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Treviso, Giovedì 22 luglio 2021 |
Una pièce teatrale umoristica per uno dei prefestival dell’ottava edizione di CartaCarbone
“Paesaggi” che si terrà giovedì 29 luglio, alle ore 21, in collaborazione con lo storico locale di
Treviso la Piola in via Carlo Alberto, 11.
All’interno del calendario dell’Estate in Piola, CCF8 porta un evento teatrale riadattato per
una sola interprete di un breve testo duttile e spiritoso, che si farà tentacolare entrando e
uscendo dalle parti in un dialogo avvincente e surreale con colpo di scena finale.
Occhi puntati dunque su Sara Tozzato, musicista e attrice, che accompagnata al pianoforte
da Maria Marchioro, concertista, trasformerà i luoghi di Piola in un oltremondo surreale
dove vari personaggi si contenderanno la scena fino allo spaesante epilogo. Entrando nei
panni di un peccatore, la Tozzato interpreterà un piccolo dramma tragicomico che prende
spunto dalla magnifica opera del sommo e immortale Dante Alighieri del quale ricorrono i
settecento anni dalla morte.

Biografia Sara Tozzato | Diplomata in chitarra classica e compositrice di brevi partiture di musica contemporanea. Componente del
Collettivo Rituale, fondato dal M°Riccardo Vaglini, e membro della Compagnia Stabile del Leonardo di Treviso. Appassionata inoltre di
scrittura e pittura, interseca e unisce le varie esperienze progettando e realizzando composizioni multimediale, dal vivo o su video.
Biografia Maria Marchioro | Inizia lo studio del pianoforte all’età di nove anni. Nel 2011 si laurea e nel 2015 consegue il Biennio
Specialistico di Musica da Camera. Ha vinto diversi concorsi, provinciali e statali. Svolge attività concertistica sia come solista che in
formazione cameristica e dal 2004 insegna.
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