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Impressionanti suggestioni vi-
sive  e  raffigurazioni  sonore  
dedicate agli Arcani dei Taroc-
chi, con un obiettivo: accom-
pagnare lo spettatore in un 
viaggio personale, offrire un 
vero e proprio specchio per l’a-
nima. È quanto promette “Ta-
rocchi”, lo spettacolo teatrale 
interattivo che sabato e dome-
nica verrà proposto nella chie-
sa di San Benedetto di Monta-
gnana. In dieci turni, ciascu-
no di mezz’ora e con un massi-
mo di trenta partecipanti per 
ogni replica, gli spettatori po-
tranno muoversi liberamente 
e  attivamente  all’interno  
dell’area  scenica,  concepita  
come una grande installazio-
ne interattiva in cui spazio, at-

tori, musicisti e performer da-
ranno vita a una rappresenta-
zione interamente votata agli 
Arcani dei Tarocchi. «Il pub-
blico verrà immerso in un’at-
mosfera dove sarà libero di la-
sciarsi ispirare ed inseguire le 
proprie  inclinazioni,  inne-
scando le azioni della “scena 
viva”  alla  quale  esso  stesso  
prende  parte»,  assicurano  i  
promotori  dell’evento,  «Per  
quanto l’esperienza accada al 
di  fuori  di  sé,  all’interno di  
uno spazio ben congegnato, 
questo spettacolo è un viag-
gio dentro di sé, uno specchio 
per l’anima». L’organizzazio-
ne dell’evento è della Pro lo-
co, che ha aderito alla rasse-
gna regionale “Veneto Spetta-

coli di Mistero”, mentre dram-
maturgia e direzione artistica 
sono del giovane regista An-
drea Maggiolo. Con lui ci sa-
ranno gli attori Maria Celeste 
Carobene, Eleonora Marchio-
ri, Marco Mattiazzo, Federica 
Serpe, Michele Tonicello, Leo-
nardo Tosini. Per la creazione 
di questo laboratorio e spetta-
colo teatrale si è scelto di ser-
virsi dei Tarocchi e delle loro 
suggestioni  come  punto  di  
partenza e ispirazione per la 
creazione drammaturgica, in 
un’operazione  che  ricorda  
quanto fatto da Italo Calvino 
nella scrittura del romanzo “Il 
Castello dei destini incrocia-
ti”. Il materiale narrativo è at-
tinto  invece  dalla  storia  di  

Montagnana, con particolare 
attenzione al suo periodo ve-
neziano (durato quasi quat-
tro secoli), che si sovrappone 
al periodo di maggior svilup-
po e diffusione degli stessi Ta-
rocchi. La messa in scena del-
lo spettacolo è il punto di arri-
vo di una settimana di labora-
tori che hanno coinvolto, ol-
tre alla compagnia residente, 
artisti e performer che hanno 
preso parte alla creazione del-
lo spettacolo. L’evento vede 
tra gli organizzatori, oltre alla 
Pro loco, l’associazione Matri-
cola Zero, l’Educandato San 
Benedetto,  l’associazione Di 
Regola Arte e la Fondazione 
Sandro Lucco. –

Nicola Cesaro 
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