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I
l teatro è un rito magico che si rinnova ad ogni rappresenta -

zione, prende per mano gli spettatori e li accompagna in

luoghi e in tempi vicini o lontani, raccontando aneddoti e

storie con la sapienza, l’ironia e l’arte che da millenni si

tramandano fino a noi.

L’Amministrazione comunale intende continuare in questa

tradizione pensando di farVi cosa gradita, proponendo spet-

tacoli di qualità pur mantenendo invariati i costi di abbona-

menti e biglietti d’ingresso, come negli anni precedenti.

Un sincero ringraziamento al pubblico della Stagione teatrale

che ci rinnova la fiducia, a tutti i nostri collaboratori e al 

Coordinamento Teatrale Trentino, che da quasi trent’anni è

impegnato nella diffusione della cultura sul territorio. 

Solo così è possibile mantenere alto il livello delle proposte,

nel rispetto di quella qualità che da sempre contraddistingue

il nostro Teatro.

Arrivederci e… buon divertimento!

Enrica Volpi
Assessore alla Cultura
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� PROGRAMMA

DIAGHILEV SRL

VENERDÌ 17 
ovvero Giggino Passaguai
di Antonio Grosso
con Antonio Grosso, Antonello Pascale, Loredana Piedimonte,
Giuseppe Orsillo, Ariele Vincenti
regia di Paolo Triestino

sabato 

29 
NOVEMBRE

2014
ORE 21.00

IL GRUPPO DEL LELIO

LE DONNE CURIOSE 
di Carlo Goldoni
con Angelo Lelio, Fabia Ceccon, Paolo Bertoncello, Mattia Perozzo,
Barbara Scalco, Federica Cannavò
regia di Angelo Lelio

sabato 

13 
DICEMBRE

2014
ORE 21.00

PRODUZIONE 369GRADI 
IN COPRODUZIONE CON ARMUNIA E IL CARRO DI JAN

PASTICCERI - Io e mio fratello
Roberto
di e con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano

sabato 

27 
DICEMBRE

2014
ORE 21.00

Il Coordinamento Teatrale Trentino e il Comune di Brentonico
aderiscono al Progetto Qualità promosso 
dall’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.

BRENTONICO TEATRO MONTE BALDO
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TRENTO SPETTACOLI

LIBERE STORIE
di e con Andrea Castelli 

sabato 

10 
GENNAIO

2015
ORE 21.00

TEATRO DE GLI INCAMMINATI – TEATRO DELLA
COOPERATIVA

RITTER, DENE, VOSS 
testo di Thomas Bernhard 
traduzione di Eugenio Bernardi
con Carlo Rossi, Valerio Bongiorno, Piero Lenardon
regia di Renato Sarti

sabato 

24 
GENNAIO

2015
ORE 21.00

ITC 2000 SRL

LAVORI IN CORSO
di Ale & Franz e Antonio De Santis
con Ale & Franz
regia di Alberto Ferrari

venerdì 

13 
FEBBRAIO

2015
ORE 21.00

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

Gli spettacoli inizieranno improrogabilmente all’ora stabilita.
Si raccomanda la massima puntualità evitando così di disturbare entrando in
sala a spettacolo iniziato.

Informazioni sulla Stagione teatrale di Brentonico nel sito internet: 
www.comune.brentonico.tn.it

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

Hanno diritto alle riduzioni:
� giovani di età inferiore agli anni 25; adulti oltre i 65 anni, iscritti all’Università

della terza età e del tempo disponibile 2014/2015 di Brentonico.

ABBONAMENTO
Intero (non nominativo)   
Ridotto (non nominativo)   
Ridotto speciale studenti (nominativo)

52,00
40,00
30,00

INGRESSO
Intero
Ridotto (non nominativo)

13,00
10,00
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� INFORMAZIONI

Tutti gli spettacoli avranno luogo presso il Teatro Monte Baldo di Brentonico
con inizio alle ore 21.00.

PREVENDITA ABBONAMENTI
� da martedì 11 novembre a martedì 25 novembre 2014 presso la Biblioteca

comunale. Gli abbonamenti danno diritto all’ingresso a tutti gli spettacoli
e al posto fisso.

PREVENDITA BIGLIETTI
� per lo spettacolo del 29 novembre direttamente alla cassa del teatro il

giorno stesso, dalle ore 20.00 alle ore 21.00;
� per tutti gli altri spettacoli presso gli sportelli delle Casse Rurali del

Trentino fino alle ore 15.30 del venerdì precedente lo spettacolo.

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

VENDITA BIGLIETTI PRESSO IL TEATRO
Il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00 alle 21.00. 

INFORMAZIONI
� Comune di Brentonico - Ufficio Biblioteca e Cultura

v. don F. Roberti 5/a - 38060 Brentonico (TN)
tel. - fax 0464 395059
www.comune.brentonico.tn.it              
biblioteca@comune.brentonico.tn.it

AGEVOLAZIONI AGLI ABBONATI
Gli abbonati hanno inoltre diritto a:
� la riduzione prevista agli studenti per assistere a tutti gli spettacoli pro-

posti nelle altre piazze del Coordinamento Teatrale Trentino: Ala, Aldeno,
Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Nago-Torbole, Pergine
Valsugana, Pinzolo, Riva del Garda, Rovereto, Sarnonico, Tesero, Tione di
Trento e Trento (per tutta la 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.     
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ormalmente la figura del “prete” evoca i tratti di una personalità
seria, severa, ligia alle regole ecclesiastiche e profondamente
immersa nella preghiera. Ma la storia di questi due preti, Don
Ezio e Don Sabatino, abbatte la barriera del luogo comune per
immergerci in un nuovo modo di affrontare la vita quotidiana
ecclesiastica.

Don Ezio e Don Sabatino vengono spediti in un paesino della
provincia di Napoli con il compito di rimettere in piedi una
chiesa abbandonata e semidistrutta, peraltro occupata da un
personaggio del posto che ha pensato bene di farne la propria
abitazione. 
I nostri si troveranno così a dover risolvere, ovviamente a modo
loro, il problema della chiesa occupata… e non solo, senza per
questo rinunciare a conquistare la fiducia della gente del posto.

Uno spettacolo divertentissimo e ritmato dal movimentato sus-
seguirsi di colpi di scena, che affronta con disinvoltura anche
tematiche di non facile approccio, quali la delinquenza, la ma-
lavita organizzata e l’abbandono. Il tutto con la leggerezza e la
comicità ormai tipiche della drammaturgia di Antonio Grosso. 

La regia di Paolo Triestino, interpretata nel disegno luci da
Gigi Ascione, coinvolge lo spettatore tanto da renderlo

magicamente partecipe delle vicende dei nostri due
preti. 

N

DIAGHILEV SRL

VENERDÌ 17 
ovvero Giggino Passaguai
di Antonio Grosso
con Antonio Grosso, Antonello Pascale, Loredana Piedimonte,
Giuseppe Orsillo, Ariele Vincenti
regia di Paolo Triestino

sabato 

29 
NOVEMBRE

2014
ORE 21.00





con straordinario talento che Carlo Goldoni affronta, in questa
divertente commedia scritta nel 1753,  il tema della curiosità,
caratteristica che da sempre è stata attribuita all’universo fem-
minile.
Beatrice e Rosaura impazziscono dalla voglia di vedere cosa
accade nel “Ridotto di Messer Pantalone”, luogo di ritrovo dei
loro rispettivi compagni con gli amici. La prima è convinta che
il marito giochi, la seconda teme che il futuro sposo frequenti
altre donne. A queste si aggiunge la cameriera, Corallina, che,
più curiosa di tutte, saprà ingegnarsi per riuscire a sottrarre le
chiavi del “Ridotto” al suo padrone e mettere finalmente piede
in questo luogo proibito.
Un omaggio alle donne, ai loro dolci difetti e agli ingegnosi pro-
getti che riescono sempre ad attuare; e un ringraziamento agli
uomini che, ognuno a proprio modo, sanno comprenderle e ac-
cettarle come sono.

È
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IL GRUPPO DEL LELIO

LE DONNE CURIOSE 
di Carlo Goldoni
con Angelo Lelio, Fabia Ceccon, Paolo Bertoncello, Mattia Perozzo,
Barbara Scalco, Federica Cannavò
regia di Angelo Lelio

sabato 

13 
DICEMBRE

2014
ORE 21.00





11

ue fratelli gemelli.
Uno ha i baffi l’altro no, uno balbetta l’altro no, parla bello
sciolto.
Uno crede che la crema pasticcera sia delicata, meravigliosa e
bionda come una donna, l’altro conosce la poesia, i poeti, i loro
versi e li dice come chi non ha altro modo per parlare.
Uno è convinto che le bignoline siano esseri viventi fragili e in-
difesi, l’altro crede che le bignoline vadano vendute, sennò non
si può tirare avanti.
Il laboratorio di pasticceria è la loro casa. Un mondo che si è
fermato alle quattro di mattina, il loro mondo: cioccolata fusa,
pasta sfoglia leggera come piuma, pan di Spagna, meringhe
come neve, frittura araba, torta russa, biscotto alle mandorle e
bavarese: tutto si muove, vola, danza e la notte si infila dapper-
tutto.
Due fratelli gemelli che, come Cyrano e Cristiano, aspettano la
loro Rossana, e dove la vuoi aspettare se non in pasticceria?
Due fratelli pasticceri, se li vedi abbracciati, sembrano un albi-
cocca.
Profumano di dolci e ascoltano la radio: musica, molta musica.

D

PRODUZIONE 369GRADI 
IN COPRODUZIONE CON ARMUNIA E IL CARRO DI JAN

PASTICCERI - Io e mio fratello
Roberto
di e con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano

sabato 

27 
DICEMBRE

2014
ORE 21.00
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n pacato ritorno alla parola, attraverso le storie. Semplici o com-
plicate che siano esse raccontano le esperienze che costitui-
scono il bagaglio personale, il cosiddetto “vissuto”, di una
persona. Che si voglia o no contengono sempre un “avviso ai
naviganti” i quali, prima o poi – ma sempre prima che sia troppo
tardi – dovrebbero trarne indicazioni per il viaggio. 
La vita a volte ci suggerisce cose importanti, attraverso le per-
sone che ci accompagnano o che incontriamo, e anche attra-
verso le storie che viviamo. Però non sempre – e quasi mai
subito – si comprende quali perle sono contenute in avveni-
menti o persone che abbiamo sfiorato con imperdonabile su-
perficialità. A volte si può rimediare, a volte no.
Ecco perché in questo incontro Andrea Castelli cercherà (rac-
contando in modo divertente come da anni fa in teatro) di se-
guire una sottile linea che identifichi e scovi eventuali segnali
che, magari tardi, gli hanno fatto capire come era tracciata la
strada che si trovava davanti. 
Che l’abbia capito è ancora da vedere, ma intanto lo racconta.
E forse nel ritrovarsi insieme a rivivere casi della vita, avventure,
gesta e peripezie si può imbattersi in un minimo comun deno-
minatore che ci fa tornare a casa un po’ più sollevati. 

U

TRENTO SPETTACOLI

LIBERE STORIE
di e con Andrea Castelli 

sabato 

10 
GENNAIO

2015
ORE 21.00
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itter, Dene, Voss. Potrebbe essere l’inizio di una filastrocca in-
fantile. O una di quelle formule iniziatiche ormai scomparse, ul-
timo residuo di antichi riti magici che l’uso secolare ha ridotto
a puro suono.
Ritter, Dene, Voss sono i nomi di tre attori tedeschi, Ilse Ritter,
Kristen Dene e Gert Voss, primi interpreti dell’opera di Thomas
Bernhard al Festival di Salisburgo nell’estate del 1986, per la
regia di Claus Peymann. Nella pièce il solo Voss ha anche un
nome di scena, Ludwig; mentre Ritter e Dene sono semplice-
mente la sorella minore e quella maggiore.
È Dene a iniziare, con frasi brevi, sintesi di concetti non corre-
lati tra loro. Ritter, dalla sedia, con il giornale aperto e la siga-
retta in una mano, la guarda e la ascolta con malcelato fastidio
e disprezzo per la minuziosità con cui accomoda il grande ta-

volo da pranzo.
Immerse nei ritratti di famiglia che adornano orribilmente le
pareti della sala, memoria di antichi e gloriosi fasti, le due
sorelle, attrici, attendono l’arrivo del fratello Ludwig (Wittge-
stein?) – filosofo paranoico e geniale di ritorno dal manico-
mio in cui si è rinchiuso volontariamente a pagamento – per
consumare quella che si trasforma ben presto in una cena
delle beffe.
Ne nasce un ménage à trois di doppi sensi e seduzioni tor-
mentate, i quali svelano i rapporti incestuosi che legano i
tre protagonisti: si celebra lo sfacelo della famiglia, cui fa
da sfondo quello dell’Austria post-Anschluss e pre-Haider.
Una messa in scena che, senza perdere di vista gli alti rife-
rimenti filosofici e culturali del testo e senza perdere nulla
del profondo dramma umano che lo permea, ne mette in
evidenza gli aspetti comico-grotteschi. La geniale scrittura
di Bernhard trasforma il più profondo tormento in risata
acida. I ragazzi della Filarmonica Clown, con la loro tren-
tennale esperienza, sono gli interpreti perfetti per dare a
questa tragicommedia spessore e leggerezza.

R

TEATRO DE GLI INCAMMINATI – TEATRO DELLA
COOPERATIVA

RITTER, DENE, VOSS 
testo di Thomas Bernhard 
traduzione di Eugenio Bernardi
con Carlo Rossi, Valerio Bongiorno, Piero Lenardon
regia di Renato Sarti

sabato 

24 
GENNAIO

2015
ORE 21.00
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avori in corso" nasce dal desiderio di poter sperimentare e far
maturare idee e suggestioni, uscite da una prima fase di lavoro
a tavolino, nella quale ne abbiamo, insieme ad Antonio De San-
tis, delineati confini e struttura.
Per poter far vivere queste nuove situazioni, per far parlare i per-
sonaggi, per farli interagire, per dar una voce alle parole fin ora
solo scritte, lasciando libero sfogo all'improvvisazione che da
queste potrà scaturire, c'è bisogno, inevitabilmente del palco.
In “Lavori in corso" ogni spettacolo partirà dall'esperienza della
rappresentazione precedente, trasportando di sera in sera tutto

ciò che di nuovo lo ha arricchito. 
Ogni spettacolo sarà dunque diverso dal-
l'altro.

Non mancheremo di portare con noi alcuni
momenti del nostro repertorio classico, dalla panchina

al noir, alternandoli a parti inedite, in cui poterci sentire
complici col pubblico, nello scoprire battute o reazioni ina-

spettate.
Già ...perché è il pubblico il perno fondamentale di “La-
vori in corso". Sarà lui ad aiutarci nella crescita e nella
maturazione di quello spettacolo che, strada facendo,
tappa dopo tappa, prenderà forma.
Ascolteremo il pubblico, lo cercheremo, ci fideremo,
come sempre è stato, di lui...e solo alla fine di questo

cammino ci gireremo indietro per vedere quanta strada
abbiamo fatto insieme... 

Ale Franz

“L

ITC 2000 SRL

LAVORI IN CORSO
di Ale & Franz e Antonio De Santis
con Ale & Franz
regia di Alberto Ferrari

venerdì 

13 
FEBBRAIO

2015
ORE 21.00



18

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

Informazioni sul teatro e sul cinema in Trentino su
www.trentinospettacoli.it
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al Coordinamento Teatrale Trentino

non ti costa nulla, ma aiuta 
a promuovere cultura e spettacolo

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



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






