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S
tagione n. 30: un bel traguardo! e un compleanno da festeggiare!

Credo di potermi appropriare delle parole dell’allora Sindaco Mario Tomasi

che, esprimendo soddisfazione per l’avvio di quel progetto, dichiarava che

è «un preciso compito del Comune intervenire direttamente per offrire

proposte e occasioni di sicuro livello artistico e culturale anche nei centri

minori, periferici».
I tempi sono cambiati, ci muoviamo tutti con maggior facilità e le possi -

bilità di gustare lo spettacolo dal vivo si sono moltiplicate.

Ma non è cambiato il senso dell’impegno dell’Ente pubblico nel conti -

nuare a proporre, anno dopo anno, una Stagione teatrale. 

Un impegno che nasce dalla consapevolezza che il Teatro è un medium

unico nella sua capacità di rappresentare l’uomo di fronte agli altri

uomini, un grande incubatore di emozioni e di idee, e dalla convinzione

che ogni stimolo culturale, il confronto di sensibilità e pensiero, sia

anche un indispensabile collante per costruire una comunità aperta,

dialogante, vivace e propositiva.

Un compleanno da festeggiare, dicevo. 

E abbiamo provato allora a mettere un pizzico di novità nella Stagione.

Cominciamo con un “Match di improvvisazione teatrale”, un gioco 

di teatro sul teatro dove contano creatività, fantasia e prontezza di

spirito degli attori sulla scena. Una serata diversa, senza copione e

quindi ovviamente irripetibile, dedicata ai nostri abbonati in primo

luogo, a chi fa teatro amatoriale, e al pubblico tutto che sarà il vero

protagonista della serata, il suggeritore dei temi, l’arbitro della gara,

quello che deciderà come questo gioco, un po’ strampalato ma

molto coinvolgente, andrà a finire.

Giorgio Albertazzi, con il shakespeariano “Mercante di Venezia” ci

introduce nel cuore del programma. Una scelta e un nome che vuole

evidenziare un’attenzione costante alla qualità della proposta.

“Tutta colpa di Eva”, di Ippogrifo produzioni, che abbiamo cono -

sciuto nella pregevole performance di Hotel Shakespeare durante

l’ultima Città di Velluto, è una commedia dalle tinte forti, che parla
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di amore e menzogne, anche di violenza: un tema attuale e duro ma

trattato con sensibilità, senza banalità o pre-giudizi.

Ritorna ad Ala anche lo Stabile di Bolzano con “Sanguinare inchiostro”

di Andrea Castelli, una riflessione sulla tragedia della Grande Guerra

condotta attraverso le scritture di guerra, letterarie e popolari.

Per la Giornata della memoria Moni Ovadia proporrà l’ormai classico

“Cabaret Yiddish”: citazioni, aneddoti, storielle e musiche che lui stesso

definisce «il suono dell’esilio, la musica della dispersione».

Due ore di battute, riflessioni, ironia ma in definitiva di allegria è la

proposta di “Stand Up”: Natalino Balasso è un fiume in piena, che gioca

con tutti i registri della comicità.

Ancora una ventata di buonumore e di comicità con “Comedians”: lo

spettacolo che ormai molti anni fa ha lanciato gli allora quasi

sconosciuti Paolo Rossi, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Gino e Michele,

è riproposto in una versione inedita e tutta al femminile con le frizzanti

e affiatatissime  Margherita Antonelli, Alessandra Faiella, Rita Pelusio

e Claudia Penoni.
Rimane poi il tradizionale appuntamento natalizio di “A teatro con

mamma e papà” con “Sotto la neve - minuetto d’inverno”: un’antici -

pazione per i più piccoli della Stagione di Teatro ragazzi che vogliamo

riproporre assieme alla Scuola.

La ricorrenza del “compleanno” stimolava a investire di più sul teatro.

Il cartellone è quindi, quest’anno, decisamente più ampio. 

Accanto alla consolidata collaborazione col Teatro di Rovereto che ci

permette di portare i nostri abbonati nel rinnovato Teatro Zandonai

per due spettacoli di sicuro interesse, “La scena” con Maria Amelia

Monti e Angela Finocchiaro e “Una pura formalità” con Glauco Mauri,

altri due appuntamenti sono già programmati.

Il 25 aprile al Sartori andrà in scena “Libero nel Paese della Resistenza”.

È una "piccola" storia di quartiere che si è fatta però grande storia. Il

quartiere è quello della Portèla di Trento, la grande storia quella dei

drammatici eventi della fine del secondo conflitto mondiale, che Andrea

Brunello racconta attraverso la voce di un personaggio singolare, di

grande sensibilità.
Il 27 maggio presenteremo infine “La Grande Guerra meschina” di

Alessandro Anderloni. Il 27 maggio del 1915, pochi giorni dopo la dichia -

razione di guerra, le truppe italiane entrarono in Ala. Ricorderemo,

attraverso un testo che ricostruisce la realtà “a muso duro”, non tanto

quell’episodio, ma, fuor da ogni retorica e celebrazione di parte, la tragedia

di una Guerra che di grande ebbe soprattutto l’immenso numero di morti

e che fu tutt’altro che combattuta, e voluta a furor di popolo, ma piuttosto

contro il popolo.

Non resta che darci appuntamento al “Sartori”, e buon Teatro a tutti!

Paolo Mondini
Assessore alla cultura
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� programma

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARDEGA

MATCH DI IMPROVVISAZIONE
TEATRALE
di Yvon Leduc 
con il musicista Agostino Vecere, arbitro Federico Stefanelli,
maestro di cerimonia Alberto Vanoglio, squadra di Roma: Giovanni
Dallargine, Simona Pettinari, Fabrizio Lobello, squadra di Trento:
Paolo Zanzottera, Alida Boniotti, Pierangelo Angoscini

Spettacolo a ingresso gratuito  

sabato 

25 
OTTOBRE

2014
ORE 21.00

GHIONE PRODUZIONI

IL MERCANTE DI VENEZIA
di William Shakespeare - riadattamento di Giorgio Albertazzi
con Giorgio Albertazzi, Franco Castellano, Stefania Masala,
Gaspare Di Stefano, Francesco Maccarinelli, Ivana Lotito, Cristina
Chinaglia, Mario Scerbo, Vanina Marini, Diego Maiello, Alessandra
Scirdi, Erika Puddu
regia di Giancarlo Marinelli

martedì 

18 
NOVEMBRE

2014
ORE 21.00

IPPOGRIFO PRODUZIONI

TUTTA COLPA DI EVA
di Alberto Rizzi
con Chiara Mascalzoni, Alberto Rizzi, Giada Villanova, Diego Facciotti
regia di Alberto Rizzi

In occasione della Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne  

mercoledì 

26 
NOVEMBRE

2014
ORE 21.00

TEATRO STABILE DI BOLZANO - CSC CENTRO SERVIZI
CULTURALI SANTA CHIARA

SANGUINARE INCHIOSTRO
Cronache dalla Grande Guerra
di Andrea Castelli
con Andrea Castelli, Emiliano Masala, Francesca Porrini
regia di Carmelo Rifici

In occasione del Centenario della Grande Guerra 

domenica 

7 
DICEMBRE

2014
ORE 21.00
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TEATRIA SRL

STAND UP BALASSO 
di e con Natalino Balasso
regia di Natalino Balasso

sabato 

31 
GENNAIO

2015
ORE 21.00

ITC 2000 SRL

COMEDIANS 
di Trevor Griffiths
con Margherita Antonelli, Alessandra Faiella, Rita Pelusio,
Claudia Penoni, Pia Engleberth e Rossana Mola
regia di Renato Sarti

sabato 

28 
FEBBRAIO

2015
ORE 21.00

COMPAGNIA ARDITODESÌO

LIBERO NEL PAESE 
DELLA RESISTENZA  
di e con Andrea Brunello
regia di Christian Di Domenico

In occasione dell’Anniversario della Liberazione

sabato 

25 
APRILE
2015

ORE 21.00

ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI

SOTTO LA NEVE - Minuetto d’inverno
di Marcello Chiarenza
con Mariolina Coppola e Maurizio Casali
regia di Marcello Chiarenza e Claudio Casadio
SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO

A Teatro con Mamma e Papà 

sabato

17 
GENNAIO

2015
ORE 17.00

PROMO MUSIC

CABARET YIDDISH 
di e con Moni Ovadia
e con Maurizio Dehò violino, Paolo Rocca clarinetto, 
Albert Florian Mihai fisarmonica, Luca Garlaschelli contrabbasso

In occasione del Giorno della Memoria

lunedì 

19 
GENNAIO

2015
ORE 21.00
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Il Coordinamento Teatrale Trentino e il Teatro G. Sartori di Ala
aderiscono al Progetto Qualità promosso dall’Associazione 
Generale Italiana dello Spettacolo.

COMPAGNIA MAURI STURNO IN COLLABORAZIONE CON
LA FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA

UNA PURA FORMALITÀ
dal film di Giuseppe Tornatore
con Glauco Mauri, Roberto Sturno, Giuseppe Nitti, 
Amedeo D’Amico, Paolo Benvenuto Vezzoso e Marco Fiore
regia di Glauco Mauri

mercoledì

11 
MARZO
2015

ORE 20.45

COMPAGNIA LE FALIE 

LA GRANDE GUERRA MESCHINA 
drammaturgia, testi e regia di Alessandro Anderloni
con Alessandro Anderloni narrazione, Raffaella Benetti canto
Thomas Sinigaglia fisarmonica

In occasione dell’entrata delle truppe italiane in Ala durante 
la Grande Guerra

mercoledì 

27 
MAGGIO

2015
ORE 21.00

� TEaTro ZaNDoNaI DI roVErETo 
nell’ambito della Stagione teatrale del Comune di rovereto

TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA /ENFI TEATRO 

LA SCENA 
di Cristina Comencini
con Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti e Stefano Annoni
regia di Cristina Comencini

martedì 

17 
FEBBRAIO

2015
ORE 20.45

Informazioni sul teatro e sul cinema in Trentino su

www.trentinospettacoli.it
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� prEZZI

Intero                                                                         € 15,00

Ridotto per anziani (oltre 65 anni) e Soci Touring Club Italiano   
Ridotto studenti (fino a 25 anni)

€ 10,00
€ 8,00

INGRESSO spettacoli per occasioni speciali (Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne, 26 novembre - Centenario Grande
Guerra, 7 dicembre e 27 maggio - A teatro con mamma e papà,
17 gennaio - Anniversario Liberazione, 25 aprile) 
Ingresso adulti
Ingresso bambini e studenti fino a 25 anni

€ 7,00
€ 3,00

INGRESSI

proposta A
ABBONAMENTO a 8 spettacoli al Teatro Sartori di Ala
Intero € 45,00
Ridotto per anziani (oltre 65 anni) e Soci Touring Club Italiano
Ridotto studenti (fino a 25 anni)

€ 35,00
€ 30,00

proposta B
ABBONAMENTO a 8 spettacoli al Teatro Sartori di Ala 
e 2 della Stagione di prosa di Rovereto al Teatro Zandonai 

Intero € 80,00
Ridotto per anziani (oltre 65 anni) e Soci Touring Club Italiano
Ridotto studenti (fino a 25 anni)

€ 70,00
€ 65,00

ABBONAMENTI

Per chi ha scelto la PROPOSTA B, per i due spettacoli di Rovereto: 
PULLMAN GRATUITO CON PARTENZA DAL CENTRO COMMERCIALE DI ALA
ALLE ORE 20.15.
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� INformaZIoNI

Gli spettacoli del 25/10, 18/11, 26/11, 7/12, 19/01, 31/01, 28/02, 25/04 e
27/05, avranno luogo presso il Teatro G. Sartori di Ala con inizio alle ore 21.00.
Lo spettacolo per ragazzi di sabato 17 gennaio 2015 avrà inizio alle ore 17.00.

Gli spettacoli del 17/02/2015 e 11/03/2015 avranno luogo presso il Teatro
Zandonai di Rovereto con inizio alle ore 20.45. Per raggiungere Rovereto
sarà messo a disposizione (fino a esaurimento posti) un pullman gratuito
con partenza alle ore 20.15 dal Centro commerciale di Ala con ritorno al
termine dello spettacolo.

Biglietteria del Teatro G. Sartori di Ala: tel. 0464 671633.
Ufficio Attività Culturali, Turistiche e Sportive del Comune di Ala: 
tel. 0464 674068.

PREVENDITA ABBONAMENTI

� sabato 25 ottobre* dalle 18.00 alle 21.00 e a conclusione della presenta -
zione e dello spettacolo di improvvisazione, lunedì 27*, martedì 28* e
mercoledì 29 ottobre 2014 dalle ore 17.00 alle 19.30 presso la biglietteria
del Teatro G. Sartori di Ala (tel. 0464 671633);
*nelle prime tre giornate di prevendita gli abbonati della Stagione 2013-2014
hanno diritto di prelazione sui posti occupati nella Stagione precedente;

� da giovedì 30 ottobre a mercoledì 5 novembre 2014 presso gli sportelli
delle Casse Rurali del Trentino (in orario di sportello) sono in vendita gli
abbonamenti al Teatro di Ala (Proposta A);

� da giovedì 30 ottobre a mercoledì 5 novembre 2014 presso l’Ufficio
Attività Culturali, Turistiche e Sportive del Comune di Ala (in orario di
ufficio) sono in vendita gli abbonamenti al Teatro di Ala e di Rovereto
(Proposta B).

PREVENDITA BIGLIETTI
� a decorrere da giovedì 6 novembre 2014 presso gli sportelli delle Casse

Rurali del Trentino fino alle ore 15.30 del giorno della rappresentazione o
del venerdì precedente se lo spettacolo è programmato di sabato o di
domenica. 

Il servizio è fornito a titolo gratuito dalle Casse Rurali Trentine.

Orario biglietteria presso il Teatro G. Sartori:
� il giorno dello spettacolo dalle ore 19.00 alle 21.00;
� per lo spettacolo “A teatro con mamma e papà” a partire dalle ore 16.00

alle 17.00.
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� TEaTro g. SarTorI DI ala 272 POSTI

ENTRATA

26 25 24 23 22 21 20 19

44 43 42 41 40 39 38 37

18

62 61 60 59 58 57 56 55

80 79 78 77 76 75 74 73

54

98 97 96 95 94 93 92 91

116 115 114 113 112 111 110 109

90

134 133 132 131 130 129 128 127 126

36 35 34 33 32 31 30 29

53 52 51 50 49 48 47 46 45

28 27

72 71 70 69 68 67 66 65

89 88 87 86 85 84 83 82 81

64 63

108 107 106 105 104 103 102 101

125 124 123 122 121 120 119 118 117

100 99

144 143 142 141 140 139 138 137 136 135

151 150 149 148 147 146 145

169 168 167 166 165 164 163 162

187 186 185 184 183 182 181 180

161

205 204 203 202 201 200 199 198

223 222 221 220 219 218 217 216

197

241 240 239 238 237 236 235 234

259 258 257 256 255 254 253 252

233

277 276 275 274 273 272 271 270 269

160 159 158 157 156 155 154 153 152

179 178 177 176 175 174 173 172

196 195 194 193 192 191 190 189 188

171 170

215 214 213 212 211 210 209 208

232 231 230 229 228 227 226 225 224

207 206

251 250 249 248 247 246 245 244

268 267 266 265 264 263 262 261 260

243 242

287 286 285 284 283 282 281 280 279 278

* Prenotabili solo presso l’Ufficio Attività Culturali (tel. 0464.674068)

*

PALCOSCENICO

Agli abbonati sono inoltre riservati: 
� ingresso ridotto per assistere a tutti gli spettacoli proposti nelle altre piazze del

Coordinamento Teatrale Trentino: Aldeno, Arco, Borgo Valsugana, Brentonico,
Cavalese, Cles, Fondo, Grigno, Ledro, Mezzolombardo, Nago-Torbole, Pergine
Valsu gana, Pinzolo, Riva del Garda, Romeno, Rovereto, Sarnonico, Tesero, Tione
di Trento, Trento (per l’intera programmazione della Stagione);

� l’ingresso a prezzo ridotto a tutti gli spettacoli programmati dal Teatro Stabile
di Bolzano a Bolzano (per gli spettacoli in abbonamento nei turni B C D E F)
previa prenotazione telefonica.

Il calendario è suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.
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l match di improvvisazione teatrale” nasce in Canada nel 1977
su iniziativa di Robert Gravel e Yvon Leduc e viene portato in
Italia nel 1989 da Francesco Burroni.
Performance completamente improvvisata di due tempi, si
svolge all’interno di un patinoire dove due squadre di attori,
rigorosamente in maglia da hockey in memoria della nascita del
match come avanspettacolo delle partite di hockey canadesi,
rispondono alle richieste di un inflessibile arbitro che assegna
un titolo, una categoria per l’improvvisazione e la durata della
stessa. Il pubblico, vero protagonista dello spettacolo, vota
dopo ogni improvvisazione l’una o l’altra squadra.

“I

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARDEGA

MATCH DI IMPROVVISAZIONE
TEATRALE
di Yvon Leduc 
con il musicista Agostino Vecere, arbitro Federico Stefanelli,
maestro di cerimonia Alberto Vanoglio, squadra di Roma: Giovanni
Dallargine, Simona Pettinari, Fabrizio Lobello, squadra di Trento:
Paolo Zanzottera, Alida Boniotti, Pierangelo Angoscini

Spettacolo a ingresso gratuito  

sabato 

25 
OTTOBRE

2014
ORE 21.00





11

GHIONE PRODUZIONI

IL MERCANTE DI VENEZIA
di William Shakespeare - riadattamento di Giorgio Albertazzi
con Giorgio Albertazzi, Franco Castellano, Stefania Masala,
Gaspare Di Stefano, Francesco Maccarinelli, Ivana Lotito, Cristina
Chinaglia, Mario Scerbo, Vanina Marini, Diego Maiello, Alessandra
Scirdi, Erika Puddu
regia di Giancarlo Marinelli

martedì 

18 
NOVEMBRE

2014
ORE 21.00

l mercante di Venezia” è tra le opere più note e più ambigue di
Shakespeare, ricca di simboli e di livelli di lettura. La trama della
commedia è notissima: il giovane Bassiano, volendo conqui-
stare la bella e ricca Porzia, chiede un prestito all’amico Anto-
nio, ricco mercante veneziano che a sua volta si rivolge a
Shylock, un usuraio ebreo, il quale impone nel contratto la clau-
sola che se non sarà pagato il debito entro tre mesi dovrà pren-
dere una libbra di carne dal corpo di Antonio. Scaduto il termine,
quest’ultimo non riesce a pagare il debito e Shylock pretende
così il rispetto del contratto. La situazione sarà risolta da due
misteriosi avvocati, sotto le cui vesti si celano le due donne di
Bassiano e Antonio.
In questa messinscena tutto gira intorno alla figura dell'ebreo
Shylock e, di conseguenza, a Giorgio Albertazzi che ne veste i
panni. La figura del vecchio ebreo, così come quella del grande
attore, dal momento della sua uscita attira l'attenzione dello
spettatore, costantemente dubbioso se detestare o se allinearsi
con quell'uomo solo, abbandonato anche dalla figlia per l'avidità
con cui centellina i suoi sentimenti, oltre che i suoi soldi. Si esce
dal teatro soddisfatti grazie alla prova attoriale di Albertazzi, che
con pochissimi gesti e movimenti trasmette il senso di me-

schinità patologica di uno dei più importanti personaggi sha-
kespeariani. 
Il regista Giancarlo Marinelli punta a valorizzare nella messa
in scena la giovinezza di cui l’opera shakespeariana è una vera
e propria sinfonia. La Venezia che Marinelli mette in scena non
è né tratteggiata con i colori a pastello tipici della tradizione
turistica né tragicamente evocata come città della morte,
ma, a detta dello stesso regista, è «simile ad una spiaggia
della California; ragazzi bellissimi, donne sinuose come si-
rene, motoscafi che alzano la sabbia e le onde, un senso
continuo di vertigine, una perpetua vacanza, musica dap-
pertutto, feste dappertutto, un sabato sera periodico nella

impossibile moltiplicazione della giovinezza».

“I





utta Colpa di Eva” è una commedia dalle tinte forti, decisa ed
efficace, che parla di menzogne e di amore, di stalking ma to-
talmente scevra di banalità e di scontati pre-giudizi. Vittime e
carnefici si incontrano e, sottilmente, si scontrano e confon-
dono in una trama avvincente raccontata con il consueto ritmo
serratissimo degli irresistibili dialoghi taglienti di Rizzi, premio
Diego Fabbri per “L'elefante bianco”, spettacolo finalista Premio
Off 2012. Parole ironiche ma spietate, che tengono lo spetta-
tore coinvolto fino all’ultima battuta senza lasciarlo tornare a
casa con risposte scontate quanto piuttosto con domande e
dubbi scottanti.

Ambientato interamente nell’ufficio dirigenziale di una galleria
d’arte, la commedia si apre dipingendo il rapporto viscerale tra
i due titolari: Roberto, un uomo colto, raffinato, refrattario a sen-
timentalismi e ad ogni forma di eccesso, anche verbale, e Marta,
una donna capace, forte, diretta, passionale. Tra i due il fanta-
sma della segretaria, licenziatasi da poco, e le selezioni della
nuova assistente per la galleria. Viene assunta SvEva, ragazza

giovane e perbene in cerca di lavoro e di una oppor tu-
nità per sfondare. Tra un’inaugurazione e lo stu-

dio di nuovi progetti appare l’ex fidanzato di
SvEva, Leo, ed emergo no direttamente o indiret-
tamente le dinamiche più pro fonde, sottili e na-
scoste tra i personaggi. 
Stalking e violenze fisiche e verbali, crudeltà
espresse o raccontate, dove identificare con
certezza vittime e carnefici risulta sempre più
complesso mano a mano che l’opera pro se-
gue nel suo racconto.

“T
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IPPOGRIFO PRODUZIONI

TUTTA COLPA DI EVA
di Alberto Rizzi
con Chiara Mascalzoni, Alberto Rizzi, Giada Villanova, Diego Facciotti
regia di Alberto Rizzi

In occasione della Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne  

mercoledì 

26 
NOVEMBRE

2014
ORE 21.00
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TEATRO STABILE DI BOLZANO - CSC CENTRO SERVIZI
CULTURALI SANTA CHIARA

SANGUINARE INCHIOSTRO
Cronache dalla Grande Guerra
di Andrea Castelli
con Andrea Castelli, Emiliano Masala, Francesca Porrini
regia di Carmelo Rifici

In occasione del Centenario della Grande Guerra 

domenica 

7 
DICEMBRE

2014
ORE 21.00

cento anni dallo scoppio della Grande Guerra, il Teatro Stabile di
Bolzano e il C.S.C. Santa Chiara di Trento propongono uno spet-
tacolo che ripercorre la perversa follia della guerra, di quel con-
flitto che ha cambiato il XX secolo segnando la storia europea in
modo indelebile. Il testo è a cura di Andrea Castelli che da anni de-
siderava riflettere con il linguaggio del teatro su questo tema spa-
ventoso, la regia di Carmelo Rifici, da sempre interessato a portare
sul palcoscenico le riflessioni sulla Storia, grande o piccola che
sia. Basta pensare a due spettacoli davvero riusciti come “Avevo
un bel pallone rosso” di Angela Demattè e “La Rosa Bianca” di Lil-
lian Groag, anch’essi voluti da Marco Bernardi e prodotti dal Tea-
tro Stabile di Bolzano con l’interpretazione dello stesso Castelli.
Andrea Castelli: «Chi scrive in tempo di guerra sanguina sul foglio
la propria sofferenza, quella che vede e quella che si porta dentro.
Di questa stessa sensazione - il dolore, l’orrore, l’efferatezza e la
ripugnanza (parole standard per chi non ne ha avuto un’espe-
rienza viva) – trattano tutte le scritture di guerra, siano esse le pa-
gine di autori famosi o quelle di semplici soldati e contadini gettati
nella disumana fornace. La scrittura vista come via di salvezza,
impeto liberatorio e rigeneratore, anche per chi con essa ha poca
dimestichezza. Scrivere a casa, scrivere ciò che si vede, quello che
si prova, un romanzo che poi diventerà celebre o un diario sgram-
maticato che leggeranno solo i nipoti: l’esperienza della guerra è
sempre un grido disperato. Con questo spettacolo si è voluto dare
vita alle scritture di guerra dentro una sorta di museo degli orrori;
far rivivere sulla scena pagine di guerra di scrittori famosi nella
prima parte (Paolo Monelli, Erich M. Remarque; Fritz Weber; Ro-
bert Musil…) e testimonianze di semplici contadini trentini arruo-
lati con l’Austria nella seconda. Contadini che prendono la penna
in mano per scriverci quello che provano, ma anche il disagio di
essere tirolesi di lingua italiana nell’esercito austro-ungarico. Per
questo ultimo aspetto mi è stato fonte di ispirazione il libro di
Quinto Antonelli I dimenticati della Grande Guerra, che tratta prin-
cipalmente di questo argomento. Un viaggio a incontrare uomini
che scrissero della peggior esperienza del mondo».

a

L’esperienza della
guerra è sempre 

un grido disperato
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ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI

SOTTO LA NEVE - Minuetto d’inverno
di Marcello Chiarenza
con Mariolina Coppola e Maurizio Casali
regia di Marcello Chiarenza e Claudio Casadio
SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO

A Teatro con Mamma e Papà 

sabato

17 
GENNAIO

2015
ORE 17.00

uando la Signora Verde torna a casa dalle vacanze, si ritrova di
fronte a un ospite inatteso: nel salotto di casa sua sonnecchia
uno strano personaggio, simpatico ma un po’ invadente, che si
presenta come Signor Bianco. Presto si scoprirà che costui altri
non è che l’inverno, giunto innanzi tempo, per fare il suo lavoro,
che è quello di imbiancare e di mettere a dormire le cose.
È l’inizio di una serie di microavventure comiche, durante le
quali il Signor Bianco ricopre di neve e di gelo l’intera casa, sia
dentro che fuori, mentre la Signora Verde fa di tutto per spin-
gere lo scomodo ospite per lo meno al di là della porta, nel giar-
dino. La neve in casa, no! Anche il pubblico è coinvolto nel gioco
della neve: i bambini prima costruiscono assieme ai personaggi
in scena un pupazzo di neve molto speciale, poi vengono coin-
volti in una grande battaglia di palle di neve!
Sì, il Signor Bianco è proprio simpatico e l’inverno non è poi così
brutto ma… a poco a poco, l’atmosfera intorno si fa sempre più
tiepida e luminosa e il Signor Bianco… deve andare. È il momento
in cui le cose iniziano a cambiare: «non sarà freddo a lungo, Si-
gnor Bianco. C’è qualcosa sotto la neve…» sussurra la Signora
Verde. “Sotto la neve dipinge” con allegria ma anche con poesia
l’alternanza del caldo e del freddo nel ciclo delle stagioni: l’ar-
rivo – inizialmente spiacevole – del tempo del freddo, con le sue

piccole seccature, bisogna coprirsi, stare di più in casa…
ma ogni stagione ha i suoi divertimenti e le sue allegrie
e infine l’avvento, dolce e inatteso, della primavera. Il
tutto in un gioco buffo e gaio, portato avanti con ironia
ma anche con dolcezza da due attori-clown che coin-
volgono di volta in volta il pubblico dei piccoli e dei
grandi spettatori.

Le suggestive e originali magie sceniche di Marcello Chia-
renza rendono il quadro ancora più coinvolgente: piume, fiocchi,
palle, manti di neve, magici abiti che si ricoprono di neve o di
fiori e molto altro. Elementi da guardare, da immaginare e anche
da toccare per i giovani spettatori che si portano nel cuore un
piccolo mondo di immagini e di emozioni.

Q





a lingua, la musica e la cultura yiddish, quell’inafferrabile mi-
scuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno,
la condizione universale dell’Ebreo errante, il suo essere senza
patria sempre e comunque, sono al centro di “Cabaret Yiddish”
spettacolo da camera da cui è poi derivato il più celebre “Oylem
Goylem”.
Si potrebbe dire che lo spettacolo abbia la forma classica del
cabaret comunemente inteso. Alterna infatti brani musicali e
canti a storielle, aneddoti, citazioni che la comprovata abilità
dell’intrattenitore sa rendere gustosamente vivaci. Ma la curio-
sità dello spettacolo sta nel fatto di essere interamente dedi-
cato a quella parte di cultura ebraica di cui lo yiddish è la lingua
e il klezmer la musica.

Uno spettacolo che «sa di steppe e di retrobotteghe, di strade
e di sinagoghe». 

Tutto questo è ciò che Moni Ovadia chiama «il suono
dell’esilio, la musica della dispersione»: in una parola
della diaspora.
La musica klezmer deriva dalle parole ebraiche kley
zemer, che si riferiscono agli strumenti musicali (vio-
lino e archi in genere e clarinetto) con cui si suonava

la musica tradizionale degli Ebrei dell’Est europeo a
partire all’incirca dal XVI secolo.

l
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PROMO MUSIC

CABARET YIDDISH 
di e con Moni Ovadia
e con Maurizio Dehò violino, Paolo Rocca clarinetto, 
Albert Florian Mihai fisarmonica, Luca Garlaschelli contrabbasso

In occasione del Giorno della Memoria

lunedì 

19 
GENNAIO

2015
ORE 21.00





21

TEATRIA SRL

STAND UP BALASSO 
di e con Natalino Balasso
regia di Natalino Balasso

sabato 

31 
GENNAIO

2015
ORE 21.00

ulla scena solo un microfono vintage, ancora con il filo, la luce
fissa di un occhio di bue e lui, il comico, in piedi, altrimenti non
sarebbe uno “stand up”. 
Non c’è nessun filo conduttore, in compenso c’è tanta comicità,
il meglio di dieci anni di Balasso. 
Un concentrato di parole senza fronzoli, una carrellata di bat-
tute, monologhi tragicomici, modi di dire, ragionamenti sul filo
dell’assurdo, riflessioni indignate contro il mondo e interpreta-
zione dei difetti che appartengono a tutti noi. 
Basta per davvero un microfono e la voglia di raccontare in che
assurdo mondo viviamo. Più di due ore di zapping in puro stile
Balasso, concentrato in un’unica performance che raccoglie
tutti gli espedienti dell’Arte della Commedia. 
Lo spettacolo risulta così un’antologia comica durante la quale
l’attore gioca con i diversi registri linguistici e tutte le varianti
della risata: da quella sottile nata dai doppi sensi e dai giochi di
parole, a quella più amara che sottolinea le miserie e i difetti

umani, fino a quella di pancia, per cui si ride fino alle la-
crime. 
Una valanga verbale travolgente, scagliata contro il pub-
blico come un vero e proprio tsunami di comicità assoluta.
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estare fedeli ai propri ideali o tradire gli insegnamenti ricevuti per
ottenere successo?
Questo il dilemma che anima “Comedians”, riflessione seria in
chiave comica che parte dal mondo dello spettacolo per diven-
tare metafora della vita. Il testo, scritto dal drammaturgo britan-
nico Trevor Griffiths nel 1975, ci presenta un gruppo di aspiranti
comici, allievi di un ex attore impegnato politicamente, alle prese
con il provino che potrebbe cambiar loro la vita. A esaminarli sarà
un pezzo grosso dello show business, nonché una vecchia co-
noscenza del loro insegnante, che con lui condivide un passato
da comico ma non certo gli stessi gusti artistici. Il tutor, una sorta
di Dario Fo che non ha conosciuto il successo, è portavoce di una
comicità graffiante, che vuole incidere sulla realtà affrontando
temi di carattere sociale; il talent scout, al contrario, vede nella
comicità il puro svago che non deve impensierire il pubblico.
Tanto idealista è il primo, quanto pragmatico è il secondo, ca-
pace di dire «non siamo missionari, siamo dispensatori di risate». 
Quando fu messo in scena dal Teatro dell’Elfo nel 1985 da Gabriele
Salvatores, “Comedians” anticipava problematiche e temi che nel
nostro Paese sarebbero diventati dirompenti con l’accrescersi
d’importanza delle televisioni private e il conseguente obnubila-
mento di massa. Riproporre oggi, a trent’anni di distanza, quella
stessa versione di “Comedians” rischierebbe di risultare meno in-
cisivo. Son cambiati i tempi. Da questo è nata l’idea di innovare

completamente la messa in scena dello spettacolo facendolo
interpretare da un gruppo, affiatatissimo, di attrici, per offrire al

pubblico una versione assolutamente inedita, completamente
al femminile. Poco importa sapere chi resterà fedele ai pro-
pri ideali e chi tradirà gli insegnamenti ricevuti per ottenere
successo, di certo c’è che a vincere sarà la comicità che fa
pensare. Il tipo di comicità a cui ci ha abituati Renato Sarti,
che fece parte di quella storica messa in scena e che, con

spettacoli come “Nave fantasma”, “Io santo tu beato”, “Rit-
ter, Dene, Voss”, in questi ultimi anni ha proposto un tea-
tro popolare che cerca di svelare le lacerazioni della
società e della vita anche tramite la risata e lo sberleffo. 

r
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ITC 2000 SRL

COMEDIANS 
di Trevor Griffiths
con Margherita Antonelli, Alessandra Faiella, Rita Pelusio,
Claudia Penoni, Pia Engleberth e Rossana Mola
regia di Renato Sarti

sabato 

28 
FEBBRAIO

2015
ORE 21.00
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n viaggio nel favoloso mondo di Libero durante gli anni del fa-
scismo e della Seconda guerra mondiale. Libero, che vive con la
sua famiglia nel quartiere della Portèla a Trento, è una persona
speciale... non guarda mai negli occhi le persone... emette strani
suoni invece di parole... non gli piace essere toccato. La gente
pensa che lui sia matto. Ma i suoi amici gli vogliono un gran
bene. E lui disegna. Disegna sempre. 
Protagonisti dello spettacolo sono proprio i disegni che Libero
fa giovedì 2 settembre 1943 seduto alla finestra, guardando
verso sud, in una corsa contro il tempo... dalle 6.20 fino alle
11.56 della mattina. “Libero nel Paese della Resistenza” è una
parabola universale dove incontriamo personaggi di tutte le
estrazioni sociali a cominciare dalla famiglia di Libero: Cesare
classe 1892, Ferruccio classe 1895, Ezechiele classe 1898, An-
tonia classe 1900 l'unica sorella e suo marito Renato. Mamma
Giustina e papà Fortunato. Tutti diversi e tutti accomunati da
un pazzo e beffardo destino. Ci sono gli amici di Libero: Rosa-
rio il panettiere, Francesco il fruttivendolo, Don Luigi il parroco,
Gino il pittore e La Giorgia che è la sua modella. Ma anche il
conte Giannantonio, il dottore Mario, Gigino figlio di Cesare Bat-
tisti, sua madre Ernesta e La Tina, l'infermierina... Sullo sfondo
c'è sempre Mussolini...
Ogni riferimento a persone, cose ed eventi NON è casuale! Ecco
la Portèla, un microcosmo favoloso, il quartiere di Trento antico,
umido, muffoso, gonfio di umanità che il 2 settembre 1943 viene
devastato dalle bombe di demolizione americane.

U

COMPAGNIA ARDITODESÌO

LIBERO NEL PAESE 
DELLA RESISTENZA  
di e con Andrea Brunello
regia di Christian Di Domenico

In occasione dell’Anniversario della Liberazione

sabato 

25 
APRILE
2015

ORE 21.00
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ono più di quarantamila i libri che trattano della Prima guerra
mondiale pubblicati dal 1915 ad oggi, ma solo negli anni No-
vanta uscirono in Italia i primi studi che affrontarono l’argo-
mento proibito delle fucilazioni e delle decimazioni sommarie
che rappresentano l’aspetto più sconvolgente della cosiddetta
“amministrazione della giustizia militare” dell’esercito italiano, il
più inviolabile dei tabù della Grande Guerra. Un tabù dietro al
quale si celano le responsabilità degli atroci crimini di guerra
perpetrati dallo stato maggiore dell’esercito, dai comandanti
d’armata, da molti ufficiali superiori. Lo spettacolo affronta, a
muso duro, l’argomento degli ammutinamenti, delle diserzioni,
dell’indisciplina, dell’odio verso gli ufficiali, dell’autolesionismo,
delle feroci battute e dei cartelli satirici contro le autorità e le isti-
tuzioni, delle dolorose canzoni di guerra intonate nelle trincee.
Si scopre che la cosiddetta Grande Guerra (che di grande ebbe
solo l’immenso numero di morti) fu tutt’altro che combattuta a
furor di popolo ma, al contrario, fu combattuta (oltre che voluta)
contro il popolo. Alla narrazione si intrecciano i canti, dalle ballate

contro la guerra di Bertolt Brecht, “Kanonen Song” e “La
leggenda del soldato morto”, con la musica di
Kurt Weill, a perle della musica cantautoriale
come “Il disertore” (Vian), “Garbato amore mio”

(Fossati) e “Poca voglia di fare il soldato” (Finardi), fino alle
struggenti melodie popolari nate nel primo dopoguerra come
“Disertore dal Veneto” e “Stelutis Alpinis” dal Friuli.
Dalle lettere dei soldati dal fronte:
«Mi scrivono dall’Italia. E io che risposta devo dare? Che è sem-
plicemente un grande macello e che questi assassini non vo-
gliono finirla.»
«Sarebbe ora di farla finita e di non giocare più coi cannoni con la
carne umana come si farebbe all’osteria con le carte e col vino.»

«Speriamo che questo macello termini presto, o forse vogliono far
massacrare tutti gli uomini per colpa di alcuni stupidi, che meritereb-
bero per lo meno di venirsi a trovare nella stessa condizioni di noi!»
«Ah, caro cugino, quanto dobbiamo soffrire per mantenere questo
sport inventato da quelli che sono stufi di tutti gli altri divertimenti.»
«Io spero in una prossima pace, che bramo più della luce del sole, del-
l’aria e del respiro.»

S

COMPAGNIA LE FALIE 

LA GRANDE GUERRA MESCHINA 
drammaturgia, testi e regia di Alessandro Anderloni
con Alessandro Anderloni narrazione, Raffaella Benetti canto
Thomas Sinigaglia fisarmonica

In occasione dell’entrata delle truppe italiane in Ala durante 
la Grande Guerra

mercoledì 

27 
MAGGIO

2015
ORE 21.00



fo
to
 F
ab
io
 L
ov
in
o



29

ome percepirà il groviglio delle difficoltà di rapporto e comunica-
zione fra mondo maschile e femminile un giovane uomo?
Cristina Comencini immagina che il giovane Luca, dopo una notte
di sesso, si trovi intrappolato in un confronto rivelatore fra due
amiche – Maria e Lucia – molto più mature di lui. Questa diver-
tente e sottile commedia fa riflettere con il sorriso sul rapporto
fra generi e generazioni. Il sipario si apre su un salotto, a casa di
Maria: si aggira in camicia da notte ma sta già aiutando l’amica
di sempre, Lucia, attrice, a ripetere una scena che dovrà interpre-
tare l’indomani. Per Lucia quelle righe raccontano fragilità e te-
mibili tempeste dell’anima; per Maria, dirigente di banca separata
e madre di due bambini, le tempeste della scena sono allegri ed
erotici terremoti interni. Anche nella vita, Lucia ha rinunciato alla
passione e si accontenta di amare i personaggi che incontra sul
palcoscenico. Maria invece senza un uomo non può stare, senza
fare l'amore, senza illudersi di avere finalmente incrociato “quello
giusto”. Come l’ultimo, agganciato la sera prima a una festa in cui
ha bevuto troppo, e di cui non ricorda esattamente il nome né l’età
e che al mattino non ha più trovato a letto. Eccolo, invece, appa-
rire in mutande, giovanissimo, dopo aver dormito nella stanza dei
bambini (fuori col padre per il fine settimana) perché la donna, di
cui ricorda solo l’esuberanza fisica, russava. Davanti agli occhi
esterrefatti di Lucia, il ragazzo la scambia per Maria: lei sta al
gioco. Interpreta la parte dell’amica disinibita e Maria, rientrata
con il caffè, è costretta a recitare il ruolo della sua amica morali-
sta. Finché sotto lo sguardo allucinato del ragazzo, le due si rive-
lano nelle loro vere identità. E Luca chi è? Un giovane cresciuto da
una madre imperiosa e assolutista: «Come voi due» rivela lui in-
genuamente. Le due donne lo interrogano, lo prendono in giro, gli
fanno scuola di vita. Ma non prevedono la sua reazione, la rabbia
che ha in corpo, la consapevolezza della sua fragilità e della sua

forza senza sbocco. Su sponde opposte, le due donne e il ra-
gazzo scoprono di vivere nello stesso mondo tutto da ri-

fare perché «il passato sono solo muri sventrati, case
terremotate da cui si deve fuggire…».

C

� TEaTro ZaNDoNaI DI roVErETo

TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA /ENFI TEATRO 

LA SCENA 
di Cristina Comencini
con Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti e Stefano Annoni
regia di Cristina Comencini

martedì 

17 
FEBBRAIO

2015
ORE 20.45

Lo spettacolo 
è riservato a chi 
ha scelto la proposta B
(8 spettacoli Ala + 
2 spettacoli Rovereto)
ed è programmato
presso il Teatro
Zandonai di Rovereto
con inizio alle 
ore 20.45.



fo
to
M
an
ue
la
 G
iu
st
o



31

na pura formalità” è una lunga misteriosa notte dove un uomo
aiuta un altro uomo a cercare di capire quel viaggio a volte stu-
pendo e a volte terribile che è la vita. Una squallida stanza di uno
squallido Commissariato di Polizia. Si direbbe facile, una stanza
è una stanza. Ma c’è qualcosa di inquietante: tutto è sbilenco, una
prospettiva irregolare, libri e faldoni ingrigiti dagli anni, sui muri
misteriosi graffiti e un orologio senza lancette... come se il tempo
si fosse fermato. Quando il film uscì nel 1994 fu accolto, per la
sua inquietante novità, con una certa difficoltà dalla critica. Oggi
è considerato uno dei suoi film più belli (lo stesso autore ne è con-
vinto), un “piccolo capolavoro”, ne erano protagonisti Gérard De-
pardieu e Roman Polanski con un giovanissimo Sergio Rubini. 
Nell'allestimento teatrale, Roberto Sturno è lo scrittore Onoff e
Glauco Mauri il Commissario. «L’intensità del racconto, il suo
ritmo, illuminato da emozionanti colpi di scena, una razionale e al
tempo stesso commossa visione della vita – dice Glauco Mauri –
mi hanno spinto, in pieno accordo con Tornatore, a una libera ver-
sione teatrale. Già il film ha una sua struttura sospesa fra cinema
e teatro e questo mi ha molto aiutato nel lavoro. E come negli “in-
contri” fortunati, la storia così magnificamente raccontata nel
film, ha fatto germogliare in me emozioni inaspettate che diven-
tavano sempre più mie. Un’opera tanto più è valida quanto più
dona a un interprete la possibilità di scoprire sfumature umane
e poetiche in essa nascoste. Ho cercato di far rivivere tutta la
forza drammatica della sceneggiatura modificandone quelle
parti che si presentavano con dei connotati troppo cinemato-
grafici, preservandone al tempo stesso quell’intensità che dal-
l’inizio ci avvolge nel suo misterioso intreccio. Il racconto rimane
oscuro fino al suo sconvolgente epilogo dove i pezzi lacerati di
una vita si compongono in una serenità inaspettata e commo-
vente: un capovolgimento radicale di quello che sembrava un
giallo. Un delitto è stato commesso e ne viene accusato un ce-
lebre scrittore, Onoff. Ma, pur con la tipica atmosfera di un thril-
ler, “Una pura formalità” è un viaggio alla scoperta di se stessi,
di quella che è stata la propria vita».

“U

� TEaTro ZaNDoNaI DI roVErETo

Lo spettacolo 
è riservato a chi 
ha scelto la proposta B
(8 spettacoli Ala + 
2 spettacoli Rovereto)
ed è programmato
presso il Teatro
Zandonai di Rovereto
con inizio alle 
ore 20.45.

COMPAGNIA MAURI STURNO IN COLLABORAZIONE CON
LA FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA

UNA PURA FORMALITÀ
dal film di Giuseppe Tornatore
con Glauco Mauri, Roberto Sturno, Giuseppe Nitti, 
Amedeo D’Amico, Paolo Benvenuto Vezzoso e Marco Fiore
regia di Glauco Mauri

mercoledì

11 
MARZO
2015

ORE 20.45
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glI aBBoNaTI alla STagIoNE TEaTralE aVraNNo INolTrE
DIrITTo all’INgrESSo rIDoTTo al SIparIo D’oro 2015:

TEaTro g. SarTorI DI ala
COMPAGNIA DI LIZZANA E I RAGAZZI DEL LABORATORIO 
DI MUSICAL

PETER PAN …UN MUSICAL FANTASTICO…
regia di Christian Di Domenico
adattamento della favola di J. M. Barrie
con le musiche di Edoardo Bennato

sabato 

21 
FEBBRAIO

2015
ORE 20.45

TEaTro parroCChIalE DI SErraVallE a/a

SPETTACOLI DIALETTALI 
CON COMPAGNIE AMATORIALI
Il programma dettagliato sarà presto disponibile!
Maggiori informazioni sul sito www.sipariodoro.it 

sabato 7
sabato 14
sabato 21

MARZO
2015

Sarà finzione, sarà una semplice favola o forse è solo un gioco di
parole ma ogni volta che ascoltiamo questa storia, la più bella del
mondo, sogniamo ancora e diventiamo tutti di nuovo un po’ bambini.
Poi c’è quel geniale cantautore, la musica, le sue splendide canzoni
che ci riportano indietro nel tempo, che rendono tutto più magico e
accogliente. Non resta quindi che sedersi, mettersi comodi e im-
mergersi in questo musical per sorridere, per emozionarci e per vo-
lare insieme… con la fantasia.
In fondo a volte ci vuole proprio poco, a volte basta solo una favola…



Informazioni e segreteria:
tel. 0461 420788 - fax 0461 426455 
e-mail: coordinamento@trentinospettacoli.it
www.trentinospettacoli.it

Uffici: 38121 Trento - via Brennero, 139

Associazione, riconosciuta in base agli artt. 17 e 18 della legge 
11 marzo 1972 n. 118 quale persona giuridica privata operante
nell’ambito della Provincia di Trento, fra i Comuni di: 
Ala, Aldeno, Borgo Valsugana, Bren to ni co, Cavalese, Cles, Grigno,
Ledro, Mezzolombardo, Nago-Torbole, Pergine Valsugana, Pinzolo,
Riva del Garda, Rovereto, Sarnonico, Tesero, Tione di Trento, Trento.

Presidente: Loreta Failoni
Consiglio Direttivo: Renzo Fracalossi (vicepresidente)

Paolo Oss Noser (vicepresidente)
Giovanni Garau (consigliere)
Maurizio Zeni (consigliere) 
Leonardo Cantelli (membro aggregato)
Carmine Ragozzino (membro aggregato)

Sul territorio della Provincia di Trento: 
� Stagioni di prosa - Stagioni cinematografiche  
� Stagioni di teatro ragazzi “A Teatro con mamma e papà”  
� Progetto “Il Piacere dell’Opera” - Formazione del pubblico giovanile
alle arti dello spettacolo.

Carta Oikos composta da 50% fibre di recupero certificate FSC®

e 50% pura cellulosa certificata FSC®.
Inchiostri con solventi a base vegetale.
Realizzazione: Publistampa Arti grafiche, Pergine Valsugana

AIUTA LA CULTURA IN TRENTINO:
FREQUENTA I TEATRI E I CINEMA e DESTINA IL TUO 
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al Coordinamento Teatrale Trentino
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non ti costa nulla, ma aiuta 
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