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olti appuntamenti con la scena costellano la Mstagione teatrale tra ottobre e aprile. 

Con evidente attenzione alla contemporaneità dei testi, alle 
mutazioni nei comportamenti sociali, alle sensibilità delle 
generazioni nel corso di mezzo secolo. 
Ma soprattutto nella direzione precisa di raccontare con gli 
strumenti comunicativi più vicini alla vita. 
Brillantezza e ritmo, qualità comunemente attribuite al 
genere comico o leggero, possono essere ritrovate anche 
in drammaturgie che non rinunciano alla riflessione e 
sanno miscelare con sensibilità i registri più diversi. 

Sulla scena teatrale prendono forma i fantasmi della 
mente, i desideri e i turbamenti che attraversano ciascuno 
e tutti. Nella figura di Cyrano de Bergerac, ripreso da Jurij 
Ferrini, l'idealismo del poeta soldato è risposta alla cultura 
positivista e materialista di secondo Ottocento. Unico testo 
“classico”, il dramma di Rostand illumina trasversalmente 
un cartellone ricchissimo di proposte originali. Apre la 
stagione di prosa una rilettura attualizzante de “La 
Locandiera” di Goldoni, discesa nei meandri inconfessabili 
del mondo borghese. La firma Edoardo Erba. 

Scavi intelligenti nel paesaggio umano contemporaneo 
sono anche i titoli seguenti: violenza di genere, degrado 
delle periferie e ricerca di riscatto -così nei testi rispettiva-
mente di La Ruina e di Massini-, lasciti irrisolti della 
stagione delle utopie e del terrorismo -così in Paravidino e 
in Starnone- e ancora, in chiave tragicomica, il secondo 
capitolo di “Toni Sartana” con Balasso e il monologo con la 
Cucciari. Ai cambiamenti di costume guardano con 
acutezza e gusto del divertissement la commedia passata 
al cinema ne “Il nome del figlio” e il testo di Clementi sui 
nuovi confronti interculturali. Nel giorno della memoria va 
invece in scena la pièce dedicata a Giorgio Perlasca, 
“giusto tra le Nazioni”.

L'operetta è rappresentata da “La vedova allegra”, nei 
valzer e i can-can di Franz Lehàr, il musical dalla rivisita-
zione della fiaba “Hansel e Gretel” e da una elaborazione 
originale di “Sister Act” con la Compagnia di Lizzana. Il 
teatro danza trova un momento intenso nella traduzione 
coreografica Abbondanza-Bertoni de “La morte e la 
fanciulla” di Schubert. Altri momenti creativi le rivisitazioni 
del “Racconto di Natale” di Dickens, dell'artista Fortunato 
Depero, del poeta Clemente Rebora. In prossimità del 
capodanno l'Orchestra Haydn porta al Teatro Zandonai le 
note scintillanti degli Strauss.

Trova conferma quest'anno la collaborazione con il Centro 
Servizi Culturali S. Chiara nella produzione delle rassegne 
“Altre Tendenze” e “In Danza”, ospitate all'Auditorium 
Melotti.

Nella varia offerta della stagione, aperta a più generi e 
attenta ai temi sensibili del presente, la città incontra 
un'occasione di confronto e di comprensione, di condivisio-
ne e di piacere, di intrattenimento non disgiunto 
dall'esercizio dell'intelligenza.
 
Maurizio Tomazzoni
Assessore alla Cultura
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LOCANDIERA B&B
LUN 13 NOVEMBRE 2017 | ORE 20.45 

di Edoardo Erba da uno studio su 
La Locandiera di Carlo Goldoni / 
con Laura Morante, Giulia Andò, 
Bruno Armando, Eugenia Costantini, 
Vincenzo Ferrera, Danilo Nigrelli, 
Roberto Salemi / regia Roberto Andò / 
scene e luci Gianni Carluccio / 
costumi Alessandro Lai

POLVERE

VEN 24 NOVEMBRE 2017 | ORE 20.45 

di Saverio La Ruina / con Saverio La Ruina e 
Cecilia Foti / musiche originali Gianfranco 
De Franco nell’ambito del progetto Tutto 
comincia con un grido. Non lasciamolo 
cadere nel silenzio / Compagnia Scena 
Verticale

Dialogo tra uomo e donna
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LA VEDOVA 
ALLEGRA
MER 29 / GIO 30 NOVEMBRE 2017
ORE 20.45

di Victor Léon e Leo Stein / musiche di Franz 
Lehàr / adattamento e regia di Corrado 
Abbati / Compagnia Corrado Abbati

L’ORA DI 
RICEVIMENTO
MAR 5 / MER 6 DICEMBRE 2017
ORE 20.45

(banlieue) / di Stefano Massini / regia Michele 
Placido / con Fabrizio Bentivoglio  / costumi 
Andrea Cavalletto / musiche originali Luca 
D’Alberto / voce cantante Federica Vincenti / 
Teatro Stabile dell’Umbria

IL SENSO DELLA VITA 
DI EMMA
MAR 12 DICEMBRE 2017 | ORE 20.45 

di Fausto Paravidino / con Fausto Paravidino, 
Iris Fusetti, Angelica Leo, Jacopo Bicocchi e 
con Gianluca Bazzoli, Eva Cambiale, Giuliano 
Comin, Marianna Folli, Emilia Piz, 
Sara Rosa Losilla, Maria Giulia Scarcella, 
Giacomo Dossi, Veronika Lochmann / 
regia Fausto Paravidino / scene Laura Benzi / 
costumi Sandra Cardini / luci Lorenzo 
Carlucci / musiche Enrico Melozzi / 
Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi 
Culturali S. Chiara Trento, Coordinamento 
Teatrale Trentino

IL FAMOSO CANTO 
DI NATALE DEL 
SIGNOR CHARLES 
DICKENS
GIO 21 DICEMBRE 2017 | ORE 20.45 

raccontato dagli orfanelli del pio Ospizio di 
Marshalsea / di e con Giacomo Anderle 
e Alessio Kogoj / I Teatri Soffiati & Finisterrae Teatri

fuori abbonamento

CONCERTO 
DI CAPODANNO
Orchestra Haydn di Bolzano 
e Trento 
VEN 29 DICEMBRE 2017 | ORE 20.45 

fuori abbonamento

Erich Polz direttore / Romana Amerlig soprano
Musiche della famiglia Strauss

SORELLE. DIO VEDE 
E PROVVEDE! 
 VEN 12 GENNAIO 2018 | ORE 20.45 

di Roberto Marafante / Compagnia di Lizzana / 
musiche originali di Ariele Manfrini / 
coreografie di Francesca Manfrini 
e Valentina Maino / Compagnia di Lizzana

LACCI 
 MAR 16 / MER 17 GENNAIO 2018
ORE 20.45 

di Domenico Starnone tratto dall’omonimo 
romanzo edito da Einaudi / 
con Silvio Orlando e con Roberto Nobile, 
Sergio Romano, Maria Laura Rondanini, 
Vanessa Scalera, Giacomo de Cataldo / 
regia Armando Pugliese / scene Roberto 
Crea / costumi Silvia Polidori / luci Gaetano 
La Mela / Cardellino srl

TONI SARTANA E LE 
STREGHE DI BAGDAD 
LA CATIVISSIMA 
CAPITOLO II  
 MER 24 GENNAIO 2018 | ORE 20.45 

con Natalino Balasso, Francesca Botti, 
Andrea Collavino, Marta Dalla Via, 
Denis Fasolo, Beatrice Niero / 
regia collettiva / scenofonia, luminismi e 
stile Roberto Tarasco / costumi di Lauretta 
Salvagnin / Teatro Stabile del Veneto

PERLASCA. 
IL CORAGGIO DI 
DIRE NO
SAB 27 GENNAIO 2018 | ORE 20.45 
In occasione del Giorno della Memoria

di e con Alessandro Albertin / 
regia Michela Ottolini / disegno luci Emanuele 
Lepore

fuori abbonamento

HANSEL & GRETEL 
E IL MALEFICIO 
DELLA FORESTA 
NERA 
DOM 4 FEBBRAIO 2018
ORE 15.00 E18.30

Musical liberamente ispirato alla fiaba dei 
fratelli Grimm / regia Luca Lovato e Antonio 
Lanzillotti  / Costumi Federica di Maria / 
coreografie Matteo Perin / scenografie 
Pierantonio Dalla Riva e Arianna Vidale / 
Compagnia del Villaggio

fuori abbonamento

I SUOCERI ALBANESI
MER 21 FEBBRAIO 2018 | ORE 20.45 

di Gianni Clementi / regia Claudio Boccaccini / 
con Francesco Pannofino, Emanuela Rossi e con 
Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe, Filippo 
Laganà, Elisabetta Clementi / costumi 
Antonella Balsamo / Viola Produzioni

CYRANO 
DE BERGERAC
MAR 6 MARZO 2018  | ORE 20.45 

di Edmond Rostand / traduzione e adattamento 
Jurij Ferrini / con Jurij Ferrini e gli attori della 
Compagnia / regia Jurij Ferrini / scene e costumi 
Gaia Moltedo / luci Francesco dell’Elba / 
aiuto regia Flaminia Caroli / Compagnia Jurij 
Ferrini – Progetto Urt

LE PRÉNOM
MER 7 FEBBRAIO 2018 | ORE 20.45 

di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière / 
con Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide 
Lorino, Aldo Ottobrino, Gisella Szaniszlò / 
regia Antonio Zavatteri / scene e costumi Laura 
Benzi / luci Sandro Sussi / versione italiana 
Fausto Paravidino / Compagnia Gank - Teatro 
Stabile di Genova

Cena tra amici

sFORTUNATO DEPERO 
MAR 13 MARZO 2018 | ORE 20.45 

ricerca scientifica, testo e regia di Carolina De La 
Calle Casanova / con Corinna Grandi, Andrea 
Pinna e Federico Vivaldi / scenografia Ilaria 
Bassoli e Davide Vivaldi / con la partecipazione 
straordinaria del Coro Voci Roveretane / Teatro 
Elementare
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“LA SOGLIA DELLA 
MORTE… MARCIARE 
NELLA LUCE” 
Clemente Rebora 
e La Grande Guerra

CANTICO DEI CANTICI BELLA 
ADDORMENTATA

BELLA 
ADDORMENTATA

VON

NUOVO PROGRAMMA

IL CORPO 
SUSSURRANDO

MER 21 MARZO 2018 | ORE 20.45 

SAB 14 OTTOBRE 2017 | ORE 21.00

MAR 19 DICEMBRE 2017 |  ORE 21.00

MAR 19 DICEMBRE 2017 |  ORE 21.00

VEN 2 MARZO 2018 | ORE 21.00

VEN 12 GENNAIO 2018 | ORE 21.00

GIO 30 NOVEMBRE 2017 | ORE 21.00

fuori abbonamento

con Enrico Tisi, Romano Panizza, Mattia 
Romani, Lia Torboli / musiche originali 
eseguite dal vivo Nicola Mittempergher / 
realizzazione sagome ed animazione Paola 
Camerone / tecnico luci e audio Enzo 
Mittempergher / regia Benedetta Conte / 
Gruppo Teatrale “Próve de teatro” di Calliano

Compagnia Virgilio Sieni
coreografia e spazio Virgilio Sieni / 
interpreti Claudia Caldarano, Luna Cenere, 
Giulia Mureddu, Riccardo De Simone, 
Maurizio Giunti, Davide Valrosso / musiche 
originali Daniele Roccato (contrabbasso), 
eseguite dal vivo dall’autore

Junior Balletto di Toscana
musica Pyotr Ilyich Chaykovskiy / 
drammaturgia e coreografia Diego Tortelli / 
luci Carlo Cerri / costumi Santi Rinciari

Junior Balletto di Toscana
musica Pyotr Ilyich Chaykovskiy / 
drammaturgia e coreografia Diego Tortelli / 
luci Carlo Cerri / costumi Santi Rinciari

Compagnia STALKER_Daniele 
Albanese 
idea e realizzazione di Daniele Albanese / 
Daniele Albanese / Marta Ciappina e Giulio 
Petrucci / originale di Lorenzo Donadei 
e Luca Nasciuti 

Serata Anticorpi EXPLO

Balletto di Torino
Danzatori Lisa Mariani, Wilma Puentes 
Linares, Viola Scaglione, Flavio Ferruzzi, 
Hillel Perlman, Emanuele Piras
I PARTE - CON DIVISO 
coreografia Yin Yue musica Giovanni 
Sollima
II PARTE – CONCEPT #1
coreografia e improvvisazioni dei Danzatori 
del Balletto Teatro di Torino disegno luci 
Davide Rigodanza arpa Federica Magliano
III PARTE – CHAMELEON
coreografia Itzik Galili musiche John Cage – 
In a Landscape

L’ARTE DEL TEATRO 
GIO 22 FEBBRAIO 2018 | ORE 21.00 

di Pascal Rambert con Paolo Musio Triennale 
Teatro dell’Arte, Romagna Teatro - Teatro 
Metastasio Prato   

PUEBLO 

JA 
versione site-specific di squares 
do not (normally) appear in nature 

GIO 23 NOVEMBRE 2017 | ORE 21.00

DA MER 29 NOVEMBRE A DOM 
3 DICEMBRE 2017 | ORE 18.00-21.00

di Ascanio Celestini, con Ascanio Celestini e 
Gianluca Casadei Fabbrica – Roma Europa 
Festival, Teatro Stabile dell’Umbria

OHT | Office for a Human Theatre 
idea e regia di Filippo Andreatta

TEATRO-GIORNALE
 VEN 20 APRILE 2018 | ORE 21.00

4 quadri tratti dai testi di Roberto Cavosi, 
Stefano Cordella, Giacomo Feraù, Maura 
Pettorruso, Clara Setti, Stefano Pietro 
Detassis, Marta Marchi, Emanuele Cerra 
TrentoSpettacoli – Evoè! Teatro 

MILITE IGNOTO
Quindicidiciotto 

GEPPETTO E GEPPETTO

 

GIO 18 GENNAIO 2018 | ORE 21.00

MER 31 GENNAIO 2018 | ORE 21.00

di e con Mario Perrotta
Permàr - Archivio Diaristico Nazionale
La Piccionaia

di e con Tindaro Granata, Alessia Bellotto, 
Angelo Di Genio, Carlo Guasconi, 
Paolo Li Volsi, Lucia Rea, Roberta Rosignoli
Teatro Stabile di Genova, Colline Torinesi - 
Proxima Res  

LA MORTE 
E LA FANCIULLA
MER 28 MARZO 2018 | ORE 20.45 

fuori abbonamento

Titolo originale Der Tod und das Mädchen / 
regia e coreografia Michele Abbondanza e 
Antonella Bertoni / con Eleonora Chiocchini, 
Valentina Dal Mas, Claudia Rossi Valli / 
musiche F. Schubert: La morte e la fanciulla / 
luci Andrea Gentili / produzione Compagnia 
Abbondanza-Bertoni / con il sostegno di 
MiBACT Direzione generale per lo spettacolo 
dal vivo / Provincia Autonoma di Trento -
Servizio Attività Culturali / Comune di Rovereto 
- Assessorato alla Cultura / Fondazione Cassa 
di Risparmio di Trento e Rovereto / Compagnia 
Abbondanza-Bertoni

PERFETTA
GIO 5 APRILE 2018  | ORE 20.45 

di Mattia Torre / con Geppi Cucciari / 
regia Mattia Torre

Altre Tendenze 
Rovereto

InDanza 
Rovereto

AUDITORIUM MELOTTI

AUDITORIUM MELOTTI

Teatro Zandonai
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Petrucci / originale di Lorenzo Donadei 
e Luca Nasciuti 

Serata Anticorpi EXPLO

Balletto di Torino
Danzatori Lisa Mariani, Wilma Puentes 
Linares, Viola Scaglione, Flavio Ferruzzi, 
Hillel Perlman, Emanuele Piras
I PARTE - CON DIVISO 
coreografia Yin Yue musica Giovanni 
Sollima
II PARTE – CONCEPT #1
coreografia e improvvisazioni dei Danzatori 
del Balletto Teatro di Torino disegno luci 
Davide Rigodanza arpa Federica Magliano
III PARTE – CHAMELEON
coreografia Itzik Galili musiche John Cage – 
In a Landscape

L’ARTE DEL TEATRO 
GIO 22 FEBBRAIO 2018 | ORE 21.00 

di Pascal Rambert con Paolo Musio Triennale 
Teatro dell’Arte, Romagna Teatro - Teatro 
Metastasio Prato   

PUEBLO 

JA 
versione site-specific di squares 
do not (normally) appear in nature 

GIO 23 NOVEMBRE 2017 | ORE 21.00

DA MER 29 NOVEMBRE A DOM 
3 DICEMBRE 2017 | ORE 18.00-21.00

di Ascanio Celestini, con Ascanio Celestini e 
Gianluca Casadei Fabbrica – Roma Europa 
Festival, Teatro Stabile dell’Umbria

OHT | Office for a Human Theatre 
idea e regia di Filippo Andreatta

TEATRO-GIORNALE
 VEN 20 APRILE 2018 | ORE 21.00

4 quadri tratti dai testi di Roberto Cavosi, 
Stefano Cordella, Giacomo Feraù, Maura 
Pettorruso, Clara Setti, Stefano Pietro 
Detassis, Marta Marchi, Emanuele Cerra 
TrentoSpettacoli – Evoè! Teatro 

MILITE IGNOTO
Quindicidiciotto 

GEPPETTO E GEPPETTO

 

GIO 18 GENNAIO 2018 | ORE 21.00

MER 31 GENNAIO 2018 | ORE 21.00

di e con Mario Perrotta
Permàr - Archivio Diaristico Nazionale
La Piccionaia

di e con Tindaro Granata, Alessia Bellotto, 
Angelo Di Genio, Carlo Guasconi, 
Paolo Li Volsi, Lucia Rea, Roberta Rosignoli
Teatro Stabile di Genova, Colline Torinesi - 
Proxima Res  

LA MORTE 
E LA FANCIULLA
MER 28 MARZO 2018 | ORE 20.45 

fuori abbonamento

Titolo originale Der Tod und das Mädchen / 
regia e coreografia Michele Abbondanza e 
Antonella Bertoni / con Eleonora Chiocchini, 
Valentina Dal Mas, Claudia Rossi Valli / 
musiche F. Schubert: La morte e la fanciulla / 
luci Andrea Gentili / produzione Compagnia 
Abbondanza-Bertoni / con il sostegno di 
MiBACT Direzione generale per lo spettacolo 
dal vivo / Provincia Autonoma di Trento -
Servizio Attività Culturali / Comune di Rovereto 
- Assessorato alla Cultura / Fondazione Cassa 
di Risparmio di Trento e Rovereto / Compagnia 
Abbondanza-Bertoni

PERFETTA
GIO 5 APRILE 2018  | ORE 20.45 

di Mattia Torre / con Geppi Cucciari / 
regia Mattia Torre

Altre Tendenze 
Rovereto

InDanza 
Rovereto

AUDITORIUM MELOTTI

AUDITORIUM MELOTTI

Teatro Zandonai



ORE 20.45 

Il famoso 
Canto dI natale 
del sIgnor 
Charles dICkens

21/12
giOvEdì

i TEaTRi SOffiaTi & 
finiSTERRaE TEaTRi

A

ORE 20.45 

LOCANDIERA B&B

13/11
LUNEDì

con
LaURa 
mORaNtE



In un’antica villa che sta per essere 
trasformata in albergo, mira si ritrova 
coinvolta in una strana cena organiz-
zata dal marito con ambigui uomini 
d’affari. Il marito non si è presenta-
to e tocca a lei gestire una serata di 
cui non capisce clima e finalità. Il suo 
unico punto di riferimento, il contabi-
le della società, a metà della cena se 
ne va senza spiegazioni lasciandola 
in balia degli ospiti. Finché arriva uno 
sconosciuto che le chiede una stanza 
per riposare. I due sembrano irresi-
stibilmente attratti e mira si appoggia 
a lui per affrontare una situazione al 
limite del lecito, mentre via via si apro-
no squarci inquietanti sulle attività del 
marito assente. Col procedere della 
notte, il gioco si fa sempre più peri-
coloso e ineluttabile. ma che parte ha 
mira? Davvero è così ingenua e sprov-
veduta come ci ha lasciato credere?

Humor nero, intrighi, crimini, infatua-
zioni, la commedia di Edoardo Erba, 
disegnando il sorprendente profilo di 
mira, traccia con surreale leggerezza 
un inedito ritratto dell’Italia di oggi, un 
Paese amorale, spinto dal desiderio di 
liberarsi, una volta per tutte, del pro-
prio passato, ingombrante e ambiguo, 
e ricominciare daccapo.

durata 1h e 35’
con intervallo

di Edoardo Erba 
da uno studio su La Locandiera 
di Carlo Goldoni 
con Laura Morante, 
Giulia andò, 
Bruno armando, 
Eugenia Costantini, 
Vincenzo Ferrera, 
Danilo Nigrelli, 
Roberto Salemi
regia Roberto Andò
scene e luci Gianni Carluccio
costumi alessandro Lai

Nuovo Teatro 
in coproduzione con 
Fondazione Teatro 
della Toscana



ORE 20.45 

Il famoso 
Canto dI natale 
del sIgnor 
Charles dICkens

21/12
giOvEdì

i TEaTRi SOffiaTi & 
finiSTERRaE TEaTRi

B

ORE 20.45

POLVERE
Dialogo tra uomo e donna

24/11
vEnERdì 

con 
savERiO 
la Ruina
cEcilia 
fOti



di Saverio La Ruina
con Saverio La Ruina 
e Cecilia Foti
musiche originali Gianfranco 
De Franco

Nell’ambito del progetto 
Tutto comincia con un grido. Non 
lasciamolo cadere nel silenzio 
Compagnia Scena Verticale

Le botte sono la parte più fisica del 
rapporto violento di coppia; l’uccisio-
ne della donna la parte conclusiva. ma 
c’è un prima, immateriale, impalpabi-
le, polvere evanescente che si solleva 
piano intorno alla donna, la circonda, 
la avvolge, ne mina le certezze, ne an-
nienta la forza, il coraggio, spegne il 
sorriso e la capacità di sognare. Una 
polvere opaca che confonde, fatta di 
parole che umiliano e feriscono, di 
piccoli sgarbi, di riconoscimenti man-
cati, di affetto sbrigativo, talvolta bru-
sco.  

da un’operatrice 
di un Centro antiviolenza

Non so quanto c’entri il femminicidio 
con questo lavoro. ma di sicuro c’en-
trano i rapporti di potere all’interno 
della coppia, di cui quasi ovunque si 
trovano tracce.  

Saverio La Ruina

durata 1h e 10’



ORE 20.45 

Il famoso 
Canto dI natale 
del sIgnor 
Charles dICkens

21/12
giOvEdì

i TEaTRi SOffiaTi & 
finiSTERRaE TEaTRi

A B

LA VEDOVA 
ALLEgRA

ORE 20.45

29/11
mERCOLEDì

ORE 20.45

30/11
GIOVEDì

COmPaGNIa
CORRaDO
aBBatI



La Vedova allegra è un capolavoro di 
genuina ispirazione dove i protagonisti  
sono coinvolti in un vorticoso e diver-
tente scambio di coppie, di promesse, 
di sospetti e di rivelazioni. Un parapi-
glia che, come è naturale che sia in 
una operetta, al termine si ricompone 
nel migliore dei modi con il matrimo-
nio fra la bella vedova anna Glavari e 
l’aitante diplomatico Danilo.
Così, nel finale, tutti cantano la ce-
leberrima marcetta “E’ scabroso le 
donne studiar!”  in una Parigi elegante 
e spensierata, come elegante e spen-
sierata vuole essere questa edizione 
de La Vedova allegra, dove si va da 
maxim (ancora oggi simbolo monda-
no-turistico parigino), si danno nomi 
capricciosi alle donnine che allietano 
le serate piccanti dei diplomatici, si 
cantano valzer pervasi da un erotismo 
scintillante, si ballano indemoniati 
can-can e si ama con assoluta gaiezza 
in una atmosfera spensierata e con-
tagiosa che assimila attori e pubblico.  
Dopo più di 100 anni la storia della Ve-
dova allegra è ancora qui fra di noi ed 
è ancora oggi uno degli spettacoli più 
rappresentati al mondo;  cosa è dun-
que successo? Nulla nella partitura 
di Lehár, molto in chi capisce che si 
può tranquillamente accettare quella 
dimensione intellettuale della nostal-
gia che rende più sereni.…
Corrado abbati

durata 2h 
più intervallo

di Victor Léon e Leo Stein 
musiche di Franz Lehàr 
adattamento e regia di 
Corrado abbati

Compagnia Corrado Abbati



A B

L’ORA DI
RICEVImENtO
(banlieue)

ORE 20.45

5/12
maRtEDì

ORE 20.45

6/12
mERCOLEDì

con 
FaBRIZIO 
BENtIVOGLIO



Il professor ardeche è un insegnante 
di materie letterarie. Un disilluso, un 
cinico, uno spietato osservatore e un 
lucidissimo polemista. Fra le sue pas-
sioni svettano Rabelais e il Candide di 
Voltaire. Peccato che la sua classe si 
trovi nel cuore dell’esplosiva banlieue 
di Les Izards, ai margini dell’area me-
tropolitana di tolosa: un luogo in cui la 
scuola, al di là di Rabelais e di Voltaire, è 
una trincea contro ogni forma di degra-
do. La scolaresca che gli è stata affidata 
quest’anno è ancora una volta un cro-
giuolo di culture e razze, con l’incognita 
sempre in agguato di improvvisi crolli: 
nella convinzione che il vero trionfo sa-
rebbe portare fino in fondo i suoi allievi 
senza perderne nessuno per strada, 
il professor ardeche riceve le famiglie 
degli scolari ogni settimana per un’ora, 
dalle 11:00 alle 12:00 del giovedì. Ed è 
attraverso un incalzante mosaico di 
brevi colloqui con questa umanità as-
sortita di madri e padri, che prende vita 
sulla scena l’intero anno scolastico del-
la classe Sesta sezione C, da settembre 
a giugno. al pubblico spetta il compito 
di immaginare i visi e le fattezze dei gio-
vanissimi allievi, ognuno ribattezzato dal 
professor ardeche con un ironico so-
prannome, e ognuno protagonista a suo 
modo di un frammento dello spettacolo. 
Sullo sfondo, dietro una grande vetrata, 
un grande albero da frutto sembra as-
sistere impassibile all’avvicendarsi dei 
personaggi, al dramma dell’esclusione 
sociale, ai piccoli incidenti scolastici di 
questi giovani apprendisti della vita. E il 
ciclo naturale della perdita delle foglie 
e della successiva fioritura accompagna 
lo svolgersi regolare di ogni anno sco-
lastico, suonando quasi come un pa-
radosso davanti a quel mondo, esterno 
alla scuola, che di anno in anno è sem-
pre più diverso.
La giuria del premio Le maschere del 
teatro Italiano 2017 ha segnalato nel-
la terna migliore attore Protagonista 
Fabrizio Bentivoglio per la sua interpre-
tazione nello spettacolo “L’ora di ricevi-
mento”.

durata 2h 
senza intervallo

di Stefano Massini 
regia Michele Placido
con Fabrizio Bentivoglio 
costumi andrea Cavalletto
musiche originali Luca 
D’alberto - voce cantante 
Federica Vincenti

Teatro Stabile dell’Umbria



ORE 20.45 

IL sENsO 
DELLA VItA 
DI EmmA

12/12
maRtEDì

con 
FaUStO
PaRaVIDINO

A



Romanzo teatrale di una famiglia che 
va dagli anni sessanta - quando i ge-
nitori di Emma si conoscono – fino ai 
giorni nostri. Una fitta rete di relazio-
ni tra due famiglie di amici tracciano 
l’affresco di quattro decenni di vita 
italiana. Il tratto pungente e affilato 
con cui Paravidino modella i perso-
naggi attraverso i dialoghi, dà vita a 
un racconto che parla di arte, politica, 
terrorismo, relazioni, ecologia e scel-
te. «Siamo all’opening di una galleria, 
tra i quadri c’è il ritratto di una donna: 
Emma. Di lei conosciamo solo la sua 
faccia dipinta. Quanto dobbiamo sape-
re del soggetto per apprezzare l’ope-
ra?» con questa riflessione Paravidino 
ci introduce alla storia di Emma, rac-
contata e agita dalle persone della vita 
di Emma: la madre, il padre, il fratello, 
la sorella, gli amici dei genitori, il par-
roco, una vicina... ma non da Emma. 
«Emma non parla, perché Emma è 
scomparsa. Emma è scomparsa vo-
lontariamente e le persone della vita 
di Emma si chiedono perché Emma 
abbia fatto come la madre di Emma 
quando era incinta di Emma. allora 
era scomparsa, era scomparsa per-
ché non sopportava più la sua vita ma 
sapevano tutti dov’era: era da Clara e 
da Giorgio, i suoi amici. Emma invece 
nessuno sa dov’è. Sanno che non ha 
più il profilo Facebook né il telefono e 
sanno che è stata avvistata in Kosovo 
e che ci sono due persone che ricevo-
no notizie di lei. Sanno che sta bene. E 
che, prima cali la tela, tornerà».

di Fausto Paravidino
con Fausto Paravidino, Iris 
Fusetti, angelica Leo, Jacopo 
Bicocchi e con Gianluca Bazzoli, 
Eva Cambiale, Giuliano Comin, 
marianna Folli, Emilia Piz, 
Sara Rosa Losilla, maria Giulia 
Scarcella, Giacomo Dossi, 
Veronika Lochmann
regia Fausto Paravidino
scene Laura Benzi
costumi Sandra Cardini
luci Lorenzo Carlucci
musiche Enrico melozzi

Teatro Stabile di Bolzano, 
CSC Centro Servizi Culturali 
S. Chiara Trento, Coordinamento 
Teatrale Trentino

durata 2h 
con intervallo



ORE 20.45 

Il famoso 
Canto dI natale 
del sIgnor 
Charles dICkens

21/12
giOvEdì

i TEaTRi SOffiaTi & 
finiSTERRaE TEaTRi

ORE 20.45 

FUoRi ABBoNAMENTo

IL fAmOsO 
CANtO DI NAtALE 
DEL sIgNOR 
ChARLEs DICkENs

21/12
GIOVEDì

I tEatRI SOFFIatI & 
FINIStERRaE tEatRI



Il “Canto di Natale” di Charles Di-
ckens è un classico che non ci si 
stanca mai di ascoltare e riascoltare. 
L’avaro Scrooge ed il suo viaggio fan-
tastico tra le ingiustizie e le sofferen-
ze che il suo comportamento ha pro-
vocato, sono entrati ormai da tempo 
nell’immaginario collettivo. Letto, 
narrato e messo in scena in mille 
modi diversi, il “Canto di Natale” ha 
superato brillantemente anche alcu-
ne indimenticabili parodie. Riuscirà 
ora a sostenere l’assalto dei due im-
probabili (e un po’ cresciuti) orfanelli 
che con entusiasmo si accingono a 
raccontare per l’ennesima volta la 
famosa storia?
tra rimandi, citazioni, commenti, 
scherzi e dispetti, il racconto di Di-
ckens si intreccia alle vicende dei due 
orfanelli, moltiplicandosi in scena in 
un continuo gioco di specchi, sospeso 
tra le parole del grande autore ingle-
se e i gesti dei due narratori, culmi-
nando in una notte di Natale che la-
scerà il segno nel cuore di tutti.

raccontato dagli orfanelli del 
pio Ospizio di marshalsea
di e con Giacomo Anderle 
e Alessio Kogoj

i Teatri Soffiati & Finisterrae Teatri

durata 1h



ORE 20.45 

CONCERtO 
DI CAPODANNO

29/12
GIOVEDì

ORCHEStRa HayDN 
DI BOLZaNO E tRENtO

FUoRi ABBoNAMENTo



Nel 1890 un sondaggio d’opinione ri-
velò che i personaggi più celebri in 
Europa erano, nell’ordine, la Regina 
Vittoria, Bismarck e Johann Strauss 
junior, l’esponente di spicco della più 
famosa famiglia di valzeristi viennesi. 
Quella degli Strauss fu un’autentica 
dinastia - fondata nel 1825 -, la cui 
storia si intreccia con quella di Vienna 
sino alle soglie del Novecento. Dalla 
fastosa capitale, Johann senior portò 
il valzer oltre i confini dell’impero: un 
fenomeno di costume che non mancò 
di suscitare scandalo. Dopo il 1848, 
crollato il mito dell’”austria felix”, fu 
il momento della travolgente ascesa 
di Johann junior (1825-99) - nel giudi-
zio di Richard Wagner, “la mente più 
musicale d’Europa” -, poi affianca-
to da Josef e da Eduard che, all’alba 
del nuovo secolo, mise in liquidazione 
l’impresa di famiglia: oltre 500 titoli in 
catalogo e 200 dipendenti. ma il suc-
cesso degli Strauss continua: ancora 
oggi sulle note dei loro grandi capo-
lavori si celebra il rito del Concerto di 
Capodanno per una grande platea di 
appassionati.

I biglietti potranno essere acquistati sul 
circuito Primiallaprima ed è previsto uno 
speciale biglietto ridotto per gli abbonati 
alla stagione teatrale 2017/18

Erich Polz direttore
Romana Amerlig soprano
Musiche della famiglia Strauss



ORE 20.45 

sORELLE.
DIO VEDE
E PROVVEDE!
musical

12/01
VENERDì

COmPaGNIa 
DI LIZZaNa

B



Fa riferimento al film “Sister act 2. Più 
svitata che mai”, sequel di “Sister act. 
Una svitata in abito da suora”, ma le 
musiche di ariele manfrini e il testo 
di Roberto marafante sono assoluta-
mente originali. 
La trama è incentrata sul personaggio 
di Deloris, ragazza cresciuta in perife-
ria e che ha frequentato l’unica scuola 
presente: il liceo della chiesa di San 
Francesco. Con la sua esuberanza e 
il suo talento canoro, misto alla forza 
dell’ardito gruppo di Suore insegnan-
ti, è riuscita a diventare una famosa 
showgirl. 
Intanto il tempo è passato e la scuo-
la è in un grave degrado. I ragazzi del 
quartiere tendono a disertarla. La ma-
dre Superiora decide, allora, di richia-
mare Deloris e la convince, nelle vesti 
di Suor Claretta, ad insegnare musica: 
solo con il suo entusiasmo potrà mo-
tivare i disillusi ragazzi del quartiere. I 
nuovi alunni però le sono ostili e cer-
cano di mandare via Deloris arrivando 
ad incollarla alla sedia della cattedra. 
ma la scoperta che si vuole chiudere 
la scuola per mancanza di fondi, la 
stimola a trovare un modo più accatti-
vante per convincere i ragazzi a inve-
stire sul loro futuro attraverso lo stu-
dio. Riesce, allora, a formare un coro 
e a vincere un importante concorso 
nazionale e così la piccola scuola di 
San Francesco potrà rimanere aperta. 

durata 2h 
con intervallo

di Roberto Marafante 
Compagnia di Lizzana
musiche originali di 
ariele manfrini 
coreografie di Francesca 
manfrini e Valentina maino 

Compagnia di Lizzana



A

ORE 20.45 ORE 20.45 

16/01 17/01
maRtEDì mERCOLEDì

con 
SILVIO 
ORLaNDO

LACCI

B



È tratto dall’omonimo romanzo di Star-
none  ed è un dramma familiare che 
racconta la fine di un amore e l’abban-
dono, il fallimento della famiglia e la sua 
disgregazione, l’utopia della generazio-
ne del ’68 che ha contestato il potere 
senza proporre valide alternative, ma 
anche gli invisibili e indissolubili lacci 
che legano le persone dello stesso san-
gue. “La mia adesione al progetto nasce 
sulla scia del successo de La scuola ri-
proposta ancora a teatro. Starnone non ha 
scritto un testo nuovo, ma ha accettato di 
lavorare su una riduzione di un romanzo” 
– spiega Silvio Orlando che racconta la 
genesi dello spettacolo che lo vedrà im-
pegnato nel ruolo del protagonista. 
Protagonisti della pièce sono una cop-
pia di coniugi piccolo borghesi che si 
sono sposati giovani all’inizio degli anni 
Sessanta: quando lui viene trasferito a 
Roma per lavoro scopre la libertà di po-
ter tornare a innamorarsi e ad amare. 
Quando poi riscopre per la prima volta 
la sua identità di padre decide di tornare 
in famiglia. ma a che prezzo? Ormai tut-
to è diverso: la moglie si è chiusa nel suo 
fiero integralismo, il marito continua ad 
essere sottomesso alla condizione di ri-
torno, i figli crescono con tutti i deficit e le 
nevrosi della condizione di una famiglia 
senza amore o meglio che si è ridotta ad 
essere senza amore. Raccontando una 
fuga, un ritorno, ma sostanzialmente la 
storia di un fallimento, Lacci affronta il 
tema per eccellenza: la famiglia. “Il testo 
propone un punto di vista quasi radicale 
nella visione della famiglia che contrasta 
con la versione edulcorata proposta in tv 
o nella pubblicità – continua Orlando – Il 
mio personaggio proviene da un ambiente 
piccolo borghese e si ritrova travolto da un 
nuovo inaspettato amore. Ma si può stare 
insieme in un nucleo familiare senza es-
sere ipocriti? Quello che riuscirà a fare è 
gettarsi in una triste quotidianità”. 
È la conclusione venata di amarezza di 
Orlando che diventa nel dramma, mem-
bro di una famiglia che viene descritta 
come il peggior posto dove coltivare i 
sentimenti. 

di Domenico Starnone  
tratto dall’omonimo romanzo 
edito da Einaudi
con Silvio orlando e con Roberto 
Nobile, Sergio Romano, maria 
Laura Rondanini, Vanessa 
Scalera, Giacomo de Cataldo
Regia Armando Pugliese
scene Roberto Crea 
costumi Silvia Polidori 
luci Gaetano La mela

Cardellino srl

durata 1h e 40’



ORE 20.45 

con 
NataLINO
BaLaSSO

tONI sARtANA E 
LE stREghE DI 
BAgDAD 
LA CAtIVIssImA 
CAPItOLO II 

24/01
mERCOLEDì

FUoRi ABBoNAMENTo



toni Sartana e le streghe di Bagdàd 
è la seconda commedia de La CatI-
VìSSIma, la trilogia dedicata a toni 
Sartana. Dopo aver conquistato mi-
gliaia di spettatori con le sue prime 
“nefaste” peripezie, l’anti-eroe cor-
rosivo nato dalla fantasia di Natalino 
Balasso torna ad abitare i palcosce-
nici italiani. Se il primo capitolo guar-
dava alla politica il secondo sposta la 
sua lente deformante sull’economia. 
Una drammaturgia originale, perfet-
tamente autonoma e distinta dall’e-
pisodio precedente, per raccontare da 
un diverso punto di vista l’inarresta-
bile decadimento di una società tra-
gicamente comica. Nuove avventure 
surreali e fuori dagli schemi, senza 
mezzi termini né remore morali, che 
coinvolgono alcuni personaggi chiave 
già presenti nel primo capitolo, come 
la moglie Lea e l’amico di famiglia 
Ettore Bordin, sempre alle prese con 
scandali e sotterfugi, pronti a giocar-
si il tutto per tutto pur di raggiunge-
re i vertici della piramide economica.  
Utilizzando la lingua italiana con ve-
nature territoriali Balasso, in scena 
nei panni del protagonista, ritrova l’af-
fiatato gruppo di talentuosi attori del 
primo episodio, con l’innesto di nuovi, 
bravissimi attori.
 
“Credo che questa seconda Cativìssima 
cominci a disvelare il racconto globale di 
questa trilogia, siamo sulle tracce di una 
discesa interiore, di una rovina verso gli 
inferi, che scaturisce da ascese esterio-
ri. Tutto ciò che chiamiamo progresso 
serve spesso a mascherare la perdita 
di terreno sotto i piedi della nostra ani-
ma; Sartana continua ad arrampicarsi 
aggrappandosi a tutti quelli che trova 
intorno per dimenticare che, perso il 
contatto con la terra, perdiamo anche la 
capacità di spiccare il volo”.  
Natalino Balasso

con Natalino Balasso, Francesca 
Botti, andrea Collavino, marta 
Dalla Via, Denis Fasolo, 
Beatrice Niero 
regia collettiva 
scenofonia, luminismi e stile 
Roberto tarasco 
costumi di Lauretta Salvagnin

Teatro Stabile del Veneto

durata 2h e 10’



con 
aLESSaNDRO 
aLBERtIN

PERLAsCA. 
IL CORAggIO 
DI DIRE NO

FUoRi ABBoNAMENTo

ORE 20.45 

SaBatO

In occasione del Giorno della memoria

27/01



Un racconto affascinante, travolgente 
e commovente della storia di Giorgio 
Perlasca. 
UN GIUStO tRa LE NaZIONI. Un 
uomo semplice e normale che, nella 
Budapest del 1944, si mette al servizio 
dell’ambasciata di Spagna. affronta 
la morte ogni giorno, si trova faccia 
a faccia con adolf Eichmann, si spac-
cia per Console spagnolo, solo e uni-
camente perché sceglie di salvare la 
vita a molte persone. alla fine saranno 
5.200.
Ebrei, ma non solo.
Vive nell’ombra per più di 40 anni, non 
raccontando la sua storia a nessuno, 
nemmeno ai familiari. 
Nel 1988 viene rintracciato da una 
coppia di ebrei ungheresi che gli de-
vono la vita…
Quando i giornalisti gli chiesero le mo-
tivazioni delle sue azioni, lui rispose: 
Lei cosa avrebbe fatto al mio posto?

In collaborazione con overlord Teatro e 
col patrocinio della Fondazione Giorgio 
Perlasca

Caro Alessandro, 
sono ancora colpito ed emozionato dal 
testo, dalla regia e dalla tua interpre-
tazione. Non avrei mai immaginato che 
una storia, che come puoi immaginare 
conosco benissimo, potesse sorpren-
dermi così tanto. Ed è stato sorpren-
dente anche vedere come sei riuscito a 
domare e a tenere con il fiato sospeso 
una platea non facile composta esclusi-
vamente da studenti. Bravo. Bravo! 
E ancora, bravo!    
Luca Zingaretti

Pur essendo la mia storia, la ascoltavo 
come se non sapessi nulla.
Non riuscivo a staccare gli occhi dall’at-
tore.
Giorgio Pressburger, uno dei salvati 
da Perlasca

di e con Alessandro Albertin
regia Michela ottolini
disegno luci Emanuele Lepore

Teatro de Gli incamminati e 
Teatro di Roma Teatro Nazionale

durata 1h e 20’
senza intervallo



FUoRi ABBoNAMENTo

ORE 15.00 e 18.30

hANsEL & gREtEL 
E IL mALEfICIO 
DELLA 
fOREstA NERA
musical

04/02
DOmENICa

COmPaGNIa 
DEL VILLaGGIO



“… Se credete alla magia ascoltate at-
tentamente la vicenda che vivrete aprirà 
le vostre menti…L’incantesimo non vince 
sempre...” 

mettere in scena una fiaba del pas-
sato riletta con gli occhi del presente, 
questa è la sfida che La Compagnia 
del Villaggio ha voluto intraprendere 
ispirandosi alla famosissima favola 
dei fratelli Grimm “Hansel & Gretel ”. 
La storia è collocata in un luogo che 
perfettamente si presta all’immagi-
nazione, la Foresta Nera ed è condi-
ta da situazioni nuove e personaggi 
pensati appositamente per arricchire 
di divertimento, magia ed emozioni, 
una favola che affronta a testa alta il 
solito nemico: il male. Un’occasione 
per rileggere le paure e gli insegna-
menti che contano nella vita: un padre 
vittima di un incantesimo, un paesi-
no colpito da una grave carestia, una 
famiglia che ritrova l’unità e la forza 
nell’amore che li lega in un unico mot-
to “insieme per mano”. 
Questi sono gli elementi che, attraver-
so l’opera, la nostra sensibilità vuole 
comunicare a chi vivrà lo spettacolo, 
la voglia di poter ritrovare nelle storie 
di tutti i giorni, soprattutto in quelle 
vere, la vittoria del bene.

Musical liberamente ispirato 
alla fiaba dei fratelli Grimm 
regia Luca Lovato - Antonio 
Lanzillotti 
Costumi Federica di maria 
Coreografie matteo Perin 
Scenografie Pierantonio Dalla 
Riva/arianna Vidale 

Compagnia del Villaggio



A

ORE 20.45 

LE PRÉNOm
Cena tra amici

07/02
mERCOLEDì

con 
aLESSIa GIULIaNI
aLBERtO GIUSta
DaVIDE LORINO
aLDO OttOBRINO
GISELLa SZaNISZLò



Una sera come tante altre tra cinque 
amici quarantenni. tutti appartenenti 
alla media borghesia. Oltre ai padroni 
di casa, ci sono il fratello di lei che fa 
l’agente immobiliare e la sua compa-
gna in ritardo a causa di un impegno 
di lavoro con dei giapponesi, mentre 
l’amico single (sospettato di essere 
omosessuale) è trombonista in un’or-
chestra sinfonica. Quella sera, il fra-
tello comunica alla compagnia che 
diventerà padre. Felicitazioni, baci e 
abbracci. Poi le solite domande: sarà 
maschio o femmina, che nome gli 
metterete? Il futuro papà non ha dub-
bi che sarà maschio; ma lo sconcerto 
nasce quando egli comunica il nome 
che hanno deciso di mettere al figlio. 
Un nome che evoca imbarazzanti me-
morie storiche. Il dubbio è che si tratti 
di uno scherzo, ma la discussione de-
genera ben presto investendo valori e 
scelte personali. tra offese recipro-
che che non mancano di ferire tutti 
(nessuno escluso), nasce così il ri-
tratto di una generazione allo sbando, 
dove tutti hanno qualche segreto da 
nascondere o da rinfacciarsi. Rappre-
sentato a Parigi nel 2010, Le prénom, 
ottenne sei nomination al Prix molière 
dell’anno seguente e fu adattato su-
bito per il grande schermo dai suoi 
stessi autori (il film uscì in Italia con 
il titolo Cena tra amici). tre anni dopo, 
Francesca archibugi ne fece un nuovo 
adattamento cinematografico con il ti-
tolo Il nome del figlio.

Una commedia scoppiettante, ricca di 
colpi di scena e di quell’ironia forte tipi-
ca della tradizione francese che sfocia 
nella risata da vaudeville senza cedere 
ai ritmi della farsa.
Il dramma.it

Uno spettacoli virale, uno di quelli da 
consigliare agli amici, perché fa ridere 
moltissimo, ma anche riflettere. 
Il Giornale

di Matthieu Delaporte e 
Alexandre de La Patellière
con alessia Giuliani, alberto 
Giusta, Davide Lorino, aldo 
Ottobrino, Gisella Szaniszlò
regia antonio Zavatteri
scene e costumi Laura Benzi
luci Sandro Sussi
versione italiana Fausto 
Paravidino

Compagnia Gank, 
Teatro Stabile di Genova



A

ORE 20.45 

con 
FRaNCESCO 
PaNNOFINO

I sUOCERI 
ALBANEsI

21/02
mERCOLEDì



Una famiglia borghese: un padre, una 
madre e una figlia. Lui, Lucio, 55enne, 
consigliere comunale progressista, lei, 
Ginevra, 50enne, Chef in carriera, con 
un passato fatto di lotte politiche e rivolte 
generazionali, conducono un’esistenza 
improntata al politically correct, cercan-
do quotidianamente di trasmettere alla 
figlia Camilla, 16enne, questo loro stile di 
vita, pregno di valori importanti, di paro-
le mai banali: l’importanza della politica, 
della solidarietà, della fratellanza. Ogni 
occasione è buona per ribadire simili 
concetti: a tavola, ascoltando un telegior-
nale, commentando episodi di vita. anche 
l’amica del cuore di Ginevra, Benedetta, 
erborista alternativa, in analisi perenne 
e ossessiva ricerca di un compagno, è 
la frequentatrice abituale della casa e 
non perde occasione per manifestare le 
sue fragilità. ma come in tutte le famiglie 
anche le incombenze pratiche occupano 
uno spazio importante nella vita di Lucio 
e Ginevra e la rottura di una tubazione del 
bagno di servizio, che rischia di allagare 
l’appartamento sottostante, occupato da 
un eccentrico tenente Colonnello, ob-
bliga i coniugi a chiamare una ditta per 
il restauro completo del servizio igienico. 
La ditta è formata da due ragazzi: Igli, 
35 anni e Lushan di 18. Sono albanesi, 
con una storia alle spalle di quelle che si 
leggono tutti i giorni sui quotidiani. Viaggi 
su barconi fatiscenti, periodi di clande-
stinità, infine l’agognato permesso di 
soggiorno e adesso una Ditta, con tan-
to di partita Iva e lavoro in quantità. Un 
esempio da seguire per Camilla e i gio-
vani come lei, abituati al contrario a si-
tuazioni agiate e iperprotettive. E’ questo 
che Lucio e Ginevra pensano, guardando 
a quella luce che illumina gli sguardi dei 
due ragazzi. Una luce piena di vitalità, 
voglia di fare, come solo chi ha davvero 
conosciuto la fame può ancora avere. ma 
un giorno Lucio dimentica un importan-
te documento, torna a casa ad un orario 
imprevisto e le certezze sue e di Ginevra 
crollano come un castello di carte. E chi 
predica bene…

di Gianni Clementi
Regia Claudio Boccaccini
con Francesco Pannofino, 
Emanuela Rossi e con andrea 
Lolli, Silvia Brogi, maurizio 
Pepe, Filippo Laganà, Elisabetta 
Clementi 
Costumi antonella Balsamo

Viola Produzioni

durata 1h e 55’
con intervallo
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ORE 20.45 

con 
JURIJ 
FERRINI 

CYRANO 
DE BERgERAC

06/03
maRtEDì



Una commedia che celebra la purezza 
e il valore della resistenza civile 
accade qualche volta che il destino di 
un paese trasformi un elemento del-
la propria cultura in una figura quasi 
mitologica e che questa, nel tempo, 
diventi un segno inalienabile dell’i-
dentità di una nazione. Così avviene 
nell’ultimo ventennio del XIX secolo e 
precisamente verso la fine del 1897, 
quando una incantevole rivisitazione 
neoromantica dell’antica fiaba de La 
Bella e la bestia, si incarna - tra eroi-
smo individuale e vocazione al sacrifi-
cio – nelle imprese di un poeta, solda-
to, innamorato ed idealista, scorticato 
dalla vita, con un naso brutto e grosso: 
Cyrano de Bergerac.
«attraverso Cyrano, - scrive Jurij Fer-
rini - Edmond Rostand si rivolgeva, 
secondo il ricordo del figlio maurice 
“ad una generazione senza più al-
cuna fede. I giovani che ascoltavano 
i colpi inferti all’animo di Cyrano, e 
che si consolavano con il suo pen-
nacchio, erano già i condannati del 
1914”. Rostand diede loro la forza di 
morire senza disperarsi. Non potendo 
impedire che morissero da martiri, gli 
diede il coraggio di essere eroi; ed è 
per questo che Cyrano de Bergerac è 
qualcosa di più di una commedia eroi-
ca in cinque atti: essa è un vero e pro-
prio inno romantico al valore».
Nella sua carriera di attore e regista 
Jurij Ferrini ha saputo destreggiar-
si tra autori classici e moderni, spo-
gliando puntualmente degli orpelli 
ogni messinscena, per restituire i testi 
nelle loro scarna e pungente nudità. 
La sua cifra stilistica gioca su una re-
citazione cinematografica, agile ma 
incisiva, mentre sotto la sua attenta 
direzione, gli interpreti si muovono 
all’interno di spazi popolati da pochi 
elementi scenografici insieme funzio-
nali e simbolici.

di Edmond Rostand   
foto marco Giordanino  
traduzione e adattamento Jurij 
Ferrini 
con Jurij Ferrini e gli attori 
della Compagnia 
regia Jurij Ferrini 
scene e costumi Gaia moltedo 
luci Francesco dell’Elba 
aiuto regia Flaminia Caroli

Compagnia Jurij Ferrini – 
Progetto Urt

durata 1h e 40’
senza intervallo



B

ORE 20.45 

sfORtUNAtO
DEPERO

13/03
maRtEDì

tEatRO 
ELEmENtaRE



sFortunato Depero racconta la vita 
e il percorso artistico di uno dei più 
emblematici artisti italiani del ‘900. 
Lo spettacolo pone al centro del-
la sua attenzione narrativa non solo 
il poliedrico e innovativo percorso ar-
tistico 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, instan-
cabile musa e promotrice del lavoro di 
suo marito fino alla sua morte. 

“Così come il personaggio di Andrea Pin-
na è una metafora della disillusione della 
maturità, Federico Vivaldi sembra un elo-
gio vivente alla giovinezza, il suo aspetto 
è quello di un eterno adolescente sballot-
tato tra slanci potentissimi di creatività 
e momenti di pura disperazione. L’unico 
personaggio ancorato alla realtà è pro-
prio quello di Rosetta: Corinna Grandi 
mostra al pubblico l’evoluzione di una 
donna innamorata, da giovane sposina, 
montanara e musa ispiratrice, ma anche 
segretaria, assistente e incrollabile faro 
di salvezza”. 
maddalena Vialli | Corriere del trentino 

ricerca scientifica,
testo e regia di 
Carolina De La Calle Casanova 
con Corinna Grandi, 
Andrea Pinna e 
Federico Vivaldi 
scenografia Ilaria Bassoli 
e Davide Vivaldi, 
con la partecipazione 
straordinaria del Coro 
Voci Roveretane 

Teatro Elementare



ORE 20.45 

“LA sOgLIA 
DELLA mORtE... 
mARCIARE 
NELLA LUCE”
Clemente Rebora 
e la grande guerra

mERCOLEDì

21/03

FUoRi ABBoNAMENTo

GRUPPO tEatRaLE 
“PRóVE DE tEatRO” 



Gli anni sono quelli della Grande 
Guerra che, con la sua azione deva-
statrice, ha coperto d’ombra un’intera 
generazione, segnando profondamen-
te anche le successive e lasciando se-
gni indelebili nei luoghi e nei cuori di 
chi quei territori vive.
Clemente Rebora, poeta e scrittore, 
vive in prima persona gli effetti defla-
granti del conflitto, trovando la propria 
via di salvezza e riscatto nella Fede.
attraverso i suoi scritti e le sue liriche, 
lo spettacolo dipinge il ritratto di una 
trasformazione umana dallo stordi-
mento alla salvazione, dall’ombra alla 
luce, attraverso diversi linguaggi (tea-
tro d’attore, video-proiezioni, musiche 
dal vivo, teatro delle ombre).
In una società umana che non impa-
ra dai propri errori e ripete continua-
mente la Storia, l’invito rivolto agli 
spettatori è quello di non dimenticare 
le barbarie della guerra, allertando 
cuore e sensi alle possibilità di sal-
vezza che danno la compassione e la 
ricerca spirituale.
INGRESSO LIBERO

Spettacolo teatrale
nell’ambito del progetto 
Rosmini Day 2018 
con Enrico tisi, Romano 
Panizza, mattia Romani, 
Lia torboli
musiche originali eseguite dal 
vivo Nicola mittempergher
Realizzazione sagome ed 
animazione Paola Camerone
tecnico luci e audio Enzo 
mittempergher
Regia Benedetta Conte

Gruppo Teatrale “Próve 
de teatro” di Calliano



ORE 20.45 

LA mORtE 
E LA fANCIULLA

28/03
mERCOLEDì

COmPaGNIa
aBBONDaNZa
BERtONI

FUoRi ABBoNAMENTo



In scena tre differenti “capolavori”.
Uno musicale: il quartetto in re mino-
re “La morte e la fanciulla” di Franz 
Schubert. Uno fisico: l’essere umano 
nell’eccellenza delle sue dinamiche.
Uno spirituale-filosofico: il mistero 
della fine e il suo continuo sguardo su 
di noi. Il nostro pensiero torna a po-
sarsi sull’umano e ciò che lo definisce: 
la vita e la morte; l’inizio e la fine sono 
i miracoli della nostra esistenza, così 
come l’impermanenza dell’essere con 
le sue forme continuamente mutanti. 
Questo transitare da una forma all’al-
tra, ha a che fare con l’arte coreutica: 
portatrice di un tale compito, è essa 
stessa un balenare di immagini che 
appaiono e scompaiono continuamen-
te; per questo
abbiamo indugiato proprio su quell’a-
spetto che potremmo definire “crepu-
scolare” della danza, colta, nelle no-
stre intenzioni, proprio nel suo attimo 
impermanente e transitorio.
Un esempio di scrittura musicale che 
aspira all’infinito e accompagna l’a-
scoltatore oltre un’idea razionale, ver-
so l’ignoto e il trascendente. Abbiamo 
cercato di capire, di aprire, come chi-
rurghi, il corpo di questa scrittura per 
scrutarne i vuoti, gli spazi cavi e mai 
come questa volta comporre è asso-
migliato a un eterno precipitare, a un 
fuggire da ogni fine e da ogni senso.

Presenza di nudo integrale in scena. 

Sulfureo e carezzevole questo La morte 
e la fanciulla ha un piglio deciso, senza 
se e senza ma. I suoi movimenti incan-
tevoli, precisissimi, portano con sé bel-
lezza, sensualità: tutto ciò che alla dura 
Parca, qui video-virtuale-verbale, andrà 
restituito. Con umanissimo orrore. 
Marinella Guatterini, Il Sole 24 ore, 6 
agosto 2017

Titolo originale 
Der Tod und das Mädchen
regia e coreografia Michele 
Abbondanza e Antonella Bertoni
con Eleonora Chiocchini, 
Valentina Dal Mas, 
Claudia Rossi Valli
musiche F. Schubert: 
La morte e la fanciulla
luci Andrea Gentili
produzione Compagnia 
Abbondanza/Bertoni
con il sostegno di MiBACT 
Direzione generale per lo 
spettacolo dal vivo
Provincia Autonoma di 
Trento – Servizio Attività 
Culturali, Comune di Rovereto 
- Assessorato alla Cultura, 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Trento e Rovereto

Compagnia Abbondanza Bertoni

durata 55’



A

ORE 20.45 

GIOVEDì

con 
GEPPI 
CUCCIaRI

PERfEttA

05/04



Perfetta è un monologo teatrale che 
racconta un mese di vita di una donna
attraverso le quattro fasi del ciclo 
femminile. Una donna che conduce 
una vita regolare, scandita da abi-
tudini che si ripetono ogni giorno, e 
che come tutti noi lotta nel mondo. 
ma è una donna, e il suo corpo è una 
macchina faticosa e perfetta che la 
costringe a dei cicli, di cui gli uomini 
sanno pochissimo e di cui persino
molte donne non sono così consape-
voli. Perfetta è la radiografia sociale ed 
emotiva, fisica, di 28 comici e disperati 
giorni della sua vita.

durata 1h e 30’

di Mattia Torre
con Geppi Cucciari
Regia mattia torre

iTC2000



giovedì 

23/12
ore 21.00
Auditorium Melotti

PUEBLO
di Ascanio Celestini, con Ascanio 
Celestini e gianluca Casadei, 
produzione Fabbrica – roma europa 
Festival, Teatro Stabile dell’Umbria

Ascanio Celestini, istrionico 
“narratore teatrale”, torna a 
mettersi alla finestra e ad im-
maginare le storie delle persone, 
senza conoscerle. Storie che la 
gente comune vive nei bar, oppu-
re sui marciapiedi o in fabbrica. 
e’ la periferia, intesa come mar-
gine del mondo. Qui vive violetta, 
giovane cassiera in un super-
mercato, che per uscire dalla 
monotonia del quotidiano imma-
gina di essere una regina e crea 
un “reame” immaginario dove 
incontra persone che raccontano 
le loro storie. 

giovedì 

18/01
ore 21.00 
Auditorium Melotti

MILITE IGNOTO
Quindicidiciotto
di e con Mario Perrotta, produzione 
Permàr - Archivio diaristico 
Nazionale, duel - La Piccionaia 

Mario Perrotta, esponente di pri-
mo piano del “teatro di narrazio-
ne”, racconta la grande guerra 
rivolgendo l’attenzione alle pic-
cole storie e alle parole di che ha 
vissuto e descritto quegli even-
ti da un particolarissimo pun-
to d’osservazione: le trincee. in 
questi luoghi gli “italiani” si sono 
ritrovati vicini per la prima volta, 
accomunati dalla paura e dallo 
spaesamento per quell’evento più 
grande di loro, acuito dalla babele 
di dialetti che vi risuonavano.

MerCoLedì 

31/01
ore 21.00 
Auditorium Melotti

GEPPETTO 
E GEPPETTO
di e con Tindaro Granata, con Alessia 
Bellotto, Angelo di genio, Tindaro 
granata, Carlo guasconi, Paolo Li 
volsi, Lucia rea, roberta rosignoli, 
produzione Teatro Stabile di genova, 
Festival Colline Torinesi - Proxima 
res  

Una storia partorita dalla fantasia 
di Tindaro granata e dalle paure 
della gente incontrata per strada, 
parlando di figli nati da omoses-
suali. Tony e Luca stanno insieme 
da diversi anni: sono una fami-
glia. Ma per essere una famiglia 
felice c’è bisogno di portatori sani 
di gioia: i bambini. Lo spettacolo 
racconta il desiderio di un padre 
di farsi amare da un figlio e di un 
ragazzo di ritrovare una figura pa-
terna, vissuta nell’assenza della 
figura materna.



Pietro detasssis, Clara Setti, Marta 
Marchi, emanuele Cerra, produzione 
TrentoSpettacoli – evoè! Teatro 

due giovani compagnie trentine 
si confrontano con la dramma-
turgia di roberto Cavosi, autore 
e regista meranese, in un format 
che prende spunto da un fatto 
storico, di cronaca o da un tema 
di attualità e indaga questioni e 
problemi del nostro tempo. Spet-
tacolo itinerante, è composto da 
quattro ‘quadri’ teatrali, ognuno 
diretto da un regista diverso, che 
si snoderanno negli spazi teatrali 
in un dialogo diretto e continuo 
tra azione scenica, pubblico e 
contesto ambientale. 

dA MerCoLedì 

29/11 
A doMeNiCA  

3/12
ore 18.00, ore 21.00 
Auditorium Melotti

JA
versione site-specific di squares do 
not (normally) appear in nature
oHT | office for a Human Theatre
idea e regia di Filippo Andreatta

il basement dell’Auditorium Melot-
ti di rovereto ospiterà per cinque 
giorni, a cavallo fra novembre e 
dicembre un’installazione perfor-
mativa ispirata da Josef Albers, 
l’artista tedesco che ha avuto un 
ruolo di primo piano nel trasmette-
re i principi del design moderno del 
Bauhaus negli Stati Uniti. il pubbli-
co sarà posto a confronto con uno 
spazio senza attori attraverso tredi-
ci esperimenti visivi e sonori.

giovedì 

22/02
ore 21.00 
Auditorium Melotti

L’ARTE DEL TEATRO
di Pascal Rambert, regia Pascal 
rambert, con Paolo Musio, produzio-
ne Triennale Teatro dell’Arte, emilia 
romagna Teatro - Teatro Metastasio 
Prato   

Scritto da Pascal rambert, dram-
maturgo e regista parigino, lo 
spettacolo è un manifesto breve, 
una vera e propria dichiarazio-
ne d’amore per l’arte teatrale. il  
monologo porta sul palcoscenico 
anche una presenza in ascolto 
che in silenzio accompagna il suo 
bisogno di comunicare. due occhi 
che osservano: un cane, con il 
quale l’interprete cerca una scin-
tilla creativa che lo aiuti a spie-
gare che cosa significa essere 
un attore e come si costruisce la 
relazione con uno spettatore.

veNerdì 

20/04
ore 21.00
Auditorium Melotti

TEATRO-
GIORNALE
4 quadri tratti dai testi di Roberto Cavosi, 
regia Stefano Cordella, giacomo 
Feraù, Maura Pettorruso, Clara 
Setti, con Maura Pettorruso, Stefano 



SABATo 

14/10
ore 21.00
Auditorium Melotti

CANTICO 
DEI CANTICI
Compagnia Virgilio Sieni
coreografia e spazio virgilio Sieni 
interpreti Claudia Caldarano, Luna 
Cenere, giulia Mureddu, riccardo 
de Simone, Maurizio giunti, davide 
valrosso musiche originali daniele 
roccato (contrabbasso), eseguite dal 
vivo dall’autore 

Cantico dei Cantici è l’ultima 
produzione di virgilio Sieni, co-
reografo tra i più importanti del-
la scena coreografica europea. 
ispirato dal Cantico di Salomone, 
forse il più sublime tra i Cantici 
biblici dove confluiscono a partire 
dal iv secolo le poesie mesopo-
tamiche, virgilio Sieni compone il 
suo idillio pastorale in uno spa-
zio aureo, pieno di foglie d’oro 
realizzate da artigiani della zona 
dell’oltrarno fiorentino. 

giovedì 

30/11
ore 21.00 
Auditorium Melotti

IL CORPO 
SUSSURRANDO
Balletto di Torino
danzatori Lisa Mariani, Wilma Puen-
tes Linares, viola Scaglione, Flavio 
Ferruzzi, Hillel Perlman, emanuele 
Piras

i PArTe - CoN diviSo 
coreografia Yin Yue musica gio-
vanni Sollima
ii PArTe – CoNCePT #1
coreografia e improvvisazioni dei 
danzatori del Balletto Teatro di 
Torino disegno luci davide rigo-
danza arpa Federica Magliano
iii PArTe – CHAMeLeoN
coreografia itzik galili musiche 
John Cage – in a Landscape
Compagnia storica del nostro pa-
norama, il BTT Balletto Teatro di 
Torino, vanta oltre trentacinque 
anni di attività e un repertorio va-
riegato con titoli proposti sia da 
autori emergenti coltivati in seno 
all’ensemble, sia da nome illustri 
della scena contemporanea. 



MArTedì 

19/12
ore 21.00
rovereto Teatro Zandonai

BELLA 
ADDORMENTATA
Junior Balletto di Toscana
musica Pyotr ilyich Cajkovskij 
drammaturgia e coreografia diego 
Tortelli luci Carlo Cerri, costumi 
Santi rinciari  

La compagnia toscana diretta da 
Cristina Bozzolini torna a indan-
za con la novità della stagione: 
Bella addormentata, commissio-
ne affidata a diego Tortelli sulla 
tradizionale partitura di Cajko-
vskij. Nelle mani di trentenne 
la celeberrima fiaba di Perrault 
cambia i connotati e la sua Bel-
la, per sedici danzatori del Junior 
BdT, si proietta nella frenesia di 
una metropoli immaginaria.

veNerdì 

12/01
ore 21.00
Auditorium Melotti

NUOVO 
PROGRAMMA
Serata Anticorpi 
EXPLO

L’auditorium “Melotti” ospiterà 
anche quest’anno due spettacoli 
selezionati in occasione del «Fe-
stival Ammutinamenti», in pro-
gramma a ravenna. Si tratta di 
un progetto artistico che fa capo 
alla rete «Anticorpi XL – Network 
per la giovane danza d’autore» 
alla quale aderisce il Centro Ser-
vizi Culturali S. Chiara.

veNerdì 

02/03
ore 21.00
Auditorium Melotti

VON
Compagnia STALKER_Daniele Albanese
idea e realizzazione di daniele Albanese, con daniele Albanese, Marta Ciappina 
e giulio Petrucci, musica originale di Lorenzo donadei e Luca Nasciuti 

L’orizzonte degli eventi delimita, in un buco nero, una immaginaria su-
perficie di spazio-tempo, una zona di confine e di passaggio tra ciò che 
è chiaro e leggibile e ciò che è oscuro e misterioso. e’ questa la zona 
di indagine di von: una riflessione sulla danza intesa come continua 
mutazione e trasformazione.


















