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CARBONERA: "CITTA' VIVE TEATRO FESTIVAL" PER RIANIMARE LE CITTÀ CON LA 
CULTURA. 
 
 
Inizia il 26 marzo la prima edizione del “Città Vive Teatro Festival”, un evento  che si protrarrà per 
due week end (con una breve pausa per le festività pasquali) e che vedrà ospitate nel comune di 
Carbonera diverse compagnie teatrali professioniste, attive da anni sul territorio nazionale.  
 
La manifestazione è organizzata dall'associazione Rete Città Vive (Rete per la promozione del teatro 
professionistico, della cultura e della nuova drammaturgia nella Provincia di Treviso) in collaborazione 
con l'Assessorato alla Cultura del comune di Carbonera.  
 
Secondo il desiderio degli organizzatori  Silvia Fantin (comunicazione e organizzazione), Andrea 
Massironi (direzione e organizzazione) e Davide Strava (direzione e organizzazione) il festival ha come 
obiettivo primario quello di far avvicinare agli eventi culturali coloro che solitamente non fruiscono dei 
luoghi della cultura. Il Città Vive / Teatro Festival si propone infatti di portare il teatro e la cultura nei 
luoghi non soltanto istituzionali, ma anche in quei contenitori inusuali che sono rappresentati da piazze, 
strutture pubbliche poco utilizzate, parchi cittadini.  Preceduto da una serie di appuntamenti in 
preparazione dell'evento vero e proprio, il Festival porterà, dopo la primissima edizione a Carbonera, 
alcune  eccellenze del teatro nazionale nei comuni della provincia trevigiana. 
 
"Carbonera", riferisce l'Assessore Giulia CASARIN, "ospita con molto orgoglio la rassegna di teatro 
professionistico Teatro Festival Città Vive. Ciò che ci ha portato a sostenere con forza questa proposta 
culturale , oltre alla qualità dell'iniziativa in sè e alla grande opportunità di apertura che rappresenta per 
il territorio, sono la tenacia e l'umiltà con cui i giovani promotori hanno cercato di realizzare questo loro 
primo festival sin da subito, e ne hanno poi sostenuto l'organizzazione. Generare proposte culturali è 
una scommessa oggigiorno soprattutto per i piccoli territori, le amministrazioni devono dare fiducia e 
supporto a chi ha il coraggio il provarci". 
 
Il festival viene in parte finanziato dai “Negozi vivi”, ossia quei commercianti che hanno sostenuto il 
festival con una piccola donazione. Acquistando presso i “Negozi vivi” sarà possibile usufruire di una 
raccolta punti che permetterà ai clienti di ottenere un biglietto omaggio al prezzo simbolico di 1 euro. 
Sempre dalle dichiarazioni degli organizzatori <<ci piace pensare che il Città Vive / Teatro Festival sia 
un evento della cittadinanza. Coinvolgere i commercianti fa bene all'economia e fa bene perché stimola 
il passaparola, fa parlare di cultura e porta nuovo pubblico a teatro>>. 
 
La finalità di Rete Città Vive e del Città Vive / Teatro Festival non è quella di essere un'alternativa alle 
realtà culturali già esistenti nei diversi comuni: dal nome infatti si evince la volontà di fare rete, di essere 
catalizzatore di quelle che sono le eccellenze culturali locali per metterle in contatto tra loro e con gli 



artisti provenienti da altre parti d'Italia, allo scopo di realizzare iniziative di elevato spessore artistico e 
culturale. 
 
Proprio per questo motivo il festival di Carbonera, che ha un carattere primariamente teatrale, inizierà il 
26 marzo all'insegna del cinema indipendente e di qualità, con la proiezione del film documentario 
Animata Resistenza, vincitore della Sezione Venezia Classici alla 71a edizione del Festival del Cinema 
di Venezia. Il film, diretto da Alberto Girotto e Francesco Montagner, è stato prodotto dalla sezione 
audiovisivi di Fucina del Corāgo, un'associazione culturale che ha sede proprio nel comune di 
Carbonera. Il secondo appuntamento che vede protagonista un'associazione locale è il monologo Della 
passione di Tina di Marika Tesser, attrice professionista di Carbonera che si è formata artisticamente 
con alcuni dei maggiori pedagoghi che operano in Italia. 
 
Gli altri ospiti del festival sono la coppia di artisti attivi a Torino, Francesco D'Amore e Luciana Maniaci 
con Il nostro amore schifo (il 27 marzo), un’indagine dissacrante sul sentimento intricato della 
gioventù; l'artista trevigiano Alex Cendron, assieme ad Alice Francesca Redini?, con PRiMIDIA – 
lagenesi (il 28 marzo) vuole invece raccontare attraverso giochi metaforici in forma di sketch il 
comportamento dell’uomo medio, il prototipo umano nudo, cioè privo di difese e sovrastrutture. Il 9 
aprile invece sarà la volta di Veneti Fair, il monologo di Marta dalla Via che, da vicentina, vuole 
scardinare una serie di pregiudizi tipici del mondo veneto attraverso l'umorismo di personaggi 
grotteschi dotati di lucida follia. 
Un appuntamento per le famiglie è lo spettacolo di strada I Musicanti di Brema alla ricerca di via 
dell'Ospitalità del Teatro Due Mondi di Faenza: gli attori mettono qui in scena un divertente e 
scanzonato inno all'accoglienza e al rispetto dei diritti umani, partendo dal racconto dei fratelli Grimm 
per parlare della società occidentale a noi contemporanea. 
 
Per prenotare i biglietti o per avere ulteriori  informazioni relative agli orari e ai luoghi di spettacolo, è 
possibile consultare il sito http://www.festivalcittavive.com oppure chiamare gli organizzatori ai numeri  
 
388/6178607 Davide Strava, Regista e attore (Direzione e Organizzazione) 
393/3196932 Andrea Massironi, Organizzatore e Promotore Teatrale (Direzione e Organizzazione) 
348/5445986 Silvia Fantin, Ufficio stampa(Comunicazione e Organizzazione)  

 

 
 

Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 

Carbonera, 23 marzo 2015 
 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 
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