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Ècon grande gioia e orgoglio che ci troviamo a presentare la se-
conda edizione della rassegna teatrale unica dei Comuni di Ca-

valese e Tesero.
Anche per questa edizione siamo riuscite a mantenere le carat-

teristiche e gli obiettivi che ci eravamo poste lo scorso anno: unire ri-
sorse economiche e umane per garantire spettacoli di qualità e di
genere diverso, che possano coinvolgere e destare l’interesse del
nostro amato pubblico. 

Le due Amministrazioni comunali, confermando l’impegno nel
campo della cultura, hanno predisposto il calendario della nuova
Stagione teatrale 2016/2017, proponendo anche quest’anno un car-
tellone unico, ricco e articolato in diverse aree tematiche (dal teatro
classico a quello di stringente attualità, alle iniziative pensate anche
per le scuole fino all’opera musicale) che consenta di proseguire
nella tradizione teatrale di prestigio, mantenendo ricco il lungo pe-
riodo annuale di spettacoli e nel contempo garantendo a tutti di fre-
quentare quel luogo di grande portata culturale che è il Teatro. 

La nuova Stagione teatrale propone un calendario che si è vo-
luto all’insegna della qualità, con proposte che rispondano alle at-
tese di un pubblico attento e fedele, ma in grado di coinvolgere
nuove tematiche che siano espressione del tempo di oggi.  

Con questo spirito, siamo liete di presentare la nuova stagione,
ricca di proposte, momenti artistici e culturali, capaci di armonizzare
i gusti di tutti i nostri spettatori, quelli di ieri, di oggi e di domani.

La rassegna inizierà il 4 dicembre con lo spettacolo del Teatro
Stabile di Bolzano La cucina, con una ricca scenografia e un nutrito
cast, tra cui figura anche uno degli attori trentini più amati, ovvero
Andrea Castelli. In un’epoca piena di master chef e di deliranti fissa-
zioni culinarie, ecco una storia che smitizza il mondo della ristora-
zione. Siamo a Londra negli anni ’50, nella cucina di un enorme
ristorante del West End. Marco Bernardi ci racconta in questa com-
media una giornata di lavoro, dall’arrivo di cuochi e camerieri al mat-
tino, fino al delirio dell’ora di punta. La giornata si conclude con un
colpo di scena dolce-amaro. Insomma, uno spettacolo corale e di
grande impatto teatrale.

La stagione continua con un musical, che verrà portato in scena
il 21 dicembre: La principessa Sissi di Corrado Abbati. Quante imma-
gini della principessa Sissi abbiamo visto nelle case dei nostri nonni,
immagini della bellissima principessa riprodotte su carta, su maio-
lica, su splendide stoffe ricamate a uncinetto, su scatole di latta ro-
tonde  dove venivano conservati i frollini. Sissi e la sua figura  hanno
accompagnato romanticamente generazioni di fanciulle sognanti.
La “Sissi” di Abbati viene proposta  nello sfarzo dei costumi,  nella
cura dei particolari e nella consueta gioia dei protagonisti che ha
fatto della recitazione della compagnia di Abbati un cliché. Sissi è



ancora oggi uno spettacolo in cui storia, mito e sentimento si fon-
dono in un unico e grande affresco adatto a un pubblico di ogni età,
perché  tutti, ancora oggi, vogliamo sognare, divertirci e commuo-
verci. 

Il 28 dicembre è la volta dello spettacolo pomeridiano per ra-
gazzi Il gatto con gli stivali. È, questo, uno dei testi per l’infanzia più
conosciuti e amati che Perrault abbia mai scritto. In esso si ritrovano
infatti tutti gli elementi che fanno di una fiaba uno spettacolo indi-
menticabile: animali parlanti, principesse e orchi si alterneranno
sulla scena per dare vita a questa entusiasmante storia che ci mo-
stra come sia sempre possibile trovare dentro di noi, nonostante le
avversità della sorte, la volontà, la tenacia e l’intelligenza per riscat-
tarci.

Si continua quindi nel 2017, precisamente il 10 gennaio, con una
commedia: Mortimer e Wanda di Marina Thovez. Mortimer è un di-
rettore d’orchestra che, all’apice della carriera, abbandona improv-
visamente il successo e va a vivere in un rudere di campagna,
tagliando i ponti con il mondo. A questo punto nella sua vita da
eremo si affaccia Wanda: psicologa, ingenua e romantica, che cerca
di individuare le cause del rifiuto di Mortimer di comunicare con
l’umanità intera. Lo studio indefesso da psicologa che ha contraddi-
stinto la sua brillantissima carriera non le servirà a nulla contro que-
sta figura di uomo che, attraverso una serie infinita di elucubrazioni,
metterà in serio pericolo l’identità e la salute della bella e volitiva
Wanda. Il busto di Beethoven è lì sul palco come testimone a cui sarà
affidata la famosa “ultima parola”. Lo spettacolo è un continuo rim-
balzo di sagaci battute e di divertentissime situazioni, che esaltano
le qualità artistiche del bravissimo Mario Zucca e di una ispiratissima
Marina Thovez. Lo spettacolo è riproposto dopo il ventennale dal suo
debutto; basti pensare che solo a Milano ebbe una tenitura record
con più di sessanta repliche.

Mercoledì 25 gennaio sarà la volta di uno spettacolo suggestivo
e visionario, tratto da un classico della letteratura: Nel paese dei cie-
chi. Se solo pensassimo di vivere la nostra quotidianità limitati nel
movimento, nella vista, nell’udito, ci renderemmo subito conto di
quanto sarebbe necessario rallentare, chiedere e rinunciare per con-
tinuare la nostra esistenza. Ma che succederebbe se in un mondo di
non vedenti, in cui la vita è organizzata per chi non ha più occhi, ar-
rivasse un vedente? Potrà portare nuove visioni che allargano gli
orizzonti o sarà costretto ad adattarsi a quella vita per lui alterata e
che, alla fine, lo renderà paradossalmente meno abile?

In una Stagione teatrale che presenta vari generi, dal musicale,
al comico, al classico, non poteva mancare uno spettacolo di impe-
gno civile, e quindi il 15 febbraio verrà presentato lo spettacolo Gran
Casinò, con Fabrizio De Giovanni. La compagnia Itineraria, che in
vent’anni di attività ha portato in tutta Italia più di 2000 spettacoli di
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grande interesse civile, presenta Gran Casinò, incentrato sulla di-
pendenza dal gioco d’azzardo. «L’azzardo è un cancro sociale»
tuona a viva voce papa Francesco, e lo definisce «un flagello al pari
del narcotraffico». Gran Casinò: uno spettacolo per dire no al gioco
d’azzardo, anche a quello legale, e per contribuire a creare consa-
pevolezza su un perverso business gestito dalle lobby del gioco e
dalla malavita. Pensate che in Italia la media gioco in un anno sfiora
una cifra enorme, si parla di una media di 1500 € a persona compresi
i ragazzi: sono cifre da far rabbrividire.

Le amministrazioni di Cavalese e Tesero, visto l’argomento così
importante, hanno proposto lo spettacolo ai dirigenti scolastici di
Tesero, Cavalese e Predazzo che hanno aderito uniti all’iniziativa.
Gran Casinò avrà svolgimento anche la mattina per gli alunni delle
classi quarte e quinte delle scuole superiori di Tesero, Cavalese e
Predazzo. Lo stesso avverrà per lo spettacolo gratuito e fuori rasse-
gna Tutta colpa di Eva, incentrato sul tema della violenza contro le
donne, che andrà in scena giovedì 24 novembre al mattino per gli
stessi ragazzi delle scuole superiori, e e la sera per tutta la popola-
zione.

Si continua il 16 di marzo con un spettacolo esilarante, dal ti-
tolo Ti amo o qualcosa del genere; si tratta di una divertentis-
sima commedia di Diego Ruiz con Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi
e Francesca Nunzi; un’appassionata e ironica ricerca sulla qua-
lità dei rapporti di coppia, visti però, questa volta, attraverso la
lente spietata dell’amicizia. Uno spettacolo divertentissimo e
sorprendente, questa volta in una veste rinnovata. I quattro pro-
tagonisti danno vita a una girandola di equivoci e di fraintendi-
menti impossibili, creando un groviglio inestricabile di bugie e
mezze verità. Tra mille risate, situazioni imbarazzanti e gags esi-
laranti, tutti i nodi verranno al pettine e sarà l’amore a trionfare
su tutto… o forse no?

Il 6 aprile sarà la volta di un titolo celeberrimo, ovvero La Bisbe-
tica Domata di William Shakespeare. Con questo spettacolo i comuni
di Cavalese e Tesero vogliono ricordare il quattrocentesimo anno
dalla morte del grande poeta inglese, avvenuta il 23 aprile 1616.

Shakespeare non ha bisogno di essere presentato; considerato
unanimemente il più grande drammaturgo di tutti i tempi, tutti noi
lo conosciamo attraverso le sue innumerevoli opere, tra cui i suoi
splendidi testi teatrali e i suoi indimenticabili sonetti.

La storia è quella di Battista, gentiluomo padovano che ha due fi-
glie, Caterina e Bianca. Bianca è bella, dolce e remissiva, e numerosi
corteggiatori se ne contendono la mano. Battista però insiste che
debba sposarsi prima Caterina, tanto bella quanto indocile e arguta.
L’unico uomo deciso a prenderla in moglie è l’altrettanto volitivo Pe-
truccio, uno straniero arrivato da Verona in cerca di una fanciulla
ricca da sposare…
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Il 20 aprile ospiteremo uno dei grandi nomi del Teatro italiano,
Corrado d’Elia, che porta a Tesero il suo fortunato spettacolo Io,
Ludwig van Beethoven. Perché Beethoven aspettò dieci anni
per comporre la Nona avendone la musica già in testa? Cosa suc-
cesse dentro di lui? Cosa cambiò nel mondo che lo circondava? E,
soprattutto, come si preparò alla serata della prima rappresenta-
zione, a Vienna, il 7 maggio del 1824? Ci vuole tempo per raccontare
bellezza. Partendo da una passione antica, Corrado d’Elia si acco-
sta a Beethoven con emozione per indagarne i tanti misteri, la sor-
dità, i rapporti col padre e con  il suo tempo, il suo talento, gli
amori, profondi e contrastati, le sue durezze e soprattutto la sua
musica, la sua musica immortale. E quella Nona Sinfonia, quei quat-
tro movimenti così conosciuti e amati che hanno cambiato la sto-
ria della musica per sempre.

Così come successo nella stagione scorsa, anche quest’anno la
rassegna si concluderà al Palafiemme di Cavalese, con un grandis-
simo nome della comicità italiana: Natalino Balasso, che porta in
scena il suo fortunatissimo spettacolo Stand Up, in programma mer-
coledì 3 maggio. Sulla scena solo un microfono vintage, la luce fissa
di un occhio di bue e una perfetta alchimia.

Non c’è nessun filo conduttore, ma in compenso c’è tanta comi-
cità: un concentrato di parole senza fronzoli, una carrellata di bat-
tute, monologhi tragicomici, riflessioni indignate e la voglia di
raccontare in che assurdo mondo viviamo. Più di due ore di zapping
in puro stile Balasso, concentrato in un’unica performance che rac-
coglie il meglio della commedia di Balasso. Lo spettacolo risulta così
un’antologia comica durante la quale l’attore gioca con le varianti
della risata: da quella nata dai doppi sensi e da giochi di parole a
quella più intima che riguarda gli evidenti difetti umani, fino a quella
della pancia, per cui si ride fino alle lacrime. Una valanga di parole
che si intrecciano in un canovaccio dalla comicità irresistibile, che
mette a nudo le debolezze dell’uomo, con un linguaggio mai banale,
intriso di sana e indispensabile ironia.

Una degna conclusione di una rassegna con la quale speriamo
di accontentare i nostri affezionati abbonati e tutto il pubblico che
sceglierà di passare delle piacevoli serate a teatro, sperando di tra-
smettere loro la passione per questa arte straordinaria, che sa re-
galare delle emozioni autentiche e sempre diverse. 

l’Assessora alla Cultura
del Comune di Tesero

Silvia Vaia 

l’Assessora alla Cultura 
del Comune di Cavalese

Ornella Vanzo
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PROGRAMMA STAGIONE DI PROSA 2016-2017

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (ingresso libero fuori abbonamento)
giovedì 24 novembre 2016 • ore 21.00
Ippogrifo Produzioni

TUTTA COLPA DI EVA
di Alberto Rizzi
con Chiara Mascalzoni, Alberto Rizzi, Giada Villanova, Alberto Mariotti
regia di Alberto Rizzi

domenica 4 dicembre 2016 • ore 21.00
Teatro Stabile di Bolzano – Coordinamento Teatrale Trentino – 
Centro Servizi Culturali Santa Chiara 

LA CUCINA 
25 interpreti, amori, conflitti, risse, utopie e lavoro

di Arnold Wesker 
con Andrea Castelli e 25 attori/attrici della Compagnia Regionale
regia di Marco Bernardi 

mercoledì 21 dicembre 2016 • ore 21.00
Compagnia Corrado Abbati – In Scena produzione Spettacoli

LA PRINCIPESSA SISSI
di Corrado Abbati
su musiche di Alessandro Nidi
regia di Corrado Abbati

mercoledì 28 dicembre 2016 • ore 16.30
Compagnia Pantarei

IL GATTO CON GLI STIVALI
di Rita Lelio
con Daniela Zamperla, Rita Lelio, Paolo Bergamo, 
Barbara Scalco e Francesco Corona
regia di Rita Lelio

PROGRAMMA STAGIONE DI PROSA 2016-2017

Spettacoli
abbonamento
“Nino Manfredi”

Spettacoli
abbonamento
“Vittorio Gassman”

Spettacoli fuori
abbonamento 

a teatro con
mamma e papà
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martedì 10 gennaio 2017 • ore 21.00
Compagnia di Prosa Ludus in Fabula

MORTIMER & WANDA
di Marina Thovez
con Marina Thovez e Mario Zucca
regia di Marina Thovez

mercoledì 25 gennaio 2017 • ore 21.00
Compagnia ariaTeatro

NEL PAESE DEI CIECHI
di H.G. Wells
con Giuseppe Amato, Denis Fontanari e Chiara Benedetti
adattamento e regia di Chiara Benedetti

mercoledì 15 febbraio 2017 • ore 21.00
Itineraria Teatro

GRAN CASINÒ
Storie di chi gioca sulla pelle degli altri

di E. Ongaro e F. De Giovanni
interprete Fabrizio De Giovanni
regia di Gilberto Colla

giovedì 16 marzo 2017 • ore 21.00
Mente Comica

TI AMO O QUALCOSA DEL GENERE
di Diego Ruiz
con Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi, Francesca Nunzi e Diego Ruiz
regia di Diego Ruiz

giovedì 6 aprile 2017 • ore 21.00
Il Gruppo del Lelio

LA BISBETICA DOMATA
da William Shakespeare
adattamento di Angelo Lelio 
con Angelo Lelio, Fabia Ceccon, Nicolò Cumerlato, 
Barbara Scalco e Floriana Libassi 
regia di Angelo Lelio
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giovedì 20 aprile 2017 • ore 21.00
Teatro Libero

IO, LUDWIG VAN BEETHOVEN
La musica, la fanciulla, la bellezza e l’istante solenne 
della morte

di Corrado d’Elia
con Corrado d’Elia
regia di Corrado d’Elia

PALAFIEMME DI CAVALESE (spettacolo fuori abbonamento)
mercoledì 3 maggio 2017 • ore 21.00
Teatria srl

STAND UP BALASSO
di e con Natalino Balasso 
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PROGRAMMA STAGIONE DI PROSA 2016-2017

Il calendario è suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.
Gli spettacoli inizieranno improrogabilmente all’ora stabilita.
Si raccomanda la massima puntualità evitando così di disturbare entrando
in sala a spettacolo iniziato.

Il Coordinamento Teatrale Trentino e il Teatro comunale 
di Tesero 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
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ABBONAMENTI

MAXI ABBONAMENTO “WILLIAM SHAKESPEARE” - 8 SPETTACOLI 

Ingresso intero € 85,00 

Ingresso ridotto € 80,00

ABBONAMENTO “NINO MANFREDI” - 4 SPETTACOLI (evidenziati in arancione)

Ingresso intero € 45,00 

Ingresso ridotto € 42,00

ABBONAMENTO “VITTORIO GASSMAN” - 4 SPETTACOLI (evidenziati in blu)

Ingresso intero €  45,00 

Ingresso ridotto € 42,00

INGRESSO

Intero € 15,00

Ridotto € 13,00

SPETTACOLO STAND UP CON NATALINO BALASSO

Ingresso unico € 15,00

Ridotto riservato ai possessori del maxi abbonamento 
“William Shakespeare” € 10,00

Hanno diritto alle riduzioni:
• studenti fino ai 25 anni (nati nel 1991 e successivi); 
• anziani oltre i 65 anni (nati nel 1951 e precedenti).

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ

Ingresso unico €  5,00

Lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro comunale di Tesero mercoledì 28 dicembre
con inizio alle ore 16.30.
Prevendita presso gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino fino al giorno dello
spettacolo. 
Il servizio è offerto a titolo gratuito dalle Casse Rurali del Trentino. 

Orario biglietteria: il giorno dello spettacolo dalle ore 15.30 alle 16.30.

PREZZI 
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INFORMAZIONI

Tutti gli otto spettacoli della rassegna che rientrano in abbonamento avranno
luogo presso il Teatro comunale di Tesero con inizio alle ore 21.00. Lo spettacolo
per ragazzi Il Gatto con gli stivali inizierà invece alle ore 16.30, sempre presso il
teatro di Tesero. Lo spettacolo Stand up di Natalino Balasso, che è fuori abbona-
mento, si terrà presso il Palafiemme di Cavalese con inizio alle ore 21.00.

Prevendita abbonamenti: 
Prima prevendita, riservata quindi a coloro che nella scorsa stagione hanno
acquistato un qualsiasi tipo di abbonamento della Stagione teatrale di Te-
sero e Cavalese:
• da lunedì 14 a venerdì 18 novembre 2016, presso gli sportelli delle Casse

Rurali del Trentino.

Prevendita per i nuovi abbonati:
• da lunedì 21 a venerdì 25 novembre 2016, presso gli sportelli delle Casse

Rurali del Trentino.

Prevendita biglietti: 
• da lunedì 28 novembre 2016presso gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino

fino alle ore 15.30 del giorno dello spettacolo o del venerdì precedente se lo
spettacolo è programmato di sabato o di domenica.

Il servizio è offerto a titolo gratuito dalle Casse Rurali del Trentino. 

Orario biglietteria:
• la sera dello spettacolo dalle ore 20.30 alle 21.00.

Agli abbonati sono inoltre riservati:
• la riduzione per assistere a tutti gli spettacoli proposti nelle altre piazze del

Coordinamento Teatrale Trentino: Ala, Aldeno, Arco, Borgo Valsugana,
Brentonico, Cles, Grigno, Ledro, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Pergine
Valsugana, Pinzolo, Riva del Garda, Rovereto, Sarnonico, Tione di Trento e
Trento (per tutta la programmazione della stagione);

• l’ingresso a prezzo ridotto a tutti gli spettacoli programmati dal Teatro Stabile
di Bolzano a Bolzano (per gli spettacoli in abbonamento nei turni B C D E F)
previa prenotazione telefonica.
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388 POSTI
tel. 0462 815040

TEATRO COMUNALE DI TESERO

PALCOSCENICO

* Prenotabili solo presso il teatro (tel. 0462 815040)
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Tutta Colpa di Eva è una commedia dalle tinte forti, decisa ed efficace, che
parla di menzogne e di amore, di stalking ma totalmente scevra di banalità

e di scontati pre-giudizi. Vittime e carnefici si incontrano e, sottilmente, si scon-
trano e confondono in una trama avvincente raccontata con il consueto ritmo
serratissimo degli irresistibili dialoghi taglienti di Rizzi, premio Diego Fabbri per
L’elefante bianco, spettacolo finalista Premio Off 2012. Parole ironiche ma spie-
tate, che tengono lo spettatore coinvolto fino all’ultima battuta senza lasciarlo
tornare a casa con risposte scontate quanto piuttosto con domande e dubbi scot-
tanti.

TRAMA
Ambientato interamente nell’ufficio dirigenziale di una galleria d’arte, la commedia si

apre dipingendo il rapporto viscerale tra i due titolari: Roberto, un uomo colto, raffinato, re-
frattario a sentimentalismi e ad ogni forma di eccesso, anche verbale, e Marta, una donna ca-
pace, forte, diretta, passionale. Tra i due il fantasma della segretaria, licenziatasi da poco,
e le selezioni della nuova assistente per la galleria. Viene assunta SvEva, ragazza giovane e
perbene in cerca di lavoro e di una opportunità per sfondare. Tra un’inaugurazione e lo stu-
dio di nuovi progetti appare l’ex fidanzato di SvEva, Leo, ed emergono direttamente o indi-
rettamente le dinamiche più profonde, sottili e nascoste tra i personaggi. Stalking e violenze
fisiche e verbali, crudeltà espresse o raccontate, dove identificare con certezza vittime e
carnefici risulta sempre più complesso mano a mano che l’opera prosegue nel suo racconto.

Spettacolo ad ingresso libero fuori abbonamento

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE
giovedì 24 novembre 2016 • ore 21.00
Ippogrifo Produzioni

TUTTA COLPA DI EVA
di Alberto Rizzi
con Chiara Mascalzoni, Alberto Rizzi, Giada Villanova, Alberto Mariotti
regia di Alberto Rizzi
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domenica 4 dicembre 2016 • ore 21.00
Teatro Stabile di Bolzano – Coordinamento Teatrale Trentino – 
Centro Servizi Culturali Santa Chiara 

LA CUCINA 
25 interpreti, amori, conflitti, risse, utopie e lavoro

di Arnold Wesker 
con Andrea Castelli, Giovanni Battaglia, Giovanni Vettorazzo, Martina
Bacher, Massimiliano Balduzzi, Emanuele Cerra, Karoline Comarella,
Giuliano Comin, Andrea Deanesi, Sabrina Fraternali, Jacopo Giacomoni,
Paolo Grossi, Giulio Federico Janni, Sebastiano Kiniger, Martina Lazzari,
Alessandra Limetti, Sandra Mangini, Marta Marchi, Max Meraner,
Antonella Miglioretto, Sara Pantaleo, Thomas Rizzoli, Flora Sarrubbo,
Clara Setti, Federico Vivaldi
regia di Marco Bernardi 

S iamo a Londra negli anni ’50 nella cucina di un enorme ristorante del West
End. Arnold Wesker ci racconta nella sua commedia una giornata di lavoro,

dall’arrivo alla spicciolata di cuochi e cameriere al mattino fino al parossismo in-
fernale dell’ora di punta, dalla quiete della pausa pomeridiana fino al turno se-
rale, con un colpo di scena finale drammatico e sorprendente. In questo cosmo
shakespeariano succede di tutto: amori, conflitti, sogni, risse, utopie e lavoro, la-
voro, tanto lavoro, con le portate che volano verso la sala e i piatti vuoti che tor-
nano in cucina come boomerang impazziti. Il tutto con un’energia e un ritmo
fantastici che hanno fatto di questa commedia un capolavoro cult del teatro in-
glese ed europeo, rappresentata con grande successo in oltre trenta paesi del
mondo. In un’epoca piena di master chef e di deliranti fissazioni culinarie, ecco
una storia che smitizza il mondo della ristorazione, riportandolo all’essenza della
vita di tutti i giorni, alla realtà dei sentimenti comuni e delle dinamiche di gruppo. 

Arnold Wesker, con John Osborne e Harold Pinter, è stato uno degli esponenti
di punta del movimento dei “giovani arrabbiati” inglesi che a cavallo tra gli anni
’50 e ’60 hanno rivoluzionato il teatro, portando sul palcoscenico una nuova vi-
sione della realtà, di forte cambiamento rispetto al teatro della tradizione e molto
critica rispetto al sistema sociale di quegli anni tra dopoguerra e boom economico. 

Con questa nuova edizione diretta da Marco Bernardi per il Teatro Stabile di
Bolzano, il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento e il Coordinamento Teatrale
Trentino, si dà vita per la prima volta a una compagnia teatrale professionale della
regione Trentino Alto Adige. Un’occasione per fare il punto sulla creatività delle
professionalità artistiche del territorio, un’opportunità straordinaria per venti-
cinque attori e attrici, quasi sempre in palcoscenico, per dare vita a uno spetta-
colo corale e di grande impatto teatrale, una possibilità di perfezionamento
artistico e professionale di eccellenza per chi partecipa all’iniziativa. 

Questa nuova esperienza della “compagnia regionale” proseguirà con altre
due edizioni, sempre attraverso un bando pubblico: nel 2017 sarà Fausto Paravi-
dino a guidarla e nel 2018 Serena Sinigaglia.
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La vicenda di Elisabetta detta Sissi, che a soli sedici anni va in sposa all’Impera-
tore d’Austria Francesco Giuseppe, ha tutti i caratteri della favola a lieto fine,

pur essendo un fatto storico documentato.
Sissi è diventata uno dei personaggi ancora oggi più famosi e amati; attorno alla

sua figura è nata una leggenda romantica che si è concretizzata in un grande seguito
popolare rinverdito anche dalle tante serie televisive e dai celebri film interpretati da
Romy Schneider. Il fascino di Sissi arriva ora in teatro in un nuovo spettacolo dove l’am-
bientazione, lo sfarzo, gli amori e gli intrighi della vicenda diventano sede ideale per un
moderno spettacolo con grandi quadri d’insieme, balli di corte e atmosfere da “capo-
danno a Vienna” che si srotolano davanti a noi come una pellicola ricca di musica, di
danza, di buonumore, che va ben oltre il sapore edulcorato della fiaba. Ne esce infatti
una grande e fastosa rappresentazione della società imperiale grazie anche alla nuova
messa in scena che è frutto di un notevole sforzo produttivo. D’altra parte lo sfarzo
dei costumi, l’eleganza delle scene e la cura dei particolari è sempre stata una nota di-
stintiva della Compagnia diretta da Corrado Abbati.

Sissi è ancora oggi uno spettacolo in cui storia, mito e sentimento si fondono in un
unico e grande affresco adatto a un pubblico di ogni età, perché tutti, ancora oggi, vo-
gliamo sognare, divertirci e commuoverci.

ARGOMENTO
Max, duca in Baviera, ha due giovani figlie: Elena, detta Nenè, ed Elisabetta, detta Sissi:

la prima viene designata dalla zia Sofia, madre del giovane imperatore d’Austria Francesco
Giuseppe, a diventare la sposa di quest’ultimo. Francesco Giuseppe però non è troppo en-
tusiasta degli armeggi materni e non vuole dare il proprio consenso ad occhi chiusi. 

Sofia organizza un incontro fra Nenè e Francesco Giuseppe in una isolata località di vil-
leggiatura dove però il giovane imperatore è colpito dalla grazia e dalla bellezza di Sissi, di
cui ignora la vera identità e le dichiara il suo amore. Quando Sissi viene a sapere che il viag-
gio intrapreso era pianificato perché Nenè si fidanzasse con Francesco Giuseppe, non esita
e rinuncia a quello che è il suo vero amore, per non intralciare la gioia della sorella. Ma, du-
rante la grande festa nel corso della quale Francesco Giuseppe dovrà annunciare, secondo
l’attesa di tutti, il proprio fidanzamento con Nenè, ha luogo la grande sorpresa: l’imperatore
dichiara il suo amore a Sissi. La giovane ne è turbata, ma…

mercoledì 21 dicembre 2016 • ore 21.00
Compagnia Corrado Abbati – In Scena produzione Spettacoli

LA PRINCIPESSA SISSI
di Corrado Abbati
su musiche di Alessandro Nidi
regia di Corrado Abbati
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U    no dei testi per l’infanzia più amati e conosciuti che Perrault abbia mai scritto:
animali parlanti, principesse e orchi si alterneranno sulla scena per dare vita a

questa entusiasmante storia, che ci mostra come sia sempre possibile, in ognuno di
noi, trovare la volontà, la tenacia e l’intelligenza necessarie a riscattarci dalle avversità
della vita. In questa fiaba, tutto ruota intorno alla figura del gatto, che rappresenta
per i bambini una sorta di aiutante magico, o più semplicemente un amico su cui con-
tare per trovare la forza di reagire di fronte alle difficoltà della vita. Grazie al suo aiuto,
infatti, il giovane figlio del mugnaio riuscirà a ribaltare il proprio destino e sposare la
figlia del re.

Nella nostra versione, la fiaba originale è stata arricchita inserendo un simpatico
personaggio, di nome Pastrocchiello, e i dialoghi vedono spesso il pubblico in veste di
interlocutore. La recitazione degli attori è alternata a momenti di teatro di figura, con
l’ausilio di pupazzi di gommapiuma e cartapesta.

Spettacolo fuori abbonamento

mercoledì 28 dicembre 2016 • ore 16.30
Compagnia Pantarei

IL GATTO CON GLI STIVALI
di Rita Lelio
con Daniela Zamperla, Rita Lelio, Paolo Bergamo, 
Barbara Scalco e Francesco Corona
regia di Rita Lelio

a teatro con
mamma e papà
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Per festeggiare il ventennale della Compagnia, Thovez e Zucca rimettono in scena il for-
tunato spettacolo che fu premiato da bellissime recensioni ed ebbe a Milano una tenitura da
record.

M    ortimer è un direttore d’orchestra che, all’apice della carriera, abbandona
improvvisamente il successo e va a vivere in un rudere di campagna, ta-

gliando i ponti con il mondo. 
A riportarlo nella società dei “normali”, arriva un giorno una psicologa: Wanda, stu-

diosa dallo spirito ingenuo, facilmente impressionabile, goffa e piena di nevrosi me-
tropolitane. Wanda sembrerebbe la persona meno adatta alla grande missione che le
è stata affidata e non sa che è proprio per questo che gliel’hanno affidata. Anche per-
ché il suo avversario, da tutti creduto un pazzo, non ha intenzione di rivelare la miste-
riosa ragione del suo isolamento.

È la guerra. Mortimer ha un arsenale più attrezzato; cinismo e narcisismo lo ren-
dono invulnerabile; ha la superiorità del genio e la forza della disperazione di chi non
ha più niente da perdere, perché ha perso tutto.

Wanda, vissuta sempre tra i libri, è più disadattata del suo stesso paziente. Non
ha difese. È troppo fresca, quasi “frescona”. Ma che importa? Per lei non c’è strategia,
ma spontaneità. Per lei il nemico non esiste. Esiste solo un uomo – un malato? – co-
munque un gran bel malato, che sta sprecando la sua vita. E questo lei non lo può sop-
portare.

Si scoprirà alla fine perché un uomo che incantava le folle ha rinunciato al suc-
cesso? Ma certo. Noi non vi roviniamo la sorpresa, ma non a caso un busto di Beetho-
ven troneggia nella scena, e alla sua voce è affidata la coscienza più alta di questa
commedia: in fondo, un’ultima sentita direzione d’orchestra.

DALLA STAMPA 
«Commedia brillante e sentimentale, costruita su dialoghi arguti ed effervescenti, gioca

sui luoghi comuni della psicanalisi, il tormento del genio in crisi, le tattiche di avvicinamento
reciproco tra uomo e donna e ottiene piacevolissimi effetti di comicità».  

Simona Spaventa - La Repubblica

«La divertente commedia scorre a ritmo veloce, il ritmo dell’eccentricità, della dispera-
zione, dell’ironia. Uno scontro che innesca uno scoppiettare di battute». 

Magda Poli - Corriere della Sera

martedì 10 gennaio 2017 • ore 21.00
Compagnia di Prosa Ludus in Fabula

MORTIMER & WANDA
di Marina Thovez
con Marina Thovez e Mario Zucca
regia di Marina Thovez
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S    i immagini un paese i cui abitanti abbiano perduto del tutto il ricordo della vista.
In cui l’oscurità abbia preso il posto della luce. Si immagini una civiltà prospera,

che abiti una valle incantata ricca di ogni bene, ma che non contempli la possibilità di
superare i confini delle rocce che la circondano. E si immagini infine l’arrivo di un uomo
da oltre quei monti, dal mondo grande e immenso che si estende a perdita d’occhio
fino ad arrivare alle coste dell’oceano. 

Un conquistatore arrivato da lontano, un messia, uno straniero. Con il suo carico di
incredibili storie e fantasie, sulla possibilità di percepire la realtà attraverso linguaggi
fino a quel momento sconosciuti: colori, fisionomie, distanze. La possibilità di oltre-
passare l’isolamento e di solcare finalmente un sentiero di conoscenza verso la libertà. 

Eppure, l’uomo che ha visto la luce non sa spesso come dichiararsi alla comunità e
convincerla ad abbracciare con coraggio una via nuova. L’uomo venuto dal grande
mondo non ha armi per portare la libertà tra chi non ha occhi per vederla.  

Ebbene, in questa come in altre Terre dei Ciechi, i momenti di lucentezza si distin-
guono chiaramente dal buio della ragione, nel disperato tentativo di incontro tra i com-
ponenti delle due parti opposte.

La nuova produzione della compagnia ariaTeatro porta in scena un classico della
letteratura con un adattamento poetico e visionario. La regia di Chiara Benedetti ca-
rica di suggestioni e le scenografie semplici e di forte impatto di Federica Rigon ac-
compagnano il protagonista interpretato da Denis Fontanari nella sua avventura verso
questa terra misteriosa. 

Tra le impervie vette delle Ande ecuadoriane, secondo la leggenda, esiste un paese
abitato solo da persone cieche. Un luogo quasi incantato per la bellezza e la sugge-
stione dell’ambiente, per la freschezza delle acque e la ricchezza della terra. Una valle
rimasta per quindici generazioni totalmente separata dal mondo. Trecento anni di as-
soluta solitudine in cui il dono della vista è andato gradualmente a scomparire così
come, nel corso dell’evoluzione del genere umano, sono spariti altri caratteri fisici
poco rilevanti. Nessuno, per secoli, ha mai raggiunto quel paese e nessuno da quel
paese è mai andato oltre le cime inarrivabili. Nessuno tranne Nuñez che, precipitato
lungo i pendii del Parascotopetl durante un’eroica escursione, si ritrova a scivolare mi-
racolosamente incolume nel paese dei ciechi, in un villaggio dall’aspetto insolito.

mercoledì 25 gennaio 2017 • ore 21.00
Compagnia ariaTeatro

NEL PAESE DEI CIECHI
di H.G. Wells
con Giuseppe Amato, Denis Fontanari e Chiara Benedetti
adattamento e regia di Chiara Benedetti
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«L’azzardo è un cancro sociale» tuona papa Bergoglio, che lo definisce «un
flagello al pari del narcotraffico».

Se è vero che sempre più associazioni e cittadini chiedono con determinazione alle
Istituzioni di regolamentare il settore, ponendo dei limiti all’offerta del gioco, è pur
vero che spesso ci si dimentica di indagare la composizione delle Commissioni chia-
mate a definire le regole. Ex politici, che hanno collaborato alla redazione del testo
unico sui giochi saltano la palizzata e vengono assoldati dalle Concessionarie; Mana-
ger delle multinazionali dell’azzardo vengono candidati al Parlamento e assumono in-
carichi nella gestione politica del settore. Una babele del business ad ogni costo. E il
costo lo sappiamo è elevatissimo: vite spezzate, famiglie distrutte, costi sociali ine-
stimabili.

Perché di fronte alla latitanza di certe Istituzioni ci sono moltitudini di cittadini
che, riuniti in libere organizzazioni insieme anche al mondo della scuola, collaborano
a costruire argini culturali a questo fenomeno. Questo spettacolo, dal canto suo, si
offre come strumento di comunicazione emotiva e al contempo razionale per stimo-
lare l’indignazione e creare consapevolezza.

Molti hanno intravisto nel gioco d’azzardo la soluzione ai propri problemi econo-
mici e si sono gettati a capofitto nel mare delle scommesse; lo Stato, dal canto suo,
ha pensato bene di risolvere i propri deficit di bilancio andando a pescare nel torbido
dell’azzardo per aumentare le entrate fiscali.

Gran Casinò: uno spettacolo per DIRE NO AL GIOCO D’AZZARDO, anche a quello le-
gale, e per contribuire a creare consapevolezza su un perverso business gestito dalle
lobby del gioco e dalla malavita.

Perché questo cancro sociale cessi di propagarsi nelle menti e nell’animo di milioni
di cittadini.

mercoledì 15 febbraio 2017 • ore 21.00
Itineraria Teatro

GRAN CASINÒ
Storie di chi gioca sulla pelle degli altri

di E. Ongaro e F. De Giovanni
interprete Fabrizio De Giovanni
regia di Gilberto Colla
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L    a tavola è apparecchiata per due, le candele sono accese, la luna e le stelle sono
particolarmente luminose e anche le zanzare non si sono fatte vedere per non

rovinare quello che si prepara a essere il più romantico dei tête-à-tête.

Non c’è bisogno di essere poliglotti per sapere che un tête-à-tête è un incontro a
due, no?

Allora che c’entra l’arrivo dell’amica di lui e, ancora peggio, che ci fa il fidanzato di lei?!
Ma soprattutto: chi è gay? E lui? Di chi è innamorato? Di lei o dell’altra? E lei? Ama

lui o preferisce quell’altro? Ma scusate, non c’era un gay? Anzi due?
Insomma, qual è la morale? Che in amore bisogna essere sempre sinceri? O che le

bugie dette a fin di bene possono essere considerate del tutto innocenti? Forse sono
comunque dei piccoli tradimenti?

Una cosa è certa: che bisogna disporre di tanti escamotage per far sopravvivere
un sentimento ai continui naufragi della vita quotidiana!

Un’altra divertente commedia di Diego Ruiz con le sue appassionanti e ironiche ri-
cerche sulla qualità dei rapporti di coppia, visti però, questa volta, attraverso la lente
spietata dell’amicizia. Sì, perché un amico alcune volte, più o meno involontariamente,
può mettere i bastoni tra le ruote alla storia d’amore dell’altro. Se poi il tuo migliore
amico, in realtà, è un’amica, il pericolo è dietro l’angolo.

Esiste l’amicizia tra uomo e donna? Oppure c’è un’attrazione latente?

Uno spettacolo divertentissimo e sorprendente, che ha debuttato la prima volta
nel 2007 con enorme successo, conquistando migliaia di spettatori romani. Questa
volta in una veste rinnovata, pronto per affrontare un tour nazionale.

I quattro protagonisti danno vita a una girandola di equivoci e di fraintendimenti
impossibili creando un groviglio inestricabile di bugie e mezze verità. Tra mille risate,
situazioni imbarazzanti e gags esilaranti, tutti i nodi verranno al pettine e sarà l’amore
a trionfare su tutto… o forse no?

giovedì 16 marzo 2017 • ore 21.00
Mente Comica

TI AMO O QUALCOSA DEL GENERE
di Diego Ruiz
con Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi, Francesca Nunzi 
e Diego Ruiz
regia di Diego Ruiz
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U    no dei testi più conosciuti, amati e discussi dal pubblico di tutti i tempi. Un
viaggio alla scoperta di un grande autore come Shakespeare. Formata da un

prologo e due storie tra loro intrecciate, quella di Caterina e Petruccio e quella di
Bianca e Lucenzio, l’opera narra di come il rude Petruccio riuscirà a “domare” la bi-
sbetica Caterina. In questa divertente commedia, Shakespeare dimostra la sua per-
sonale sensibilità critica nei confronti del ruolo della donna del suo tempo e analizza
con grande abilità la psicologia femminile. Egli si oppone alle fredde regole sociali dei
matrimoni combinati per interesse o prestigio delle famiglie e, nella figura di Caterina,
ci mostra con ironia i conflitti interiori di una moglie domata dal matrimonio. Caterina
mostra, al contempo, la sottile intelligenza femminile, il coraggio e l’ostinazione che la
sorreggono nel rapporto difficile con Petruccio. Il contrasto tra Caterina, donna di-
retta, ma sincera, e Bianca, fanciulla educata, ma prepotente alla fine, mette in guar-
dia il pubblico sulle false apparenze e insegna che non sempre la sposa che si piega
remissiva ai doveri è capace di amare veramente. Nel nostro allestimento abbiamo vo-
luto rendere centrale il ruolo di Sly, il calderaio ubriaco per il quale viene allestito lo
spettacolo. Egli riuscirà a prendere le redini della situazione, riuscendo a domare la
difficile dama. Proprio questa idea registica consente uno studio più approfondito
sulla vicenda e sul grande interrogativo che Shakespeare ci lascia: sarà vera sconfitta,
quella di Caterina? L’apparente sottomissione disegna un mondo femminile più astuto
di quanto sia quello maschile? O la coppia, nel suo equilibrio e amore, riesce a pren-
dersi gioco di tutti, compresi gli spettatori… A voi l’ardua sentenza...

giovedì 6 aprile 2017 • ore 21.00
Il Gruppo del Lelio

LA BISBETICA DOMATA
da William Shakespeare 
adattamento di Angelo Lelio 
con Angelo Lelio, Fabia Ceccon, Nicolò Cumerlato, 
Barbara Scalco e Floriana Libassi 
regia di Angelo Lelio
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Ludwig van Beethoven fu uno dei più grandi geni musicali mai esistiti. Non si può
comprendere il genio con occhi normali, non rientra in nessuna categoria e la sua

complessità non si può afferrare. 
Indagarne la vita, vuol dire accostarsi ad altezze umanamente insolite, rubarne

per un istante la grandezza e la follia per raggiungere ebrezze ed emozioni insperate.
Così, partendo da una passione antica, ci accostiamo a Beethoven con emozione

per indagarne non solo i tanti misteri, la sordità, i rapporti col padre e con il suo tempo,
il suo talento, gli amori, profondi e contrastati, le sue durezze, ma soprattutto la sua
musica... la sua musica immortale.

E quella Nona Sinfonia, quei quattro movimenti così conosciuti e amati che hanno
cambiato la storia della musica per sempre.

giovedì 20 aprile 2017 • ore 21.00
Teatro Libero

IO, LUDWIG VAN BEETHOVEN
La musica, la fanciulla, la bellezza e l’istante solenne 
della morte

di Corrado d’Elia
con Corrado d’Elia
regia di Corrado d’Elia
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Sulla scena solo un microfono vintage, ancora con il filo, la luce fissa di un occhio
di bue e lui, il comico, in piedi, altrimenti non sarebbe uno “stand up”. 

Non c’è nessun filo conduttore, in compenso c’è tanta comicità, il meglio di 10 anni
di Balasso. Un concentrato di parole senza fronzoli, una carrellata di battute, mono-
loghi tragicomici, modi di dire, ragionamenti sul filo dell’assurdo, riflessioni indignate
e la voglia di raccontare in che assurdo mondo viviamo.

Più di due ore di zapping in puro stile Balasso, concentrato in un’unica performance
che raccoglie tutti gli espedienti dell’Arte della Commedia. Lo spettacolo risulta così
un’antologia comica durante la quale l’attore gioca con i diversi registri linguistici e
tutte le varianti della risata: da quella sottile nata dai doppi sensi e da giochi di parole,
a quella più amara che sottolinea le miserie e i difetti umani, fino a quella di pancia,
per cui si ride fino alle lacrime.

Una valanga verbale travolgente, scagliata contro il pubblico come un vero e pro-
prio tsunami di comicità assoluta.

DALLA STAMPA 
«…Due ore e mezzo senza intervallo, e non sentirle. Natalino Balasso è un affabulatore

che procede tortuoso tra continue divagazioni e digressioni, eppure avvince con vis comica
e intelligenza formidabili. 

Succede in Stand up Balasso, monologo senza rete in cui fa il riassunto e il bilancio di
dieci anni di teatro in cui ha raccontato miti e storie bibliche, che riprende con aggiunte e va-
riazioni varie da Ercole in Polesine, La tosa e lo storione e L’idiota di Galilea». 

La Repubblica di Milano

«… Trascinante ed esilarante, Natalino Balasso ha squadernato con incredibile energia
il suo repertorio “storico” nello spettacolo Stand Up Balasso, sabato sera all’Arena del Sole
di Roccabianca. Insieme raffinato e popolaresco, capace di catturare l’immaginazione, ricco
di riferimenti letterari preziosi (Omero, Ruzante, Luigi Meneghello) e senza paura di me-
scolare alto e basso, di scompaginare e giocare con i registri del racconto, in sintesi: Balasso
è un grande narratore. Formidabile è la lingua usata dal comico, la sua cadenza e il suo les-
sico sghembo, un grammelot che nasce nel nord est, una lingua un po’ da infanzia, decisa-
mente spassosa ma anche tenera, perfetta per raccontare storie».

Chiara Magnani - Gazzetta di Parma

PALAFIEMME DI CAVALESE (spettacolo fuori abbonamento)
mercoledì 3 maggio 2017 • ore 21.00
Teatria srl

STAND UP BALASSO
di e con Natalino Balasso 
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STAGIONE

sabato 28 gennaio 2017 • ore 21.00 • TESERO
Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello

IL LAGO DEI CIGNI
coreografie e regia Loris Petrillo - musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij
danzatori Camilla Bizzi, Boris Desplan, Lorenzo Di Rocco, Gioia Martinelli, Giada
Morandin, Marco Pergallini, Jennifer Lavinia Rosati, Gabriele Vernich, Luca Zanni
assistente alle coreografie Angela Placanica
consulenza drammaturgica Massimiliano Burini - costumi Santi Rinciari
sound designer Thomas Chinnery - light designer Alessandro Ruggiero
fonico Orso Casprini - foto Alessandro Botticelli - video Jamaica De Marco
in collaborazione con Compagnia Petrillo Danza 
coproduzione Elsinor Teatro Stabile d’Innovazione
L’attività della Compagnia è sostenuta da Regione Toscana

domenica 19 febbraio 2017 • ore 17.30 • TESERO
E.sperimenti Dance Company

HOPERA
musiche di Handel, Leoncavallo, Mozart, Rossini, Verdi
coreografia di Federica Galimberti, Mattia de Virgiliis, Francesco di Luzio
danzatori Filippo Braco, Mattia de Vigiliis, Francesco di Luzio, Andrea Ferrarini,
Federica Galimberti, Eleonora Lippi, Stefano Otoyo, Silvia Pinna, Laura Ragni,
Daniele Toti

domenica 12 marzo 2017 • ore 17.00 • TESERO
MM Contemporary Dance Company

LE SILFIDI
coreografia Gustavo Ramirez Sansano - musica Fryderyk Chopin 
scenografia Luis Crespo - interpreti Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Enrico Morelli,
Giovanni Napoli, Nicola Stasi, Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini 

PULCINELLA
coreografia Michele Merola - musica Igor Stravinsky 
light Design Cristina Spelti - interpreti Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Enrico
Morelli, Giovanni Napoli, Nicola Stasi, Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini

sabato 1 aprile 2017 • ore 21.00 • CAVALESE
Compagnia Naturalis Labor

PASION FLAMENCO
coreografie Carmen Meloni - luci Pablo Luz - corpo di ballo Ester Bucci, Raffaella
Martella, Michela Mancini - musica dal vivo Marco Perona (chitarra), Monica Tenev
(flauto), Gabriele Gagliarini (percussioni), José Luis Salguero Andujar (voce)

Cavalese Tesero 

Comune 
di Cavalese

Comune 
di Tesero
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PREZZI E INFORMAZIONI

ABBONAMENTI
Intero �� € 36,00
Ridotto convenzioni �� € 30,00
Ridotto generico (giovani fino a 26 anni e persone oltre i 65 anni)�� € 24,00
Ridotto scuole di danza �� € 15,00

Acquisto abbonamenti 
• da lunedì 7 novembre 2016 presso le casse del Centro Servizi Culturali

Santa Chiara, presso gli sportelli delle Casse Rurali Trentine negli orari di
apertura e sul sito www.primiallaprima.it

INGRESSI
Intero �� € 12,00
Ridotto convenzioni �� € 10,00
Ridotto generico (giovani fino a 26 anni e persone oltre i 65 anni)�� € 8,00
Ridotto scuole di danza �� € 5,00

Vendita biglietti d’ingresso ai singoli spettacoli
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 lunedì 7 novembre 2016 e da un’ora prima del-
l’inizio dello spettacolo presso la Cassa del Teatro.

SEDE DEGLI SPETTACOLI
Gli spettacoli della Stagione di danza avranno luogo a Tesero presso il Teatro
Comunale e a Cavalese presso il Palafiemme.
È vietato l’ingresso in sala a spettacolo iniziato.
Il calendario è suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.

INFORMAZIONI
• Centro Servizi Culturali Santa Chiara n. verde 800.013952, www.csc.tn.it
• Biglietteria Teatro Palafiemme di Cavalese (tel. 329 0503495)
• Biglietteria del Teatro comunale presso la cassa del Teatro comunale di 

Tesero (tel. 0462 815040 - 348 3200766)
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Uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo, musicato da Pëtr Il’ič Čaj-
kovskij, indagato attraverso la danza contemporanea da Loris Petrillo in una

complessa operazione di attualizzazione dell’opera e di riscoperta del suo nucleo ori-
ginale e centrale. 

Petrillo affronta l’opera di repertorio ridandole nuova vita attraverso una forte at-
tenzione al testo, grazie anche alla collaborazione del drammaturgo Massimiliano Bu-
rini, riconsegnandola alla contemporaneità servendosi di una danza fortemente
improntata alla fisicità. Una fisicità quasi istintuale e animalesca, che restituisca al
cigno la sua natura senza mai tradirne la straordinaria eleganza.  

Un’operazione assolutamente nuova che mira a svelare il visibile dell’opera, ormai
nascosto dalle sue infinite interpretazioni e letture, alla ricerca del concetto dietro il
racconto, in un continuo cambio di prospettiva attraverso gli sguardi della danza e
della drammaturgia. “Un ritorno alle origini” che si avvale dello strumento contempo-
raneo per riscoprirne l’originaria classicità. 

sabato 28 gennaio 2017 • ore 21.00 • TESERO
Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello

IL LAGO DEI CIGNI
coreografie e regia Loris Petrillo - musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij
danzatori Camilla Bizzi, Boris Desplan, Lorenzo Di Rocco, Gioia Martinelli, Giada
Morandin, Marco Pergallini, Jennifer Lavinia Rosati, Gabriele Vernich, Luca Zanni
assistente alle coreografie Angela Placanica
consulenza drammaturgica Massimiliano Burini - costumi Santi Rinciari
sound designer Thomas Chinnery - light designer Alessandro Ruggiero
fonico Orso Casprini - foto Alessandro Botticelli - video Jamaica De Marco
in collaborazione con Compagnia Petrillo Danza 
coproduzione Elsinor Teatro Stabile d’Innovazione
L’attività della Compagnia è sostenuta da Regione Toscana
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Un viaggio onirico, poetico e coinvolgente, nelle melodie celebri del Bel Canto
italiano ed europeo che, con raffinatezza e ironia, vengono interpretate e 

riportate all’oggi per farne apprezzare grandezza e immortalità. Con un linguaggio
nuovo e contaminato, ma anche prezioso e di alto contenuto drammaturgico, la E.spe-
rimenti Dance Company dà forma alle arie di Verdi, Leoncavallo, Rossini, Handel e 
Mozart, trascinando lo spettatore in suggestioni impalpabili e paradossali nella frui-
zione quasi inconsapevole di un patrimonio musicale di grande spessore, apparente-
mente desueto, ma in realtà ancora fresco e attuale. HOPERA è un fuoco di artificio
che avviluppa lo spettatore nel repentino susseguirsi di scene, atmosfere e situazioni. 

domenica 19 febbraio 2017 • ore 17.30 • TESERO
E.sperimenti Dance Company

HOPERA
musiche di Handel, Leoncavallo, Mozart, Rossini, Verdi
coreografia di Federica Galimberti, Mattia de Virgiliis, Francesco di Luzio
danzatori Filippo Braco, Mattia de Vigiliis, Francesco di Luzio, Andrea Ferrarini,
Federica Galimberti, Eleonora Lippi, Stefano Otoyo, Silvia Pinna, Laura Ragni,
Daniele Toti
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La nuova produzione 2016-2017 della MM Contemporary Dance Company porta in
scena la rivisitazione di due titoli tratti dal repertorio di balletto del ’900, en-

trambi messi in scena a Parigi, agli inizi del secolo, dai Ballets Russes di Diaghilev.

LE SILFIDI
Tra i molti titoli del grande repertorio di balletto del ’900, Les Sylphides, creato da

Michail Fokine nel 1907 a San Pietroburgo su partiture per pianoforte di Chopin, è lo
stendardo del ballet blanc. Quello che motiva il coreografo spagnolo Gustavo Ramirez
Sansano nel mettere mano alla propria edizione per la MM Contemporary Dance Com-
pany è la capacità di contravvenire alla tradizione e superare convenzioni, miti e luo-
ghi comuni. In questo ambito, l’usanza di interpreti femminili viene intercambiata con
danzatori, uomini e donne all’unisono, ai quali affidare il consapevole compito di ro-
vesciare e modificare completamente carte, ruoli e identità in palcoscenico.

PULCINELLA
Nel percorso di avvicinamento a Pulcinella, il coreografo Michele Merola si è inter-

rogato a fondo sul modo in cui questa maschera della Commedia dell’Arte italiana è 
rinata sulle scene del teatro di danza del ’900. Le coreografie, unite dal comune de-
nominatore di una spiccata musicalità, mettono in luce la versatilità stilistica dei dan-
zatori della compagnia: gli interpreti offrono una fisicità filtrata attraverso la loro
emotività, per arrivare a un risultato ricco di immagini e situazioni. Merola rende una
danza astratta profondamente narrativa non nell’insieme, ma in ogni suo gesto: at-
traverso i corpi dei danzatori, è la danza stessa a parlare in prima persona. 

domenica 12 marzo 2017 • ore 17.00 • TESERO
MM Contemporary Dance Company

LE SILFIDI
coreografia Gustavo Ramirez Sansano - musica Fryderyk Chopin 
scenografia Luis Crespo - interpreti Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Enrico Morelli,
Giovanni Napoli, Nicola Stasi, Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini 

PULCINELLA
coreografia Michele Merola - musica Igor Stravinsky 
light Design Cristina Spelti - interpreti Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Enrico
Morelli, Giovanni Napoli, Nicola Stasi, Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini
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Questo nuovo spettacolo della compagnia Naturalis Labor proietta lo spetta-
tore nelle più suggestive atmosfere flamenche, alternando ritmiche contur-

banti a melodie suggestive. Ogni ballerina del gruppo rappresenta il flamenco a proprio
modo, sviluppando sulla scena l’interiorità e la personalità di questa danza che è più
uno stile di vita e un modo di essere che una semplice ricerca estetica. 

Passione e ritmo, mistero e fascino, catturano il cuore dello spettatore grazie alla
presenza sulla scena di un cast composto da professionisti italo-spagnoli di altissimo
livello come il cantaor José Luis Salguero e ai componenti del trio che eseguirà dal vivo
le musiche. 

Le coreografie e le proposte teatrali, sempre ispirate alla musica flamenca e tutte
realizzate dall’esperienza e dalla professionalità di Carmen Meloni, sono la fusione di
influenze arabo-indiane che rimandano suggestive melodie e ispirano sensuali mo-
venze che catturano lo spettatore proiettandolo verso affascinanti atmosfere fla-
menche.

sabato 1 aprile 2017 • ore 21.00 • CAVALESE
Compagnia Naturalis Labor

PASION FLAMENCO
coreografie Carmen Meloni - luci Pablo Luz - corpo di ballo Ester Bucci, Raffaella
Martella, Michela Mancini - musica dal vivo Marco Perona (chitarra), Monica Tenev
(flauto), Gabriele Gagliarini (percussioni), José Luis Salguero Andujar (voce)



Associazione, riconosciuta in base agli artt. 17 e 18 della legge 
11 marzo 1972 n. 118 quale persona giuridica privata operante
nell’ambito della Provincia di Trento, fra i Comuni di: 
Ala, Aldeno, Borgo Valsugana, Bren to ni co, Cavalese, Cles, Grigno,
Ledro, Mezzolombardo, Nago-Torbole, Pergine Valsugana, Pinzolo,
Riva del Garda, Rovereto, Sarnonico, Tesero, Tione di Trento, Trento.

Presidente: Loreta Failoni
Consiglio Direttivo: Paolo Oss Noser (vicepresidente)

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

Sul territorio della Provincia di Trento: 
– Stagioni di prosa - Stagioni cinematografiche  
– Stagioni di teatro ragazzi “A Teatro con mamma e papà”  
– Progetto “Il Piacere dell’Opera” - Formazione del pubblico

giovanile alle arti dello spettacolo.

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

Uffici: 38121 Trento - via Brennero, 139

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

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

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

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’altro,
l’impiego di energia rinnovabile, carte certificate, inchiostri a base vegetale.



  



      


