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scenografie 
Ilaria Bassoli | Davide Vilvadi 
disegno luci 
Luna Mariotti 
ambiente sonoro 
Stefano De Ponti 
costumi 
Sara Gazzini Associazione Luha 
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Coro Polifonico Voci Roveretane 
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organizzazione e promozione 
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fotografie 
Chiara Zeni 
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Si ringrazia la consulenza, 
la collaborazione e la passione 
di Nicoletta Boschiero,
responsabile di Mostre e Collezioni 
al Mart e responsabile della Casa D’Arte 
Futurista Depero, e Federico Zanoner 
dell’Archivio Fondo Depero. 
Infine, si ringrazia l’assistenza tecnica
di Alice Colla e Luca Brun.

sFortunato Depero 
racconta la vita e il percorso 
artistico di uno dei più emblematici 
artisti italiani del ‘900. 
Lo spettacolo pone al centro della 
sua attenzione narrativa non solo 
il poliedrico e innovativo percorso 
artistico di Depero, bensì l’uomo 
che attraversò tutte quelle avventure, 
due guerre mondiali e il ventennio 
fascista, inserendo per la prima 
volta la figura di sua moglie, 
Rosetta Amadori: instancabile musa 
e promotrice del lavoro di suo 
marito fino alla sua morte.

giovedì
9 febbraio 2017
ore 20:30

debutto nazionale

Auditorium F. Melotti 
Rovereto 

tour febbraio 2017
9 e 10 | ore 10:00 | Auditorium F. Melotti 
scolastica per le Scuole Medie e Superiori, Rovereto
11 | ore 20:30 | Teatro Oratorio Mons.Caproni       
  Levico Terme
18 | ore 20:30 | Sala Polivalente Polo Culturale  
  Vermiglio
21 | ore 20:30 | Sala dei Mille, Riva del Garda
23 | ore 20:30 | Teatro Cinema Paradiso, Folgaria
25 | ore 21:00 | Tabià della Gemma, Mezzano
26 | ore 20:30 | Teatro Palanaunia, Fondo
Altre date sul territorio in via di definizione. 
Lo spettacolo è inoltre disponibile per rappresentazioni 
scolastiche rivolte ai ragazzi delle medie e delle superiori 
sul territorio trentino. Lo spettacolo è appoggiato e promosso 
dal Dipartimento della Conoscenza della Provincia 
Autonoma di Trento attraverso il portale web Vivo Scuola. 





“Ai giovani, a coloro che arriveranno, 
infine, soltanto un consiglio divertente sulle 
preoccupazioni. Esse sono normali e ci saranno 
sempre, come le sovrumane fatiche, dividetele 
però in questo modo: un 25% di meditazione 
sui valori del Passato a scopo di collegamento 
e di continuità. Un 25% di aderenza e di 
logico contatto con il pubblico ed il tempo: 
cioè il Presente. Un 50% di spirito d’indagine 
esplorativa ed impegnativa con il Futuro.    
Ecco la formula, non semplice, per un felice 
raggiungimento creativo”. 
Parola al futuro



Associazione Elementare nasce 
grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani 
professionisti diversamente impegnati 
in ambito artistico che riunitisi quattro anni 
fa in un’associazione senza scopo di lucro 
si sono posti come obiettivo principale quello 
di dare vita ad un progetto in grado di creare 
partecipazione, collaborazione 
e condivisione di saperi e competenze 
in campo artistico e culturale. In particolare 
le aree artistiche studiate ed indagate 
dai soci fondatori di Elementare sono tutte 
riconducibili all’ampia categoria delle arti 
visive quali: teatro e fotografia, design 
grafico e del prodotto, performing arts 
ed arti plastiche.
Il primo importante traguardo raggiunto 
dall’associazione è stato quello di essere 
riusciti ad insediarsi in uno spazio fisico, 
divenuto sede dell’associazione, ovvero 
la vecchia Scuola Elementare di Valmorbia, 
concessa in comodato d’uso decennale 
dal comune di Vallarsa, attualmente 
appena ristrutturata. 
Vivendo nell’oggi, Elementare è specchio 
della realtà con cui si confronta. Applicando 
la ricerca e l’analisi come metodo e l’arte 
come espressione; si muove sul terreno ampio 
del paesaggio contemporaneo, tra ambiente 
e società, sostenibilità e culture, simboli 
e linguaggi, marginalità, limiti e confini 
da sempre frontiere fertili della 
conservazione dei valori, esaltazione 
delle potenzialità, senso di comunità 
e partecipazione, esposizione al passaggio 
e al paesaggio.

Elementare Teatro, una delle anime
dell’associazione, dal 2014 progetta
e organizza la Rassegna Teatro
in Valle a cura di Carolina De La Calle
Casanova e Federico Vivaldi, presso 
il Teatro Sant’Anna del Comune di Vallarsa, 
l’Auditorium di Moscheri del Comune 
di Trambileno e gli spazi del Comune 
di Terragnolo programmando spettacoli 
per ragazzi, di drammaturgia contemporanea 
e residenze artistiche. 

Come compagnia di produzione, 
Elementare ha ideato e realizzato: 
Figaro - monologo senza censure in 
collaborazione con NTL - Nordisk Teater 
Laboratorium (Danimarca) 
per la regia di Tage Larsen,
La luna sull’uomo in co-produzione 
con la Fondazione Caritro per la regia 
di Carolina De La Calle Casanova. 

informazioni
www.spazioelementare.it
teatro@spazioelementare.it

Metti un like sulla nostra pagina di facebook 
per essere aggiornato delle nostre attività 
e iscriviti alla nostra newsletter tramite 
il nostro sito.

associazione



prodotto da 

Associazione Elementare 

con il sostegno di

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Cultura 

Fondazione Cassa di Risparmio 
di Trento e Rovereto

BIM dell’Adige 
Bacino Imbrifero Montano 
Consorzio dei comuni della provincia 
di Trento

Comune di Rovereto 

Centro Servizi Culturali 
Santa Chiara

CENTRO
SERVIZI

CULTURALI
S A N T A  C H I A R A

Cantine Vitalis

l’iniziativa è statata realizzata 
con il contributo di

Comunità Vallagarina 

Istituto Pavoniano Artigianelli 
di Trento

Mart | Museo di arte
moderna e contemporanea
di Trento e Rovereto

sponsor tecnici

Distilleria Marzaduro

Panificio Moderno

Briciole 
Food & Drink

in collaborazione con 


