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B envenuti a teatro!
Il luogo dove tutto è finto, ma niente è fal-
so! – diceva qualcuno...

ancora una volta, carichi dell’esperienza e
delle soddisfazioni di più di trent’anni, ci presen-
tiamo all’affezionato pubblico che da tempo ci se-
gue con attenzione e partecipazione, proponendo
per la rassegna teatrale 2019/20 una serie di
spettacoli, estremamente varia per genere e pro-
posta, che sapranno far ridere e commuovere,
emozionare e rilassare, riflettere e interrogare.

sarà questa una stagione con un teatro di tutti
e per tutti, all’insegna del divertimento, ma anche
dell’impegno sociale e, ci auguriamo, capace di at-
trarre chi il teatro lo ama e lo segue da sempre,
ma anche nuovi giovani spettatori, insomma chi
avrà desiderio di farsi coinvolgere in un’occasio-
ne stimolante di crescita intellettuale. 

e come sempre un appuntamento sarà dedi-
cato alle famiglie e ai piccoli spettatori con “Favole
al telefono” che raccoglie alcune delle più celebri
storie e filastrocche dell’indimenticabile Gianni
rodari.

come già per le precedenti rassegne la prosa
si alternerà alla danza, inoltre quest’anno diverse
saranno le proposte in cui la musica sarà una pro-
tagonista importante, come è giusto che sia per
ala che da qualche anno si propone come “città di
musica”. Per esempio nello spettacolo iniziale di
presentazione della stagione “note di cioccolata”
avremo modo di apprezzare la voce e la chitarra
di Giovanni Baglioni, in “Here’s to you - nicola and
Bart” del collettivo B.e.D.o. la narrazione si alter-
nerà a canzoni più o meno note e ancora, per chi
vorrà andare a rovereto, in “Bohemian rhapsody”
ci sarà modo di riascoltare i pezzi più noti dei
Queen. 

con l’augurio che gli spettacoli di questa nuo-
va stagione teatrale possano ancora una volta
creare momenti di incontro e confronto piacevoli
e stimolanti, diamo appuntamento per il prossimo
31 ottobre. 

Buon teatro a tutti. Di cuore.

Antonella Tomasi
assessore alla cultura

comune di ala

In copertina: simone cristicchi, 
in Esodo
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PROGRAMMA 2019 2020
Teatro G. Sartori

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019 // ORE 21.00 INGRESSO GRATUITO
PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE ORE 20.30
Produzione DIAGHILEV in collaborazione con Fiore&Germano

NOTE DI CIOCCOLATA
testo e regia Paolo Triestino // musiche Giovanni Baglioni
con Paolo Triestino e Giovanni Baglioni

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019 // ORE 21.00 
SPETTACOLO SULLE DIPENDENZE - COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
Teatro del Buratto

BINGE DRINKING. MONDO LIQUIDO 
testo di Renata Coluccini e Mario Bianchi 
con Elisa Canfora, Stefano Panzeri, Dario De Falco
regia di Renata Coluccini 
consulenza scientifica prof. Emanuele Scafato (osservatorio nazionale
alcol/cnesPs - Istituto superiore sanità) 

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO AD INGRESSO GRATUITO

SABATO 9 NOVEMBRE 2019 // ORE 21.00 DANZA
Compagnia Fabula Saltica

BALLADES
coreografie di Claudio Ronda
musiche originali di Paolo Zambelli // luci e suono di Carlo Buson  
produzione Associazione Balletto “città di Rovigo” 
in collaborazione con il comune di rovigo - teatro sociale
con il contributo del Ministero per i Beni e le attività culturali - arcoDanza regione del veneto

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 // ORE 21.00 
Compagnia Corrado d’Elia

IO, VINCENT VAN GOGH
NUOVO ALBUM
con Corrado d’Elia // progetto e regia di Corrado d’Elia
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VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019 // ORE 21.00 
Collettivo B.E.D.O.

HERE’S TO YOU, 
NICOLA AND BART 
LE VITE DI SACCO E VANZETTI 
FRA LE CANZONI DI GABER E DE ANDRÉ
con Massimiliano Petrolli, Paolo Corsi, Rafael Rabini, Lucio
Simonetti, Francesco Bendetti, Attilio Amitrano, Lorenzo
Tonolli, Marco Andreolli, 
Javier Spinella e Giuseppe Canali
regia di Marco Raffaelli

DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 // ORE 17.00 
Fondazione Aida MUSICAL

FAVOLE AL 
TELEFONO
di Raffaele Latagliata e Pino Costalunga
con Massimo Finocchiaro (Giovannino), Andrea Rodi
(conte cornetta), Marta De Zaiacomo (Madame Phonè),
Francesca Brusati (Biancapagina) e Nicholas Rossi (Gettone)
direzione musicale di Shawna Farrell 

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO

VENERDÌ 17 GENNAIO 2020 // ORE 21.00 
La Bilancia Produzioni in collaborazione con Esagera

THAT’S AMORE   
di Marco Cavallaro
con Marco Cavallaro, Claudia Ferri 
e Marco Maria Della Vecchia
regia di Marco Cavallaro
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DOMENICA 26 GENNAIO 2020 // ORE 21.00 DANZA
Balletto di Roma

L’ALBERO DEI SOGNI
direzione artistica di Francesca Magnini
recital musicale di Riccardo Joshua Moretti
coreografie di Valerio Longo
danzatori Paolo Barbonaglia e Giulia Strambini

VENERDÌ 31 GENNAIO 2020 // ORE 21.00 
Produzione MTM Manifatture Teatrali Milanesi

IL VENDITORE DI SIGARI   
di Amos Kamil // traduzione di Flavia Tolnay
con la collaborazione di Alberto Oliva
con Gaetano Callegaro e Francesco Paolo Cosenza // regia di Alberto Oliva 

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020 // ORE 20.45 AL TEATRO ZANDONAI - ROVERETO
A. Artisti Associati

SCUSA SONO IN RIUNIONE…
TI POSSO RICHIAMARE?
una commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta // regia di  Gabriele Pignotta
con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, Fabio Avaro, 
Siddhartha Prestinari Nick Nicolosi

SABATO 22 FEBBRAIO 2020 // ORE 21.00 DANZA
MM Contemporary Dance Company

LOVE POEMS
coreografie di Mauro Bigonzetti, Michele Merola, Thomas Noone 

BRUTAL LOVE POEMS nUova ProDUzIone 2020
coreografia Thomas Noone // musica Jim Pinchen

DUETTO INOFFENSIVO nUova ProDUzIone 2020
coreografia Mauro Bigonzetti // musica Gioacchino Rossini

VIVALDI UMANE PASSIONI
coreografia Michele Merola // musica Antonio Vivaldi 

SPETTACOLO IN ABBONAMENTO

27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA



5

AL
A

SABATO 29 FEBBRAIO 2020 // ORE 21.00 
Elsinor centro di produzione Teatrale

SUPERMARKET. 
A MODERN MUSICAL TRAGEDY
di Gipo Gurrado e Livia Castiglioni
con Federica Bognetti, Andrea Lietti, Roberto Marinelli,
Isabella Perego, Elena Scalet, Giuseppe Sconditti, 
Andrea Tibaldi, Cecilia Vecchio e Carlo Zerulo 
regia di Gipo Gurrado

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2020 // ORE 21.00 
Corvino Produzioni

ESODO
RACCONTO PER VOCE, 
PAROLE ED IMMAGINI
di e con Simone Cristicchi

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2020 // ORE 20.45
AL TEATRO ZANDONAI - ROVERETO
produzione LiveMusicalSrl / La Compagnia del Villaggio

BOHEMIAN RHAPSODY 
LIVE TRIBUTE
interpreti: Freddie Mercury - Mattia Gandolfo, 
John Deacon - Matteo Dal Ponte, Brian May - Andrea Borile,
roger Meddows taylor - Luca Rossi, 
Jacky Beach - Elena Sbalchiero, 
Mary austin - Rossana Carraro
band: Antonio Lanzillotti tastiere, 
Pierantonio Dalla Riva chitarra, 
Giovanni Pretto chitarra, Loris Peltrera basso, 
Francesco Del Zoppo batteria
regia di Luca Lovato Il Coordinamento Teatrale

Trentino e il Teatro G. Sartori
di Ala aderiscono 
al Progetto Qualità promosso
dall’Associazione Generale
Italiana dello Spettacolo.

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

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

INGRESSI PROSA
Intero € 12,00
ridotto per anziani (oltre 65 anni) 
e soci touring club Italiano € 10,00
ridotto studenti (fino a 26 anni) € 6,00

INGRESSI DANZA
Intero € 12,00 
ridotto convenzioni* € 10,00 
ridotto generico 
giovani fino a 26 anni e persone oltre i 65 anni € 8,00
ridotto abbonati alla stagione di prosa di ala ’19/20 € 8,00 
ridotto scuole di danza e associazioni del territorio € 5,00

INGRESSO A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ
“Favole al Telefono” - 29 dicembre 2019
adulti € 7,00
Bambini € 3,00

ABBONAMENTI
PROPOSTA A // ABBONAMENTO a 7 spettacoli 
al Teatro G. Sartori di Ala (6 + 1 di danza)
Intero € 45,00
ridotto per anziani (oltre 65 anni) 
e soci touring club Italiano € 35,00
ridotto studenti (fino a 26 anni) € 25,00

PROPOSTA B // ABBONAMENTO a 7 spettacoli al Teatro 
G. Sartori di Ala (6 + 1 di danza) 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 € 70,00
ridotto studenti (fino a 26 anni) € 45,00

PROPOSTA C // ABBONAMENTO a 7 spettacoli teatrali 
(6 + 1 di danza) e a 2 spettacoli di danza al Teatro G. Sartori 
di Ala
Intero € 55,00
ridotto per anziani (oltre 65 anni) 
e soci touring club Italiano € 45,00
ridotto studenti (fino a 26 anni) € 35,00

Per chi ha scelto
la PROPOSTA B,
per i due
spettacoli 
di rovereto:
PUllMan
GratUIto con
Partenza 
Dal centro
coMMercIale
DI ala alle 
ore 20.10 (fino
ad esaurimento
posti).
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ABBONAMENTO DANZA
ABBONAMENTO A 3 SPETTACOLI
Intero € 25,00 
ridotto convenzioni* € 22,00 
ridotto generico fino ai 26 anni e oltre i 65 anni € 18,00 
ridotto abbonati alla stagione di prosa di ala ’19/20 € 12,00 
ridotto scuole di danza e associazioni del territorio € 12,00 

ABBONAMENTO A 2 SPETTACOLI 
Intero € 17,00 
ridotto convenzioni* € 15,00 
ridotto generico fino ai 26 anni e oltre i 65 anni € 13,00 
ridotto abbonati alla stagione di prosa di ala ’19/20 € 10,00 
ridotto scuole di danza e associazioni del territorio € 8,00

* solo per i possessori della tessera convenzionati con il centro
servizi culturali s. chiara

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
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Informazioni

Gli spettacoli avranno luogo presso il Teatro G. Sartori di Ala
con inizio alle ore 21.00. lo spettacolo per ragazzi di domenica
29 dicembre 2019 avrà inizio alle ore 17.00.

Gli spettacoli del 13/02/2020 e 25/03/2020 avranno luogo
presso il teatro zandonai di rovereto con inizio alle ore 20.45.
Per raggiungere rovereto sarà messo a disposizione (fino ad
esaurimento posti) un pullman gratuito con partenza alle ore
20.10 dal centro commerciale di ala con ritorno al termine dello
spettacolo.

Informazioni
- Biglietteria del teatro G. sartori di ala: tel. 0464/671633
- servizio attività culturali, sport e turismo del comune di ala:

tel. 0464/674068.

Informazioni danza
- centro servizi culturali santa chiara n. verde 800.013952

www.csc.tn.it

Prevendita abbonamenti
Prevendita abbonamenti proposta a - B - c:
- giovedì 31 ottobre* dalle 19.00 alle 20.30 e a conclusione del-

la presentazione e dello spettacolo “note di cioccolata”, dome-
nica 3 novembre dalle 10.00 alle 13.00 e lunedì 4 novembre*
dalle 17.00 alle 20.00 presso la biglietteria del teatro G. sar-
tori di ala (tel. 0464/671633)
* nelle prime tre giornate di prevendita gli abbonati della Sta-
gione 2018-2019 hanno diritto di prelazione sui posti occupa-
ti nella stagione procedente.

- da martedì 5 novembre a lunedì 18 novembre presso gli
sportelli delle casse rurali del trentino (in orario di sportello)
sono in vendita gli abbonamenti al teatro di ala (Proposta a);

- da martedì 5 novembre a lunedì 18 novembre 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) e gli abbonamenti agli spettacoli
teatrali e di danza al teatro sartori (Proposta c).

Prevendita abbonamenti danza
Presso le casse del centro servizi culturali santa chiara,
presso gli sportelli delle casse rurali trentine e sul sito
www.primiallaprima.it fino al giorno dello spettacolo, a partire
da mercoledì 5 novembre 2019. 
il 5 novembre è di martedì --> martedì 5 novembre o mercoledì 6



Prevendita biglietti
- a decorrere da martedì 19 novembre 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.

Prevendita biglietti danza
- a partire da mercoledì 5 novembre 2019 presso le casse del

centro servizi culturali santa chiara, presso gli sportelli delle
casse rurali trentine e sul sito www.primiallaprima.it fino al
giorno dello spettacolo.

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;
- per gli spettacoli di danza presso la biglietteria del teatro 

G. sartori di ala, la stessa sera dello spettacolo, a partire dalle
ore 20.00. 

agli abbonati sono inoltre riservati: 
- ingresso “ridotto” a tutte le stagioni del coordinamento tea-

trale trentino e del teatro stabile di Bolzano. 

IL CALENDARIO
È SUSCETTIBILE
DI VARIAZIONI
PER CAUSE 
DI FORZA MAGGIORE.
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GIOVEDÌ
31 OTTOBRE

2019 
ORE 21.00

Produzione DIAGHILEV in collaborazione con Fiore&Germano

NOTE DI CIOCCOLATA
testo e regia Paolo Triestino
musiche Giovanni Baglioni
con Paolo Triestino e Giovanni Baglioni

Difficile arrivare dritti all’anima. Musica e cioccolata ci riescono: gra-
tificano, emozionano, uniscono, ci fanno sorridere. Da sempre. Dal
dio atzeco Quetzalcoatl che arrivò sulla terra con in dono un albero
di cacao rubato agli dei, a Trudi Birger che la cioccolata l’ha sognata
per anni nel campo di concentramento di Stutthof, alla Nutella na-
scosta anche a se stessi nei luoghi più impensati.

Ma esiste una musica fondente? E al latte? Con le nocciole? O
bianca? Un attore divoratore di fondente 100% e un chitarrista
anarchico al cioccolato all’arancia condividono la loro passione in
un racconto fuori dal comune, emozionante e divertente, poetico e
“gustoso”.

INGRESSO
GRATUITO

PRESENTAZIONE 
DELLA STAGIONE

TEATRALE 
ORE 20.30



foto sergio raimondi - www.palestradigitale.com
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GIOVEDÌ
7 NOVEMBRE

2019
ORE 21.00

Teatro del Buratto

BINGE DRINKING.
MONDO LIQUIDO 
testo di Renata Coluccini e Mario Bianchi 
con Elisa Canfora, Stefano Panzeri, Dario De Falco
regia di Renata Coluccini 
consulenza scientifica prof. Emanuele Scafato
(osservatorio nazionale alcol/cnesPs - Istituto superiore sanità) 

“Binge Drinking. Mondo liquido” è una fotografia o meglio un insie-
me di fotogrammi che susseguendosi formano uno spaccato di re-
altà. 

È un mondo in cui ragazzi e adulti, genitori, figli, insegnanti si ur-
tano senza mai toccarsi veramente. 

È un insieme di situazioni ironicamente tragiche o tragicamente
comiche che si rincorrono fino a deformarsi attraverso una lente li-
quida.

È un mondo dove si abusa di lavoro, di denaro, di palestra, di su-
dore, di profumo e di alcol e l’abuso di alcol da parte dei ragazzi non
è un problema loro, ma il sintomo di una malattia che ci riguarda
tutti.

SPETTACOLO
SULLE
DIPENDENZE

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA

SPETTACOLO
FUORI
ABBONAMENTO
AD INGRESSO
GRATUITO



foto nicola Boschetti
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SABATO
9 NOVEMBRE

2019
ORE 21.00

Compagnia Fabula Saltica

BALLADES
coreografie di Claudio Ronda
musiche originali di Paolo Zambelli
luci e suono di Carlo Buson  
produzione Associazione Balletto “città di Rovigo” 
in collaborazione con il comune di rovigo - teatro sociale
con il contributo del Ministero per i Beni e le attività culturali - arcoDanza
regione del veneto

Grazie alla magia della danza, l’atmosfera impareggiabile di “Ballan-
do Ballando” – il film realizzato nel 1983 dal grande maestro del ci-
nema Ettore Scola – rivive in “Ballades”, una coreografia di Claudio
Ronda, realizzata dalla Compagnia Fabula Saltica. 

Vera protagonista dell’allestimento è la balera, qui restituita, co-
me immagine, da un arredo essenziale. Si lascia spazio al pubblico
che la frequenta, e ad atmosfere musicali che permettono “l’aggan-
cio”, l’esibizione e la “fusione” della coppia. È uno scenario ideale per
accogliere e raccontare i comportamenti, le attese e la voglia di osten-
tazione della gente comune. Grazie a una narrazione poetica e gioco-
sa, sensuale e piena di ironia, questa coreografia esplora ogni angolo
di questo universo senza età. Un piccolo mondo dove, veicolate dalla
danza, prendono vita illusioni e delusioni, incontri e storie, passioni
e indifferenza, amori di una sera e piccoli e grandi intrighi. Il tutto
sottolineato dalle melodie di un’orchestrina, che, come è nella mi-
gliore tradizione italiana, accompagna con discrezione la messa in
scena, segue le tensioni emotive, dà voce alle aspettative di chi, attra-
verso essa, vuole esprimere la voglia di conoscere e farsi conoscere.

SPETTACOLO
FUORI
ABBONAMENTO
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SABATO
23 NOVEMBRE

2019
ORE 21.00

Compagnia Corrado d’Elia

IO, VINCENT VAN GOGH
NUOVO ALBUM
con Corrado d’Elia // progetto e regia di Corrado d’Elia

Van Gogh è l'artista più amato e più incompreso di sempre. L’artista
puro, il genio, quello che più di altri ha fatto della sua pittura una ne-
cessità. Quello che gronda anima ed emozione oltre che colore: lui
non descrive ma interpreta, ricercando la sua verità.

Proprio per questo è uno degli uomini cui l’arte e la sensibilità
moderna devono di più.

C’è qualcosa in lui che tocca una corda universale, che coinvolge tutti. 
I suoi quadri sono dentro di noi, li conosciamo perfettamente, fan-

no parte del nostro patrimonio genetico. Un artista che, proprio per la
sua genialità, ci ha insegnato a guardare la realtà in modo diverso.

A partire da queste suggestioni ecco un nuovo album a firma Cor-
rado d’Elia. Un racconto che è un autentico flusso emotivo in soggetti-
va, che pare comporsi via via, piano piano, davanti a noi, proprio come
fosse un quadro, a grandi pennellate. Ecco dunque l’artista e la sua vita,
le sue riflessioni, gli anni di Parigi, il rapporto epistolare col fratello
Theo, la vita ad Arles, l’amicizia travagliata con l'artista Gauguin, il ma-
nicomio e in ultimo il grande mistero che ancora avvolge la sua morte. 

Non ci importa sapere se davvero Van Gogh fosse pazzo.
I suoi quadri, i suoi disegni e soprattutto i suoi colori ancora oggi

continuano ad emozionarci e a raccontarci la sua grande, incompre-
sa umanità. È sempre il cuore quello che ci colpisce, come l'emozione
ciò che inseguiamo ogni volta con i nostri racconti. Sarà proprio que-
sto dunque che andremo a raccontare.

Come poter vivere Van Gogh in modo nuovo, pieno e totale? Come restituire al pubblico qual-
cosa di diverso da quello cui è abituato? Tutto il mondo conosce la vita e le opere del grande
pittore e in tanti hanno provato a scriverne, nel cinema e anche in teatro. Com’è possibile
dunque sorprenderci ancora? Sapevo con esattezza quello che non volevo fare: una lezione
teatrale, spiegare, descrivere, commentare, proiettare immagini di quadri o interpretare dav-
vero come attore in prima persona il personaggio di Van Gogh. Da queste premesse ne è nato
un testo a nuovo che si inserisce nella linea artistica da qualche anno indicata dagli album
“Non chiamatemi maestro”, “Iliade”, “Poesia la vita” e “Dante Inferno”. Una serie di ballate poe-
tiche che accompagnano lo spettatore in un percorso emotivo forte e credo originale. Ognu-
no di noi sarà Van Gogh, in prima persona, in soggettiva, in piena immersione. Ognuno potrà
perdersi in storie conosciute o poco note, attraverso un percorso originale e spero emozio-
nante e commovente. È più grande l’arte o la vita? È la grande domanda che pervade tutto il
racconto, alla quale non c’è in realtà una risposta immediata. Davanti alla natura infatti non
sei niente. La natura è fonte infinita di ispirazione per ogni artista, ma è anche irraggiungi-
bile. Più ti addentri, più ti perdi e ti distruggi, venendone assorbito. In questo percorso, in que-
sta narrazione, ho cercato, in pieno stile Van Gogh, la pienezza, il diamante. Ne restituisco
dunque al pubblico il percorso più vero e più originale che io sia riuscito ad immaginare.

Corrado d’Elia

«LA NORMALITÀ 
È UNA STRADA
LASTRICATA.
È COMODA PER
CAMMINARE, 
MA NON VI
CRESCE NESSUN
FIORE».
VINCENT VAN GOGH
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Collettivo B.E.D.O.

HERE’S TO YOU, 
NICOLA AND BART 
LE VITE DI SACCO E VANZETTI 
FRA LE CANZONI DI GABER E DE ANDRÉ
con Massimiliano Petrolli, Paolo Corsi, Rafael Rabini, 
Lucio Simonetti, Francesco Bendetti, Attilio Amitrano,
Lorenzo Tonolli, Marco Andreolli, Javier Spinella 
e Giuseppe Canali
regia di Marco Raffaelli

Bridgewater, Massachussets, 1920. A partire da questa istantanea spa-
zio-temporale, viene messa in scena una delle vicende più significa-
tive dello scorso secolo, ovvero l’arresto, le interminabili vicende giu-
diziarie e infine la condanna a morte di due immigrati italiani negli
Stati Uniti, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, accusati di rapina a
mano armata. Come gli stessi organismi giudiziari americani am-
metteranno molto più tardi, l’accusa che costò loro la vita ne nascon-
deva una di carattere ideologico, data la comprovata fede anarchica
dei due italiani. Lo spettacolo teatrale ripercorre in un crescendo di
suggestioni l’intrigo indissolubile delle vicende dei due protgonisti,
ricostruendo al contempo un affresco delle condizioni sociali e cul-
turali in cui le loro esistenze vennero a trovarsi. Sono queste ultime
un campo che permette di raccontare e fare critica sociale rispetto ai
tempi odierni, dove come ricordava Roberto Saviano in una campa-
gna di Amnesty International, sono ancora molti i Sacco e Vanzetti
nascosti tra le pieghe del quotidiano. 

A fare da controcanto agli interventi ora drammatici, ora quasi
ironici nella beffa del senno di poi dell'attore sul palco, sono i brani
di due autori italiani la cui poetica si sposa con esiti imprevisti per la
loro coesione alla vicenda narrata e alla realtà quotidiana, Fabrizio
De André e Giorgio Gaber; la feroce derisione e accusa del potere, il no-
vero poetico delle disgrazie umane, il riscatto e la libertà delle loro
composizioni si legano alla vicenda e investono i personaggi di valori
universali.
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Fondazione Aida

FAVOLE AL TELEFONO
di Raffaele Latagliata e Pino Costalunga
con Massimo Finocchiaro (Giovannino), Andrea Rodi
(conte cornetta), Marta De Zaiacomo (Madame Phonè),
Francesca Brusati (Biancapagina) e Nicholas Rossi (Gettone)
direzione musicale di Shawna Farrell

“Favole al Telefono” è una “fiaba in musica” dedicata a tutta la famiglia
che raccoglie alcune delle più celebri favole e filastrocche di Gianni
Rodari inserendole all’interno di una trama completamente originale
in grado di parlare ai bambini di oggi e a quelli di allora, che sono poi
i genitori di oggi.

Giovannino, un ragazzino particolarmente curioso e dalla spicca-
ta fantasia, ha ritrovato in cantina il vecchio telefono della mamma;
quel telefono al quale, quando era bambina, il nonno era solito chia-
marla per raccontarle ogni sera una favola prima di dormire. Ma dove
saranno finite tutte queste storie che la mamma ormai non ricorda
più si domanda Giovannino. Forse sono ancora lì dentro, conservate
nella memoria del telefono. Ma quello strano apparecchio è così com-
plicato con quella strana tastiera a disco e non funziona come il suo
smartphone dove tutte le cose sono sempre facilmente accessibili. E
così Giovannino ha deciso di portarlo a far riparare in un vecchio ne-
gozio di telefoni usati: gli Aggiusta Telefoni. Quì incontrerà quattro
strani personaggi (lo scorbutico Conte Cornetta, la bizzarra Madame
Phonè, la stralunata Biancapagina e l’intraprendente Gettone) grazie
ai quali le favole torneranno magicamente a prendere vita sulla sce-
na sotto forma di canzoni, racconti, filastrocche, piccoli numeri di va-
rietà e in questo modo si potranno risvegliare anche la voglia di in-
ventare e quella di giocare con la fantasia, forse anche loro ormai da
troppo tempo rimaste addormentate.

Le favole dove stanno?
Ce n’è una in ogni cosa:
La favola sta lì dentro
da tanto tempo, e non parla:
è una bella addormentata
e bisogna svegliarla.

Così cantava Lucia Mannucci, celebre voce femminile del leggen-
dario “Quartetto Cetra”, in una poesia di Gianni Rodari dal titolo “Le
favole dove stanno?”. Ed è proprio ispirandosi al garbo e alla delica-
tezza del Quartetto Cetra e ai loro brani orecchiabili dai testi allegri e
divertenti ma con arrangiamenti raffinati, che le favole torneranno
a prendere vita sulla scena in un vero e proprio carosello musicale.

SPETTACOLO
FUORI
ABBONAMENTO

FAVOLA
MUSICALE 
PER TUTTA 
LA FAMIGLIA





23

AL
A

VENERDÌ
17 GENNAIO

2020
ORE 21.00

La Bilancia Produzioni in collaborazione con Esagera

THAT’S AMORE   
di Marco Cavallaro
con Marco Cavallaro, Claudia Ferri 
e Marco Maria Della Vecchia
regia di Marco Cavallaro

Lui. Lei.
Non si conoscono. Lui è stato lasciato dalla fidanzata. Lei molla il

fidanzato. Lui e Lei si ritrovano senza casa. Lei e Lui affittano, per uno
strano scherzo del destino, lo stesso appartamento. Lui e Lei sono co-
stretti a passare un intero weekend insieme, ma Lei odia tutti i “Lui”
e Lui odia tutte le “Lei”. I problemi arrivano quando arriva “L’altro”.

In un vorticoso susseguirsi di situazioni nasce una divertente
storia d’amore condita da dolci e romantiche canzoni, una vera e pro-
pria commedia musicale “da camera”.

Una favola moderna sul bisogno d’amarsi per affrontare la vita.
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Balletto di Roma

L’ALBERO DEI SOGNI
direzione artistica di Francesca Magnini
recital musicale di Riccardo Joshua Moretti
coreografie di Valerio Longo
danzatori Paolo Barbonaglia e Giulia Strambini

Portato sul palco dal Balletto di Roma, “L’albero dei sogni” è uno spet-
tacolo in cui, proprio come l’albero, la cui forma verticale che parte
dalle radici, per arrivare fino alle foglie indica una chiara connessio-
ne tra il mondo terreno e l’ultraterreno – incarnando il concetto uni-
versale di protezione, sopravvivenza ed evoluzione – un uomo e una
donna attivano uno scambio di energie vitali che s’intrecciano facen-
dosi corpo. Il tutto alimentato dall’idea del sogno, durante il quale le
immagini prendono forma e consistenza come se fossero oggetti rea-
li. Per queste ragioni, nella letteratura ebraica l’attività onirica è pre-
sa in considerazione come diretta emanazione del Volere Divino, poi-
ché contiene una “verità”, un messaggio che rende il sogno stesso un
mezzo di comunicazione e trasmissione tra cielo e terra. 

Ne “L’albero dei sogni” musica e danza attivano un immaginario
fatto di visioni sia interiori che esteriori, capace di ricondurre lo spet-
tatore al senso profondo di un’Universalità impressa nella mente e
nell’anima dell’essere umano.

SPETTACOLO
FUORI
ABBONAMENTO
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Produzione MTM Manifatture Teatrali Milanesi

IL VENDITORE 
DI SIGARI
di Amos Kamil // traduzione di Flavia Tolnay
con la collaborazione di Alberto Oliva
con Gaetano Callegaro e Francesco Paolo Cosenza
regia di Alberto Oliva 

Berlino 1947, ore sei e trenta. Nella Germania appena uscita dalla
guerra, tutte le mattine alla stessa ora, due uomini si incontrano: un
professore ebreo che vuole partire per fondare lo Stato di Israele e il
proprietario di una tabaccheria, dall’aspetto tipicamente tedesco. So-
no sopravvissuti alla tragedia che ha appena sconvolto e quasi an-
nientato un popolo intero. Si attaccano, si rinfacciano colpe recipro-
che e recriminano sui torti subiti, fino a scoprire dolorosamente
quanto gli obblighi della Storia possano condizionare il modo di agi-
re dei singoli individui, quando, completamente soli, devono affron-
tare il proprio destino. Si gioca una partita in cui è impossibile giudi-
care vincitori e vinti, perché vittime e carnefici camminano su un
piano sempre in bilico. Nascere tedesco nel 1920 significava essere
condannato a diventare un carnefice. Nascere ebreo nello stesso an-
no era la condanna ad essere una vittima. In entrambi i casi, la ribel-
lione a questo destino poteva costare molto cara. A quali compromes-
si un essere umano, da solo, è disposto a scendere quando si trova
sull’orlo dell’abisso? Lo spettacolo, partendo dalla questione ebraica
in un momento cruciale della sua evoluzione, parla a tutti, perché
tutti prima o poi siamo chiamati a fare i conti con la nostra identità
e a scegliere i tempi e i modi della nostra partecipazione sociale. 

Note di regia. Suscita una strana emozione ritornare a lavorare su questo spettacolo, che è sta-
to in scena per cinque stagioni tra il 2010 e il 2014, e riscoprirne la straordinaria attualità nel-
l’Italia di oggi, così simile e così diversa nel breve volgere di pochi anni. Sentendo nuovamente
le parole di Amos Kamil, mi rendo conto di quanto sia diventato importante il tema dell’odio
che scaturisce dal pregiudizio. Il fenomeno degli “haters” si è sviluppato a dismisura negli ul-
timi anni e, senza averlo voluto quando ha fatto il suo primo debutto, “Il venditore di sigari”
mette a tema proprio questo, focalizzando l’attenzione su un uomo che sceglie un bersaglio
tanto preciso quanto pretestuoso per dare sfogo a tutta la sua frustrazione e rabbia. Credo che
affrontare di nuovo il testo da questo inedito punto di vista possa dargli ancora più valore,
ben al di là della questione ebraica, rimane un tema che merita di essere sempre ricordato e
analizzato. L’odio non è una faccenda delle persone ignoranti, come oggi si tende a pensare
per stigmatizzare e circoscrivere il fenomeno che imperversa sui social network e copre di
fango quasi tutti i personaggi che emergono dall’anonimato, facendoli bersaglio di insulti.
Nel testo di Amos Kamil l’odio è prerogativa di un professore di grandissima cultura. Questo
forse ci aiuta a capire che a suscitare questo tipo di accanimento sociale sono motivazioni an-
tropologiche e tanta sofferenza. Perciò l’antidoto non sta nel moralismo, ma nella capacità di
ascoltare l’altro ed entrare veramente in dialogo superando le barriere del pregiudizio.
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A. Artisti Associati

SCUSA SONO IN
RIUNIONE… TI POSSO
RICHIAMARE?
una commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta
con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, Fabio Avaro, 
Siddhartha Prestinari Nick Nicolosi
regia di Gabriele Pignotta

Già il titolo racconta molto di questa commedia, una frase che si tra-
sforma in tormentone, per una generazione, quella dei quarantenni
di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo
e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e
ironizzare su se stessa. 

Ex ragazze ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati don-
ne e uomini con l’animo diviso tra le ambizioni e i propri bisogni di
affetto, ma anche in fondo persone portatrici sane di un fallimento
sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un’esistenza ormai dipen-
dente dalla tecnologia che non lascia spazio a un normale e sano vi-
vere i rapporti interpersonali! 

Ma cosa succederebbe se queste stesse persone per uno strano
scherzo di uno di loro si ritrovassero protagonisti un reality show te-
levisivo? La risposta rimane di proprietà di un pubblico che dopo ave-
re riso di se stesso si interrogherà a lungo sul senso di molti aspetti
della sua vita! 

Dopo il grande successo teatrale “Mi piaci perché sei così” e quello
cinematografico di “Ti sposo ma non troppo” ritroviamo la coppia In-
contrada-Pignotta in una commedia geniale, travolgente e assoluta-
mente da non perdere!

AL TEATRO 
ZANDONAI
ROVERETO

LO SPETTACOLO 
È RISERVATO A
CHI HA SCELTO 
LA PROPOSTA B
(6 SPETTACOLI
ALA + 2
SPETTACOLI
ROVERETO) ED È
PROGRAMMATO
PRESSO IL TEATRO
ZANDONAI 
DI ROVERETO 
CON INIZIO 
ALLE ORE 20.45.
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MM Contemporary Dance Company

LOVE POEMS
coreografie di Mauro Bigonzetti, Michele Merola, 
Thomas Noone 

BRUTAL LOVE POEMS nUova ProDUzIone 2020
coreografia Thomas Noone // musica Jim Pinchen
interpreti MM Contemporary Dance Company (4 danzatori)

DUETTO INOFFENSIVO nUova ProDUzIone 2020
estratto da “rossini cards” // coreografia Mauro Bigonzetti
musica Gioacchino Rossini
assistente alla coreografia Roberto Zamorano
luci Carlo Cerri // costumi Helena De Medeiors
interpreti MM Contemporary Dance Company (2 danzatrici)

VIVALDI UMANE PASSIONI
coreografia Michele Merola // musica Antonio Vivaldi 
disegno luci Cristina Spelti // costumi Carlotta Montanari
danzatori Emiliana Campo, Paolo Lauri, Fabiana Lonardo,
Giovanni Napoli, Cosmo Sancilio, Nicola Stasi, Gloria Tombini
produzione MM Contemporary Dance Company 
con il sostegno di Ministero per i Beni e le attività culturali
regione emilia-romagna, teatro asioli/correggio,
asD Progetto Danza/reggio emilia
partner tecnico Pro Music

La MM Contemporary Dance Company si presenta al pubblico con
una serata composta da tre nuove coreografie, tutte all’insegna del
contemporaneo: “Duetto inoffensivo” (estratto da “Rossini Cards”) di
Mauro Bigonzetti, “Brutal Love Poems” di Thomas Noone e “Vivaldi
umane passioni” di Michele Merola.

Tre coreografie unite dal comune denominatore di una spiccata
musicalità, caratterizzate da una forte implicazione tanto interpre-
tativa quanto tecnica, che metterà in luce la versatilità stilistica e la
straordinaria bravura dei danzatori della compagnia. Passando da
un brano all’altro, la danza diventerà tutt’uno con la musica, sposan-
done la ricchezza compositiva grazie a coreografie che privilegiano il
movimento, la plasticità, ma anche l’importanza del singolo gesto. 

Ad interpretare le coreografie, sette danzatori della MMCDC, real-
tà di eccellenza della danza italiana, con una consolidata attività di
spettacoli su tutto il territorio nazionale.

MM Contemporary Dance Company è compagnia associata del
Circuito InDanza del Trentino Alto Adige per il triennio 2018-20.

SPETTACOLO IN
ABBONAMENTO
CON LA STAGIONE
TEATRALE DEL
COMUNE DI ALA
2019/2020
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Elsinor centro di produzione Teatrale

SUPERMARKET. 
A MODERN MUSICAL TRAGEDY
di Gipo Gurrado e Livia Castiglioni
con Federica Bognetti, Andrea Lietti, Roberto Marinelli,
Isabella Perego, Elena Scalet, Giuseppe Sconditti, 
Andrea Tibaldi, Cecilia Vecchio e Carlo Zerulo 
regia di Gipo Gurrado

Andare a fare la spesa. Almeno una volta alla settimana.
E nel reparto frutta, davanti al bancone della gastronomia, di

fronte ai formaggi, in coda alla cassa, scoprire di essere tutti uguali.
Scoprire di nutrire tutti lo stesso odio per chi ci fa perdere tempo, per
chi ostacola il nostro percorso, per chi ci impedisce di compiere il rito
di procacciarci il cibo per la sopravvivenza nel minor tempo possibi-
le. Ogni secondo è prezioso.

Il supermarket da luogo fisico della grande distribuzione diventa
simbolo dello straniamento e della solitudine ma, soprattutto, del-
l’ipocrisia sociale, in un divertito affresco giocato fra intelligenza e
comicità. Una fenomenale lente d’ingrandimento di quello shake-
speariano scontento, che fa subito tragedia. E questa galleria di per-
sonaggi esilaranti che sembrano incarnare l’ironia e la leggerezza ti-
piche della Commedia dell’Arte dà vita a un musical inedito, capace
di mixare coreografie accattivanti in una vivace alternanza di assoli,
pas-à-deus e duetti contemporanei. Supermarket canta una storia
che riesce ad accompagnarci nel territorio dell’ironia e della satira,
della risata liberatoria ed esplosiva di fronte a un politically final-
mente scorrect.

David Foster Wallace, in un meraviglioso discorso per la cerimonia delle lauree al Keynon
College, aveva preso come spunto la coda al supermercato per illustrare cosa voglia dire
darsi la possibilità di scegliere: «Perché il traffico e le corsie affollate del supermercato e la
lunga coda alla cassa mi danno il tempo di pensare, e se io non decido in modo meditato
su come pensare e a cosa prestare attenzione, sarò incazzato e infelice ogni volta che andrò
a fare la spesa». E le possibilità sono principalmente due: pensare che le priorità del mondo
intero siano dettate dal propri bisogni, oppure pensare che anche tutti gli altri nella fila
alla cassa siano stanchi come lo siamo noi e abbiano una vita molto più dura della nostra.
Io ogni volta che vado a fare la spesa ho deciso di osservare, di catturare parole, idee, suoni,
di registrare situazioni e di memorizzare dialoghi, il tutto per costruire uno spettacolo sur-
reale, comico, grottesco, musicale, originale. Da quando ho deciso questa cosa nulla è stato
più come prima e fare la spesa, in mezzo al delirio del sabato mattina, si è rivelata una delle
esperienze più divertenti da fare durante la settimana.

Gipo Gurrado

«IN SCENA CI
SIAMO, MANCO 
A DIRLO, NOI CON
LE NOSTRE
NEVROSI,
DIPENDENZE 
O MANIE. PERCHÉ
DAVANTI AGLI
SCAFFALI DEL
SUPERMERCATO
CI RIVELIAMO
NEPPURE
FOSSIMO SULLA
POLTRONA DELLO
PSICANALISTA».
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Corvino Produzioni

ESODO
RACCONTO PER VOCE, 
PAROLE ED IMMAGINI
di e con Simone Cristicchi

Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo della memoria” particolar-
mente toccante: il Magazzino n. 18. Racconta di una pagina dolorosa
della storia d’Italia, di una complessa vicenda del nostro Novecento
mai abbastanza conosciuta, e se possibile resa ancora più straziante
dal fatto che la sua memoria è stata affidata non a un imponente mo-
numento ma a tante, piccole, umili testimonianze che appartengono
alla quotidianità. 

Nel Porto Vecchio di Trieste, il Magazzino n. 18 conserva sedie, ar-
madi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, ogni bene co-
mune nello scorrere di tante vite interrotte dalla storia, e dall’Esodo:
con il Trattato di Pace del 1947 l’Italia perse vasti territori dell’Istria e
della fascia costiera, e circa 300 mila persone scelsero – davanti a una
situazione dolorosa e complessa – di lasciare le loro terre natali de-
stinate a non essere più italiane.

Non è difficile immaginare quale fosse il loro stato d’animo, con
quale e quanta sofferenza intere famiglie impacchettarono le loro
cose lasciandosi alle spalle le case, le città, le radici. Davanti a loro dif-
ficoltà, paura, insicurezza, e tanta nostalgia.
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produzione LiveMusicalSrl / La Compagnia del Villaggio

BOHEMIAN RHAPSODY 
LIVE TRIBUTE
interpreti: 
Freddie Mercury - Mattia Gandolfo
John Deacon - Matteo Dal Ponte
Brian May - Andrea Borile
roger Meddows taylor - Luca Rossi
Jacky Beach - Elena Sbalchiero
Mary austin - Rossana Carraro
band:
Antonio Lanzillotti tastiere, Pierantonio Dalla Riva chitarra, 
Giovanni Pretto chitarra, Loris Peltrera basso, 
Francesco Del Zoppo batteria
regia di Luca Lovato

Freddie Mercury è morto.
La notizia scuote il mondo musicale e non solo. I Queen, dopo an-

ni di successi in tutto il mondo, rischiano di uscire di scena di fronte
al tragico evento. Jacky Beach, produttrice rampante e ambiziosa,
vuole organizzare un grande concerto “in memoria” del loro leader.
La proposta non convince completamente i componenti della band.
Non si può approfittare di un evento così doloroso per denaro. Ma che
fare ora? Il silenzio è veramente la migliore dimostrazione di dolore
e affetto? Freddie era una Rockstar. Amava esibirsi, cantare e suonare
la loro musica, questo è indiscutibile. Sarà questo il motivo del con-
trasto tra i protagonisti e il pretesto che porterà a ripercorrere le tap-
pe di un viaggio musicale senza eguali. L’intervento di Mary, la donna
che ha vissuto fino alla fine a fianco di Freddie, farà trovare ai Queen
un importante motivo per tornare a calcare i palchi e per diventare
immortali.

Lo spettacolo è ambientato negli anni ’90, ripercorre il periodo che porta al grande concer-
to realizzato a Wembley in memoria di Freddie Mercury. Quel 20 aprile 1992 dove tutte le
più grandi star del panorama musicale di quel momento storico hanno partecipato per
omaggiare una delle Rock Band più importanti della scena mondiale.
Musica dal vivo, danza, recitazione, effetti speciali e una cornice scenografica di impatto.
Questi gli elementi che vi accompagneranno a vivere la storia.
Un soggetto basato su fatti reali, condito di elementi di fantasia, ma soprattutto la musica
dei Queen che arriverà con tutta la sua energia.

Luca Lovato

MERCOLEDÌ
25 MARZO

2020
ORE 20.45

AL TEATRO 
ZANDONAI
ROVERETO

LO SPETTACOLO 
È RISERVATO A
CHI HA SCELTO 
LA PROPOSTA B
(6 SPETTACOLI
ALA + 2
SPETTACOLI
ROVERETO) ED È
PROGRAMMATO
PRESSO IL TEATRO
ZANDONAI 
DI ROVERETO 
CON INIZIO 
ALLE ORE 20.45.
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17.00
FAVOLE AL TELEFONO

21.00
HERE’S TO YOU, NICOLA AND BART



GENNAIO
FEBBRAIO

M
ARZO

P Stagione teatrale P Danza P A teatro con mamma e papà 
P Eventi P Teatro Zandonai - Rovereto
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21.00
L’ALBERO DEI SOGNI

21.00
IL VENDITORE DI SIGARI

21.00
THAT’S AMORE
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21.00 SUPERMARKET. 
A MODERN MUSICAL TRAGEDY

20.45 SCUSA SONO IN RIUNIONE... 
TI POSSO RICHIAMARE?

21.00
LOVE POEMS
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20.45 BOHEMIAN RHAPSODY - 
LIVE TRIBUTE

21.00 ESODO. RACCONTO PER 
VOCE, PAROLE ED IMMAGINI



TEATRO RAGAZZI
NEI PRIMI MESI DEL 2020, 
NUOVA PROPOSTA DI TEATRO RAGAZZI!
In collaborazione con l’Istituto scolastico comprensivo di ala

SEGUIRÀ PROGRAMMA DETTAGLIATO.

SIPARIO D'ORO 2020
Il sipario d'oro 2020 vi aspetta con prezzi speciali riservati
agli abbonati

AL TEATRO DI SERRAVALLE
SABATO 7 - 14 – 21 MARZO 2020

AL TEATRO DI ALA
SABATO 28 MARZO 2020
SEGUIRÀ PROGRAMMA DETTAGLIATO.

Per info: 
Segreteria sipario d'oro 
0464-480686
prenotazioni@compagniadilizzana.it
www.sipariodoro.it 



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, Mori, 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

stampa secondo criteri certificati 
di responsabilità ambientale

Publistampa arti grafiche, Pergine valsugana

I materiali informativi del coordinamento teatrale trentino sono realizzati nel rispetto
dell’ambiente: impiego di materie prime certificate e riduzione degli scarti, processi
produttivi efficienti e responsabili, promozione di comportamenti sostenibili. 
la certificazione eco-Print© attesta, attraverso linee guida, la diminuzione dell’impatto
ambientale dell’intero processo di stampa, controllando il ciclo produttivo dai prere-
quisiti di base, alla stampa vera e propria, alle finiture e ai trasporti. Prevede, tra l’al-
tro,  l’impiego di energia rinnovabile, carte certificate, inchiostri a base vegetale.



      


