
 

    Si tratta della realizzazione di un progetto finanziato dalla Regione Veneto (DDR n.154     
del 30/11/2020), rivolto al terzo settore, che prevede interventi volti a contrastare l’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19. La Compagnia Gino Franzi ha ottenuto il finanzia-
mento del progetto “Il teatro sociale al tempo e dopo il tempo del Coronavirus” rivolto 
principalmente alla terza età, una delle fasce maggiormente colpite e che ha più sofferto 
l’isolamento in questo periodo. 

Il progetto è in sintonia con le finalità dell’associazione che, dalla sua fondazione nel 
2004, organizza nelle case di riposo e nei centri anziani  spettacoli a sfondo storico che 
raccontano con leggerezza, utilizzando il teatro e le canzoni, le vicende del secolo scorso. 
Con l’avvento della pandemia l’attività si è interrotta, aumentando in modo esponenziale 
il senso di abbandono negli ospiti.  

Il progetto prevede la realizzazione in tutta sicurezza di un video in perfetto equilibrio tra 
un film e una commedia musicale da mettere a disposizione degli operatori delle Case di 
Riposo. Oltre 50 Residenze per anziani delle province di Verona Vicenza e Padova hanno 
aderito con entusiasmo all’iniziativa, confermando che la proposta va ad incontrare un 
bisogno reale.  

Il progetto in questione è mirato a stimolare negli ospiti il ricordo del vissuto giovanile e 
quindi la memoria antica attraverso uno strumento che consenta, con le modalità con-
cesse dai tempi, una prosecuzione efficace del servizio a distanza.  

Il video, intitolato “Vola colomba …..nel blu dipinto di blu”, testo di Stefano Modena, re-
gia di Jessica Grossule, è incentrato sulle canzoni degli anni ’50 e presenta un repertorio  
collaudato, particolarmente gradito agli anziani.  

In sintesi: “Italia, 1950. Una normale famiglia italiana decide di passare la serata in com-
pagnia della televisione dove un irriverente presentatore del telegiornale esporrà le noti-
zie del giorno in modo del tutto anticonvenzionale. A supportare il suo gioco fatto di mu-
siche e canzoni del tempo, una decina di artisti tra cantanti e attori sapranno mettere in 
scena gli avvenimenti descritti dando vita ad un mondo completamente a colori, un fatto 
straordinario per chi ricorderà la televisione dell’epoca.”  

Le riprese avranno luogo nel Teatro di Santa Trinità in data 8 e 9 maggio e 15 e 16 mag-
gio in gruppi scaglionati, nel rispetto delle norme anticovid. La regia, le riprese e la musi-
ca dal vivo vedranno coinvolti professionisti, mentre i brani teatrali e le canzoni saranno 
affidati ai volontari. La Compagnia Gino Franzi ha tra i propri obiettivi l’intergeneraziona-
lità, pertanto saranno coinvolti anche studenti per favorire la partecipazione dei giovani 
al volontariato. Il progetto, già avviato, si concluderà entro 31/12/2021. 

 

Importo del finanziamento regionale: Euro  39.000,00  

Importo cofinanziamento                   Euro   9.750,00 

Totale   progetto                               Euro 48.750,00 

PROGETTO:  
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