
LUISA TREVISI – IDEE CHE DANNO SPETTACOLO    

LUISA TREVISI - IDEE CHE DANNO SPETTACOLO 

Via Arma di Cavalleria, 1/1 31057 Silea (TV) 

www.luisatrevisi.com          trevisi.luisa@gmail.com          347/8217393 

NANE OCA 
di Giuliano Scabia 

con Giovanni Betto e coro Code di Bosco 

“Nane Oca” è un capolavoro. 
Assoluto. 
Sì, va bene, siamo di parte. 
Sì, va bene, non ci si può credere, così, sulla fiducia. 
Sì, va bene, lo dite solo per farci venire a teatro. 
Eppure è così. 
Perché c'è un suonatore di viola pomposa. E poi una bellissima fata, suonatrice 
d'arpa. Dal loro amore nasce Giovanni. E poi c'è suor Gabriella. E poi si fa l'amore. E 
poi c'è il ciarepìn. E Giostrina. E c'è Pava Pavessa Carezzaventi. E il fiume Bachibach 
Bachilione Bachì. E l'albero della piazza dei Frutti. E poi c'è il professor Pandolo. E 
infine, ultimo ma non ultimo, l'Uomo Selvatico... 
Ma poi, alla fine, riuscirà Giovanni-Nane a trovare il vero monòn? 
E qua volete troppo. 
Perché questo è tutto da vedere. 
Fra un racconto e un altro, fra una canzone e un'altra, fra una parola garbina e una 
musica molto, molto, molto monòn... 

Giuliano Scabia ci rivela che lui sa, adesso, che tutti i personaggi, e non solo Giovanni 
(Oca), sono alla ricerca del monòn. E sa anche che alcuni (compreso forse tu lettor-
spettator) alla fine lo trovano. 
Ma a chi ascolterà questa storia e, preso dal suo tremito, arriverà fino in fondo, noi 
chiediamo la gentilezza di non rivelare i tre segreti di Nane Oca: qual è la vera 
identità della fata Aura, qual è la lingua del Magico Mondo, cos’è il vero momòn. 
Poetico. Comico. Quasi erotico. 
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Reading recitato in forma scenica, in parole e canzoni realizzabile sia al chiuso che 
all’aperto in qualsiasi periodo dell’anno. 

Alcuni link video delle canzoni: 

 Coro Code Di Bosco - SE TE TOCO 

 Coro Code Di Bosco - CANTARE 

 Coro Code Di Bosco - NE LA FORESTA GH’È TRE RAGAZZE 

 Coro Code Di Bosco - SON VEGNU’ DA MONTEBEL 

http://www.luisatrevisi.com/
mailto:trevisi.luisa@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=gPn86pfjYYI&list=PL8vq57doFHMH0OO0yHH6ZKnvzMDRrlB0l&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Zb2Pjdy42gY&list=PL8vq57doFHMH0OO0yHH6ZKnvzMDRrlB0l&index=15&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=31TAwoS0eDQ&list=PL8vq57doFHMH0OO0yHH6ZKnvzMDRrlB0l&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9Ku5wyyDI4g&list=PL8vq57doFHMH0OO0yHH6ZKnvzMDRrlB0l&index=8&t=0s
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22/08/18 Intervista a Giovanni Betto a cura di Giambattista Marchetto per il 
Gazzettino di Treviso 
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CURRICULUM ARTISTI: 

GIOVANNI BETTO 
Attore, si è formato con diversi attori e registi, fra cui Mirko Artuso, 
Andrea Pennacchi, Ramiro Besa, Giacomo Rossetto, Anna Tringali, 
sulla drammaturgia col regista e drammaturgo Giorgio Sangati, 
sulla commedia dell’arte con l’attore Fabrizio Paladin e il Teatro del 
Norte di Oviedo, sul cinema con l'attrice Maria Roveran e sull'uso 

della voce con la vocal coach Chiara Veronese. 

Ora si dedica al teatro, alla lettura scenica e alla formazione sulla lettura espressiva. 

Con Effetti Personali Teatro debutta nel 2010 con “Un principe, una volpe, una rosa”, 
liberamente ispirato a “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry e nel 2012 porta in 
scena il monologo "Una colomba", di Luciano Colavero, testo finalista al Premio Riccione, 
per la regia di Vincenzo Ercole. 

Nel 2017 è nel cast del film "Finché c'è prosecco c'è speranza", di Antonio Padovan, con 
Giuseppe Battiston, Rade Serbedjia, Liz Solari, Roberto Citran, Silvia D'Amico. 

Sempre nel 2017 porta in scena il monologo “Neve”, da lui scritto e interpretato, per la 
regia di Mirko Artuso, dedicato al nonno disperso in Russia e a tutti coloro che avrebbero 
potuto esserci, ma non ci sono stati. Spettacolo finalista al Premio Teatrale In-Box 2018 e 

Premio Teatrale L'Italia dei Visionari 2018. 

CORO CODE DI BOSCO 
Il coro Code di Bosco nasce nell’ottobre del 1988 ad Orsago, per 
iniziativa di una decina di appassionati di canto popolare e di 
montagna, coordinato da Gilberto Buriola. 

L'interesse spazia fin da subito dal canto tradizionale al canto 
d'autore di ispirazione popolare, fino ad arrivare all'esecuzione di brani della tradizione 
trevigiana, dei nostri vecchi, e anche della tradizione scoutistica, riarmonizzati in maniera 
originale. 

Di concerto in concerto, di anno in anno, il coro vede accrescere in maniera costante il 
numero degli effettivi fino a raggiungere, verso la fine degli anni 90, la consistenza 
necessaria alla partecipazione ad eventi rilevanti. Ha quindi iniziato un’attività continua di 
concerti, partecipando a numerose rassegne italiane ed estere, in particolare in Francia (4 
volte), Germania, Croazia e ai “Tre Confini”, tra la Slovenia e l'Austria. 
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LUISA TREVISI 

Sono un Artist Manager e un’organizzatrice di eventi 

Mi dedico alla diffusione della musica e del teatro attraverso la 

distribuzione di spettacoli, letture, concerti, e l’organizzazione di 
festival e rassegne. 

Rappresentando e occupandomi trasversalmente delle carriere degli 

artisti, sono una figura che gode della loro fiducia e che sa 
guadagnarsi quella dei potenziali clienti grazie alla qualità che contraddistingue la 

mia offerta artistica. 

Sono convinta che il teatro e la musica debbano invadere lo spazio, non solo quello 
scenico: al mio attivo infatti oltre 400 eventi organizzati in ogni luogo: scuole, sale 

consiliari, case di riposo, biblioteche, piazze, teatri, navi e spiagge tropicali 
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