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Laboratorio di teatro musicale per ragazzi

C&B Tessera_la compagnia

i ragazzi
Alessandro Concina
Andrea Liotto
Arianna Dalla Pietà
Aurora Guerra
Daniele Favero
Daniele Giraldo
Elena Guerra
Elena Poli
Elia Fioravanzo
Elisa Vecchiato
Giulia Gioia
Leonardo Pieripolli
Mattia Marcaggi
Marina Poletto
Marta Paccone
Nicole Pavanello
Jessica Pavanello
Sandro Dalla Libera
Sara Bernardi
Sara De Grandis
Simone Gioia

regia
Rossana Simion
Luciano Favero

luci
Wenda Bertan
Matteo Bertoldo

costumi e scene
Cinzia Ruzza 
Donatella Ruzza
Francesca Andreatta
Giuliana Bergamo
Lina De Marchi
Mirella Albarello
Monica Simionato
Bruna Zorzi
Daniele Paccone
Paolo Serafin

FreedoMusical_la trama

In un futuro non troppo lontano il mondo è 
governato da Meganet un’entità che si identifica 
con la rete e che ha omologato i comportamenti e i 
gusti di tutti.
Un giorno un gruppo di ragazzi trova casualmente 
cassette e dvd del 20°secolo. 
I ragazzi scoprono così la musica e, un po’ alla 
volta, vengono a conoscenza di come vivevano i 
loro coetanei del passato: suonando, cantando, 
ballando. 
Pian piano i ragazzi cominciano a provare 
sensazioni e sentimenti nuovi, provocati dalla 
musica e dalle storie musicali che, di nascosto da 
Meganet, continuano ad ascoltare.
Una volta consapevoli della gabbia culturale in cui 
sono vissuti fino ad allora, i ragazzi si ribellano e ...

Lo spettacolo è stato presentato la prima volta 
a Ca’ Noghera nel maggio 2014, a questa hanno 
fatto seguito le rappresentazioni al Teatro  Busan 
di Mogliano per gli ospiti dell“Istituto Gris”, al 
Palaghiaccio di Piancavallo (Pn) e, nel 2015, alla 
Sala San Marco di Trivignano  per l’associazione 
Onlus Sofia, alla Sala Parrocchiale della Parrocchia 
di S.Giuseppe in Viale San Marco a Mestre, alla sala 
Parrochiale della Parrocchia S.Maria Ausiliatrice alla 
Gazzera e alla sagra del Folklore di Prazzolo.
Il 12 dicembre 2015 lo spettacolo è stato portato 
al Teatro G. Comisso di Villa Guidini a Zero Branco 
e successivamente il 9 aprile 2016 alla Festa di 
Primavera di Salgareda (Tv),  il 7 giugno alla Festa di 
Maggio a Favaro Veneto (Ve) e il 14 settembre alla 
“Sagra dea Sbrisa” a Tessera.



C&B_Tessera_la storia del Gruppo

C&B (Cresimai&Bastonai) è un gruppo della 
Parrocchia S.Maria Assunta di Tessera (Ve) che 
ha iniziato da 4 anni un percorso di Laboratorio 
teatrale finalizzato a condividere i momenti gioiosi 
dello spettacolo con le persone meno fortunate. 
I ragazzi hanno iniziato nel 2012 con  uno 
spettacolo di cabaret scritto da loro e dal titolo 
“Dopo il Big Bang”. Questo primo spettacolo è 
stato presentato, oltre che in alcune parrocchie 
di Mestre, anche all’”Istituto Gris di Mogliano”, 
al Centro Anziani di viale S. Marco, al Centro 
Parrocchiale di Preci (Pg) in Umbria, 
al Centro Don Orione di Chirignago in occasione 
della Fiera Franca del 2013. 
Dal settembre 2013 hanno avviato uno specifico 
percorso di preparazione al canto, ballo e 
recitazione con i maestri Daniela Bertaglia e 
Vittorio Zambon. Questa attività, svolta presso il 
patronato della Parrocchia di Tessera, ha portato 
alla preparazione di un musical scritto e diretto dal 
gruppo e dal titolo “FreedoMusical”.

Attualmente i ragazzi, oltre a continuare le 
rappresentazioni di “FreedoMusical” stanno 
preparando il nuovo spettacolo per il prossimo 
anno.

“Frequentando questo gruppo mi sento più sicura e più 
convinta delle mie capacità soprattutto quando cerco di 
trasmetterle sul palco con i miei compagni e la danza”

“Il musical è un modo per esprimermi attraverso il ballo. 
Il mio impegno è di farlo nel miglior modo possibile 
per trasmettere quello che provo io alle persone che 
vengono a vederci”

e inoltre...

Francesco Moraglia (Patriarca di Venezia) il 13 maggio 
2013 ha incontrato i ragazzi durante una visita alla 
Parrocchia di Tessera. Alla fine dell’incontro ha detto:
“Ragazzi, la vostra attività può rappresentare una forma 
di nuova evangelizzazione”

Se vuoi seguirci o contattarci vai alla pagina facebook:
Cresimai & Bastonai

dicono i C&B di Tessera:

“In un futuro in cui la tecnologia si è impadronita della 
nostra vita,abbiamo provato a riprenderci la libertà e la 
voglia di stare insieme”

“Il musical mi ispira gioia, ed è per questo che lo faccio: 
per divertirmi e divertire tutte le persone che vengono a 
vederci”

“Attraverso il musical cerco di trasmettere emozioni e 
sensazioni attraverso gli sguardi, i gesti, la voce, e solo 
in quel momento le persone percepiscono un’atmosfera 
diversa”

“FreedoMusical vuole dire che nessuno può impedire a 
nessuno di decidere, di creare il suo futuro, di esprimere 
la propria arte”

“Quando canto, recito e ballo, cerco di esprimere quello 
che dicono le canzoni impegnandomi al meglio per 
trasmetterlo a chi viene ad ascoltarci”

“La libertà dalla tecnologia è il tema principale del 
nostro musical. Oggi siamo schiavi della tecnologia e 
dovremmo liberarci da questa schiavitù per riscoprire 
i valori della vita e la gioia nel donare un sorriso ed un 
abbraccio all’amico che sta di fronte a te”

“Questo spettacolo mi fa esprimere purezza e libertà e 
mi aiuta ad essere felice e a sentirmi unica”

“Facendo questo musical ho capito che la libertà si può 
raggiungere anche attraverso la musica e quanto questa 
possa essere importante”


