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QUATTRO TEATRI SI METTONO IN RETE

D

opo quasi dodici anni, il 7 ottobre 2017 riapre il Teatro di Villazzano,
il cui bando per la gestione è stato vinto da TeatroE. Un nuovo teatro,
una nuova stagione, una “nuova” gestione in un territorio già ricco
di proposte teatrali. Quindi la domanda sorge spontanea: un ulteriore
centro culturale riuscirà a farsi spazio e vivere? La risposta è presto
data dalla neonata collaborazione tra TeatroE, ariaTeatro e Teatro
Portland. Si forma così una rete di quattro teatri, dislocati sul territorio trentino, che hanno scelto di collaborare per dare al proprio
pubblico la possibilità di vivere al meglio il teatro, di sentirsi parte
di una comunità, di un progetto che ha come obiettivo quello di
fare cultura insieme, dalla collina alla città.
Dal punto di vista organizzativo le date degli spettacoli infatti sono state fissate in modo da non sovrapporsi troppo, o addirittura per nulla; inoltre i biglietti per i singoli spettacoli
saranno in vendita indistintamente presso tutte le sedi: Teatro di
Pergine, Teatro di Meano, Teatro Portland e Teatro di Villazzano.
Gli spettatori dunque saranno il centro dell’attenzione per
questa stagione 2017-2018. Spettatori nuovi e affezionati, piccoli e
grandi, giovani e anziani, critici e benevoli, esperti e non; insomma, tutti saranno chiamati a sentirsi parte attiva di questa
collaborazione teatrale. Anche perché, come si sa, non può esistere
uno spettacolo senza spettatori. Il pubblico deve quindi sentirsi a
casa, coinvolto, compreso, ascoltato e soprattutto gli si deve dare
la possibilità di vivere il teatro come un punto di incontro, di discussione e di approfondimento sui temi che più gli stanno a
cuore.
È quello che succede al Teatro Portland che si fa spazio di
profonda riflessione tra pubblico e attori, con una proposta forte
e decisa di teatro civile. Accanto allo spazio riflessivo c’è il teatro

visto come una casa, come un bar, come
il punto di riferimento dove incontrarsi
come avviene per il Teatro di Villazzano; oppure il luogo in cui associazioni
e comunità trovano spazio di espressione accanto a stagioni professionali,
condividendo il palcoscenico del Teatro
di Meano. Infine c’è il Teatro di Pergine,
quello dalla proposta più articolata e completa, ampio spazio di
produzione e di ospitalità che si propone come collante e guida di
questa nuova rete culturale.
Le stagioni proposte da questi quattro teatri presentano una
struttura decisa, variegata, onnicomprensiva: si passerà infatti
dalla sfida dei teatri di collina di Meano e Villazzano che cercheranno di divertire, intrattenere e far riflettere il pubblico cercando
un legame il più profondo possibile con la comunità, passando per
il teatro della contemporaneità che affronta temi caldi con competenza, visione ed energia – punto forza del Teatro Portland – per
arrivare infine alla vasta e variegata proposta teatrale del Teatro
di Pergine, ricca anche di molte nuove produzioni, oltre che di numerosi eventi di teatro ragazzi, musica e danza.
Inoltre è prevista la tessera “amici dei teatri” che permette
l’ingresso con la massima riduzione in ogni teatro. Molto più di
una tessera fedeltà: un’adesione dello spettatore ad un progetto
partecipato.
Stagioni pensate quindi a più menti dai rappresentanti di
ciascuna realtà teatrale, che hanno deciso di puntare sulla qualità,
sulla quantità e sulla varietà per questo cartellone 2017-2018, superando le difficoltà che il mondo culturale è costretto ad incontrare e dimostrando che una buona collaborazione porta un buon
teatro. – DENIS FONTANARI, ANDREA BRUNELLO, MIRKO
CORRADINI

Due parole con...

L’arte dell’attesa

Mattia Fabris

per ravvivare l’opera

I

n collaborazione con la SAT, l’11 ottobre a Pergine e il 12 ottobre a
Meano, Atir Teatro Ringhiera porta in scena due imprese alpinistiche (e di vita) estreme: Un alt(r)o Everest e (S)legati. Mattia
Fabris, che condivide il palco con Jacopo Bicocchi, così si racconta.
INCONTRO Per me il teatro è innanzitutto un luogo in cui è ancora possibile in-

contrarsi e condividere delle esperienze dal vivo, attorno a qualcosa di comune che,
evidentemente, è lo spettacolo che insieme si vede e si vive. È uno dei pochi spazi pubblici in cui ciò è possibile, oltre alla Messa; è un rito laico che permette una vera condivisione, particolarmente prezioso oggi che questa parola è sulla bocca di tutti per l’imperare
dei social ma che poi raramente si concretizza: in verità, non condividiamo granché. Incontro
mi sembra una parola che caratterizza il teatro perché qui, invece, tutto è relazione concreta
tra spettatori, tra spettatori e attori, tra attori e maestranze...

RELAZIONE È forse la parola migliore per definire i nostri

spettacoli, che hanno entrambi al centro questo aspetto cru- mercoledì 11 ottobre 2017 / ore 20.45
Teatro Ringhiera
ciale dell’esistenza. Di Un alt(r)o Everest svelo poco, perché lo ATIR
in collaborazione con NEXT 2016
abbiamo reso una sorta di thriller, ma posso dire che indaga UN ALT(R)O EVEREST
l’amicizia profonda e ha a che fare con la perdita. (S)legati è, di e con Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi
scelte musicali Sandra Zoccolan
certo, il racconto di un sogno che si realizza e si trasforma in
un’impresa titanica di lotta per la sopravvivenza, ma soprattutto ha nella cordata un’efficacissima metafora di tutte le relazioni: l’abbiamo scelta proprio perché i significati che contiene
sono per tutti, non solo per alpinisti e coloro che amano la montagna. È la storia di un’amicizia
spensierata, fondata su fiducia reciproca, inevitabilmente interdipendente per le esperienze
forti costruite insieme e insieme vissute, in cui però a un certo punto il “tagliare” diventa
l’unica via per salvare entrambi. Il taglio della corda, a opera di Simon, è un atto violento all’apparenza mortifero che invece si rivela salvifico perché risparmia Simon stesso e il
compagno che nel legame sarebbero morti, seppur assieme. È un gesto che meritava
di essere sottolineato perché quando si dà un taglio si può avere l’impressione
di distruggere qualcosa, ma non è sempre così: anzi, le relazioni che non vengono interrotte quando dovrebbero, marciscono e portano tutti ad annullarsi.
La montagna è spesso pretesto per raccontare le salite e le discese, i traguardi
e i fallimenti, le sfide e il superamento dei limiti
di ogni esistenza: qui ci ricorda che, per
Teatro di Meano
gli accidenti del destino, a volte dobbiamo
giovedì 12 ottobre 2017 / ore 20.45
ATIR Teatro Ringhiera
avere la forza di s-legarci da rapporti che,
(S)LEGATI
pur forti, rischiano di farci perdere noi
di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris
stessi. – ARIANNA BAZZANELLA
musiche Sandra Zoccolan

Teatro Comunale di Pergine [Fuori Stagione]

L’

opera è il teatro della sospensione. Vivendo noi in un
tempo in cui la velocità delle proposte e del loro consumo
la fa da padrona, concedersi lo spazio/tempo dell’attesa
può risultare emotivamente e fisicamente straniante.

In questo tipo di teatro è la dimensione sonora che dà il tempo narrativo di accadimenti spesso, e in particolare in Turandot, di natura puramente interiore.
Nell'opera i tempi slittano e si rimane in una sorta di sospensione, di attesa
dell’evento che emoziona e stanca. Costruire una regìa attorno a un’architettura già presente e tutta vocale non è compito facile: significa fare i conti con lunghezze di
fraseggio e amplificazioni emozionali già definite. Quello lirico è un teatro in cui ogni voce
possiede già le caratteristiche necessarie all’opera e senza le quali si toglierebbe alla storia la
possibilità di arrivare all’ascolto e alla com-prensione (prendere dentro) della dimensione dei
personaggi. Fare i conti con la sospensione dell’accadimento e la forza della vocalità dei personaggi, senza cedere alla tentazione di limitarsi al riempimento dei tempi dell’attesa è la
sfida che Mirko Corradini, regista di EstroTeatro, e Claudio Vadagnini, Direttore Artistico di
Associazione Musicale Aurona, hanno affrontato, creando una “terza via”.
Turandot è un’opera molto complessa dal punto di vista musicale e registico: c’è poca
azione e vive molto di colori e timbri dati da Puccini sull’orchestra, sul coro e sui vari solisti.
L’impresa, già complessa in partenza, ha richiesto pertanto alle diverse componenti di andare
oltre i propri limiti in termini prestazionali, disciplinari e territoriali. Dal punto di vista prestazionale, l’opera richiede un elevato numero di elementi. Tra
di essi troviamo un coro di giovani che fino a un anno fa non Teatro di Villazzano
avevano mai lavorato su vocalità e sistemi lirici. In termini di- sabato 21 ottobre 2017 / ore 20.30
Associazione musicale Aurona
sciplinari, inserire Turandot in una cartellonistica non propria- TURANDOT
mente lirica significa essere riusciti a lavorare su una nuova con Pinuccia Mangano, Nester Martorell
forma di linguaggio interdisciplinare. Significa aver lavorato Perez, Victoria Burneo Sanchez, Walter
Franceschini, Robert Lomax, Roberto
all’interno di un organismo gruppale e aver fatto i conti con Catania, Alessandro Colombo, Marco
quel sottotesto individuale subcobscio, su cui si fonda l’atto Bertolini, Christian Tomei, Filippo Nardin
E con il Coro Lirico di Bolzano e Merano,
creativo che, seppur rimanendo intraducibile, viene si- Estrolirica,
il Coro multietnico “Le stelle
nergicamente condiviso, in questo caso, tra maestro che cantano”
regia Mirko Corradini
d’orchestra e regista.
Orchestra Aurona
Superare i limiti territoriali signi- maestro concertatore e direttore
Vadagnini
Claudio
fica andare oltre i limiti della fruizione
maestro collaboratore Luca Schianti
elitaria a cui l'opera è condannata anche
per ragioni economiche. Significa partire dai teatri periferici per iniziare
a mantenere viva una tradizione che ci distingue in tutto il mondo. –
MARZIA TODERO
foto Ilaria Costanzo

Una selezione degli spettacoli
Una donna si racconta

Il tempo e la bellezza

in parole e musica

Omaggio a Enza e figli

I

giorni, la malattia, le risate, le canzoni, le domande… Dove va
la vita? Lavoro nato dall’esperienza autobiografica dell’attrice e
autrice francese Michèle Guigon (1959-2014), Dove va la vita (La
vie va où?...) racconta un’esperienza difficile, talvolta devastante,

come quella del tumore al seno. Una storia rappresentata senza toni melodrammatici,
usando non solo i registri del tragico, ma anche quelli del comico. Un monologo, ‘interrotto’ da canzoni, interpretato dall’attrice Mariella Speranza, alla quale abbiamo
rivolto alcune domande.
Che rapporto ha con questo personaggio e come ha lavorato sul testo?
Quando il testo mi è stato proposto dal regista Saverio Soldani ho deciso subito di accettare. Alcuni familiari, persone molto vicine a me, hanno fatto lo stesso percorso, e leggendolo ho trovato delle analogie tra il contenuto di questo lavoro e il loro vissuto. Michèle
Guigon è riuscita a esprimere attraverso il mezzo teatrale alcune cose che io pensavo, che
avevo provato o che avevo visto nelle persone a me vicine, ma alle quali non ero riuscita a
dare una forma scritta. Nell’affrontare il testo ho cercato la semplicità, che non significa
‘banalità’. Attraverso la semplicità vengono analizzati alcuni punti fondamentali di questa
esperienza, che portano l’essere umano a riflettere sulla vita e a
farlo in maniera intelligente, leggera, ironica. Ho cercato soprat- Teatro di Meano
27 ottobre 2017 / ore 20.45
tutto di rendere la verità di questo racconto, una verità che passa venerdì
La Compagnia Italiana di Prosa
attraverso il mezzo teatrale. Quando abbiamo cominciato le prove di Genova
il regista mi ha chiesto di utilizzare tutta la tecnica acquisita in DOVE VA LA VITA
di Michèle Guigon
anni di esperienza professionale e allo stesso tempo di dimenti- traduzione dal francese e regia
carla, perché questo testo aveva bisogno di vita, di giustizia, di au- di Saverio Soldani
con Mariella Speranza
tenticità.
Quale funzione svolgono la musica e le canzoni?
Le canzoni sono un momento fondamentale, un punto di forza di
questo lavoro. Parole e musica sono state scritte dalla Guigon insieme a
una collaboratrice, co-autrice anche del testo teatrale, e ripercorrono le
tappe della sua vita, a partire dalla nascita. Per Michèle l’incontro con
la musica avviene da bambina attraverso suo padre. Nella malattia la
musica svolge un ruolo importante, diventa il valzer della vita, una
porta verso una realtà che non è solo quella del malato, ma di tutto
ciò che è l’essere umano.
Cosa ci fa capire Dove va la vita?
Ci fa prima di tutto capire che, come scrive Michèle in una delle sue
ultime battute, «La vita comprende tutto, anche la morte». – MARINELLA
DAIDONE
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L

a divisione del tempo in passato, presente e futuro è una
scansione convenzionale per i più, ma fondamentale per il
lavoro degli attori. Questi ultimi risultano essere vincolati
maggiormente di altri, infatti, a vivere la temporalità nella

sua interezza. Essi sono imprigionati nel loro passato: hanno un repertorio, un
bagaglio tecnico considerevole, una memoria storica di come si recitava o si allestivano un tempo gli spettacoli, che condiziona di necessità il loro operato.
Cercano poi costantemente, nel presente, di evocare bellezza e instaurare una
relazione vera/sincera con un pubblico sempre diverso. E infine sono proiettati verso il futuro,
tanto nel senso più banale di fare dei piani per replicare i lavori precedenti e per prepararne
di nuovi, quanto nel significato più profondo di consegnare il loro sapere e l’amore per la
poesia alle prossime generazioni. La bellezza non va soltanto
ricordata e ritrovata adesso: vanno create anche le condiPortland
zioni perché la si possa evocare con delicatezza in avvenire. Teatro
venerdì 3 novembre 2017 / ore 21.00
Lo spettacolo Ultimo Atto problematizza questo rapporto va- Scenica Frammenti
riegato degli attori col tempo e costituisce un omaggio alla ULTIMO ATTO (SENZA FINE)
di Loris Seghizzi
storia di una “famiglia teatrale”. Il gruppo che allestisce il la- con Vincenza Barone, Gabriella Seghizzi,
voro è costituito, infatti, da una famiglia di attori (la madre Walter Barone, Iris Barone
collaborazione artistica di Gabriele Benucci
Vincenza, o più affettuosamente “Enza”, insieme ai figli e alle luci
Michele Fiaschi
figlie Gabriella, Iris, Loris, Walter), che riflettono sia sulla loro regia Loris Seghizzi
arte che sulla loro vita, dunque sull’intreccio delle due cose.
Il loro passato è fatto di amore e vita in comune, ma insieme di arte e quotidiana sopravvivenza nel teatro. Il presente è purtroppo cupo: Enza e figli portano in scena il loro ultimo
spettacolo, un “ultimo atto” appunto, e sono perciò motivati dalla necessità urgente di evocare un’ultima volta la bellezza e di entrare in relazione
col pubblico, prima dell’inevitabile fine. Mentre il
loro futuro è forse più speranzoso. Dentro un baule
posto sullo sfondo, vi è infatti un neonato, silenzioso e invisibile al pubblico, che continuerà la storia
della sua famiglia, portando poesia, divertimento, o
poesia congiunta a divertimento, quando i suoi più anziani genitori avranno lasciato il mestiere.
Anche questa piccola presentazione vuole essere un
piccolo e discreto omaggio alla compagnia. Il mondo ha bisogno di bellezza, per diradare i pensieri e gli atti cattivi. Ci vogliono più famiglie teatrali così, per salvare il mondo dall’orrore. –
ENRICO PIERGIACOMI
foto Fernanda Bareggi

Lo soffia il cielo & Trittico
Produzioni post Fantasio
umana, sentendogliene paravanti con il mio percorso di ricerca: il fuoco del mio prossimo spettacolo sarà il Desidelare. Per Stefano infatti
rio».
l’esperienza di Fantasio è
Valentina: «Trittico o Della Semplicità del Male è un lungo rituale, sacro e profano, verso
stata indimenticabile: una
l’estasi. Non c’è finzione, l’attore vive il qui e l’ora per raccontare una storia, per offrire il suo
residenza di pura condivicorpo e la sua voce a un personaggio, facendosi tramite. Ma i personaggi non sono liberi,
sione umana e professiosono costretti a rivivere costantemente la loro tragedia senza possibilità di scampo. E così gli
nale. Si è sentito coccolato e
attori che li portano in scena. Esiste un modo per fermare questo “Grande Meccanismo”? Atsostenuto, ci dice, non ditraverso i versi alti e bellissimi delle grandi tragedie di Shakespeare, raccontiamo l’orrore e il
menticherà mai le risate, le serate a giocare a “lupi” con gli altri e i monero che è dietro l’angolo e dentro il quale chiunque può precipitare in un attimo. E forse è
menti in cui «ci si consigliava senza nessuna competizione sul processo
per questo che raccontiamo questa storia, per restituire al teatro la sua antica forza catartica:
di lavoro». Poi c’è Valentina «femmina e terrona e ne vado terribilmente fiera». Per lei Fantaguardare il male e capire com’è semplice. ‘Ncurunat’, il lavoro di Fantasio, è integralmente
sio è stata una piccola magia: un incontro di belle anime, la nascita di una nuova famiglia, la
all’interno di Trittico. È il mio primo “rituale”, quello da cui tutto è nato, e non avrei potuto
possibilità di fare il proprio lavoro accolta e protetta e soprattutto libera, senza la sensazione
modificarlo. Ad oggi la prospettiva per lo spettacolo è il debutto. Un passo alla volta. So che
di essere giudicata. Solo la vittoria le ha ricordato che quello era un concorso: «L’avevo dimennon è facile portarlo avanti e farlo girare ma spero di riuscirci».
ticato, ero troppo felice di ogni istante per stare a pensarci».
Ancora una domanda per voi: perché bisogna andare a teatro?
E la vittoria ha avuto un seguito: se un lavoro ha dentro qualcosa in più, quel qualcosa
Stefano: «Il teatro ti mette in gioco. Non dovrebbe essere consolatorio il teatro, secondo
non può passare inosservato e qualcuno che lo nota e decide di puntare sulla sua crescita c’è.
me. Non deve perdere la dimensione popolare, ma rimanere sempre sul quel sottile filo che
Così Trento Spettacoli ha fatto del lavoro di Stefano la sua nuova produzione e TeatroE di
non diventa compiacimento del pubblico né “pippa” intellettuale o autoreferenziale. È imquello di Valentina.
portante andare a teatro se il teatro diventa specchio della realtà senza dare risposte o soluLasciamo loro lo spazio per parlarcene.
zioni, in modo da attivare un percorso e una domanda nello spettatore. Deve essere scevro
Stefano: «Lo soffia il cielo nasce da Un atto d’amore, che ho usato durante Fantasio
da ogni retorica, crudo e senza orpelli: c'è già la televisione che ci canta la ninnananna e ci
e prende spunto dal lavoro di Massimo Sgorbani. Sono due monologhi intrecciati di una
rincoglionisce, se si mette a farlo anche il teatro siamo finiti».
madre e un figlio che progressivamente svelano le proprie fragiValentina: «Il teatro è una comunione di respiri, tra attori e spettatori, dalla quale si
Teatro di Villazzano
lità senza sconti, senza retorica. Il testo si muove su quel filo tra
esce sempre un po’ cambiati. Bisogna andarci perché, come la vita, accade qui e ora e non è
sabato 11 novembre 2017 / ore 20.45
ripetibile. Perché gli attori fanno i miracoli, come i santi e i bambini, solo con i loro corpi e la
tenerezza e violenza che spesso incontriamo nei testi di Sgorbani,
EstroTeatro, Morks, Tmo
loro voce. Ma non possono farli da soli. Bisogna andare a teatro perché è l’unica cosa capace
e i protagonisti sono due umanità ai margini della società che viTRITTICO O DELLA SEMPLICITÀ DEL
MALE – FESTIVAL FANTASIO
di arrivarti davvero dentro la pancia».
vono in una dimensione di esclusione sociale. La forza del corto
con Emilia Bonomi, Ciro Esposito,
E il vostro spettacolo come si inserisce in questa visione?
di Fantasio è che in quei pochi minuti riusciva a svilupparsi pieLaurent Gjeci, Simona Perrone, Luigi
Stefano: «Io provo a fare questo, non sempre ci si riesce. Gli stereotipi e i manierismi
namente raccontando anche una storia. Per questo ho deciso di
Maria Rausa, Stefano Rossi, Salvatore
Veneruso
sono come fantasmi che appena abbassi un po’ la guardia ti si attaccano al collo ed è difficile
non forzare ulteriormente il percorso del figlio e inserire invece
regia e adattamento drammaturgico
liberarsene».
il personaggio della madre (come nel testo di Sgorbani Le cose
Valentina Carbonara
Valentina: «In Trittico i miei attori compiono il loro miracolo, lottano per farlo dilagare
sottili dell’aria), che consentiva di vedere la situazione anche
in platea, fino all’ultima fila, all’ultimo spettatore, scuotendolo,
da un punto di vista più disincantato rispetto
nonostante
sia dichiarato che è “solo” uno spettacolo. Non so se
Teatro
di
Villazzano
al giovane protagonista. E poi è stato fonda18 novembre 2017 / ore 20.45
ci siamo riusciti, forse ancora no, ma è questa la strada che cermentale il fatto di avere una produzione. sabato
Trento Spettacoli
chiamo di percorrere insieme». – SIMONA PERRONE
Speriamo di fare tante LO SOFFIA IL CIELO – FESTIVAL FANTASIO
da
“Angelo
della
gravità”
tratto
date perché ci abbiamo
e “Le cose sottili nell’aria” di Massimo Sgorbani
lavorato tanto e merita con Francesco Errico e Maura Pettorruso
di essere visto! Io vado drammaturgia e regia Stefano Cordella

V

eni, vidi, vici: Stefano Cordella
e Valentina Carbonara sono i
due registi che hanno rispettivamente vinto la penultima
e l’ultima edizione di Fantasio. È stata una vittoria anche

foto Stefania Zanetti

dai nostri cartelloni
Una commedia concreta
per ridere e riflettere

S

arà un gradito ritorno quello della Compagnia Gank,
dopo il successo della scorsa stagione con Le prénom. La
formazione genovese, diretta dalla regia di Antonio Zavatteri, sarà di nuovo al Teatro di Pergine con un’altra

La lettera
di Paolo Nani

P

rendete una breve storia, ricca di dettagli semplici e precisi.
Prendetela e fatela vostra ripetendola, rivivendola, riscoprendola. Prendetela e giocateci, modificando il tono della
voce, il registro, la lingua, la sintassi. Scoprirete così che una

commedia brillante leggera e divertente, ma allo stesso tempo crudele e capace di far riflettere sulle miserie umane e sulla società in cui viviamo. Con la
verve e la vivacità ormai riconosciute, la compagnia metterà in scena, con
il titolo Poker, la fortunata commedia d’esordio dell’inglese Patrick Marber
La scelta del mazziere (in originale Dealer’s choice).
trama semplicissima può avere vite diverse, numerose interpretazioni, signiLa trama è molto semplice. Siamo in un ristorante. Ogni domenica sera dopo la chiuficati nuovi. Scoprirete così che il gioco delle variazioni, della ripetizione mai
sura, il proprietario, due camerieri e il cuoco vanno nello scantinato del locale e lì passano la
uguale, può diventare uno spassoso divertimento per la mente. È così che si
notte a giocare a poker. Una consuetudine che scandisce la vita dei
diverte Raymond Queneau nei suoi Esercizi di stile, novantanove riscritture di
Teatro Comunale di Pergine
personaggi, le loro passioni e le loro speranze. Una routine che viene
un viaggio su di una trafficata linea del trasporto urbano. Ed è così che si diverte Paolo Nani
giovedì 16 novembre 2017 / ore 20.45
spezzata dall’ingresso in scena del figlio del padrone e di un mistecon La lettera, spettacolo che da ormai venticinque anni porta il ferrarese a calcare i palcoFrancesco Montanari e compagnia Gank
rioso
creditore:
fatto
che
porta
disequilibrio
e
curiosità
circa
i
possiscenici di mezzo mondo, con le sue quindici reinterpretazioni di una scena semplice come la
POKER
di Patrick Marber
bili sviluppi della partita decisiva. Una vicenda tutta al maschile che
scrittura di una lettera, ma che continua a sorprendere lo spettatore lungo l’intera durata
traduzione di Carlo Sciaccaluga
assume sostanza letteraria e teatrale grazie a uno humour perfido
dello spettacolo.
scene e costumi Laura Benzi
e tagliente, a un ritmo incalzante, a caratteri spinti fino all’estremo
L’attore si trova solo sul palcoscenico, con pochi e semplici elementi scenografici, privato
regia di Antonio Zavatteri
con Massimo Brizi, Alberto Giusta,
in una situazione senza scampo.
anche della parola come nelle migliori tradizioni di mimi e clown. Al pubblico viene offerto
Francesco Montanari, Aldo Ottobrino,
Per Antonio Zavatteri non è il primo incontro con questo testo:
un vero e proprio monologo del corpo di Paolo Nani, vero motore che trasforma l’esercizio di
Matteo Sintucci, Federico Vanni
nel 2008 era nel cast della prima rappresentazione italiana de La
ripetizione in una magistrale sequenza di variazioni virtuosistiche, ciascuna introdotta da
scelta del mazziere, coprodotta dalle compagnie Gank e Salamander per la regia di Marco
un semplice cartello che ne indica la chiave interpretativa. Ogni movimento, ogni espresGhelardi; mentre è del 2013 Poker – che si avvale della nuova versione di Carlo Sciaccaluga –
sione, il rapporto con gli oggetti, le entrate, le uscite, le emozioni: tutto viene ripetuto, mai
in cui è sia regista sia attore. Nella messa in scena che vedremo a Pergine, rinfrescata nella
uguale a se stesso, e sembra sempre di trovarsi di fronte a una scena completamente inedita.
traduzione e nel cast, Zavatteri compare invece unicamente come regista.
È lo stupore continuo la bellezza dello spettacolo di Paolo Nani, la cui carriera trentenProprio a lui abbiamo chiesto perché riprendere la commedia di Marber: «È un testo
nale si fonda su una passione fondamentale, necessaria per riuscire a rinnovare il genuino
che amo. Era il momento giusto per metterlo in scena, per la bella corrispondenza con gli
divertimento dello stare in scena ad ogni replica: quella per
elementi della compagnia. Racconta dell’ossessione per il gioco, dei nuclei lavorativi, dei
il rapporto con il pubblico. Una passione rivendicata dal ferdi Meano
loro comportamenti, delle loro faziosità e ottusità. Mi interessava indagare le aggrega- Teatro
rarese
anche nella recente intrapresa “social”: dalla fine del
mercoledì 29 novembre 2017 / ore 20.45
zioni dei luoghi di lavoro, la piccola dipendenza al gioco dei protagonisti, i loro sogni, il LA LETTERA
2016 Paolo Nani pubblica regolarmente brevi video Faceloro desiderio di staccarsi dalla vita che stanno conducendo. Tutto questo con la legge- di e con Paolo Nani
book in cui, basandosi su aneddoti ed esperienze personali,
ideazione Nullo Facchini e Paolo Nani
rezza di una grande commedia, molto divertente e con personaggi riconoscibili». Si ride, regia
svela
alcuni retroscena e trucchi del mestiere. La simpatica
Nullo Facchini
e molto, ma senza ricercare la risata facile: «Intendo utilizzare una commedia divertente
e ben curata rubrica, intitolata C’è vita fuori scena?, ha la
per cercare la massima concretezza, senza spingere il pedale nella direzione dell’effetto coforma di una sorta di prontuario di buoni consigli per l’attore, capace di mantenere la gemico. Vorrei portare alla vita questa drammaturgia per favorire l’apertura di una riflessione
nuinità e la chiarezza di uno zio buono che vuole condividere l’esperienza maturata con i
su solitudini, fallimenti, aggregazioni di persone, relazioni reiterate di violenza o scherzo,
giovani nipoti. Uno zio stravagante, autorevole per esperienza e professionalità, dotato di
convivenze, rapporto (conflittuale) tra padri e figli». – IVAN FERIGO
una semplicità illuminante. – LUCA GADLER
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Il teatro dell’impoetico
Sette donne al limite
[Teatro Periferico CON ME IN PARADISO]
foto Domenico Semeraro

L

iberamente ispirato al film di Renato Castellani, Città inferno è un esempio di
sintesi fra teatro, cinema e ricostruzione documentaristica. Diretto e interpretato da donne, lo spettacolo è il prodotto di uno sforzo metalinguistico in cui,

posta la diversità che le protagoniste incarnano, si porta a compimento un impegno multidisciplinare
e multiculturale. Il risultato è una trans-antropologia in cui linguaggi psico-geograficamente distanti
strutturano spazi e tempi comunicativi fatti di danze, canti, movenze e rituali che proiettano le protagoniste in estemporanei organismi gruppali.
Lo sforzo, valso una Menzione Speciale al Premio Scin- Teatro Comunale di Pergine
tille, consiste nella costruzione di una soggettività narrante femminile non giovedì 30 novembre 2017 / ore 20.45
Fondazione Luzzati Teatro della Tosse
limitata alla somma di una serie di narrazioni individuali, bensì alla loro in collaborazione con Cardellino srl e nO
convergenza in rappresentazioni comuni, in figure socializzate, capaci di (Dance first. Think Later)
CITTÀ INFERNO
mediare tra vissuti individuali ed esperienze condivise. Il femminile delle regia e partiture fisiche di Elena Gigliotti
attrici e dei loro linguaggi si fonde e confonde con il femminile delle im- con Rachele Canella, Melania Genna,
Elena Gigliotti, Carolina Leporatti, Demi Licata,
poetiche biografie che esse impersonano.
Elisabetta Mazzullo, Daniela Vitale
Il dramma è quello di sei donne, realmente esistite dagli anni Qua- scene Carlo De Marino
ranta ad oggi, che si trovano a condividere la loro fisicamente e mentalmente strettissima cella con Lina, condannata per errore. Avete presente i Caprichos di Goya? Ossa di animali morti,
antri, incubi, gole di vecchia, corpi e volti e bocche deformi. Secondo voi c’è “poesia” in tutto ciò? È possibile che proprio
in quello che tendiamo ad evitare, eludere, ignorare si trovi il “bello”? E se ci fosse, in quale punto lo troveremmo? Ebbene, pensiamo che il bello o poetico che dir si voglia sia proprio lì: nella situazionelimite rappresentata; nel punto in cui la Ragione naufraga contro lo scoglio
della S-Ragione che ne costituisce la Regione del rimosso. Nella situazionelimite è contenuto l’universo e l’arte lo veicola, dando seppur temporaneamente – giacché l’impoetico si sposta di continuo – forma al
monstrum.
In questo lavoro teatrale l’elemento dionisiaco passa attraverso l’impoetico della situazione-limite carceraria e delle sette
situazioni-limite esistenziali altrettanto impoetiche di assassine,
truffatrici, fattucchiere e ladre, accomunate dall’impossibilità di praticare la compiacenza ammiccante e la
solidarietà spirituale e di ammettere o riconoscere l’esistenza anche solo teorica – ovvero
la possibilità – dell’innocenza, sia dentro
che oltre le mura carcerarie.
Un lavoro sull’incomunicabilità di
sette atomi che sbattono continuamente uno
contro l’altro orbitando convulsamente attorno
alla propria sopravvivenza. – MARZIA TODERO

nei quattro teatri per tre mesi
Una storia di incontri

I preti “deliranti”

di teatro e di vita

di Giuliana Musso

È

la storia di un incontro, di tanti incontri, Con me in Paradiso
di Teatro Periferico. Della relazione tra la compagnia e cinque ragazzi africani, della fusione tra vita e teatro.
Tutto parte nell’estate 2016, da un’esperienza che doveva

essere di breve durata: un laboratorio teatrale con un gruppo di richiedenti
asilo ospitati nella sede di Laveno-Mombello della cooperativa sociale Agrisol. Nello stesso periodo, il drammaturgo Mario Bianchi offre alla regista
Paola Manfredi un suo testo inedito. Un copione che ha come protagonisti
due moderni “ladroni”: un bancarottiere fraudolento e un furfantello extracomunitario,
entrambi in fuga perché ricercati dalla polizia. A un tratto i due incrociano le loro strade
con un personaggio misterioso che non riconoscono: un Gesù in vesti contemporanee,
anche lui inseguito da una folla inferocita.
Un testo che, attualizzando noti episodi della vita di Gesù, «con attori italiani rischiava di essere retorico» spiega Dario Villa, conduttore del sopracitato laboratorio e attore. Da lì l’idea di realizzare lo spettacolo coinvolgendo una parte dei ragazzi partecipanti
al workshop.
Con il permesso dell’autore, la drammaturgia originale è stata discussa e rielaborata:
parole cristiane devono essere dette da interpreti musulmani! Il progetto è stato un’occasione di confronto, anche acceso, sul modo di vedere e
Teatro Portland
pensare la figura di Gesù, la fede, la diversità delle culture,
venerdì 1 dicembre 2017 / ore 21.00
il rapporto uomo-donna, il lavoro. Si è posto il problema
Teatro Periferico
relativo alla lingua da utilizzare per recitare. Ci sono stati
CON ME IN PARADISO
regia di Paola Manfredi
molti momenti conviviali e scherzosi, ma anche situatesto di Mario Bianchi
zioni di crisi. Tra questi ragionamenti, questi dubbi, questi
drammaturgia di Dario Villa
con Abdoulaye Ba, Mouhammad Bah,
fotogrammi di relazione, le tappe più significative sono
Adama Diallo, Mauro Diao, Siaka Konde,
state mantenute intatte e fatte confluire nel nuovo coLoredana Troschel, Dario Villa
pione. Che è in definitiva diventato un racconto vivo non
solo del processo di costruzione dello spettacolo, ma anche della crescita che il percorso
ha portato in termini di relazioni umane. «Una messa in scena della messa in scena, con
un continuo dentro e fuori dai personaggi. Una fusione tra vita e teatro. Portiamo in scena
questa ricchezza» commenta ancora Dario Villa.
È una storia di incontri Con me in Paradiso (il titolo è tratto dalle parole che, sulla
croce, Gesù dice al ladrone buono), si diceva. La storia dell’incrocio di due piani di lettura,
quello della finzione della trama e quello della vita della parte laboratoriale. Con un altro
episodio evangelico, quello dell’incontro tra Gesù e Zaccheo, a fare da corrispettivo simbolico di un percorso che ha fatto sorgere e crescere un’amicizia tra attori e migranti.
– IVAN FERIGO
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i sono due modi di leggere La fabbrica dei preti di Giuliana
Musso. Il primo è interpretarlo come un puro spettacolo di
narrazione. La fabbrica dei preti è un omaggio alla generazione degli aspiranti sacerdoti formatisi nei seminari degli

V

anni ’50-60, ossia in un’epoca in cui la Chiesa era in pieno cambiamento,
grazie alle riforme del Concilio Vaticano II. Un’età in cui essa si stava trasformando da un’istituzione severa, gerarchica, conservatrice, a una più
aperta verso la libertà religiosa altrui e disposta a vedere i suoi aderenti
come membri di una comunità.
All’interno dello spettacolo, Giuliana Musso interpreta tre di questi sacerdoti ex-seminaristi, che hanno visto direttamente questa rapida trasformazione della Chiesa e, ormai anziani, fanno il bilancio della loro vita. I personaggi raccontano, così, le loro storie costellate di
errori, dubbi, solitudine, amore e passione per la propria vocazione spirituale, attraverso la
quale cercavano di contribuire alla felicità umana
Teatro Comunale di Pergine
di molte persone insieme.
13 dicembre 2017 / ore 20.45
Il secondo modo di interpretare La fabbrica mercoledì
La corte ospitale
dei preti è, però, ben più importante. Esso può es- LA FABBRICA DEI PRETI
sere letto come uno spettacolo “militante”. Lungi di e con Giuliana Musso
assistenza e ricerche fotografiche Tiziana De Mario
dal raccontare solo i cambiamenti positivi della responsabile tecnico Claudio Parrino
Chiesa post-conciliare, i personaggi di Giuliana collaborazione allestimento Massimo Somaglino
Musso denunciano soprattutto, infatti, le ombre e realizzazione video Giovanni Panozzo e Gigi Zilli
elementi di scena Francesca Laurino
la violenza di tale istituzione, che con la sua men- ricerche bibliografiche Francesca Del Mestre
talità retrograda formava perlopiù sacerdoti senza consulenza musicale RiccardoTordoni
e musiche di Giovanni Panozzo, Daniele
cuore, spregiatori del corpo, guidati da una fede canzoni
Silvestri, Marcello Serli, Mario D’Azzo, Tiromancino
meccanica verso un dio astratto. In altre parole,
preti inumani che, come scrisse don Antonio Bellina, autore del libro La fabriche dai predis a
cui lo spettacolo della Musso si ispira dichiaratamente, erano creati con «uno stampo soprattutto negativo, immobile, ossessionato a far sparire l’uomo vero, l’uomo che diventa prete,
per sostituirlo con l’uomo nuovo, il prete che non è più uomo». Dato che questo processo di
disumanizzazione è ancora in atto, ne segue che Giuliana Musso parla del passato per attaccare il presente e identifica, nei sacerdoti che interpreta, uomini da imitare, perché capaci di
salvarci dalla catastrofe.
Questi preti si distinguono dalla massa, del resto, perché sono preti artisti, cioè “deliranti”. In latino, delirare significa “uscire fuori dal corso”, non obbedire alle logiche predeterminate dalla consuetudine e da autorità esterne. Come quei preti, dovremmo anche noi
delirare di più e respingere il processo di disumanizzazione, avvicinandoci alla condizione
dell’artista. – ENRICO PIERGIACOMI
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MEANO

VILLAZZANO
UN TEATRO NUOVO. Quale sarà il suo pubblico? Chi siamo
noi e che tipo di teatro/arte vogliamo proporre? Queste sono
state le domande principali che ci siamo posti all’inizio di
questa avventura.
Anche se la più importante rimane quella inerente al nostro
futuro pubblico. Un pubblico che va capito, che vorremmo si
appassionasse, ci fosse fedele e affezionato. Per raggiungere questo obiettivo bisogna però indagare i gusti degli
spettatori, scoprire le loro esigenze, le loro aspettative e cercare di soddisfarle il più possibile.
Ecco perché sul palcoscenico si alterneranno spettacoli di
commedia all’Italiana che, pur essendo estremamente comici,
parleranno di sentimenti e valori, affrontando anche temi delicati come la lotta alla mafia, e incontri dedicati alle residenze, in cui tre giovani compagnie e tre più mature avranno
la possibilità di sfruttare i nostri spazi per affinare i propri lavori e presentarli al pubblico. Gli appuntamenti di teatro amatoriale – che prevedono il ritorno sul palcoscenico del Gruppo
Teatrale Gianni Corradini con spettacoli comici sia dialettali
sia in italiano – saranno intervallati con date di teatro ragazzi,
o meglio di teatro per le famiglie, perché i ragazzi sono il pubblico del futuro e le famiglie sono il pubblico del presente. Un
discorso a parte va fatto per Fantasio, il Festival internazionale di regia teatrale, che finalmente quest’anno torna a casa,
a Villazzano, dove si sono svolte le prime edizioni. Ecco quindi
una panoramica generale degli appuntamenti pensati per
quest’anno, integrati anche con eventi e date di musica.
Non volevamo proporre una stagione identica alle altre, una
fotocopia; abbiamo studiato le anime degli altri teatri e ci
siamo inventati una cosa diversa. Non una stagione con un
filo rosso ma tante piccole stagioni. Un teatro nuovo deve
cercare la sua strada, e anche noi la stiamo cercando: ecco
perché questa prima stagione sarà per noi una sorta di assaggio, un numero zero. Il progetto di gestione infatti non ci
pone vincoli, ma ci dà la possibilità di cambiare e ricercare.
Uno dei capisaldi è sicuramente l'apertura agli altri, a chi ha
idee attraverso un bando per assegnare uno spazio a chi non
lo ha, perché sappiamo cosa vuol dire non averlo, pur avendo
molti progetti da sviluppare. Mirko Corradini

ANCHE QUEST’ANNO il Teatro di Meano ha scelto un’ampia selezione di
spettacoli da proporre al suo pubblico. Lo scopo è di incuriosire gli appassionati, ampliare il pubblico, spaziare tra i generi.
Ci saranno alcuni grandi nomi di richiamo, affiancati da piccole produzioni
da tenere d’occhio. Primo evento da sottolineare è sicuramente il debutto di
Andrea Castelli con La mia Iliade, un sogno-progetto tenuto nel cassetto per
diversi anni e che il 10 novembre farà la sua prima assoluta proprio nel Teatro
di Meano. Sempre all’insegna delle nuove produzioni, il palcoscenico ospiterà il nuovo spettacolo di ariaTeatro, Dracula, spettacolo che rientra in un
filone di messe in scena che la compagnia sta portando avanti da alcuni anni
adattando testi letterari, con i quali si vuole dare una visione del teatro capace di raccontare e di mescolare la narrazione all’azione, come una sfida.
Parlando di nomi internazionali, tornerà su un palco trentino il grande Paolo
Nani con La lettera, spettacolo replicato in tutto il mondo oltre 1200 volte.
Due saranno poi gli appuntamenti con “primi capitoli”: il 12 ottobre sarà la
volta della commovente storia di (S)legati e il 31 gennaio 2018 Ascanio Celestini porterà la sua Laika, prima parte di una trilogia. Si spazierà poi dalla
letteratura italiana con il classico Novecento di Alessandro Baricco, interpretato da Gioele Peccenini, alla letteratura inglese con Di a da in con su per
tra fra Shakespeare, una pièce di Serena Sinigaglia che racconta del suo
grande amore per il maestro inglese.
Sezione importante da non trascurare è quella dedicata al Teatro Ragazzi che
anche quest’anno consta di ben dieci appuntamenti. L’asse portante della
scelta degli spettacoli possiamo dire essere costituito dalla rivisitazione delle
favole più note: Il gatto dagli stivali, Il mago di Oz e la nota fiaba tedesca Till Eulenspiegel. Due saranno poi le nuove produzioni proposte da ariaTeatro: Il piccolo clown e I.A. Nessuno mi ama offline, una riflessione sulla generazione dei
nativi digitali. Sempre con un aspetto riflessivo è Siamo tutti sulla stessa Arca,
mentre più fantasioso sarà Ouverture des saponettes (un concerto di bolle).
Ultimo appuntamento sarà una produzione del Teatro delle Briciole Pop-up. Un
fossile di cartone animato, in cui si cercherà di dare vita a un bambino di carta,
mosso sapientemente dalle attrici in scena. Denis Fontanari

PERGINE
UNA STAGIONE TEATRALE SFACCETTATA, varia, complessa. La quinta
stagione del Teatro Comunale di Pergine gestito da ariaTeatro offre una panoramica sulle diverse forme del teatro, sia per quantità sia per proposta.
Ventisei diversi titoli per un totale di trentaquattro repliche, sedici in abbonamento, quattro Fuoristagione e sei per la nuova rassegna On Stage.
La stagione “Teatro di Pergine” si fa variegata e seguendo voli pindarici propone
monologhi di grandi interpreti – Giuliana Musso ne La fabbrica dei preti e Ascanio Celestini con il suo nuovo Pueblo – accanto a una sperimentale, contemporanea e toccante Città Inferno proposta dal Teatro della Tosse. La magia del
circo con Gran Paniko al Bazar approderà in teatro alternandosi con commedie
brillanti e acute come Poker della Compagnia Gank e con commistioni naturali
tra teatro e musica come Lady sings the blues, una co-produzione di Aida Talliente e ariaTeatro. Sempre ariaTeatro riporta in scena Il Maestro e Margherita,
considerato l’enorme successo ottenuto nella scorsa stagione, e propone la
nuova produzione Dracula, un adattamento del noto romanzo di Bram Stoker,
perseguendo il progetto della compagnia di affrontare i grandi classici.
Un nuovo percorso di sostegno alla ricerca teatrale è rappresentato quest’anno nel cartellone stagionale dalle sei date della rassegna On Stage: sei
spettacoli rappresentati direttamente sul palcoscenico, che accoglie sia gli
attori sia il pubblico in un rituale di incontro ravvicinato e propone tematiche
e drammaturgie contemporanee, per chi non teme di incrociare il lavoro di
ricerca comunicativa di compagnie emergenti e artisti indipendenti. È un
percorso pensato per chi vuole avvicinarsi allo spazio di rappresentazione e
sentirsi parte integrante di essa. Saranno parte di questo progetto la produzione di ariaTeatro Kebab, basata sul pluripremiato testo della drammaturga romena Gianina Carbonariu; un racconto sempre attuale, che si snoda
tra i sogni di tre ragazzi romeni che decidono di abbandonare il loro paese
inseguendo una speranza che, come si sa, talvolta può diventare un incubo.
Altri appuntamenti On Stage da segnalare sono Eden, con Alice Arcuri e
Denis Fontanari per la regia di Carlo Sciaccaluga, e Antropolaroid di Tindaro
Granata, già a Pergine in estate con la sua ultima opera Geppetto e Geppetto,
che, attraverso una struggente bellezza e un’amarezza che porta in certi casi
a sorridere, riesce a raccontare di figure familiari e della sua terra, la Sicilia.
Dulcis in fundo i grandi calibri, primo fra tutti Natalino Balasso, che forse
hanno meno bisogno di presentazione. Denis Fontanari

PORTLAND
UNA CONTINUA RICERCA DI CONTEMPORANEITÀ. Mi sono
chiesto tante volte che senso ha investire tempo e risorse in
un teatro piccolo come il Portland (settanta posti) quando a
Trento ci sono spazi ben più grandi che possono accogliere
spettacoli più complessi da un punto di vista tecnico e scenografico. Mi sono chiesto tante volte perché insistere a portare a Trento compagnie professionali orgogliosamente
esterne ai grandi circuiti “stabili”, che occupano nicchie teatrali per lo più sconosciute al grande pubblico.
Eppure anche questa nuova stagione 2017/2018 inizia con
contagioso entusiasmo e senza esitazioni, vincendo ancora
una volta le spinte negative dovute ai soliti problemi di sostenibilità. Perché per noi programmare la stagione del Portland è una missione. Il nostro Teatro è diventato, anno dopo
anno, un riferimento fondamentale per chi a Trento e dintorni
sente la necessità di un luogo di confronto sulle tematiche
della contemporaneità, sul teatro “civile”, che per noi è legato
all’idea di urgenza, di necessità. È un dato di fatto che al Teatro Portland gli spettatori sono i veri protagonisti e “La Bella
Stagione” è il loro palcoscenico, a cominciare dalla strettissima vicinanza attori-pubblico che giocoforza deve esistere,
date le esigue dimensioni dello spazio. Ma poi, il fatto stesso
che gli spettatori possano incontrare gli artisti nel dopo spettacolo, bevendo magari un bicchiere di vino assieme, è una
proposta unica sul nostro territorio e proietta il Portland
verso quella dimensione “off” o anche “fringe” che sempre di
più viene vista come una ricchezza da chi a teatro ci va per
vivere una esperienza speciale. Spettacolo dopo spettacolo
(e questa stagione ce ne saranno ben tredici) toccheremo
temi di grande importanza con una forte connessione con il
nostro tempo: vecchiaia, salute, ecologia, criminalità, lavoro,
educazione, identità sessuale… Gli artisti e le compagnie
ospitate al Portland fanno del teatro e della narrazione la loro
ragione di essere, regalando agli spettatori un forte senso di
urgenza oltre che profonde competenze artistiche. Ecco perché, nonostante i dubbi e le incertezze, anche quest’anno il
Teatro Portland aprirà i battenti: perché crediamo che Trento
e i suoi dintorni sarebbero un po’ più poveri se non ci fosse.

Andrea Brunello
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SPETTACOLI TEATRALI 2017-2018
11 ottobre 2017
ore 20.45

10 novembre 2017
ore 20.45

29 novembre 2017
ore 20.45

15 dicembre 2017
ore 21.00

20 gennaio 2018
ore 20.45

PERGINE FUORI STAGIONE

MEANO STAGIONE

MEANO STAGIONE

PORTLAND BELLA STAGIONE

MEANO STAGIONE

uN ALT(R)O
eVeResT

LA miA iLiADe

LA LeTTeRA

mONTAgNe Russe

giROTONDO

di e con Andrea Castelli
TrentoSpettacoli
debutto assoluto

di e con Paolo Nani
ideazione Nullo Facchini
e Paolo Nani
regia Nullo Facchini

Eccentrici Dadarò / Progetto
laGare di Eric Assous
traduzione Giulia Serafini
con Rossella Rapisarda,
Antonio Rosti
regia Fabrizio Visconti

di Arthur Schnitzler
con Paola Mitri e Christian
Renzicchi
regia Giuseppe Amato
ariaTeatro

12 ottobre 2017
ore 20.45

11 novembre 2017
ore 20.45

30 novembre 2017
ore 20.45

21 dicembre 2017
ore 20.45

25 gennaio 2018
ore 20.45

MEANO STAGIONE

VILLAZZANO FANTASIO

PERGINE STAGIONE TEATRO

PERGINE STAGIONE COMUNE

VILLAZZANO RESIDENZE

(s)LegATi

TRiTTicO O DeLLA
semPLiciTÀ DeL mALe

ATIR Teatro Ringhiera
in collaborazione con NEXT 2016
di e con Mattia Fabris
e Jacopo Bicocchi
musiche Sandra Zoccolan

ciTTÀ iNFeRNO

LA miA iLiADe

cOsmO LiFe

regia e adattamento drammaturgico
Valentina Carbonara
produzione EstroTeatro, Morks,
Tmo

regia Elena Gigliotti
con Rachele Canella, Melania
Genna, Elena Gigliotti, Carolina
Leporatti, Demi Licata, Elisabetta
Mazzullo e Daniela Vitale
Fondazione Luzzati Teatro della
Tosse

di e con Andrea Castelli
Trento Spettacoli

Produzione EstroTeatro
con Andrea Bonfanti, Irene Buosi,
Giacomo Postinghel
regia e adattamento Nicola Piffer

21 ottobre 2017
ore 20.30

15 novembre 2017
ore 20.45

1 dicembre 2017
ore 21.00

6 gennaio 2018 / 20.45
7 gennaio 2018 / 10.00

25 gennaio 2018
ore 20.45

VILLAZZANO MUSICA

VILLAZZANO FANTASIO

PORTLAND BELLA STAGIONE

PERGINE FUORI STAGIONE

PERGINE FUORI STAGIONE

TuRANDOT

my LiFe. 1 AgOsTO 31 LugLiO

cON me
iN PARADisO

cOPPiA APeRTA,
quAsi sPALANcATA

mORTimeR
& WANDA

con Emilia Bonomi e Laurent Gjeci
assistente alla regia Nicola Piffer
regia Mirko Corradini
produzione TeatroE, EstroTeatro

Teatro Periferico
regia di Paola Manfredi
testo di Mario Bianchi
drammaturgia di Dario Villa

di Franca Rame e Dario Fo
con Simonetta Guarino, Denis
Fontanari e Andreapietro Anselmi
regia Riccardo Bellandi
ariaTeatro

Ludus in Fabula
di Marina Thovez
regia Marina Thovez
con Marina Thovez e Mario Zucca

27 ottobre 2017
ore 20.45

16 novembre 2017
ore 20.45

2 dicembre 2017 / 20.45
3 dicembre 2017 / 16.00

9 gennaio 2018
ore 20.45

MEANO FUORI STAGIONE

PERGINE STAGIONE TEATRO

VILLAZZANO TEATRO COMICO

PERGINE STAGIONE COMUNE

26 e 27 gennaio 2018
ore 21.00

se Ti sPOsO
mi ROViNO

ATIR Teatro Ringhiera
di e con Jacopo Bicocchi
e Mattia Fabris
musiche Sandra Zoccolan

maestro concertatore e direttore
Claudio Vadagnini
regia Mirko Corradini
Orchestra Aurona

DOVe VA LA ViTA

POkeR

di Michèle Guigon
La Compagnia Italiana di Prosa di
Genova / traduzione dal francese
di Saverio Soldani
regia Saverio Soldani
con Mariella Speranza

Compagnia GANK
di Patrick Marber
regia di Antonio Zavatteri
con Massimo Brizi, Alberto Giusta,
Francesco Montanari, Aldo
Ottobrino, Matteo Sintucci
e Federico Vanni

3 novembre 2017
ore 21.00

17 novembre 2017
ore 21.00

PORTLAND BELLA STAGIONE

uLTimO ATTO
(seNzA FiNe)

sOsPiRO D’ANimA

di Monica Guerritore
dalla sceneggiatura del film
omonimo di Woody Allen
regia Monica Guerritore
a.ArtistiAssociati - Pierfrancesco
Pisani - Parmaconcerti

Aida Talliente
di e con Aida Talliente
musiche interpretate da David Cej
disegno luci Luigi Biondi
produzione Aida Talliente ariaTeatro

6 dicembre 2017
ore 20.45

12 gennaio 2018
ore 21.00

27 gennaio 2018 / 20.45
28 gennaio 2018 / 16.00

PORTLAND BELLA STAGIONE

PERGINE STAGIONE COMUNE

PORTLAND BELLA STAGIONE

VILLAZZANO TEATRO COMICO

NuOVO eDeN

iL seNsO DeLLA
ViTA Di emmA

semPRe DOmeNicA

HO ADOTTATO
miO FRATeLLO

di e con Jessica Leonello
CHRONOS3
regia Manuel Renga

di Loris Seghizzi
Scenica Frammenti
con Vincenza Barone,
Gabriella Seghizzi, Walter Barone
regia Loris Seghizzi

mARiTi e mOgLi

PORTLAND BELLA STAGIONE

La Bilancia Produzioni
scritto e diretto da Marco Cavallaro

di Fausto Paravidino
regia Fausto Paravidino
Teatro Stabile Bolzano

drammaturgia Controcanto
Collettivo
ideazione e regia Clara Sancricca
con Federico Cianciaruso,
Fabio De Stefano

4 novembre 2017 / 20.45
5 novembre 2017 / 16.00

18 novembre 2017
ore 20.45

7 dicembre 2017
ore 20.45

13 gennaio 2018 / 20.45
14 gennaio 2018 / 16.00

VILLAZZANO TEATRO COMICO

VILLAZZANO FANTASIO

VILLAZZANO RESIDENZE

VILLAZZANO TEATRO COMICO

miNcHiA sigNOR
TeNeNTe

Agricantus Produzioni
di e con Mirko Cannella,
Nicolò Innocenzi, Michele Iovane,
Jey Libertino, Nazzareno Mattei

31 gennaio 2018
ore 20.45
MEANO STAGIONE

cHe cLAsse

LO sOFFiA iL cieLO

iL seNTieRO

La Bilancia Produzioni
di Veronica Liberale
regia Marco Simeoli

tratto da “Angelo della gravità”
e “Le cose sottili nell’aria”
di Massimo Sgorbani
con Francesco Errico e Maura
Pettorruso / drammaturgia e regia
Stefano Cordella
produzione Trento Spettacoli

produzione Aporia
con Gelsomina Bassetti e Settimio
Petrucci
regia Maura Pettorruso
scenografia Gelsomina Bassetti

La Bilancia Produzioni
di Antonio Grosso
regia Nicola Pistoia

Fabbrica srl / co-produzione
RomaEuropa Festival 2015
e Teatro Stabile dell’Umbria
di Ascanio Celestini
con Ascanio Celestini e Gianluca
Casadei

6 novembre 2017
ore 20.45

23/24 novembre 2017
ore 20.30

13 dicembre 2017
ore 20.45

18 gennaio 2018
ore 20.45

1 febbraio 2018
ore 20.45

PERGINE STAGIONE COMUNE

VILLAZZANO FANTASIO

PERGINE STAGIONE TEATRO

PERGINE STAGIONE TEATRO

PERGINE STAGIONE TEATRO

DeLusiONisT

FiNALi
FANTAsiO 2017

LA FAbbRicA
Dei PReTi

ROmeO e
giuLieTTA, L’AmORe
è sALTimbANcO

“NO sTAND uP cOmeDy”
iN cui si RiDe PeR NON
RiDeRe

di e con Giuliana Musso
La corte ospitale

Teatria srl
di e con Natalino Balasso
e Marta Dalla Via
PeRgiNe - AcquisTO bigLieTTi
Tutti i biglietti e gli abbonamenti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro
Comunale di Pergine.
La biglietteria è aperta dal martedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato dalle 10
alle 13 e da un’ora prima degli spettacoli.
I biglietti sono disponibili online sul sito
www.teatrodipergine.it
I biglietti della “Stagione del Teatro di Pergine”, di “Fuoristagione”, “On Stage”, “Musica” e “Teatro Ragazzi” sono disponibili
anche presso il Teatro di Meano, il Teatro di
Villazzano, la Piccola Libreria di Levico Terme e a Trento presso il Teatro Portland e la

sede di Estroteatro. I biglietti della “Stagione Comune di Pergine” sono disponibili
anche presso gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino, negli orari di apertura e
online sul sito www.primiallaprima.it.
contatti: tel. 0461 511332 - info@teatrodipergine.it - www.teatrodipergine.it
Abbonamento “grande stagione” Intero
160 € / Ridotto (>65, <26, carta “In Cooperazione” e “Amici dei Teatri”) 150 €
Abbonamento a una singola stagione Intero 100 € / Ridotto (>65, <26, carta “In Cooperazione” e “Amici dei Teatri”) 90 €
card 3+3 (3 spettacoli a scelta da ognuna
delle due stagioni) 80 € / Ridotto (>65, <26,

carta “In Cooperazione” e “Amici dei Teatri”) 75 €
ingresso singolo grande stagione e Fuoristagione Intero 16 € / Ridotto (>65, <26,
carta “In Cooperazione” e soci Cassa Rurale Alta Valsugana) 14,50 € / Ridotto speciale carta “Amici dei Teatri” 13 € / Posti
buca d’orchestra 13 €
ingresso On stage Intero 12 € / Ridotto
(>65, <26, carta “In Cooperazione” e soci
Cassa Rurale Alta Valsugana) 10,50 € / Ridotto speciale carta “Amici dei Teatri” 9 €

VIVO PER UN TEATRO DEL PRESENTE NUMERO 4 OTTOBRE 2017

Stivalaccio Teatro / soggetto
originale e regia Marco Zoppello

PORTLAND - AcquisTO bigLieTTi
biglietteria Intero 13 € / Ridotto over 65: 11
€ / Ridotto Newsletter e carta “In Cooperazione”: 11 € / Ridotto under 18: 10 € / Ridotto possessori Carta dello Studente: 10 € /
Ridotto Card dei Teatri: 9 € / Ridotto soci
Teatro Portland: 6 € / Card dei Teatri: 15 € dà
diritto alle scontistiche massime previste
sugli spettacoli dei Teatri di Pergine, Meano
e Villazzano
Acquisto biglietti presso la segreteria del
Teatro Portland dal lunedì al venerdì dalle
15 alle 19 e online sul sito www.teatroportland.it. Ulteriori punti vendita: teatro di
Villazzano, teatro di Pergine, teatro di Mea-

LAikA

PuebLO
di Ascanio Celestini
con Ascanio Celestini e Gianluca
Casadei / suono Andrea Pesce
Fabbrica

no e sede della scuola di teatro Estroteatro.
Lo spettatore accorto Gli incontri, a partire
dalle ore 18 presso il Teatro Portland, sono
aperti gratuitamente a tutti coloro che
hanno l’intenzione di vedere poi lo spettacolo. La prenotazione è obbligatoria e Teatro Portland offre, in questo caso, il servizio
di prenotazione del biglietto per lo spettacolo. Le prenotazioni possono essere fatte
in segreteria, per telefono, via mail, sms e
WhatsApp, ma sono valide solo se confermate.
campagna associativa 2017/18 Contributo
di 20 € per la quota associativa al Teatro

Portland con tutti i vantaggi riservati ai soci, in particolare: servizio di prenotazione
telefonica dei biglietti per le stagioni teatrali organizzate da Teatro Portland e accesso alla tariffa scontata di 6 € valida per
La Bella Stagione e il Teatro della Meraviglia. Le prenotazioni possono essere fatte
anche via mail, sms e WhatsApp, ma sono
valide solo se confermate e si accettano fino a un’ora prima dello spettacolo. I biglietti
prenotati dovranno essere ritirati presso le
casse del teatro entro 20 minuti dall’inizio
dello spettacolo / possibilità di ricevere
gratuitamente la tessera Card dei Teatri
presso la segreteria del Teatro Portland.
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TeATRO cOmuNALe Di PeRgiNe PORTLAND
TeATRO Di meANO TeATRO Di ViLLAzzANO
2 febbraio 2018
ore 21.00

21 febbraio 2018
ore 20.45

11 marzo 2018
ore 16.00

29 marzo 2018
ore 20.45

13 aprile 2018
ore 20.45

PORTLAND BELLA STAGIONE

PERGINE STAGIONE TEATRO

MEANO FUORI STAGIONE

VILLAZZANO TEATRO DANZA

MEANO STAGIONE

AmORe RicuciTO

LADy siNgs
THe bLues

cOPPiA APeRTA,
quAsi sPALANcATA

OuT OF THis
WORLD

di e con Aida Talliente
Aida Talliente / ariaTeatro
direzione musicale Simone Serafini
con 9 musicisti

di Dario Fo e Franca Rame
ariaTeatro
con Denis Fontanari, Simonetta
Guarino e Andreapietro Anselmi
regia Riccardo Bellandi

produzione Arbalete
di e con Claudia Monti,
Cinzia Delorenzi e Clelia Moretti

PERGINE STAGIONE TEATRO

23 febbraio 2018
ore 20.45

13 marzo 2018
ore 20.45

31 marzo 2018
ore 20.45

10 febbraio 2018 / 20.45

MEANO STAGIONE

PERGINE ON STAGE

MEANO GIOVANI A TEATRO

Officina Teatro
di Anthony Neilson
con Mirko D’Urso e Ylenia Santo
regia Gaddo Bagnoli (VM 18)

8 febbraio 2018 / 20.45

NOVeceNTO
di Alessandro Baricco
con Gioele Peccenini
pianoforte Giovanni Scalabrin
Teatro Fuori Rotta

14 aprile 2018 / 20.45
15 aprile 2018 / 16.00
VILLAZZANO TEATRO COMICO

PERGINE FUORI STAGIONE

DRAcuLA

kebAb

FuORi!

DRAcuLA

di Bram Stoker
ariaTeatro
adattamento e regia Chiara
Benedetti e Giuseppe Amato

di Gianina Carbonariu
ariaTeatro
regia Riccardo Bellandi
con Chiara Benedetti,
Andreapietro Anselmi,
Daniele Ronco

di e con Daniele Gattano

9 febbraio 2018
ore 20.45

28 febbraio 2018
ore 20.45

16 marzo 2018
ore 20.45

3 aprile 2018
ore 20.45

17 aprile 2018
ore 20.45

VILLAZZANO RESIDENZE

PERGINE STAGIONE COMUNE

MEANO STAGIONE

PERGINE ON STAGE

PERGINE ON STAGE

ADeLiNA Lucky LOVe

miO FRATeLLO
RiNcORRe
i DiNOsAuRi

LA FiNe Di TuTTe
Le cOse

di Bram Stoker
ariaTeatro
adattamento e regia Chiara
Benedetti e Giuseppe Amato

FReDDy
AggiusTATuTTO
La Bilancia Produzioni
di Lorenzo Riopi e Tobia Rossi
regia Roberto Marafante

ATTi Di gueRRA

cHi è Di sceNA

produzione Guinea Pigs
ideazione e regia Riccardo Mallus
drammaturgia Giulia Tollis
di e con Letizia Bravi,
Marco De Francesca, Francesco
Martucci, Federico Meccoli

Arca Azzurra Teatro
testo e regia Alessandro Benvenuti
con Alessandro Benvenuti,
Paolo Cioni e Maria Vittoria
Argenti

di e con Isabella Macchi
Spazio Teatro 89

13 febbraio 2018
14 febbraio 2018
ore 20.45

6 marzo 2018
ore 20.45

21 e 22 marzo 2018
ore 20.45

6 aprile 2018
ore 20.45

21 e 22 aprile 2018
ore 21.00

PERGINE ON STAGE

VILLAZZANO RESIDENZE

PERGINE STAGIONE COMUNE

PORTLAND BELLA STAGIONE

ANTROPOLAROiD

VOgLiO esseRe
iNciNTO

VILLAZZANO TEATRO COMICO

THAT’s AmORe
La Bilancia Produzioni
scritto e diretto da Marco
Cavallaro
con Marco Cavallaro, Ramona
Gargano, Marco M. della Vecchia

di e con Tindaro Granata
Proxima res
disegno luci Matteo Crespi
suoni e luci Cristiano Cramerotti
allestimento Margherita Baldoni
e Guido Buganza

15 febbraio 2018
ore 20.45

8 marzo 2018
ore 20.45

VILLAZZANO MERAVIGLIA

VILLAZZANO

PERGINE STAGIONE COMUNE

PALe bLue DOTPALLiDO PALLiNO bLu

kebAb

gigÌ - iNNAmORARsi
A PARigi

produzione Arditodesìo, Jet
Propulsion Theatre / ispirato a
Carl Sagan / testo di Andrea
Brunello

di e con Mirko Corradini
produzione TeatroE
collaborazione alla drammaturgia
Ornela Marcon / supervisione
artistica Andrea Deanesi

22 marzo 2018
ore 20.45

di Gianina Carbunariu
regia Riccardo Bellandi
con Chiara Benedetti,
Andreapietro Anselmi,
Daniele Ronco

2 maggio 2018
ore 20.45

PORTLAND BELLA STAGIONE

PERGINE ON STAGE

iL migLiORe Dei
mONDi POssibiLi

eDeN
di Eugene O’Brien
con Alice Arcuri e Denis Fontanari
regia Carlo Sciaccaluga
ariaTeatro

PERGINE FUORI STAGIONE

VILLAZZANO TEATRO DANZA

PORTLAND BELLA STAGIONE

PORTLAND BELLA STAGIONE

L’iNquiLiNA DeL
PiANO Di sOPRA

miO FRATeLLO
RiNcORRe
i DiNOsAuRi

mALANOVA
Sciara Progetti / Ture Magro
tratto dal libro “Malanova”
di Cristina Zagaria e Anna Maria
Scarfò / drammaturgia Flavia
Gallo, Ture Magro
con Ture Magro

iL mAesTRO e
mARgHeRiTA
ariaTeatro / regia Chiara Benedetti
e Giuseppe Amato
con Giuseppe Amato, Chiara
Benedetti, Denis Fontanari
e Christian Renzicchi

bRiATA_DeOs
produzione Compagnia Controra
di e con Natascia Belsito,
Fannj Oliva e Andrea Deanesi

12 aprile 2018
ore 20.45

4 maggio 2018
ore 20.45

PERGINE ON STAGE

VILLAZZANO RESIDENZE

MEANO STAGIONE

uNO cHe
cONOsceVO

DOV’è sPARiTA
beTTy?

Di A DA iN cON su
PeR TRA FRA
sHAkesPeARe

16 febbraio 2018
ore 20.45

10 marzo 2018 / 20.45
PERGINE STAGIONE TEATRO

28 marzo 2018
ore 20.45

VILLAZZANO MERAVIGLIA

11 marzo 2018 / 16.00

AHAb_è bReVe
iL TemPO cHe
ci ResTA

PERGINE FUORI STAGIONE

regia e luci Michele Losi
con Mariasofia Alleva
drammaturgia Mariasofia Alleva

Circo Paniko
regia Giovanni Dispenza

65, under 26, associazioni residenti sul territorio di Meano
informazioni La biglietteria sarà aperta per
informazioni e per la vendita sabato 7 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 22, giovedì 12 ottobre dalle 17 alle 22, sempre a
partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento. Tutti i biglietti e gli abbonamenti sono
in vendita anche on line dal sito del teatro,
senza costi aggiuntivi. I biglietti dei singoli
spettacoli sono in vendita anche presso
l’Edicola Tabacchi di via Pederzolli, 15 a

6 aprile 2018
ore 21.00

3 maggio 2018
ore 20.45

PERGINE STAGIONE COMUNE

meANO - AcquisTO bigLieTTi
ingresso singolo spettacoli professionali:
12 € intero / 10 € ridotto / 9 € con card Amici dei Teatri spettacoli amatoriali: 8 € intero / 7 € ridotto / 6 € con card Amici dei TeatriEventi Giovani a Teatro: 4 € aperitivo
compreso.
Teatro Ragazzi ingresso singolo 6 € intero
/ 5,50 € ridotto / 5 € con card Amici dei Teatri card 10 ingressi 45 € card 8 ingressi 37
€ (la card permette l’ingresso di 2 persone
alla volta). Le riduzioni si riferiscono a over

bANANA sPLiT
ariaTeatro - Teatro della Tosse Nidodiragno / liberamente
ispirato a “Due ragazzi e una
ragazza” di Tobias Wolff
di e con Davide Lorino
ed Elisabetta Mazzullo
regia Elisabetta Mazzullo

10, 11, 12, 13, 14 e 15
aprile 2018 / 20.45

23 marzo 2018
ore 21.00

gRAN PANikO
AL bAzAR

PeRFeTTA
testo e regia di Mattia Torre
con Geppi Cucciari
Itc 2000 srl

Murmuris / ispirato al “Candido”
di Voltaire di Magdalena Barile /
regia Simona Arrighi e Sandra
Garuglieri / con Simona Arrighi,
Luisa Bosi, Laura Croce

9 e 10 marzo 2018
ore 21.00

adattamento teatrale di Christian
Di Domenico e Carlo Turati / regia
Andrea Brunello / con Christian Di
Domenico / Arditodesìo e ariaTeatro

scritto e diretto da Alessandra
Schiavoni
con Alessandra Frabetti

InScena - Compagnia Corrado
Abbati / musical di Alan Jay Lerner
su musiche di Frederick Loewe
traduzione, adattamento e regia
Corrado Abbati

15 febbraio 2018
ore 20.45

di Pierre Chesnot
Synergie Teatro
con Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero
e Laura Graziosi
regia Stefano Artissunch

adattamento teatrale di Christian
Di Domenico e Carlo Turati / regia
Andrea Brunello / con Christian Di
Domenico / Arditodesìo e ariaTeatro

Compagnia Teatro Binario 7
drammaturgia e regia Corrado
Accordino / con Corrado Accordino,
Veronica Franzosi, Valentina
Mandruzzato, Chiara Tomei
Meano (lunedì, mercoledì e venerdì 6.3012.30 e 15-19, martedì, giovedì e sabato
6.30-12.30 e 15-19.30, domenica 7.30-12) e
la Libreria La pulce d’acqua di via Roma, 7
a Lavis (lunedì 16-19, dal martedì al venerdì 9-12 e 16-19, sabato 9-12), presso il Teatro di Pergine, il Teatro di Villazzano e a
Trento presso il Teatro Portland e la sede
di Estroteatro.
I biglietti del Teatro ragazzi sono in vendita
anche presso la Libreria La Seggiolina Blu
di Trento.

produzione Alla Ribalta
regia e drammaturgia
Jennifer Miller / con Maria Zini,
Janna Konyaeva, Maria Vittoria
Barrella / voce Greta Marcolongo
chitarra Mattia Mariotti

ViLLAzzANO - AcquisTO bigLieTTi
card Amici dei Teatri – 15 € Con la card
sconti massimi su biglietti e abbonamenti
del nostro teatro e nei Teatri di Pergine,
Meano e Portland di Trento.
stagione TeATRO cOmicO biglietti 16 €
intero, 14 € ridotto, 12 € card / abbonamenti
70 € intero, 65 € ridotto, 60 € card
TeATRO RAgAzzi biglietti 7 € intero,
6 € ridotto, 5 € card / abbonamenti (6 ingressi, utilizzabili anche da due persone)
33 € intero, 30 € ridotto, 27 € card

di Serena Sinigaglia / con Serena
Sinigaglia, Mattia Fabris, Arianna
Scommegna
ATIR Teatro Ringhiera

A Teatro con i nonni (nonno+nipote)
10 € intero, 8 € card
Teatro Amatoriale biglietti 8 € intero, 7 €
ridotto, 6 € card / abbonamenti (in omaggio
uno spettacolo professionistico) 40 € intero, 37 € ridotto, 35 € card
sTAgiONe Di LiRicA biglietti 12 € intero, 10
€ ridotto, 8 € card / abbonamenti (3 appuntamenti di lirica + in omaggio Coro Paganella) 30 € intero, 25 € ridotto, 20 € card
spettacoli Residenze, eventi, Festival biglietti 12 € intero, 10 € ridotto, 8 € card / ab-

bonamento trasversale 40 € (4 spettacoli,
da scegliere tra: prosa, residenze, eventi,
musica e Festival Fantasio)
bigLieTTeRiA Da un’ora prima di ogni
evento; i lunedì dalle 9 alle 12.30 e i giovedì
dalle 15 alle 19. La settimana dell’inaugurazione tutti i giorni dalle 14 alle 17. Punto
vendita presso la sede di EstroTeatro in via
Venezia 1 a Trento, in orario d’ufficio (0461
235331). Inoltre si potranno acquistare i biglietti presso i Teatri di Pergine, Meano e
Portland e sul sito senza costi aggiuntivi.

Card amici dei teatri (15 euro): sconti massimi sugli spettacoli dei Teatri di Pergine, Meano, Villazzano e Teatro
Portland di Trento. Le card e i biglietti degli spettacoli sono acquistabili presso qualsiasi cassa dei 4 Teatri
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CASA DOLCE CASA
TORNA A
VILLAZZANO

Fantasio

N

ell’ultimo numero ci eravamo lasciati così: «in potenza
un anno importante per il Festival che potrebbe tornare nella sua culla, Villazzano, qualora TeatroE vincesse il bando per la gestione del suo nuovo teatro»

Detto fatto: accaparratasi la gestione, Fantasio fa fagotto e se ne torna al
nido. Una notizia in linea con la richiesta cittadina: TeatroE aveva infatti
somministrato alla popolazione di Villazzano un questionario riguardo la riapertura
del teatro e il 90% dei rispondenti si è mostrato favorevole al ritorno del Festival in
paese, affermando altresì che avrebbe volentieri assistito alle finali.
È un momento importante per molti, e forse in primis per Maria Zini che il Festival
l’ha visto nascere insieme a suo marito: «Credo fosse il 1997 quando si incominciò
a parlare di questo Festival. Un’idea, come detto tante volte, nata a una cena
fra amici. Nel 1998 l’idea si realizzò! Al concorso si iscrissero 6 registi trentini, che si ridussero a 3. C’ero anch’io in giuria. Purtroppo nel 2007 il
concorso si è trasferito a Trento non per nostra volontà, ma per l’abbattimento del teatro.
Ben accolti dal Teatro San Marco con il sostegno di un entusiasta Massimo Lazzari, chiudemmo però con una promessa e una speranza: riportare il festival a Villazzano. Il momento è giunto e non nascondo
l’ansia, l’emozione e la gioia che alberga nel mio cuore. Sono sicura
la sentano anche Mirko e Cristian che vedo ben preparati a realizzare questo sogno. Altrettanto preparata vedo la mia compagnia
che porta orgogliosamente il nome di Gianni Corradini, ideatore,
creatore e fondatore sia di questo Festival sia di questo gruppo nel
ben lontano 1978».
Da quell’anno lontano il Festival ne ha viste passare di persone, e l’entusiasmo dei primi che lo hanno vissuto si ripropone anche nei registi
di oggi. È un’occasione che non muore nelle due settimane di cantiere. C’è
chi decide che quel lavoro è il preludio di qualcos’altro. È il caso dell’ultima edizione a seguito della quale infatti, al di là dello spettacolo vincitore, ben altri due

lavori visti alle finali hanno ancora vita. Vi proponiamo un estratto della chiacchierata
coi due registi che hanno deciso di divulgare i corti creati col Macbeth.
Ashai Lombardo: «Mi è piaciuto così tanto lavorare sul Mac/Beth che mi dispiaceva lasciare tutto a un’esperienza circoscritta. Ho così inviato il materiale a una rassegna di
corti teatrali qui a Roma e ci hanno selezionati. Il mio intento, per il momento, era solo di portare il corto così com’era in altri contesti in
modo da testarlo nel mondo reale. È stata una prova importante,
per capire i punti deboli e quelli di forza di un lavoro che deve
crescere. Del Festival parlo sempre con entusiasmo a tutti, esortando i miei colleghi a partecipare. La struttura di base del Festival dà la possibilità a registi e attori di potersi concentrare,
per un periodo, solo su quello che amano fare e/o su quelli che
sarebbero gli obiettivi di un regista e un attore, con una o più
figure attorno che fanno di tutto per agevolarli in questo
senso, tentando di levare ai partecipanti, il più possibile, i pensieri e le preoccupazioni che esulano dal loro lavoro. Inoltre,
la condivisione, il clima gioioso che si genera da una
condizione di lavoro creativo continuo, lo scambio di
persone di varie generazioni a confronto su una tematica comune, arricchiscono non poco».
Elio Colasanto: «Per ora quanto visto a Fantasio è presente come spirito, come idea,
come anima del lavoro. L’ho trovato un
punto di partenza potenzialmente molto
interessante.
Ora ha bisogno di un tempo per arrivare
alla sua vera fase finale, un tempo lungo,
come non ne esistono più in teatro. Fantasio per me è stato un dono, è stato la
possibilità di dedicarmi del tempo e di
usare questo tempo per sperimentare
senza ansie e senza alcuna aspettativa
sul futuro di un’idea. Per quanto questo
possa sembrare di poco conto, in realtà
per chi come me proviene da una
piccola realtà questo tempo e questo
spazio ormai è qualcosa di raro e prezioso». – simONA PeRRONe
foto Umberto Terruso

L’offerta teatrale
e le sue implicazioni
Nell’indagine commissionata dal Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio
Studi e Osservatorio dello Spettacolo alla Fondazione Rosselli “Il pubblico del teatro
in Italia. Il quadro attuale e gli scenari futuri” (curata da Fabiana Sciarelli e Walter Tortorella, Electa Napoli 2014) si coglie un passaggio sulla questione dedicata all’offerta teatrale dove nasce spontaneo l’interrogativo sulla qualità (o meno) delle
proposte. “L’allora ministro Giuliano Urbani nella presentazione spiega che «è universalmente riconosciuto che il livello culturale di un Paese si misura attraverso due
elementi fondamentali: l’offerta e la domanda di cultura. Il teatro in particolare, in
quanto componente fondamentale del settore artistico-culturale, riveste da sempre un
ruolo di grande rilievo nella società, data anche la forte influenza che esso può
esercitare sulla popolazione». E, qualche pagina dopo, Antonio Taormina scrive: «È
opinione diffusa che nel nostro paese gli investimenti nel settore dello spettacolo
siano stati a tutt’oggi sbilanciati a favore dell’offerta e che andrebbero potenziati i
sistemi per valutare l’impatto del prodotto teatrale sul mercato reale».
L’offerta attuale che il mercato teatrale propone ogni anno, e in particolare la programmazione dei teatri sia a livello nazionale sia rispetto alle stagioni presentate in
Trentino, ci vede interessati in modo particolare a quelle del Teatro Comunale di Pergine, del Teatro di Meano, del Teatro Portland di Trento e del nuovo Teatro di Villazzano. Cosa comporta la possibilità di una programmazione rivolta al pubblico in cui
esiste (a volte) anche il rischio di una sovrabbondanza di titoli o generi diversificati
tra di loro? Il critico teatrale si trova a confrontarsi spesso con tale problematica, non
solo per indirizzare il proprio sguardo, impegno reso difficile per la scelta di per sé,
quanto nel saper anche consigliare a un pubblico di riferimento quali spettacoli acquistare. Il teatro è un’opportunità preziosa di conoscenza e formazione culturale e
ha un obiettivo definito: l’offerta deve andare incontro alle diverse aspettative che
ogni spettatore acquisisce nel tempo. Nel corso degli anni ciò permette di creare una
sorta di visione privilegiata, allorché un teatro o una compagnia si prefiggano di proporre una continuità, in cui si dovrebbe percepire (il condizionale è d’obbligo) un percorso di crescita e sensibilizzazione, capace di portare in scena con coerenza
temporale una sorta di pensiero programmatico. Al fine di una buona fruizione, va
fatta a monte una selezione accurata, evitando di proporre esclusivamente allestimenti di facile consumo, adatti ad accontentare più il gusto di un pubblico generalista, sapendo scommettere su generi innovativi e capaci di rispondere anche ad
esigenze non tanto educative (che spettano ad altri contesti), ma corrispondenti a
un fabbisogno reale, certificato, analizzato, per investire seriamente sul futuro del lavoro teatrale.
L’offerta dei quattro teatri in rete, uniti insieme in un coordinamento utile al fine di
uno scambio di visioni e spettatori, può essere di stimolo per una riflessione che si può
estendere su un piano di lettura nazionale. Si verifica ormai una tendenza nel saturare,
specie nelle grandi e medie città, con il tentativo di attirare il pubblico, con decine
e decine di spettacoli riuniti in un solo programma. La qualità in questi casi è tutta
da verificare, se non c’è stato un minuzioso lavoro di selezione. Può accadere che la
quantità sovrasti (almeno in certi casi, e qui non si vuole assolutamente generalizzare) la qualità.
Sarà interessante seguire le stagioni teatrali proposte al fine di verificare come l’offerta possa essere accolta anche quest’anno con la dovuta attenzione. Tra i titoli ci
sono artisti e scelte drammaturgiche/registiche di indubbia qualità a cui sarà doveroso presenziare. – RObeRTO RiNALDi [Direttore di www.rumorscena.com]
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Il silenzio
del pubblico
Pubblico o spettatore? Entrambe queste parole vengono usate per parlare di ‘noi’: di
chi va a teatro e siede in platea, non di chi passa dai camerini e sta sul palcoscenico,
ovvero gli artisti e i tecnici.
Con pubblico si intende generalmente l’insieme di persone, ed è contrapposto a ciò
che è ‘individuale e privato’, mentre con spettatori si fa riferimento all’atto di assistere,
‘guardare’ un evento, senza intervenire direttamente. In realtà, l’intensità dell’esperienza che facciamo in teatro, seduti in platea, è determinata dalla nostra ‘azione teatrale’ perché, nel gioco delle parti, in teatro anche noi pubblico-spettatori abbiamo il
nostro ruolo. La nostra azione passa attraverso l’uso dello sguardo e la condizione
del silenzio. È vero, ci sono silenzi e silenzi, ma quello che si ascolta in una sala gremita di persone a volte è paragonabile a un urlo. L’avete mai ascoltato? C’è una tensione e un’energia pazzesca nel silenzio serrato di un centinaio di persone, a volte
anche una decina, che seguono l’accadere di qualcosa. Il silenzio in una sala teatrale
trae la propria forza non solo dalla presenza fisica delle persone (corpi che emettono
vibrazioni, ovvero energia) ma perché associato allo sguardo. Pensiamo quando qualcuno ci osserva in silenzio. Ne sentiamo la forza, il fascino, il fastidio, il timore. E questo perché lo sguardo è attenzione, è un faro di energia diretta su un preciso punto.
Provate a sommare gli sguardi-attenzioni di una sala piena di gente e immaginate la
forza che si dirige là, sul palcoscenico. È la stessa forza che nutre gli artisti sulla scena
e che loro ci restituiscono con l’intensità della loro performance, noi la rilanciamo e
via così. È questa la base della relazione che si chiama esperienza teatrale, nella quale
pubblico e attori comunicano e vivono emozioni proprie. I personaggi diventano ‘veri’
perché si capovolgono negli attori e poi in noi, uscendone grondanti della nostra
stessa umanità. I personaggi parlano di noi perché si sono arricchiti delle nostre vite.
La condizione del silenzio è fondamentale perché questa danza avvenga, esso è il
grembo che ci raccoglie come ‘pubblico-spettatore’.
Il silenzio in teatro si percepisce vuoto, privo di energia, quando in sala le persone rimangono ‘individui’, ciascuno distratto da se stesso, preso da azioni altre, corpi privi
di presenza. Il messaggio che arriva allora sul palcoscenico è di debole intensità – rumori impercettibili di gesti distratti in sala, sottofondo di bisbiglii, poca attenzione
quindi poca energia – e l’azione teatrale fa fatica a ricaricarsi. Il lavoro dell’attore diventa a questo punto faticoso ed eroico. Per mantenere e alimentare quel sottile filo
di relazione con la sala, quella flebile energia che gli sale da un pubblico frantumato
in singoli individui, gli attori tendono ad esagerare i gesti, alzare la voce, ammiccare
al pubblico. Quell’equilibrio che mantiene l’attore nel personaggio, simile al trapezista, a volte si rompe e cade. Ma può succedere che l’aereo non precipiti e riesca a riprendere quota. Ecco che la gente in sala ricompatta l’attenzione in un unico sguardo
intenso, il silenzio dà potenza a quello sguardo… e ritorna la magia, quel volare insieme sorvolando e comprendendo forse meglio le nostre piccole vite quotidiane.
All’atterraggio allora ringrazieremo gli attori battendo le mani, diremo ‘bravissimi’ e
non capiremo perché anche gli attori ci battono le mani e ci ringraziano, dicendo ‘che
bel pubblico che abbiamo trovato in Trentino’. Non lo capiremo ma ci dicono questo
perché in fondo una parte del successo di uno spettacolo è grazie al suo pubblico. È
la qualità della nostra presenza in sala a permettere infatti il decollo dell’esperienza
teatrale. Una magia? Sì. Quando accade è davvero una magia. Direi anche un’esperienza umana molto bella. Facciamoci quindi gli auguri di trovare accanto a noi, nelle
sale teatrali che frequenteremo, tante persone che abbiano voglia di esserCi pienamente. Buona stagione teatrale! – emANueLA ROssiNi

