ASSOCIAZIONE CULTURALE LiNUTILE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ATTIVITA’ SVOLTE DAL 2006 AL 2016
maggio –
giugno
2016

Formazione: dopo un anno di lezioni e duro lavoro spettacoli e lezioni aperte per tutti i corsisti dell’Accademia de
LiNUTILE. Una serie di appuntamenti imperdibili per applaudire i nostri allievi e, per i più curiosi, un’occasione in più
per vedere il lavoro fatto durante un anno di lezioni.
Attività istituzionale: il Teatro de LiNUTILE è selezionato fra i vincitori del bando AttivaMente per l’anno 2016-2017
con il progetto THEATRE IN ACTION. AttivaMente è un programma di iniziative extradidattiche, promosso da
Fondazione Cariparo, che integra il percorso di formazione e maturazione degli studenti delle province di Padova e
Rovigo

aprile –
maggio
2016

Spettacoli: debutto nazionale (e prima tourneè) della commedia musicale “Un mandarino per Teo” della premiata ditta

gennaio –
aprile
2016

Spettacoli: Continua la stagione teatrale del Teatro de LiNUTILE inserita all’interno del premio LiNUTILE del Teatro 2015
con 4 spettacoli per bambini.
Formazione: organizzazione di 3 workshop con insegnanti ospiti (regia teatrale, public speaking e allenamento per
l’attore).

ottobredicembre
2015

Attività istituzionale: chiusura del percorso iniziato con la vincita del bando Funder35; vincita della prima edizione del
bando Culturalmente Impresa promosso da Fondazione Cariparo.
Spettacoli: Settima edizione del Premio “LiNUTILE del teatro” dedicato al tema “SOR-RIDO ERGO SUM” (8
spettacoli - 4 per adulti e 4 per bambini) che si svolgeranno presso il Comune di Piazzola sul Brenta da ottobre 2015 a
febbraio 2016. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Provincia e Comune di Padova, con il contributo della Cassa di
Risparmio del Veneto. Sono partner del Premio 2015: Ummagumma, TOP Teatri Off e Pro Loco Piazzola sul Brenta.
Media partner: RadioBue.

Garinei e Giovannini (G&G) riallestita da Teo srls, società di produzione del Teatro de LiNUTILE di Padova.
Regia di Stefano Eros Macchi.

settembre Formazione / Attività istituzionale: Open Day – giornata di presentazione di tutti i corsi di teatro e non solo
2015
organizzati dall’Accademia de LiNUTILE presso il Teatro de LiNUTILE di Padova. Fine settembre partenza di tutti i corsi
dell’Accademia de LiNUTILE. Per l’anno 2015-2016 viene attivato anche un corso di teatro in inglese per ragazzi da 10
a 13 anni.
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giugno
2015

Attività istituzionale: il Teatro de LiNUTILE, in collaborazione con i teatri della rete TOP, vince il bando Culturalmente
2014 per l’organizzazione del Festival Teatrale e Culturale «A WALL PLAY» che si svolge presso i Bastioni delle Mura di
Padova nella settimana che va dal 21 al 28 giugno 2015. Formazione: laboratori teatrali all’interno di «A WALL PLAY».
Spettacoli: spettacoli teatrali all’interno di «A WALL PLAY».

maggio
2015

Formazione: dopo un anno di lezioni e duro lavoro spettacoli e lezioni aperte per tutti i corsisti dell’Accademia de
LiNUTILE. Da sabato 9 a domenica 31 maggio 2015 sei appuntamenti imperdibili per applaudire i nostri allievi e, per i
più curiosi, un’occasione in più per vedere il lavoro fatto durante un anno di lezioni.

aprile
2015

Attività istituzionale: L’Associazione Culturale LiNUTILE organizza un workshop dedicato al public speaking in
collaborazione con ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser, dedicato ai professionisti della raccolta fondi.

gennaio –
aprile
2015

Spettacoli: Continua la stagione teatrale del Teatro de LiNUTILE inserita all’interno della programmazione condivisa di
TOP Teatri Off Padova “Il Teatro si fa fuori”, con spettacoli per adulti e bambini.
Il 10 febbraio 2015 la prima produzione TOP - “Il Padre” di August Strindberg – debutta al Teatro Verdi di Padova
all’interno della rassegna SuperStart dedicata la teatro off.
Attività istituzionale: collaborazione con Laboratori dal basso e Puglia Off per alcuni incontri dedicati
Al management culturale (LiNUTILE è ospite).

ottobredicembre
2014

Attività istituzionale: Comincia la stagione teatrale di TOP - Teatri Off Padova “Il Teatro si fa fuori” e l’allestimento
della prima produzione tetrale “Il Padre” di August Strindberg.
Spettacoli: Sesta edizione del Premio “LiNUTILE del teatro” dedicato al tema “GUERRA E PACE”. L’iniziativa è
realizzata con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia e Comune di Padova, con il contributo della Cassa di Risparmio
del Veneto. Sono partner del Premio 2014: Ummagumma e Hotel Al Cason per l’ospitalità degli artisti. Media partner:
Progetto Giovani Padova, padovando.com, RadioBue, Associazione Culturale Khorakanè.

settembre Formazione / Attività istituzionale: Open Day – giornata di presentazione di tutti i corsi di teatro e non solo
2014
organizzati dall’Accademia de LiNUTILE presso il Teatro de LiNUTILE di Padova. Fine settembre partenza di tutti i corsi
dell’Accademia de LiNUTILE.
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settembre
2014

Formazione/Attività istituzionale: Open Day – giornata di presentazione di tutti i corsi di teatro e non solo
organizzati dall’Accademia de LiNUTILE presso il Teatro de LiNUTILE di Padova. Fine settembre partenza di tutti i corsi
dell’Accademia de LiNUTILE.

luglio
2014
maggio –
giugno
2014

Formazione: Organizzazione di Centri Estivi teatrali in collaborazione con la Cooperativa Terra di Mezzo.

aprile 2014

Attività istituzionale: L’Associazione Culturale LiNUTILE entra a far parte della Cooperativa di Impresa Sociale
TOP Teatri Off Padova. Oltre al Teatro de LiNUTILE – capofila e ideatore del progetto – sono parte di TOP anche altri 4
“spazi off” padovani: Carichi Sospesi, TPR – Teatro Popolare di Ricerca, Teatro Continuo e Amistad Teatro. In un anno
di attività le 5 realtà coinvolte nella rete mettono in scena oltre 130 spettacoli sia per adulti che per bambini nelle
rispettive sedi e sul territorio, con cui attirano 10 mila spettatori e oltre 1.000 persone che frequentano corsi di teatro.

marzo –
aprile 2014
gennaio
2014

Spettacoli: Quinta edizione del Premio “Linutile del teatro” dedicato a IL CIBO, sezione dedicata al Teatro per
Bambini
Formazione: Il Teatro de LiNUTILE promuove, insieme a Studio Pierrepi e OPV – Orchestra di Padova e del Veneto, un
corso sui Social Media per la cultura organizzato da CAM – Arts Consulting.

novembre
2013

Attività istituzionale: Nasce TOP Teatri Off Padova, una rete che che mette insieme sei teatri off della città. Oltre
al Teatro de LiNUTILE – capofila e ideatore del progetto – sono parte di TOP: Carichi Sospesi, Teatrocontinuo, TPR –
Teatro Popolare di Ricerca, Amistad Teatro.
Spettacoli: Quinta edizione del Premio “Linutile del teatro” dedicato a IL CIBO. L’iniziativa è realizzata con il
patrocinio di Regione Veneto, Provincia e Comune di Padova, con il contributo della Cassa di Risparmio del Veneto.
Sono partner del Premio 2010: Ummagumma, SoloOnSite e l’Hotel Al Cason per l’ospitalità degli artisti. Media partner:
Il Gazzettino di Padova, padovando.com, RadioBue.

settembre
2013

Formazione / Attività istituzionale: Open Day – giornata di presentazione di tutti i corsi di teatro e non solo
organizzati dall’Accademia de LiNUTILE presso il Teatro de LiNUTILE di Padova.

Formazione: dopo un anno di lezioni e duro lavoro spettacoli e lezioni aperte per tutti i corsisti dell’Accademia de
LiNUTILE. Da domenica 25 maggio a sabato 28 giugno 2014 sei appuntamenti imperdibili per applaudire i nostri allievi
e, per i più curiosi, un’occasione in più per vedere il lavoro fatto durante un anno di lezioni.
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maggio
2013

Formazione: saggi di fine anno dei corsi di teatro dell’Accademia de LiNUTILE per i ragazzi dei corsi 8-13 e 14-18 e per
i corsi amatoriali adulti. Per i corsi ragazzi 8-13 lo spettacolo si è svolto presso il Teatro «Ai Colli» di Padova, mentre
per i tre corsi adulti gli spettacoli di fine corso si sono svolti presso il Teatro de LiNUTILE.

marzo
2013

LiNUTILE per il sociale: reading teatrale per gli Istituti superiori della Città di Padova sulla parità di Genere nell’ambito
del Progetto World Social Agenda 2013 organizzato dalla Fondazione Fontana di Padova.
Attività per le scuole: grazie al Progetto «Attivamente» 2012/2013 promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo viene proposta lo spettacolo «Funky Pudding» della compagnia italo-francese «La Cie en CroQ»
all’interno delle scuole secondarie di secondo grado delle provincie di Padova e Rovigo.

gennaio
febbraio
2013

Attività per le scuole: grazie al Progetto «Attivamente» 2012/2013 promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo viene proposta lo spettacolo prodotto dal Teatro de LiNUTILE «Maria Stuarda» all’interno delle scuole
secondarie di secondo grado delle provincie di Padova e Rovigo.

gennaio –
aprile 2013

Spettacoli: il cartellone della Stagione teatrale 2013 propone compagnie professionali provenienti da tutta Italia. Nel
corso della stagione vengono proposti al pubblico 8 spettacoli da gennaio ad aprile 2013. Oltre al cartellone di
spettacoli per adulti, vengono proposti anche 2 spettacoli per bambini, 1 spettacolo musicale e 1 spettacolo di danza.
Sono partnerdella stagione SoloOnSite, l’Hotel Al Cason per l’ospitalità degli artisti. Media partner: Padovando e
RadioBue. Con il patrocinio del Comune di Padova.

dicembre
2012

LiNUTILE per il sociale: lo spettacolo per bambini «Grimm Story», prodotto dal Teatro de LiNUTILE, viene messo in
scena a favore dell’associazione LINFA Onlus – Lottiamo insieme per la neurofibromatosi. Lo spettacolo si è tenuto
sabato 22 dicembre 2012 presso il Teatro «Ai Colli, con il patrocinio del Comune di Padova e del Centro Servizio
Volontariato della provincia di Padova e con il contributo di Cassa di Risparmio del Veneto.

ottobre –
dicembre
2012

Spettacoli: rassegna del premio «LiNUTILE del Teatro» 2012 dedicata al tema «Il lavoro». Dal 10 novembre al 1
dicembre al Teatro de LiNUTILE di Padova si sono tenuti quattro spettacoli di compagnie teatrali professionali su
questo tema selezionate attraverso un bando nazionale. L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio di Regione
Veneto, Provincia e Comune di Padova, con il contributo della Cassa di Risparmio del Veneto. Sono stati partner del
Premio 2012: Ummagumma, SoloOnSite e l’Hotel Al Cason per l’ospitalità degli artisti e Chalet Banqueting per il
servizio di catering. Media partner: Il Gazzettino di Padova, Padovando, RadioBue, ConAltriMezzi.

Associazione Culturale LiNUTILE Via Agordat, 5 - 35138 Padova | Tel.049 2022907 | www.teatrodelinutile.com

settembre
2012

Attività per le scuole: partecipazione al forum d’ateneo per le politiche e gli studi di genere «WomenMade, tra
tradizione e innovazione. Le imprese culturali e creative femminili a Padova e nel territorio».

maggio
2012

Produzioni: il Teatro de LiNUTILE presenta la produzione teatrale 2012 «Maria Stuarda», liberamente tratto da
Maria Stuart di Schiller, scritto e diretto da Stefano Eros Macchi e interpretato da Marta Bettuolo.
Formazione: saggi di fine anno dei corsi di teatro dell’Accademia de LiNUTILE per i ragazzi dei corsi 8-10 anni e 11-13
anni, e per i corsi amatoriali adulti. Il saggio dei ragazzi si è svolto presso il Teatro dei Colli di Padova, quello degli adulti
presso il Teatro de LiNUTILE, ed entrambi hanno riscosso un ottimo successo di pubblico.

aprile 2012

Attività per le scuole: saggio finale del corso di teatro per le classi terza e quinta elementare condotto dai direttori del
Teatro de LiNUTILE Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi presso la scuola primaria «Diego Valeri».

marzo
2012

Produzioni: il Teatro de LiNUTILE presenta la prima produzione teatrale per bambini e ragazzi «Grimm Story»,
tratto da una reinterpretazione di storie meno conosciute dei fratelli Grimm scritto e diretto da Stefano Eros Macchi e
interpretato da Stefano Eros Macchi, Marta Bettuolo e Silvia Aufiero.
Attività per le scuole: Progetto «Attivamente» 2011/2012 promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo – iniziativa «Il Teatro a scuola». Proposta della produzione «Maria Stuarda» all’interno delle scuole secondarie
di secondo grado delle provincie di Padova e Rovigo. Lo spettacolo viene realizzato anche all’interno del Carcere Due
Palazzi di Padova.

febbraio
2012

Formazione: corso di aggiornamento per insegnanti della scuola primaria e secondaria promosso dalla Fondazione
Comunitaria Terra D’Acqua con sede a San Donà di Piave (VE).

gennaio
2012

Spettacoli: il cartellone della stagione teatrale 2012 propone compagnie professionali provenienti da tutta Italia. Nel
corso della stagione vengono proposti al pubblico 5 spettacoli da gennaio ad aprile 2011. Per il 2012 scelte storie di
passione e di cambiamento. Oltre al cartellone di spettacoli per adulti, vengono proposti anche due spettacoli per
bambini e due spettacoli musicali. Sono partner della stagione: SoloOnSite e l’Hotel Al Cason per l’ospitalità degli
artisti. Media partner: Il Gazzettino di Padova, padovando.com, RadioBue, Il sito delle Donne.

novembre

Spettacoli: Premio «LiNUTILE del teatro» 2011 dedicato alle «Lingue d’Italia» in occasione dei 150 anni dell’Unità di
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2011

Italia. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia e Comune di Padova, con il contributo della
Cassa di Risparmio del Veneto, in collaborazione con il Comune di Vigonza. Sono partner del Premio 2010:
Ummagumma, SoloOnSite e l’Hotel Al Cason per l’ospitalità degli artisti. Media partner: Il Gazzettino di Padova,
padovando.com, RadioBue.
Attività per le scuole: Progetto «Attivamente» 2011/2012 promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo – iniziativa «Il Teatro a scuola»: proposta di percorsi teatrali con uno spettacolo di drammaturgia
contemporanea realizzati da attori professionisti di provenienza nazionale all’interno delle scuole secondarie di
secondo grado delle provincie di Padova e Rovigo (Vita Prigioniera). Lo spettacolo è stato realizzato anche all’interno
del Carcere Due Palazzi di Padova.

settembre
2011

Formazione: Corso intensivo di teatro sui diritti umani per Movimento di Volontariato Italiano – Comitato Coming To
2011.
Formazione: parte il progetto Accademia de LiNUTILE realizzato con il contributo di Fondazione Antonveneta e la
collaborazione del Teatro Stabile del Veneto, con corsi per bambini e ragazzi 8-18.

giugno
2011
gennaio –
maggio
2011

Formazione: Corso intensivo di teatro di 2 giorni per adulti «L’attore si confronta con il monologo».

dicembre
2010

LiNUTILE per il sociale: organizzazione dello spettacolo «Mamme a progetto. Ora o mai più!» – 9 dicembre 2010 presso
Cinema Teatro Pio X. Serata a favore dell’Ente Padovano S.P.E.S. – progetto Comunità delle mamme. L’evento riceve il
patrocinio di Regione Veneto, Provincia e Comune di Padova.
Attività per le scuole: Rrappresentazioni teatrali per le scuole di infanzia e i nidi S.P.E.S. di Padova e provincia:
allestimento dello spettacolo «La dieta di Babbo Natale».

ottobre –

Spettacoli: seconda edizione del Premio «LiNUTILE del Teatro» dedicata al teatro classico (dal teatro greco a fine

Spettacoli: il cartellone della stagione teatrale 2011 propone compagnie professionali provenienti da tutta Italia. Nel
corso della stagione vengono proposti al pubblico 5 spettacoli da gennaio ad aprile 2011 (nelle serate di sabato e
domenica). I temi scelti spaziano dalla cronaca contemporanea, al sociale fino al cabaret, fino alla satira buffonesca.
Sono partner della stagione Berto’s, SoloOnSite. Sponsor tecnici: APS Holding e l’Hotel Al Cason per l’ospitalità degli
artisti. Media partner: Corriere del Veneto, padovando.com, RadioBue.
Attività per le scuole: Progetto «Attivamente” 2010/2011» promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo – iniziativa «Il Teatro a scuola»: proposta di percorsi teatrali con due spettacoli di drammaturgia
contemporanea realizzati da attori professionisti di provenienza nazionale all’interno delle scuole secondarie di
secondo grado delle provincie di Padova e Rovigo.
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novembre
2010

Ottocento), per favorire la conoscenza dei testi di repertorio attraverso nuove modalità tipiche del teatro
contemporaneo. La direzione artistica del teatro ha selezionato spettacoli di compagnie nazionali professionali con
particolare attenzione ai progetti che dimostrassero rispetto del testo e dei contenuti del classico prescelto.
Coinvolgimento pubblico generico e giovani che si formano nel settore delle arti e/o della comunicazione nel ruolo di
giurati. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia e Comune di Padova, con il contributo
della Cassa di Risparmio del Veneto, in collaborazione con i Comuni di Occhiobello (RO), Pieve di Soligo (TV), Piove di
Sacco e Vigonza (PD) e con la Fondazione Villa Benzi Zecchini di Caerano San Marco (TV). Sono partner del Premio
2010: APS Holding, Berto’s, Ummagumma, SoloOnSite e l’Hotel Al Cason per l’ospitalità degli artisti. Media partner:
Corriere del Veneto, padovando.com, RadioBue.
Formazione: corsi di dizione e corsi di teatro per adulti e bambini. Da novembre 2010 corso di teatro per il personale
del Sindacato FIBA Cisl.

gennaio –
febbraio
2010
dicembre
2009

Produzioni: Il Teatro de LiNUTILE lavora alla nuova produzione teatrale «Il mio tempo», scritto e interpretato da
Stefano Eros Macchi, regia Marta Bettuolo.

novembre
2009 –
febbraio
2010

Progetto «Bambini a teatro»: nel corso della stagione 2009-2010 il Teatro de LiNUTILE ospita 5 spettacoli teatrali di
narrazione e burattini per bambini dai 3 anni in su (domenica ore 15.30). Oltre alle rappresentazioni teatrali, il
progetto prevede l’avviamento del corso di avvicinamento al teatro (Io sono il Re, per bambini dai 7 agli 11 anni, da
ottobre 2009 a maggio 2010) e laboratori nelle scuole. La stagione per bambini ha come partner di progetto S.P.E.S. –
Servizi alla persona Educativi e Sociali e come sponsor tecnico Testi Store di Padova.

ottobre –

Produzioni: Il Teatro de LiNUTILE lavora alla nuova produzione teatrale «Cuore di Mamma», scritto da Michela

LiNUTILE per il sociale: il 9 dicembre «Cuore di Mamma» debutta al Centro Culturale San Gaetano in occasione di una
favore dell’Ente Padovano S.P.E.S. Servizi alla Persona Educativi e Sociali. Il ricavato della serata va a sostegno delle
Comunità delle mamme di S.P.E.S., spazi di accoglienza rivolti a donne sole con figli o gestanti che vivono gravi
situazioni di disagio personale, familiare e/o sociali.
LiNUTILE per il sociale: rappresentazioni teatrali per le scuole di infanzia e i nidi S.P.E.S. di Padova e provincia:
allestimento dello spettacolo «Gli alberelli di Natale».
LiNUTILE per il sociale: reading in occasione dell’inaugurazione del nuovo Centro per le Famiglie «Crescere insieme» di
S.P.E.S. nella sede di Via Ognissanti a Padova (12 dicembre 2009).
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dicembre
2009
ottobre
2009 –
marzo
2010

Salice, diretto da Stefano Eros Macchi, con Marta Bettuolo.

settembre
dicembre
2009

Attività per le scuole: laboratori teatrali per le Classi V dell’Istituto Randi di Padova.
Letture: lettura recitata del testo «Sarà una notte di settembre» di Elisa Girardini (Docente di Letteratura francese
presso l’Università di Padova) presso Villa Loredan di Venegazzù, Treviso (sede di Veneto Banca).

aprile –
maggio
2009

Formazione: corso di dizione per studenti universitari legati al progetto della radio universitaria di Padova Radio
Bue.
Spettacoli: la rassegna primaverile si trasforma nel Premio «LiNUTILE del Teatro» patrocinato dalla Regione
Veneto e dall’Assessorato alle Politiche Culturali e allo Spettacolo del Comune di Padova. Il Premio si propone di
diventare negli anni occasione di confronto e visibilità per tutte le realtà teatrali professionali che non rientrano nei
circuiti ufficiali dei teatri stabili e più affermati, pur presentando un livello di qualità elevato e pur portando in scena un
teatro fruibile anche da un pubblico non necessariamente di esperti. La giuria tecnica coinvolta nell’elezione dello
spettacolo vincitore è interamente composta da giovani che si stanno formando nei settori dello spettacolo e della
comunicazione (Corso di Laurea in Discipline delle Arti e dello Spettacolo e Master in Giornalismo «Giorgio Lago»
dell’Università di Padova, Radio Bue – web radio degli studenti dell’Università di Padova).

gennaioaprile 2009

LiNUTILE per il sociale: consulenza teatrale per Medici con l’Africa Cuamm nell’ambito del Progetto «Mio fratello è
africano», edizione 2009. Riallestimento dello spettacolo «Kilimanjaro», in scena presso il Cinema Teatro Torresino il
10 marzo 2009. Nell’ambito della manifestazione LiNUTILE porta a Padova anche «Decadence Lounge», presentato in
cartellone l’inverno precedente.
LiNUTILE per il sociale: il 28 e il 29 marzo la produzione teatrale «Fuori piove» va in scena a favore dell’Associazione
Lifeline Italia onlus.
LiNUTILE per il sociale: LiNUTILE realizza ed ospita la visita teatrale collegata alla mostra fotografica «Mozambico:

Spettacoli: il cartellone della stagione teatrale 2009-2010 propone compagnie professionali con produzioni quasi
totalmente indipendenti (ovvero non finanziate dai circuiti dei teatri stabili) provenienti da tutta Italia. Attraverso
questa scelta LiNUTILE promuove la drammaturgia contemporanea, creando opportunità di lavoro e di visibilità per le
compagnie teatrali locali e nazionali. Nel corso della stagione – patrocinata dalla Regione Veneto, dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Padova e dal Consiglio di Quartiere 5 – vengono proposti al pubblico 2 spettacoli al mese da
ottobre 2009 a marzo 2010 (nelle serate di sabato e domenica), per un totale di 9 spettacoli. I temi scelti spaziano dalla
rivisitazione di testi classici, alla cronaca contemporanea, al sociale fino al teatro dell’assurdo. Sono partner della
stagione IKEA e Toro Assicurazioni. Sponsor tecnici APS Holding e l’Hotel Al Cason per l’ospitalità degli artisti. Media
partner: Corriere del Veneto, padovando.com, RadioBue.
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la stagione del futuro» del fotoreporter padovano Francesco Fantini. Reading a cura de LiNUTILE in occasione
dell’inaugurazione della mostra allestita presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano.
dicembre
2008

Attività per le scuole: rappresentazioni teatrali per le scuole di infanzia e i nidi S.P.E.S. di Padova e provincia:
allestimento dello spettacolo «Gli aiutanti di Babbo Natale».

ottobre
2008 –
febbraio
2009
settembre –
ottobre
2008
maggio
2008

Spettacoli: il Teatro de LiNUTILE riapre dopo l’estate con la prima edizione della Stagione teatrale de LiNUTILE. Per il
secondo anno 4 spettacoli in cartellone, in scena teatro contemporaneo e attori di provenienza nazionale.

aprile –
maggio
2008
dicembre
2007 –
aprile 2008

Spettacoli: debutta la prima Rassegna teatrale presso il Teatro de LiNUTILE di Padova, con 6 spettacoli a cadenza
settimanale. In scena attori professionisti di provenienza nazionale.

novembre
2007

Inaugurazione a Padova del Teatro de LiNUTILE, in Via Agordat 5, un teatro da 60 posti ottenuto riconvertendo
un ex edificio industriale ai piedi del cavalcavia di Via Vicenza. Oltre che come nuovo spazio teatrale, il Teatro de
LiNUTILE intende proporsi nel panorama delle realtà cittadine anche come luogo di formazione e avvicinamento ad un
teatro fatto da professionisti, ma alla portata di tutti.
Linutile per il sociale: l’associazione culturale LiNUTILE debutta a Padova con una lettura recitata del testo «Alunni
pazienti. Storie di scuola in ospedale» di Gianni Ballestrin presso il Caffè Pedrocchi.

novembre
2007

Produzioni: il Teatro de LiNUTILE lavora alla nuova produzione teatrale «Fuori Piove», scritto e diretto da Stefano Eros
Macchi, con Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi.
Attività per le scuole: laboratori teatrali con i genitori dei bambini frequentanti le strutture S.P.E.S: realizzazione e
allestimento dello spettacolo «il brutto anatroccolo».

Attività per le scuole: laboratori teatrali per le Classi V dell’Istituto Randi di Padova.
Attività per le scuole: rappresentazioni teatrali per le scuole di infanzia e i nidi S.P.E.S. di Padova e provincia:
allestimento dello spettacolo «Alla ricerca del vestito perduto».
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settembre
ottobre
2006
giugno
2006

Produzioni: la prima produzione dell’Associazione Culturale LiNUTILE, lo spettacolo «Kilimanjaro» tratto dai racconti
di Ernest Hemingway, va in scena sul territorio nazionale, con Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo, per la regia di
Giulio Costa.
Nasce l’Associazione Culturale LiNUTILE, fondata da Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi, come associazione
culturale e di promozione sociale non riconosciuta.
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