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Marco Caldiron

Teatro
Corso di teatro diretto da Grazia Gheller, workshop formativo teorico‑pratico sul tema teatro e disagio,
condotto da Enzo Toma, workshop con Luigi dall’Aglio, Maurizio Cicconella, Danio Manfredini, Carlos
Alsina, Federica Tardito e Aldo Rendina, Nadia Gonzalez, Antonio Viganò, Djamilia Jarno.

Danza
workshop con Alberto Cacopardi, Jean Daniel Fricker, Moira Parise, Irene Stracciati, Francesca Lega,
Pierpaolo Koss

Clownerie
Laboratorio permanente di ricerca sul clown diretto da Paola Coletto e Giovanni Fusetti. Workshop con
André Casaca e Ted Keijser

SPETTACOLO E PREMI
2019 “Otello srl”finalista a INVENTARIA 2019 – Roma.
2017 “Il mio segreto” Miglior spettacolo al 
Festival Internazionale delle Abilità Differenti di Modena 2017.
2015 “Mending Song”Premio della critica, Premio Confine Corpo e Premio dei Tecnici al festival 
Le Voci dell’Anima 2017.
2015 “L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello”3° classificato alla XX Edizione della Rassegna ‑ 
Concorso PICCOLI PALCOSCENICI Idee e Percorsi 2015.
2013“Otello o della gelosia” 1° classificato alla XX Edizione della Rassegna ‑ 
Concorso PICCOLI PALCOSCENICI Idee e Percorsi 2013.
2011 "Groppi d'amore nella scuraglia” testo di Tiziano Scarpa selezionato al Premio Off # 2del Teatro
stabile del Veneto e menzione Miglior AttoreRoma Fringe Festival 2014.
2008 “Undici del mattino” presentato poi nel 2008 al festival Teatri delle Mura di Padovae finalista alle 
Voci dell’Anima 2009.
2005 “eMMe” semifinalista al premio Scenario 2005.

Direttore artistico ‑ Circolo Culturale Carichi Sospesi
Nel 2003 è tra i fondatori dei Carichi Sospesi, circolo teatrale tra i più attivi del Veneto è inoltre direttore
artistico dei festival “AmbientAzioni” e “Parlami di Me” promossi dal Comune di Padova e dall'ARCI.

Carichi Sospesi è composta da un gruppo di persone che da sempre credono che il teatro e l’atto
performativo siano un veicolo indispensabile di crescita personale e collettiva. Carichi Sospesi è una fucina
di proposte culturali, come rassegne teatrali e musicali, festival di circo contemporaneo e teatro di strada.
Siamo un gruppo di professionisti, ma anche un luogo fisico d’incontro, in cui formiamo e perfezioniamo,
con cura artigianale, la passione per il teatro di attori, registi, drammaturghi allievi e spettatori.
Siamo una compagnia teatrale che dal 1998 produce e distribuisce spettacoli, teatro per ragazzi e teatro
per persone con disabilità, organizziamo laboratori (per adulti e ragazzi), workshop di teatro, danza, canto,
drammaturgia e teatro integrato.
Crediamo fortemente nella dignità del lavoro artistico e nelle diverse declinazioni delle bellezza.
Crediamo nel teatro come atto creativo e poetico accessibile a tutti.

Educazione e Qualifiche

Esperienza professionale



Per l'associazione Carichi Sospesi cura la direzione artistica di alcuni importanti festival internazionale di
arte di strada:

“LA LUNA NEL POZZO” di Caorle (VE) giunto alla sua 25^ edizione. Evento tra i più importanti in Italia
che conta ogni anno più di 150.000 presenze e più di 100 artisti.
“CUCUFESTIVAL” di Roana (VI) giunto alla sua 10^ edizione. Festival specializzato nell’arte acrobatica.
La 3^ edizioni di “SPICCIOLI” a Battaglia Terme (PD).

Inoltre in questi anni ha curato la direzione artistica ed organizzativa di molti altri eventi, riportiamo solo i
più rappresentativi:

2006/2008
UNA CITTA’ PER TEATRO a Spilimbergo (PN) Festival di teatro di strada 2011/2013
NEXT > GENERATION FESTIVAL Un festival nato per promuovere le nuove realtà teatrali.

2012/2013
VARIAZIONI IMPREVISTE Festival di danza e arti performative

2013
FESTIVAL URBANO In collaborazione con l’associazione CAMBISCENA.

2013/2016
PARLAMI DI ME JR. Rassegna di teatro per famiglie e bambini.

2014
IN_ARIA Workshop e performance sulle nuove arti di strada

2015
OFFICINA DELLE ECCEZIONI Festival della diversità – Teatro e Danza in collaborazione con l’associazione
DOWN DADI di Padova.

2018
APPRODI DIVERSI Un progetto per attivare nuovi percorsi artistici e formativi aperti alla diversità in
collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Con l'associazione Carichi Sospesi ha organizzato inoltre dal 2005 al 2014 al Bastione Santa Croce di Padova
il festival “I GIARDINI SOSPESI – immagini & suoni” un viaggio attraverso il teatro, la musica e le parole. La
manifestazione ha offerto negli anni un’ampia panoramica artistica delle realtà culturalmente attive nel
territorio e ha ospitato importanti artisti di fama nazionale e internazionale che hanno qualificato e
arricchito, in un’ottica di scambio culturale.
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