
TREVISO
8-11 luglio 2021

PROGRAMMA
8 luglio 2021

19.30  apertura ufficiale festival
 a seguire buffet
 Teatro Comunale Mario Del Monaco
20.30  restituzione sogniAMO
 Teatro Comunale Mario Del Monaco - gratis
22.30 serata ciacoliAMO - CTT
 Osteria Arman - gratis

9 luglio 2021 
17.00 incontro ciacoliAMO - Manimotó 
 Osteria Arman - gratis
21.00  spettacolo TOMATO SOAP
 Teatro Comunale Mario Del Monaco - intero 5€
22.30 serata ciacoliAMO
 incontro con Giuliana Musso
 Osteria Arman - gratis

10 luglio 2021
17.00 incontro ciacoliAMO - Giuliano Scarpinato
 Osteria Arman - gratis
18.30  restituzione incrociAMO
 Teatro La Stanza - gratis
21.00  spettacolo A+A Storia di una prima volta
 Teatro Comunale Mario Del Monaco - intero 5€
22.30 serata ciacoliAMO
 incontro con Mirko Artuso
 Osteria Arman - gratis

11 luglio 2021
17.00 incontro ciacoliAMO - Maniaci d’Amore
 Osteria Arman - gratis
20:30 spettacolo Siede la terra
 Teatro Comunale Mario Del Monaco - intero 5€
22.30 party finale ciacoliAMO
 incontro con CTT - Poesie Libertine
 Osteria Arman - gratis

9 - 10 - 11 luglio 2021 restituzione esploriAMO
 durante la giornata- gratis

In ottemperanza alla normativa vigente relativa alle misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 la 
vendita dei biglietti avviene previa registrazione del nome, cognome, 
email e/o telefono dell’acquirente.

Per prenotazioni e informazioni:
www.gioiosaetamorosa.it

info point (durante i giorni del festival)
via Inferiore 53, 311300 Treviso

TREVISO CONTEMPORARY THEATER FESTIVAL

COMITATO
TEATRO

TREVISO

COMITATO
TEATRO

TREVISO

TREVISO CONTEMPORARY THEATER FESTIVAL

info point (durante i giorni del festival) 
via Inferiore 53, 31100 Treviso
@gioiosaetamorosafestival
info@gioiosaetamorosa.it
www.gioiosaetamorosa.it

locali convenzionati

festival partner

partner istituzionali

con il sostegno di

sponsor

Ristorante Giapponese & Cinese

partner tecnici

printer partner

media partner



sabato 10 luglio 2021 ore 21.00
Teatro Comunale Mario Del Monaco - costo 5€

domenica 11 luglio 2021 ore 20.30
Teatro Comunale Mario Del Monaco - costo 5€

A. e A. hanno 15 e 17 anni: sono una ragazza e un ragazzo come 
tanti, vivono le proprie vite dividendosi tra la scuola, una comune 
passione per la musica, lo sport e tutto il resto. Sono pieni di sogni, 
incertezze, dubbi e aspirazioni. E non hanno ancora fatto l’amore.

In TOMATO SOAP seguiamo le vicende di Gianni e Gilda dal loro 
primo incontro, l’innamoramento, la costruzione di una vita 
insieme, fino a diventare spettatori dell’incrinarsi del rapporto e 
della prepotenza con cui la violenza ne diventa protagonista.

venerdì 9 luglio 2021 ore 21.00
Teatro Comunale Mario Del Monaco - costo 5€

TOMATO SOAP
Teatronovela
sulla violenza di genere
in un’unica puntata
di e con Ariela Maggi
e Giulio Canestrelli
regia Lydie Le Doeuff

sonoro IOSONOUNCANE
produzione Manimotó

foto Roberto Mezzano 

“Siede la terra” è uno studio corrosivo sui meccanismi velenosi 
dei piccoli paesi, sul violento maschilismo e razzismo che li guida 
ma soprattutto su chi conduce la narrazione di un luogo e dunque 
su chi ne detiene il potere. 

SIEDE LA TERRA
di e con

Francesco d’Amore
e Luciana Maniaci

scene e costumi
Francesca Marsella
luci
Alex Nesti
produzione
MANIACI D'AMORE
Kronoteatro
foto Luca Del Pia

A + A
Storia di una prima volta

di Giuliano Scarpinato
drammaturgia

Giuliano Scarpinato
e Gioia Salvatori

con Emanuele Del Castillo
e Beatrice Casiroli

scene Diana Ciufo
luci e suono Giacomo Agnifili

produzione
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

 foto Daniele Fona

Laboratorio di creazione collettiva di una promenade 
performance, costruito con lз  cittadinз  partecipanti, 
indagando i ricordi della zona di San Nicolò, distretto 
a luci rosse della Treviso del passato, e le voci 

dell’attualità del Terraglio, distretto a luci rosse del 
presente. 

Laboratorio di drammaturgia teatrale in cui lз
partecipanti con il sostegno di attorз professionistз 

lavorano alla scrittura di brevi atti unici che raccontano 
un incrocio d’amore tra due personaggi, della 

drammaturgia mondiale, che si incontrano a Treviso.

Laboratorio di indagine sul territorio di Treviso che 
esplora il tema del sogno e dell’eros legati all’attività 
onirica e che attraverso delle interviste allз trevigianз 
raccoglie il materiale per una restituzione scenica che 

coinvolge sia cittadinз che attorз professionistз.

PROCESSI CREATIVI CON LA CITTADINANZA
sogniAMO
restituzione pubblica giovedì 8 luglio 2021 ore 20.30
Teatro Comunale Mario Del Monaco - gratis

incrociAMO
restituzione pubblica sabato 10 luglio 2021 ore 18.30

Teatro La Stanza - gratis

esploriAMO
restituzione pubblica 9 - 10 - 11 luglio 2021 durante la giornata
Itinerante per la città di Treviso - gratis

ciacoliAMO
Osteria Arman - gratis

*Italiano inclusivo: gli strani caratteri che incontrate in questa brochure 
sono il nostro tentativo di usare un linguaggio che non discrimini per genere. 
Una proposta di lingua che permetta di parlare di tuttз senza escludere 
nessunə. www.gioiosaetamorosa.it/italianoinclusivo

Incontri con artistз e colleghз ospiti del festival, amichз 
del Comitato Teatro Treviso, che con noi hanno 

voglia di fare due chiacchiere nel clima conviviale di 
un’osteria dove si può essere sincerз e si può parlare 

di cose grandi e di cose piccole, di passione, gioia, 
amore, spettacolo e vita. Al nostro fianco lз giovani  

partecipantз del processo creativo commentiAMO. 

INCONTRI CON GLI ARTISTI

Incontro con le compagnie ospiti del festival
9 - 10 - 11 luglio 2021 ore 17:00

 
Comitato Teatro Treviso - GIOIOSAETAMOROSA

8 luglio 2021 ore 22:30

Giuliana Musso - Potere (e) amore 
9 luglio 2021 ore 22:30

Mirko Artuso - Dire, fare, baciare teatro
10 luglio 2021 ore 22:30

Comitato Teatro Treviso - Poesie Libertine
11 luglio 2021 ore 22:30

“Concepiamo il nostro festival come una festa creativa
che rivitalizzi e travolga Treviso.
Lo immaginiamo come un momento di aggregazione e di 
inclusione, di coinvolgimento attivo di tuttз*.
In questo modo il divario tra artistз e pubblico verrà 
assottigliato, generando nuove relazioni,
condivisioni, contaminazioni.
Vogliamo vivere e far vivere il teatro, soprattutto quello 
emergente, come un luogo dove si celebri la vita, 
l’amore e la gioia, promuovendo senso di comunità e,
al contempo, dando il giusto riconoscimento al valore 
artistico e professionale dellз lavoratorз dello spettacolo”.

Un festival di teatro contemporaneo che vuole 
coinvolgere non solo artistз* e addettз ai lavori, ma 
l’intera città. Il progetto è un’idea del Comitato 
Teatro Treviso con il patrocinio del Comune di 
Treviso, in collaborazione con il Teatro Stabile del 
Veneto, TemaCultura e Progetto Giovani.
GIOIOSAETAMOROSA comprende infatti quattro 
processi creativi, laboratori aperti a tuttз, incontri 
dellз artistз ospiti con il pubblico, e spettacoli. 
Dall’8 al 11 luglio sul palco del Teatro Comunale 
Mario Del Monaco andranno in scena i tre spetta-
coli e le restituzioni pubbliche dei processi creativi 
in diverse location della nostra amata città.

GIOIOSAETAMOROSA
TREVISO CONTEMPORARY THEATER FESTIVAL


