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“FUORI PROGRAMMA”



“Fuori programma”
Musiche, arti e teatro con aperitivo
Barco Teatro, 18 giugno / 26 luglio 2020

Barco Teatro ha realizzato per il suo pubblico e per i suoi 
artisti una nuova stagione di spettacoli e concerti, per tor-
nare ad offrire occasioni di fare e fruire cultura e per ritro-
vare il piacere della condivisione e della convivialità in un 
luogo sempre bellissimo, oggi con il valore aggiunto della 
sicurezza e della salubrità. 
In un momento in cui è più che mai importante occuparci 
del nostro spirito e della nostra mente per ritrovare sere-
nità, fiducia e occasioni di libera riflessione, Barco Teatro 
si è impegnato a farsi luogo di riferimento della città dove 
poter scegliere di passare una serata piacevole, con una 
scelta di concerti e di spettacoli teatrali di diverso genere, 
assaporando -prima e dopo gli eventi- aperitivi gustosa-
mente “rinforzati” , per ritrovare la voglia di stare insieme, 
circondati dalla quiete del suggestivo giardino e dalla bel-
lezza delle architetture che lo racchiudono. 



Anteprima di una nuova ricerca dell’artista Bruno 
Lorini sulla luce notturna.
La mostra sarà introdotta da una conversazione tra 
l’autore e il critico d’arte Guido Galesso e accom-
pagnata da una lettura di alcune suggestive pagine 
tratte dalle storiche guide alle alte vie di montagna.

/ 18 GIUGNO /

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

SUR LE MOTIF
INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA

BRUNO LORINI

h 18.00

h 21.00 

MEDITERRANEO

MI LINDA DAMA

TEATROARTE

/ PROGRAMMAZIONE /
/ GIUGNO-LUGLIO 2020 /

MUSICA CLASSICA

TEATRO

MUSICHE

ARTE

WORLD MUSIC

/ 19 GIUGNO /

/ 20 GIUGNO /
h 21.00

SPIRITO GIUSTO

BELTEATRO

Barco Teatro e compagnia BelTeatro ripropongo-
no a grande richiesta quello che fu lo spettacolo di 
inaugurazione della stagione teatrale 2019-20. 
Una commedia piacevole e spensierata che si con-
clude con un brindisi augurale, foriero di 
buoni auspici per il futuro di tutti.

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 
nello spazio esterno è allestito 
il bar per aperitivi e ciacoe..

apertura giardino h. 19.00

Composizioni originali e pezzi della tradizione 
musicale sefardita; canti antichi dalla forte carica 
emotiva ri-proposti con arrangiament freschi e 
originali volti ad enfatizzare la fusione di tante 
culture mediterranee e di nuova ricerca, grazie 
anche all'utilizzo di un'ampia varietà di strumenti 
di epoche ed aree diverse. 

apertura giardino h. 19.00

MUSICA SEFARDITA

COMMEDIA



Eccezionalmente per questo evento, Barco Teatro 
“va in trasferta” e, in collaborazione con il Comune 
di Borgoricco, partecipa all’evento “La bellezza 
dell’arte. Percorsi culturali ed enogastronomici nel 
cuore di Borgoricco”: una cena-racconto sull’arte 
del Botticelli circondata dalle proiezioni di alcune 
sue opere sulle pareti degli edifici circostanti.
Info e prenotazioni: tel 3395983418

/ 25 e 26 GIUGNO/

TEATRO DEI PAZZI 

A CENA 
CON BOTTICELLI

/ 28 GIUGNO /

Giovanni Giusto porta in scena racconti e poesie di 
un tempo lontano, la vita e le persone del nostro 
territorio, il lavoro nei campi, le cose semplici, le 
preghiere, le feste, la politica e poi... il mare.. Una 
finestra sulla vita dura di chi lavorava e viveva in 
campagna, e vedeva il mare come la mèta della 
libertà. Il sapore del passato che si mescola con 
dolcezza e risate alla nostra vita di ogni giorno, 
oggi così diversa da allora.

h 20.00 h 18.00

h 21.00

MUSICA CLASSICA

MUSICA JAZZ

DAI CAMPI AL MAR

/ 27 GIUGNO /

Composto da due sorelle musiciste Enrica e Lau-
ra, il Duo Savigni si dedica dal 2011 allo studio del 
repertorio del XIX secolo su strumenti originali del 
periodo. In una atmosfera raccolta e intima, tipica 
dei salotti ottocenteschi, ascolteremo brani origi-
nalI e trascrizioni da opere di Carulli e Mertz.

DUO SAVIGNI

UN SALOTTO 
OTTOCENTESCO

TEATRO (IN TRASFERTA)

TEATRO

/ 3 LUGLIO /
h 21.00

ALICE NEREIDE COSSA
con MATTEO  ALFONSO (piano) 
e FRANCO NESTI (contrabbasso).
BRUNO LOVADINA voce recitante

L’ALTRA META’ DEL JAZZ
CANTI E RACCONTI 
AL FEMMINILE

Una serata dedicata ai grandi classici del jazz portati al 
successo dalle più straordinarie protagoniste al femmi-
nile. Voci e storie di cui potremo approfondire la cono-
scenza anche grazie a letture e immagini di repertorio 
che contrappunteranno la musica e che ci aiuteranno ad 
entrare profondamente dentro le origini del jazz.

CENTRO CIVICO 
COMUNE BORGORICCO

apertura giardino h. 19.00

TEATRO-CANZONE

apertura giardino h. 19.00



MUSICA CLASSICA

Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti per la 
bravura esecutoria e la ricerca musicale, questo gio-
vane Trio d’archi proporrà un concerto tutto dedicato 
alla musica composta da L. V. Beethoven per questa 
formazione cameristica.

/ 4 LUGLIO /

LA LIRICA VISTA 
DAL BASSO

MAURIZIO MURARO

Il basso lirico Maurizio 
Muraro, attualmente 
in carriera in alcuni tra 
i più importanti teatri 
internazionali, affronta in 
questo testo tematiche 
legate all’arte attraverso 
riflessioni e suggestioni 
personali sulla creazione 
artistica, sull’amore, 
le radici, la maturità. 
La presentazione del 
libro sarà arricchita 
dall’ascolto di alcune 
arie interpretate 
dall’autore e estratte dal 
cd incluso nel testo.

/ 12 LUGLIO /

BEETHOVEN 
CON OCCHIALI 

OBBLIGATI

TRIO HEGEL

         ARTE

h 21.00 h 18.00

MUSICA JAZZ

/ 17 LUGLIO /
h 21.00

LA POESIA NEL CANTO 
UN OMAGGIO 
A NORMA WINSTONE

Una voce elegante e ricca di espressività porta 
al Barco un progetto musicale ispirato alla figura 
della grande vocalist britannica Norma Winstone. 
Sontuosa ed eterea allo stesso tempo, il duo cerca 
di afferrare l’anima della musica, regalando a chi 
ascolta un suono puro, senza egoismi.

/ 10-11 LUGLIO /

CAMBISCENA

DISTANZE

h 21.00

TEATRO

TEATRO D’IMPROVVISAZIONE

VALENTINA FIN
CON FRANCESCO POLLON

apertura giardino h. 19.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO   
“IL PENSIERO DELL’ARTE”

apertura giardino h. 19.00

Dalle nostre stanze possono uscire ricordi da 
condividere e storie da raccontare, dalle nostre 
distanze possono nascere nuovi modi di interagi-
re e comunicare. Uno spettacolo di improvvisa-
zione teatrale fatto di stanze e di distanze, fatto 
di attori, di un palcoscenico, di musica, di luci e di 
un pubblico dal vivo, uno spettacolo che trasfor-
ma lo spazio che divide in spazio per unire attra-
verso il coinvolgimento, lo stupore e il sorriso.

apertura giardino h. 19.00



Stefania Scapin torna al Barco in compagnia di 
Nazareno Caputo, un vibrafonista con il quale 
ha costituito un duo in occasione dei laboratori 
permanenti di ricerca musicale di Siena Jazz. 
La particolare formazione cameristica ci propor-
rà un programma in parte legato all’improvvi-
sazione e in parte dedicato allo specifico tema 
delle Muse, ispirato alle musiche del Mediterra-
neo e dell’antica Grecia.

ELEONORA FUSER

Utilizzando maschere di tradizione e d’invenzione 
create da Stefano Perocco, Nora Fuser interpreta 
alcuni dei racconti contenuti ne “Lo Cunto de li 
Cunti, il più antico e il più caratteristico fra tutti i libri 
di fiabe popolari che apparve postumo fra il 1634 
ed il 1636 e che rappresenta una fusione folk lirica e 
intrecci fiabeschi che attingono alla più antica tradi-
zione orale” (Benedetto Croce). 

/ 25 LUGLIO /

LUCA CHIAVINATO
LIUTI
BRUNO LOVADINA
VOCE NARRANTE

Dopo trent’anni di guerre, le nuove generazioni 
iniziano a vedere nell’arte uno strumento in 
grado di portare a dei cambiamenti sociali 
importanti. La nascita della ONG Irachena 
“Walking Arts” si pone in questo contesto come 
un tramite per promuovere attraverso l’arte 
il dialogo tra le varie comunità, proteggere e 
tutelare le libertà di espressione e i diritti umani. 
Racconti, suoni e immagini per un viaggio nel 
mondo culturale della terra tra i due fiumi.

POMO PERO 
DIME ‘L VERO

TERRACREA TEATRO

h 21.00 h 21.00

h 21.00

QUADERNI IRACHENI
TESTIMONIANZE DI UNA
NUOVA GENERAZIONE
DI ARTISTI

/ 24 LUGLIO /

LE FAVOLE DEL CUNTO 

TEATRO TEATRO

In un periodo di grandi dibattiti sulle identità locali, 
può essere illuminante fare un salto nel passato e 
nella memoria del nostro territorio. Meneghello, con 
i suoi testi, propone un viaggio popolare e coltis-
simo, esilarante e commovente, nell’infanzia di un 
Nord-Est che non c’è più.

COMMEDIA DELL’ARTE COMMEDIA

/ 18 LUGLIO /

WORLD MUSIC

/ 26 LUGLIO /

ARPA E VIBRAFONO

STEFANIA SCAPIN
NAZARENO CAPUTO

h 18.00

TRA NOTAZIONE 
E IMPROVVISAZIONE

MUSICA CLASSICA CONTEMPORANEA

apertura giardino h. 19.00

apertura giardino h. 19.00

apertura giardino h. 19.00



Con la possibilità di riprendere le attività teatra-
li, nonostante i vincoli imposti dall’emergenza 
sanitaria in materia di distanziamento sociale e 
di messa in sicurezza degli spazi pubblici, ab-
biamo voluto fare “di necessità virtù” e ci siamo 
subito impegnati, con entusiasmo, a costruire 
una nuova stagione estiva 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.

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 forza-
ta, di ricambio d’aria e di raffrescamento molto 
efficienti, lo spazio della platea garantirà a sua 
volta salubrità e comfort per gli spettatori che 
siederanno in posti assegnati e opportunamen-
te distanziati. Ma il pubblico potrà anche gode-
re più liberamente del bellissimo spazio esterno 
prima e dopo gli eventi, per gustare comoda-
mente aperitivi sapientemente “rinforzati” dalle 
note prelibatezze della nostra bravissima chef. 

Modalità di partecipazione: il distanziamen-
to sociale abbatte purtroppo drasticamente il 
nostro numero di posti a sedere, portandolo a 
49 unità: più che mai in queste condizioni, sarà 
possibile partecipare a tutti gli eventi esclusi-
vamente attraverso la prenotazione obbligato-
ria, la comunicazione dei dati dei partecipanti 
e preferendo, quando possibile, il pagamento 
anticipato on line.

Costi: per quanto riguarda i biglietti, ci siamo 
impegnati a mantenere quello fissato per le 
regolari stagioni: 15,00 euro per gli spettaco-
li teatrali e 10,00 per i concerti. Il bar, per gli 
aperitivi, le degustazioni e gli snacks, esporrà di 
volta in volta il listino con le sue offerte. 

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


