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“si apre un barco” a padova
teatro, musica, arte e cibo in un rinnovato antico spazio nel cuore della città

Barco Teatro sorge in via Orto Botanico 12, all’interno
del complesso oggi denominato di Villa Tron, composto
dalla Villa Seicentesca, la sua barchessa e il giardino, al
centro di una delle più imponenti triangolazioni monumentali della città di Padova (Basilica di S. Antonio - Orto
Botanico - Prato della Valle).
Nasce dal desiderio di alcuni professionisti dello spettacolo, della comunicazione, dell’architettura e della cucina,
di creare a Padova uno spazio multifunzionale che proponga con innovazione occasioni di teatro, musica, arte,
danza, performance e cibo.
Un luogo finalizzato alla realizzazione di nuove modalità
di fare cultura e spettacolo, offrendo spazio ad espressioni e proposte artistiche innovative e suggestive.
Un nuovo palcoscenico dove poter anche sperimentare
contaminazioni espressive, affidandosi alle esperienze
e alle specifiche competenze delle “maestranze” che lo
hanno fondato e lo gestiscono.
“Le maestranze”
- OnOff SpazioAperto è una associazione culturale fondata
da Luciano Tomasin (fotografo e art director) e Vasco Mirandola (attore e regista) che dal 2010 accoglie progetti che
si esprimono tra comunicazione e arte proponendo spettacoli di teatro, danza, mostre d’arte, incontri letterari, concerti, performances, stages, workshops, corsi di formazione per
attori, fotografi, videomakers.
- MoMùs-More Music, fondata dagli architetti Federica Pocaterra e Antonio Susani e il cui direttore artistico è il giovane
chitarrista classico Giacomo Susani, è una associazione musicale nata nel 2016 con l’intento di divulgare la conoscenza
e l’apprezzamento della musica classica soprattutto presso
// Al Barco si potranno assaporare cene associate a
spettacoli comici, di teatro, di danza, di impegno civile
// Al Barco si troverà il contesto ideale per assistere a
concerti di musica da camera e conoscere i migliori giovani
talenti del panorama internazionale della musica classica.
// Al Barco ci si prenderà cura della formazione
artistica attraverso lezioni-concerto, masterclasses di
approfondimento dello strumento, laboratori di teatro,
fotografia, video, canto, danza.
// Al Barco prenderà forma uno spazio d’arte in evoluzione,
che ospiterà installazioni, allestimenti pensati ad hoc,
performances, mostre.

il pubblico giovane organizzando eventi musicali (concerti
di musica da camera e solistici) correlati a occasioni di formazione (conferenze, lezioni/concerto, masterclasses).
- Clafé Bistrot nasce nel 2010 dall’esperienza maturata da
Claudia Fioraso, architetto di formazione, con un gran senso artistico e passione per la cucina. Il successo di Clafé,
situato in pieno centro storico vicino alla Basilica del Santo,
è la proposta di un servizio raffinato: una cucina che utilizza
prodotti di qualità e che reinterpreta le ricette tradizionali
in un’ottica di ricerca di un equilibrio nutrizionale che non
rinuncia al piacere del gusto.
Al Barco
Il nome “Barco” è stato scelto per rappresentare una duplice
valenza etimologica e di significato: la prima deriva dall’origine stessa del luogo, la “Barchessa” della Villa Tron (edificio/
magazzino a servizio della villa stessa), la seconda deriva dalla declinazione al maschile dello stesso termine “Barco”, con il
significato antico di “barcone”, grossa imbarcazione a vela da
trasporto.
E’ bello ricordare che proprio dietro Villa Tron i canali di S.
Chiara e Alicorno formavano una piccola darsena con mulini utilizzati anche per il maglio della fonderia nella quale,
proprio accanto alla Barchessa, Donatello forgiava le opere
destinate al Santo.
Barco Teatro dunque è inteso e riproposto come un magazzino di idee che si mette a servizio del pubblico e degli artisti che qui si vogliono incontrare e che qui sono approdati,
nel cuore della città, depositando e scambiando culture,
conoscenze, arti, musica.

// Al Barco ci sarà spazio per chi vuole approfondire le
proprie conoscenze sull’arte culinaria attraverso laboratori,
degustazioni, incontri informativi su (e con) prodotti e
produttori.
// Al Barco Ia città di Padova potrà trovare uno spazio
accogliente e una cornice prestigiosa a disposizione per
seminari, incontri, dibattiti, approfondimenti e presentazioni.

// Imbarcarsi: come sostenere Barco Teatro //
Noi mettiamo idee, esperienze, risorse, entusiasmo nell’offrire alla città e al territorio un innovativo e accogliente
spazio per la cultura e l’arte.

stampa, diffondendo le nostre iniziative con il “passaparola”, comunicandoci suggerimenti, impressioni, desideri,
consigli.

Ma per crescere ed affermarsi Barco Teatro ha anche bisogno della concreta partecipazione e del sostegno di chi
lo apprezza e lo frequenterà, perché riteniamo che il pubblico sia parte integrante e necessaria nella buona riuscita
degli spettacoli di ogni genere.

Si può infine partecipare attraverso donazioni o in modalità più strutturata, per aiutarci davvero concretamente ad
offrire la più alta qualità possibile nella programmazione.
Contattaci per sapere come: insieme svilupperemo un
progetto su misura per te o la tua azienda.

Si può partecipare seguendo Barco Teatro sui social network e attraverso le mailing list e le comunicazioni sulla
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