
 

 

 

Cikale Operose è un'Associazione Culturale nelle cui progettualità convergono diverse esperienze 

maturate nel mondo del teatro, dello spettacolo, del cinema, dell'arte, della letteratura. 

L’associazione ha base nel vicentino ed è attiva su tutto il territorio italiano con proposte per le 

scuole, progetti in collaborazione con aziende, progetti di rete con enti locali, produzione e 

distribuzione di spettacoli teatrali. 

Dal 2020 è Ente accreditato al MIUR MIC per il Piano delle Arti nelle aree teatrale-performativo e 

musicale-coreutico. 

Dal 2021 è Ente finanziato dal MIC come impresa di produzione teatrale per l’infanzia. 

 

Sul fronte squisitamente teatrale Cikale Operose ha prodotto spettacoli sia per adulti che per 

ragazzi, in collaborazione con Compagnie del territorio e non solo, arrivando a debuttare in due dei 

Festival multidisciplinari più importanti d’Italia, il Festival di Spoleto ed Operaestate Festival Veneto. 

Tra questi citiamo la commedia brillante Il matrimonio nuoce gravemente alla salute, tradotta da 

David Conati per la regia di Massimo Natale, con le interpretazioni di Fabio Ferrari, Silvia Delfino, Pia 

Engleberth e Maurizio D'Agostino e in collaborazione con l’Associazione Culturale Artù;  in 

collaborazione con il gruppo veronese Regina Mab e il giornalista-scrittore Paolo Corsi, è stato 

realizzato lo spettacolo di teatro-canzone Noi Trentini (ideale seguito di N.O.I.V.E.N.E.T.I., per 

raccontare storia, vizi e virtù di una delle più belle regioni italiane) e, sempre con i Regina Mab, 

Charles che scalava le piramidi, racconto dell’epopea negativa del truffatore di origine italiana Carlo 

Ponzi.  

Nel 2018 Cikale Operose ha coprodotto assieme al Teatro Stabile di Verona e con il sostegno di Coop 

Lombardia #iosiamo - Dall’io al noi, spettacolo di teatro civile con Tiziana Di Masi, dedicato al 

mondo del volontariato. 

Nel 2022, in coproduzione con Echidna Cultura/paesaggio culturale e il contributo del Comune di 

Pieve di Soligo, produce il progetto teatral-musicale Zauberkraft, L’ovale perfetto secondo Andrea 

Zanzotto, spettacolo per attore e banda Musicale con Sandro Buzzatti e la Banda Larga delle Prealpi 



Trevigiane diretta dal M° Luigi Vitale, per la regia di Marta Dalla Via. 

 

    

 

Tra le progettualità messe in campo, in occasione delle celebrazioni del primo conflitto mondiale, 

Oltreconfine, in collaborazione con 12 Comuni della provincia di Udine e Gorizia che nel 1915 si 

trovavano sul confine tra Italia e Impero Austro-ungarico. Il progetto, pensato per raccontare le 

vicende di un territorio in un momento storico di grande criticità, si è avvalso della partecipazione 

diretta della cittadinanza che ha contribuito prima a raccogliere memorie e documentazioni, e in 

seguito ha portato in scena la loro rielaborazione sotto la supervisione del direttore artistico 

Francesco Accomando. Quanto realizzato è stato raccolto nel volume Oltreconfine 1915-2015, 

presentato a Palmanova nell’aprile 2017, mentre nelle estati 2017 e 2018 sono state realizzate la 

seconda e terza edizione del progetto, allargata a 17 Comuni e che mantiene la finalità di conservare 

e trasmettere la memoria alle giovani generazioni. Il 2018 ha visto la conclusione del progetto 

triennale e nell’estate 2020 è stato ufficialmente presentato il progetto editoriale in 3 volumi che 

raccoglie le testimonianze e il lavoro del triennio.  

 Sempre in occasione del Centenario della Grande Guerra, lo spettacolo per ragazzi Péter Pan, il 

soldato, co-prodotto nel 2016 con la Compagnia Pantakin di Venezia: appositamente pensato per 

i più giovani, lo spettacolo aveva lo scopo di parlare di guerra e bambini-soldato, tema purtroppo 

ancora attuale.  

 

Cikale Operose, nel suo lavoro con i giovani e le scuole -che è parte preponderante della sua attività- 

si avvale della collaborazione con David Conati, uno dei più conosciuti autori nel panorama 

dell’editoria per ragazzi, due volte finalista al premio Bancarellino.  

La collaborazione con David Conati dal 2016 ha prodotto: 170 laboratori, 342 spettacoli, 803 incontri 

con l'autore raggiungendo oltre 120.000 ragazzi di tutta Italia, anche in diretta streaming. 

L'opera divulgativa è continuata grazie agli Incontri con l'autore nelle scuole della Provincia 

autonoma di Trento ed in collaborazione con il Coordinamento per il Trentino; con il corso Scritture 

e riscritture in Trentino, workshop di scrittura creativa tenuto personalmente da David Conati, che 

si prefigge di avvicinare in modo divertente alla scrittura e alla lettura i ragazzi, che potranno 

scoprire e mettere a frutto le proprie capacità, giocando con la fantasia, con l’obiettivo di poter 



vedere pubblicato il proprio lavoro; con proposte più squisitamente didattiche come i laboratori di 

musicoterapia di e con Elena Perdoncin nelle scuole dell’infanzia della provincia di Vicenza, di 

Padova (all’interno del progetto Città delle Idee promosso dal Comune di Padova) e in Friuli 

all’interno di Insegui la tua Storia, rassegna estiva di spettacoli per famiglie organizzata 2017 e nel 

2018 in collaborazione con 17 comuni friulani delle province di Udine e Gorizia. 
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