possibilità di riprendere le attività tea-
trali, nonostante i vincoli imposti dall’emergen-
za sanitaria in materia di distanziamento socia-
le e di messa in sicurezza degli spazi pubblici, 
abbiamo voluto fare “di necessità virtù” e ci 
siamo subito impegnati, dal mese di giugno, a 
costruire una nuova stagione di teatro e musica 
per l’estate del Barco e della città, che riuscis-
se il più possibile a mantenersi in linea con ciò 
che ci ha sempre caratterizzato: la qualità delle 
proposte culturali, l’accoglienza, la serietà e la 
convivialità. 
Riprendiamo ora dopo la pausa estiva, ancora 
“dimezzati” ma solo nei numeri di posti dispo-
nibili, non nella fiducia e nell’entusiasmo, nella 
qualità delle proposte e nel coraggio.
Tutti gli eventi si svolgeranno all’interno del te-
atro, dove sul palco attori e musicisti si muo-
veranno e si relazioneranno con il pubblico in 
condizioni di sicurezza; dotato sin da prima 
dell’epidemia di un sistema di aerazione for-
zata, di ricambio d’aria a estrazione diretta, lo 
spazio della platea garantirà a sua volta salubri-
tà e comfort per gli spettatori che siederanno 
in posti assegnati e opportunamente distan-
ziati. Il pubblico potrà anche godere, finchè il 
clima lo consentirà, del bellissimo spazio ester-
no prima e dopo gli eventi, gustando le note 

prelibatezze della nostra bravissima chef, che 
quando sarà più freddo verranno servite ai po-
sti assegnati in platea. 
Modalità di partecipazione: il distanziamen-
to sociale abbatte purtroppo drasticamente il 
nostro numero di posti a sedere, portandolo a 
50 unità: più che mai in queste condizioni, sarà 
possibile partecipare a tutti gli eventi esclusiva-
mente attraverso la prenotazione obbligatoria.
Costi: abbiamo purtroppo dovuto leggermente 
ritoccare il costo fissato per le regolari stagioni, 
per riuscire a lavorare un po’ meglio fronteg-
giando la drastica decurtazione della biglietta-
zione, portando anche i concerti a 15,00 euro 
come gli spettacoli teatrali e le cene-racconto a 
45,00.  Per i giovani che assistono ai concerti di 
musica classica, riduzioni a 10,00 euro. 
Il bar esporrà il proprio listino. 
Non c’è parola recitata che non venga impara-
ta ed espressa per essere sentita; non c’è nota 
musicale che non venga studiata e interpretata 
per essere intesa: il pubblico, per gli artisti e per 
i luoghi teatrali, è un protagonista essenziale, 
un referente indispensabile, senza di esso non 
avrebbero ragione di esistere. Siate con noi, pre-
miateci in questo sforzo e in questa fede incrol-
labile nella capacità dell’arte di salvare il mondo. 
Vi aspettiamo.

via Orto Botanico 12 - Padova 
 Info e prenotazioni: tel. 3755764000 - info@barcoteatro.it

www.barcoteatro.it


