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COMUNE DI MORI
ASSESSORATO ALLA CULTURA

STAGIONE TEATRALE 2016/2017

L a traccia seguita in questa Stagione teatrale è stata: condivisione.
Il percorso proposto, infatti, è frutto di condivisione e collabora-

zione tra varie persone e realtà che hanno messo cuore, anima e pas-
sione nella costruzione del programma. Come vedrete sfogliando le
pagine di questo libretto le proposte sono molteplici e nella loro diffe-
renza cercano di comporre un’idea di teatro composita, dove alle risate
si alterna la commozione, e tra esse, sempre, una riflessione. Troverete
quindi anche dei “suggerimenti” indicati da emoticon, sempre nel ten-
tativo di mescolare linguaggi, che l’epoca contemporanea ci pone al-
l’attenzione.

Quest’anno la novità è nell’introduzione di una Stagione, “Rifra-
zioni indipendenti”, che si rivolge alle produzioni indipendenti di teatro
contemporaneo realizzata in collaborazione con EvoèTeatro. Lo spet-
tatore avrà così la possibilità di fruire di 3 modalità differenti di abbo-
namento: quello per la Stagione principale (7 spettacoli), quello per la
Stagione “Rifrazioni indipendenti” (4 spettacoli) oppure un grande
unico abbonamento per entrambe le Stagioni. Crediamo così di aver
offerto un panorama che riesce a rendere molte sfaccettature del tea-
tro oggi.

Non mancheranno accanto a queste proposte quelle ormai conso-
lidate nel tempo della Filodrammatica Gustavo Modena di Mori e del
Sipario d’Oro. Infine troverete anche  indicati altri eventi, ad ingresso
libero, che ormai da molti anni completano l’offerta teatrale con i con-
certi dei cori e della Banda di Mori-Brentonico e uno spettacolo dedi-
cato alla festa della donna. 

La proposta per il teatro scuola è quest’anno arricchita da percorsi
laboratoriali per accompagnare i ragazzi nella comprensione dello
spettacolo e nello spettacolo, cercando così di costruire percorsi di
senso e condivisi con loro e con le insegnanti che costruiscono con i
ragazzi percorsi didattici.

Qui troverete molte pagine e parole che cercano di descrivere gli
spettacoli, far intuire cosa si potrebbe vedere sul palco, ma il teatro
vivrà della presenza e della condivisione di questi momenti tra attori
e spettatori, in una forma collettiva di fruizione culturale e, in fondo,
di felicità.

L’Assessore alla Cultura       
Patrizia Caproni
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PRESENTAZIONE STAGIONE TEATRALE 2016/2017

A SEGUIRE LA NUOVA PRODUZIONE DELLA 
COMPAGNIA FILODRAMMATICA “GUSTAVO MODENA” 
DI MORI

sabato 19 novembre 2016 • ore 20.30
Compagnia “Gustavo Modena” Mori

LA FAMIGLIA DELL'ANTIQUARIO 
ossia la Suocera e la Nuora 

di Carlo Goldoni
con Jacopo Roccabruna, Adriana Modena, Tiziano Bertè, Laura
Piffer, Michele Dellagiacoma, Ivan Igor Pedrollo, Nicola Morandi,
Giulia Tomasoni, Daria Ricci, Juri Bellotti, Gianpaolo Manica 
e Raffaella Baccini
regia di Bruno Vanzo

T utte le famiglie hanno qualche difficoltà: caratteri diversi da
conciliare, il bilancio da gestire... Ma in quella del Conte An-

selmo Terrazzani, si vive aria di tempesta. Nella famiglia si scatenano
gli sperperi e le liti: Anselmo spende e spande, aiutato a farsi truffare
dal “fidato” servo Brighella e dall’armeno di Bergamo Arlecchino; Isa-
bella la suocera che non si vuol sentire vecchia, e Doralice, la nuora ar-
rampicatrice sociale, competono per il controllo sulla servitù, ben
contenta di macinare a due mulini, e sui cicisbei, sempre prodighi di
consigli interessati. La commedia si aggroviglia in un crescendo di colpi
bassi e ossessioni, alternando scene burlesche a dialoghi sferzanti,
fino al non così lieto fine.

Ingresso libero
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L a Stagione principale offre sette spettacoli e, come lo scorso anno,
cerca di offrire sfaccettature molteplici del linguaggio teatrale, che

oggi si alterna tra voci, parole, silenzi, danza, luci in modalità anche
molto differenti tra loro. 

L’apertura è con i Familie Flöz. Teatro Delusio è teatro nel teatro. L’in-
quietante vivezza delle maschere, le fulminee trasformazioni e una poe-
sia tipicamente Flöz trascinano il pubblico in un mondo a sé, carico di
misteriosa comicità. Con l’aiuto di costumi raffinati e di suoni e luci ben
concepiti, i tre attori mettono in scena 29 personaggi e danno vita a un
teatro completo. A gennaio lo spettacolo di Giuseppe Cederna affronta
la prima guerra mondiale con una narrazione che passa dai futuristi ai
generali, dai fanti mandati a morire sul Carso e sull’Isonzo ai loro com-
pagni di naufragio fino agli scrittori e ai poeti le cui parole, ancora oggi,
ci illuminano e ci commuovono: Owen, Stuparich, Gadda, Ungaretti, Tri-
lussa, Rumiz. Dall’esaltazione alla consapevolezza. Dalle “Radiose gior-
nate di Maggio” alla notte di Caporetto. In febbraio Dolores Hotel ci
porta nel mondo della danza con le movenze del tango e la cultura che
porta con sé. Marta Cuscunà con È bello vivere liberi! propone uno spet-
tacolo per riappropriarci della gioia e delle speranze dei partigiani che
sono state soffocate dallo sterile nozionismo e per riscoprire l’atmo-
sfera vitale e vertiginosa di quel periodo della nostra storia in cui tutto
sembrava possibile. Il ritorno di Casanova di Lombardi Tiezzi propone
anche qui angoli nuovi e suggestivi di celebri narrazioni. In questo me-
raviglioso racconto del 1918 – ridotto a opera teatrale attraverso l’artifi-
cio di far parlare Casanova in prima persona – si rivela la tragicommedia
della coscienza moderna, sganciata dai valori della tradizione, attenta
ai propri istinti e ai propri falsi valori, nel tentativo di sfuggire alla vec-
chiaia e alla morte. Il cuore del testo è quindi un freudiano scontro fra
Amore e Morte, segnato dall’angoscia della fine di un’epoca “felice”. 

A marzo la nuova produzione di Paolo Hendel con Fuga da via Piga-
fetta. Qui Paolo Hendel torna all’originaria vocazione teatrale che lo ha
reso celebre ai suoi esordi quando, con coraggiosa inventiva, parlava con
la propria immagine sdoppiata dentro a un televisore. Quella stessa vena
surreale, unita alla capacità di cogliere in anticipo il potenziale comico
della tecnologia, viene messa ora al servizio di una commedia molto di-
vertente e originale, ambientata in un’immaginaria Italia del futuro.

La Stagione si chiude con la coppia David Riondino e Dario Vergas-
sola in La traviata delle Camelie: un viaggio attraverso musica e lettera-
tura da La Traviata di Verdi a La Dama delle Camelie di Dumas. Lo
spettacolo si snoda sull’interazione tra Riondino (il fine dicitore della sto-
ria), Vergassola (l’incredulo spettatore di tanta vicenda), la cantante e la
musica originale di Giuseppe Verdi arrangiata per ensemble da camera
attraverso una serie di situazioni drammatiche ma anche dissacranti.

STAGIONE PRINCIPALE



TEATRO DELUSIO

STAGIONE PRINCIPALE

L’ULTIMA ESTATE DELL’EUROPA

DOLORES HOTEL

È BELLO VIVERE LIBERI!

IL RITORNO DI CASANOVA

FUGA DA VIA PIGAFETTA

LA TRAVIATA DELLE CAMELIE
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venerdì 9 dicembre 2016 • ore 20.45
Una produzione di Familie Flöz, Arena Berlin 
e Theaterhaus Stuttgart

TEATRO DELUSIO 
di Paco González, Björn Leese, Hajo Schüler e Michael Vogel

T eatro Delusio gioca con le innumerevoli sfaccettature del
mondo teatrale: in scena e dietro le quinte, fra illusioni e disil-

lusioni nasce uno spazio magico carico di toccante umanità. Mentre
la scena diventa backstage e il backstage è messo in scena, mentre
sul palco appena riconoscibile si rappresentano diversi generi teatrali,
dal mondo opulento dell’opera a selvaggi duelli di spada, da intrighi
lucidamente freddi a scene d’amore passionali, i tecnici di scena Bob,
Bernd e Ivan tirano a campare dietro le quinte. Tre aiutanti instancabili,
divisi dal luccicante mondo del palcoscenico solo da un misero sipario
eppur lontani da esso anni luce, che lottano per realizzare i propri
sogni: Bernd, sensibile e cagionevole, cerca la felicità nella letteratura
ma la trova improvvisamente personificata nella ballerina tardiva; il de-
siderio di riconoscimento di Bob lo porterà al trionfo e alla distruzione,
mentre Ivan, il capo del backstage che non vuole perdere il controllo
sul teatro, finirà per perdere tutto il resto... Le loro vite all’ombra della
ribalta si intrecciano nei modi più strani al mondo scintillante dell’ap-
parenza. E all’improvviso loro stessi si ritrovano ad essere i protagoni-
sti di quel palcoscenico che in fondo equivale al loro mondo.

Teatro Delusio è teatro nel teatro. L’inquietante vivezza delle ma-
schere, le fulminee trasformazioni e una poesia tipicamente Flöz tra-
scinano il pubblico in un mondo a sé stante, un mondo carico di
misteriosa comicità. Con l’aiuto di costumi raffinati e di suoni e luci
ben concepiti, i tre attori mettono in scena 29 personaggi e danno vita
a un teatro completo.
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venerdì 20 gennaio 2017 • ore 20.45
Art Up Art

L’ ULT IMA ESTATE DELL’ EUROPA
di Giuseppe Cederna e Augusto Golin
con Giuseppe Cederna, Alberto Capelli chitarre e percussioni, 
Mauro Manzoni flauti, sassofoni e clarinetto basso
regia di Ruggero Cara

Sarajevo 28 giugno 1914. Sono le dieci del mattino di una splendida
domenica di giugno. Fra quarantacinque minuti due colpi di pistola
sconvolgeranno il mondo.

U n tumulo informe di sacchi e legni anneriti dal fuoco – che di-
venterà fiume, trincea, montagna, cimitero – è la zattera a cui

si aggrappa il protagonista dello spettacolo, un naufrago della Grande
Guerra. Un sopravvissuto. Posseduto dall’implacabile progressione
della memoria e incalzato dai temi musicali dei luoghi e dei perso-
naggi, Giuseppe Cederna dà voce e corpo a quell’umanità di vittime e
di carnefici che trasformarono l’Europa in un immenso mattatoio. Dai
Futuristi ai Generali, dai fanti mandati a morire sul Carso e sull’Isonzo
ai loro compagni di naufragio, quegli spettri usciti dalle trincee austria-
che, fino agli scrittori e ai poeti le cui parole, ancora oggi, ci illuminano
e ci commuovono: Owen, Stuparich, Gadda, Ungaretti, Trilussa, Rumiz.
Dall’esaltazione alla consapevolezza. Dalle “Radiose giornate di Mag-
gio” alla notte di Caporetto.

«La guerra è molto più vicina di quello che pensiamo. La guerra
dorme dentro di noi. Per questo, raccontarne gli orrori ma anche il
desiderio e la capacità di riscatto, è doloroso e necessario. Con la
pietà della memoria e la miracolosa potenza delle storie, l’uomo
riesce a ribellarsi all’umiliazione del corpo e dell’anima. Anche
nell’orrore, talvolta, riusciamo a trovare la nostra umanità e dignità
più profonde.»

G.C.
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sabato 4 febbraio 2017 • ore 20.45
Compagnia Tango Brujo 

DOLORES HOTEL - Tango e altre storie
ideazione, regia, coreografia Laura Pulin
coreografie di tango Margarita Klurflan e Walter Cardozo 
creato con e interpretato da Walter Cardozo, Cristiano Dall’Ara,
Maria Rosa Franzin, Elena Friso, Margarita Klurflan, Sebastian
Romero, Claudia Sorgato 
musiche O. Fresedo, J. D’Arienzo, F. Canaro, P. Tschaikovsky, 
C. Gounod, F. Salamanca, C. Garcia, B. Herrmann 

U na donna, una vita, e un hotel dove dimorano ospiti davvero
speciali. Lo spettacolo racconta una giornata in cui perso-

naggi pittoreschi e chimerici si incontrano e si mescolano con i loro
“bagagli” diversi, con i loro sogni e i loro ricordi. In questo hotel vecchio
e polveroso, gli ospiti troveranno ad accoglierli Dolores, una proprie-
taria eccentrica e misteriosa, che con la sua vita fatta di continui in-
contri fugaci, di dolori e follie, renderà il loro soggiorno intenso e
indimenticabile. 

In scena prendono vita otto personaggi, protagonisti di una trama
dai ritmi perfetti, che si conclude con uno spiazzante colpo di scena fi-
nale. Le suadenti atmosfere del tango catturano lo spettatore coinvol-
gendolo in una storia danzata ricca di fascino e di mistero. Gli ignari
clienti dell'hotel intrecciano relazioni a passo di tango e fra le quattro
mura dell’albergo ognuno di loro va incontro al proprio inevitabile de-
stino. “Dolores Hotel” è un luogo dell’anima nel quale aleggia un in-
spiegabile incantesimo nero e in cui si celebra il trionfo delle illusioni. 

Dopo lo spettacolo nel foyer del teatro ci sarà una Milonga 
(esibizione di tango con coinvolgimento degli spettatori)
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venerdì 10 febbraio 2017 • ore 20.45
Operaestate Festival Veneto - Centrale Fies 

È BELLO VIVERE LIBERI !
ideazione, drammaturgia, regia e interpretazione 
di Marta Cuscunà; un progetto di teatro civile per un’attrice, 
5 burattini e un pupazzo
ispirato alla biografia di Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d’Italia
deportata ad Auschwitz N. 81672 - Premio Scenario per Ustica 2009

Lo spettacolo 

È bello vivere liberi! è uno spettacolo per riappropriarci della
gioia, delle risate, delle speranze dei partigiani che sono state

soffocate dallo sterile nozionismo e riscoprire l’atmosfera vitale di quel
periodo della nostra storia in cui tutto sembrava possibile. Per questo
è dedicato a quelli che l’antifascismo l’hanno studiato solo sui libri di
scuola, perché anche per loro la Resistenza diventi “festa d’aprile!”.

La storia
Lo spettacolo si ispira alla biografia di Ondina Peteani scritta dalla

storica Anna Di Giannantonio (Edizioni IRSML FVG 2007). Ondina, a soli 
17 anni, si accende di un irrefrenabile bisogno di libertà e si scopre
incapace di restare a guardare, determinata ad agire per cambiare il
proprio Paese. Partecipa alla lotta antifascista nella Venezia Giulia, dove
la Resistenza inizia grazie alla collaborazione con i gruppi partigiani
sloveni nati già nel 1941 per opporsi all’occupazione fascista dei territori
jugoslavi. Il suo percorso inizia con le riunioni clandestine della scuola
di comunismo dove, con straordinario anticipo, fioriscono anche i valori
di emancipazione femminile e di parità tra uomo e donna. A 18 anni
diventa staffetta partigiana e comincia ad affrontare le missioni più
impensabili, perfino entrando a far parte di un commando speciale
per l’eliminazione del famigerato traditore Blechi. Partecipa alla
formazione della Brigata Proletaria, quando più di 1500 operai, in tuta
da lavoro, si avviano verso il Carso, per unirsi alle formazioni partigiane.
La sua vicenda è stravolta bruscamente nel ’43 quando, appena
diciannovenne, viene sprofondata nell’incubo della deportazione
nazista. In questo drammatico momento Ondina ritrova l’unica risposta
possibile: Resistenza! Perché è bello vivere liberi!

Note di regia
«È bello vivere liberi!» è l’ultima frase che Ondina Peteani ha scritto

a poche settimane dalla morte, quando, in ospedale, il medico le chiese
di scrivere, a occhi chiusi, la prima frase che le fosse venuta in mente.
Ondina scrisse quello che sentiva profondamente: amore per la libertà.
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venerdì 17 febbraio 2017 • ore 20.45
Compagnia Lombardi Tiezzi

IL RITORNO DI CASANOVA
di Arthur Schnitzler 
traduzione, adattamento e regia di Federico Tiezzi
con Sandro Lombardi e Alessandro Marini

L’ avventuriero veneziano, ormai giunto a 53 anni, stanco di av-
venture erotiche e nauseato dal suo passato di diplomatico

da strapazzo, ha un solo desiderio: tornare nell’amata Venezia ma,
proprio quando sembra che il suo sogno stia per realizzarsi, un vecchio
amico lo trascina in una sua casa di campagna nei pressi di Mantova,
dove Casanova incontra la giovane Marcolina, che riaccende il suo de-
siderio. 

Lo sguardo che la donna gli rivolge, freddo e indifferente, lo getta
però nella disperazione: si sente vecchio e ormai incapace di esercitare
fascino. L’amaro sapore della sconfitta lo spinge a un estremo quanto
folle tentativo: sospettando che la giovane sia in realtà l’amante di un
bellimbusto, un certo sottotenente Lorenzi, fa di tutto per scoprire la
verità e, avuta conferma ai suoi sospetti, una notte si sostituisce con
l’inganno a Lorenzi. Avrà così l’amore desiderato della bella Marcolina
attraverso l’inganno ma, dopo un sogno misterioso, al risveglio, la si-
tuazione precipita.

Il Ritorno di Casanova è uno dei capolavori narrativi di Arthur
Schnitzler, grande cantore della Vienna spumeggiante e feroce nel de-
clinante Impero asburgico. In questo meraviglioso racconto del 1918 
– ridotto ad opera teatrale attraverso l’artificio di far parlare Casanova
in prima persona – si rivela la tragicommedia della coscienza moderna,
sganciata dai valori della tradizione, attenta ai propri istinti e ai propri
falsi valori, nel tentativo di sfuggire alla vecchiaia e alla morte. Il cuore
del testo è quindi un freudiano scontro fra Amore e Morte, segnato dal-
l’angoscia della fine di un’epoca “felice”. 
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venerdì 31 marzo 2017 • ore 20.45
Agidi srl

FUGA DA VIA PIGAFETTA
scritto da Paolo Hendel, Gioele Dix e Marco Vicari
con Paolo Hendel
regia di Gioele Dix

N el suo nuovo spettacolo Fuga da via Pigafetta, Paolo Hendel
torna all’originaria vocazione teatrale che lo ha reso celebre

ai suoi esordi quando, con coraggiosa inventiva, parlava con la propria
immagine sdoppiata dentro a un televisore. Quella stessa vena sur-
reale, unita alla capacità di cogliere in anticipo il potenziale comico
della tecnologia, viene messa ora al servizio di una commedia molto
divertente e originale, ambientata in un’immaginaria Italia del futuro,
scritta da Paolo Hendel con Marco Vicari e Gioele Dix, che ne firma la
regia.

Un uomo vive da solo in un appartamento gestito totalmente da
un sofisticato sistema operativo, che pianifica la sua esistenza e lo pro-
tegge dal mondo circostante. Le sue giornate sono punteggiate da
continui ed esilaranti litigi con il computer, che gli fa da alter ego e pre-
tende di conoscere i suoi bisogni meglio di lui. Polemico e nostalgico,
l’uomo ha ridotto al minimo le proprie relazioni umane, convinto che
l’unica forma di sopravvivenza sia l’isolamento, al riparo da ogni ge-
nere di contaminazione ambientale e morale.

In questo scenario in apparente equilibrio, irrompe con forza una
figlia, trascurata e messa da parte troppo in fretta. L’incontro provoca
nell’uomo un’imprevista altalena emotiva che lo costringerà, fra bru-
cianti conflitti e inattese tenerezze, a ribaltare le proprie priorità. Il
sogno di un lungo viaggio da fare insieme verso un pianeta lontano
restituirà a entrambi, nel finale, il desiderio di scommettere sul proprio
destino, senza risentimenti né paure. 

Fuga da via Pigafetta nasce dall’idea di raccontare una storia am-
bientata in un futuro non apocalittico, coniuga felicemente l’ironia fe-
roce sul degrado del presente con i toni appassionati di una commedia
di sentimenti.

In scena con una giovane attrice, Paolo Hendel abbandona mo-
mentaneamente l’affabulazione libera in cui è maestro per dedicarsi
con entusiasmo a un progetto comico e drammaturgico più articolato
e complesso, sotto la guida di Gioele Dix che firma la regia. 
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venerdì 7 aprile 2017 • ore 20.45
Just in Time srl

LA TRAVIATA DELLA CAMELIE
Marguerite e Violetta: donne sull’orlo 
di una crisi respiratoria 

collaborazione ai testi Dario Tiano e Marco Melloni 
con David Riondino, Dario Vergassola, Beibei Li soprano, 
Fabio Battistelli clarinetto, Augusto Vismara violino 
e Riviera Lazeri violoncello 
adattamento musiche Pietro Paolo Vismara 

U n viaggio attraverso musica e letteratura da La Traviata di
Verdi a La Dama delle Camelie di Dumas. Lo spettacolo si

snoda sull’interazione tra Riondino (il fine dicitore della storia), Ver-
gassola (l’incredulo spettatore di tanta vicenda), la cantante (una Tra-
viata che si racconta attraverso le famose arie) e la musica originale di
Giuseppe Verdi arrangiata per ensemble da camera (clarinetto, violino,
violoncello), attraverso una serie di situazioni drammatiche (la vicenda
lo impone) ma anche dissacranti. 

Colpa, peccato, gelosia, redenzione, felicità, sono e ancor per
molto saranno, i motori dei principali comportamenti umani, ma sono
anche sentimenti spesso eccessivi sui quali può scivolare certa satira
leggera. 

La musica (originale dell’opera verdiana) è fortemente coinvol-
gente grazie anche all’esecuzione ad altissimo livello dell’ensemble
musicale.
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LE SFUMATURE DEL TEATRO INDIPENDENTE ITALIANO
a cura di Evoè!Teatro

I l prisma è uno strumento magico. Raccoglie la potenza di un fascio di
luce e ne scompone l’ossatura, lo rifrange in mille differenti raggi più pic-

coli, ognuno dotato di un suo colore con una gamma di sfumature che si
possono articolare all’infinito. Così il teatro è un prisma, uno strumento ma-
gico che scompone l’arte e la rifrange in mille sfumature delle quali spesso
non conosciamo l’esistenza. E questo è l’obiettivo della rassegna Rifrazioni
Indipendenti, in scena al Teatro “Gustavo Modena” da gennaio ad aprile
2017. Un compendio di sfumature pescate dal mare del teatro indipendente
italiano, con grandi personalità artistiche e maestri che non si accompa-
gnano ai circuiti principali, ma che seguono un loro personale percorso di
crescita e sviluppo dell’arte della messa in scena. Il tema del percorso sarà
l’esplorazione, e così come l’escursionista cerca i sentieri e i panorami sco-
nosciuti così questo primo anno entreremo nella pluralità dei generi che
compongono questo mondo teatrale: dalla commedia in maschera alla poe-
sia della creazione artistica, dal monologo-racconto sui nostri vizi e virtù
all’autobiografia di una vita, dalla commedia al dramma. L’obiettivo sarà
quello di guardare oltre ciò che ci è consueto, vedere panorami sconosciuti
e di lasciarsi trasportare dalla loro diversità e infine conoscersi, come pub-
blico, come artisti e come nuovi programmatori culturali desiderosi di in-
contrare una realtà importante e con un’identità forte: la comunità
moriana. E così, insieme, camminare per un lungo tratto del sentiero.  

A questo scopo ci siamo valsi di nomi prestigiosi, artisti forse poco cono-
sciuti dai giri di grido, ma conosciuti e stimati nel mondo del teatro non solo
italiano per percorso artistico e personalità. Persone che accompagnano la
loro arte ad esperienze di vita eccezionali, come ad esempio César Brie che il
28 gennaio aprirà questa rassegna con Ero. L’autore è scappato dall’Argen-
tina al tempo della dittatura, tornato in Bolivia dove ha fondato la compagnia
dei Los Andes e poi fuggito di nuovo in Italia dopo aver appoggiato la rivolta
dei Peones sudamericani. Vedremo Giuliana Musso, Il 23 marzo, una gran-
dissima interprete contemporanea del teatro italiano, raccogliere le memorie
dei Nati in casa, e riportarle all’oggi in una forma divertente e spigliata. A que-
sti due monumenti del teatro si affiancano due compagnie giovani con due
proposte completamente differenti. Evoè!Teatro offrirà il suo lavoro di ricerca
sulla commedia in maschera con ANFITRIONE Mon Amour, una tragicomme-
dia coniugale sul tema più chiacchierato e sfuggente di tutti i tempi: l’Amore.
Eco di Fondo, una giovane compagnia milanese che sta acquisendo sempre
più spazio nel panorama artistico nazionale, porterà la sua avventurosa ri-
cerca nello spettacolo La Sirenetta, che presenta con grande poesia la fiaba
di Andersen come metafora dell’identità sessuale.

Quattro titoli, quattro spaccati di luce, quattro sfumature, per cono-
scersi, per incontrarsi e per confrontarsi dentro le antiche mura del Teatro
Modena, il grande prisma della cultura spettacolare di Mori.

info.evoeteatro@gmail.com - evoeteatro.wordpress.com - fb Compagnia Evoè!Teatro

RIFRAZIONI INDIPENDENTI



ERO

RIFRAZIONI INDIPENDENTI

ANFITRIONE Mon Amour

LA SIRENETTA

NATI IN CASA
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sabato 28 gennaio 2017 • ore 20.45
Produzione Arti e Spettacolo, César Brie

ERO
testo regia interpretazione di César Brie

D ietro parole come amore, morte, assenza, dolore, gioia, si ce-
lano vicende personali, volti precisi, piccoli disagi, rimpianti

sbiaditi, eventi apparentemente infimi che hanno segnato la nostra
esistenza. 

Ognuno di noi è abitato da questi eventi, sono comuni a tutti, ap-
partengono a tutti. 

Ognuno ha il proprio elenco di volti, gesti, drammi e carezze. 
Questo lavoro è un viaggio attraverso le vicende annidate dietro le

grandi parole. 
Indaga sul bambino nascosto dietro al vecchio; indaga sul vecchio

che si disfa del bambino. Cerca l’anziana annidata nel volto della fan-
ciulla e la ragazza che scopre l’amore tra le rughe del tempo. 

A ognuno di noi è data la possibilità di tornare dall’esilio, di aprire
la porta della nostra casa. A ognuno di noi è data la possibilità di non
rimanere accecati dalla luce dell’annunciazione.
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venerdì 3 febbraio 2017 • ore 20.45
Produzione Evoè!Teatro 

ANFITRIONE Mon Amour 
dall’Anfitrione di Molière
con Silvio Barbiero, Marta Marchi, Clara Setti e Mattia Giordano
maschere di Gianfranco Gallo
scenografie e video di Lorenzo Zanghielli
regia di Emanuele Cerra

Tornare da un lungo viaggio per il mondo e scoprire che il proprio
posto è stato preso da un altro, rubato, il focolare violato da un
estraneo. 
E chi è questo straniero usurpatore del letto coniugale? 
Nientemeno che se stesso! 

A NFITRIONE Mon Amour riflette la complessità dell’amore
nella sua inevitabile relazione tra “me” e “l’altro”. Il tema del-

l’ideale in amore e della sua possibile (o impossibile) concretizzazione
viene affrontato con leggerezza e ironia. È la tragicommedia coniu-
gale di Anfitrione alle prese con un rivale difficilissimo da sconfiggere:
il dio Giove, incarnato nei suoi stessi panni. Nell’opera molieriana va
in scena il conflitto tra l’IO e il super IO, tra ciò che noi siamo e ciò che,
forse, sogniamo di essere. Il marito e l’amante sono incarnati dal me-
desimo personaggio, due anime uguali in tutto e per tutto per
l’aspetto, ma completamente diverse nell’animo, due contendenti per
il cuore di Alcmena che si fronteggiano a colpi di passione contro pos-
sesso, amore contro matrimonio, libertà contro vincolo coniugale. È
l’eterna lotta fra due facce dell’amore, quello immaginato e quello
vissuto, il difficile rapporto tra desiderio e realtà. Come realizzare la
propria idea di amore in una società dalle infinite possibilità? E soprat-
tutto, con quante idee di amore dobbiamo fare i conti? E qual è quella
giusta per noi? Che compromessi implica? È quella che stiamo vi-
vendo?

SPETTACOLO VINCITORE del Bando OFF/Sanbàpolis Residenze diffuse 2015
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venerdì 17 marzo 2017 • ore 20.45
Produzione Eco di fondo in coproduzione con Campo Teatrale 
con il patrocinio di Amnesty International Italia ed Everyone Group 
for cooperation on human rights culture

LA SIRENETTA
di Giacomo Ferraù e Giulia Viana
con Riccardo Buffonini, Giacomo Ferraù, Libero Stelluti, 
Giulia Viana
regia di Giacomo Ferraù

L a Sirenetta parla di un’adolescente che per un gesto d’amore ri-
nuncia alla sua stessa essenza (la sua coda) nel disperato ten-

tativo di essere accettata, nel disperato tentativo di essere amata. Siamo
partiti dalle lettere di ragazzi adolescenti che hanno deciso di togliersi
la vita perché non si sentivano accettati per la propria sessualità. Adole-
scenti che hanno rinunciato alla loro voce per chissà quanto tempo. 

“La Sirenetta” obbliga a riflettere sull’amore, quello più difficile,
quello verso sé stessi e il corpo che si abita. La celebre fiaba di Ander-
sen, riletta come metafora dell’identità sessuale.

«C’è un istante in cui tutti noi siamo uguali e indefiniti, 
senza distinzione di sesso e di genere. È da qui che parte tutto. 
In questo momento pronuncio i miei confini. 
testa, braccia e coda»

Mai come in questo momento, ci sembra doveroso interrogarci su
un tema che spinge l’opinione pubblica a confrontarsi e scontrarsi su
domande delicatissime come “cos’è la famiglia oggi?”, la parità dei di-
ritti, la possibilità di prevenire il bullismo per discriminazione sessuale
nelle scuole. Tutto questo in un paese, l’Italia, che non dispone di leggi
contro l’omofobia, ma paradossalmente rientra tra i paesi europei in
cui si registra il maggior tasso di suicidi tra minori legati a cause di bul-
lismo e discriminazione.

Tutto ciò che non conosciamo ci fa paura, in fondo.
La nostra intenzione, come negli altri spettacoli di compagnia, non

è assolutamente di schierarci a favore o contro una qualsiasi fazione,
ma semplicemente di fornire spunti di riflessione a un pubblico varie-
gato di giovani e adulti parlando di una singola, specifica storia su mi-
liardi di altre. Noi vorremmo cimentarci nell’arduo compito di provare
a raccontare tutto quest’universo attraverso i colori a volte vivaci, a
volte scuri, della metafora che sottende la fiaba.
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giovedì 23 marzo 2017 • ore 20.45
Produzione La Corte Ospitale

NATI IN CASA
di Giuliana Musso e Massimo Somaglino
con Giuliana Musso
regia di Massimo Somaglino

S i nasceva in casa, una volta. Nei paesi c’era una donna che fa-
ceva partorire le donne. La “comare”, la chiamavano, era la le-

vatrice, l’ostetrica. Nati in casa racconta la storia di donne che furono
levatrici in un Nord-Est italiano ancora rurale e ci racconta l’evento più
straordinario e al contempo meno narrato della nostra storia: il parto.
Espulso dalla tradizione della trasmissione orale e scritta, il racconto
del parto si è ritrovato relegato a una narrazione femminile intima,
quasi segreta, mai pubblica. Nati in casa riconduce il racconto del
parto nello spazio epico della narrazione teatrale popolando la dimen-
sione pubblica per eccellenza, il palcoscenico, di figure femminili con
grandi pance, di donne che assistono altre donne che da sempre sca-
raventano l’umanità alla luce.

La narrazione però non ha potuto fermarsi laggiù dove le ostetri-
che pedalavano nella notte e le famiglie erano piene di bambini: ha in-
contrato anche le ostetriche ospedaliere di oggi, che hanno sul collo
il fiato di medici e primari, che accolgono puerpere sempre più terro-
rizzate dal parto e toccano con mano i paradossi della medicina difen-
siva. L’Italia oggi è un paese con un tasso di medicalizzazione del
parto tra i più alti del mondo. Ed è proprio l’oggi la porta d’ingresso
che ci viene spalancata davanti in un prologo che toglie il fiato dalle ri-
sate e dall’imbarazzo, tanto è sottile la linea di demarcazione tra tra-
gedia e commedia, oggi.

In un semplice susseguirsi di risa e lacrime, Nati in casa ci ricorda
che il corpo delle donne è potente, che partorire non è una malattia,
che i sentimenti sono forme di intelligenza, e che ogni nascita è anche
la nostra.
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TEATRO SCUOLA
a cura di Michele Comite

A more, Amicizia, Libertà: questa la cornice tematica dentro alla
quale si muoveranno gli spettacoli proposti quest’anno per i ra-

gazzi delle scuole in un percorso di condivisione e trasformazione da
semplici spettatori a fruitori attivi e attenti delle performance teatrali.
Insieme alla stretta collaborazione con gli insegnanti verrà infatti at-
tivato un percorso di conoscenza degli aspetti teatrali, da quelli tecnici
a quelli più tematici. La fruizione verrà quindi preceduta da laboratori
di approfondimento e a teatro la compagnia dedicherà un momento
per la spiegazione dello spettacolo proposto.

Condivisione quindi come parola chiave in un percorso che vor-
rebbe crescere negli anni e trasformare sempre più gli “spettatori” in
“attori”, dove condivisione significa far crescere insieme proposte,
temi, interessi per rendere il teatro un luogo “comune”.

TEATRO SCUOLA



PROMETEO
seconda e terza media  

TEATRO SCUOLA

IL DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO
seconda e terza elementari 

È BELLO VIVERE LIBERI!
seconda e terza media  

OUT
quinta elementare e prima media

IL CIELO DEGLI ORSI
ultimo ciclo materne e prime elementari

CAPITANI CORAGGIOSI
quarte e quinte elementari e prima media
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sabato 14 gennaio 2017 • ore 9.30
Associazione Clochart

PROMETEO

di Michele Comite
con studenti del Liceo Rosmini di Rovereto

regia di Michele Comite

L o spettacolo del gruppo teatrale del Liceo A. Rosmini porta in
scena il mito di Prometeo.

Prometeo, colpevole di aver rubato il fuoco a Zeus per donarlo agli
uomini, viene incatenato a una rupe del Caucaso. Inutile il tentativo
delle Oceanine di consolarlo, inutile lo sforzo del dio Oceano di indurlo
“a più miti consigli”. Prometeo si mostra irriducibile e si rifiuta di rive-
lare il segreto che custodisce: lui solo sa come avrà fine la signoria di
Zeus. Neppure lo spettro dell’aquila che divorerà il suo fegato per
l’eternità vince la sua ostinazione.

Questa, in sintesi, la vicenda mitica, così come ci è stata conse-
gnata dalle sublimi parole del tragediografo greco Eschilo.
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venerdì 27 gennaio 2017 • ore 9.30
FACTORY - Compagnia Transadriatica/ TIR danza

DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO 

con Ilaria Carlucci, Fabio Tinella, Luca Pastore, Francesca De Pasquale
regia di Tonio De Nitto 
coreografie di Annamaria De Filippi - scene di Roberta Dori Puddu
costumi di Lapi Lou - musiche di Paolo Coletta - luci di Davide Arsenio

I spirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, il progetto nasce
dalla collaborazione tra Factory e Tir danza, con l’intento di rac-

contare sé stessi, attraverso una sorta di romanzo di formazione di un
piccolo anatroccolo alla ricerca di sé stesso e del suo posto nel mondo.
Un anatroccolo oltre Andersen che utilizza la fiaba come pretesto per
raccontare una sorta di diario di un piccolo cigno, creduto anatroccolo,
che attraversa le varie tappe della vita come quelle raccontate nella
storia originale, compiendo un vero e proprio viaggio di formazione
alla ricerca del suo posto nel mondo, scoprendo nella diversità un ele-
mento qualificante e prezioso. Si tratta di un lavoro capace di coniu-
gare diversi linguaggi come il teatro e la danza, partendo da un
classico racconto per l’infanzia.

E
lia

na
 M

an
ca



36

venerdì 10 febbraio 2017 • ore 9.30
Operaestate Festival Veneto - Centrale Fies 

È BELLO VIVERE LIBERI!

ideazione, drammaturgia, regia e interpretazione 
di Marta Cuscunà

un progetto di teatro civile per un’attrice, 5 burattini e un pupazzo
ispirato alla biografia di Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d’Italia

deportata ad Auschwitz N. 81672 - Premio Scenario per Ustica 2009

È bello vivere liberi! è uno spettacolo per riappropriarci della
gioia, delle risate, delle speranze dei partigiani che sono state

soffocate dallo sterile nozionismo. È uno spettacolo per riscoprire l'at-
mosfera vitale e vertiginosa di quel periodo della nostra storia in cui
tutto sembrava possibile. Per questo È bello vivere liberi! è dedicato a
tutti quelli che l’antifascismo l’hanno studiato solo sui libri di scuola,
perché anche per loro la Resistenza diventi “festa d’aprile!”.
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venerdì 12 maggio 2017 • ore 9.30
Unterwasser

OUT

di e con Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti e Giulia De Canio

S emplice, poetica, emozionante, è una performance magnetica
e potente, che combina diverse tecniche di manipolazione.

Questa caleidoscopica e originale combinazione di oggetti, pupazzi,
ombre dove le luci e la musica sono usate con brillante intelligenza e
con funzione empatica, crea una performance sorprendente… Pura
gioia teatrale.

(R. P. Coelho) 
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venerdì 19 maggio 2017 • ore 9.30
Bam! Bam! teatro

CAPITANI CORAGGIOSI

di Lorenzo Bassotto da Rudyard Kipling
con Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi

regia di Lorenzo Bassotto

I l racconto di Rudyard Kipling fa parte a pieno titolo di quella ca-
tegoria di storie che vengono classificate come “Romanzo di For-

mazione”. La vicenda racconta di Harvey, un ragazzino viziato e figlio
di un miliardario, abituato ad essere servito ed esaudito in ogni suo
desiderio. Durante una traversata che dovrebbe portarlo in Europa,
Harvey cade in mare, ma viene salvato da un pescatore di merluzzi, Ma-
nuel. Il giovane viene portato sul peschereccio We’re Here dove tra-
scorre alcuni mesi con l’equipaggio e grazie alle avventure vissute “a
bordo” scoprirà quanto sia impegnativo esaudire ogni suo capriccio.
La storia sarà raccontata e vissuta da due narratori che interprete-
ranno i vari personaggi della vicenda.
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venerdì 26 maggio 2017 • ore 9.30
Teatro Gioco Vita 

IL C IELO DEGLI ORSI

dall’opera di Dolf Verroen & Wolf Erlbruch
con Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone
regia e scene di Fabrizio Montecchi
scene di sagome Nicoletta Garioni e Federica Ferrari

I l cielo degli orsi affronta temi delicati e profondi con leggerezza
e tatto e una grande capacità di sintesi. La presenza di animali

come protagonisti permette di dosare l’impatto emotivo, che rimane
comunque forte perché ci restituisce, con semplice e disarmante chia-
rezza, le difficoltà che tutti noi incontriamo, a maggior ragione i bam-
bini, quando cerchiamo risposte alle grandi domande della vita.
Difficoltà che nascono dalla complessità e varietà delle relazioni umane
e dall’indifferenza che il mondo sembra riservare ai nostri piccoli o
grandi dolori. L’unico percorso possibile è sempre quello esperienziale
e non razionale e l’unica risposta, anche se non è “la risposta”, è spesso
la più vicina a noi, se non già dentro di noi.
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SIPARIO D’ORO

I l Festival Nazionale di Teatro Amatoriale Sipario d’Oro è un omaggio
a una delle più belle espressioni dell’Arte popolare qual è appunto

il Teatro amatoriale. Ma anche e soprattutto un percorso di crescita
culturale dell’individuo e della comunità sia attraverso il rapporto di-
retto, vivo, autentico dell’Arte scenica con gli spettatori, sia nel con-
fronto con testi e autori della prosa più varia – grande e minore,
classica e contemporanea, locale e internazionale – sia con il coinvol-
gimento di un pubblico di tutte le età e le fasce sociali valorizzato
anche nelle comunità più piccole e decentrate.

Un percorso di impegno culturale e artistico che si sviluppa con si-
gnificativo e crescente successo da 36 anni e che nel segno dei valori
di apertura e di visione propri del Teatro invita la nostra Comunità a
una crescita non solo materiale, ma anche delle idee, della creatività,
dell’amicizia, della solidarietà.

SIPARIO D’ORO 2017



SIPARIO D’ORO 2017

VENEZIA, VENEZIA 

LA PARTIETA  

OCCUPAZIONE ABUSIVA  

TINGELTANGEL 
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sabato 4 marzo 2017 • ore 20.45
Associazione Cantieri Invisibili

VENEZIA, VENEZIA 

di Riccardo Pippa
con Alberto Bronzato, Ermanno Regattieri, 

Giacomo Segulia e Matteo Spiazzi
regia di Matteo Spiazzi

P antalone, ricco mercante veneziano, ha convertito in oro e dia-
manti i guadagni di una vita e li ha nascosti tutti in un bauletto.

La crisi è la crisi. Da quel giorno vive nel terrore di essere derubato. Sua
figlia Isabella ha un segreto: è incinta e non sa di chi. Il tesoro di Isabella
è nato a Carnevale, da un ballo, dal vino e da un sorriso. Il tesoro di Pan-
talone è frutto dell’infarto, dell’ulcera e dell’insonnia. A portare sulle
spalle la casa e le bastonate del padrone e a custodire il segreto di Isa-
bella c’è la serva Colombina. Di fronte abita il dottor Graziano, che si
contende col figlio Cinzio, eterno studente e vanesio mantenuto, la
mano di Isabella. C’è il Capitano, mercenario spaccone e spiantato, e
Arlecchino, che con il suo vestito logoro, coi suoi modi da servo osse-
quioso e inguaribile discolo è il simbolo del nostro lavoro: qui si strappa,
si taglia, si cuce; si riciclano, si riscrivono, si rubano i classici, incoscienti
come innamorati, sicuri come chi sta sulle spalle dei giganti. Il testo,
col titolo “Viva Commedia!”, è da due anni nel repertorio del Teatro Na-
zionale Gorkij di Minsk.
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venerdì 10 marzo 2017 • ore 20.45
Compagnia La Barcaccia di Verona

LA PARTIETA  

da “Zogando a tre sette” di Emilio Baldanello
con Giovanni Vit, Bruno Consolati, Kety Mazzi, Roberto Puliero,
Noemi Valentini, Eleonora Cerpelloni, Fernanda Vettorello, 
Davide Valieri, Giuseppe Vit, Francesco Puliero
regia di Roberto Puliero

D opo il grande successo popolare di “Ostrega che sbrego” e
“Nina no far la stupida”, per il suo nuovo attesissimo appun-

tamento estivo, “La Barcaccia” torna festosamente alla riscoperta del
ricco repertorio del teatro veneto del primo Novecento.

La Partiéta (così viene ribattezzata la commedia di Baldanello) è
un gioioso miscuglio di comicità e “suspense”, di umori popolari e di
trascinante vivacità di linguaggio. Essa si basa su una trama un po'
vecchio stampo su cui la messinscena sparge abbondanti dosi di iro-
nia, ma che peraltro curiosamente echeggia motivi di grande attualità,
sottilmente alludendo al singolare passaggio dai “figli della colpa” di
ieri ai figli in provetta di oggi…



44

sabato 18 marzo 2017 • ore 20.45
Compagnia della Torre di Ponte San Nicolò 

OCCUPAZIONE ABUSIVA  

di Jean Marie Chevret
con Federico Voltan, Marta Mescalchin, Adriano Pavanello, 

Silvia Rubinato, Nadia Savio, Serenella Zanetti
regia di Antonio Zanetti

U n appartamento di un quartiere borghese di Parigi viene occu-
pato da una giovane coppia, Samir, un algerino e Natasha, una

ragazza dell’Est, senza permesso di soggiorno, con la complicità di Ma-
nuel, suocero di Teresa, portiera del palazzo. Samir e Natasha vivono
rintanati in una stanza, dato che l’accordo con Manuel è di poter solo
sostare nell’appartamento senza usufruirne. Le proprietarie dell’ap-
partamento, le sorelle Maryvonne e Jeanne Figeac, sono in vacanza e
quando tornano a sorpresa e capiscono la situazione hanno reazioni di-
verse: Maryvonne vorrebbe mandare via la coppia clandestina con l’aiuto
della polizia mentre Jeanne propone una temporanea coabitazione for-
zata. Dopo una prima fase di osservazione e incomprensione si realizza
prima una reciproca curiosità, poi una affettuosa accettazione. Un testo
ironico, ottimista e tenero, in cui l’evoluzione dei personaggi, l’amore e
il dialogo tendono a dimostrare come il razzismo, l’intolleranza e le bar-
riere sociali si possono superare grazie a una volontà reale di ascoltare
e comprendere l’altro. Due mondi che si scontrano e poi si integrano.
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sabato 25 marzo 2017 • ore 20.45
Compagnia di Lizzana 

TINGELTANGEL 

di Karl Valentin
con Ariele Manfrini, Liliana Manica, Sandro Barberi, 
Maurizio Azzolini, Marco Prezzi, Andrea Franzoi, Mauro Calliari,
Nazarena Raoss, Cristina Prezzi, Giovanni Scottini, Chiara Bassetti,
Valentina Maino, Marisa Bruschetti, Eleonora Barozzi
regia di Paolo Manfrini

Q uando nel chiasso di una qualsiasi birreria, tra i rumori con-
fusi dei boccali di birra, delle cantanti e delle gambe delle

sedie, entrava Karl Valentin si aveva immediatamente la netta sensa-
zione che quell’uomo non avrebbe fatto dello spirito. Lui stesso è una
battuta di spirito. Quell’uomo è davvero una autentica, complessa
freddura. Possiede una comicità del tutto asciutta, interiore, di fronte
alla quale si può fumare e bere ed essere scossi da una incessante ri-
sata interiore, che non ha nulla di particolarmente bonario: giacché si
tratta dell’inerzia della materia, dei più sottili godimenti che mai si pos-
sano suscitare. Viene messa in chiaro l’inadeguatezza di tutte le cose,
compresi noi stessi.



46

XXXII RASSEGNA TEATRO AMATORIALE 
“GUSTAVO MODENA”  

C on la rassegna “Modena” proponiamo spettacoli realizzati da
compagnie amatoriali. Cerchiamo di trasmettere emozioni, con

rappresentazioni brillanti o drammatiche, sia in dialetto trentino, sia
in lingua italiana: è indifferente, basta che il lavoro sia fatto bene. Im-
portante è che venga coinvolto il pubblico di ogni età e che il teatro sia
il luogo dove ci si incontra, si scambiano idee e giudizi, e si promuove
cultura.

La compagnia “Gustavo Modena” è onorata di vivere il teatro di
Mori, che ricorda il drammaturgo e patriota Gustavo Modena, origina-
rio di Mori.

XXXII RASSEGNA TEATRO AMATORIALE 
“GUSTAVO MODENA”  



XXXII RASSEGNA TEATRO AMATORIALE 
“GUSTAVO MODENA”  

TORTA DE POMI

BON DI BON AN DAME NA BONA MAN

LETTO OVALE

EL SARIA MASSA BEL SE L FUSSA VERA
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sabato 1 aprile 2017 • ore 20.45
Teatro Delle Quisquilie di Trento

TORTA DE POMI

di Massimo Lazzeri
in dialetto trentino

regia di Massimo Lazzeri

L a vicenda si svolge nella cucina di nonna Teresa, nella quale
passano i quattro nipoti. Leonardo frequenta la terza media,

ha la lingua lunga. Giulia si sta per sposare ma ha molti dubbi. Giorgio
è un giovane ombroso e tormentato. Valentina, ragazza perfettina,
vuole imparare a preparare torte come quelle della nonna: insieme ne
cucinano una di mele.

Ciascuno ha le sue storie, piccoli e grandi crucci della vita, e si con-
fida con la nonna che sa ascoltare, consigliare e mai giudicare.
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sabato 8 aprile 2017 • ore 20.45
Filobastia Di Preore

BON DI BON AN DAME NA BONA MAN

da “Buon anno porco mondo” di Corrado Vallerotti
in dialetto trentino
regia di Jacopo Roccabruna

C osa fareste se il 31 dicembre un amico vi chiamasse dicendovi
che sta per lanciarsi da un cornicione perché la moglie sta fa-

cendo le valigie e si prepara a lasciarlo per l’ennesima volta? La sera
dell’ultimo dell’anno Vittorio vuole buttarsi dalla finestra, dopo essersi
sparato un colpo di pistola per sicurezza. Ecco l’ouverture di questo
spettacolo tragicomico, frizzante e scoppiettante, come ogni capo-
danno che si rispetti.
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sabato 22 aprile 2017 • ore 20.45
Uno Nessuno Centomila di Bressanone

LETTO OVALE

di Ray Cooney e John Chapman
in italiano -  brillante
regia di Antonio Bova

L a storia è ambientata in Inghilterra in un appartamento bor-
ghese. Il fulcro della storia è il “letto ovale” attorno al quale ruo-

tano doppi sensi, scene piccanti, tradimenti e piccole ripicche e dove
ogni personaggio finge di essere qualcun altro in un vortice dal ritmo
incalzante che troverà soluzioni solo nel finale. La commedia è un per-
fetto meccanismo comico che mantiene viva l’attenzione dello spet-
tatore per tutta la durata.  
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sabato 29 aprile 2017 • ore 20.45
Compagnia Filodrammatica di Civezzano

EL SARIA MASSA BEL SE ’L FUSSA VERA

di Adriana Zardini
in dialetto trentino
regia di Michele Gennari con la collaborazione di Alessio Kogoj

U n vecchio zio riceve inaspettatamente dopo moltissimi anni
la visita di tre nipoti mai visti né conosciuti, che lentamente

si insediano nella sua vita e nella sua casa con l’unico obiettivo di im-
possessarsi della sua cospicua eredità… ma molte sorprese li attende-
ranno.
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IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA
A CURA DELL’ASSESSORATO PARI OPPORTUNITÀ

sabato 11 marzo 2017 • ore 20.45
Multiverso Teatro con il sostegno di OFF/Sanbàpolis - Residenze diffuse 2015 -  
Centro Servizi Culturali S. Chiara, Opera Universitaria, Spazio OFF -
Commissione Provinciale Pari Opportunità Provincia di Trento

UNA STANZA TUTTA PER SÉ 

con Michela Embriaco
nel video ritratto di Judith Shakespeare, Chiara Maria Cattani
regia e adattamento drammaturgico di Michela Embriaco

M onologo teatrale che affronta con ironia e leggerezza i temi
della creatività al femminile, dell’emancipazione attraverso

l’indipendenza economica e del riconoscimento del talento. La riduzione
drammaturgica è tratta dal saggio Una stanza tutta per sé scritto da Vir-
ginia Woolf nel 1929, che rappresenta a tutt’oggi un riferimento fonda-
mentale. Una donna, una studiosa, deve presentare una conferenza sul
tema “la donna e il romanzo”. Non è Virginia che parla, «chiamatemi
Mary Beaton, Mary Seaton o qualsiasi altro nome vi piaccia», dirà, spo-
gliandosi della sua identità e anziché fare la conferenza racconterà di
come è arrivata ad affermare che per essere scrittrici è necessario con-
quistarsi una “stanza tutta per sé”. Così facendo emergerà una narra-
zione dove si intrecciano fatti reali e immaginari, visioni e piccoli fatti
quotidiani. Il progetto è vincitore del bando Residenze Diffuse 2015.

Ingresso libero

EVENTI
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CORO VOCI ALPINE DI MORI
RASSEGNA A OTTOBRE

CANTÀR ’NSÉMA 46a EDIZIONE

CORO FIOR DI ROCCIA
RASSEGNA A MAGGIO

FIORI DI ROCCIA 11a EDIZIONE

CORO EUPHONIA 
RASSEGNA AD APRILE
DOLCI NOTE 
DI PRIMAVERA 
14a EDIZIONE

RASSEGNE DEI CORI DI MORI
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Compagnia Gustavo Modena di Mori

CHIESA ARCIPRETALE DI MORI

domenica 9 aprile 2017
dopo la Santa Messa serale

IL PASSIO DI MARIA

da Donna de Paradiso di Jacopone da Todi
regia di Leonardo Franchini

L a compagnia Gustavo Modena di Mori propone per il periodo
Pasquale Il Passio di Maria da Donna de Paradiso di Jacopone

da Todi. L’opera del poeta umbro è un richiamo alle sacre rappresen-
tazioni che sono allo stesso tempo forme medioevali di teatro e illu-
strazione ai fedeli della narrazione dei Vangeli.

Il lavoro della compagnia viene dedicato alla Madonna in quanto
Madre ed essere umano, con particolare attenzione allo strazio umano
della donna che vede il proprio figlio condotto al martirio.

La scelta delle musiche, alcune delle più emozionanti e famose
composizioni dedicate alla Madonna, ha lo stesso significato.

La Compagnia offre la rappresentazione come momento di rifles-
sione e preghiera, non come spettacolo teatrale.

Ingresso libero

PREZZI E INFORMAZIONI 
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ABBONAMENTI A 7 SPETTACOLI – STAGIONE TEATRALE MORI

Intero € 70,00
Ridotto (oltre i 65 anni, Associazioni e Circoli di Mori, soci Coop. € 45,00
“In Cooperazione”, soci Acli e soci Trenta, Progetto 33 Trentini)

Ridotto giovani (under 30) € 30,00

ABBONAMENTI A 4 SPETTACOLI – RIFRAZIONI INDIPENDENTI

Intero € 20,00
Ridotto (oltre i 65 anni, Associazioni e Circoli di Mori, soci Coop. € 18,00
“In Cooperazione”, soci Acli e soci Trenta, Progetto 33 Trentini)

Ridotto giovani (under 30) € 15,00

ABBONAMENTI A 11 SPETTACOLI – GRANDE STAGIONE

Intero € 90,00
Ridotto (oltre i 65 anni, Associazioni e Circoli di Mori, soci Coop. € 63,00
“In Cooperazione”, soci Acli e soci Trenta, Progetto 33 Trentini)

Ridotto giovani (under 30) € 45,00

INGRESSI

Intero € 12,00
Ridotto (oltre i 65 anni, Associazioni e Circoli di Mori, soci Coop. € 8,00
“In Cooperazione”, soci Acli e soci Trenta, Progetto 33 Trentini)

Ridotto giovani (under 30) € 5,00

STAGIONE TEATRALE 
STAGIONE RIFRAZIONI INDIPENDENTI

PREZZI E INFORMAZIONI 

PREZZI
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INFORMAZIONI

Gli spettacoli avranno luogo presso il Teatro Sociale “Gustavo
Modena” di Mori con inizio alle ore 20.45.

Prevendita abbonamenti: 
• fino al primo giorno di spettacolo, esclusivamente presso gli sportelli

delle Casse Rurali del Trentino e online sul sito www.primiallaprima.it
per la sottoscrizione degli abbonamenti. Gli abbonamenti online
andranno ritirati presso la cassa del Teatro il giorno prima dello
spettacolo. Si prega di portare con sé tessera o documenti per le
riduzioni.

Prevendita biglietti: 
• per tutti gli spettacoli a decorrere da lunedì 28 novembre 2016

presso gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino fino al giorno dello
spettacolo negli orari di apertura e online sul sito www.primialla-
prima.it fino al giorno prima dello spettacolo.

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

Orario biglietteria presso il Teatro: 
• la sera dello spettacolo a partire dalle ore 20.00.

Informazioni: presso Ufficio Cultura Comune di Mori (0464 916257 - 258) 
www.comune.mori.tn.it

Il calendario è suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.

Il Coordinamento Teatrale Trentino e il Comune di Mori aderiscono al
progetto Carta 500 Euro Giovani – “www.18app.it”

Informazioni sul teatro e sul cinema in Trentino nel sito internet:

www.trentinospettacoli.it

Il Coordinamento Teatrale Trentino e il Teatro Sociale “Gustavo
Modena” di Mori aderiscono al Progetto Qualità promosso
dall’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.
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PREZZI

Ingresso unico € 3,00

INFORMAZIONI

Gli spettacoli avranno luogo presso il Teatro Sociale “Gustavo
Modena” di Mori con inizio alle ore 9.30.

Prevendita biglietti: 
• spettacoli riservati alle scuole.

Informazioni: presso Ufficio Cultura Comune di Mori (0464 916257 - 258) 

Il calendario è suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.

Informazioni sul teatro e sul cinema in Trentino nel sito internet:

www.trentinospettacoli.it

STAGIONE TEATRO SCUOLA 
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PREZZI

Abbonamenti a 4 spettacoli € 20,00

Biglietto ingresso intero € 10,00

Biglietto ridotto (sopra i 65 anni, abbonati alla Stagione di prosa, € 8,00
carta “In Cooperazione”, associazioni culturali e affiliati a federazioni 
teatrali COFAS e UILT)

Ridotto studenti delle superiori e universitari € 3,00
(per gli studenti che si iscrivono al Concorso Racconta il Teatro 
l’ingresso è gratuito)

Ingresso gratuito fino alle scuole medie

INFORMAZIONI

Gli spettacoli avranno luogo presso il Teatro Sociale “Gustavo
Modena” di Mori con inizio alle ore 20.45.

Gli abbonamenti saranno in vendita a partire da gennaio 2017.

Maggiori info e dettagli sul sito www.sipariodoro.it

tel. 0464 480686

SIPARIO D’ORO 2017
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PREZZI

Abbonamenti a 4 spettacoli  
Intero € 25,00
Ridotto € 18,00

Biglietto 
Intero € 8,00
Ridotto € 5,00

INFORMAZIONI

Gli spettacoli avranno luogo presso il Teatro Sociale “Gustavo
Modena” di Mori con inizio alle ore 20.45.

Informazioni e prenotazioni:
tel. 0461 413242 -  328 2487775 - 333 2686143

La rassegna è organizzata dalla Filodrammatica Gustavo Modena di
Mori.

XXXII RASSEGNA TEATRO AMATORIALE 
“GUSTAVO MODENA”  
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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: Paolo Oss Noser (vicepresidente)

Leonardo Cantelli (vicepresidente)
Giovanni Garau (consigliere)
Renzo Fracalossi (consigliere)

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.

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

Uffici: 38121 Trento - via Brennero, 139

Informazioni sul teatro e sul cinema in Trentino nel sito internet:
www.trentinospettacoli.it

AIUTA LA CULTURA IN TRENTINO: frequenta i teatri e i cinema 

e DESTINA IL TUO 5x1000 al COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO
indicando la Partita Iva 00962560223
non ti costa nulla, ma aiuta a promuovere cultura e spettacolo
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