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“CANALETTO E IL CIMITERO DI VENEZIA”
prima assoluta 

Matteo Strukul: voce narrante
Ilaria Fantin: arciliuto
Maurizio Camardi: sassofoni, duduk

In occasione dell’uscita del suo ultimo romanzo storico 
dedicato a Canaletto e ambientato a Venezia, Matteo Strukul 
porta in scena questo reading che rinnova la collaborazione 
con la liutista vicentina Ilaria Fantin e il sassofonista 
padovano Maurizio Camardi con cui aveva già condiviso il 
palco nel progetto Dante Enigma.
Una storia avvincente che ruota intorno al misterioso omicidio 
di una delle donne più illustri della Venezia del Settecento e 
che vede Canaletto protagonista di un’indagine che all’inizio 
lo spaventa e poi, lentamente, lo cattura portandolo però a 
frequentare ambienti apparentemente illustri in cui sembrano 
consumarsi oscuri riti. Quali segreti si celano nei palazzi 
veneziani? Quali verità sarebbe meglio rimanessero sepolte?
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione 
obbligatoria su ilsuonoelaparola.eventbrite.com

“VORREI ESSERE SCRITTORE DI MUSICA.  
BACH E PASOLINI”
unica data in Veneto 

Mario Brunello: violoncello piccolo
Guido Barbieri: voce narrante

Pasolini: Studi sullo stile di Bach
Bach: Sonata n.1 in sol minore per violino BWV 1001
 Partita n.2 in re minore per violino BWV 1004
È intorno a Johann Sebastian Bach e Pier Paolo Pasolini che 
si sviluppa questo concerto per parole e musica, quel Bach 
sul quale un Pasolini ancora adolescente scrisse un saggio 
dalla forza e profondità sbalorditive. Sul palco il musicologo 
Guido Barbieri, mitica voce di Radio3, e il violoncellista Mario 
Brunello a interpretare gli esempi bachiani citati nel testo 
Pasoliniano riguardanti la Prima Sonata e la Terza Partita per 
violino solo. Seguirà l’esecuzione integrale delle musiche 
Bachiane analizzate da Pasolini, questa volta sul violoncello 
piccolo, rarissimo strumento in uso all’epoca di Bach, accordato 
come violino, ovviamente all’ottava bassa.

Biglietti: Poltronissime numerate Euro 15 | Poltrone Euro 10
Prevendite presso Gabbia Dischi e Circuito Vivaticket

Primavera tra  
letteratura
musica 
teatro

SALA CARMELI
via Galilei, 36

SALA DEI GIGANTI 
piazza Capitaniato 

Mercoledì 18 maggio
ore 21:15

Mercoledì 25 maggio
ore 21:15

MATTEO STRUKUL
MARIO BRUNELLO 
E GUIDO BARBIERI
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ph. Paolo Mazzo

“CONCERTO PER PADOVA URBS PICTA”
evento speciale 

Leonora Armellini: pianoforte

Talento indiscusso della scena pianistica internazionale, 
Leonora Armellini dopo aver vinto giovanissima il “Premio 
Janina Nawrocka” per la “straordinaria musicalità e la bellezza 
del suono” al Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin” 
di Varsavia (2010), ha brillantemente confermato questo 
riconoscimento nell’edizione del 2021 con un Quinto Premio che 
ne fa la prima donna italiana ad aver scalato le vette della
competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale. 
Proporrà un concerto speciale all’interno della Cappella degli 
Scrovegni in omaggio al riconoscimento Unesco di Padova Urbs 
Picta.

Evento in collaborazione con Zanta Pianoforti

Diretta streaming con accesso gratuito sulla pagina 
Facebook @ilsuonoelaparola

“SMART WORKING. PAROLE E MUSICA SUL LAVORO”
prima assoluta 

Silvio Barbiero, Francesca Sartore, Cristiano Parolin, 
Eleonora Panizzo: voci recitanti
Sergio Marchesini: fisarmonica
Francesco Ganassin: clarinetto

In occasione della Festa del Lavoro, uno spettacolo in prima 
assoluta per raccontare, tra parole e musica, il mondo del lavoro 
di ieri e di oggi e come la pandemia abbia modificato la vita 
lavorativa di tutti noi. Una produzione padovana pensata per la 
giornata dedicata ai lavoratori che vuole offrire, tra momenti di 
ironia e teatro civile, uno sguardo al periodo storico che stiamo 
attraversando e al futuro che ci attende. 

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’Auditorium del 
Centro Culturale San Gaetano

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione 
obbligatoria su ilsuonoelaparola.eventbrite.com

prima assoluta 

Omar Sosa: pianoforte, tastiere
Ernesttico: percussioni
Maurizio Camardi, Ettore Martin, Yuri Argentino, Luca 
Ardini, Edoardo Brunello: sassofoni

Un progetto musicale che porta in scena due artisti di calibro 
internazionale. Omar Sosa, compositore e pianista cubano, 
genio musicale, polistrumentista, sorprendente nel gesto 
espressivo e camaleontico nello stile, punto di riferimento 
per il jazz internazionale. 
Ernesttico, percussionista cubano che ha suonato con 
alcune star della scena musicale come Pino Daniele, Pat 
Metheny, Noa, Horacio El Negro Hernandez, Jovanotti.
A loro si unisce per questo evento speciale la Clacson Small 
Orchestra, ensemble di 5 sassofonisti diretto da Maurizio 
Camardi, che arricchirà il live con i colori e le sonorità degli 
strumenti a fiato tra jazz e world music.

Biglietti: Euro 10
Prevendite presso Gabbia Dischi e Circuito Vivaticket

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
piazza Eremitani

PALAZZO ZUCKERMANN
corso Garibaldi, 33

SALA DEI GIGANTI 
piazza Capitaniato

Lunedì 18 aprile
ore 21:15

Domenica 1 maggio
ore 18:00

Sabato 7 maggio
ore 21:15

LEONORA ARMELLINI MAREALTOTEATRO
OMAR SOSA  ERNESTTICO  
CLACSON SMALL ORCHESTRA 
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