Associazioni operanti nel campo della danza, della musica, del teatro e altre discipline

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

REFERENTE

TEL / FAX

E MAIL

WEB

ATTIVITA'

DANZA

Associazione Balletto Città di Rovigo

Associazione Labirinto
Associazione Stand Up
Centro Studi Danza City

Claudio Ronda

tel. 329/8369237‐8

fabulasaltica@fabulasaltica.com

Emmanuel Biasiolo

tel.348/6545367

info@asd‐standup.it

www.asd.standup.it

Caterina Di Napoli

tel.fax 049/8842733

info@danzacity.org

www.danzacity.org

Maria Meoni
Luciano Boscolo Firi

www.fabulasaltica.com

Si propone di divulgare la conoscenza e l'esercizio della danza.

info.labirinto@libero.it

Naturalis Labor

Luciano Padovani

tel. 0444/912298

info@naturalislabor.it

www.naturalislabor.it

PadovaDanza

Gabriella Furlan

tel.fax 049/8827349

info@padovadanza.it

www.padovadanza.it

SpazioDanza

Laura Pulin

tel.fax 049/624563

spaziod.padova@libero.it

www.spaziodanzapadova.it

Tocna Danza

Stefano Costantini

tel. 041/0990049
041/710326

tocnadanza@libero.it

www.tocnadanzavenezia.com

elenco non esaustivo inteso quale strumento di ricerca e consultazione

L'Associazione Balletto "città di Rovigo" nasce nel 1986 grazie alla volontà di Claudio Ronda ,
Giuseppina Russo e Leila Troletti, danzatori dotati di una solida formazione tecnica e provenienti da
diverse esperienze artistiche. Fin dalla sua costituzione, accanto all'attività di produzione e
distribuzione di spettacoli di danza, l'Associazione dà vita ad una propria compagnia, formata da
giovani danzatori denominata Estballetto, che nel novembre 1990 prende il nome di Fabula Saltica e
affida la direzione artistica a Gheorghe Iancu (1990‐1996). Dal 1996 L 'Associazione è residente presso il
Teatro Sociale di Rovigo, è sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Veneto
tramite A.R.COdanza e dalla Provincia di Rovigo
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Produzione di eventi di danza hip hop. Organizzazione della rassegna hip hop H2R.
Scuola di danza impegnata in diversi spettacoli, punto di riferimento di prima grandezza nel panorama
della danza in Veneto e non solo.
Svolge un continuativo lavoro di ricerca sulla danza contemporanea, sul tango e sui nuovi linguaggi
dell'arte. Progetta e realizza spettacoli ed eventi unici avvalendosi di collaborazioni con realtà nazionali
quali Teatro Olimpico di Vicenza, Festival Oriente Occidente, Operaestate Festival, AbanoDanza,
Pergine Spettacolo Aperto, Festival d'Autunno, Segni Barocchi, Concerti in Villa. Realizza tournèes in
Italia e in Europa.
L'Associazione PadovaDanza propone regolari corsi di studio, maschili e femminili,
a tutti i livelli ed esperienza all'interno della Compagnia PadovaDanza costituitasi nel 1998 e che vanta
una molteplice ed intensa attività.
Spaziodanza nasce nel 1987 sotto la direzione artistica e didattica di Laura Pulin, con il preciso intento
di formare professionalmente danzatori, divulgare e promuovere la Danza Classica e Contemporanea.
La Compagnia Točnadanza ‐ Ass. Cult. Danza e Promozioni – Venezia,
fondata da Michela Barasciutti, è una compagnia di produzione di danza
che opera da 20 anni. Michela Barasciutti è tra le danzatrici e
coreografe più apprezzate della danza italiana.
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MUSICA

A.GI.MUS. ‐ Sezione di Padova

A.GI.MUS. ‐ Sezione di Camposampiero
A.m.b.a.c.‐ sede Padova

Presidente Elia Modenese

Presidente Valerio Giancarlo
Sandra Drago ‐ Presidente
Antonia Bolzonella

Amici della Musica di Padova

tel. 338 4059941
049/8935606

tel.340/4254870
049/5794659
tel. 0429/98564

agimuspadova@libero.it

valeriogiancarlo@libero.it
sandra.drago@libero.it
antonia.bolzonella@virgilio.it

www.agimus.padova.com

La sezione di Padova dell’A.GI.MUS. è presente nel territorio dall’Ottobre 1994, data di inaugurazione
della Prima Stagione Concertistica, presso il Salone di Palazzo Zacco Armeni, sede del Circolo Ufficiali di
Presidio (ora Circolo Unificato dell’Esercito Italiano) in Prato della Valle. E’ diretta fin dalla sua apertura
dal M° Elia Modenese e dalla prof.ssa Elisabetta Gesuato. In questi diciannove anni di attività l’AGIMUS
ha proposto alla cittadinanza in prestigiose sale da concerto (Palazzo Zacco‐Armeni, Palazzo Zabarella,
Palazzo Liviano ‐ Sala dei Giganti, Studio teologico del Santo, Auditorium Pollini) musicisti italiani e
stranieri di talento, vincitori di Concorsi Musicali Internazionali, laureati presso le migliori Accademie di
Alto Perfezionamento di musica in Italia e all’estero.

http://www.agimus.it/sezioni/camposampiero.html

L’A.Gi.Mus. tramite la sezione periferica provvede all’organizzazione di concerti, spettacolo lirici,
conferenze, concorsi nazionali ed internazionali, scuole di musica, corsi, master class, festival, rassegne,
corsi ecc.

www.ambac.it

Associazione delle bande musicali, degli assiemi e dei complessi vari.
Due sono le tradizioni culturali confluite cinquant'anni fa nell'Associazione
Amici della Musica di Padova: quella della Società Bartolomeo Cristofori ‐
la società dei concerti dell'Istituto musicale C. Pollini fondata nel 1920 ‐
e la più recente tradizione del Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova,
sorto nel 1945. La grande tradizione del passato si rinnova secondo le linee di
programmazione che affiancano la presentazione del repertorio alla ricerca;
si sono così realizzati cicli di concerti a tema ‐ integrati da mostre, seminari,
conferenze ‐ dedicati a vari momenti della storia, a stili, ad autori diversi.

tel. 049/8756763
fax 049/8070068

info@amicimusicapadova.org

www.amicimusicapadova.org

tel. 041/5220678

info@archiviofano.it

www.archiviofano.it

info@choricanticum.it

www.choricanticum.it

Ha lo scopo di favorire la conservazione, la catalogazione e lo studio delle fonti musicali e biografiche di
Guido Alberto Fano, la promozione e la divulgazione della conoscenza della sua figura e della sua opera
attraverso l'organizzazione di attività di ricerca, di esecuzione, editoriali e didattico musicali.
Associazione che attua proposte di iniziative concertistiche e spettacoli progettati per un ampio
pubblico, che si adattano a diverse occasioni e ambiti.
Il “Coro Voice In Progress” (coro V.I.P.), nasce nel giugno 2005 a Selvazzano Dentro
per iniziativa di un gruppo di amici amanti del canto corale. Ben presto nuovi elementi si sono
gradualmente aggiunti ed oggi il gruppo può contare su una ventina di voci giovani.

Archivio Musicale Guido Alberto Fano

Vitale Fano

Associazione Chori Canticum

Direttore M° Christian Maggio

Associazione Coro Voice in Progress

Matteo Morgan ‐ Direttore

tel.349/7032400

direzione@voiceinprogress.it

www.voiceinprogress.it

Associazione Culturale
Atelier Calicanto

Roberto Tombesi
Claudia Ferronato

tel. 049/9902883
049/9908091

info@calicanto.it

www.calicanto.it

Associazione Culturale
Devota et Affettuosa

M° Francesco Padovani

tel.0429/619561

devotaetaffettuosa@gmail.com

www.devotaetaffettuosa.com

Associazione Culturale Miles

Gabriella Piccolo Casiraghi

tel.348/8621911

gabriellapiccolo@yahoo.it

www.associazionemiles.it

Associazione Latino America

Hector Hernandez

tel. 049/9819040

manubolz@gmail.com
italialatinoamerica@gmail.com

www.hectorhernandez.it

Associazione Musicale Mideando

Stefano Santangelo

tel. 049/8021556

mideando@gmail.com

www.mideando.it

elenco non esaustivo inteso quale strumento di ricerca e consultazione
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Il gruppo nasce nell'autunno del 1981 con l'attenzione rivolta agli studi etnomusicali
sul territorio veneto.
Devota & Affettuosa racchiude eventi culturali organizzati
nell’Abbazia camaldolese delle Carceri e non solo, con la finalità di condividere
con tutto il territorio della bassa padovana momenti di arte e cultura.
Organizzazione concerti, festival ed eventi fotografici espressamente rivolti al jazz e blues.
Appassionato ricercatore delle sonorità musicali latinoamericane,
ha composto anche un programma speciale, un viaggio musicale
attraverso diversi paesi sudamericani.
Propone un nuovo genere musicale: Acoustic World Music,
un pop d'autore con influenze etno e jazz.
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DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

Bacchiglione Beat

REFERENTE

Franco Maria Serena

Centro Organistico Padovano

Circolo della lirica Padova

TEL / FAX

E MAIL

tel.fax 049/715328

bacchiglionebeat@hotmail.it
staff@bacchiglionebeat.it

tel. 049/685716

galdiolog@virgilio.it

simoflauto@hotmail.it
ufficiostampa@circolodellalirica.it

Simonetta Flauto ‐ Vicepresidente

Collegium Symphonium Veneto

WEB

www.bacchiglionebeat.it

www.circolodellalirica.it

giulio.svegliado@vodafone.it

Complesso Strumentale
di Galzignano Terme

tel.328/7592729

info@galziband.it
galziband@libero.it

www.galziband.it

Coro La Valle

Sabbadin Domenico

tel. 049/8640243

info@corolavallepadova.com

www.corolavalle.com

Coro Tre Pini ‐ Adriano Perrone

Diego Gasparini

tel. 331/8980069

segreteria@corotrepini.it

www.corotrepini.it

Ensemble I Fiori Musicali
Fondazione Musicale
Masiero Centanin

Gruppo d'Archi Veneto

I Solisti Veneti

Maria Giovanna Fiorentino

Franco Angeleri

Riccardo Moscatelli

M° Claudio Scimone
Mirella Gualandi

elenco non esaustivo inteso quale strumento di ricerca e consultazione

tel/fax 049/652469

tel.fax 049/8020656

tel. 0422/450989

tel. 049/666128
fax 049/8752598

ATTIVITA'
Associazione senza scopi di lucro che si promuove la divulgazione e la conoscenza
degli artisti padovani che hanno dato e continuano a dare un importante contributo,
anche a livello nazionale ed internazionale, alla musica leggera padovana
che ebbe il suo apice nei favolosi anni 60.
Il Centro Organistico Padovano è un'associazione che si propone la
diffusione dello strumento musicale più ricco e appropriato.

L’Associazione ha lo scopo di diffondere, incrementare e approfondire la conoscenza e la cultura della
musica, sia fra gli associati che negli ambienti esterni.Consolidare ed elevare il gusto e la passione per la
musica lirica, inserendola in un ampio e vivo contesto culturale. Coinvolgere e interagire con gli Enti
Pubblici. Attuare ampie iniziative nel campo della cultura, del turismo, dello spettacolo e dello svago
intese a promuovere una più completa formazione umana e sociale.
Considerata una delle orchestre più significative del panorama
musicale italiano, il Collegium Symphonium Veneto, nato nel 1987,
riunisce alcuni dei migliori musicisti del Veneto. La versatilità della
sua formazione permette all’orchestra di affrontare ampi repertori di
stili e periodi diversi, mostrando una maturità che l’ha portata a
conseguire continui successi, tanto di pubblico quanto di critica.
Il complesso strumentale Città di Galzignano Terme nasce sul finire del 1800
con il nome di società filarmonica. Dopo la pausa causata dai conflitti mondiali,
riprende senza interruzioni la propria attività. La svolta artistica avviene negli anni ottanta con il cambio
del repertorio: alle trascrizioni delle grandi opere liriche si affianca un repertorio di musiche originali
per banda.
Il coro La Valle è sorto a Padova nel 1976 con il motto "insieme per cantare" nell'intento di recuperare,
attraverso il canto, il valore dell'amicizia e il desiderio di vivere una nuova entusiasmante esperienza
dello stare insieme, nonché la gioia di celebrare la vita, la natura, la spiritualità, l'amore e l'uomo. Sono
tutte buone ragioni per interpretare il canto popolare veneto, italiano e d'ogni terra, lingua e tempo, e
per questo è stato invitato a dare concerti attraverso l'Europa: Italia, Francia, Svizzera, Austria,
Ungheria, Polonia, Finlandia, Romania e, al di là dell'Oceano Atlantico, recandosi negli Stati Uniti
d'America e Canada.
Ancor oggi alla guida del Coro Tre Pini c'è Gianni Malatesta,
più che mai proteso alla conquista di nuove suggestioni armoniche,
"di un suono se possibile ancor più intensamente espressivo" ;
fedele al motto della sua vita d'artista: "Sempre avanti".

mgfiorentino@yahoo.com

L' ensemble "I Fiori Musicali" é formato da uno o due flauti dolci, basso continuo, e altri strumenti
secondo i programmi proposti, mirando a presentare il repertorio del flauto dolce solista e camerista
nel Seicento e nel Settecento. La filologia musicale e la prassi esecutiva antica sono per l' ensemble l'
imprescindibile punto di partenza di una corretta ricostruzione esecutiva degli spartiti antichi, e
soprattutto di una esecuzione viva e vitale che sappia toccare la sensibilità del nostro tempo, in una
ideale riconciliazione tra lo spirito de "Les Anciens" e de "Les Modernes".

info@fondazionemusicale.it

www.fondazionemusicale.it

La Fondazione Musicale Masiero e Centanin è stata istituita nel 1997 per volere testamentario di Giulia
Centanin ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dalla Regione Veneto.
Scopi della Fondazione sono lo sviluppo e la divulgazione della cultura musicale.

www.gruppodarchiveneto.it

Fondata nel 2003 da Fiorella Foti (che oltre a farne parte ne cura dall’inizio anche la Direzione Artistica),
l’orchestra è nata intorno ad un gruppo di amici spinti dalla gioia di far musica insieme,
prevalentemente diplomati nei Conservatori di Musica del Veneto, molti dei quali vantano
collaborazioni con importanti orchestre (“Teatro alla Scala”, “Solisti Veneti”, Orchestra Nazionale della
RAI, Teatro “La Fenice”, “Orchestra Mozart” ecc…), sotto la bacchetta di famosi Direttori, tra cui Lorin
Maazel, Carlos Kleiber, Riccardo Muti, Claudio Abbado.

www.solistiveneti.it

I Solisti Veneti, diretti da Claudio Scimone, sono l'orchestra da camera più popolare in Italia e all'estero.
In più di cinquant'anni di attività hanno esportato la musica veneziana e veneta in tutto il mondo con
5000 concerti in più di 80 Paesi e nei principali festival internazionali, a cui si aggiunge una vastissima
produzione discografica di oltre 350 titoli per le più importanti case a distribuzione mondiale.

fiorellafoti@alice.it

direzione@solistiveneti.it
info@solistiveneti.it
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DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

REFERENTE

TEL / FAX

E MAIL

Laboratorio Lirico del Veneto

Cristian Ricci

Novart Baroque Ensamble

Luca DalSass

tel. 049/785042

Oficina Musicum

Riccardo Favero

tel.fax 0424/572085

novartbaroqueensemble@yahoo.it
info@oficinamusicum.org
riccardofavero@oficinamusicum.org

Orchestra di Padova e del Veneto

Cecilia Mantovani
Alberto Castelli

tel. 049/656848
fax 049/657130

press@opvorchestra.it
info@opvorchestra.it

Orchestra Brenta

Orchestra Filarmonica
"Nova Symphonia Patavina"

Paolo Marcato

M° Davide Fagherazzi

tel. 049/881706

tel. 340/6885089

Cristina Castania

tel.fax 049/630786

Orchestra Giovanile della Saccisica

Renata Benvegnù

tel.338/9420084

Francesco De Zan

tel.393/8207566

info@orchestrabrenta.org

novasymphonia@gmail.com

segreteriaogv@gmail.com
renata.benvegnu@virgilio.it
simoninicola@alice.it

info@venetoconcertante.it

Rock Concerti

Silvia Borghetto

silviaborghetto@rockconcerti.it
gigi@rockconcerti.it

Società Filarmonica di Mestrino

Ferro Sergio

info@mestrinodixieland.it

Società musicale Athestina

Sebastiano Andreose

tel. 339/4448489

s.andreose@libero.it

Veneto Jazz

Francesca Chizzola ‐ Comunicazione

tel.0423/452069
0423/451327

jazz@venetojazz.com
press@venetojazz.com

elenco non esaustivo inteso quale strumento di ricerca e consultazione

ATTIVITA'
L’Associazione Laboratorio Lirico del Veneto “G. Martinelli‐A. Pertile”, ha lo
scopo di promuovere la formazione di nuovi interpreti per l’opera italiana.
Produzione musica barocca, ideatore della rassegna
"Armonie di vie ‐ Musica per le strade del graticolato romano".

ricci.cristian@virgilio.it

Orchestra Giovanile del Veneto

Quadrivium

WEB

www.oficinamusicum.org

Ensemble strumentale e vocale italiano specializzato nella musica rinascimentale, barocca e classica.

www.opvorchestra.it

L’Orchestra di Padova e del Veneto si è costituita nell’ottobre 1966
e nel corso della sua attività si è affermata come una delle principali
orchestre da camera italiane nelle più prestigiose sedi concertistiche in Italia e all’estero.

www.orchestrabrenta.org

L’Orchestra, costituita da circa 35 componenti, è una formazione che seleziona espressamente giovani
del territorio, di età è compresa tra i 13 e i 28 anni. Anche se gli strumenti dell’Ensemble fanno pensare
ad una formazione di tipo bandistico, in realtà l’impostazione che si è voluta dare, grazie ad
un'intuizione del Maestro Stefano Pietrocarlo, è di tipo orchestrale poiché si predilige l’aspetto
concertistico‐musicale a quello più popolare delle sfilate. Il continuo impegno dei componenti ha
portato in poco tempo la formazione ad avere al suo attivo un repertorio di oltre 30 brani che va dal
classico (Verdi, Mozart, Beethoven, Dvorak) al moderno (musica leggera, sudamericana) alle colonne
sonore (Jonn Williams, Morricone ecc.).

www.novasymphoniapatavina.it

Nuova realtà del panorama musicale padovano, l’Orchestra nasce a metà del 2011 e al momento conta
una quarantina di elementi tra musicisti di professione, studenti degli ultimi anni di conservatorio e
professionisti provenienti anche da altri paesi europei ed extra europei (tra cui Belgio, Albania,
Germania, Siria, Russia, Venezuela e Giappone), accomunati dall’amore per la pratica collettiva della
musica come ritrovo per condividere esperienze e idee e dall'obiettivo di contribuire alla diffusione
della cultura musicale nel territorio. Il repertorio spazia dalla musica classica alle colonne sonore di film;
l'Orchestra collabora anche con molteplici associazioni, impegnate ad esempio in produzioni teatrali o
in spettacoli di danza.

www.aicaweb.it

L'Accademia promuove la formazione finalizzata all'apprendimento di attività manuali, pratiche,
tecniche, scientifiche, culturali e costruttive e per questo è strutturata nei seguenti "Dipartimenti":
Letteratura, Liuteria, Teatro, Danza, Musica, Scenografia, Arti visive, Arti figurative, Scienze sociali,
Biblioteca, Didattica e cultura degli strumenti ad arco,Didattica e cultura degli strumenti a fiato.

www.orchestragiovaniledellasaccisica.org

Giovani musicisti della Saccisica impeganti in diversi repertori.

www.quadrivium.tv

L’Associazione Quadrivium, fondata nel 1991 da Francesco De Zan ed altri amici appassionati di musica
classica, ha per scopo la promozione e l’organizzazione di attività musicali e culturali di alto livello
artistico, soprattutto nella Regione del Veneto, ma anche in altre città d’arte italiane.

www.rockconcerti.it

La Rock Concerti (ex Sound Spettacoli) nasce come agenzia di spettacoli e organizzazione di eventi, ma
nell'arco degli anni la sua professionalità l'ha fatta divenire un punto fermo per grandi strutture come
RAI e SKY, creando una collaborazione artistica di spessore.

www.filarmonicamestrino.it

La Società Filarmonica di Mestrino è un ente che opera ininterrottamente da oltre un secolo nelle
attività musicali con le scuole di musica e l’organizzazione di concerti ed avvenimenti musicali.

www.venetojazz.com

Quartetto di sassofoni "Eolo Sax Quartet" ha l'obiettivo di divulgare al grande pubblico la letteratura e
le qualità timbriche del sassofono. La "Este Jazz Band" nasce su progetto della Civica Scuola di Musica di
Este con l'intento di divulgare il repertorio classico del Jazz. Il progetto "Zahir" nasce dall'accostamento
della musica alla prosa, un percorso suggestivo e ricco di colori dove suono e parola si alternano e si
fondano dando vita ad un susseguirsi di emozioni. Il Duo Andreose ‐ Zanellato propone un concerto di
musiche della prima metà del '900 nel quale è possibile ricostruire il notevole interesse che compositori
"colti" hanno riservato ad uno strumento come il sax.
Associazione Culturale nata nel 1988, opera nel settore della musica jazz
e contemporanea, attraverso l’organizzazione di concerti, esposizioni d’arte,
convegni, workshop formativi.
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TEATRO
Sperimentazioni performative. "Biblioteca vagabonda": i libri in scena, in biblioteca ,
a scuola, a casa.

Cristina Zanotto

328 4735174

abra.dir@aruba.it

www.abracalam.org

Accademia del Teatro in Lingua Veneta
A.T.A. TeatroPadova

Ada Marcantonio / Luisa Baldi

tel.348/4238334
347/9756989

direzione@accademiateatroveneto.it

www.accademiateatroveneto.it

Produzioni teatrali in lingua veneta, organizzazione Festival di Serravalle e direzione artsitica rassegna
"Teatro in Corte".

049/8760101

info@atateatropadova.it

Associazione MusicoTeatro
Associazione Teatro dei Curiosi
Associazione T.I.R. Teatro in rivolta

Mauro Genovese

tel.340/5074577

associazionemt@musicoteatro.it

www.musicoteatro.it

Associazione teatro amatoriale
L'Associazione ha sempre rivolto particolare attenzione sia alla riscoperta ed alla riproposta di
repertori musicali di grande interesse caduti malauguratamente nel dimenticatoio sia allo studio della
vocalità.

Abracalam

Associazione Veneto Cultura
Associazione Josephine Cre(A)zioni

Gianni Mazzucato

Produzioni in dialetto veneto e commedie in italiano.

Antonio Andreetta

Antonio Adreetta lavora come attore in diverse compagnie. Come regista teatrale mette in scena lavori
di Pirandello, E. Albee, Ruzante, E. Ionesco, H. Pinter, R. Mazzucco, R. Veller, tra cui, "La famiglia
normale di Dacia Maraini", "Dal Deserto alla Piazza" con Alberto Terrani e Mario Valdemarin, "Le gru di
carta" di Edda Bruna Dalla Costa con Piera degli Esposti. Produttore di "Dieci giorni senza fare niente" di
Roberto Mazzucco con Michele Mirabella, "La Formidabile Rivolta" dello stesso autore con Massimo
Dapporto e Miranda Martino, "Polizia è bello" con Patrizia de Clara regia d i Manuel De Sica. Autore e
regista di una quarantina di documentari e reportage televisivi sul mondo del teatro, tra cui "Goldoni e
il mestiere dell'attore", "La Fenice la Rinascita". Vince cinque premi internazionali e l' "Airone d'oro" al
festival di Montecatini con "Ebrei a Venezia" come miglior film sulle risorse culturali e ambientali.

antonio.andreetta@unipd.it
tel. 328/0287583

Barabao Teatro

Linda Bobbo
Ivan Di Noia ‐ Presidente
Romina Ranzato

Bel.Teatro ‐
Associazione Professionalità Spettacolo

Bruno Lovadina

tel.fax 049/8809702

Boxer Teatro

Andrea Pennacchi

tel. 041/915722
fax 041/915767

Cafè Sconcerto
Cast

Simone Toffanin

Camerini con vista

Centro Studi sull'EtnoDramma

tel.fax 049/9731013

Francesco Garasto ‐ Presidente
Elisa Piovan

Fabio Gemo

elenco non esaustivo inteso quale strumento di ricerca e consultazione

tel. 0429/779263

tel. 347/9436003

tel.328/6672328

lindabobbo@virgilio.it
contatti@barabaoteatro.it
organizzazione@barabaoteatro.it

direzione@belteatro.it
apennacchi@hotmail.com
nuovascena@gmail.com

cafesconcerto@gmail.com
info@ilcast.it
simone.toffanin@ilcast.it

elisa.piovan@gmail.com

info@etnodramma.it

www.barabaoteatro.it

www.belteatro.it

Rassegne teatrali di prosa, teatro sperimentale e teatro per ragazzi.
L'Associazione Professionalità dello Spettacolo BEL.Teatro nasce nel febbraio 1991
produzione di spettacoli, realizzazione di rassegne, formazione e attività rivolte al sociale, esperienze
all'estero, ricerca e documentazione.
Favorire e realizzare l'arte teatrale e la diffusione della rappresentazione teatrale in tutte le sue
espressioni.

www.cafesconcerto.com

Nel gennaio 1990 nasce, nel noto locale Zelig di Milano (tempio dell’attuale Cabaret italiano), la
compagnia Cafè Sconcerto di Venezia degli attori e registi professionisti Monica Zuccon e Salvatore
Esposito. I Cafè Sconcerto operano professionalmente in tutta Italia.

www.ilcast.it

Produzione di spettacoli in lingua veneta.

www.cameriniconvista.it

La compagnia nasce all’interno dell’Associazione "Fantalica" di Padova nel 2002, dalla passione di un
gruppo di amici provenienti da precedenti esperienze teatrali. La direzione artistica è affidata ad
Antonello Aresti, con cui la compagnia porta in scena tra il 2003 e il 2006 "Spirito Allegro" di Noël
Coward e l’atto unico "L’Orso" di Anton Checov. Nel 2011 il gruppo inizia a dedicarsi all’allestimento di
una nuova opera, "Camere da letto", di Alan Ayckbourn, per la regia di Vittorio Attene, che ha
debuttato nel marzo del 2012. Il gruppo, che oggi è composto da undici membri tra attori e tecnici, è
affiliato all’associazione ATA Teatro Padova e partecipa a rassegne teatrali a Padova e provincia e in
tutto il Veneto.

www.etnodramma.it

Concepire il Teatro come spazio di riflessione presuppone una combinazione
virtuosa di relazioni: tra i membri del gruppo e l'eredità, la tradizione,
la cultura non considerate al margine della storia ma come parte attiva
e testimoni di quella, attraverso le proprie favole e i propri miti. Al centro della scena
rimane sempre l'Attore ma con una profonda esigenza di ricerca in un
pensiero transculturale attraverso discipline quali la fisica moderna
e la filosofia orientale, la psicologia e le radici di una propria identità nazionale.
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Associazioni operanti nel campo della danza, della musica, del teatro e altre discipline

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

REFERENTE

Compagnia dell'Imprevisto

TEL / FAX

tel. 049/9450190

Compagnia menTalmente Instabile

Damiano Fusaro

Compagnia Sperimentale Errante

Carlo D'Addio

tel. 345/6081752

E MAIL

WEB

Compagnia di teatro amatoriale che nasce sotto l'egida di attori e registi professionisti.
L'interesse per il teatro veneto e i suoi autori caratterizza ancor oggi il lavoro della compagnia, che si è
tuttavia confrontata e si confronta anche con autori stranieri, con la drammaturgia contemporanea,
con i classici, senza perdere la sua identità, ma arricchendo invece il proprio bagaglio di competenze e
conoscenze.

compagnia.imprevisto@gmail.com

mentalmenteinstabili@gmail.com
info@compagniaerrante.it
gorgisilvia@gmail.com

ATTIVITA'

www.mentalmenteinstabili.it

Una compagnia teatrale che allestisce spettacoli di vario genere, in particolar modo commedie. Noi,
invece, preferiamo definirci come un gruppo di persone che tenacemente hanno coltivato un sogno:
quello di recitare insieme cercando di trasmettere al pubblico quelle vibranti emozioni che si provano
calcando un palcoscenico. Ci piace, inoltre, diffondere la cultura teatrale promuovendo ed
organizzando eventi pubblici con una particolare attenzione al mondo della scuola, nella speranza che
anche altri ragazzi abbiano la possibilità di vivere esperienze indimenticabili come lo sono state le
nostre. E proprio questa motivazione ci ha portato a dare vita ai “Festival Nazionali del Teatro a Scuola
e del Teatro Amatoriale di Sant’Urbano”.

www.compagniaerrante.it

Produzioni: I Rusteghi di Goldoni e Il Malato Immaginario di Moliere.

Compagnia Teatrale "Gli allegri spiriti"

Daniele Scalco

tel. 349/5429937

allegrispiriti@gmail.com

Compagnia teatrale Sottosopra

Marco Casonato

tel.349/6633118

compagniasottosopra@gmail.com

www.compagniasottosopra.it

La Compagnia teatrale amatoriale de “GLI ALLEGRI SPIRITI” è una realtà giovane e felice, attiva dal
2010, che mette in scena testi dove il comico e il brillante si intrecciano e si combinano per creare
divertimento, risate e spettacolo. Attualmente sta preparando lo spettacolo dal titolo "La palla al
piede" di G. Feydeau, una commedia degli equivoci in cui si intrecciano sentimenti, situazioni
ingarbugliate e ipocrisia borghese per dar vita ad una piéce teatrale unica nel suo genere!! La regia di
tutti gli spettacoli è affidata alla professionalità dell'attore e regista Paolo Franciosi, attivo da molti anni
in teatro, radio, cinema e televisione.
La Compagnia è costituita da un gruppo eterogeneo di giovani e meno giovani, Bagnolesi e non, e può
contare sul valido aiuto di uno staff (composto da truccatrice, parrucchiera, costumista, montatori e
tecnico audio‐luci).

tel. 0423/456563
333/3215211

ottoaquilone@virgilio.it

www.ottoaquilone.it

Spettacoli classici, teatro veneto e bellissime fiabe per bambini dai 3 ai 90 anni: "Il Berretto a sonagli",
"La scuola delle mogli", "Com' che ridevimo na 'olta", "L'Avaro di Moliere", e fiabe "Mago Merlino, La
principessa fiordirosa, il gabbiano infelice

www.cirquedupapillon.it

La compagnia Cirque du Papillon nasce nel 2010, il fine è quello di portare meraviglia in ogni dove e di
riunire diverse realtà artistiche per la creazione di un unico e innovativo spettacolo; infatti nel 2011 ha
realizzato la prima fiaba interattiva in Italia. Siamo farfalle che nascono per portare stupore ed offrire
un sorriso , con l’aspirazione di donare agli altri un ‘istante di unicità , prezioso ed indimenticabile.

www.teatrovenetoeste.it

Alla sua fondazione, nel 1914, la Compagnia raccolse direttamente l'eredità di un'intensa attività
filodrammatica iniziata a Este nella seconda metà dell'Ottocento. In novant'anni di palcoscenico la
Compagnia "Città di Este" ha attraversato in modo pressoché completo la drammaturgia storica
veneta: dal Settecento di Goldoni e dell'abate Chiari, all'Ottocento di Selvatico, Gallina ed Edoardo
Paoletti, al Novecento di Rocca, Renato Simoni, Arturo Rossato, Alberto Colantuoni, Arnaldo Fraccaroli,
Arnaldo Boscolo, Enzo Duse, Carlo Lodovici e Carlo Terron.

wwwmimandagaber.wiz

L'attività della Compagnia mira a diffondere la cultura, promuovere la cultura delle diversità e
dell'integrazione, promuovere eventi e manifestazioni.
La compagnia teatrale presenta e porta in scena lo spettacolo "Mi manda Gaber", un omaggio al
grande artista che va oltre sia il teatro che la canzone. Una sorta di ritratto della nevrosi che imbriglia la
nostra anima, su cui è possibile sorridere e riflettere, evitando in questo modo di cedere alla
disperazione. Da gustare tutto d'un fiato per sentirsi meglio, nonostante lo spettacolo abbia una
inevitabile, sana e sacrosanta dose di amarezza.

Compagnia teatrale L'Aquilone

Compagnia tealtrale Le Cirque du Papillon

Compagnia teatroveneto Città di Este

Cosmonautica Gagarin
Cum & Munus Teatro

Alessandro Romano

Renzo Riatti

Ernesto Aufiero
Carlo Agostini

info.jeancdp@gmail.com

tel. 0429/51551

335/8472662
347/4409953

mimandag@gmail.com

tel. 049/2555892

cum_munusteatro@libero.it

centro di produzione e diffusione teatrale

info@ensemblevicenza.com
cosimo.guasina@libero.it
info@patriciazanco.it

Ensemble Vicenza Teatro nasce nel 1988. La Compagnia si è costantemente rinnovata grazie alle
innumerevoli esperienze di settore, nazionali ed internazionali, nella produzione, promozione e ricerca
teatrale: teatro ragazzi, classico, di tradizione e contemporaneo.
Compagnia teatrale che collabora con le Università con lezioni e laboratori. Tiene seminari sull’attore e
sulla ricerca vocale.

Ensemble Vicenza Teatro soc. coop.

Roberto Giglio

tel. 0444/370470

Fatebenesorelleteatro

Cosimo Guasina

tel. 0444/1803939

elenco non esaustivo inteso quale strumento di ricerca e consultazione

info@teatrovenetoeste.it

www.ensemblevicenza.com
www.patriciazanco.it
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Associazioni operanti nel campo della danza, della musica, del teatro e altre discipline

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

FITA Padova

Fondazione AIDA
FraMax Entertainment

Glossa Teatro

Gruppo Panta Rei

Il Gruppo del Lelio

REFERENTE

TEL / FAX

Enrico Ventura

Massimo D'Onofrio

Leonardo Sartori

Paolo Bergamo

Angelo Lelio ‐ Dir. Artistico

elmmve@tin.it

tel. 045/8001471
045/595284
fax 045/8009850

fondazione@f‐aida.it

tel. 380/4241103

framaxentertainment@libero.it

tel.fax 0444/595773

tel./fax 0423/930225

tel.fax 0424/280384

Istituto Commedia
dell'Arte Internazionale
La Banda degli onesti
(Carlo e Giorgio)

Cristina Pustetto
Elisabetta Bardon

elenco non esaustivo inteso quale strumento di ricerca e consultazione

E MAIL

tel. 041 /7121448
041/2682003

info@glossateatro.it
leonardo@glossateatro.it

info@gruppopantarei.it

info@ilgruppodellelio.it

WEB

ATTIVITA'

www.fitateatro.it

La FITA è una federazione di associazioni culturali, artistiche ed in particolare di teatro amatoriale senza
fini di lucro, apartitica e aconfessionale. Ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale,
spirituale e culturale dell' uomo attraverso ogni espressione dello spettacolo realizzato con carattere di
amatorialità. Promuove la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma; nonchè l'
utilizzo, la gestione ed il recupero, degli spazi teatrali e/o teatrabili.

www.fondazioneaida.it

Aida nasce a Verona nel 1983 da un gruppo di artisti e professionisti teatrali che decidono di riunirsi per
promuovere il teatro per ragazzi.Sin dall’inizio si configura come uno spazio aperto in cui artisti con
background diversi possono confrontarsi, collaborare e far nascere nuove creazioni artistiche. Nel
1987, l’associazione ottiene dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali il riconoscimento di teatro
stabile di innovazione per ragazzi. Nel 1996 l’associazione diventa una fondazione privata: Fondazione
Aida.Dal 2003, inoltre, Fondazione Aida è diventata un centro di formazione professionale accreditato
dalla Regione del Veneto e organizza corsi per gli operatori tecnici, artistici e organizzativi dello
spettacolo dal vivo, nella convinzione che il teatro non è solo un momento essenziale della crescita
culturale di ogni persona, ma può anche diventare un settore in cui realizzare la propria vocazione.
Fondazione Aida organizza anche corsi e laboratori teatrali per bambini e ragazzi, per insegnanti ed
educatori (con il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca),
e per tutti gli appassionati.

www.glossateatro.it

L’Associazione Culturale “Glossa Teatro” nasce nel Novembre del ‘96 come normale proseguimento e
sviluppo di un’attività precedente legata al Teatro ed alla Cultura più in generale. Anima e fondatore
dell’Associazione è l’attore, regista ed autore di testi Pino Costalunga, da anni impegnato non solo nella
realizzazione di spettacoli Teatrali e Musicali come attore, regista o autore con diversissime Compagnie
Venete e non, ma anche come animatore di moltissimi Laboratori di formazione per giovani ed
insegnanti, nonché curatore e realizzatore di molti eventi teatrali o al teatro collegati.

www.gruppopantarei.it

L'associazione culturale Gruppo Panta Rei nasce dalla volontà di alcuni esperti nel settore dello
spettacolo e degli eventi culturali di creare un punto di riferimento per la produzione, la gestione,
l'organizzazione e la promozione di attività nell'ambito del teatro, della musica, della danza e della
cultura in ogni sua forma, la compagnia agisce principalmente nel territorio del triveneto ed
occasionalmente intraprende trasferte su tutta l'area nazionale. Particolare interesse è indirizzato
all'infanzia e alla gioventù attraverso laboratori, spettacoli e rassegne rivolti al mondo della scuola e del
teatro ragazzi.

www.ilgruppodellelio.it

Il Gruppo del Lelio, nasce negli anni Novanta con l’intenzione di proseguire l’attività
di quella che è stata e rimarrà, una delle più antiche famiglie d’arte d’Italia: i Lelio.
Con queste solide basi, di passione ed esperienza, si prefiggono di trasmettere il vero amore per il
teatro, che, a prescindere da ogni logica di profitto, mira ad offrire qualità, varietà ed emozione. Il loro
repertorio si compone di lavori classici, titoli intramontabili della letteratura italiana ed europea.

icaiveneto@yahoo.it

www.icaiveneto.it

contatti@carloegiorgio.it
info@carloegiorgio.it
ufficiostampa@carloegiorgio.it

www.carloegiorgio.it
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L'Istituto della Commedia dell'Arte Internazionale, nato nel 2000, si distingue dalle altre "scuole di
formazione dell'attore" ponendosi non solo l'obiettivo della formazione attoriale e teatrale ma anche
quello di formare nuove competenze di gestione ed autogestione di realtà professionali artistiche quali
cooperative, associazioni e compagnie. I corsi e la formazione continua, da sempre gratuiti, sono volti
oltre che alla preparazione di professionisti dello spettacolo dal vivo anche all'educazione alla critica,
educazione alla partecipazione da spettatori a tutte le forme d'arte, approfondimento su Ruzante, sui
canovacci secenteschi e settecenteschi.
Autori e interpreti dei loro spettacoli, da oltre 15 anni Carlo & Giorgio ‐ Carlo D’Alpaos e Giorgio
Pustetto ‐ rappresentano un fenomeno unico di comicità intelligente, mai volgare, capace di portare a
teatro un pubblico trasversale che nei loro personaggi riconosce se stesso, i vizi e le virtù del mondo in
cui viviamo.
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Associazioni operanti nel campo della danza, della musica, del teatro e altre discipline

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

La Piccionaia ‐ I Carrara
Teatro Stabile di Innovazione

Le Bronse Querte

REFERENTE

Guglielmo Cola
Pierluigi Cecchin ‐ Dir. Generale

Remigio Ruzzante

Marco e Pippo

Filippo Borile

Minimi teatri

Andrea Donzelli

Mythos Kai Terai

Daniela Zangara ‐ Presidente
Marlene di Costanzo

TEL / FAX

tel.0444/541819
fax 0444/327562

tel. 049/616983

tel. 333/3664440

tel. 347/9838068

tel. 0444/561968
0444/322525

Nautilus Cantiere Teatrale

E MAIL

organizzazione@piccionaia.org
ufficio.personale@piccionaia.org
guglielmo.cola@piccionaia.org

bronsequerte@bronsequerte.it

WEB

www.piccionaia.it

La Piccionaia I Carrara in piu' di 30 anni di attivita' ha vissuto varie trasformazioni, rimanendo fedele
alla pratica di un teatro che muta insieme ai suoi spettatori. La forma attuale e' quella di una rete di
artisti, tecnici ed organizzatori che agisce con diverse compagnie di produzione teatrale e sviluppa i
propri progetti di gestione su diversi teatri del Veneto.Una sempre maggiore importanza ha rivestito
negli anni la scelta di una dedica particolare, quella rivolta alle giovani generazioni, nella convinzione
che il teatro trovi alimento nel continuo esercizio di disegnare il futuro nel presente.

www.bronsequerte.it

Il cabaret, nel Veneto, non ha una tradizione. Forse perché da sempre,
la gente del Veneto è stata costretta a lavorare sodo se voleva campare e si è trovata
nell'impossibilità di ribellarsi con discreta violenza alla propria condizione sociale,
anche se, puntualmente, ha protestato con garbo, a volte eccessivo,
per i disagi che ha dovuto subire in passato.

info@marcoepippo.com

www.marcoepippo.com

info@minimiteatri.it

www.minimiteatri.it

info@mythoskaiterai.it

www.mythoskaiterai.it

Marco e Pippo: due amici che hanno in comune la capacità di vedere il lato comico della vita! Tutto
nasce per gioco qualche anno fa, con un provino per il laboratorio di "Rakkolta Differenziata" di cui,
nell'edizione successiva, diventiamo co‐autori… Una avvincente comicità in un misto di dialetto e
italiano, dove i nostri personaggi rileggono la vita con ironia, in uno stile mai volgare e sempre attuale.
L'Associazione diffonde la cultura teatrale, musicale e artistica
con particolare riguardo al mondo giovanile;promuove attività didattica
a favore di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo, teatrale,
musicale, letterario e nel campo delle arti in genere nell'intento di
trasmettere i valori della cultura artistica e musicale, proponendosi
come luogo di incontro e di aggregazione per la condivisione di
interessi culturali comuni. Ultima produzione la Veneziana.
Siamo spinti da una profonda motivazione e da un'urgenza interiore: quella di esprimerci, utilizzando
tutte le forme che la cultura mette a disposizione. Siamo appassionati di teatro, di fotografia, di
scrittura, di arti visive, di musica.

www.nautiluscantiereteatrale.it

"Nautilus” Cantiere Teatrale di Piergiorgio Piccoli, nasce nel 2009
da un pregevole connubio artistico: alcuni attori di esperienza, pluripremiati
ai festival nazionali di teatro amatoriale e provenienti da altri gruppi teatrali
locali, si incontrano con nuovi giovani elementi di talento che hanno seguito
un valido e qualificato percorso di formazione triennale. L’unione fra questi due
mondi, fra queste due realtà, ha generato un organico fresco, dinamico e
capace di affrontare qualsiasi genere teatrale.

www.ombrediverita.netii.net

Associazione di promozione sociale (Codice Fita 2221) fondata ufficialmente nel 2012, ma l'esperienza
è iniziata già nel 2007.
La Compagnia è composta prevalentemente da insegnanti, studenti ed ex studenti del Liceo Scientifico
Barbarigo di Padova.
Uno degli ultimi lavori è un originale adattamento teatrale del romanzo epistolare "Destinatario
Sconosciuto", messo in scena nel gennaio‐febbraio 2013 in occasione della "Giornata della Memoria".

nautiluscantiereteatrale@gmail.com

Ombre di verità

Toni Da Re

Teatro Bresci

Giacomo Rossetto
Anna Tringali

tel.331/7383624
tel.340/3635194

teatrobresci@libero.it

www.teatrobresci.it

Teatro Continuo

Gianni Bozza

tel. fax 049/650294

info@teatrocontinuo.it

www.teatrocontinuo.it

Teatro de Linutile

Marta Bettuolo
Stefano Eros Macchi

tel. 049/2022907

info@teatrodelinutile.com

www.teatrodelinutile.com

elenco non esaustivo inteso quale strumento di ricerca e consultazione

ATTIVITA'

ombrediverita@gmail.com
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Diverse produzioni teatrali: dai monologhi alle commedie di repertorio.
Con lo spettacolo "Arbeit", secondo classificato nell'edizione 2012 del Premio Off, promosso dal Teatro
Stabile del Veneto, un premio rivolto a giovani formazioni teatrali della regione cui viene data la
possibilità di confrontarsi e condividere un convincente metodo di valutazione.
Teatrocontinuo è composto da persone che credono ancora
nell’importanza di uno spazio fisico e mentale dove poter
esprimere la propria umanità ed esplorare tutte le proprie potenzialità
artistiche. Negli ultimi anni il gruppo ha preso diverse direzioni e ogni componente
ha sviluppato le proprie specificità e interessi creando progetti personali
come progetti sociali, editoriali, il teatro ragazzi, le rassegne teatrali
nella sede al Teatro Sanclemente. Corsi e produzioni per adulti e bambini.
LiNUTILE è un teatro semplice diretto e lineare, nato nel 2006 dall’unione di artisti
professionisti di diversa formazione, con l’obiettivo di proporre spettacoli che
coinvolgano il pubblico in modo inatteso, senza catalogare la propria attività
nel cliché dell’intrattenimento, della ricerca o del classico.
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DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

Teatro della Gran Guardia

Teatro Tergola

TeatrOrtaet
TerraCrea Teatro

Theama Teatro

T.I.R. TeatroInRivolta

Zelda ‐ compagnia teatrale professionale

REFERENTE

Renata Rebeschini ‐ Dir. artistico

Monica Minotto

Carlo Bertinelli

TEL / FAX

Lucia Falco

Federica Bittante

elenco non esaustivo inteso quale strumento di ricerca e consultazione

WEB

ATTIVITA'

tel.fax 049/692110

info@teatrodellagranguardia.it

www.teatrodellagranguardia.it

fax 049/8095231

uff.promozione@teatrotergola.org
presidenza@teatrotergola.org
uff.stampa@teatrotergola.org
monicaminotto@alice.it

www.teatrotergola.org

La Compagnia, presente nella realtà italiana da oltre vent’anni, opera indifferentemente nei teatri, nelle
scuole, nelle piazze, nelle ville e in ogni spazio non convenzionale.La sua pluriennale esperienza si basa
sul recupero della professionalità dell’attore ed è quindi in grado di offrire spettacoli di grande
significato estetico e culturale che hanno come fondamento la parola.
Molte delle sue produzioni sono studiate tenendo presente una originale dinamica della comunicazione
che stabilisca un rapporto efficace tra l’attore e lo spettatore anche quando si debba operare in spazi
non convenzionali.Direttore artistico della Compagnia è Renata Rebeschini, attrice, autrice e regista.
L’Associazione Culturale Teatrotergola nasce nel 1988 per iniziativa di un gruppo di persone, giovani e
meno giovani che dopo alcune esperienze teatrali a livello parrocchiale, decidono di darsi una
connotazione più completa ed entrare nel mondo del teatro amatoriale con le carte in regola ,
raggiungendo un notevole grado di qualità e un continuo e lusinghiero apprezzamento da parte del
pubblico.

www.teatrortaet.it

Carlo Bertinelli – autore, regista, attore – e Alessandra Brocadello – attrice, teatroterapeuta, psicologa –
sono le due colonne su cui poggia teatrOrtaet. L’associazione culturale fondata nel 2004 produce
spettacoli teatrali nati dall’incontro fecondo fra tradizione e ricerca teatrale. Nel gioco di simmetrie e di
rimandi alla base del nome teatrOrtaet (teatro riscritto in forma speculare con al centro la O
maiuscola), Carlo Bertinelli costituisce l’elemento proveniente dal teatro di tradizione, mentre
Alessandra Brocadello quello proveniente dal teatro di ricerca.

tel.fax.049/8974122
393/9909412

Valerio Mazzucato

Aristide Genovese

E MAIL

tel. 0444/322525

tel. 338/3189085

tel. 340/9362803

info@teatrortaet.it
carlo.bertinelli@teatrortaet.it
ass.terracrea@libero.it

Spettacoli per adulti e per ragazzi.

info@theama.it

www.theama.it

L’associazione “Theama teatro” é nata dalla collaborazione di operatori culturali
dalle molteplici competenze teatrali, didattiche, tecniche ed artistiche, che da molti anni si occupano di
spettacolo dal vivo e formazione. Lo scopo primario dell’Associazione é la valorizzazione e la diffusione
dell’arte, dello spettacolo e della cultura, tramite la formazione, le rappresentazioni, le accademie
teatrali, la gestione di spazi, gli eventi e i progetti speciali.

www.teatroinrivolta.it

Il TeatroInRivolta è un´ associazione culturale nata nel 2002, formata da donne e uomini con
competenze diverse, uniti dalla necessitá di coniugare l'impegno teatrale con quello civile. Quello che
proponiamo è un teatro fatto di corpi, anima e movimento, costruito con pochi oggetti, racchiuso in
allestimenti essenziali, capace di affrontare i temi critici della nostra epoca attraverso una ricerca
artistica coraggiosa, cercando in ogni dramma una svolta poetica, in ogni storia una vibrazione ludica.
Un teatro che possa essere luogo di incontro e di scambio, di riflessione e di critica.

www.zeldasrl.com

Zelda e i suoi collaboratori offrono un'alternativa professionale nel mondo dello spettacolo per la
produzione, la gestione e l'organizzazione di eventi teatrali e culturali. Le nostre proposte sono tutte
caratterizzate da un approccio particolarmente dinamico, originale e coinvolgente senza mai rinunciare
alla riflessione su importanti temi sociali e all'impegno civile. In un settore storicamente sofferente per
la mancanza di applicazione delle norme previdenziali e per l'assenza di trasparenza fiscale, Zelda vi
garantisce una corretta contrattualizzazione e il rispetto del diritto al lavoro per artisti e maestranze.

luciafalco@teatroinrivolta.it

promozione@zeldasrl.com
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Associazioni operanti nel campo della danza, della musica, del teatro e altre discipline

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

REFERENTE

TEL / FAX

E MAIL

WEB

ATTIVITA'

ALTRE DISCIPLINE

Accademia Galileiana
di Scienze ed Arti in Padova

Associazione Architettando

Associazione Culturale La Torlonga
Associazione culturale Palco e Cinema

Associazione Culturale Palio Arcella
Associazione Voci del Medioevo
Trambaque

Alessandra Salvalajo

tel. 049/655249
049/8752696

galileiana@libero.it
diego.rossi@unipd.it

www.accademiagalileiana.it

tel. fax 049/9402908

press@architettando.org
info@architettando.org

www.architettando.org

L’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, già Patavina, costituitasi in Padova il 25 novembre
1599, ha la propria sede nel trecentesco palazzo dei Signori da Carrara. L’Accademia svolge un’attività
interdisciplinare di ricerca e di promozione culturale esplicata dai 200 soci, eminenti studiosi di ogni
branca del sapere. Promuove convegni scientifici, simposi, seminari di studio che, oltre alle tradizionali
pubbliche adunanze, sono il frutto di ricerche originali ed inedite. A ciò si affiancano i servizi di
biblioteca, archivio storico, sezione museale.
Architettando è una libera associazione culturale nata nel 1994
dalla volontà di un gruppo di giovani studenti di Architettura.
Fondata ufficialmente nel 1995 si occupa da allora, senza finalità di lucro,
di animare il dibattito sull’Architettura.
L'attività di volontariato nel settore artistico e culturale prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito
dai soci dell’associazione, senza fini di lucro , studio di percorsi turistici finalizzati alla scoperta di
monumenti ed opere d’arte appartenenti a zone poco frequentate turisticamente.

Massimiliano Bohm
Cristina Doni ‐ Presidente

torlonga@gmail.com

Emilio Bruguglio

ebriguglio@libero.it

www.latorlonga.it

Daniela Tono

palio.arcella@libero.it

www.palioarcella.it

Opera come gruppo culturale nel territorio dell'Arcella‐Padova con la proposta di iniziative ricreative e
socio‐culturali tra cui il Palio di Sant'Antonin ed altre, volte alla riscoperta della storia e delle tradizioni
popolari. Conta attualmente oltre 60 soci, quasi tutti coinvolti direttamente nella realizzazione delle
varie attività. Collabora alla rievocazione storica del Transito di Sant'Antonio e ad attività promosse dal
Consiglio di Quartiere 2 Nord.
All'interno dell'Associazione operano un gruppo di circa 30 figuranti che indossano costumi realizzati a
seguito di un'approfondita ricerca, un gruppo di "Tamburi storici" e la Compagnia di Danza "La
Farandola" che propone danze medievali e rinascimentali.

Silvano Masiero

vocidalmedioevo@libero.it
silvanomasiero@libero.it

www.paliodellosparviero.it

Rievocazioni storiche ‐ Palio dello Sparviero.

fax 0444/542527

ATEB

eventi@nextcom.it

Belle Epoque Film

Tiziano Biasioli

Clan della Cavalla Bianca

Mauro Barbieri

Dino Durante

Valeria Michieli

Edizioni Scantabauchi

Walter Basso

Ente Nazionale Francesco Petrarca

elenco non esaustivo inteso quale strumento di ricerca e consultazione

tel. 049/660075

tizianobiasioli@belleepoquefilm.it

www.belleepoquefilm.it

info@cavallabianca.it

tel. 049/8910185

info@dinodurante.it

www.dinodurante.it

info@edizioniscantabauchi.it

www.edizioniscantabauchi.it

segret@petrarca.it

www.petrarca.it
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L'Associazione Euganee Terme e Benessere nasce con l’intento di promuovere il termalismo e offrire
occasioni uniche di animazione culturale, di valorizzazione delle realtà associative locali e dei singoli
soggetti che sono impegnati in attività in ambito socio‐culturale. Sono in programma: Concerti, Itinerari
nel Territorio, Mostre Fotografiche, Spettacoli di Danza, Convegni Incontri con l'Autore.
Belle Epoque Film: oltre 40 anni di esperienza per il cliente che vuole un film di qualità: dallo spot
pubblicitario girato in pellicola, al film istituzionale, dal video turistico al DVD interattivo. Un servizio
completo: dalla stesura della sceneggiatura alle edizioni in lingua straniera, dalle riprese in elicottero
alle duplicazioni.
Rievocazioni storiche dedicate alla cultura celtica
(Natale dei Celti ‐ anno 2012 IX edzione).

L’Associazione Culturale "DINO DURANTE" di Montegrotto Terme, costituitasi nel 2004 e dedicata
all’omonimo scrittore si prefigge di mantenere vivo il ricordo di “Dino”, inimitabile umorista e
vignettista satirico, conosciuto anche a livello nazionale come promotore e sostenitore della lingua e
delle tradizioni venete. Intento primario dell’Associazione è promuovere la cultura attraverso la cura
dell’aspetto formativo e divulgativo di arte, letteratura, storia, tradizioni, dialetto, musica, ecc. Propone
repertori di musica lirica, salottiera, da camera e sacra ed intende collaborare con le scuole
proponendo programmi culturali musicali per ragazzi.
Casa editrice specializzata in libri seri e comici, in dialetto e in italiano.
Grazie a diverse collaborazioni, offre un'ampia gamma di spettacoli
(cabaret, teatro, musica, ecc.)
Mostre, lecture petrarce, convegni e giornate di studio, attività editoriale,
interventi a favore di arquà, attività futura.
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Associazioni operanti nel campo della danza, della musica, del teatro e altre discipline

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

Euganea Movie Movement

REFERENTE

TEL / FAX

E MAIL

info@euganeafilmfestival.it

www.euganeafilmfestival.it

info@fondazionemarch.org

www.fondazionemarch.org

Impegnata nella promozione della ricerca artistica e dell'arte contemporanea.

tel. fax 049 8808331

Glamour Eventi

Anna Sciortino

tel. 049 663192
cell. 338 5483824

glamour.anna@tin.it

Gruppo artisti della Saccisica

Giuseppe Lotto
Umberto Marinello

tel. 049/9775530

umbertomarinello@libero.it

Gruppo folkloristico "Quei del Pajaro"

Romeo Moro ‐ Ivana Parolo

tel. 366/7004138
tel. 349/3981142

promopajaro@gmail.com
info@queidelpajaro.it

Gruppo folkloristico Ruzzantini Pavani
Città di Padova
In Arte, associazione di studi e ricerche
sull'arte e i suoi linguaggi

Marni Holly & Partners

Museo Diocesano di Padova

Pari e Uguali

Bernardi Mario

Stefano Marchioro

tel. 333/8165057

Marnie Campagnaro

Andrea Nante
Christian Mosele

Rodolfo Baleno

elenco non esaustivo inteso quale strumento di ricerca e consultazione

Gruppo di professionisti guidati dall'esperienza e dalla professionalità di Anna Sciortino, che da oltre
vent'anni si occupa di organizzazzione di eventi, rassegne, mostre e progetti didattici, con scuole,
associazioni, enti pubblici e privati nel territorio veneto.
Il Gruppo è una delle realtà culturali più vive della provincia di Padova.
Da 25 anni opera in ambito artistico e culturale confrontandosi con la pittura,
la grafica, la scultura e la fotografia e dando vita ad un numero
notevole di manifestazioni.

www.queidelpajaro.it

Il repertorio si compone di canti della tradizione popolare veneta e di tutta Italia, balli folklorisitici,
barzellette e poesie in dialetto padovano. Accompagnati da fisarmonica , grancassa e chitarra.

vettore@ruzzantini.it

www.ruzzantini.it

Il Gruppo nasce nel 1928, con la conduzione di Mario Bernardi il Gruppo continua la sua attività nelle
fiere paesane, nelle sagre patronali, nelle manifestazioni all'estero in collaborazione con l'Associazione
Padovani nel Mondo, nei vari gemelleggi che la Città di Padova ha fatto con Friburgo, con Nancy,
cercando di essere sempre portavoce allegro e gioioso di una cultura popolare locale.

marchioro.stefano@alice.it

www.sognoveneziano.it

Sogno Veneziano: esibizioni dal vivo in luoghi suggestivi del veneziano. Progetto Culturale Ville Venete.

www.marniecampagnaro.it
www.cittainvisibili.org

Studiosa di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.È dottore di ricerca in Scienze Pedagogiche presso
l'Università di Padova. Da diversi anni si occupa di politiche culturali dedicate all'infanzia e di progetti di
ricerca sulla pedagogia della lettura, sulla visual literacy, sul pensiero divergente e immaginifico nei
bambini attraverso la lettura di libri di figure. Appassionata di libri d'artista, cura progetti editoriali
dedicati all'infanzia.Progetta percorsi di formazione per insegnanti, educatori, bibliotecari e
genitori.Collabora periodicamente con riviste specializzate di letteratura giovanile.Già direttore artistico
di Città in fiaba, festival itinerante per ragazzi.È membro della International Research Society for
Children’s literature (IRSCL). Oltre alla ricerca accademica, attualmente sta curando anche la direzione
del progetto, cofinanziato dalla Regione Veneto in collaborazione con la Provincia di Padova e 40
amministrazioni comunali, denominato Città Invisibili, di cui è anche l’ideatrice.

www.museodiocesanopadova.it

Nel 1973 viene istituito il Museo Diocesano d’Arte Sacra San Gregorio Barbarigo,
con il compito della conservazione e valorizzazione culturale delle opere d’arte
esistenti nella Diocesi di Padova e appartenenti a Enti o fondazioni religiose.
L’attuale Museo Diocesano di Padova nasce nel 2000 grazie ai contributi stanziati
dallo Stato in vista dell’anno giubilare, che hanno reso possibile il recupero di alcuni
ambienti del Palazzo Vescovile e il loro riutilizzo come sede espositiva rendendoli
accessibili al pubblico.

www.parieuguali.it

l’Associazione PARI E UGUALI non ha scopi di lucro e si basa sul volontariato dei soci, è apartitica e laica,
non ha limiti di territorialità e ha come scopi: 1. diffondere una cultura di parità e uguaglianza fra i
generi. 2. evidenziare esempi positivi di donne che si sono distinte negli ambiti della vita sociale,
lavorativa e politica.3.divulgare notizie riguardanti discriminazioni, persecuzioni e violenza nei confronti
della donna in Italia e nel mondo. 4. promuovere attività culturali sociali e ricreative, creando occasioni
di incontro e discussione al fine di stimolare un dibattito propositivo e di coinvolgimento degli attori
culturali e sociali atti al raggiungimento dello scopo associativo.

info@marnihp.it

tel. 049/8761924

ATTIVITA'

L’associazione culturale Euganea Movie Movement è nata nel gennaio del 2005 con sede a Monselice
(Pd), allo scopo di valorizzare il territorio dei Colli Euganei attraverso l’organizzazione di eventi, corsi e
manifestazioni di carattere cinematografico. Le varie attività svolte nel corso dell’anno sono rivolte alla
promozione e alla diffusione del cinema, in particolare nella forma del cortometraggio e del
documentario, e alla valorizzazione del lavoro di autori e filmakers italiani e stranieri che operano
nell'ambito della cultura cinematografica.L’attività principale dell'associazione è l’organizzazione della
manifestazione Euganea Film Festival evento che si svolge annualmente nel mese di luglio.

Marco Segato
Silvia Ferri De Lazara
Chiara De Cristian

Fondazione March

WEB

info@museodiocesano.it
gestionesas@diocesipadova.it

info@parieuguali.it
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DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

Rivista "Quatro Ciàcoe"
Rev‐Art
Tempi e Ritmi

REFERENTE

TEL / FAX

E MAIL

Vittorio Ingegneri
Mario Klein

tel. fax 049/8704545

rivista@quatrociacoe.it

Sarah Revoltella

tel. 049/9814087

sarahrevoltella@hotmail.com
info@tempieritmi.it
posta@bepiemariashow.it
posta@valeriomazzucato.it

Valerio Mazzucato

elenco non esaustivo inteso quale strumento di ricerca e consultazione

WEB

www.quatrociacoe.it
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ATTIVITA'
Gruppo di volontari strutturalmente organizzati in forma societaria cooperativistica, tutti appassionati
di dialettologia e dialettofonia. Da più di vent'anni siamo responsabilmente impegnati in attività di
ricerca e di studio di tutti quei fenomeni sconosciuti e palesi che hanno caratterizzato la cosìdetta
epoca della tradizione orale espressa in lingua veneta principalmente attraverso la tipica parlata della
Civiltà Contadina.

Artisti veneti per lo spettacolo e l'animazione.
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