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Le storie di Villa Giovannina
Nasce una web series grazie al coinvolgimento degli attori che nell’ambito del progetto Giovani
di Villorba si sono dedicato allo studio del teatro e della recitazione.
Villorba. Mercoledì Il 26 gennaio 2022 alle ore 18.15 la pagina Facebook del Comune di Villorba lancerà in
streaming live i primi sei episodi di "Le storie di Villa Giovannina”.
“Il progetto - ha detto Francesco Soligo, sindaco di Villorba, è stato promosso dal Comune nell’ambito della
iniziative del Progetto Giovani specificamente individuate per sostenere l’autostima dei ragazzi. Già negli anni
scorsi abbiamo avuto positivi riscontri in quest’ambito e ora, dopo la presentazione di questi primi episodi della
serie gestita con la collaborazione di Teatro che pazzia aps e Cooperativa Comunica, è in programmazione la
produzione dei rimanenti. Mercoledì 2 febbraio alle ore 17:45 ci sarà infatti il primo incontro con chi volesse
partecipare all’esperienza non solo teatrale”.
Nei primi sei episodi si è voluto raccontare la storia di Villa Giovannina (ora sede dello Sportello Unico del
Comune) nel corso degli anni, dalla sua costruzione ad oggi. L’aspetto caratterizzante della narrazione è il
legame tra le persone che via via hanno abitato la villa la cui storia a sua volta si intreccia con le loro esistenze.
La prima fase del lavoro, il cui testo e regia è di Marco Sartorello è stata quella della raccolta dati. Ricerca non
semplice per le poche notizie a disposizione, ma possibile grazie a documenti trovati sia in biblioteca sia negli
archivi comunali e grazie alla diretta testimonianza di anziani villorbesi. La sceneggiatura e la scrittura del testo è stata in parte adattata in mancanza di riscontri reali, ma è coerente con il contesto storico e sociale di
riferimento. Il risultato finale ha permesso di scrivere un testo costituito da dodici episodi che hanno dato la
possibilità di individuare gli attori e ad assegnare loro le parti pur con le limitazioni del periodo pandemico che
hanno costretto ad organizzare prove da remoto, il gruppo teatrale è riuscito a terminare la produzione dei
primi 6 episodi in Villa Giovannina nel mese di maggio 2021.
La direzione riprese e montaggio sono stati di Ambro e Marco Michielan; l’assistenza tecnica di Rodolfo e Vittorio di Cooperativa Comunica; segreteria di edizione, Alessandra Tamai; attori, Marco Sartorello - Samuele
Biasin, Angelica Conzon, Matteo Favero, Sara Favero, Lucrezia Furlan, Marta Gatto, Lavinia Palmieri, Martina
Pizzolon, Tania Zanata.
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