
WATERFRONT 
Storie di uomini, di porti e di città 
Spettacolo immersivo 
 
con Giustina Testa e Maurizio Zacchigna  
drammaturgia Stefano Dongetti 
regia Sabrina Morena 
assistente alla regia Anna Delbello  
videodesign Antonio Giacomin  
produzione Bonawentura 2021  
in collaborazione con Incipit Film

Uno spettacolo multimediale che, attraverso gli occhi della telecamera con l’uso della 
tecnica di ripresa a 360°, fa entrare lo spettatore nel vivo dell’odierna attività del Porto 
Nuovo con i più recenti progetti di ampliamento come: la piattaforma logistica, il Molo 
VIII e l’estensione al Porto di Monfalcone. Alle suggestive proiezioni del Porto Nuovo  
si alternano inediti filmati dell’archivio Venier e della Cineteca di Gemona con fotografie 
d’archivio dell’Autorità portuale e della Fototeca del Comune di Trieste. Si ripercorrono  
i punti salienti dei 300 anni di storia della portualità dell’Alto Adriatico, mentre si dipana 
il racconto a due voci dell’evoluzione della città e si narrano le vicende dei lavoratori  
e dei personaggi che hanno fatto grande Trieste e il suo porto.

Dalla concessione del regime di porto franco alla gloriosa storia della cantieristica locale, 
dalle riforme di Maria Teresa d’Austria all’apertura del Canale di Suez, dal “crogiuolo  
di razze” commerciale, imprenditoriale e marinaro che ha fatto la storia dei commerci  
e della navigazione del nostro territorio fino alla modernità dello scalo internazionale  
dei giorni nostri. Un narrazione per parole e immagini che miscela l’antico e il moderno  
in un racconto avvincente, divertito e divertente di una città e del suo porto e di tre secoli 
di storia intensamente vissuti tra il mare e la terraferma.

Con il contributo di Regione FVG e Turismo FVG 
In coorganizzazione con il Comune di Trieste - Assessorato alle politiche della cultura  
e del turismo 
In collaborazione con Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Porti  
di Trieste e Monfalcone, Università degli Studi di Trieste, Associazione Stazione 
Rogers, Coop Alleanza 3.0., BBC di Staranzano 
Da un Progetto Trieste Waterfront, Il Porto dal vecchio al nuovo, Trieste - Monfalcone

https://www.facebook.com/teatromiela/posts/4099028443530471


Organizzazione e distribuzione:
Bonawentura Soc. Coop. Teatro Miela 
www.miela.it

Per ulteriori informazioni,  
scheda tecnica e video integrale:
E: info.spettacoli@miela.it
T: 040365119 

http://www.miela.it

