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BIOGRAFIE  

GLI ARTISTI PROTAGONISTI DEI PROGETTI 2011  

DELLA FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON PASTORE ONLUS 

 

Vitaliano Trevisan – Protagonista dei cicli di incontri “Le forme contemporanee della sessualità” e 

del progetto “Parole in Costruzione” 

(Sandrigo, 1960) Scrittore, sceneggiatore e attore italiano. È inoltre drammaturgo e regista teatrale. Dopo 

una giovinezza trascorsa come impiegato nel settore edilizio e dell'arredamento, si dedica a lavori più 

manuali fino ad approdare alla letteratura. Dopo alcune prove letterarie di buona levatura, raggiunge il 

successo nazionale e la notorietà nel 2002 con il romanzo I quindicimila passi, apprezzato dalla critica, che 

racchiude i racconti di un uomo, Thomas, dalle mille fobie e dai meccanici comportamenti ossessivo-

compulsivi. Il libro ha ricevuto il premio Lo Straniero e il premio Campiello Francia 2008 (terza edizione del 

premio Campiello Europa). Nel 2003 è il protagonista, nonché attore e co-sceneggiatore, del film Primo 

amore di Matteo Garrone, girato a Vicenza, in concorso al 54mo Festival di Berlino. È attore nel film Il riparo 

di Marco Simon Puccioni (miglior film al festival di Annecy nel 2007), oltre che nel film Dall’altra parte del 

mare di Veronica Perugini. I suoi testi teatrali sono stati messi in scena da Valter Malosti e Toni Servillo; di 

recente pubblicazione per Einaudi i Due monologhi, ossia Oscillazioni e Solo RH portato in scena 

nell’edizione del Festival delle Mura 2007 da Roberto Herlitzka.  

Opere di narrativa - Un mondo meraviglioso, uno standard, Theoria, Roma 1996/Einaudi stile libero, Roma 

2003; Trio senza pianoforte, Theoria, Roma 1998; I quindicimila passi, un resoconto, Einaudi stile libero, 

Roma 2002, premio Campiello Francia 2008; Standards vol.1°, Sironi, Milano 2002; Shorts', Einaudi stile 

libero, Roma 2004, premio Chiara 2004; Wordstar(s), Sironi, Milano 2004; Il ponte, Einaudi stile libero, Roma 

2007, premio città di Fabriano 2008; Grotteschi e arabeschi, Einaudi stile libero, Roma 2009; Due 

monologhi, Einaudi, Torino 2009.  

Teatro - Giulietta (2004), con Michela Cescon, regia di Valter Malosti, adattamento, premio Histryo 2004; Il 

lavoro rende liberi (2005), con Anna Bonaiuto, Michela Cescon, Bruna Rossi, regia di Toni Servillo, testo e 

drammaturgia; Oscillazioni (2006), con Fulvio Falzarano e Roberto Dani, testo e regia; Note sui sillabari 

(2007), con Thelonious Monk Big Band, musiche di Tonolo/Bellon, Vitaliano Trevisan-voce, testo e regia; 3 

drammi brevi (2008), con Fulvio Falzarano e Vitaliano Trevisan, testo e regia; Madre con cuscino (2009), con 

Daniele Roccato – contrabbasso e Marco Tezza-pianoforte, Vitaliano Trevisan-voce, testo e regia.  

Filmografia - Primo amore (2004), regia di Matteo Garrone, sceneggiatore/attore, in concorso al festival di 

Berlino 2004; Still Life (2005), regia di Filippo Cipriano, sceneggiatore/attore; Riparo (2006), regia Marco 

Simon Puccioni, attore, miglior film Annecy cinéma italien 2007; Dall’altra parte del mare (2009), regia Jean 

Sarto, attore; Nel nome del male (2009), regia Alex Infascelli, attore; C'era una volta la città dei matti... 

(2010), regia di Marco Turco, attore. 

Assurdo Teatro nasce a Vicenza nel 2010 raccogliendo esperienze teatrali ed artistiche maturate negli anni 

in ambiti diversi. Ad Assurdo Teatro piace il contenuto, la forma, la qualità e la contaminazione artistica, vista 

non come somma di parti ma come fusione di elementi. L’Associazione si occupa dello sviluppo, 

dell'organizzazione e della promozione di progetti teatrali. L'hanno fondato: Filippo Maglio, Vitaliano 

Trevisan, Lucia De Angeli.  

Pino Roveredo – Protagonista del progetto “Parole in Costruzione” 
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(Trieste, 16 ottobre 1954) Scrittore italiano. La sua infanzia è segnata da gravi problemi familiari (genitori 

entrambi sordomuti) e sociali seguiti in gioventù dalla piaga dell'alcolismo. Il suo esordio letterario giunge nel 

1996 con il testo autobiografico Capriole in Salita (Lint Editoriale, Trieste), che narra in prima persona le 

avventure e le disavventure, le cadute e le ricadute dell'autore e dei suoi compagni di bevute meno fortunati 

di lui. Il romanzo ottiene subito un grosso successo a livello nazionale e Roveredo acquista notorietà grazie 

a vari passaggi televisivi nel popolare talk-show di Maurizio Costanzo. Nel 1997 esce la raccolta di racconti 

“Una risata piena di finestre”, dove l'autore con ironia e tenerezza racconta le storie di quei personaggi 

comuni che tutti guardano ma nessuno vede, seguito l'anno successivo dal romanzo “La città dei cancelli”, 

romanzo duro ma realistico che narra i fatti crudi e le vicende quotidiane dei carcerati. Sempre nel 1998 e 

sempre per la casa editrice triestina, esce il testo teatrale “La Bela Vita” dove l'autore in un atto unico mette 

in scena la dura vita del penitenziario. L'anno 2000 vede la nascita di un altro toccante romanzo: “Ballando 

con Cecilia”. Qui Roveredo racconta la storia di Cecilia, un'anziana donna rinchiusa da oltre sessant'anni in 

ospedale psichiatrico dove gli altri ospiti, (tutti accomunati da un'unica e semplicistica etichetta: "pazzi") 

fanno da contorno ad una vita il cui destino ha tolto la libertà. Sempre nel 2000 Roveredo pubblica il testo 

teatrale “Centro diurno/La fa male qui?”, dove in due atti viene messo in scena il problema 

dell'emarginazione sociale e della tossicodipendenza. La Lint pubblica poi, a cura di Stefano Bianchi, il 

volume “San Martino al Campo - Trent'anni”, dove Pino Roveredo racconta le tappe più importanti nei 

trent'anni di storia del centro di recupero per tossicodipendenti fondato da don Mario Vatta. Il volume ospita 

testimonianze di illustri cittadini come Angelo Baiguera, il senatore Roberto Antonione, Claudio Magris, 

Daniela Lucchetta (vedova del compianto giornalista RAI assassinato a Mostar), oltre alle foto di Giovanni 

Montenero, noto fotografo triestino. Con la raccolta di racconti “Mandami a Dire” (Bompiani) Pino Roveredo 

vince a settembre il Premio Campiello 2005 come miglior romanzo dell'anno e nel 2006 pubblica assieme 

all'onorevole Ettore Rosato il volume “Andar per fodere”. Sempre nel 2006 Bompiani ristampa “Capriole in 

salita” e, nel 2007, pubblica il nuovo romanzo, “Caracreatura” che narra le vicende di una madre di un 

tossicodipendente. Nel 2009 pubblica “Attenti alle rose”, sempre con Bompiani. L'ultimo romanzo di 

Roveredo e' “La melodia del corvo”, (Bompiani 2010). 

Céline Jayrome Robinet - Protagonista dei cicli di incontri “Le forme contemporanee della 

sessualità”  

E’ nata in Francia nel 1977. Ha pubblicato due raccolte di racconti e molti volumi collettivi, tra cui 

un'antologia di poesia slam in Francia. E’ giornalista, scrittrice, traduttrice e interprete. Céline Jayrome 

Robinet lotta per trovare ad ogni singola parola la sfumatura giusta, con intelligenza e ironia, come se la 

salvezza della sua anima fosse in gioco. Unendo forma, audacia stilistica e giochi di parole, la sua scrittura è 

di volta in volta potica, seria, al limite dell’assurdo e del divertimento, sfacciatamente trash. Céline Robinet 

vive e lavora a Berlino. Per maggiori informazioni: www.celinerobinet.com 

Giuseppe (Pino) Costalunga - Protagonista dei cicli di incontri “Le forme contemporanee della 

sessualità” 

E’ nato il 10 giugno 1956 a Vicenza. Dopo la Maturità Classica presso il Liceo Pigafetta di Vicenza, un Corso 

di Mimo alla scuola Lecoq e un Corso di Commedia dell'Arte organizzato dal TAG teatro di Venezia, ha 

lavorato come attore con compagnie come il Gran Teatro delle Calabrie, Teatro Piccionaia di Vicenza, 

Studio Tre di Perugina, TAG Teatro di Venezia, Teatro Papagena Musik Teater - Norrköping (Svezia), 

Glossateatro di Vicenza (da lui fondato). Ricordiamo la registrazione televisiva della commedia "Charlot" 

(regia di Christopher Chaplin) per RAI TRE Nazionale nel dicembre del 1986 e la trasmissione televisiva 

"Una Volta al mese" Canale 5 (1999). I registi che l'hanno diretto: Orazio Costa Giovangigli, Pino Manzari, 

Georg Bintrup, Christopher Chaplin, Giorgio Marini, Paolo Trevisi, Gianfranco De Bosio, Bert Rolfart, 

Damiano Michieletto. Come lettore ha presenziato a moltissime performance letterarie fra le quali il "Poetry 

Festival" a Conegliano con il cantante rock Lou Reed e la scrittrice Fernanda Pivano, il Festivaletteratura di 

Mantova. Ha lavorato come regista per (citiamo i maggiori): Ensemble Vicenza ("Betia" di Ruzante 1990), 

Teatroimmagine di Venezia (1989 "Lo Zanni Azzannato" di Pino Costalunga, 1991 "I Pirati della Laguna" di 

http://www.celinerobinet.com/


 

Ufficio Stampa Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus 
Valentina Righi  -  T. +39 339 1404274 – valentinarighi@gmail.com 

Pino Costalunga, 1992 "Pantalone all'Inferno" di Pino Costalunga, 1994 "La Comicissima Tragedia di Romeo 

e Giulietta" di Pino Costalunga, 1996 "Amleto in farsa" di Pino Costalunga, 1997 "L'Amore delle Tre 

melarance" di Pino Costalunga da Carlo Gozzi, 1998 "Il Mercante di Venezia raccontato dai Comici" 1999, 

Spettacolo per ragazzi "Hansel e Gretel" e la Povera Strega 1999 coprodotto con Glossateatro), Teatro "E. 

Zuccato" di Vicenza (1989 "Luna, te si la me morosa" trasmesso da RAI RADIO DUE nello stesso anno), 

Actores Alidos di Cagliari (1998 " La Comicissima Tragedia di Romeo e Giulietta" di Pino Costalunga), 

Glossa Teatro (1997: "Le Guerre Orrende" di Pino Costalunga; 1999 spettacolo per ragazzi "Hansel e Gretel 

e La Povera Strega" coprodotto con Teatroimmagine; 2000 "Storia Ocarea" di Pino Costalunga ed Enio 

Sartori da Luigi Meneghello; 2000 spettacolo per ragazzi "La vera storia di Cenerentola" di Pino Costalunga 

da Rossini; 2001: "Zuan Vilan dai campi alla corte del Gran Can" di Pino Costalunga; 2002 spettacolo per 

ragazzi: "Un brutto bruttissimo Anatroccolo" di Pino Costalunga da Andersen; 2003 "Vozi dal Mar e dala 

Tera" Poeti Veneti dal '300 ai giorni nostri autori vari a cura di E. Grandesso; 2004 "Lupo, Volpe e Musso" di 

Pino Costalunga; 2006 "Amado Mio" da P.P. Pasolini - "Turandot"(per ragazzi) e "Arlecchino Medico dei 

Matti" (Commedia dell'Arte per adulti) nel 2008; "Galileo, la Specola il Vino e i Reumatismi" (Commedia 

popolare per adulti), "Canto Per la Metropoli Nord Est (Narrazione con Musica prodotta dal libro di G 

Copiello per il Festival "Città Impresa") e "Maestra Tiramisù" (per ragazzi dall'omonimo libro di Paola 

Valente) nel 2009 e Teatro AIda di Verona (2006 2007) con il quale ha coprodotto dirigendo con Marinella 

Rolfart una traduzione\riduzione teatrale di Pippi Calzelunghe per ragazzi che ha vinto nel 2008 il premio del 

Ministero per la Cultura come spettacolo ragazzi più visto in Italia. 

Dal 1990 ad oggi Pino Costalunga tiene corsi di aggiornamento per insegnanti  per molti circoli didattici in 

tutto il Veneto (Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Belluno) nonché a Trento, Arezzo, Cagliari, 

Reggio Calabria sui seguenti temi: il Teatro a scuola, il Teatro come prevenzione al Disagio, Tecniche di 

Lettura Espressiva, Narrazione. Dal 1999 ad oggi tiene puntualmente laboratori di Teatro e di Narrazione 

presso il SERT (Servizio Tossicodipendenze) di Vicenza presso il Day Hospital Psichiatrico di Vicenza. Dal 

2000 tiene corsi di formazione che hanno come base il teatro e\o la narrazione per varie categorie di 

operatori non teatrali (Operatori per attività didattiche nei musei Vicenza 2000, CISL di Padova 2002 , Gruppi 

Scout - Formatori di Vicenza 2000 - 2002 - 2004,  Teatro AIDA e ULSS di Verona settore educazione 

alimentare 2006, Educatori e Maestre d'Asilo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006, Associazione Artigiani 

di Vicenza 2002 - 2003; Funzionari Dirigenti Regione Emilia Romagna 2006 . Master Universitario della 

Scuola Arte e Mestieri di Vicenza 2006 E per molti circoli di professionisti che organizzano in proprio corsi di 

dizione e recitazione e di tecniche teatrali  - commercialisti, bancari, manager industriali - ) e dal 2004 tiene 

la parte teatrale nei corsi di "Public Speaking" per i CUOA di Vicenza (Centro Universitario Organizzazione 

Aziendale). Dal 1999 tiene puntualmente corsi di Commedia dell'Arte presso Teatrostudion. Kulturama di 

Stoccolma (Svezia) e a Tunisi (Tunisia) all'interno del Festival Les Journées Théatrales de Carthage. Nel 

2002 e 2003 ha tenuto Corsi di Commedia dell'Arte all'interno delle Manifestazioni del Festival Les 

Barocquiales a Sospel (Francia) e nel 2000 e 2004 ha tenuto corsi di Commedia dell'Arte presso la Facoltà 

di Lettera dell'Università di La Valletta (Malta). Nel 2003 ha tenuto corso di Commedia dell'Arte presso 

l'Accademia delle Arti de Il Cairo (Egitto) e nel 2005 ha tenuto un corso di Commedia dell'Arte presso il Liceo 

con indirizzo in  Teatro e  Danza di Norrköping (Svezia). Nel 2005 ha tenuto un corso di narrazione mimica e 

comunicazione gestuale  per donne immigrate all'interno di un progetto per l'inserimento delle donne 

straniere al lavoro per il Comune di Norrköping (Svezia). Nel 2006 ha tenuto un corso di Commedia dell'Arte 

presso il Liceo con indirizzo in  Teatro e  Danza di Helsingborg (Svezia) e nel 2005 e 2006 ha tenuto corso di 

Commedia dell'Arte presso l'Università di Veracruz Facoltà di Teatro di Xalapa (Messico). Nel 2008 vince il 

prestigioso premio nazionale "Biglietto d'oro" al Festival dei Due Mondi di Spoleto, premio del Ministero dei 

Beni Culturali per lo spettacolo per ragazzi prodotto da Glossateatro, Fondazione AIDA e Papagena Teater 

(Svezia) "Pippi Calzelunghe" di cui ha curato (con Marinella Rolfart) traduzione, riduzione e regia.  

Pubblicazioni: Contributo a "I Quaderni Didattici" editi dal Museo di Vicenza col capitolo riguardante la 

"lettura del Quadro attraverso il Teatro" - 1999 Musei Civici e Provveditorato agli Studi di Vicenza; “Parole in 

Filastrocca" - edizioni Galla Vicenza 2001 (filastrocche e breve guida alla lettura espressiva), "Luna te si la 

me morosa" - edizioni Agorà Dueville (VI) 2002 (commedia in veneto), Intervento dal titolo "La necessità 
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della Parola" nel libro "Il Verso Mai scritto. La poesia di Bino Rebellato." Autori Vari - Atti del Convegno di 

Studi sul poeta Bino Rebellato - Nicolodi Editore Rovereto, "Una Storia di Acque, di Gatti e di Topi...per non 

parlar delle Rane" - a cura del Consorzio Bonifiche Veneto 2006 (favola atta a spiegare ai ragazzi il ruolo dei 

Consorzi di Bonifica nella salvaguardia dell'ambiente). 

Glossa Teatro, Associazione Culturale nata nel Novembre del ’96 che ha prodotto vari spettacoli teatrali, fra 

questi: “Le guerre orrende” per la regia di Pino Costalunga, poi “L’Amore delle Tre Melarance” su canovaccio 

di Carlo Gozzi e una versione in Commedia dell’Arte di “Il Mercante di Venezia” di Shakespeare (che sono 

stati presentati in molti festival internazionali: Belgio, Lussemburgo, Turchia, Francia, Grecia, Croazia). Ha 

prodotto molti spettacoli con musicisti ed attori in scena (“La Zanitonella” da Folengo, “Il Cantar di Orlando” 

da Ariosto “Vozi dal Mar e dala Tera” da poeti veneti che è stato in tournée in Messico, “Storia Ocarèa” da 

Luigi Meneghello ecc) . Ha al suo attivo vari spettacoli e letture per ragazzi e bambini, tra cui nel 2004 “Un 

Sacco Piccoli - Jätte Små” in coproduzione con il gruppo Svedese “Papagena” con il contributo del Ministero 

della Cultura Svedese. Nel 2007 Pino Costalunga con Marinella Rolfart di Papagena hanno curato la regia 

dello spettacolo Pippi Calzelunghe, coprodotto con Fondazione Aida di Verona, ottenendo l’autorizzazione in 

esclusiva in Italia della rappresentazione di una sua traduzione e riduzione del famoso Pippi Calzelunghe 

dalla Fondazione Astrid Lindgren; lo spettacolo ha vinto nell’anno 2008 il biglietto d’oro AGIS-ETI per il teatro 

dell’infanzia. L’Associazione ha come scopo artistico e culturale quello principale di valorizzare il grande 

patrimonio teatrale, culturale, musicale ed artistico soprattutto veneto, ma con un occhio di riguardo alla 

internazionalità, con la produzione di spettacoli e con corsi di formazione per giovani e di aggiornamento per 

personale docente e non docente delle Scuole di ogni ordine e grado.  


