
L’eterna danza dell’acqua 

Nella piece teatrale scritta e curata da Stefania Baldissin , “L’eterna danza dell’acqua”, l’elemento 

“acqua” richiama l’amore e la vita,  rinnovati e profondi, eterni, come l’acqua...  

Una potente danza di parole, canto, movimenti ed emozioni che insieme raccontano la storia 

universale dell’amore, degli abbandoni, delle rinascite. 

C’è pure un richiamo al sottofondo paesaggistico dello spettacolo: la laguna di Venezia, la sua 

acqua misteriosa che, nei secoli, ogni cosa avvolge, materna e mortifera al contempo…  

Lo spettacolo è stato rappresentato con successo anche a Mestre all’Auditorium Candiani, con la 

Provincia di Venezia, all’interno del convegno Il Corpo dell’Amore per la Scuola Lacaniana di 

Psicoanalisi, Campo Freudiano di Venezia, e per altri Comuni, ed è in programmazione per altri 

Enti. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stefania Baldissin 
Ha frequentato Scienze Filosofiche a Ca’ Foscari di Venezia oltre a molteplici corsi di formazione, 

psicoanalisi e arte. Ha pubblicato libri di prosa e poesia vincendo primi premi letterari. Ha 

collaborato alla pagina culturale dei quotidiani veneti del gruppo L’Espresso. E’ intervenuta in 

volumi istituzionali e a Roma, presso il Campidoglio, ha presentato sue poesie. Ha partecipato alla 

rassegna poetica internazionale “Flussi diversi”, a Caorle. Dalle sue opere hanno tratto reading (tra 

cui La bambina nominata dalla legge). Ha scritto e curato le piece teatrali Al mondo e L’eterna 

danza dell’acqua. 

 
Anna Scomparin   

Laureata a Ca’ Foscari di Venezia in Scienze dell’Antichità, consegue il diploma di attrice con il M° 

Alberto Terrani, presso l'Accademia 'Palcoscenico' del Teatro Stabile del Veneto. Segue stages di 

recitazione con importanti maestri, studia canto e uso della voce. Ha collaborato come attrice con 

diverse compagnie teatrali del Veneto, e partecipato a diverse iniziative culturali promosse 

dall’Università Ca’ Foscari. Dal 2014 si esibisce come cantante nel gruppo musicale ‘Neochori’ (con 

introduzione della scultrice Dimitrakopoulou alla Biennale Arte Venezia 2015).  Collabora come 

insegnante di teatro. 

 

Marco Castelli 

Musica per sax e live electronics. Sassofonista, compositore e produttore Marco Castelli, artista 

eclettico, svolge la sua attività non solo nel jazz ma anche per il teatro, la danza e per le 

performance intermediali. Lo stile esecutivo e compositivo e la sua comunicazione musicale gli 

permettono di frequentare territori e linguaggi con naturalezza e creatività alternando l'attività di 

sassofonista a quella di direttore di big band e sound designer. Oltre all’attività concertistica in 

Italia, Marco Castelli si distingue per l’imponente attività internazionale con tournee in oltre 40 

paesi nel mondo. 

 

 


