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Direzione scientifica
Fabrizio Panozzo

Gestione e amministrazione
Chiara Causin e Sara Codognotto

Ricerca
Silvia Cacciatore

Stagisti
Silvia Ballarin / Francesca Ciolfi / Paola 
Curci / Ilaria Foroni / Ilaria Frare / 
Vittoria Mornacchi / Beatrice Mosole / 
Leonardo Mozzato

Compagnie teatrali e di danza
Carichi Sospesi / Echidna / Ex Vuoto 
Teatro / Fabula Saltica / Farmacia Zoo:è / 
Fratelli Dalla Via / Il Posto / Ippogrifo 
Produzioni / La Piccionaia / Marco 
Castelli Small Ensemble / Malmadur /
Slow Machine / Tam Teatromusica / 
Teatro del Pane / Top Teatri Off Padova / 
Zelda Teatro

Formatori
Giulio Boato / Maurizio Capisani /
Luisella Carnelli / Marco Castelli / Marta 
Ciappina / Patrizia Coletta / 
Sabrina Conte / Alice Cristiano / 
Federico Crosato / Luisa Cuttini / Marco 
D’Agostin / Lorenzo Danesin / Roberto 
De Lellis / Mélanie Demers / Giuseppe Di 
Fresco / Andy Field / Monica Francia / 
Mimma Gallina / Manuel Garzetta / 
Monica Gillette / Gill Hart / Igor Imhoff / 

Rachel Krische / Matteo Lanfranchi / 
Stefano Luca / Daniel Mariblanca /
Adrea Costanzo Martini / Masako 
Matsushita / Michele Mele / Vasco 
Mirandola / Dany Mitzman / Roberta 
Natalucci / Chisato Ohno / Elena 
Ormezzano / Pau Palacios Pozuelo / 
Cristina Palumbo / Daniela Pavan / 
Carolina Pedrizzetti / Sabrina Peron / 
Enrico Pietrogrande / Giulia Porceddu / 
Carlo Presotto / Federico Pupo / Alberto 
Rizzi / Paola Rossi / Michele Sambin / 
Gilberto Santini / Luca Scapellato / Rosa 
Scapin / Nicole Seiler / Susan Sentler 
/ Lucy Suggate / Filippo Tommasoli / 
Davide Venturini / Massimiliano Volpini / 
Daniele Zoico / Noa Zuk

Tutti gli eventi sono gratuiti e si concludono 
con un aperitivo conviviale. Per partecipare 
è obbligatorio registrarsi nelle forme che 
saranno comunicate nei canali social di 
Fondazione Università Ca’ Foscari.
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TEATRO SOCIETÀ TERRITORIO 

Negli ultimi mesi, grazie al finanziamento del programma “Laboratorio Veneto”, 
promosso dalla Regione del Veneto per il rilancio del settore culturale, il centro AIKU 
dell’Università Ca’ Foscari ha disegnato e coordinato un programma di interventi 
a favore delle compagnie teatrali indipendenti. Con i progetti “CAD” e “Approdi” 
sono stati offerti corsi di formazione, investimenti in nuove attrezzature, consulenza 
per il rilancio e laboratori di sperimentazione utili ad innovare l’offerta di spettacolo 
dal vivo e predisporsi ad operare nello scenario post-pandemico. Ne sono scaturite idee 
e proposte che vogliamo ora condividere in una sequenza di eventi ibridi in cui 
lo spettacolo dal vivo si combina variamente con le istanze che attraversano il dibattito 
sociale, politico ed economico. “Teatro società territorio” è quindi restituzione 
non tanto dei risultati finali quanto dei processi creativi che i professionisti dello 
spettacolo hanno messo in atto per interpretare artisticamente fenomeni quali il 
distanziamento sociale, la trasformazione digitale, la rigenerazione urbana o l’identità 
dei luoghi. Nasce così un formato che prima non c’era, un festival trasversale, distribuito 
sul territorio regionale e fatto di eventi in cui la performance artistica si mostra 
nel suo farsi aprendosi alla partecipazione dei cittadini ed al confronto in forma di 
workshop con i mondi dell’università, della politica, dell’economia e della società civile.

AIKU

Arte, Impresa e Cultura si incrociano sempre più frequentemente, per ragioni diverse 
e con una varietà di conseguenze delineando una significativa frazione della realtà ibrida 
e interdisciplinare che caratterizza il nostro tempo. L’Università ha un ruolo centrale 
nell’analisi, comprensione e promozione di queste commistioni tra campi del sapere 
e processi culturali, economici e sociali. AIKU nasce come strumento per questo 
lavoro di interpretazione e azione operando nel perimetro indistinto ma cruciale 
in cui i processi artistici coinvolgono la produzione economica e questa scopre la sua 
dimensione culturale e creativa. Il centro, operativo presso Fondazione Università 
Ca’ Foscari, concretizza l’attività di terza missione dell’Ateneo in un doppio movimento 
di trasferimento della conoscenza elaborata dall’Università e raccolta delle sollecitazioni 
provenienti dalle realtà produttive. AIKU agisce rispondendo a bandi nazionali 
ed europei con progettualità innovative e offrendo servizi nel campo del management 
delle organizzazioni culturali e creative, della cultura e dei musei d’impresa, delle politiche 
a base culturale e dell’interazione tra cultura e trasformazioni tecnologiche ed ambientali.

PROGRAMMA

16.7.21 ore 19.00
DIS-PARTE
Malmadur & Ex vuoto Teatro @ Venice 
Open Stage 
Venezia, Campo San Sebastiano

Dispositivi Partecipativi Teatrali (DIS-
PAR-TE) riflette sui linguaggi multimediali 
come amplificatori delle pratiche teatrali 
partecipative e accompagna le compagnie 
teatrali coinvolte alla realizzazione 
di un’installazione che affronta il tema 
della rigenerazione urbana partecipata. 

18.8.21 ore 9.15
COMUNITÀ ARTISTICHE DIGITALI
CSC @Operaestate festival
Bassano del Grappa (VI), Giardini Parolini 
e Piazza Libertà

Il progetto ha dato vita a comunità artistiche 
digitali internazionali, avviando processi di 
ricerca coreografica inediti e originali sistemi 
di co-creazione attiva della performance che 
vengono ora proposti in una full immersion 
in alcuni dei processi creativi sviluppati tra 
spazio fisico e digitale.

2.9.21 ore 17.30 
MISTERY TALES
La Piccionaia | Terrestri d’estate
Vicenza, Contrà Barche 55 - Teatro Astra

I racconti del mistero di E.A. Poe sono 
lo spunto per una proposta di 
coinvolgimento degli studenti 
nell’apprendimento della lingua e cultura 
straniera tramite l’accesso al processo 
creativo di un gruppo di artisti 
e il confronto con un attore madrelingua 
e la sua cultura. 

23.9.21 ore 19.00
STUCK. OPERA 
ON THE WALL
Il Posto + Marco Castelli Small Ensemble
Marghera (VE), Via Lazzarini 12

Lo spettacolo nasce dalla riflessione 
sulla relazione fisica che abbiamo con la 
città e dal bisogno, oggi più che mai, di 
ancorare la danza ad un luogo reale. Stuck 
è quando gli animali si fermano, uno 
stop apparente usato per attaccare, per 
mimetizzarsi, per aspettare qualcosa, per 
mordere, per paura. 

24.9.21 ore 9.30 
IL SENTIERO DEL RICCIO
La Piccionaia 
Colceresa (VI) @ Opera Estate Festival

Una comunità in transizione viene letta 
tra le righe del proprio fare materiale 
alla ricerca di un’immagine di futuro. 
Si fa così “mente locale”, utilizzando lo 
strumento digitale per collocare lungo il 
percorso del sentiero storico naturalistico 
del Riccio 20 racconti e testimonianze 
degli abitanti.

8.10.21 ore 14.00
SEI PER OTTO - 
LA MISURA DEL PALCO
Ippogrifo Produzioni/Malmadur/Teatro 
del Pane/ Zelda Teatro
Lancenigo (TV), Via Fontane 91 - 
Teatro del Pane 

Riportare il teatro in sala, ma usare il 
web per raggiungere nuovo pubblico? 
Parlare di cultura con un linguaggio 
comprensibile? Farlo trasmettendo 
da una scuola, un’azienda, un locale? 
Ci prova Sei per otto un progetto di 
#smartserie dedicato al mondo della 
cultura e dello spettacolo. 

3.9.21 ore 9.30 
LUOGHI SPETTACOLARI
Fratelli Dalla Via @ Opera Estate Festival 
Bassano del Grappa (VI), Via Cà Morosini 
41 - Villa Angaran San Giuseppe 

Al centro il dialogo degli artisti con le 
comunità locali attraverso un coinvolgimento 
autentico della popolazione nel processo 
creativo che mostra come la proposta 
culturale possa costruire sinergie con ambiti 
quali la narrazione dei luoghi e il turismo 
di prossimità.

11.9.21 ore 16.00 
CORPO/LUOGO - 
VISIBILE/INVISIBILE 
Echidna & Tam Teatromusica
Vigonza (PD), Piazza Zanella

Il progetto artistico lavora sulla “invisibilità”
dei luoghi dovuta alla loro attuale 
collocazione nel contesto urbano o all’oblio 
delle vicende storiche che li hanno segnati. 
La nuova visibilità passa per un percorso 
itinerante con cuffie senza fili e una mostra/
installazione di pratiche corporee.

17.9.21 ore 18.00 
OTELLO: LA COSTRUZIONE
DEL REALE
Slow Machine @ Festival Vertigini
Belluno, Via Vecellio 82/N - Hangar11

Il reale come fulcro traballante e fragile 
dove ogni differente punto di vista può 
metterne in discussione il significato 
e le nuove tecnologie possono creare 
un cortocircuito che rende la realtà ancora 
più sfuggente. Al centro della riflessione 
ci sono la manipolazione della realtà, 
i territori contesi, le migrazioni 
e il femminicidio.

4.11.21 ore 17.30 
LATITUDINE DANTE
TOP Teatri Off Padova & Fabula Saltica
Padova, Via Messico - ex Chiesa 
di San Clemente

Teatro e danza si confrontano in un 
allestimento itinerante in spazi non 
teatrali alla ricerca delle soluzioni digitali 
più efficaci per lo spettacolo dal vivo. Le 
parole di Dante tracciano un percorso 
che lo spettatore segue fisicamente ed 
emotivamente quasi a riprodurre il 
viaggio del Poeta.

19.11.21 ore 21.00
HOPPER IN A BOX
Carichi Sospesi & Farmacia Zoo:è
Padova, Centro città

Teatro, danza, poesia, musica e arti visive 
si fondono nelle vetrine dei negozi del 
centro per dare vita a tableau vivant, 
ispirati ai dipinti di Edward Hopper. 
I corpi compongo le immagini con un 
percorso fisico e poetico, accompagnati 
dalla musica e da brevi testi poetici 
ispirati alle opere stesse.

Tutti gli eventi sono gratuiti e si concludono 
con un aperitivo conviviale. 
Per partecipare è obbligatorio registrarsi 
nelle forme che saranno comunicate 
nei canali social di Fondazione 
Università Ca’ Foscari.

Per informazioni:
Centro AIKU 
Fondazione Università Ca’ Foscari
T 0412346940
M aiku@unive.it


