
Palinsesto 
 

Sabato a Teatro | Spettacoli in versione integrale (video) 

di Stivalaccio Teatro 

-  sabato 21 marzo ore 20:00 Don Chisciotte 

-  sabato 28 marzo ore 20:00 Romeo e Giulietta 

-  sabato 4 aprile 20:00 Il malato immaginario  

 

Famiglie connesse| Racconti per grandi e piccini (video) 

a cura di Matricola Zero, Susi Danesin, Stivalaccio Teatro 

-  martedì, giovedì, domenica ore 16.00 

in replica il giorno seguente ore 11:00 e on demand  

 

Sogni d'oro | Fiabe e favole della tradizione (podcast) 

letture di Giampiero Beltotto, Mario Conte, Andrea Colasio, Lavinia Colonna Preti, Caterina Barone, 

Giuseppe Emiliani, Stefano Karadjov, Pierluca Donin, Paolo Possamai, Red Canzian, Tomaso 

Carraro, Susanne Franco, Pier Mario Vescovo, Romolo Bugaro, Elena Filini, Francesco Chiamulera, 

Tiziano Scarpa, Franco Oss Noser, Paolo Giaretta e Ester Viviani, Michela Cescon, Jacques 

Moscianese e altri in via di definizione. 

- dal 20 marzo 

- tutti i giorni ore 21:00 e on demand 

 

Aperitivi letterari | L’amore ai tempi del colera e altri romanzi (video e podcast) 

a cura degli allievi della Scuola Teatrale d’Eccellenza 

-  lunedì, mercoledì, venerdì ore 19:00  

in replica il giorno seguente ore 11:00 e on demand  

 

L’ora d’aria | Laboratorio teatrale di cittadinanza online  

con Mattia Berto  

- lunedì > venerdì ore 17:00  

- in diretta sul gruppo FB L’ora d’aria  

 

Poetry Death Match| Sonetti di Shakespeare  

a cura di Giorgio Sangati (podcast) 

- dal 30 marzo  

- lunedì > venerdì ore 14:00 e on demand  

 

Intimità | Interviste da casa a casa  

a cura di Amor Vacui (podcast) 

- dal 24 marzo  

- martedì, venerdì ore 9:00 e on demand 

 

Dentro il teatro | Un approfondimento sulle nostre produzioni 

- martedì, venerdì ore 12:00 

 

Prossimamente sui vostri sofà 

Andrea Pennacchi, Giorgio Gobbo, Carlo & Giorgio arriveranno presto sui nostri canali  

 

Tutti gli appuntamenti saranno visibili sui canali social del TSV 

[set icone social] 


