
Riapre Cantiere Teatro Ca’ Foscari 

Federico è il più importante di tutti gli esseri umani che ho conosciuto… che improvvisasse una pantomima o 
una breve scena teatrale, era irresistibile. La bellezza usciva sempre dalle sue labbra. Aveva la passione, la 
gioia, la gioventù. Era come una fiamma. Quando l’ho conosciuto alla residenza universitaria…�
Gli devo molto più di quello che potrei dire.�
Luis Buñuel 
 

Cantiere Teatro Ca’ Foscari riprende la sua attività e ricomincia rimettendo in scena lo spettacolo Nozze di 

sangue di Federico Garcìa Lorca, realizzato presso il Teatro Ca’ Foscari l’anno scorso.�
�

Il progetto rinasce però questa volta finalizzato ad un nuovo contenitore teatrale: il santuario dei SS.Vittore e 

Corona, tra chiostro e chiesa, in quanto il Cantiere ha risposto all’invito di aprire con questo spettacolo la 

manifestazione La via al Santuario (giugno-settembre 2016), promossa dal Centro Studi Claviere a Feltre. 

 

Quest’occasione permetterà al Cantiere di riflettere su delle importanti tematiche relative al mondo del 

teatro: 

•     come lo spazio influisce sullo sviluppo drammaturgico di una messa in scena; 

•     come il corpo teatrale risponde, nella sua complessità fisica ed emotiva, allo spazio che lo contiene; 

•     come il pubblico si situa in uno spazio non convenzionale; 

•     come si affronta uno spazio sacro, trasformando la ricerca in un percorso di ascolto. 

La nuova messa in scena di Nozze di sangue permetterà così, grazie a questo ulteriore approfondimento, 

una nuova e più completa immersione nel concetto di trascendenza lorchiano, sempre in bilico tra 

l’impetuosa figura del duende – ciò che sfianca, urla nelle vene e si nutre del dolore umano – e 

l’irrinunciabile attrazione per la Madre Terra, da dove tutto viene e dove tutto torna, in un tempo che ripete se 

stesso.�
�

Gli incontri saranno suddivisi in due momenti 

•     improvvisazioni teatrali sui temi cari a Federico Garcìa Lorca; 

•     prove per la ripresa dello spettacolo. 

La partecipazione all’esperienza performativa è aperta a tutti gli studenti dell’Università Ca’ Foscari dei vari 

Dipartimenti di studio.�

 

Calendario degli appuntamenti: 

•     10 maggio, dalle 17.00 alle 20.00 

•     11 maggio, dalle 17.00 alle 20.00 

•     16 maggio, dalle 17.00 alle 20.00 

•     17 maggio, dalle 17.00 alle 20.00 

•     18 maggio, dalle 17.00 alle 20.00 

 
	


