Anno 2021
Accordi di programma con Amministrazioni comunali
Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il
Comune di Asolo (TV) progetto: "Centorizzonti teatro,
musica, danza, paesaggi"
Il Comune di Asolo, ente capofila con l'Associazione culturale
Echidna ha coordinato le iniziative che hanno coinvolto 11
comuni dalla Pedemontana del Grappa alla Castellana: Altivole,
Borso del Grappa, Caerano San Marco, Castelcucco,
Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Fonte, Loria, Pieve
del Grappa, Possagno, Riese Pio X. 16 appuntamenti per 12
tappe di spettacoli dal vivo di teatro, danza e musica, poesia e
reading con artisti professionisti nei siti più suggestivi e
caratteristici del territorio per scoprire paesi e paesaggi anche
attraverso visite guidate ed esperienze di enogastronomia
locale.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1151 del 17.08.2021

Accordo di Programma con Città di Bassano del Grappa
(VI) progetto: Operaestate Festival Veneto 2021
La 41^ edizione è intitolata Anno1 P.Q./Ecologie del Presente e
dedicata al periodo di Post Quarantena, all’ambiente e alla sua
sostenibilità con interventi di riqualificazione urbana,
rigenerando o creando nuovi spazi per vivere la cultura e lo
spettacolo. Teatro, Danza, Musica e spettacoli per i più piccoli,
cinema e B-Motion: sezione dedicata ai linguaggi del
contemporaneo e agli artisti emergenti. 98 titoli per 126
appuntamenti, di cui 38 Prime Nazionali, tornando ad abitare gli
spazi pubblici, il paesaggio naturale ed architettonico di
Bassano del Grappa e degli altri 27 Comuni della Pedemontana
Veneta, segnando il ritorno alla vita di relazione, scambio e
condivisione.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1153 del 17.08.2021
Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e la Città
di Piove di Sacco (PD) progetto: Scene di paglia 2021 Festival dei casoni e delle acque - XII edizione
Un dialogo tra le proposte artistiche e gli spazi naturalistici e
architettonici con 15 spettacoli nella Saccisica: terra rigogliosa,
ricca di fascino e di storia, incastonata tra la campagna
padovana e la Laguna di Venezia. Il Festival, con la
direzione artistica di Fernando Marchiori, nasce dall’intesa di sei
comuni del padovano: Piove di Sacco, Arzergrande, Brugine,
Codevigo, Legnaro, Sant’Angelo di Piove di Sacco con la
collaborazione del Consorzio di Bonifica del Bacchiglione. Il
tema è “Anticorpi” come invito a riflettere sui rapporti
intergenerazionali e parentali, sulla condizione giovanile, sugli
anticorpi della società: le discriminazioni, le chiusure, le paure.
Tra gli ospiti Marco Paolini, l’attrice Giuliana Musso, la
compagnia di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari con attori
vedenti e non vedenti, Andrea Pennacchi e altri professionisti
dello spettacolo.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1291 del 21 settembre
2021

Accordo di Programma con Comune di Vicenza progetto:
La rinascita di Vicenza. Un'alleanza per la città, con la
cultura terza parte
Il 74.mo ciclo di spettacoli classici al Teatro
Olimpico, realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza e l’Accademia Olimpica, quest'anno
prende il nome di "Nemesi. Ogni Viso avrà Diritto alle Carezze”:
un programma di sette produzioni, di cui cinque in prima
assoluta, con titoli della tragedia, ma anche rivisitazioni
irreverenti del mito e una celebrazione di Stravinskij, a
cinquant’anni dalla scomparsa con l’ "Histoire du Soldat”,
rivisitata da Giancarlo Marinelli. Tra gli appuntamenti una Lectio
Magistralis sul tema dei classici, incontri con autori, interpreti e
registi teatrali, tre concerti del Canto delle Muse e, nell'anno
delle celebrazioni dantesche, un viaggio in musica che
accompagna gli spettatori nei cinque canti più noti della Divina
Commedia.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1152 del 17.08.2021
Accordo di Programma con il Comune di Verona progetto:
Estate Teatrale Veronese e altre attività di spettacolo di
comunità
Teatro, danza e musica con prime nazionali e coproduzioni al
Teatro Romano, sede storica del festival e le location
suggestive del Chiostro Sant’Eufemia, il settecentesco Museo
lapidario Maffeiano e la Tomba di Giulietta. Una rassegna che
pone l’accento sul rapporto di Shakespeare con la città di
Verona, il teatro antico, la tradizione e la contemporaneità nella
danza, il jazz e le sperimentazioni vocali nella musica. La 73.ma
edizione offre un ricco cartellone con ospiti tra cui Paolo Rossi,
Filippo Nigro, Serena Sinigaglia, Alessandro Preziosi, Giulio
Scarpati, Fabrizio Arcuri, Sonia Bergamasco diretta da Jan
Fabre, Paolo Calabresi, Ettore Bassi per il teatro; Raphael
Gualazzi, Paolo Fresu, Antonella Ruggiero, Extraliscio, Stefano
Bollani, Budapest Mav Symphony Orchestra per la
musica; Michele Di Stefano, Chiara Frigo e Silvia Gribaudi per
la danza.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1516 del 02 novembre
2021
Accordo di Programma con il Comune di Dolo (VE)
progetto "A>Utopie 2021"
Il Comune di Dolo torna capofila del progetto di rete culturale
“Utopie” in collaborazione con l’Associazione Echidna. La rete
vede coinvolti, da 10 anni, 14 Comuni della terraferma, dalla
Riviera al Miranese. Per il 2021 il “Progetto Bel-Vedere Lab”
progetto di cittadinanza attiva sul rapporto tra i luoghi di
appartenenza e le Arti Sceniche; il Teatro di Villa Belvedere e i
beni culturali ed architettonici ad esso adiacenti: incontri,
residenze artistiche, eventi di arte scenica, camminate,
laboratori ed esperienze sul campo per conoscere e valorizzare
il territorio in particolare il fiume Muson ed il bacino fluviale de
“Le Barche”. Inoltre “Paesaggio con uomini 2021” con spettacoli
di teatro e danza tra cui Lella Costa con “Intelletto d’amore.
Dante e le sue donne”, la Compagnia di danza NaturalisLabor
con “Tangos!” e Natalino Balasso.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 18 settembre
2021

