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Lo spettacolo nasce da un’idea di Sonia Biacchi per
esprimere e comunicare le sue emozioni rispetto alla
drammatica storia del carcere di Guantanamo.
Michele Sambin ha concepito l’evento scenico come
un’azione di strada basata sulla relazione di potere
tra un regista-carceriere e dieci attori-carcerati. Il
regista è trasformato in freddo carnefice che
comanda in diretta i suoi prigionieri, attraverso parole
in codice cui corrispondono azioni.

Lo spettacolo è previsto per 60 spettatori.
Prenotazione obbligatoria. Si realizza in una 
location diversa dal Teatro Maddalene

in collaborazione con Assessorato alle Politiche
Culturali e Spettacolo e Progetto Giovani del Comune
di Padova, ArteVen, Regione Veneto

// Dove e quando

Guantanamo è un EVENTO SPECIALE con prenotazione obbligatoria del posto.

Il ritiro dei biglietti avrà luogo presso il Teatro Maddalene venerdì 18 aprile dalle ore 20,30. 
Guantanamo si realizza in una location ignota agli spettatori e sarà raggiunta 
con un mezzo messo a disposizione da Tam Teatromusica. 
L'evento avrà inizio con la partenza verso la destinazione e si concluderà con il rientro al 
Teatro Maddalene. 
Durata dell'evento  21,15 - 23 circa

Teatro alle Maddalene
Via san Giovanni da Verdara 40, 35100 - Padova
tel. +39 049 654669

// Info e prenotazioni

prenotazione obbligatoria
049 654669 – 656692 (h.9-13)

contatti 
info@tamteatromusica.it
melissa@tamteatromusica.it
www.tamteatromusica.it

biglietti 
intero 8€ | ridotto 5€ | GaT 2,5€ 

// Chi

ideazione e costumi originali sonia biacchi
regia michele sambin 
con silvio barbiero, marco casotto, andrea cravotta, kole laca, riccardo marogna, alessandro martinello, alen 
sinkauz, nenad sinkauz, marco tizianel, paolo tizianel 
produzione C.T.R - comune di venezia

Questa newsletter è un servizio offerto da Tam Teatromusica a tutti coloro che hanno precedentemente
messo a disposizione i propri indirizzi e-mail. 

I dati raccolti sono gestiti e tutelati secondo le modalità previste dalla normativa italiana (articolo 13 del D.
Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali). Secondo la normativa indicata, tale
trattameno sarà improntato ai pincipi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e
dei tuoi diritti.
I dati in nostro possesso non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.

In ogni momento potrai esercitare il diritto di accesso ai tuoi dati personali (previsto dall'art. 7 del D. Lgs.
196/2003) e chiedere via e-mail l'interruzione del servizio (cancellazione dei dati raccolti) rispondendo
all'indirizzo info@tamteatromusica.it e specificando, nell'oggetto, la voce "rimuovi".


