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opo ScenaTrentina che ha dato spazio e residenza a tante compagnie
trentine, ecco il momento delle quattro stagioni dei quattro teatri
della nostra rete teatrale.
Quattro stagioni, oltre duecento date in cartellone, e con un lavoro
certosino per non sovrapporre le stagioni e le date principali.
Un lavoro di organizzazione e di direzione artistica condivisa, meticolosa e senza eguali nel nostro panorama. Quattro teatri con più direzioni artistiche che si confrontano, si interrogano
e decidono insieme la via da seguire.
Quattro teatri che a loro volta hanno idee artistiche completamente diverse, dal Teatro Portland che propone la sua stagione
di teatro civile, al Teatro di Meano con una varietà di titoli e di
nomi, al Teatro di Villazzano con le sue sette stagioni per tutti i
gusti, al Teatro di Pergine concentrato sui migliori spettacoli che
circuitano sul territorio nazionale, affiancati alle proposte di ricerca pescate dalle migliori compagnie italiane. Niente è lasciato
al caso, tutto è gestito con forza e passione dai direttori artistici,
che credono che solo dal confronto di idee possano nascere stagioni belle, complete e interessanti.
Alla programmazione ordinaria ogni struttura aggiunge un
vero e proprio festival. Quello con più anni di attività è Fantasio,
festival di regia organizzato da TeatroE, che con l’apertura del Teatro di Villazzano è cresciuto e dà spazio a numerosi spettacoli dei
registi che hanno partecipato ai festival precedenti. C’è poi il Teatro della Meraviglia organizzato da Arditodesio, specializzato nel
teatro-scienza, in perfetta linea con il progetto produttivo della
compagnia. E infine il neonato Festival Bellandi organizzato da

ariaTeatro, che si svolgerà in aprile al
Teatro di Pergine e offrirà una panoramica sul teatro off italiano.
Quattro teatri vivi con un proprio
pubblico da confermare, da far crescere.
Quattro teatri che non si fanno concorrenza, e che anzi al contrario sostengono gli spettacoli delle altre sale. In
tutta la stagione il pubblico trentino avrà la possibilità di partecipare a duecentosettantatré spettacoli diversi in luoghi diversi.
Un monte ore di “teatro” come poche altre province italiane
hanno. Sì, perché quello trentino da sempre è considerato un teatro provinciale, un teatro minore, ma che da qualche anno, grazie
ai festival, a stagioni dinamiche ed attente a ciò che accade al territorio, sta diventando un centro da cui “copiare”. Un grande maestro di teatro ci diceva «il giorno che la gente ti copierà senza
dirtelo, allora sarai diventato un punto di riferimento». Diciamocelo, siamo copiati e ne andiamo fieri. Possiamo guardare in faccia
tutto il nostro pubblico e chiedere «possibile che in tutta quest’offerta tu non abbia ancora trovato ciò che ti piace?»
Un pubblico in aumento nei quattro teatri, un pubblico che
correva il rischio di dividersi fra le varie offerte senza crescere, e
invece è successo ciò che ci eravamo prefissati: aumentando la
proposta è aumentata anche la presenza media in tutte le sale. Un
pubblico che va ascoltato, che va incontrato, un pubblico al quale
dare ciò che vuole e si aspetta; ma anche ciò che non vuole e non
si aspetta, perché è questa la formazione che i teatri devono dare:
alternare le proposte e formare un pubblico a linguaggi diversi.
La rete teatrale trentina prova a fare questo. I direttori artistici ci
credono. I quattro teatri vi aspettano a teatro. – LA REDAZIONE

Un festival
indispensabile per il teatro

F

antasio da 20 anni promuove la regia teatrale. Fantasio da
20 anni è un gioco teatrale che mette a nudo i registi di tutta
Europa.

Negli anni ha cambiato formula. Fino a 5 anni fa era organizzato in 12 città
italiane e in 6 europee, oggi è diventato una residenza per 8 registi e 30 attori
che si confrontano su un unico testo. 15 giorni di tempo per gli 8 registi per
preparare uno spettacolo di 15 minuti sullo stesso testo. Il testo svelato a loro
e al pubblico il giorno prima del loro arrivo.
Ma perché un festival sulla regia teatrale oggi? Perché è così necessario?
Perché in Italia la figura del regista sembra perdere sempre più importanza. I registi
studiano, lavorano, sperimentano per anni e piano piano scoprono le regole, le pieghe di
uno spettacolo. Regia non è muovere degli attori sul palco con la luce giusta o la musica
delicata e commovente. Regia è gestire ogni singolo millisecondo dello spettacolo.
È raccontare più storie insieme, dare logica ad ogni oggetto, ogni momento. Regia
è fantasia, è gestione del gruppo, è sviluppare le capacità di ogni singolo attore,
è comunicazione. Regia è incontro con l’attore per far in modo che in scena sia
vero, dia il massimo, si senta artefice del lavoro e lui stesso artista valorizzato.

Teatro di Villazzano
giovedì 6 / venerdì 7 dicembre 2018
/ ore 2030
FANTASIO 2018
LE SERATE FINALI

Oggi ci si trova davanti a drammaturghi che si cimentano nella regia, attori che si
improvvisano registi solo perché hanno visto lavorare un regista e non hanno studiato.
Ma, quel che è peggio (la realtà è che ognuno fa ciò che vuole), attori e drammaturghi che
vengono pagati da enti per delle regie. Fin che la cosa te la produci in casa nessun problema,
è giusto e bello sperimentare, ed è così che si deve fare per “diventare registi”; ma quando
sono gli enti, le produzioni a chiamare attori e affidare regie qualcosa non quadra. È come
se a casa chiamassi un elettricista per sistemare l’impianto idraulico o un comune appaltasse la costruzione di un ponte ad un imbianchino. Avrà anche visto come si fa ma non
ha le competenze per. Questo, a nostro avviso, è sbagliato. La regia è un’arte e in quanto
tale va studiata. Ecco perché Fantasio oggi è essenziale, ecco perché Fantasio oltre ad un
Festival è diventato una stagione con soli spettacoli “di regia”: per dare la giusta importanza
ad un ruolo che sembra essere sempre più messo all’angolo. – MIRKO CORRADINI

Che cos’è la regia?
Due chiacchiere con…

Andrea Saitta
«Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana» diceva Federico
García Lorca. «Ecco, il regista sta esattamente lì, tra un libro e la voce che reciterà. Con la sua idea di messa in scena, la sua visione e la sua poetica», conferma oggi Andrea Saitta, regista dello spettacolo La Locandiera – Esprit de
pomme de terre, vincitore del Festival Internazionale Fantasio 2017, che vede
come protagonista la figura del regista.
Perché dunque è così importante la regia oggi? «Ci vuole qualcuno che ti
permetta di vedere la realtà attraverso l’immaginazione e non attraverso uno
schermo, qualcuno che con un atto di bellezza instilli quel dubbio, quella riflessione che ti porti a casa e ti permette di condividere un nuovo pensiero con la comunità umana in carne e ossa», spiega Andrea. Che della sua regia ci svela: «Lo spettacolo
è prima di tutto una riflessione su un atto rivoluzionario, un cambiamento epocale che Goldoni fa all’interno del teatro, ma anche all’interno della società stessa. Si concentra soprattutto sul passaggio dalla Commedia dell’Arte al dramma borghese; le maschere, infatti,
lasciano spazio ai personaggi che hanno più profondità,
ma portano all’interno ancora quello che io chiamo il
Teatro di Villazzano FANTASIO
sabato 24 novembre 2018 / ore 20.45
profumo della commedia. I personaggi sono sempre sul
filo delle maschere; alcuni simboli li fanno tornare per
Teatro di Meano
venerdì 11 gennaio 2018 / ore 20.45
un attimo al loro archetipo, giusto il tempo di ricordarci
quanto la Commedia dell’Arte può essere teatro conTeatro Comunale di Pergine
temporaneo. Il Marchese nel primo atto di questo libero
sabato 12 gennaio 2018 / ore 20.45
Stage & Chips riservato ad under 30
adattamento dichiara: “Una Mirandolina muta! Ahaha
ariaTeatro, Compagnia dell’Arpa,
non oserebbe tanto neanche il più spettinato dei capoTeatroE, Compagnia Décalé
comici in teatro…”. E invece la chiave di lettura è proprio
LA LOCANDIERA
ESPRIT DE POMME DE TERRE
tutta lì: distruzione e rinascita di quella che è la ComLiberamente ispirato a
media dell’Arte e creazione di quella che sarà la donna
La Locandiera di Carlo Goldoni
scritto da Andrea Saitta
contemporanea». – ARIANNA ZANETTI

Stefano Cordella
Cos’è per te la regia?
Per me fare regia significa dare un’identità allo spettacolo. Dare
dei segni affinché venga fuori la chiave di lettura con cui hai affrontato
il testo e che imprime personalità al lavoro. È soprattutto essere il punto
di riferimento per il gruppo che collabora alla buona realizzazione dello
spettacolo. Gli attori non sono manichini da muovere: un bravo regista
deve lavorare insieme agli attori e al cast tecnico, coordinare la squadra
affinché tutti possano esprimere al meglio il loro potenziale creativo.
Perché è importante la regia oggi?
Pur essendo regista credo che oggi ci sia più biTeatro di Villazzano FANTASIO
venerdì 21 dicembre 2018 / ore 20.45
sogno di un teatro d’attori e di drammaturgia. Il regiProduzione Oyes
sta oggi deve trovare il modo più efficace per far
VANIA
emergere il senso più profondo del testo, e aiutare l'atideazione e regia Stefano Cordella
drammaturgia collettiva
tore a veicolarlo, facendo anche un passo indietro se
con Vanessa Korn, Francesca Gemma,
la situazione lo richiede.
Umberto Terruso, Fabio Zulli
con
il sostegno di MiBACT / Regione
Parlaci della regia del tuo spettacolo.
Umbria / Comune di Gubbio / URA
Abbiamo cercato di raccontare una società anestetizzata a cui manca la spinta vitale. Tutto è ambientato in una casa e le
luci che illuminano le diverse situazioni ricordano le flebo di un ospedale.
In casa c’è un malato e il suo stato diventa simbolo dell’immobilismo di tutti
e di tutto, l’apatia esistenziale che sta contagiando tutti dopo l’età delle illusioni. C’è una porta, l’unica via di fuga da questo posto in cui “manca
l’aria”. Anche quando escono, i personaggi rimangono immobili. Solo Sonia, giovane e ingenua ma bramosa di vita e felicità, riuscirà a provocare uno sconvolgimento a catena in tutti
i personaggi. Abbiamo lavorato tanto sulla creazione di una forte intimità tra i personaggi.
Ognuno rappresenta un tipo umano in cui ci si può riconoscere. Forte è il legame con il testo
originale, riletto in chiave contemporanea. – SARA BELLEBUONO

con Roberta Lionetti, Dario Battaglia,
Ivan Graziano e Norman Quaglierini

Ussi Alzati

Claudio Vadagnini

Perché la comicità oggi? Perché la lirica oggi?
Probabilmente perché provo un vero godimento personale quando
riesco a divertire chi sta intorno a me. Sinceramente faccio commedia
per egoismo! Quotidianamente dobbiamo tutti affrontare difficoltà e
pesantezze, se certi temi vengono affrontati con un linguaggio leggero
si riesce ad aggirare il filtro “ho già troppi pensieri in testa” e parlare
alle persone di temi importanti. Mettiamo la pulce nell’orecchio con
un sorriso!
Quali sono i temi che mette in campo Jena Ridens?
È uno spettacolo molto attuale: le nostre vite sono condivise, raccontate, usate. Questo continuo “pubblicare” può creare delle situazioni grottesche, molto ciniche: la curiosità rischia di trasformarsi in
morbosità. Corriamo tutti il rischio di avventarci sulla vita degli altri
come delle iene, appunto. La nostra commedia racconta come sia possibile creare un business su una rapina finita male, solo perché c’è
tanta gente a cui piace poter sbirciare dentro la banca e vedere come
va a finire.
Dicci qualcosa degli artisti con cui collabori.
Lavoro con Alessandro Betti, Paola Galassi, Ottavio Bordone e Alfredo Colina da tanti
anni e si può parlare di famiglia, ormai! Lavorare con loro
è fantastico, e anche quando ci si allontana, ritrovarsi è Teatro di Villazzano PROSA COMICA
un grande piacere. Stefano Chiodaroli interpreterà il per- venerdì 9 / sabato 10 novembre 2018
sonaggio che originariamente era di Alessandro Betti, ed / ore 20.45
La bilancia produzioni
io lo adoro! Molti lo conoscono solo per le parti che recita JENA RIDENS
nel cabaret televisivo, ma vi assicuro che è un centesimo UNA RAPINA IN DIRETTA
del suo talento. È una persona meravigliosa e un grande di Alessandro Betti e Paola Galassi
regia di Paola Galassi
professionista, spero di lavorare con lui ancora molto in con Ussi Alzati, Ottavio Bordone,
Stefano Chiodaroli, Alfredo Colina
futuro. – ANDREA VISIBELLI
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La lirica è da sempre la maggiore punta musicale italiana nel mondo. Qui in Italia,
avendola sotto orecchio abbastanza di frequente, probabilmente non viene apprezzata come
fuori, e a volte viene dimenticata.
È lo spettacolo musicale-teatrale più completo in assoluto. I tempi del teatro sono
più veloci, ma quelli della lirica aiutano ad assaporare meglio e ad esaltare determinati
sentimenti. Un’opera è un’espressione sempre nuova, intensa, importante, che fa mettere
le persone in confronto con se stesse.
Qual è la domanda di lirica in Trentino?
In Trentino la proposta di lirica è estremamente limitata. Tra Trentino e Alto Adige
ci sono centinaia di cori, ma l’unico amatoriale lirico è il Coro Lirico di Bolzano, assieme
alla nuova formazione EstroLirica. Le occasioni di sentir lirica sono poche. L’occasione che
dà il Teatro di Villazzano da questo punto di vista è importante. La richiesta c’è: l’anno
scorso Turandot sold out prima di esporre i manifesti; il 15 settembre Aneta, un’opera in
ladino che parla di guerra, al Sociale, sold out dieci giorni prima. C’è il desiderio di riavvicinarsi a questo mondo affascinante.
Dicci qualcosa della Madama Butterfly.
È uno dei capolavori pucciniani. Un’opera di una bellezza disarmante. Un capolavoro
perché dal punto di vista teatrale non succede niente: è
un esercizio di virtuosismo sia compositivo, sia per i can- Teatro di Villazzano LIRICA
tanti. Una vicenda di una crudezza e di una qualità in- venerdì 26 ottobre 2018 / ore 20.30
domenica 28 ottobre 2018 / ore 16.00
credibile, che tocca gli affetti più importanti. Tocca Associazione Aurona
l’amore, la famiglia, il tradimento. Tocca la multicultu- MADAMA BUTTERFLY
originale di Giacomo Puccini
ralità. L’allestimento sarà una sorpresa dal punto di vista opera
regia Mirko Corradini
scenico. Quanto alla parte musicale, sarà un ulteriore direttore/maestro concertatore
passo in avanti per il gruppo di interpreti che abbiamo Claudio Vadagnini
maestro collaboratore Luca Schinai
formato e sta crescendo; e l’orchestra è ormai una garan- cori Lirico G. Verdi Bolzano, EstroLirica
orchestra Aurona
zia. – IVAN FERIGO

Due parole con…

Geppetto e Geppetto

Giuliana Musso

Al di là delle etichette

Dopo cinque anni torna in Trentino Tanti saluti, un’imperdibile opera sulla morte
che intenerisce, fa ridere, fa piangere: esattamente come la vita. Ne parliamo con l’autrice,
regista e attrice Giuliana Musso.

Uno spettacolo “universale” che tratta le tematiche della scelta e delle difficoltà di
essere genitori. Genitori e basta, oltre le etichette.
Di scelta si tratta soprattutto per Tony e Luca, che per avere il bambino che tanto
desiderano devono ricorrere alla pratica dell’utero in affitto e confrontarsi con le opinioni
differenti e le paure di familiari ed amici.
Geppetto e Geppetto si compone di due macroparti da intendersi come tasselli tra
loro comunicanti. La prima è incentrata sui dialoghi tra Tony, Luca ed i famigliari/amici.
La seconda ci proietta invece con un flash forward all’interno delle universali dinamiche
familiari attraverso il figlio Matteo, che passa dalla spensieratezza dell’infanzia ai tormenti dell’età adulta fino allo scontro/ripudio del genitore rimasto portando ogni spettatore a riflettere sull’amore che lega genitore e figlio al di là del vincolo biologico di
sangue.
“Se ci sarebbe più amore” ripete Luca, indulgendo nell’errore grammaticale volutamente espresso
Teatro Comunale di Pergine
giovedì 8 novembre 2018 / ore 20.45
per indicare come non sempre le richieste all’interno
Teatro Stabile di Genova, Festival delle
delle famiglie vengano coniugate nel modo corretto,
Colline Torinesi e Proxima Res
GEPPETTO E GEPPETTO
rispettando i desideri dei singoli e le loro libertà indiscritto e diretto da Tindaro Granata
viduali.
con Alessia Bellotto, Angelo Genio,
Per Tindaro Granata il teatro è un veicolo attraTindaro Granata, Carlo Guasconi,
Paolo Li Volsi, Lucia Rea,
verso cui gli esseri umani possono mantenere ciò che
Roberta Rosignoli
stanno via via perdendo senza avvedersene: il valore
regista assistente Francesca Porrini
della sensibilità e delle emozioni, anche di quelle
negative. Un teatro come rappresentazione del
vero, non della verità, con i piedi ben piantati nel passato affinché esso non diventi
mera performance nel qui ed ora ma sappia, attraverso le fatiche dell’attore, trasmettere al pubblico illuminazioni e – perché no – anche una
manciata di dubbi per la vita di ognuno. – LAURA ROSA

LEGGEREZZA Per me è uno stato dell’anima e una qualità della presenza dell’attore.
In questo spettacolo portiamo in scena un tema forte, intenso, che prima o poi tocca tutti
da vicino: la fase della vita che precede il distacco; la fine, quella vera. Trattarlo con leggerezza non significa essere superficiali, ma è lasciare spazio alla delicatezza con cui un
attore, sempre, entra in contatto con argomenti così importanti. È il suo stare in punta di
piedi, non fare rumore, essere testimone attento e discreto. Solo così possiamo passare
dalla tenera comicità del clown alla fatica della testimonianza dell’esperienza: con quella
leggerezza dell’anima che è onestà, ascolto, discrezione.
Teatro di Meano
sabato 27 ottobre 2018 / ore 20.45
La Corte Ospitale
TANTI SALUTI
di Giuliana Musso
con Marcela Serli, Gianluigi Meggiorin,
Giuliana Musso
regia Giuliana Musso

SPERANZA È una parola che, piano piano, anche per me co-

mincia ad avere un senso. E credo sia necessario che il teatro
oggi si metta in relazione con questo bisogno del mondo: nel
suo piccolo, deve farsi veicolo di un’umanità coraggiosa che genera speranza. Troppe volte l’arte, in ogni sua forma, si crogiola
in narrazioni distopiche, non accorgendosi di alimentare, a sua
volta, quella stessa cultura che rende infelici. C’è bisogno d’altro e il teatro può fare la sua
parte, concreta e con i piedi per terra, senza porsi come obiettivo una proposta sacra o spirituale che non necessariamente gli appartiene. La sua materia è l’umano: basta e avanza,
anche per sperare. – ARIANNA BAZZANELLA

Chi è Martin McDonagh?
Una mano mozzata a Spokane
Ultimamente Martin McDonagh è passato sotto i riflettori per il grande successo ottenuto dal suo film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Tuttavia,
questo abile regista cinematografico è prima di tutto uno dei più rilevanti
drammaturghi presenti sulla scena internazionale.
Martin McDonagh nasce a Londra ma ha origini irlandesi: queste influenzeranno molto la poetica dello scrittore, che inserisce sempre nei suoi testi un
black humour dal gusto profondamente britannico ed un utilizzo “creativo”
del turpiloquio tipico di molti suoi colleghi irlandesi contemporanei. Con il
tempo ha iniziato a lavorare in America, dove ha potuto collaborare con importanti attori e ottenere grandi successi. I suoi testi più importanti sono la
trilogia di Leenane, che si compone di tre testi scritti
tra il 1996 e il 1997, The Pillowman (2003) e A BehanTeatro Comunale di Pergine
venerdì 30 novembre 2018 / ore 20.45
ding in Spokane (2010). Dal 2005 McDonagh inizia la
Stage & Chips riservato ad under 30
sua carriera cinematografica con il cortometraggio
Teatro di Meano
Six Shooter che gli permetterà di vincere un premio
sabato 1 dicembre 2018 / ore 20.45
Oscar nel 2006. Dopo questo importante debutto il
nuova produzione ariaTeatro
drammaturgo si dedica saltuariamente all’attività
UNA MANO MOZZATA A SPOKANE
di Martin McDonagh
di regista cinematografico dirigendo altri tre film:
regia di Carlo Sciaccaluga
In Bruges (2008), Seven Psychopaths (2012) e il già cicon Alice Arcuri, Denis Fontanari,
tato Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017).
Andrea Pietro Anselmi, Maurizio Bousso
Pur avendo ottenuto così tanti successi, molti
dei suoi testi non sono disponibili nelle traduzioni italiane, e molte
delle sue drammaturgie devono ancora essere messe in scena. C’è
da sperare quindi che molte altre realtà teatrali italiane seguano
l’esempio di ariaTeatro portando sui palchi nazionali le opere teatrali di questo brillante drammaturgo.– THOMAS CAPONE

3

Serena Sinigaglia
Lisa Galantini

Utoya, un’azione politica
foto Donato Aquaro

racconta Camille Claudel
Come è nata la scelta di fare uno spettacolo su un personaggio di questo tipo?
La “colpa” è tutta dell’autrice del testo: Chiara Pasetti, che si è imbattuta nelle straordinarie opere di Camille Claudel, è rimasta commossa dalla sua vicenda personale e
non ha potuto fare a meno di scrivere! Chiara ha chiesto aiuto ad Alberto Giusta che ha
pensato che io fossi un’attrice idonea per raccontare Camille.
Raccontaci il processo creativo nel confrontarti con un personaggio sfaccettato e che
pone forti interrogativi sulla figura della donna e su come nei secoli il maschio ha deciso
di rapportarcisi.
Diciamo che in questi casi mi sento un’attrice in missione! A Nogent-sur-Sein è stato
recentemente inaugurato un museo tutto dedicato a Camille Claudel e al suo talento, ma
fino a poco tempo fa essa era per tutti solo la giovane allieva amante di Rodin. Niente valeva che fosse una grande artista riconosciuta in vita, che esponesse opere nei più prestigiosi salon, a fianco dei grandi scultori del suo tempo. Anche nelle recensioni dell’epoca
lei era una donna bellissima che scolpisce come un uomo. Anche se non le era permesso
partecipare alle esposizioni con sculture di nudi: gli uomini lo potevano fare, le scultrici
no. E più di una volta è capitato che Camille dovesse “rivestire” le sue creature di pietra.
Qual è l’attualità di questa storia?
Camille non era una femminista, o almeno i tempi non erano ancora maturi, ma
credeva fortemente nel suo talento e che la sua arte
le dovesse dare da vivere, che la dovesse rendere inTeatro di Meano
domenica 16 dicembre 2018 / ore 20.45
dipendente. Io credo che oggi rappresenti un esemFondazione Luzzati / Teatro della Tosse
pio, non solo per le donne, ma per tutti i giovani che
MOI
hanno perso le speranze sul loro futuro lavorativo, sui
Liberamente tratto dalla
Corrispondenza di Camille Claudel
sogni legati alla carriera. Camille è anche un esempio
di Chiara Pasetti
di lotta e di resistenza alle avversità nel mondo del laregia di Alberto Giusta
con Lisa Galantini
voro. – DENIS FONTANARI
* Lo spettacolo sostituisce nella Stagione del Teatro di Meano Autobiografia erotica

Perché parlare di Utoya?
Ho incontrato la storia di Utoya trovandomi tra le mani il libro del giornalista Luca
Mariani Il silenzio sugli innocenti. Leggendolo mi si è spalancato un mondo. Mi sono resa
conto che avevo completamente dimenticato quei fatti. Ricordavo di averli seguiti e letti,
ma di averli anche velocemente rubricati come l’opera di un pazzo, sul versante del disagio
sociale tipico delle società contemporanee. Invece non è stata affatto una strage di natura
sociale, ma una strage politica. Un fatto che rappresentava e in qualche modo precorreva
quello che adesso è sotto gli occhi di tutti: l’emergere delle nuove destre, dei populismi,
dei movimenti xenofobi, di tutto un sistema violento di neofascismo. Utoya ce le ha tutte
queste caratteristiche.
Come parlare di Utoya?
Ho deciso di coinvolgere un drammaturgo che stimo come Edoardo Erba, perché non
ritenevo lo stile del reportage giornalistico adatto per toccare quest’argomento. Non volevo farne un fatto civile, ma politico. Al di là dei fatti, domandarmi chi e cosa ha generato
il pensiero e gli atti di questo giovane norvegese. Anche i due attori, con i quali ci siamo
scelti da tanto tempo (Arianna Scommegna e Mattia Fabris), volevano raccontare la storia
da un punto di vista tangente. Abbiamo deciso di offrire tre prospettive diverse sulla storia
da parte di tre coppie uomo e donna: un marito e una moglie dell’alta borghesia norvegese, due poliziotti che vivono il calvario di non poter intervenire, due contadini che vivono in una fattoria vicina a quella dove Breivik assembla la bomba. Queste tre coppie
toccano i problemi della fede politica, dell’obbedienza, dell’indifferenza. Tre declinazioni
di tre aspetti della società globale contemporanea
che possono determinare fenomeni neofascisti come
Teatro Comunale di Pergine
giovedì 20 dicembre 2018 / ore 20.45
questi. Aspetti che ci riguardano tutti. Non volevamo
coproduzione ATIR Teatro Ringhiera mettere in scena Breivik, ma neanche i ragazzi uccisi.
Teatro Metastasio di Prato
Potevamo invece parlare di noi: com’è possibile che
UTOYA
testo di Edoardo Erba
possano nascere dall’interno della nostra stessa socon la consulenza di Luca Mariani
cietà fenomeni di così tanta violenza e diromregia di Serena Sinigaglia
con Arianna Scommegna e Mattia Fabris
penza? – IVAN FERIGO

Lo stronzo
siamo noi?

1942

A

foto Laila Pozzo

Viaggio alla scoperta
di un segreto
La Seconda Guerra Mondiale è in pieno
svolgimento. Negli Stati Uniti un gruppo di
scienziati prende parte al progetto Manhattan, che portò a realizzare la prima
bomba atomica.

Al programma partecipano alcune tra le migliori menti
del pianeta, tra cui il premio Nobel per la fisica Enrico
Fermi. Tecnici e scienziati lavorano in una sorta di cittadella fantasma nel deserto del Nuovo Messico, dove si trasferiscono con mogli e figli.
La moglie di Fermi è Laura Capon; a lei è liberamente ispirato il monologo La moglie, scritto e interpretato da Cinzia Spanò. Abbiamo raccolto un suo
commento: «La mia professione è soprattutto quella di
attrice e per me è centrale la riflessione sull’universo
femminile. Sento però che la scrittura mi appartiene e volevo raccontare la storia poco conosciuta di queste mogli
che si trovano a vivere nel deserto di Los Alamos, in un
grande laboratorio, senza sapere cosa si sta cercando di
realizzare. Scoprono questa realtà sconvolgente soltanto
il 6 agosto 1945, quando Truman annuncia il lancio della
bomba atomica su Hiroshima. Anche le mogli danno il
Teatro Portland - La bella stagione
loro contributo al progetto Manhattan, ma a differenza
venerdì 26 ottobre 2018 / ore 21.00
degli scienziati non hanno potuto scegliere. M’interesTeatro dell’Elfo
sava soprattutto mostrare alcuni aspetti della condizione
LA MOGLIE
VIAGGIO ALLA SCOPERTA
femminile, il fatto che le donne subivano scelte fatte da
DI UN SEGRETO
altri. Un altro tema che volevo mettere in luce è quello
di e con Cinzia Spanò
regia Rosario Tedesco
della rimozione. Dalla biografia di Laura Capon Fermi
luci Giuliano Almerighi
emerge che c’erano molti segnali che potevano far ipotizzare quello che stava accadendo, ma non potendo disvelare a se stessi una realtà così terribile ci si costringe a non vedere. La verità non è soltanto
quella scientifica. Raccontare storie, fare teatro può offrire uno strumento di lettura della
realtà che passa attraverso l’incontro fra esseri umani». – MARINELLA DAIDONE

Tutto scorre

I

l tempo del teatro è un tempo sospeso, non quotidiano: un tempo
in cui un singolo istante può essere dilatato all’eccesso e un’intera vita può essere riassunta in pochi secondi.

È un tempo che permette di rivolgere il nostro sguardo di spettatori ad aspetti
della vita di ogni giorno ai quali non prestiamo sufficiente attenzione, presi dal
ritmo frenetico e inarrestabile dell’incedere delle nostre agende.
In Tutto scorre il binocolo (o forse il microscopio) dello spettatore è indirizzato
verso un’addetta alle pulizie dei bagni di un autogrill: una ultima degli ultimi, costretta in un non-luogo che esiste solo in quanto servizio necessario per uno dei massimi simboli della velocità contemporanea quale è l’autostrada. A contatto continuamente
con le deiezioni liquide di uomini noncuranti e ridotta a sfruttare le proprie come liberazione di una necessità espressiva repressa da un’afasia cronica, la protagonista è portatrice
di una personale storia tragica che non conoscerebbe la luce se non posta in un tempo so-

lcuni hanno fatto notare che il
titolo dello spettacolo è forse
troppo aggressivo, sessista, poco
corretto politicamente. Alcuni si
sentono offesi dalla “parolaccia”.

Ma per chi ha visto lo spettacolo non ci
sono dubbi: si tratta di un ritratto molto
attento di quello che spesso è l’essere
umano maschile medio. “Dai, cosa vuoi che sia, fatti una
Teatro Portland - La bella stagione
storiella...” è l’atteggiamento che si sente dire da parte venerdì 9 novembre 2018 / ore 21.00
di chi ti vuole convincere che in fin dei conti il problema Teatro delle Temperie
nelle coppie è solo di origine sessuale. Ma poi alla fine LO STRONZO
di e con Andrea Lupo
si capisce che il problema è molto più grave e vive nel aiuto regia Giovanni Cordì
subconscio di una gran parte della popolazione (non elementi di scena Matteo Soltanto
suoni e musiche originali D.A.A.D
solo maschile).
L’immagine chiave di questo spettacolo è una enorme porta che però rimane necessariamente chiusa. La porta rimane volutamente chiusa perché chiuse sono le porte mentali, sociali, culturali o reali che separano il maschile dal femminile.
Ma perché al Portland ci interessiamo di queste tematiche? Perché nel rapporto maschile/femminile sta in buona parte la soluzione di tanti problemi della società. Perché
sempre di più ci accorgiamo che gli equilibri della società si basano su perversi giochi di
potere e la meschinità più devastante si nasconde spesso proprio nell’intimità delle coppie, dove la manipolazione reciproca della personalità spesso diventa pura arte! Forse la
visione è troppo catastrofica, ma alla fine dei conti il teatro è anche questo: giocare con
gli estremi, a volte raccontare iperboli che però non si allontanano così tanto dalla realtà.
Siamo tutti colpevoli? Forse. Dopo tutto, come viene ammesso dal protagonista Luca, “in fin dei conti, anche lui è uno stronzo”. – ANDREA
BRUNELLO

Teatro Portland - La bella stagione
venerdì 23 novembre 2018 / ore 21.00
Teatro popolare d’arte
TUTTO SCORRE
di Massimo Sgorbani
con Rosanna Gentili e Gilberto Colla
regia Gianfranco Pedullà e Massimo Sgorbani
scene Claudio Pini
musiche Jonathan Faralli

speso come quello del teatro. I dialoghi fra Rosanna Gentili e Gilberto Colla, unici due attori
dello spettacolo, sono in realtà dei monologhi
intrecciati fra loro: manca vera comunicazione
fra la protagonista e gli uomini incontrati nel
corso della sua vita; la scrittura fonda la tragedia nella solitudine creata dalla mancanza
d’ascolto.
La regia è firmata da Gianfranco Pedullà, studioso del teatro nel Novecento nonché regista e direttore della compagnia Teatro
popolare d’Arte (Lastra a Signa, Firenze), assieme all’autore del testo Massimo Sgorbani,
affermato autore contemporaneo premiato nel 2001 con il Premio Speciale della Giuria al
premio Riccione per la nuova drammaturgia italiana. – LUCA GADLER
Consigli di lettura: Sgorbani Massimo, Teatro, introduzione di Franco Quadri, Ubulibri, Milano, 2008;
Pedullà Gianfranco, Il teatro italiano nel tempo del fascismo, Titivillus, Corazzano (PI), 2009.

La poesia della scienza
di Ipazia

M

ettere in scena un’opera o la vita di un filosofo antico è un compito arduo, perché
rischia di scadere in due facili eccessi.

Da un lato, si corre il rischio del “filologismo” o della mera
fedeltà storica, che peraltro è spesso inattingibile. Dall’altro, la messa in scena della filosofia antica può aspirare
ad un eccesso di attualizzazione, misconoscendo le profonde differenze che separano noi e l’antico. Così facendo, si può arrivare a deformare quest’ultimo fino a renderlo irriconoscibile.
Ci possono essere più soluzioni a questo difficile compito di mediare
i due pericolosi eccessi. Lo spettacolo Ipazia. La nota più alta ideato da Maria
Eugenia D’Aquino ne trova una, forse quella più prudente e gravida di conseguenze. Si tratta di interpretare la vita o il testo di un autore antico, in
questo caso la biografia della filosofa e matematica Ipazia di Alessandria
(IV secolo d.C.), uccisa dal vescovo Cirillo per aver propagato le sue idee
scientifiche e le sue teorie filosofiche, come un materiale poetico che mescola dettagli della realtà a pure invenzioni artistiche. D’Aquino presenta
Ipazia come un personaggio che intendeva la scienza e l’uso della ragione
come un’attività poetica, o una delle più alte forme di musica possibile. La
donna forse vedeva la sua attività intellettuale come un tentativo al tempo
stesso mistico e razionale di ricondurre i frammenti
incomprensibili della nostra esperienza ad un’unità Teatro Portland - La bella stagione
venerdì 14 dicembre 2018 / ore 21.00
tanto nitida quanto profonda.
PACTA. dei Teatri
Questo risultato non manca di incidere sulla IPAZIA
contemporaneità. In un mondo dominato dal pres- LA NOTA PIÙ ALTA
sappochismo, la Ipazia della D’Aquino prova che ra- di Tommaso Urselli
regia Valentina Colorni
gionare correttamente sia insieme utile, vitale e con Maria Eugenia d’Aquino
musica originale Ai limiti
bello. – ENRICO PIERGIACOMI
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foto Andrea Balossi Rastelli

VIVO_ott18_internoPLANNINGspettacoli_def.qxp 05/11/18 14:02 Pagina 1

MEANO
AL VIA LA TERZA STAGIONE del Teatro di Meano con la gestione di ariaTeatro: una serie di appuntamenti che mescolano compagnie locali a
grandi interpreti della scena nazionale e internazionale, un cartellone di
altissima qualità per un pubblico che abbia voglia di ridere e di riflettere,
per chiunque ami il teatro, la vita, le emozioni, lasciarsi sorprendere.
Le possibilità di scelta non mancheranno. Citiamo
ad esempio un capolavoro assoluto con il quale si inizia la stagione
professionale, Tanti saluti di Giuliana Musso, che usiamo come manifesto di un modo di intendere il teatro in chiave contemporanea,
ma allo stesso tempo archetipica, uno sguardo lucido, comico e
commovente sulla vita, sulle emozioni profonde dell’essere umano.
Due saranno le nuove produzioni firmate ariaTeatro: l’1 dicembre
andrà in scena Una mano mozzata a Spokane, spettacolo che debutterà al Festival Trend di Roma; a seguire, l’8 febbraio La guerra
(a sostituire nel programma La recita impossibile), uno dei testi più
sorprendenti e meno percorsi di Carlo Goldoni, per la regia di Simone Toni.
Altri due spettacoli hanno il sostegno produttivo di ariaTeatro: La Locandiera - Esprit de pomme de terre, sviluppo dello spettacolo vincitore del Festival Internazionale di Regia Fantasio 2017, una divertente
e originale rivisitazione del testo di Goldoni, e Nevrotici sessuali, testo
divertentissimo e ironico della compagnia raumTraum.
Il teatro di narrazione ci porta degli interpreti molto conosciuti: in
primis il maestro argentino Cesar Brie con 120 chili di jazz; Lisa Galantini, splendida interprete di Moi, testo sulla storia di Camille
Claudel (lo spettacolo sostituisce Autobiografia erotica); Carlo Orlando e Mattia Fabris con La sfida, sull’incontro Ali-Foreman. Infine
Ciò che non si può dire con Mario Cagol che smette le vesti di comico
UN TEATRO, PIÙ STAGIONI “Un teatro, più stagioni” è il claim
e racconta la strage del Cermis, proprio nello stesso giorno di quel
della campagna pubblicitaria del Teatro di Villazzano, che ha co1998, il 3 febbraio.
lorato la città nel finale di estate ed è il riflesso dell’anima polieA
tutto il pubblico, curioso, coraggioso, vivace, un augurio di una
drica di quella che nasce per essere una “casa per tutta la
buona stagione alla riscoperta del piacere del teatro.
comunità”. Sette stagioni diverse, per riuscire ad incontrare il

VILLAZZANO

PORTLAND

TEATRO PORTLAND, OASI DI PENSIERO IN
UN PERIODO DI PREOCCUPANTE DERIVA
Forse non è giusto adagiarsi nel lusso dell’allarmismo. Si rischia di restare passivi, autocompiacendosi nel considerarsi già parte della
soluzione quando invece la soluzione è ben più
ardua e distante. Allo stesso tempo però è imDenis Fontanari
portante tenere alto il livello di sensibilità e di
allerta nei confronti di derive sociali, politiche,
economiche e ambientali che trasformano la
realtà stessa nella quale viviamo. Questa
realtà è frutto di concretezza e di suggestioni,
di fatti e di slogan, e a volte facciamo fatica
anche a decifrare i messaggi più apparentemente semplici che ci arrivano.
Alla luce di questa riflessione, la domanda
sorge spontanea: fare e ospitare teatro è diventato un atto di resistenza civile? Addirittura
un atto politico? E se questo è il caso, il teatro
deve scegliere una posizione? Quale? Perché?
Con questo fardello ben adagiato sulle spalle
nasce La Bella Stagione 2018/2019 del Teatro Portland. Una stagione urgente e,
ci auguriamo, necessaria.
La nuova stagione sarà composta di dieci titoli da ottobre a marzo. Nel tentativo di restare il più possibile coerente, il Teatro Portland vuole essere fedele
alla direzione intrapresa negli ultimi anni evitando di ospitare spettacoli che
siano puro intrattenimento. Tutte le proposte si immergono in un metaforico
mare fatto di idee, denunce, proposte e utopie. La direzione artistica ha scelto
di evitare la drammaturgia “classica” prediligendo la nuova scrittura. Non perché non ci piaccia, anzi, ma perché crediamo che nella nuova drammaturgia
originale possiamo trovare nuovi stimoli e le vere istanze della moderna società. Non ci preoccupiamo di essere politicamente corretti, con la consapevolezza però che non vogliamo offendere nessuno, solo aprire gli occhi sulla
realtà. Non cerchiamo il consenso, ma solo un luogo libero, un’oasi di pensiero,
dove poter scambiare idee e riflessioni senza paura di giudizi spesso stereotipati. Con questi presupposti ci accingiamo ad aprire la nuova Bella Stagione
del nostro piccolo Teatro Portland.

gusto di più persone possibili, e portare novità nel panorama teatrale della città.
Il 26 ottobre la Madama Butterfly ha aperto la stagione lirica; sicuramente una novità per un teatro da 240 posti situato nella
prima periferia. La decisione di organizzarla è frutto del grande e
calorosissimo seguito che il pubblico ha regalato alla Turandot del
2017 e conferma la determinazione della direzione artistica di Villazzano ad ascoltare il proprio pubblico, per restituirgli il ruolo prominente che deve avere in un progetto di successo e di lunga vita.
La grande novità è la stagione di Fantasio, il festival di regia teatrale quest’anno alla sua diciannovesima edizione, che offre al
pubblico di Villazzano 8 appuntamenti imperdibili per chi ama
questa forma d’arte. La stagione di prosa comica propone 7 spettacoli, scelti per invitare la comunità ad un teatro leggero, divertente, per tutta la famiglia. La stagione delle residenze offre a 6
compagnie trentine la casa in cui poter creare e mostrare il proprio
lavoro, e che ha già visto il debutto di
Ciò che non si può dire, una produzione interna del teatro, che ha portato Mario Cagol a raccontare la
PER IL SESTO ANNO ARIATEATRO
tragedia del Cermis.
PRESENTA UNA STAGIONE TEATRALE
Produrre una stagione di teatro per raVASTISSIMA, spaziando dalla pogazzi, poi, significa aprire il teatro a chi
tenza “sovversiva” della parola, alla
un giorno sarà chiamato a salvarlo
forza ammaliatrice di un teatro evocadalle barbarie crescenti del nostro
tivo come quello della Familie Flöz,
tempo sfortunato. La stagione di teaperfetta macchina scenica dal ritmo debordante tra gag e poetro amatoriale, infine, è frutto delsia, o di Macbettu, suggestiva versione in sardo del testo shakel’unione degli sforzi di tante persone
speariano, miglior spettacolo italiano del 2017, alle forme più
che fanno teatro per passione, supporvitali del teatro contemporaneo (tra i tanti, Geppetto e Geppetto
tati dalla professionalità e dall’espedi Tindaro Granata, premio Ubu 2016 come nuovo progetto dramrienza di chi ne ha fatto il proprio
maturgico, e Utoya con Arianna Scommegna e Mattia Fabris e la
lavoro. Un ricco calendario di eventi
regia di Serena Sinigaglia sulla tragedia norvegese del 2011). Poi
completa l’offerta e fa sì che il Teatro
tanti senatori del teatro italiano: Marco Paolini, Ale e Franz, Lella
di Villazzano sia davvero una casa di
Costa, Mario Zucca. Ma soprattutto un teatro che sempre più si
cultura, fermento, incontro, passione.
trasforma in un centro di produzione teatrale di livello nazionale, con le produzioni marcate ariaTeatro Una mano mozzata a SpoIn una parola: VITA!
kane, prima versione italiana del testo di Martin McDonagh con la regia di Carlo Sciaccaluga, e La Guerra, testo tra i più sorprenMirko Corradini
denti di Carlo Goldoni che andrà a sostituire nel programma La recita impossibile; ma anche collaborazioni come Il vangelo delle
beatitudini in coproduzione con il CSS di Udine e diverse compagnie ospitate e “aiutate” nella creazione dei loro spettacoli.
A tutto ciò quest’anno si aggiunge Stand up comedy, tre eventi con alcuni dei migliori e più “scomodi” autori-attori-comici del
panorama nazionale: Natalino Balasso, Daniele Gattano e Saverio Raimondo. E infine il Festival Bellandi, che va a chiudere la stagione in
aprile con sette spettacoli ravvicinati che hanno a che vedere con il nostro contemporaneo, con l’io profondo che ci contraddistingue, con le
contraddizioni e i linguaggi del nostro tempo. Un teatro che avvicina la
messa in scena allo spettatore, e lo spettatore all’incontro con se
stesso. Una dimensione sussurrata, fraterna, intima in cui dare spazio
all’autoralità e alla sperimentazione.
Abbiamo pensato a una stagione che possa regalare tanti sguardi, tutti
diversi, sul mondo teatrale e sulla realtà; punti di vista differenti capaci
di essere spunti di riflessione ma soprattutto capaci di stupire ancora.

PERGINE

Denis Fontanari

Andrea Brunello
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SPETTACOLI TEATRALI 2018-2019
19-20 ottobre 2018
ore 20.45

8 novembre 2018
ore 20.45

23 novembre 2018
ore 21.00

7 dicembre 2018
ore 20.45

10 gennaio 2019
ore 20.45

VILLAZZANO PROSA COMICA

PERGINE STAGIONE TEATRO

PORTLAND BELLA STAGIONE

MEANO FUORISTAGIONE

PERGINE STAGIONE COMUNE

TUTTO SCORRE

SU CO LE RECE

di Massimo Sgorbani
con Rosanna Gentili e Gilberto Colla
regia Gianfranco Pedullà
e Massimo Sgorbani
scene Claudio Pini
musiche Jonathan Faralli

Spettacolo brillante
scritto e interpretato da
Loredana Cont

IL BERRETTO
A SONAGLI

La bilancia produzioni

L’HO FATTO PER
IL MIO PAESE

Teatro Stabile di Genova, Festival
delle Colline Torinesi e Proxima Res

GEPPETTO
E GEPPETTO

Teatro popolare d’arte

Loredana Cont

produzione Sicilia Teatro

di Francesco Freyrie, Andrea Zalone,
Antonio Cornacchione
regia daniele Sala
con Antonio Cornacchione
e ippolita Baldini

Scritto e diretto da Tindaro Granata
con Alessia Bellotto, Angelo Genio,
Tindaro Granata, Carlo Guasconi
regista assistente Francesca Porrini

24 ottobre 2018
ore 20.45

9 novembre 2018
ore 21.00

24 novembre 2018
ore 20.45

13 dicembre 2018
ore 20.45

10 gennaio 2019
ore 20.45

PERGINE FUORI STAGIONE

PORTLAND BELLA STAGIONE

VILLAZZANO FANTASIO

PERGINE STAGIONE COMUNE

VILLAZZANO FANTASIO

LETTERA A UNA
PROFESSORESSA

Teatro delle Temperie

LO STRONZO

Uno spettacolo di e con Claudio Ascoli
con la partecipazione di
Sissi Abbondanza e Monica Fabbri
luci e audio Gabriele Ramazzotti
montaggio video Francesco Ritondale

di e con Andrea Lupo
aiuto regia Giovanni Cordì
elementi di scena Matteo Soltanto
suoni e musiche originali d.A.A.d

26 ottobre 2018
ore 21.00

9-10 novembre 2018
ore 20.45

PORTLAND BELLA STAGIONE

ariaTeatro - TeatroE Compagnia dell’arpa

LA LOCANDIERA

produzione Ginevra Srl

DIECI PICCOLI INDIANI
…E NON RIMASE
NESSUNO!

di Luigi Pirandello
con Sebastiano Lo Monaco,
Maria Rosaria Carli, Clelia Piscitello,
Claudio Mazzenga, Rosario Petix
regia di Sebastiano Lo Monaco

Tieffe Teatro Milano

TRAINSPOTTING

di Agatha Christie - trad. di Edoardo Erba
progetto artistico di Gianluca
Ramazzotti e Ricard Reguant

Versione di Wajdi Mouawad
sul romanzo di irvine Welsh
traduzione Emanuele Aldrovandi
uno spettacolo di Sandro Mabellini
con Marco Bellocchio, Valentina
Cardinali, Michele di Giacomo

29 novembre 2018
ore 20.45

14 dicembre 2018
ore 21.00

11 gennaio 2019
ore 20.45

VILLAZZANO PROSA COMICA

PERGINE STAGIONE COMUNE

PORTLAND BELLA STAGIONE

MEANO STAGIONE

LA MOGLIE

JENA RIDENS

IPAZIA

VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DI UN SEGRETO

UNA RAPINA IN DIRETTA

LA DIVINA
COMMEDIOLA

LA NOTA PIÙ ALTA

LA LOCANDIERA

di Alessandro Betti e Paola Galassi
regia di Paola Galassi
con Ussi Alzati, Ottavio Bordone,
Stefano Chiodaroli, Alfredo Colina

READING DE L’INFERNO
TRATTO DALLA DIVINA
COMMEDIA
di Ciro Alighieri / con Giobbe Covatta

di Tommaso Urselli
regia Valentina Colorni
con Maria Eugenia d’Aquino
musica originale Ai limiti dell’aria
di Maurizio Pisati

Liberamente ispirato a
La Locandiera di Carlo Goldoni
scritto da Andrea Saitta
con Roberta Lionetti, dario Battaglia

13 novembre 2018
ore 19.30 spettacolo sul palco
ore 20.30 cena solidale

30 novembre 2018
ore 20.45

14-15 dicembre 2018
ore 20.45

11 gennaio 2019
ore 21.00

PERGINE FUORI STAGIONE

PERGINE FUORI STAGIONE

- Stage & Chips riservato ad under 30 -

VILLAZZANO PROSA COMICA

PORTLAND BELLA STAGIONE

Teatro dell’Elfo

di e con Cinzia Spanò
regia Rosario Tedesco
luci Giuliano Almerighi

26 ottobre 2018 / ore 20.30
28 ottobre 2018 / ore 16.00
VILLAZZANO LIRICA
Associazione Aurona

MADAMA BUTTERFLY
Opera originale di Giacomo Puccini
regia Mirko Corradini
direttore/maestro concertatore
Claudio Vadagnini
maestro collaboratore Luca Schinai
cori Lirico G. Verdi Bolzano, EstroLirica
orchestra Aurona

La bilancia produzioni

produzione di Aida Talliente /
ariaTeatro

AISHA
di e con Aida Talliente
dedicato a Medici con l’Africa Cuamm
Trentino per i 25 anni dalla
fondazione

ESPRIT DE POMME DE TERRE
Liberamente ispirato a La Locandiera
di Carlo Goldoni / scritto da Andrea Saitta

produzione Papero srl

Nuova produzione ariaTeatro

UNA MANO MOZZATA
A SPOKANE
di Martin Mcdonagh
regia Carlo Sciaccaluga
con Alice Arcuri, denis Fontanari,
Andrea Pietro Anselmi, Maurizio Bousso

PACTA. dei Teatri

La bilancia produzioni /
Esagera produzioni

SINGLES

ariaTeatro, Compagnia dell’Arpa,
TeatroE, Compagnia Décalé

ESPRIT DE POMME DE TERRE

Riserva Canini

TALITA KUM

di Rodolphe Sand e david Talbot
regia di Rodolphe Sand
con Marco Cavallaro, Antonio Grosso,
Claudia Ferri, grazie “alla voce”
di Paola Cortellesi

immaginato e creato da Marco Ferro
e Valeria Sacco
musiche originali Luca Mauceri,
Stefano de Ponti, Eleonora Pellegrini
consulenza tecnica Sergio Bernasani
con Valeria Sacco, regia Marco Ferro

27 ottobre 2018
ore 20.45

15 novembre 2018
ore 20.45

1 dicembre 2018
ore 20.45

Sostituisce Autobiografia Erotica

12 gennaio 2019 / ore 20.45

MEANO STAGIONE

PERGINE STAGIONE COMUNE

MEANO STAGIONE

16 dicembre 2018 / ore 20.45

PERGINE FUORI STAGIONE

MEANO STAGIONE
Fondazione Luzzati /
Teatro della Tosse

ariaTeatro, Compagnia dell’Arpa,
TeatroE, Compagnia Décalé

MOI

LA LOCANDIERA

La Corte Ospitale

TANTI SALUTI
di Giuliana Musso
con Marcela Serli, Gianluigi Meggiorin,
Giuliana Musso
regia Giuliana Musso e Massimo
Somaglino

produzione Teatro Stabile
di Bolzano

TEMPO DI CHET
LA VERSIONE DI CHET BAKER

Nuova produzione ariaTeatro

UNA MANO MOZZATA
A SPOKANE

- Stage & Chips riservato ad under 30 -

ESPRIT DE POMME DE TERRE

Testo Leo Muscato e Laura Perini
musiche originali Paolo Fresu
con Paolo Fresu - tromba, dino Rubino piano, Marco Bardoscia - contrabbasso

di Martin Mcdonagh
regia Carlo Sciaccaluga
con Alice Arcuri, denis Fontanari,
Andrea Pietro Anselmi,
Maurizio Bousso

Liberamente tratto dalla
Corrispondenza di Camille Claudel
di Chiara Pasetti
regia di Alberto Giusta
con Lisa Galantini

30 ottobre 2018
ore 20.45

16 novembre 2018
ore 20.45

5 dicembre 2018
ore 20.45

20 dicembre 2018
ore 20.45

18 gennaio 2019
ore 21.00

PERGINE SCENATRENTINA

MEANO STAGIONE

PERGINE FUORI STAGIONE

PERGINE STAGIONE TEATRO

PORTLAND BELLA STAGIONE
Bahamut

UTOYA

da un’idea di Leonardo Manzan
di e con Andrea delfino,
Paola Giannini, Leonardo Manzan
regia Leonardo Manzan

produzione Compagnia Controra

Accademia dei folli

produzione TrentoSpettacoli

coproduzione ATIR Teatro
Ringhiera - Teatro Metastasio
di Prato

DEOS

HOTEL SUPRAMONTE

ITACA PER SEMPRE

di e con Natascia Belsito, Andrea
deanesi e Fannj Oliva
musiche di Elia Pedrotti, Fabio Soldi,
Vivaldi, Chromatics, Thomas Kòner

Con Giovanna Rossi
e con voce e chitarre Carlo Roncaglia,
contrabbasso, basso elettrico Enrico
de Lotto, armonica Paolo demontis,
chitarre Vincenzo Novelli
regia Carlo Roncaglia

Uno spettacolo tratto dal romanzo
itaca per sempre di Luigi Malerba
con Woody Neri e Maura Pettorruso
drammaturgia Maria Teresa Berardelli

31 ottobre 2018
ore 20.45

22 novembre 2018
ore 20.45

6-7 dicembre 2018
ore 20.30

21 dicembre 2018
ore 20.45

VILLAZZANO SCENA TRENTINA

PERGINE STAGIONE TEATRO

VILLAZZANO FANTASIO

VILLAZZANO FANTASIO

A VOLTE SEMBRA CHE
LO SPIRITO ASPETTI AVIDA DOLLARS

SEPARAZIONE

FINALI FESTIVAL
FANTASIO

di Tom Kempinski
regia e traduzione Marina Thovez
con Marina Thovez e Mario Zucca

A volte sembra che lo spirito aspetti
di e con Silvia dezulian

Le due serate finali del Festival
internazionale di regia teatrale
Fantasio; quattro registi per ogni sera

Avida Dollars - primo studio
idea e direzione Alessio Maria Romano

PERGINE - ACQUISTO BIGLIETTI

Abbonamento Grande Stagione ( 8 spettacoli Stagione
Comune + 8 spettacoli Stagione Teatro): Intero 165 € /
Ridotto 155 €
Abbonamento a una singola stagione: Intero 105 €/
Ridotto 95 €
Card 3+3 (3 spettacoli a scelta da ognuna delle due
stagioni) intero 82 € / Ridotto 77 €
Ingresso singolo Grande Stagione: Intero 16 € / Ridotto 15 € / Ridotto Card Amici dei Teatri 13 € / Posti buca
d’orchestra 13 €
Abbonamento Stand up Comedy (3 spettacoli): intero
34 € / ridotto 32 €

Abbonamento Stagione Teatro di Pergine + Stand up
Comedy: intero 135 € / ridotto 123 €
Card 3+3 (3 spettacoli a scelta da Stagione Teatro e
3 Stand up Comedy): intero 80 € / Ridotto 75 €
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” e di
“Fuoristagione”, sono disponibili anche presso il Teatro di Meano, di Villazzano e Teatro Portland.

PORTLAND - ACQUISTO BIGLIETTI

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 €
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 Meano.
Campagna associativa 2018/2019: contributo di
20 € per la quota associativa al Teatro Portland con

VIVO PER UN TEATRO DEL PRESENTE NUMERO 8 OTTOBRE 2018

Testo di Edoardo Erba
con la consulenza di Luca Mariani
regia di Serena Sinigaglia
con Arianna Scommegna e Mattia Fabris

Produzione Oyes

VANIA
ideazione e regia Stefano Cordella
drammaturgia collettiva
con Vanessa Korn, Francesca Gemma,
Umberto Terruso, Fabio Zulli
con il sostegno di MiBACT / Regione
Umbria / Comune di Gubbio / URA

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, possibilità di ricevere gratuitamente la Card dei Teatri.
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 al
numero 339 1313989. I biglietti prenotati dovranno
essere ritirati presso le casse del teatro entro 20 minuti dall’inizio dello spettacolo.

Liberamente ispirato a
La Locandiera di Carlo Goldoni
scritto da Andrea Saitta
con Roberta Lionetti, dario Battaglia

IT’S APP TO YOU

18 gennaio 2019
ore 20.45

PERGINE STAGIONE TEATRO
produzione ITC2000 distribuzione Terry Chegia

ALE E FRANZ
NEL NOSTRO PICCOLO
Scritto da Francesco Villa, Alessandro
Besentini, Alberto Ferrari e Antonio
de Santis / regia di Alberto Ferrari
con Ale e Franz

TEATRO DI PERGINE

fEsTIvAl
bEllANDI
DAl 9 Al 18
APRIlE 2019
direzione artistica Chiara Benedetti
coordinamento Denis Fontanari
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TEATRO COMUNALE DI PERGINE PORTLAND
TEATRO DI MEANO TEATRO DI VILLAZZANO
24 gennaio 2019
ore 20.45

14 febbraio 2019
ore 20.45

2 marzo 2019
ore 20.45

22 marzo 2019
ore 21.00

9-18 aprile 2019
ore 20.45

PERGINE STAGIONE COMUNE

VILLAZZANO FANTASIO

PERGINE STAND UP COMEDY

PORTLAND BELLA STAGIONE

PERGINE FESTIVAL

LOVE SHOW

SAVERIO RAIMONDO
LIVE

CHAOS HUMANOID B12

direzione artistica Chiara Benedetti
coordinamento denis Fontanari

produzione Michela Signori,
Jolefilm e Piccolo Teatro
di Milano - Teatro d’Europa

Teatro della caduta

di Francesco Giorda e Roberto Tarasco
con Francesco Giorda

Uno spettacolo di e con Saverio
Raimondo

25-26 gennaio 2019
ore 20.45

15 febbraio 2019
ore 21.00

VILLAZZANO PROSA COMICA

PORTLAND BELLA STAGIONE

NEL TEMPO DEGLI DEI
IL CALZOLAIO DI ULISSE

LA STORIA D’ITAGLIA
di Alessandro Tirocchi, Maurizio
Paniconi, Claudio Pallottini
regia di Marco Simeoli
con daniele derogatis, Valeria Monetti,
Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi

NEVE
di e con Giovanni Betto
regia Mirko Artuso
costruzione scene e progetto luci
Pierpaolo Pilla
video di scena Raffaella Rivi

FESTIVAL BELLANDI

di daniele Ronco
regia daniele Ronco
con Jacopo Trebbi, daniele Ronco
e Costanza Frola
musiche di Mattia Floris

7 serate con pubblico sul palco

8 marzo 2019
ore 21.00

23 marzo 2019
ore 20.45

12-13 aprile 2019
ore 20.45

PORTLAND BELLA STAGIONE

PERGINE STAND UP COMEDY

VILLAZZANO PROSA COMICA

di Marco Paolini e Francesco Niccolini
con Marco Paolini
regia di Gabriele Vacis

Compagnia A.M.O.

Mulino ad Arte

Teatro Scientifico - Teatro
Laboratorio

YESTERDAY

FUORI!
di e con daniele Gattano

Compagnia Agricantus

GENITORI IN AFFITTO
di Fabrizio Nardi, Nico di Renzo, Mirko
Cannella, Nicolò innocenzi, Michele
iovane, Jey Libertino, Nazzareno Mattei
regia di Fabrizio Nardi
con Mirko Cannella, Nicolò innocenzi,
Michele iovane, Jey Libertino

L’ULTIMO GIOCO
diretto e interpretato da Jana Balkan,
isabella Caserta, Francesco Laruffa
testo Jana Balkan
direzione tecnica Luca Cominacini

1 febbraio 2019
ore 21.00

19 febbraio 2019
ore 20.45

9 marzo 2019
ore 20.45

28 marzo 2019
ore 20.45

17 aprile 2019
ore 20.45

PORTLAND BELLA STAGIONE

PERGINE STAGIONE TEATRO

MEANO STAGIONE

PERGINE STAGIONE COMUNE

VILLAZZANO RESIDENZE

TRAVIATA,
L’INTELLIGENZA
DEL CUORE

IMMAGINO TU SIA
GIÀ ANDATO IN BUCA

Eccentrici Dadarò Progetto La Gare

produzione di Familie Flöz, Arena
Berlin e Theaterhaus Stuttgart

TUTTO QUELLO
CHE VOLETE

TEATRO DELUSIO

LA SFIDA

di Paco González, Björn Leese, Hajo
Schüler, Michael Vogel
con Andrès Angulo, dana Schmidt,
Björn Leese, Johannes Stubenvoll
regia e scenografia Michael Vogel

Liberamente tratto dal romanzo
il combattimento di Norman Mailer
adattamento di Mattia Fabris
e Carlo Orlando con Mattia Fabris
e Carlo Orlando

3 febbraio 2019
ore 20.45

22-23 febbraio 2019
ore 20.45

MEANO FUORISTAGIONE

VILLAZZANO PROSA COMICA

di Matthieu delaporte- Alexandre de la
Patellière / traduzione Paola de Vergori
con Rossella Rapisarda, Emanuele
Arrigazzi e Antonio Rosti

TeatroE/EstroTeatro

CIÒ CHE NON SI PUÒ
DIRE
Tratto da Ciò che non si può dire.
il racconto del Cermis di Pino Loperfido
regia di Mirko Corradini
musiche originali di Alessio Zeni
con Mario Cagol e Alessio Zeni

Sostituisce La recita impossibile

6 febbraio 2019 / ore 20.45
7 febbraio 2019 / ore 20.45

TeatroE

UNO DI VOI

Narramondo in residenza
presso ariaTeatro

di Lella Costa e Gabriele Vacis
con Lella Costa
pianoforte davide Carmarino
soprano in alternanza Scilla Cristiano
o Francesca Martini

di irvine Welsh
regia Nicola Piffer
con Lorenzo Marchi, Federico
Scarpinato, Angelique Romanelli,
Emanuele Borga

9 marzo 2019
ore 20.45

29-30 marzo 2019
ore 20.45

26-27-28 aprile 2019

PERGINE STAND UP COMEDY

VILLAZZANO FANTASIO

LITTLE
MT FESTIVAL

NATALINO BALASSO
IN VELODIMAYA

YERMA

Testo e regia di Natalino Balasso
musiche Nathaniel Basso
organizzazione Simonetta Vacondio
produzione Teatria

di Federico García Lorca
adattamento e traduzione
Emilia Bonomi
regia Mirko Corradini
con Emilia Bonomi, Giorgio Castagna
e Andrea deanesi

26 febbraio 2019
ore 20.45

15 marzo 2019
ore 20.45

30 marzo 2019
ore 20.45

8 maggio 2019
ore 20.45

MEANO FUORISTAGIONE

VILLAZZANO RESIDENZE

VILLAZZANO RESTO O VADO?
Elementare Teatro

MEANO FUORISTAGIONE

PERGINE STAGIONE TEATRO

INVISIBILI
GENERAZIONI

UNO DI VOI

LA GUERRA
di Carlo Goldoni / regia di Simone Toni
con Giuseppe Amato, Chiara Benedetti,
Gianni Bissecca, Federica Castellini,
denis Fontanari, Christian Renzicchi

Sostituisce La recita impossibile

8 febbraio 2019
ore 20.45

TeatroE

VILLAZZANO

di Roberto Marafante
regia di Roberto Marafante
con Mirko Corradini, Andrea deanesi,
Giuliano Comin e Maria Giulia Scarcella

replica (fuori abbonamento)
produzione ariaTeatro

Compagnia EstroTeatro

TeatroE

Compagnia RAUMTRAUM
in collaborazione con ariaTeatro

NEVROTICI SESSUALI

il musical approda con tre dense
giornate all’insegna della tripla
minaccia!
Canto, ballo e recitazione a volontà
per questo weekend ricco di spettacoli
e workshop

Compagnia Controra

TRIEB

di Roberto Marafante
regia di Roberto Marafante
con Mirko Corradini,
Andrea deanesi, Giuliano Comin
e Maria Giulia Scarcella
Tratto da un fatto realmente accaduto

Con Christian Renzicchi, Andreapietro
Anselmi, Martina Lazzari,
Alessio dalla Costa, Jenny Ribezzo
regia di Giulio Federico Janni

idea e regia Natascia Belsito
creato con Andrea deanesi e Fannj Oliva
interpreti Andrea deanesi, Fannj Oliva
e Natascia Belsito
trucco, oggetti di scena e consulenza
costumi Lucia Santorsola

27 febbraio 2019
ore 20.45

15-16 marzo 2019
ore 20.45

4 aprile 2019
ore 20.45

16 maggio 2019
ore 20.45

PERGINE STAGIONE COMUNE

VILLAZZANO PROSA COMICA

PERGINE STAGIONE TEATRO

VILLAZZANO RESIDENZE

ARANCE E
CALICANTUS

di/regia Carolina de La Calle Casanova
scenografie ilaria Bassoli, davide Vivaldi
musiche originali Marcello Gori
con Corinna Grandi, Marco Ottolini,
Paola Tintinelli, Federico Vivaldi

Laros e Mainagioia

produzione Stivalaccio Teatro

Emit Flesti

MEANO STAGIONE

IN NOME DEL PADRE

CLAUSTROFOBIA

DON CHISCIOTTE

LA GUERRA

di e con Mario Perrotta
consulenza alla drammaturgia
Massimo Recalcati
regia, scene e luci di Mario Perrotta
produzione Teatro Stabile di Bolzano

di Gianni Quinto
regia di Alberto Ferrari
con Gabriele Carbotti,
Fabrizio d’Alessio, Andrea dianetti

Soggetto originale di Marco Zoppello
elaborazione dello scenario Carlo Boso
e Marco Zoppello
dialoghi Carlo Boso e Marco Zoppello
interpretazione e regia Marco Zoppello
e Michele Mori

drammaturgia Alberto Frapporti
con Alessio dalla Costa
e Annalisa Morsella
e con le musiche dal vivo di Yuri Beretta

13 febbraio 2019
ore 20.45

1 marzo 2019
ore 20.45

20 marzo 2019
ore 20.45

6 aprile 2019
ore 20.45

25 maggio 2019
ore 20.45

PERGINE STAGIONE COMUNE

VILLAZZANO FANTASIO

PERGINE STAGIONE TEATRO

MEANO STAGIONE

VILLAZZANO LIRICA

120 CHILI DI JAZZ

CAVALLERIA
RUSTICANA

produzione ariaTeatro
di Carlo Goldoni / regia di Simone Toni
con Giuseppe Amato, Chiara Benedetti,
Gianni Bissecca, Federica Castellini,
denis Fontanari, Christian Renzicchi

Nuova produzione in esclusiva
nazionale su licenza TAMS
WITMARK - New York

KISS ME, KATE
MUSICAL DI COLE PORTER

Compagnia Teatrozeta e la MaMa
Umbria International

REVOLUTION
Regia di Rolando Macrini
con Manuele Morgese

Adattamento e regia Corrado Abbati
produzione inScena - Compagnia
Corrado Abbati

DAl 9 Al 18 APRIlE 2019

fEsTIvAl
7 serate
pubblico sul palco

MEANO - ACQUISTO BIGLIETTI
Ingresso singolo spettacoli professionali e Fuoristagione: 12 € intero / 10 € ridotto / 9 € card “Amici dei
Teatri”
Grande Abbonamento (8 spettacoli professionali +
5 amatoriali): 90 € intero, 80 € ridotto, 70 € speciale
associazioni
Abbonamento stagione professionale (8 spettacoli):
70 € intero, 60 € ridotto, 50 € speciale associazione

MACBETTU
di Alessandro Serra
tratto dal Macbeth
di William Shakespeare
con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo,
Leonardo Capuano, Andrea Carroni,
Giovanni Carroni, Maurizio Giordo

Le riduzioni si riferiscono a over 65, under 26, associazioni residenti sul territorio di Meano.
La biglietteria sarà aperta per informazioni e per la
vendita 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 le casse dei 4 teatri.

Cesar Brie
di e con
Cesar Brie

VILLAZZANO - ACQUISTO BIGLIETTI
Stagione PROSA COMICA: biglietti 16 € intero, 14 € ridotto,
12 € card / Abbonamenti 80 € intero, 75 € ridotto, 70 € card
Stagione LIRICA: biglietti opere 20 € intero, 18 € ridotto,
15 € card / biglietti concerti 12 € intero, 10 € ridotto, 8 €
card / Abbonamenti 40 € intero, 38 € ridotto, 35 € card
Stagione FANTASIO: biglietti 12 € intero, 10 € ridotto,
8 € card / Abbonamenti 45 € intero, 42 € ridotto, 40 €
card

Associazione Aurona

Opera originale di Pietro Mascagni
regia Mirko Corradini
direttore/maestro concertatore
Claudio Vadagnini
maestro collaboratore Luca Schinai

Stagione RESIDENZE: biglietti 12 € intero, 10 € ridotto,
8 € card
La biglietteria è aperta da un’ora prima di ogni evento;
lun 9.00-12.30; mar/mer/ven 14.00-17.00; gio 15.0019.00.
Punto vendita presso InfoPoint FoyEr - via G. Galilei
Trento - da mar a sab 16.00-19.00

DAl 28 mARzO
Al 16 APRIlE 2019

REsIDENzA

per artisti e compagnie
Qui e ora ragazzi, è teatro
R. Bellandi

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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