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LA STAGIONE
Bolzano

WORDBOX
Rassegna di ricerca testuale e 
drammaturgia contemporanea 

SCRITTURE 
Scuola itinerante 
di drammaturgia 

PIATTAFORMA 
REGIONALE 
per la circuitazione 
dello spettacolo professionale 
dal vivo

STAGIONI

LA STAGIONE REGIONALE 
CONTEMPORANEA
Bolzano, Trento e Rovereto

LA STAGIONE 
Bressanone

LA STAGIONE 
Brunico

LA STAGIONE 
Vipiteno

FUORI!
Rassegna estiva itinerante 
Bolzano e provincia

IN SCENA 
La stagione 
al Teatro Cristallo

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO, CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO, ALPERIA (SOSTENITORI), 
COMUNE DI MERANO, COMUNE DI BRESSANONE, COMUNE DI BRUNICO, COMUNE DI VIPITENO, COMUNE DI SAN 
CANDIDO, COMUNE DI DOBBIACO, COMUNE DI SALORNO, COMUNE DI EGNA, COMUNE DI VADENA¸ FONDAZIONE 
TEATRO COMUNALE DI BOLZANO, FONDAZIONE HAYDN DI BOLZANO E TRENTO, VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN, 
CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA DI TRENTO, COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO, TEATRO 
CRISTALLO DI BOLZANO, TEATRO LA RIBALTA, L’OBIETTIVO, CONSERVATORIO DI MUSICA CLAUDIO MONTEVERDI 
DI BOLZANO,  DIPARTIMENTI CULTURA ITALIANA E ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANA DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI BOLZANO, UFFICIO CULTURA COMUNE DI BOLZANO, ASSESSORATO ALLA SCUOLA E AL TEMPO 
LIBERO, COMUNE DI BOLZANO, INTENDENZA SCOLASTICA TEDESCA, CENTRO DI CULTURA GIOVANILE VINTOLA 
18, THEATRAKI, AZIENDA DI SOGGIORNO BOLZANO, CENTRO CULTURALE TREVI, CENTRI CIVICI BOLZANO, LIBERA 
UNIVERSITÀ DI BOLZANO, RAI ALTO ADIGE, UPAD, NOI TECH PARK, FILMCLUB, BOLZANO FILM FESTIVAL BOZEN, 
FAI, IRECOOP ALTO ADIGE SÜDTIROL, ARTIST CLUB, MUSICABLU, CLS BOLZANO, CIRCOLO CITTADINO BOLZANO.

Uno dei 20 TRIC Teatri di Rilevante Interesse Culturale d’Italia 
Riconosciuto dal MIC – Direzione generale spettacolo dal vivo

120.000 spettatori
445 alzate di sipario
330 contratti d’assunzione a stagione

LA STAGIONE 
Merano 

AUTONOME PROVINZ 
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA 
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Abteilung Italienische Kultur Ripartizione Cultura italiana

Spettacoli e laboratori 

Spettacoli prodotti e realizzati 
dal Teatro Stabile di Bolzano 

PRODUZIONI
OFFICINA
TEATRO

CORSI DI TEATRO 
PER RAGAZZI
Compagnia Teatrale 
Universitaria

IL TEATRO 
DELLA SCUOLA
Laboratori teatrali 

W IL TEATRO!
Stagione Teatro Ragazzi 
dalle scuole dell’infanzia alle scuole 
secondarie di II° grado
40.000 studenti coinvolti

SOTTOSOPRA 
IL TEATRO
Incontri con 
le compagnie 

RETE REGIONALE DELLE COLLABORAZIONI

54
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Fuenteovejuna, 1975-1976

foto Studio Yes

ARCHIVIO DIGITALE TSB
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ottobre_22
PPP. 
PROFETA CORSARO
da giovedì 20 a domenica 23

IL CROGIUOLO
da giovedì 27 a domenica 30

novembre_22
EDIFICIO 3
Storia di un intento assurdo
da giovedì 10 a domenica 13

DULAN LA SPOSA
da giovedì  24 a domenica 27

dicembre_22
IL MERCANTE DI VENEZIA
da giovedì 8 a domenica 11

gennaio_23
L’INTERPRETAZIONE 
DEI SOGNI
da giovedì 12 a domenica 15

COSÌ È (SE VI PARE)
da giovedì 19 a domenica 22
 
Edward Albee

CHI HA PAURA 
DI VIRGINIA WOOLF? 
da giovedì 26 a domenica 29

febbraio_23
AZUL
Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor
da giovedì  23 a domenica 26

LA MIA VITA 
RACCONTATA MALE
lunedì 27 e martedì 28  h. 20.30

marzo_23
Lucinda Childs, Robert Wilson

RELATIVE CALM
da giovedì 2 a domenica 5

marzo / aprile_23
COAST TO COAST
da giovedì 30 a domenica 2

aprile_23
RICCARDO III
da giovedì 13 a domenica 16

TEATRO COMUNALE 
Sala Grande
Piazza Verdi 40

giovedì e sabato h. 20.30
venerdì h. 19.00
domenica h. 16.00

Romeo e Giulietta, 1980-81

foto Studio Pedrotti

LA STAGIONE

BOLZANO

fuori_ABO

ARCHIVIO DIGITALE TSB

8
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ottobre_22
PPP. 
PROFETA CORSARO
martedì 25

novembre_22
STORIE
venerdì 11

STORIA DI UN CORPO
lunedì 21

DULAN LA SPOSA
venerdì 25  h. 19.00

BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande

dicembre_22
IN QUELLO STRANO PAESE
giovedì 1

IL MERCANTE DI VENEZIA
lunedì 5

GERSHWIN SUITE / 
SCHUBERT FRAMES
mercoledì 14

ottobre_22
PPP. 
PROFETA CORSARO
mercoledì 26

novembre_22
STORIE
sabato 12

STORIA DI UN CORPO
martedì 22

IN QUELLO STRANO PAESE
mercoledì 30

dicembre_22
IL MERCANTE DI VENEZIA
martedì 6

GERSHWIN SUITE / 
SCHUBERT FRAMES
martedì 13

gennaio_23
TUTTO SUA MADRE
sabato 21

Edward Albee

CHI HA PAURA 
DI VIRGINIA WOOLF? 
venerdì 27  h. 19.00

BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande

febbraio_23
LA PESTE DI CAMUS
Il tentativo di essere uomini
venerdì 10

MAGAZZINO 18
martedì 21

marzo_23
LA MORTE E LA FANCIULLA
sabato 4 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
martedì 21

aprile_23
COAST TO COAST
sabato 15

12 SPETTACOLI
+ 2 in visione a Bolzano al Teatro Comunale
*Servizio pullman gratuito riservato agli abbonati

TEATRO PUCCINI 
Piazza Teatro 2 
h. 20.30

13 SPETTACOLI
+ 1 in visione a Bolzano al Teatro Comunale
*Servizio pullman gratuito riservato agli abbonati

FORUM 
Via Roma 1 
h. 20.30

gennaio_23
TUTTO SUA MADRE
venerdì 20

Edward Albee

CHI HA PAURA 
DI VIRGINIA WOOLF? 
sabato 28  h. 19.00

BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande

febbraio_23
LA PESTE DI CAMUS
Il tentativo di essere uomini
mercoledì 8

MAGAZZINO 18
venerdì 24

marzo_23
LA MORTE E LA FANCIULLA
giovedì 9 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
giovedì 23

aprile_23
RICCARDO III
martedì 11 

COAST TO COAST
venerdì 14

LA STAGIONE

MERANO
LA STAGIONE

BRESSANONE

1110

TEATRO STABILE DI BOLZANO  2022-2023

Premere ESC per tornare a schermo normale



ottobre_22
STORIE
sabato 29

novembre_22
STORIA DI UN CORPO
domenica 20

DULAN LA SPOSA
domenica 27  h.16.00

BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande

dicembre_22
IN QUELLO STRANO PAESE
sabato 3

GERSHWIN SUITE / 
SCHUBERT FRAMES
giovedì 15

ottobre_22
STORIE
venerdì 28

novembre_22
STORIA DI UN CORPO
sabato 19
 

DULAN LA SPOSA
domenica 27  h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande

dicembre_22
IL MERCANTE DI VENEZIA
domenica 11  h.16.00

BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande

 

GERSHWIN SUITE / 
SCHUBERT FRAMES
martedì 20

gennaio_23
DEI FIGLI
mercoledì 11 

TUTTO SUA MADRE
mercoledì 18

Edward Albee

CHI HA PAURA 
DI VIRGINIA WOOLF? 
domenica 29  h.16.00

BOLZANO Teatro Comunale Sala Grandea 

febbraio_23
LA PESTE DI CAMUS
Il tentativo di essere uomini
martedì 7

MAGAZZINO 18
giovedì 23

marzo_23
LA MORTE E LA FANCIULLA
martedì 7 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
mercoledì 22

aprile_23
COAST TO COAST
giovedì 13

gennaio_23
DEI FIGLI
martedì 10 

TUTTO SUA MADRE
giovedì 19

Edward Albee

CHI HA PAURA 
DI VIRGINIA WOOLF? 
domenica 29  h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale Sala Grandea 

febbraio_23
LA PESTE DI CAMUS
Il tentativo di essere uomini
giovedì 9

MAGAZZINO 18
mercoledì 22 

marzo_23
LA MORTE E LA FANCIULLA
domenica 5 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
venerdì 24

aprile_23
COAST TO COAST
lunedì 17

11 SPETTACOLI
+ 2 in visione a Bolzano al Teatro Comunale
*Servizio pullman gratuito riservato agli abbonati

10 SPETTACOLI
+ 3 in visione a Bolzano al Teatro Comunale
*Servizio pullman gratuito riservato agli abbonati

HAUS MICHAEL PACHER
Piazza Cappuccini 3 
h. 20.30

TEATRO COMUNALE
Via Goethe 1 
h. 20.30

LA STAGIONE

VIPITENO
LA STAGIONE

BRUNICO

1312
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ORCHESTRA HAYDN ORCHESTER

Stagione Sinfonica
Konzertsaison

22
23

B O L Z A N O  /  B O Z E N

AU D I TO R I U M  /  K O N Z E R T H AU S

T E AT R O  C O M U N A L E  /  S TA D T T H E AT E R

PARTNERSPONSORI N F O & T I C K E T S
0 4 6 1 . 2 1 3 8 3 4 
WWW.HAYDN.IT

STIFTUNG SÜDTIROLER SPARKASSE 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
SÜDTIROLER SPARKASSE 
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE 
INVESTITIONSBANK TRENTINO SÜDTIROL
SCHENK ITALIAN WINERIES

HAYDN.IT

febbraio_23
DA LONTANO
giovedì 2 

MAGAZZINO 18
lunedì 20

marzo_23
 

COSA NOSTRA 
SPIEGATA AI BAMBINI
venerdì 3

DON CHISCIOTTE
martedì 14

aprile_23
 

OBLIVION RHAPSODY
mercoledì 5

11 spettacoli

TEATRO CRISTALLO
Via Dalmazia 30 
h. 20.30

Gli abbonati alla stagione IN SCENA 
avranno diritto ad un ingresso omaggio* 
per lo spettacolo Il Crogiuolo in visione 
al Teatro Comunale di Bolzano 
dal 27 al 30 ottobre.
*fino ad esaurimento posti

ottobre_22
POJANA E I SUOI FRATELLI
domenica 16

novembre_22
STORIA DI UN CORPO
venerdì 18

dicembre_22
IN QUELLO STRANO PAESE
domenica 4

LA FINESTRA / DAS FENSTER
giovedì 15

gennaio_23
DEI FIGLI
giovedì 12 

TUTTO SUA MADRE
martedì 17

Bolzano

LA STAGIONE AL TEATRO CRISTALLO

IN SCENA

14
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Dal 2016 il Teatro Stabile di Bolzano 
organizza Wordbox - Parole per il 
teatro, una rassegna di produzioni 
teatrali che porta il pubblico a stretto 
contatto con una parte della messa in 
scena solitamente inaccessibile come 
le prove dello spettacolo nel momento 
cruciale in cui si affinano personaggi, 
movimenti e quadri che andranno a 
comporre la pièce.
Wordbox è sia fucina di ricerca 
testuale, sia un cantiere aperto al 
pubblico dove nascono e si sviluppano 
nuovi progetti e vengono svelati i 
processi creativi che portano alla 
realizzazione di uno spettacolo. Le 
parole sono le protagoniste assolute 
delle rappresentazioni, destinate a un 
massimo di 20 spettatori a recita. 
Il raggio di azione di Wordbox si è subito 
spinto al di fuori dei confini nazionali, 

AUTORI, ATTORI E  REGISTI 
PROTAGONISTI DI  WORDBOX:

Babilonia Teatri, Paolo Rossi, Ugo Pagliai, 

Paola Gassman, Roberto Cavosi, Angiola 

Baggi, Sara Putignano, Mario Perrotta, 

Vitaliano Trevisan, Irene Villa, Lorenzo 

Garozzo, Marco Paolini, Elsa Bossi, 

Filippo Gili, Tommaso Fermariello, Lorenzo 

Maragoni, Francesco Spaziani, Tatiana 

Motta, Mauro Bernardi, Paola Roscioli, 

Giovanni Battaglia, Aram Kian, Ilaria Senter, 

Michele De Vita Conti, Lorenzo Piccolo, 

Agnese Fois, Fulvio Cauteruccio, Antonio 

Viganò, Carlotta Corradi, Michele Mazzone, 

Gabriele Vacis, Raffaele Balzano, Francesco 

Niccolini, Rita Felicetti, Caterina Vertova, 

Roberto Caccioppoli, Daniele Natali, Antonio 

Careddu, Fabrizio Sinisi, Barbara Petti, 

Mario Sala, Angelica Leo, Gianluca Bazzoli, 

Francesco Bolo Rossini, Federica Carruba 

Toscano, Saba Anglana, Michele Nani, 

Fulvio Falzarano, Jacopo Bicocchi, Fabio 

Marson, Aurora Martina Meneo, Giuliano 

Scarpinato, Emanuele Dell’Aquila, Martina 

Galletta, Flora Sarrubbo, Miana Merisi, Paride 

Cicirello, Cecilia Di Giuli, Miroslava Svolikova, 

Andrea Pizzalis, Lorenzo Monguzzi, Stefano 

Detassis, Matteo Francomano, Tommaso 

Amadio, Karoline Comarella, Valeria Perdonò, 

Valentina Luca, Emanuele Cerra, Antonio 

Ratti, Sara Cavosi, Teatro la Ribalta-Kunst 

der Vielfalt, Maximilian Gruber-Fischnaller, 

Niccolò Fettarappa, Arianna Di Stefano, 

Loris Fabiani, Paolo Grossi, Luca Tazzari, 

Sara Pantaleo, Marlies Untersteiner, Sara 

Borsarelli, Lia Grieco, Romana Maggiora 

Vergano, Sharon Amato, Andrea Collavino, 

Bruno Fornasari, Antonello Fassari, Andrea 

Castelli, Gigio Alberti, Azar Mortazavi,  

Industria Indipendente,  Michele Radice, 

Francesco Scimemi, Lia Grieco, Elisabetta 

Bosio, Vittorio Cerroni, Elia Tapognani, 

Valeria Carrieri, Francesco Russo, Alice 

Torriani, Edoardo Chiabolotti, Paride 

Cicirello, Sergio Mancinelli, Sebastiano 

Tringali, Chiara Sartori, Roberto Stocchi, 

Giovanni Vettorazzo, Luigi Tontoranelli, Miana 

Merisi, Alessio Praticò, Anahi Traversi, Pietro 

Berlanda, Nicola Bremer, Luciana Maniaci 

e Francesco D’Amore, Manuela Festuccia, 

Stefano Trizzino, Camilla Brison, Loris Fabiani, 

Agnese Fois, Angelica Leo, Martina Testa, 

Marco Quaglia, Marco Rizzo, Sebastiano 

Bronzato, Marta Chiara Amabile, Anna Carla 

Broegg, Giorgia Coco, Francesca De Nicolais, 

Rita Russo, Valeria Patota, Angelica Leo, 

Agnese Fois, Daniele Natali, Loris Fabiani, 

Camilla Brison.

Wordbox Arena, 2017- 2018

foto Monique

grazie alla collaborazione con la piattaforma Fabula Mundi  Playwriting Europe 
e con le Vereinigte Bühnen Bozen e ha allacciato una stretta collaborazione con 
il Premio Riccione / Premio Pier Vittorio Tondelli, il principale riconoscimento a 
autrici e autori Under 30.
Il TSB crede fermamente nell’elevato valore pubblico, nell’impegno pratico 
e nell’importanza istituzionale del Premio Tondelli come centro unico per la 
ricerca sui testi di drammaturgia contemporanea e per la scoperta di nuovi 
talenti in Italia.
Bolzano e il suo Teatro Stabile sostengono l’attività di promozione dei nuovi testi 
e la valorizzazione promozionale di drammaturghe e drammaturghi emergenti.
Nel 2021  Wordbox è stata  l’ideale ambientazione del gran finale della scuola 
di drammaturgia itinerante “Scritture” curata da Lucia Calamaro, organizzata 
da Riccione Teatro e sostenuta dal TSB assieme alle principali realtà teatrali 
italiane.
Nelle prossime edizioni il periscopio di Wordbox si spingerà a perlustrare la 
“Nuova Scena Ispanica” grazie al progetto nato in collaborazione con l’Instituto 
Cervantes, Riccione Teatro e Pandora Lab. 
Obiettivo principale è favorire uno scambio culturale tra Italia e Spagna e 
affermare la centralità della drammaturgia come riflessione e narrazione della 
contemporaneità, nell’ottica di una cooperazione tra le comunità artistiche dei 
due paesi.

WORDBOX - 
PAROLE 
PER IL TEATRO 
La rassegna dello Stabile dedicata alla ricerca testuale
e alla drammaturgia contemporanea

ARCHIVIO DIGITALE TSB

ARCHIVIO DIGITALE TSB

Wordbox Exodus, 2016

foto Matteo Groppo
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2023 FUORI! 
Shakespeare Liscio / La Balera, 2018

foto Andrea Rizzi 

ARCHIVIO DIGITALE TSB
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di e con Andrea Pennacchi
musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, 
Gianluca Segato

produzione TEATRO BOXER
in collaborazione con PEOPLE

Franco Ford - “Pojana” è un personaggio mitologico nato molti anni fa, impersonato 
da Andrea Pennacchi: un avido padroncino del Nordest, ossessionato da i schei 
e dal suo per nulla velato razzismo, che sfoggia senza remore opinioni durissime 
in merito ai tempi incerti. Un personaggio oramai di culto, grazie ai suoi interventi 
televisivi a PropagandaLive, su LA7. I suoi “fratelli” maggiori - Edo il security, Tonon 
il derattizzatore, Alvise il Nero e molti altri - vennero alla luce all’indomani del primo 
aprile 2014, quando in un capanón di Casale di Scodosia (comune del veneziano 
noto per i mobilifici e per i carri allegorici) veniva costruito un Tanko - una macchina 
movimento terra blindata -, con un piccolo cannone in torretta. Pojana e i suoi 
fratelli è uno spettacolo ferocemente ironico, implacabile e graffiante che porta in 
scena una schiera di personaggi forgiati dall’immaginazione di Pennacchi. Assieme 
al musicista Giorgio Gobbo, l’autore e attore veneto racconta alla nazione le surreali 
storie del Nordest che «fuori dai confini della neonata Padania» non conosce nessuno. 
«È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, 
ottusi» riflette Pennacchi «da provinciali buoni, gran lavoratori, si sono trasformati 
in avidi padroncini. Così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune 
agli stereotipi. Un enigma, che per noi si risolve in racconto: siamo passati da ma-
schere più o meno goldoniane a specchio di una società intera. Una promozione 
praticamente».

illustrazione Makkox

ottobre_22
  
domenica 16 h. 20.30 

BOLZANO Teatro Cristallo 
IN SCENA

75
min ca.

Prezzi biglietti e abbonamenti alle pagine 62 e 63

STAGIONI
le_

POJANA 
E I SUOI 
FRATELLI

2120

TEATRO STABILE DI BOLZANO  2022-2023
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Un vero e proprio evento per la città e per il territorio che nasce dalla sinergia 
inedita tra Teatro Stabile di Bolzano e Fondazione Haydn di Bolzano e Trento. PPP. 
Profeta Corsaro è un omaggio a un grande intellettuale come Pier Paolo Pasolini 
nel centesimo anniversario dalla sua nascita, un’opera “sferica”, come la definisce 
il Maestro Giorgio Battistelli, supervisore della parte musicale.
PPP. Profeta Corsaro mette in relazione creativa due importanti istituzioni, 
divenendo il punto focale di due sguardi differenti sul concetto di spettacolo e di 
opera e su come pensare il rapporto con il proprio pubblico: il teatro di prosa da 
una parte, la musica sinfonica dall’altra. PPP. Profeta Corsaro intreccia parole, 
musica e immagini: la recitazione di cinque attrici e attori dalle espressività differenti, 
l’interpretazione di una selezione di brani a cura di un’orchestra sinfonica e un 
percorso visivo a completare l’apparato scenico. Scritti Corsari e Lettere Luterane, 
ma anche la poesia del grande intellettuale, sono il tessuto drammaturgico che 
dà vita alle cinque voci che reciteranno compenetrandosi con l’Orchestra Haydn. 
Diretta da Marco Angius, l’orchestra passerà dall’interpretazione di Bach a quella 
di Yves e Barber. PPP. Profeta Corsaro vuole essere un affresco che mette in luce 
la contemporaneità del pensiero di Pasolini e, nello stesso tempo, ne demarca le 
visioni poetiche, innovatrici e profetiche della sua opera.
Scritti Corsari e Lettere Luterane offrono la possibilità di riflettere sul tempo che 
stiamo vivendo. Pasolini li scrisse cinquant’anni fa e ancora oggi la sua analisi brilla 
per lucidità e lungimiranza e rappresenta un valido strumento di lettura di una crisi 
dell’uomo nel suo rapporto col mondo. Un viaggio emotivo all’interno di un pensiero 
alto che non perde mai la tensione poetica. PPP. Profeta Corsaro si muove 
esplorando possibilità di linguaggi nuovi, ricerca l’interazione tra la presenza in 
scena degli attori e di un’orchestra sinfonica e fa dialogare l’azione con l’immagine.

di Leo Muscato 
e Laura Perini
con (ordine alfabetico)
Marco Brinzi, Alex Cendron, 
Milutin Dapcevic, 
Gianluca Pantosti, 
Maria Pilar Perez Aspa
e Orchestra Haydn 
di Bolzano e Trento
ideazione e supervisione 
musicale Fondazione Haydn
di Bolzano e Trento 
e Teatro Stabile di Bolzano 
regia Leo Muscato
direttore Marco Angius
luci Alessandro Verazzi
costumi Margherita Baldoni 
visual designer Luca Attili

produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO 
e FONDAZIONE HAYDN DI BOLZANO 
E TRENTO
in collaborazione con 
CENTRO SERVIZI CULTURALI 
SANTA CHIARA, TRENTO

ottobre_22
  
giovedì 20 h. 20.30

venerdì 21 h. 19.00

sabato 22 h. 20.30

domenica 23 h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale
Sala Grande

martedì 25 h. 20.30

MERANO Teatro Puccini  

mercoledì 26 h. 20.30

BRESSANONE Forum

10 giugno 

“ Io sono una forza del Passato.
Solo nella tradizione è il mio amore.
Vengo dai ruderi, dalle chiese,
dalle pale d’altare, dai borghi
abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,
dove sono vissuti i fratelli.
Giro per la Tuscolana come un pazzo,
per l’Appia come un cane senza padrone.
O guardo i crepuscoli, le mattine
su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,
come i primi atti della Dopostoria,
cui io assisto, per privilegio d’anagrafe,
dall’orlo estremo di qualche età
sepolta. Mostruoso è chi è nato
dalle viscere di una donna morta.
E io, feto adulto, mi aggiro
più moderno di ogni moderno
a cercare fratelli che non sono più ” 

Pier Paolo Pasolini

La poesia “10 giugno” (1962) fa parte della raccolta 
“Poesia in forma di rosa” (1961-1964) 
ed è stata pubblicata anche 
in Pier Paolo Pasolini “Mamma Roma”

90
min ca.

PPP. 
PROFETA CORSARO

COPRODUZIONE TSB

Prezzi biglietti e abbonamenti alle pagine 62 e 63 23

TEATRO STABILE DI BOLZANO  2022-2023

Premere ESC per tornare a schermo normale



IL CROGIUOLO di Arthur Miller
traduzione Masolino d’Amico
con (ordine alfabetico) Virginia Campolucci, 
Pierluigi Corallo, Gennaro Di Biase, 
Andrea Di Casa, Filippo Dini, Didì Garbaccio Bogin, 
Paolo Giangrasso, Fatou Malsert, 
Manuela Mandracchia, Nicola Pannelli, 
Fulvio Pepe, Valentina Spaletta Tavella, 
Caterina Tieghi, Beatrice Vecchione, Aleph Viola
regia Filippo Dini
scene Nicolas Bovey
costumi Alessio Rosati
luci Pasquale Mari
musiche Aleph Viola
collaborazione coreografica Caterina Basso
aiuto regia Carlo Orlando

produzione TEATRO STABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE, 
TEATRO STABILE DI BOLZANO, TEATRO DI NAPOLI - TEATRO NAZIONALE 

«[…] Miller scrisse questo dramma quando lui ed altri artisti e intellettuali furono “presi sotto osservazione” dalla Commissione per le attività 

antiamericane […]. L’arma più efficace in questa indagine fu la delazione: chi non faceva dei nomi di altri simpatizzanti comunisti, veniva 

accusato di oltraggio e oltre a passare qualche guaio con la giustizia, avrebbe decretato la fine della propria carriera. Lo scrittore non ne 

fece nessuno, quando venne interrogato qualche anno dopo aver scritto Il crogiuolo, e tutto sommato riuscì ancora a lavorare con discreto 

successo. La trasposizione della sua storia in quella di Salem è una metafora della sua vicenda personale, ed è quella alla quale ci aggrappiamo 

per raccontare il nostro contemporaneo. […] Miller ha proiettato il suo mondo nella Salem della caccia alle streghe, attestandone le similitudini 

prima, e restituendo forza disgregatrice a quel sistema, poi». 

note di regia_Filippo Dini

ottobre_22
  
giovedì 27 h. 20.30

venerdì 28 h. 19.00

sabato 29  h. 20.30

domenica 30 h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande

Filippo Dini, artista residente del Teatro Stabile di Torino, dopo il recente successo 
di Casa di bambola dirige e interpreta uno dei testi più feroci e critici nei confronti di 
una società, quella americana, ma per estensione quella umana, in cui la delazione 
e la calunnia innescano un meccanismo incontrollabile di intolleranza e violenza. 
Arthur Miller, pilastro della letteratura del Novecento, scrive Il crogiuolo nel 1953 
durante il maccartismo (o anche “caccia alle streghe rosse”): una vera e propria 
psicosi anticomunista, che si protrasse per tutti gli anni ’50 con strascichi anche 
oltre, generando terrore, tradimenti, condanne, morti. Sulla spinta di questo stato 
di follia collettiva, il drammaturgo sceglie di rappresentare la comica demenza della 
sua contemporaneità e i suoi tragici esiti attraverso la storia di uno degli episodi 
più misteriosi della storia americana: la caccia alle streghe avvenuta a Salem, 
in Massachusetts nel 1692, e ci fa assistere a una folle esplosione di fanatismo 
religioso in seno a una minuscola comunità isolata dal resto del mondo. 
Miller trasforma quel momento così controverso della storia americana in uno 
specchio impietoso delle ombre più nere e contorte della società contemporanea. 
Profonda sensibilità morale, lucida e partecipe analisi sociale e aspra critica 
politica: Il crogiuolo è un testo di vertiginoso spessore. Come scrisse l’autore a 
proposito della genesi di quest’opera «Non fu soltanto la nascita del maccartismo 
a provocarmi, ma qualcosa che appariva molto più fatale e misterioso. Era il fatto 
che una campagna politica fosse in grado di creare non soltanto terrore, ma una 
nuova realtà soggettiva. Vedevo uomini consegnare la propria coscienza ad altri 
uomini e ringraziarli della possibilità che essi gli davano di farlo».

COPRODUZIONE TSB
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scritto e diretto da Claudio Tolcachir
traduzione Rosaria Ruffini
con (ordine alfabetico) Rosario Lisma, Stella Piccioni, 
Valentina Picello, Giorgia Senesi, Emanuele Turetta

produzione PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D’EUROPA, 
CARNEZZERIA SRLS E TIMBRE4
coordinamento e distribuzione ALDO MIGUEL GROMPONE

di e con Stefano Massini
pianoforte Paolo Jannacci
tromba Daniele Moretto

produzione PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D’EUROPA
in collaborazione con BUBBA MUSIC

EDIFICIO 3

Nella sua “officina del racconto dal vivo”, 
Stefano Massini, accompagnato dalle 
improvvisazioni jazz di Paolo Jannacci e 
Daniele Moretto, restituisce, attraverso 
il potere evocativo della parola, le tante 
piccole, grandi storie, nascoste tra le pieghe 
del nostro presente.
«Che cosa c’è prima di un testo? - dice 
Massini -. Semplicemente: la scintilla di 
una storia, l’innamoramento per la sua 
forza, per gli echi che contiene, e dunque 
la volontà di raccontarla. Solo che le storie 
si nascondono ovunque. Soprattutto 
oggi, nella proliferazione dei mezzi di 
comunicazione, in cui la bulimia del narrare 
a tutti i costi si traduce in valanghe di 
sequenze inutili. Scopri allora che all’alba del 
Terzo Millennio uno scrittore è innanzitutto 
questo: un rabdomante, un cercatore d’oro 
del Klondike alla ricerca di vene sepolte, 
nascoste, sedimentate. Proviamo a farci 
strada nell’officina del racconto, laddove 
prende forma il viaggio antico dell’evocare, 
quel sistema di metafore e rimandi che 
Borges definiva incanto, magia, anatomia 
incredibile del reale».

100
min ca.

90
min ca.

Claudio Tolcachir, drammaturgo, regista e 
attore argentino, classe 1975, è autore di 
testi surreali e commoventi. Protagonista 
della fertilissima nouvelle vague argentina, 
ha rappresentato per la prima volta Edificio 
3. Storia di un intento assurdo a Buenos 
Aires nel 2008. Siamo nell’ufficio decadente 
di una grande azienda pubblica, dove si 
incrociano i destini di molte persone; e 
anche, in sovrapposizione, nella casa dove 
vivono due fidanzati, in uno studio medico, 
al bar frequentato dagli impiegati: qui si 
intrecciano storie, delusioni, sconfitte, 
speranze, tinte di grottesco e di ironia.
C’è Sandra, single che fa di tutto per 
rimanere incinta; c’è Ettore, cinquantenne 
mammone, che solo dopo la morte della 
madre si avventura nelle prime goffe 
esperienze amorose; c’è la confusionaria, 
invadente, affettuosa Monica, che non 
sapendo vivere la propria vita, si infila in 
quelle altrui; c’è l’amore combattuto tra 
Manuel, ragazzo fragile e violento e la più 
equilibrata Sofia. 
Tradimenti, equivoci, desideri irrefrenabili, 
sogni e rimpianti. Tutta la vita davanti agli 
occhi degli spettatori, che si riconosceranno 
in queste storie, perché Claudio Tolcachir 
sa metterci di fronte allo specchio dei nostri 
sentimenti e raccontarci la complessità delle 
relazioni interpersonali e l’infinita distanza 
che ci separa dal nostro prossimo.
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STORIE

ottobre_22
  
venerdì 28 h. 20.30

VIPITENO Teatro Comunale

 
sabato 29 h. 20.30

BRUNICO Haus Michael Pacher

novembre_22
  
venerdì 11 h. 20.30

MERANO Teatro Puccini  

 
sabato 12 h. 20.30

BRESSANONE Forum

foto Filippo Manzini

novembre_22
  
giovedì 10 h. 20.30

venerdì 11 h. 19.00

sabato 12 h. 20.30

domenica 13 h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande

Storia di un intento assurdo
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di Daniel Pennac
adattamento e regia di Giorgio Gallione
con Giuseppe Cederna
scenografia Marcello Chiarenza
assistente alla scenografia Lorenza Gioberti
disegno luci Andrea Violato
elaborazioni musicali Paolo Silvestri
fonica Giorgio Tedesco

produzione PRODUZIONI FUORIVIA e AGIDI
in collaborazione con TEATRO STABILE DI BOLZANO e TEATRO CRISTALLO

Storia di un corpo è un libro, un romanzo, 
edito da Feltrinelli, ed è stato anche per breve 
tempo, una decina d’anni fa, uno spettacolo 
teatrale portato in scena dallo stesso Pennac 
che leggeva in francese, con sottotitoli visivi 
in italiano. È il diario intimo e “fisico” di un 
uomo e va dai suoi primi anni coscienti di 
vita (12 anni) fino alla sua morte a 87 anni. 
Giorgio Gallione ne ha fatto una riduzione 
dal ritmo strettamente teatrale, perfetto per 
l’interpretazione di Giuseppe Cederna. È 
un diario non sentimentale, ma fisico, è la 
registrazione, in sostanza, dei cambiamenti 
del corpo, delle sue reazioni alla vita nel 
corso degli anni. Anche il linguaggio cambia: 
pur essendo molto curato è prima più 
acerbo, semplice, poi via via più complesso, 
letterario, analitico, a tratti buffo, a volte 
impietoso, sempre un po’ spudorato, senza 
censure. A momenti si ride, soprattutto nel 
periodo dell’adolescenza caratterizzato dalla 
scoperta, travolgente, della sessualità, in 
altri incuriosisce in altri ancora si riflette sulla 
caducità del fisico: la descrizione del corpo 
vecchio, rovinato, consumato è realistica fino 
alla crudeltà. Il diario di un corpo è il regalo che 
il protagonista fa, post-mortem, a sua figlia, 
Lison, il regalo di quelle parole che solitamente 
padre e figlia non si scambiano mai. 

90
min ca.

novembre_22
  
venerdì 18 h. 20.30 

BOLZANO Teatro Cristallo 
IN SCENA

 
sabato 19 h. 20.30

VIPITENO Teatro Comunale

 
domenica 20 h. 20.30

BRUNICO Haus Michael Pacher

 
lunedì 21 h. 20.30

MERANO Teatro Puccini

 
martedì 22 h. 20.30

BRESSANONE Forum
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Dulan la sposa è un testo dalle forti tinte noir, scritto per la radio nel 2001 da 
Melania Mazzucco, e premiato al 53° Prix Italia come miglior radiodramma 
dell’anno. Valerio Binasco, direttore artistico del Teatro Stabile di Torino, regista e 
attore tra i più autorevoli della scena teatrale italiana, dirige e interpreta la prima 
trasposizione per il palcoscenico di questo thriller, confrontandosi nuovamente con 
la drammaturgia contemporanea italiana. Dulan la sposa è la storia di una coppia 
in luna di miele su una nave, tormentata dal fantasma di una ragazza trovata morta 
nella piscina del condominio eletto a loro nuovo domicilio. Dialogo dopo dialogo, 
tra loro emergono inquietanti interrogativi: chi era quella giovane donna? L’uomo 
la conosceva? Si è trattato di un suicidio o di un atto violento? In questa spirale di 
domande e congetture l’immagine di una sposa orientale si insinua all’interno della 
storia. “Dulan” è la parola indiana che indica la sposa. 
Mazzucco ha vinto nel 2003 il Premio Strega con Vita. Dal romanzo Un giorno 
perfetto scritto nel 2008, è tratto il film omonimo, per la regia di Ferzan Özpetek. La 
storia narrata nello spettacolo nasce dall’incontro della scrittrice con due ragazze 
straniere che cercavano con determinazione - disperata e invincibile - di rivendicare 
per sé un’altra vita. Un incontro che ha toccato in modo indelebile la sua sensibilità 
«Migliaia di ragazze come la protagonista di Dulan la sposa sono arrivate in Italia, 
a volte inseguendo un fantasma, spesso una promessa, sempre un sogno» riflette 
Mazzucco. «Alcune delle questioni affrontate da Dulan sono diventate urgenti e 
ineludibili. Etiche, ma anche politiche. Dulan è una storia insieme senza tempo e 
al tempo presente uncinata, capace di materializzare le nostre paure e graffiare le 
nostre certezze. E far chiedere a ogni spettatore se sta con Lui, con la ragazza o 
con la sposa». 

novembre_22
  
giovedì 24 h. 20.30

venerdì 25 h. 19.00

sabato 26 h. 20.30

domenica 27 h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande

DULAN
LA 
SPOSA
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di Melania Mazzucco
con (ordine alfabetico) Valerio Binasco, 
Mariangela Granelli, Cristina Parku
regia Valerio Binasco
scene Maria Spazzi 
costumi Katarina Vukcevic
luci Alessandro Verazzi

produzione 
TEATRO STABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE

STORIA DI 
UN CORPO

2928
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novembre_22
  
mercoledì 30 h. 20.30

BRESSANONE Forum

dicembre_22
  
giovedì 1 h. 20.30

MERANO Teatro Puccini  

 
sabato 3 h. 20.30

BRUNICO Haus Michael Pacher

 
domenica 4 h. 20.30

BOLZANO Teatro Cristallo 
IN SCENA

scritto e diretto da Francesco Niccolini
con Marta Dalla Via
disegno luci Luca Predenz
aiuto regia Alessandra Limetti
con la collaborazione di Giorgio Delle Donne, 
Maurizio Ferrandi, Ettore Frangipane,
Luca Fregona, Arnaldo Loner, Renato Mazzoni, 
Oskar Niedermair, Carlo Romeo

produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO e TEATRO CRISTALLO 

In quello strano paese è un racconto 
teatrale di Francesco Niccolini sul tema 
della nascita dell’Autonomia in Alto Adige 
sotto forma di monologo, interpretato da 
Marta Dalla Via. 
È la seconda tappa della trilogia di 
testi teatrali dedicati alla storia e alla 
particolarità della situazione altoatesina.
1991. Nei giorni precedenti il censimento, 
una madre sudtirolese, sposata con 
un uomo italiano, racconta ai due figli 
gemelli perché hanno ricevuto un nome 
tedesco e uno italiano: inizia così la 
confessione di Katharina. 
Un lungo racconto intimo dove la 
donna intreccia le storie dei due rami 
della famiglia: il ramo sudtirolese di cui 
lei fa parte e quello italiano del marito, 
due storie diversissime, per molti versi 

contrapposte. 
Sarà il suo modo per fare pace con un 
difficile passato e per attraversare il 
tempo che va dalle opzioni al ritorno 
in Italia di nonno Kaspar con la moglie 
Karin, la fame, il disinganno e la povertà, 
e poi la rabbia del fratello Oskar che finirà 
giovanissimo al fianco dei terroristi della 
Notte dei Fuochi. 
Dall’altra parte invece un nonno questore 
che incarna lo spirito critico verso gli 
errori di governo dell’Italia post fascista 
e che dimostra quanto è stata in salita la 
strada di chi ha lavorato per il dialogo e la 
convivenza, tra incomprensioni, attentati, 
tradimenti, manifestazioni, arroganza, 
ottusità e quella difficilissima trattativa 
che ha portato all’Autonomia del 1972. Il 
tutto condito con i dolori privati e familiari 

fatti di sconfitte, malattie, delusioni e 
degli addii più inattesi.
Una storia di fantasia (Katharina e i suoi 
gemelli non esistono), ma basata in 
ogni dettaglio su storie vere accadute in 
Sud Tirolo tra fine anni Trenta e il ’72, in 
particolare la vicenda di Renato Mazzoni, 
questore di Bolzano dal 1947 al 1957, 
rimosso dal ministro Tambroni per le sue 
posizioni ritenute poco ortodosse e non 
abbastanza filo-governative, viceversa un 
simbolo di rara potenza della complessità 
della storia dell’Alto Adige e della lotta per 
la giustizia in Italia: quello strano paese 
che non ha mai saputo accogliere un 
altro strano paese, ovvero quel territorio 
di confine sottratto nel 1919 all’Austria e 
che non è mai riuscito a diventare Italia 
fino in fondo.
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IN QUELLO 
STRANO PAESE

60
min ca.

foto Luca Guadagnini

Seconda tappa di un secolo di Alto Adige raccontato a teatro 1945-1972

COPRODUZIONE TSB
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di William Shakespeare
traduzione Masolino D’Amico
con Franco Branciaroli, 
Piergiorgio Fasolo, 
Francesco Migliaccio
e (ordine alfabetico)
Giulio Cancelli, 
Emanuele Fortunati, 
Lorenzo Guadalupi, 
Mauro Malinverno, Dalila Reas, 
Stefano Scandaletti, 
Mersila Sokoli, Valentina Violo
regia e adattamento 
Paolo Valerio
scene Marta Crisolini Malatesta
costumi Stefano Nicolao
luci Gigi Saccomandi
musiche Antonio Di Pofi
movimenti di scena
Monica Codena
Si ringrazia per la collaborazione 
Laura Pelaschiar 
dell’Università degli Studi di Trieste

produzione 
TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, 
CENTRO TEATRALE BRESCIANO,
TEATRO DE GLI INCAMMINATI

Con i suoi potenti temi universali Il mercante di Venezia di William Shakespeare 
pone al pubblico contemporaneo questioni di assoluta necessità: scontri etici, 
rapporti sociali e interreligiosi mai pacificati, l’amore, l’odio, il valore dell’amicizia e 
della lealtà, l’avidità e il ruolo del denaro. Paolo Valerio firma il raffinato allestimento 
che vede protagonista - insieme a una compagnia di dieci attori - Franco Branciaroli 
nel ruolo di Shylock, figura sfaccettata, misteriosa, crudele nella sua sete di 
vendetta, che spiazza gli spettatori, risvegliandone una corrispondenza emotiva 
che mira alla compassione. A lui, ebreo, usuraio, si rivolge Antonio, ricco mercante 
veneziano, per farsi garante per l’amico Bassanio che ha bisogno di tremila ducati 
per armare una nave e raggiungere Belmonte, dove spera di cambiare il proprio 
destino. Shylock che ha livore verso i gentili e sete di vendetta per il disprezzo che 
gli mostrano, impone una spietata obbligazione. Se la somma non sarà restituita, 
egli pretenderà una libbra della carne di Antonio, tagliata vicino al cuore. Quello 
descritto da Shakespeare è un mondo mutevole e vibrante di personaggi che 
incarnano inquietudini, chiaroscuri e complessità di modernità assoluta.

dicembre_22
  
lunedì 5 h. 20.30

MERANO Teatro Puccini

 
martedì 6 h. 20.30

BRESSANONE Forum 
 
giovedì 8 h. 20.30

venerdì 9 h. 19.00

sabato 10 h. 20.30

domenica 11 h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande

dicembre_22
  
martedì 13 h. 20.30

BRESSANONE Forum 
 
mercoledì 14 h. 20.30

MERANO Teatro Puccini

 
giovedì 15 h. 20.30

BRUNICO Haus Michael Pacher

 
martedì 20 h. 20.30

VIPITENO Teatro Comunale

coreografie Michele Merola 
ed Enrico Morelli
musiche George Gershwin, 
Stefano Corrias, Franz Schubert
disegno luci e ideazione 
scenografie Cristina Spelti
realizzazione scenografie 
Alice De Lorenzi
costumi Carlotta Montanari
interpreti MM Contemporary 
Dance Company (9 danzatori)

produzione 
MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY
in coproduzione con 
TEATRO RISTORI DI VERONA

Schubert Frames
Un collage di celeberrimi brani di Schubert 
fanno da colonna sonora a questo lavoro 
dedicato alle molte anime dell’uomo 
contemporaneo, dove l’amore lascia il posto 
al disinganno, il distacco alla condivisione, 
la passione al timore, e viceversa, in un 
andare e venire fra crescendo e diminuendo, 
a rivelare interi universi e legami segreti. 
La coreografia di Schubert Frames è un 
racconto astratto di solitudini e anime 
affini, in un’epoca come la nostra, stanca, 
torbida, disincantata, tormentata da un 
malessere che si respira nell’aria, ma anche 
ansiosamente alla ricerca di un senso e di 
una speranza di felicità. Un lavoro denso di 
immagini poetiche, che diventano tutt’uno 
con la musica e ne sposano la ricchezza 
compositiva legandosi intimamente alla sua 
inesauribile varietà e a ciò che essa esprime.

Gershwin Suite
Partendo dai migliori brani di George 
Gershwin e dalle suggestioni provenienti 
dalle opere pittoriche di un altro grande 
artista americano, Edward Hopper, Michele 
Merola ha realizzato Gershwin Suite, la cui 
colonna sonora antologizza non sono solo 
le più accattivanti pagine del compositore, 
come Summertime e Rhapsody in blue, 
ma anche quelle più romantiche e intime. 
Alcune scene traggono dunque ispirazione 
dal collegamento tra i diversi brani musicali e 
vari quadri - come Soir Bleu, Summer in the 
City, People in the sun - di Hopper, pittore 
che, grazie al suo realismo, è considerato un 
artista capace di rappresentare in maniera 
poetica ed evocativa momenti umili e 
semplici di vita quotidiana.
In scena tanta varietà assume i modi di un 
set cinematografico, grazie anche ad una 
scenografia che cambia in continuazione e 
ad una coreografia che tocca più tasti, grazie 
alla versatilità del coreografo.

90
min ca.

foto Riccardo Panozzo

foto Riccardo Panozzo
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IL 
MERCANTE 
DI VENEZIA

GERSHWIN SUITE / 
SCHUBERT FRAMES
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18.–23.04.2023
filmfestival.bz.it

AUTONOME 
PROVINZ 

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA 
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

con Federica Carruba Toscano e Sara Pantaleo 
regia di Gianluca Bazzoli 
aiuto regia Sebastiano Kiniger 
luci Luca Predenz
musiche Musica da Ripostiglio

produzione SAGAPÒ E COLLETTIVO SOMA 
in collaborazione con TEATRO STABILE DI BOLZANO e TEATRO CRISTALLO 
con il sostegno di PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - RIPARTIZIONE CULTURA 
ITALIANA, COMUNE DI BOLZANO - UFFICIO CULTURA, COOPERATIVA TEATRALE 
PROMETEO - CENTRO RESIDENZE ARTISTICHE PASSO NORD

La Finestra / Das Fenster si affaccia sulla 
città di Bolzano nel 1940. Due case, una 
dirimpetto all’altra. Due donne, ognuna nella 
solitudine della propria stanza, in attesa di un 
cambiamento. Anne, una ragazza sudtirolese 
di origine tedesca, cresciuta negli anni della 
violenta italianizzazione fascista, arriva di 
notte nella casa di Johannes, il soldato nazista 
di cui è innamorata e con il quale sogna di 
trasferirsi nel Reich. Paolina, invece, giovane 
siciliana figlia di un gerarca fascista, si è da 
pochi mesi trasferita a Bolzano, per seguire 
il padre, lontano adesso per impegni militari. 
La ragazza, in sedia a rotelle, vive segregata 
nel lusso di una grande casa, accudita dalla 
governante. La narrazione segue le svariate 
e complesse dinamiche di un rapporto nato 
per caso tra due donne in cerca di loro 
stesse. Una ricerca inconsapevole che le 
porterà a legarsi, a ferirsi, a vedere nell’altra il 
nemico, a ghettizzare e ghettizzarsi, a cercare 
la propria identità in un ideale estremo, 
anche a costo di perdere la loro umanità.

dicembre_22
  
giovedì 15 h. 20.30 

BOLZANO Teatro Cristallo IN SCENA

55
min ca.

Prezzi biglietti e abbonamenti alle pagine 62 e 63

LA FINESTRA / 
DAS FENSTER
COPRODUZIONE TSB
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gennaio_23
  
martedì 10 h. 20.30

BRUNICO Haus Michael Pacher

  
mercoledì 11 h. 20.30

VIPITENO Teatro Comunale

giovedì 12 h. 20.30

BOLZANO Teatro Cristallo 
IN SCENA
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uno spettacolo di 
Mario Perrotta 
consulenza alla drammaturgia 
Massimo Recalcati
con Luigi Bignone, 
Dalila Cozzolino, 
Matteo Ippolito, 
Mario Perrotta 
e - in video - Arturo Cirillo, 
Alessandro Mor, 
Marta Pizzigallo
Paola Roscioli, 
Maria Grazia Solano 
e - in audio - Saverio La Ruina, 
Marica Nicolai, Paola Roscioli, 
Maria Grazia Solano
aiuto regia Marica Nicolai
costumi Sabrina Beretta
luci e scene Mario Perrotta
video Diane | Ilaria Scarpa | 
Luca Telleschi
mashup Vanni Crociani, 
Mario Perrotta
realizzazione scene 
Fabrizio Magara
sarta Maria Isabel Anaya
foto Luigi Burroni

produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO, 
FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS,
LA PICCIONAIA CENTRO DI PRODUZIONE 
TEATRALE, PERMÀR
in collaborazione con COMUNE 
DI GROSSETO, TEATRO CRISTALLO, OLINDA 
RESIDENZA ARTISTICA, 
LA BARACCA - MEDICINATEATRO, DUEL

Dei figli conclude la trilogia In nome del padre, della madre, dei figli, provando a 
ragionare su quella strana generazione allargata di “giovani” tra i 18 e i 45 anni 
che non ha intenzione di dimettersi dal ruolo di figlio. Non tutti, per fortuna, e non 
in ogni parte del mondo. Ma in Italia sì, e sono tanti. Una casa che è limbo, che è 
purgatorio, per chiunque vi passi ad abitare. Vite in transito che sostano il tempo 
necessario - un giorno o anche una vita - pagano un affitto irrisorio e in nero e 
questo li lascia liberi di scegliere quanto stare, quando andare. Solo uno sosta lì 
da sempre: Gaetano, il titolare dell’affitto. Al momento, le vite in casa sono quattro. 
Vediamo tutti gli ambienti come se i muri fossero trasparenti. La casa è fluida, come 
le vite che vi abitano. Le uniche certezze sono quattro monitor di design, bianchi, 
come enormi smartphone. Su ognuno di essi stanziano, incombenti, le famiglie 
di origine degli abitanti: genitori, sorelle, cugini… 13 personaggi per un intreccio 
amaramente comico, un avvitamento senza fine di esistenze a rischio, imbrigliate 
come sono nel riflettere su se stesse.

Mario Perrotta 

Una delle grandi mutazioni antropologiche del nostro tempo riguarda la 
cronicizzazione dell’adolescenza. Se prima la giovinezza era legata alla pubertà e 
si concludeva con la fine dell’adolescenza, oggi l’adolescenza non è più il riflesso 
psicologico della “tempesta” psicosessuale della pubertà bensì una condizione di 
vita perpetua che tende a cronicizzarsi. Quando questo accade in primo piano è la 
difficoltà del figlio di accettare la separazione dai genitori per riconoscersi e viversi 
come adulto. L’adolescenza perpetua impedisce infatti al figlio di divenire uomo 
assumendo le conseguenze dei propri atti anziché colpevolizzare il mondo degli 
adulti identificandosi nel ruolo della vittima tanto innocente quanto inconsolabile. Il 
nuovo spettacolo di Mario Perrotta indaga queste e altre sfumature dell’esser figlio 
sine die, senza però dimenticare la forza, lo splendore e l’audacia straordinaria 
della giovinezza.

Massimo Recalcati

80
min ca.

DEI FIGLI
COPRODUZIONE TSB
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Dove andiamo quando sogniamo? Che 
cosa cerchiamo di dire a noi stessi in quello 
spazio sospeso, ulteriore e intermedio, che 
ci accoglie appena chiudiamo gli occhi? 
Ogni essere sogna, al di là del fatto che ne 
conservi memoria: la nostra esistenza è un 
susseguirsi di visioni notturne, architetture 
elaborate e complesse, la cui edificazione 
obbedisce a una necessità naturale. E allora 
la domanda diventa: perché sogniamo? 
Perché per l’essere umano è un bisogno 
vitale e ineludibile? La ricerca sui sogni di 
Sigmund Freud, pietra miliare del Novecento, 
tenta una risposta attraverso l’analisi di 

numerosi casi clinici, talora drammatici, 
talora perfino buffi e occasionali, ognuno 
capace di rivelarci qualcosa sulle leggi 
misteriose e splendide che sovrintendono 
alle nostre messinscene notturne. Sì, 
messinscene. Perché il sogno nella lettura 
di Freud ha un impianto profondamente 
teatrale, evidente fino da quel titolo 
originario del volume che alludeva a una vera 
e propria “drammaturgia onirica”. E dunque 
ecco scaturire l’ultima domanda: con quali 
regole si procede, nel fantasmagorico teatro 
del Sogno? Cinque anni dopo la versione 
teatrale realizzata a Milano al Teatro Strehler, 

Stefano Massini riprende in mano il suo 
decennale lavoro su “L’interpretazione dei 
sogni” di Sigmund Freud, a cui l’autore 
dedicò anche un romanzo di successo, edito 
da Mondadori e già tradotto in più lingue. Da 
lì Massini riparte, stavolta in prima persona, 
mettendo il suo estro di narratore al servizio 
di un impressionante catalogo umano: sulla 
scena, fra le note dal vivo degli Whisky 
Trail, prende forma un variopinto mosaico 
di personaggi che, narrando i propri sogni, 
compongono una sinfonia di immagini e di 
possibili interpretazioni, in cui il pubblico si 
riconosce e ritrova.

gennaio_23
  
giovedì 12 h. 20.30

venerdì 13 h. 19.00

sabato 14 h. 20.30

domenica 15 h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande

90
min ca.

di e con Stefano Massini
dal libro di Sigmund Freud
musiche di Stefano Corsi eseguite dal vivo 
dai Whisky Trail arpa celtica e armonica 
Stefano Corsi chitarra elettrica Paolo Lamuraglia 
voce e harmonium Valentina Corsi
scene Marco Rossi
luci Alfredo Piras

produzione TEATRO DELLA TOSCANA e TEATRO STABILE DI BOLZANO 
in collaborazione con PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D’EUROPA
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“Massini ci ricorda, 
con Freud, il respiro del 

sogno e della narrazione,
 come fossero sangue 

senza cui la vita è morta”
Massimo Recalcati

Repubblica

“Con Massini, 
“L’interpretazione dei sogni” 

sembra nato 
per il palcoscenico”

Beppe Severgnini
7 - Sette  Il Corriere della Sera

“Massini affronta 
intrepidamente il lavoro 

di Sigmund Freud, 
mettendolo in scena come 

un indefesso detective 
alle prese con i grovigli 

e le maschere 
dell’umana psiche”

Goffredo Fofi
Internazionale

“Un testo affascinante, 
da uno degli autori 

più amati dal pubblico”
Sabina Minardi 

L’Espresso

“Se il libro di Freud fosse 
una serie tv, il copione 

sarebbe questo”
Diego DeSilva

La Stampa

“Colto, 
sorprendente, 

visionario”
Silvia Truzzi 

Il Fatto quotidiano

“Originalissimo, 
rimette in moto 

la voglia di sognare”
Brunella Schisa 

Venerdì di Repubblica

È il primo autore italiano ad aver ricevuto il Tony Awards, l’Oscar del teatro americano, oltre ad aggiudicarsi sia il Drama League Award 2022 che l’Outer Critics 

Circle Award 2022. Ha la sua cifra distintiva nel coniugare una spiccata vena letteraria ad un forte estro di narratore dal vivo. Con i suoi affreschi narrativi 

“tocca il cuore e la mente”, emoziona e fa riflettere, creando cortocircuiti con uno stile unico. Il grande pubblico italiano lo ha scoperto con i suoi interventi 

raffinati e spiazzanti in televisione a Piazzapulita, e in altri programmi televisivi, come Ricomincio da Rai 3. Dal 2016 collabora con il quotidiano la Repubblica 

anche con il suo spazio settimanale Manuale di Sopravvivenza e con le rubriche giornaliere su repubblica.it (Parole in corso e Ufficio racconti smarriti). 

Divulgatore pop, graffiante, ironico, spiazzante, lontano dall’aurea dell’intellettuale autocelebrativo e elitario, è un compositore e “scompositore” di parole 

e di storie, indagatore delle storie quotidiane e degli stati d’animo. Le sue speciali ‘lezioni’-racconti sui libri nel talent show Amici lo hanno fatto conoscere 

e apprezzare anche dal pubblico dei giovanissimi. I suoi testi sono tradotti in 27 lingue e messi in scena da Broadway alla Comédie- Française, da registi 

come Luca Ronconi o il premio Oscar Sam Mendes. Qualcosa sui Lehman (Mondadori 2016) è stato uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni (premio 

Selezione Campiello, premio SuperMondello, premio De Sica, Prix Médicis Essai, Prix Meilleur Livre Étranger). I suoi ultimi libri sono Dizionario inesistente 

(Mondadori 2018), Ladies Football Club (Mondadori 2019), Eichmann. Dove inizia la notte (Fandango 2020) e Manuale di sopravvivenza. Messaggi in bottiglia 

d’inizio millennio (Il Mulino 2021). Stretto il legame tra Massini e lo Stabile bolzanino: oltre ad essere protagonista delle stagioni del TSB con lo spettacolo 

L’alfabeto delle emozioni e Storie, Massini è l’autore di Eichmann. Dove inizia la notte la coproduzione TSB che ha recentemente concluso il suo tour nazionale, 

un grande successo di pubblico e critica diretto da Mauro Avogadro e interpretato da Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon. Ora la collaborazione si rinnova con 

L’interpretazione dei sogni una coproduzione firmata TSB e Teatro della Toscana, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano Teatro D’Europa.

Stefano_Massini

COPRODUZIONE TSB

L’INTERPRETAZIONE 
DEI SOGNI

Prezzi biglietti e abbonamenti alle pagine 62 e 63 39
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TUTTO SUA MADRE

gennaio_23
  
martedì 17 h. 20.30 

BOLZANO Teatro Cristallo 
IN SCENA

 
mercoledì 18 h. 20.30

VIPITENO Teatro Comunale

 
giovedì 19 h. 20.30

BRUNICO Haus Michael Pacher

 
venerdì 20 h. 20.30

BRESSANONE Forum

 
sabato 21 h. 20.30

MERANO Teatro Puccini

spettacolo teatrale tratto 
da “Les Garçons Et Guillaume, 
À Table!”
di Guillaume Gallienne
con Gianluca Ferrato
regia Roberto Piana
traduzione dal francese 
Anna D’elia
adattamento drammaturgico 
Tobia Rossi
assistente alla regia Angelo Curci
scene Yasmin Pochat
costumi Agostino Porchietto
light designer Renato Barattucci
wallpaper designer 
Simone Guidarelli
illustratore Matthew La Croix

produzione COMPAGNIA MOLIÈRE

Questo esilarante, sottile, profondo monologo, è talmente ricco di personaggi da 
sembrare una commedia. La particolarità è che tutti questi personaggi sono interpretati 
da un unico attore, in una sorta di girandola da trasformista della parola e della voce. 
Tutto sua madre è un testo nel quale si ride tanto, si fanno le dovute riflessioni 
sui condizionamenti familiari e si capisce come qualsiasi (ri)nascita, sia 
provvidenziale, auspicabile o addirittura necessaria, anche quando si tratta di 
un coming-out al contrario, proprio come quello di Guillaume, il protagonista 
della storia. Perché Tutto sua madre è la storia di un ragazzo che, attraverso 
peripezie e avventure, cerca di affermare la propria eterosessualità in una 
famiglia che, invece, lo aveva già ampiamente catalogato come omosessuale.
Guillaume non è come i suoi fratelli belli e testosteronici, è l’esatto contrario.
Inviso al padre e ai fratelli, si ritroverà così ad imitare e a far vivere tutte le 
donne che ha immaginato o conosciuto, diventando via via la Principessa 
Sissi, l’Arciduchessa Sofia, una perfetta ballerina andalusa, sua nonna, sua zia. 
Insomma ogni donna che osserva o che ammira.  Ma più di ogni altra cosa, 
si trova a compiacere e a idolatrare sua madre, che prova a imitare in ogni 
sua sfumatura, in ogni sua caratteristica, ulteriore motivo per cui la famiglia lo 
considera effeminato. Ma la storia prenderà una piega bizzarra e imprevedibile…

85
min ca.
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gennaio_23
  
giovedì 19 h. 20.30

venerdì 20 h. 19.00

sabato 21 h. 20.30

domenica 22 h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande

Un grande classico del teatro di Pirandello 
viene oggi rivisitato da Luca De Fusco, che 
per questa sua sesta regia pirandelliana 
torna a lavorare con Eros Pagni. Il connubio 
tra i due artisti prosegue ora con una delle 
commedie più emblematiche del Premio 
Nobel siciliano in cui traspare con massima 
evidenza il tema dell’inconoscibilità del 
reale, di cui ognuno può dare una propria 
interpretazione che può non coincidere con 
quella degli altri. 
Così è (se vi pare) si dipana come un 
noir, dal ritmo incalzante e dall’atmosfera 
rarefatta che parola su parola conduce lo 
spettatore alla ricerca della verità. O meglio, 
a quella dimensione della verità che nei 
drammi di Pirandello è sempre tragicamente 
soggettiva. 
In una piccola città di provincia arrivano un 
impiegato di prefettura, il signor Ponza, con 

la moglie e l’anziana signora Frola, che egli 
presenta come sua suocera. 
Il signor Ponza, però, sostiene che in realtà 
ella sia la madre della sua prima moglie, 
defunta, e che il dolore per la perdita della 
figlia l’abbia resa folle al punto di volerla 
riconoscere nella sua moglie attuale. La 
vecchia signora, al contrario, dichiara che 
il pazzo è proprio il genero, perché insiste 
a ritenere morta la moglie ancora viva. In 
questa nuova rilettura, ispirata alle tesi 
dello studioso Giovanni Macchia, la signora 
Frola e il signor Ponza rivendicano la loro 
versione dei fatti rivolgendosi direttamente 
al pubblico. 
Per i due personaggi questo processo di 
messa a nudo di sé stessi e di racconto della 
propria vicenda è un bisogno ineludibile, 
l’unico modo per rivendicare – anche con 
sofferenza - la propria esistenza. 

di Luigi Pirandello
regia Luca De Fusco
con Eros Pagni, Anita Bartolucci, 
Valeria Contadino, 
Giovanna Mangiù, 
Plinio Milazzo, Giacinto 
Palmarini, Lara Sansone, 
Paolo Serra, Irene Tetto
scene e costumi 
Marta Crisolini Malatesta
luci Gigi Saccomandi

produzione TEATRO BIONDO PALERMO, TEATRO 
STABILE DI CATANIA, TEATRO SANNAZZARO 
DI NAPOLI, COMPAGNIA LA PIRANDELLIANA

COSÌ È
(SE VI PARE)
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traduzione Monica Capuani
regia Antonio Latella
con Sonia Bergamasco, 
Vinicio Marchioni, 
Ludovico Fededegni, 
Paola Giannini
dramaturg Linda Dalisi
scene Annelisa Zaccheria
costumi Graziella Pepe
musiche e suono Franco Visioli
luci Simone De Angelis
documentazione video 
Lucio Fiorentino

produzione 
TEATRO STABILE DELL’UMBRIA
con il contributo speciale 
della FONDAZIONE BRUNELLO 
e FEDERICA CUCINELLI

Spettacolo di grandissimo successo - la sola edizione del debutto totalizzò 664 
repliche consecutive a Broadway, per non parlare del successo del film con la 
coppia Richard Burton/Liz Taylor - Chi ha paura di Virginia Woolf? racconta la 
storia di due coniugi di mezza età, Martha e George, che hanno invitato a casa Nick, 
giovane collega di lui, e la moglie Honey. Mentre il tasso alcolico della serata sale 
sempre più, Martha e George si abbandonano a un crescente gioco al massacro, 
fino a far fuggire i loro ospiti. Antonio Latella, regista dallo sguardo affilato, lucido, 
potente e fuori dagli schemi, dirige un cast straordinario, composto da Sonia 
Bergamasco e Vinicio Marchioni per portare in scena Chi ha paura di Virginia 
Woolf? un testo realistico, potente e visionario, in cui le risate vertiginose divorano e 
fagocitano i protagonisti. Albee, svelando i meccanismi di un linguaggio ormai vuoto 
di significato, quasi paradossalmente mostra anche come esso possa trasformarsi 
in un’arma efferata per attaccare e ridurre a brandelli l’involucro in cui ciascuno di 
noi nasconde la propria personalità e le proprie debolezze. Un testo celebre, una 
nuova traduzione, un cast sorprendente per far rivivere con la massima intensità la 
storia di un amore disperato e senza esclusione di colpi.

CHI HA PAURA DI
VIRGINIA WOOLF?

EDWARD ALBEE

gennaio_23
  
giovedì 26 h. 20.30

venerdì 27 h. 19.00

sabato 28 h. 20.30

domenica 29 h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande

160
min ca.

65
min ca.

«Quanti di noi, da piccoli, hanno assistito 
impotenti ai drammi degli adulti amati? 
Quanti avrebbero voluto intervenire? Aiutare, 
capire. In fondo salvarli. E quasi mai si può».
Da lontano mette in scena il tentativo 
irragionevole di una figlia adulta, diventata 
terapeuta, di fare oggi quello che non 
aveva potuto fare a quei tempi: aiutare 
quella madre tribolata, che esisteva solo 
quando lei era bambina. Un racconto per 
il palcoscenico intenso e acuto riunisce 
l’attrice Isabella Ragonese e Lucia Calamaro, 
tra le drammaturghe più interessanti della 
scena italiana, qui anche in veste di regista. 
Calamaro ha scritto questo testo “su misura” 
per la sua interprete, volto del nostro cinema 
- ha esordito con Paolo Virzì in “Tutta la 
vita davanti” ed è stata diretta da registi 
come Daniele Lucchetti, Mario Martone, 
Sergio Rubini, Pupi Avati - e attrice teatrale 
di grande talento. Una figlia adulta tenta di 
alleviare la sofferenza della propria madre, 
una donna da sempre impreparata al mondo, 
fragile e incapace di reggere il peso e le 
responsabilità del proprio ruolo genitoriale. 
Un toccante ribaltamento di ruoli, che riesce 
a commuovere per la delicatezza con la quale 
viene tratteggiato il rapporto tra le due donne.

febbraio_23
  
giovedì 2 h. 20.30 

BOLZANO Teatro Cristallo 
IN SCENA

(chiusa sul rimpianto)
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scritto e diretto da 
Lucia Calamaro
per e con Isabella Ragonese
con la partecipazione di 
Emilia Verginelli
disegno luci Gianni Staropoli
costumi Francesca Di Giuliano
scene Katia Titolo

una produzione PIERFRANCESCO PISANI 
e ISABELLA BORETTINI per INFINITO TEATRO 
e ARGOT PRODUZIONI
in collaborazione con RICCIONE TEATRO

DA 
LONTANO

Prezzi biglietti e abbonamenti alle pagine 62 e 6342
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versione italiana e adattamento 
Emanuele Aldrovandi
dal romanzo La peste di 
Albert Camus © Edizione Gallimard
regia Serena Sinigaglia
con (ordine alfabetico) Marco Brinzi, Alvise Camozzi, 
Oscar De Summa, Mattia Fabris, Emanuele Turetta
scene Maria Spazzi
costumi Katarina Vukcevic
luci Alessandro Verazzi
suoni e scelte musicali Sandra Zoccolan

produzione TSV - TEATRO STABILE DEL VENETO, TEATRO STABILE DI BOLZANO, 
CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA, TEATRO CARCANO

«Identico rispetto al testo originale rimane il sentimento di sgomento provato in passato come oggi di fronte al dilagare di una malattia che annienta le certezze e cambia 
le priorità di ognuno».                Albarosa Camaldo, Famiglia Cristiana

«[…] lodevole la scelta minimalista di Serena Sinigaglia (e in particolare di Emanuele Aldovrandi, che ha curato l’adattamento): una scena di soli sacchi di sabbia (gli 
squarci assumono un forte valore simbolico); niente schermi né artifizi, ma solo parole […]. Anzi, cinque attori maschi che restano sempre in scena narrando di sé in 
terza persona e poi dando vita a dialoghi schietti, mai impostati: se tre di loro recitano due personaggi a testa, con rapidi cambi di tono tra la stolidità del prefetto e 
la balbuziente ambizione di Grand, tra lo sventato portiere e il tormentato giornalista Rambert, d’altra parte Mattia Fabris e Oscar de Summa (rispettivamente Rieux e 
Tarrou) offrono una prova matura e partecipe. […]. Capace di commuovere con la falsariga dell’oggi, lo spettacolo sollecita la memoria, oggi distratta da altre urgenze».

Filippomaria Pontani, Il Fatto Quotidiano

«Sul palco, oltre quindi ai sacchi di pietrisco voluti dalla scenografa, e a pochi altri oggetti necessari per chiamare con delicatezza lo sguardo e a rendere vivo lo spazio, 
ci vengono raccontati i cinque personaggi principali più una serie di figure, come il portinaio, Padre Paneloux, il prefetto Othon ed altri ancora, che nel romanzo gira 
loro intorno, e la cui interpretazione è affidata agli stessi interpreti: Rieux, il medico (Mattia Fabris), Tarrou, lo storico (Oscar De Summa), Rambert, il giornalista (Matteo 
Cremon), Cottard, il faccendiere (Alvise Camozzi), Grand, l’impiegato (Marco Brinzi). Notevoli risultano tutti nel gioco corale e con De Summa e Brinzi a dare specifica 
rotondità all’impianto concettuale voluto dalla regista, l’uno con un’indolenza hemingwayana e l’altro con un sussiego impiegatizio stolido e kafkiano perfetti».

Renzo Francabandera, Paneaquaculture.net

«[…] Bravi i cinque attori, qualcuno più spigoloso, qualcuno più surreale, che rendono e mettono in fila i malesseri esistenziali ma al tempo stesso ricordandoci fratellanza, 
condivisione, senso comunitario. Tutti degni di nota, Marco Brinzi, Alvise Camozzi, Matteo Cremon, Oscar De Summa e Mattia Fabris, ancor più perfetti in qualche 
invenzione registica sopraffina, come quella da citare, del mettere e rimettere camice, guanti, mascherine, a testimoniare durezza, speranza».

Francesco Bettin, sipario.it
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Il tentativo di essere uomini

La città di Orano in Algeria è colpita da 
un’epidemia inesorabile e tremenda. 
Isolata, affamata, incapace di fermare la 
pestilenza, la città diventa il palcoscenico 
per le passioni di un’umanità al limite 
tra disgregazione e solidarietà. Quello 
di Albert Camus è un romanzo che 
scandaglia a fondo l’animo umano e lo 
fa scegliendo un momento estremo, di 
assoluta emergenza, di sconvolgimento 

dell’ordinario. «L’umanità di Camus è 
divertente, sorprendente, commovente 
e appassionante: l’autore francese ci 
guarda senza giudicarci mai, con occhi 
sempre nuovi. E ci propone una direzione 
possibile, un senso nel caos, un freno 
alla paura». È da queste considerazioni 
che la regista Serena Sinigaglia si è 
mossa per portare in scena la sua 
rilettura del testo, tradotto ed adattato 

da Emanuele Aldovrandi. L’amore laico 
e terreno è l’inaspettato protagonista di 
questa storia, il filo che unisce le strane 
vicende intercorse ad Orano (in Algeria) 
in un periodo imprecisato degli anni 
‘40. Appena pubblicata, l’opera, che 
rientra nel cosiddetto Ciclo della rivolta, 
riscosse un grande successo arrivando a 
vendere nei primi due anni 160mila copie 
e aggiudicandosi il ‘Prix des Critiques’.

100
min ca.

la_stampa
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martedì 7 h. 20.30

VIPITENO Teatro Comunale

 
mercoledì 8 h. 20.30

BRESSANONE Forum

 
giovedì 9 h. 20.30

BRUNICO Haus Michael Pacher

 
venerdì 10 h. 20.30

MERANO Teatro Puccini

sabato 4 e domenica 5 h. 20.30

BOLZANO Teatro Comunale Teatro Studio

STAGIONE REGIONALE CONTEMPORANEA  
pagine 82 e 83
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uno spettacolo di e con 
Simone Cristicchi
scritto con Jan Bernas
regia Antonio Calenda
musiche e canzoni inedite 
Simone Cristicchi
musiche di scena e arrangiamenti 
Valter Sivilotti
registrate dalla 
FVG Mitteleuropa Orchestra

produzione 
TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, 
TEATRO STABILE DI BOLZANO 
e CORVINO PRODUZIONI
si ringrazia per la collaborazione 
DUEFFEL MUSIC

Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo della memoria” particolarmente toccante. 
Racconta di una pagina dolorosissima della storia d’Italia, di una vicenda complessa 
e mai abbastanza conosciuta del nostro Novecento. Ed è ancor più straziante perché 
affida questa “memoria” non a un imponente monumento o a una documentazione 
impressionante, ma a tante piccole, umili testimonianze che appartengono alla 
quotidianità.
Con il trattato di pace del 1947 l’Italia perdette vasti territori dell’Istria e della fascia 
costiera, e quasi 300 mila persone scelsero - davanti a una situazione intricata e 
irta di lacerazioni - di lasciare le loro terre natali destinate ad essere jugoslave e 
proseguire la loro esistenza in Italia. Non è facile riuscire davvero a immaginare quale 
fosse il loro stato d’animo, con quale sofferenza intere famiglie impacchettarono 
tutte le loro poche cose e si lasciarono alle spalle le loro città, le case, le radici. 
Davanti a loro difficoltà, povertà, insicurezza, e spesso sospetto.
Simone Cristicchi è rimasto colpito da questa pagina della nostra storia ed ha 
deciso di ripercorrerla in un testo che prende il titolo proprio da quel luogo nel 
Porto Vecchio di Trieste, dove gli esuli - senza casa e spesso prossimi ad affrontare 
lunghi periodi in campo profughi o estenuanti viaggi verso lontane mete nel mondo 
- lasciavano le loro proprietà, in attesa di poterne in futuro rientrare in possesso: 
il Magazzino 18. A dieci anni dal suo debutto in prima assoluta, Cristicchi porta 
nuovamaente in scena questo spettacolo che ha emozionato tutta Italia, coadiuvato 
nella scrittura da Jan Bernas e diretto dalla mano esperta di Antonio Calenda. 
Il suo viaggio partirà proprio da quegli oggetti privati, ancora conservati al Porto di 
Trieste, per riportare alla luce ogni vita che vi si nasconde: la narrerà schiettamente 
e passerà dall’una all’altra cambiando registri vocali, costumi, atmosfere musicali, 
in una koinè di linguaggi che trasfigura il reportage storico in una forma nuova, che 
forse si può definire “Musical-Civile”.

febbraio_23 

lunedì 20 h. 20.30

BOLZANO Teatro Cristallo 

IN SCENA

 
martedì 21 h. 20.30

MERANO Teatro Puccini

 
mercoledì 22 h. 20.30

BRUNICO Haus Michael Pacher

 
giovedì 23 h. 20.30

VIPITENO Teatro Comunale

venerdì 24 h. 20.30

BRESSANONE Forum

MAGAZZINO
18

Magazzino 18

«[...] è una tempestosa corsa in 60 anni di storia, che 
fra nomi, oggetti, immagini, approda, come tappe in 
porti più quieti, nel ritmo familiare di ballate e canzoni. 
Musica che lima l’amaro delle notizie. Accento romanesco 
che stempera i filmati dell’esodo giuliano-dalmata. Un 
po’ stupefatto, un po’ sornione, Cristicchi si inoltra nei 
corridoi abbandonati del Porto Vecchio, lascia che sia 
tu a conversare col magazzino 18. E ti fa pure incontrare 
lo Spirito delle Masserizie, e tanti fantasmi che ancora 
abitano quei mobili, le sedie, i quadri, gli affetti materiali. 
La domanda di fondo è questa: se sia riuscito Cristicchi, e 
con lui Antonio Calenda, che ha sorvegliato l’andamento 
registico, e con loro Jan Bernas, coautore dei testi, Valter 
Sivilotti con l’Orchestra Mitteleuropa Fvg; se tutti insieme 
insomma siano riusciti a fare di questa materia di ceneri 
e braci non spente, ciò che avrebbero voluto fare: un 
“civile teatro-canzone”. Non un evento di rottura, ma 
il prodotto di un’arte imprevedibile e momentanea - lo 
spettacolo - in cui anche la memoria storica si scioglie 
in musica e visione, e il punto di vista politico soccombe 
all’emozione che fa sgorgare abbandonanti le lacrime, ma 
invita le labbra anche alla forma discreta e malinconica 
del sorriso.
Nella rincorsa di un giudizio immediato, buttato giù 
quando le luci non si sono del tutto spente, la risposta 
è sì. Perché ha talento, sensibilità, grazia, l’avventuroso 
Cristicchi. Con grazia parlava di morte e passeggiava 
per cimiteri nella canzone di Sanremo: “La prima volta 
(che ero morto)”. Quella stessa grazia la sa mettere 
anche qui, quando canta l’esodo e la sofferenza. 
“Grazia sotto pressione” diceva il massiccio Hemingway 
parlando di coraggio. Grazia sotto pressione, coraggio, 
determinazione si addicono anche al ragazzone Cristicchi, 
e al suo “Magazzino” che il pubblico saluta infine con una 
standing ovation».    
               Roberto Canziani, Il Piccolo
       23 ottobre 2013
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LA MIA VITA
RACCONTATA MALE

In una città dove il gioco del pallone è febbre, amore e passione 
quattro amici fanno i conti con le loro rispettive vite e facendo 
affiorare ricordi, provano a ricostruire una serenità andata a 
pezzi. Nella loro semplicità, hanno qualcosa di molto singolare 
e unico che li accomuna; la passione folle per la squadra del 
cuore e infanzie originali, quasi fiabesche. Sono fatti di materia 
semplice come il pane, ma la domenica, allo stadio si fanno 
travolgere da una furia che ogni volta li spazza e li sconquassa. 
C’è gioia, amarezza, ironia e tanta voglia di sorridere mentre 
evocano le vittorie, i momenti di estasi, le sconfitte e le tragedie 
che hanno condiviso negli anni. 
Una storia di gente semplice, unita da un’amicizia inossidabile 
che li aiuta ad affrontare la vita stringendosi in un abbraccio 
delirante e commovente. «Far parte di uno spettacolo così 

sospeso fra sogno e semplicità, fra amicizia, ironia, fragilità, 
passione, tifo, musica e colori, dopo un periodo come quello 
che abbiamo vissuto e dal quale ancora non siamo totalmente 
usciti, è una meravigliosa avventura» afferma Stefano Accorsi. 
«Daniele Finzi Pasca scrive in modo tridimensionale, bisogna 
letteralmente entrare nel suo mondo per abitarlo e viverlo, 
sentirlo senza voler spiegare ogni cosa». «Ho sempre raccontato 
storie di personaggi carichi di umanità, fragili e trasognati» 
commenta Daniele Finzi Pasca. «Il mio teatro è costruito 
riproducendo il linguaggio dei sogni. Procede per allusioni, 
associazioni di idee. Con Stefano Accorsi, Luciano Scarpa, Sasà 
Piedepalumbo e Luigi Sigillo attori carichi di umanità, mestiere 
e passione è stato facile dare vita a questa piccola rapsodia 
dedicata a quanti non si danno mai per vinti».
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febbraio_23
  
giovedì 23 h. 20.30

venerdì 24 h. 19.00

sabato 25 h. 20.30

domenica 26 h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande

con Stefano Accorsi
e con Luciano Scarpa, 
Sasà Piedepalumbo, 
Luigi Sigillo

scritto e diretto da 
Daniele Finzi Pasca 

designer luci 
Daniele Finzi Pasca
scene Luigi Ferrigno
costumi Giovanna Buzzi
video designer Roberto Vitalini
musiche originali 
Sasà Piedepalumbo

produzione NUOVO TEATRO 
diretta da MARCO BALSAMO
in coproduzione con 
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA 
e TEATROS DEL CANAL, MADRID

80
min ca.

febbraio_23
  
lunedì 27 h. 20.30

martedì 28 h. 20.30 

BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande

75
min ca.

da Francesco Piccolo
con Claudio Bisio e i musicisti 
Marco Bianchi e Pietro Guarracino
regia Giorgio Gallione 
scene Guido Fiorato
musiche Paolo Silvestri
luci Aldo Mantovani

produzione TEATRO NAZIONALE DI GENOVA

Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo 
degli inciampi e dell’allegria del vivere, La mia vita raccontata male ci segnala che 
se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo 
all’indietro la strada è ben delineata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, 
folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali. Attingendo dall’enorme e 
variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, lo spettacolo si dipana in una 
eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e giocosamente 
costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti. Dalla prima fidanzata 
alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione 
sentimentale alla famiglia o alla paternità, fino alle scelte professionali e artistiche 
che inciampano in Bertolt Brecht o si intrecciano con Mara Venier, lo spettacolo, 
montato in un continuo perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e 
privata, reale e romanzata, racconta “male”, in musica e parole, tutto ciò che per 
scelta o per caso concorre a fare di noi quello che siamo.
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Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor
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Prezzi biglietti e abbonamenti alle pagine 62 e 63

Artista, scultore, videoartista, regista di 
caratura internazionale, da più di mezzo 
secolo Robert Wilson non smette di 
stupire per la sua straripante creatività 
che - unita al suo personale rigore 
stilistico - ancora oggi continua ad 
attraversare e contaminare i linguaggi 
della contemporaneità. 
Ad oltre 40 anni dall’opera iconica 

Einstein on the beach, Wilson torna a 
collaborare con la leggendaria coreografa 
Lucinda Childs per Relative Calm nuova 
creazione sulle musiche di John Adams, 
Jon Gibson e del celebre Pulcinella di 
Igor Stravinsky.
«Il tempo è un bambino che gioca 
componendo e scomponendo all’infinito 
le tessere della stessa scacchiera» è 

questa l’immagine del tempo evocata 
da Eraclito a cui sembra ispirarsi dopo 
2.500 anni questo nuovo lavoro. Relative 
Calm è uno spettacolo che ha il ritmo 
di un  orologio che misura il tempo, 
il susseguirsi delle ore del giorno. 
Una macchina ipnotica di movimenti, 
immagini, suoni e luci in un’armonica 
architettura di spazio e tempo.

70
min ca.

marzo_23
  
giovedì 2 h. 20.30

venerdì 3 h. 19.00

sabato 4 h. 20.30

domenica 5 h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande
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RELATIVE CALM
LUCINDA CHILDS - ROBERT WILSON

Ideazione, luci, video, spazio 
scenico e regia Robert Wilson
coreografie di Lucinda Childs
musiche di John Adams, 
Jon Gibson, Igor Stravinsky

MP3 Dance project diretto da Michele Pogliani 
performers: Giuseppe Catalfamo, Simone Cioffi, Francesco Curatolo, Asia Fabbri, Gaia Foglini, 
Lorenzo Ganni, Noemi Gregnanin, Giovanni Marino, Sara Mignani, Silvia Prete, Agnese Trippa, 
Irene Venuta, Rachele Zedde

I. Jon Gibson: “Rise” (1981), part 1 di “Relative calm” 
fiati, tastiere, autoarpa, suono ambientale, sassofono 
soprano e percussioni / New World records
II. Lucinda Childs - kneeplay 1
III. Igor Stravinsky: “Pulcinella suite” (1922)  
esecuzione e registrazione del PMCE Parco della 
Musica Contemporanea Ensemble
diretto da Tonino Battista
IV. Lucinda Childs - kneeplay 2
V. John Adams: “Light over water” / part 3, (1985) 
sinfonia per ottoni e sintetizzatori, New Albion Records
collaboratore allo spazio scenico Flavio Pezzotti

collaboratore al disegno luci Cristian Simon 
con Marcello Lumaca
collaboratore al progetto video Tomek Jeziorski
costumi Tiziana Barbaranelli
suono Dario Felli
trucco Claudia Bastia 

un progetto di CHANGE PERFORMING ARTS
con MP3 DANCE PROJECT
commissionato e co-prodotto da FONDAZIONE MUSICA PER ROMA, 
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA, THÉATRE GARONNE / 
TOULOUSE, LAC LUGANO ARTE E CULTURA, LE PARVIS / SCÈNE 
NATIONALE PYRÉNÉE, TEATRO STABILE DI BOLZANO

COPRODUZIONE TSB

51

Premere ESC per tornare a schermo normale



di Stefano Massini
con Ottavia Piccolo
musiche di Enrico Fink 
eseguite dal vivo da I Solisti 
dell’Orchestra Multietnica 
di Arezzo
Massimiliano Dragoni salterio, 
percussioni, doppio flauto
Luca Roccia Baldini basso
Massimo Ferri chitarre, mandolino 
Gianni Micheli clarinetto basso
Mariel Tahiraj violino
Enrico Fink flauto
regia Sandra Mangini
visual Raffaella Rivi
disegno luci Gianni Bertoli

produzione ARGOT PRODUZIONI, OFFICINE 
DELLA CULTURA, INFINITO PRODUZIONI 
e TEATRO CARCANO MILANO
con il contributo di REGIONE TOSCANA 
E MINISTERO DELLA CULTURA

Un’attrice, un ensemble di voci, il palcoscenico: la storia di una donna, di una città, 
di un anno. Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo tornano 
a confrontarsi in scena con le parole di Stefano Massini, a dare forma e struttura a 
un teatro necessario, attraverso le parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso 
non hanno voce: personaggi come Haifa in Occident Express o come Elda in Cosa 
nostra spiegata ai bambini. A volte, per spiegare le cose, dovremmo solo cercare 
le parole. Trovarle. Infine dirle, ad alta voce. La cosa più semplice. Raccontare di 
come a Palermo, il 19 aprile 1983, per la prima volta nella storia della città, una 
donna, Elda Pucci, la Dottoressa, è eletta Sindaco. Raccontare poi di come sempre 
nel mese di aprile di un anno dopo, Elda Pucci è sfiduciata. Raccontare infine di 
come a distanza di ancora un anno, il 20 aprile del 1985, la casa di Piana degli 
Albanesi di Elda Pucci salta in aria spinta da due cariche di esplosivo. Nel prima, 
nel mezzo, nel dopo, lì dove tutto si impasta come la calce, i miliardi dell’eroina, 
gli assassini del Generale Dalla Chiesa, di Michele Reina, di Piersanti Mattarella, di 
Pio La Torre, dello scrittore Pippo Fava, il cemento di Vito Ciancimino, gli Inzerillo, 
i Badalamenti, i Buscetta, l’avvento di Totò Riina. E la città di Palermo che per la 
prima volta, durante il mandato di Elda Pucci, la Dottoressa, si costituisce parte 
civile in un processo di mafia. Se riuscissimo a spiegare Cosa Nostra come ai 
bambini, tutto sarebbe diverso. Eppure le parole più semplici, a volte, sono quelle 
più difficili da trovare, quelle che solo il teatro riesce a dire.
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marzo_23 

sabato 4 h. 20.30

MERANO Teatro Puccini

 
domenica 5 h. 20.30

BRUNICO Haus Michael Pacher

 
martedì 7 h. 20.30

VIPITENO Teatro Comunale 

 
giovedì 9 h. 20.30

BRESSANONE Forum

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 titolo 
originale Der Tod und das Mädchen
ideazione luci Andrea Gentili
luci Andrea Gentili 
e Claudio Modugno
video Jump Cut

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 ULTURA, FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
ringraziamo DANIO MANFREDINI, TOMMASO 
MONZA, LUCA FRONZA vincitore PREMIO 
DANZA&DANZA 2017 come miglior produzione 
italiana dell’anno finalista
PREMIO UBU 2017

Michele Abbondanza e Antonella Bertoni 
portano in scena tre differenti “capolavori”. 
Uno musicale: il quartetto in re minore 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 
pensiero della Compagnia torna a posarsi 
sull’umano e ciò che lo definisce: la vita 
e la morte, l’inizio e la fine sono i miracoli 
della nostra esistenza. Questo transitare da 
una forma all’altra ha a che fare con l’arte 
coreutica, portatrice di un tale compito, è 
essa stessa un balenare di immagini che 
appaiono e scompaiono continuamente. 
Un esempio di scrittura musicale che aspira 
all’infinito e accompagna l’ascoltatore 
oltre un’idea razionale, verso l’ignoto e il 
trascendente.
Abbondanza e Bertoni seguono il tema 

della Morte e la fanciulla distinguendo il 
piano coreografico (la fanciulla) e il piano 
video (la morte). La danza e la musica di 
Schubert appartengono al mondo della 
“Fanciulla”. Sul palcoscenico orizzontale 
la coreografia segue rigorosamente, fino 
all’evidenza e all’eccesso, gli impulsi 
musicali: ottocenteschi e romantici. 
Sottolineandoli e tradendoli. In questa 
direzione troviamo i corpi nella loro essenza: 
privi finanche di quell’ultima copertura 
possibile, fisica ed emotiva. Nudi, come 
al cospetto della morte. I video sono 
l’immagine di come “la Morte” ci potrebbe 
vedere. Sul palcoscenico verticale (lo 
schermo), l’occhio della videocamera riflette 
la visione invadente e sempre presente 
dell’antagonista delle fanciulle. Il suono è 
quello silente del velato e inquietante respiro 
della morte, sospesa tra i quattro movimenti 
del quartetto d’archi.

55
min ca.

marzo_23
  
venerdì 3 h. 20.30

BOLZANO Teatro Cristallo 
IN SCENA

80
min ca.
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LA MORTE
E LA FANCIULLA

Presenza di nudo integrale in scena

COSA 
NOSTRA
SPIEGATA 
AI BAMBINI

Prezzi biglietti e abbonamenti alle pagine 62 e 63
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Alessio Boni nei panni del cavalier errante 
e Serra Yilmaz, musa di Ferzan Ozpetek, in 
quelli di Sancho Panza, sono i protagonisti 
dell’immensa opera di Cervantes.
«Chi è pazzo? Chi è normale?» si chiede 
Alessio Boni coautore della drammaturgia 
e della regia «Forse chi vive nella sua 
lucida follia riesce ancora a compiere atti 
eroici. Di più: forse ci vuole una qualche 
forma di follia, ancor più che il coraggio, 
per compiere atti eroici. La lucida follia è 
quella che ti permette di sospendere, per un 
eterno istante, il senso del limite: quel “so 
che dobbiamo morire” che spoglia di senso 
il quotidiano umano, ma che solo ci rende 
umani [...]. Don Chisciotte va oltre: trascende 
questa consapevolezza e combatte per 

un ideale etico, eroico. Un ideale che 
arricchisce di valore ogni gesto quotidiano.  
E che, involontar iamente, l ’ha reso 
immortale. [...]. Gli uomini che, nel corso dei 
secoli, hanno osato svincolarsi da una rete 
di regole pre-determinate - avvalendosi del 
sogno, della fantasia, dell’immaginazione 
- sono stati spesso considerati “pazzi”. 
Salvo poi venir riabilitati dalla Storia stessa. 
Dopotutto, sono proprio coloro che sono 
folli abbastanza da credere nella loro visione 
del mondo, da andare controcorrente, da 
ribaltare il tavolo, che meritano di essere 
ricordati in eterno: tra gli altri, Galileo, 
Leonardo, Mozart, Che Guevara, Mandela, 
Madre Teresa, Steve Jobs e, perché no, Don 
Chisciotte».

120
min ca.

coreografia, scene, luci Monica Casadei
musiche Gioachino Rossini
elaborazione musicale e brani originali Luca Vianini
costumi Daniela Usai

produzione COMPAGNIA ARTEMIS DANZA
in collaborazione con AMAT e COMUNE DI PESARO
coproduzione ITALIAN FESTIVAL IN BANGKOK, FESTIVAL ORIZZONTI, ARMONIE D’ARTE FESTIVAL 
in collaborazione con ROSSINI OPERA FESTIVAL e TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
si ringrazia A.N.G.E.L.O. VINTAGE PALACE

90
min ca.

In occasione dei centocinquant’anni 
dalla morte di Gioachino Rossini, Monica 
Casadei con la Compagnia Artemis Danza 
affronta uno dei titoli più celebri del 
maestro pesarese, Il Barbiere di Siviglia. 
La coreografa ha immaginato lo spettacolo 
come un avveniristico “balletto d’azione”: 
lo sviluppo narrativo coinvolge tutto il corpo 
creativo di Artemis in una contaminazione 
di linguaggi. Ma chi è davvero Figaro? Nella 
lettura di Casadei, Figaro è il prototipo 
dell’uomo di successo nel mondo di oggi. 
L’eroe rossiniano diventa l’emblema di chi 
riesce a soddisfare con efficacia, vivacità e 
savoir faire le aspettative di una società che 
impone ogni giorno di raggiungere i propri 
obiettivi ottimizzando tempi ed energie.
Sul piano coreografico, il personaggio di 
Figaro si moltiplica nei corpi dell’intera 
compagnia, dove gli interpreti agiscono con 
la determinazione, l’energia e il rigore di 
una squadra speciale: tonici, grintosi e iper-
concentrati, la loro danza manipola il tempo 
e lo spazio senza tregua, tesse e scioglie una 
rete infinita di cambi di direzioni, incroci di 
traiettorie e intarsi di movimenti.
Quasi seguissero le rotte di affollatissime 
e rumorose highways, i danzatori si 
districano con lucidità ed energia marziale, 
ingranaggi sapienti del folle meccanismo del 
vivere sociale. Ne risulta una performance 
d’azione, caratterizzata da un’atmosfera 
sospesa tra un passato-ombra e un presente 
lampeggiante e frenetico: l’ immagine 
irraggiungibile di un uomo perfetto appare 
e scompare sotto gli occhi del pubblico 
per moltiplicarsi nei danzatori e nei loro 
virtuosismi tecnici.

marzo_23 

martedì 21 h. 20.30

MERANO Teatro Puccini

 
mercoledì 22 h. 20.30

VIPITENO Teatro Comunale

 
giovedì 23 h. 20.30

BRESSANONE Forum

 
venerdì 24 h. 20.30

BRUNICO Haus Michael Pacher

DON 
CHISCIOTTE

con
Alessio Boni 
Serra Yilmaz

adattamento 
di Francesco Niccolini
liberamente ispirato 
al romanzo di 
Miguel de Cervantes 
Saavedra
drammaturgia di 
Roberto Aldorasi, 
Alessio Boni, 
Marcello Prayer 
e Francesco Niccolini
e con Marcello Prayer, 
Francesco Meoni, 
Pietro Faiella, 
Liliana Massari, 
Elena Nico, 
Biagio Iacovelli 
(Ronzinante)
scene Massimo 
Troncanetti
costumi 
Francesco Esposito
luci 
Davide Scognamiglio
musiche Francesco Forni
regia Roberto Aldorasi, 
Alessio Boni, 
Marcello Prayer

produzione NUOVO TEATRO 
diretta da MARCO BALSAMO

marzo_23
  
martedì 14 h. 20.30

BOLZANO Teatro Cristallo 
IN SCENA
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IL 
BARBIERE 
DI SIVIGLIA 
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marzo_23 

giovedì 30 h. 20.30

venerdì 31 h. 19.00

BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande
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A grande richiesta torna a Bolzano Rocco 
Papaleo con Coast to Coast, spettacolo in 
cui conduce il pubblico alla scoperta della 
sua grande passione per il teatro-canzone.
Attore, autore, regista, showman, ma anche 
cantante e musicista: Papaleo coltiva e 
pratica abilmente da 25 anni il teatro-
canzone conducendo lo spettacolo tra 
parole e musica, tra canzoni, racconti poetici 
e realistici, monologhi e gag surreali. Coast 
to Coast è uno show che si presenta come 
un album tutto da sfogliare, fatto di pensieri 
sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in 
sospeso che si fanno parole in musica: un 
riuscito esperimento con strizza l’occhio 

a Gaber e alla Basilicata. Uno spettacolo 
antologico, con la spiccata attitudine 
all’interazione e al gioco; un recital che ha 
sempre lo stesso punto di partenza, ma una 
meta sempre nuova e una strada sempre 
diversa per raggiungerla. «Il titolo Coast to 
Coast allude all’impossibilità di fermarsi, al 
sapere di essere transitori, al comprendere 
che tutto è provvisorio e per questo 
meravigliarsi sempre. Che più o meno, è 
il senso del viaggio che compiamo ogni 
giorno, tutti i giorni, finché ci è concesso di 
guardare fuori dal finestrino» scrive Papaleo.

90
min ca.

di Rocco Papaleo e Valter Lupo
con Rocco Papaleo
e con Arturo Valiante (pianoforte e altri tasti), Guerino Rondolone 
(bassi e contrabbasso), Davide Savarese (tamburi e suoni), 
Fabrizio Guarino (chitarre)
scene Sonia Peng
suono Alberto Recchia
luci e fotografie Gianluca Cappelletti
backliner e sostegno Stefano Nuccetelli

produzione CARLO PONTESILLI per LESS IS MORE PRODUZIONI e TEATRO STABILE DI BOLZANO

COAST 
TO COAST

aprile_23 

sabato 1 h. 20.30

domenica 2 h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande

giovedì 13 h. 20.30

VIPITENO Teatro Comunale

venerdì 14 h. 20.30

BRESSANONE Forum

sabato 15 h. 20.30

MERANO Teatro Puccini

lunedì 17 h. 20.30

BRUNICO Haus Michael Pacher

«Coast to Coast suggerisce l’idea di un viaggio, ma in 
effetti è un po’ vago. Non precisa se di piacere o di lavoro. 
Se di sola andata o prevede un ritorno. Non dice da dove 
a dove. Non indica un’andatura: lenta? veloce? risoluta? 
vagabonda?
Non definisce nulla, se non l’intenzione di uno 
spostamento. Agevole? Impegnativo? Sconsigliabile?  
Sicuro? Concreto? Metaforico? 
E poi, chi è a spostarsi? Una persona? Una comitiva? 
Un popolo?
Ci sono confini da attraversare? Vocabolari da consultare? 
Diffidenze da superare?
La verità è che nemmeno noi lo sappiamo di preciso.  
È solo un’idea di mettersi in movimento. Un desiderio di 
sentirsi stranieri, di ascoltare voci che non siano le nostre, 
anche a costo di non capirle.  
Un viaggio prevede soste, accampamenti e bivacchi, 
a patto che lascino tracce del nostro passaggio… Una 
pentola rimasta sul fuoco, l’eco di una canzone che ci 
ha tenuto compagnia, di un racconto che ci ha fatto 
sorridere o immalinconire… Cose che vengano buone 
per altri viaggiatori.
E poi “Coast to Coast” vale anche per tragitti di altra 
natura. Da un malessere a un’allegria, da un malinteso a 
un accordo, da uno sgarbo a una gentilezza. Percorsi che 
non si misurano in chilometri, ma nella fatica necessaria 
per   ricomporre il sentimento che ci separa dalle persone 
che non vogliamo perdere». 
               Rocco Papaleo

COPRODUZIONE TSB
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CULTURA
FORMAZIONE
BENESSERE

Fondazione Upad aderisce alla 
Federazione Culturale Gaetano Gambara UPAD

www.upad.it | 0471 921 023 | info@upad.it
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uno spettacolo di e con gli OBLIVION
gli OBLIVION sono: Graziana Borciani, Davide Calabrese, 
Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
regia Giorgio Gallione
scene Lorenza Gioberti
costumi Elisabetta Menziani
luci Aldo Mantovani

produzione AGIDI

Gli Oblivion sono i cinque sensi della satira 
musicale, i cinque gradi di separazione 
fra i Queen e Gianni Morandi. Li hanno 
definiti “atomizzatori di repertori musicali, 
pusher di pillole caricaturali” ma anche 
“meravigliosamente superflui, come le 
Piramidi”. Giocano con la musica e il teatro. 
Sono uno Spotify vivente che mastica le 
note e le digerisce in diretta in modi mai 
sentiti prima. Un OGM che spazia tra genio 
e follia, giocoleria e cabaret, intrattenimento 
leggero e profonda demenzialità. Oblivion 
Rhapsody  è la summa dell’universo 
Oblivion. In piena crisi di mezza età i cinque 
rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con 
un’inedita e sorprendente versione acustica 
della loro opera omnia. Uno spettacolo 
che toglie tutti i paracadute per arrivare 
all’essenza dell’idiozia: cinque voci, una 
chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, 
suoni e note scomposti e ricomposti a 
prendere nuova vita. Per la prima volta gli 
Oblivion saliranno sul palco nudi e crudi per 
distruggere e reinventare le loro hit, dopo 
aver sconvolto senza pietà quelle degli altri.

aprile_23
  
mercoledì 5 h. 20.30 

BOLZANO Teatro Cristallo IN SCENA

55
min ca.

OBLIVION 
RHAPSODY

Prezzi biglietti e abbonamenti alle pagine 62 e 6358
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Riccardo III affascina perché deforme e assassino, manipolatore 
e infingardo: la storia della sanguinaria ascesa al trono e della 
repentina caduta di Riccardo è il nuovo titolo shakespeariano, 
dopo Otello per il Katona József Színház di Budapest, diretto 
da Kriszta Székely, artista associata del Teatro Stabile di Torino 
e affermata star della scena ungherese. 
Nelle sue regie, sia di prosa che di opera, Székely infonde un 
evidente forte impegno politico e civile, nell’attenta analisi dei 
ruoli, reali o presunti, che ci vengono attribuiti. 
Riccardo III, qui interpretato da Paolo Pierobon, con le sue 
contraddizioni, la sua intelligenza pericolosa, le sue capacità 
attoriali, la sua sofferenza esposta e usata come forma di 
coercizione per confondere gli altri, è la metafora perfetta 
della necessità del potere di blandire le coscienze per ottenere 
risultati spesso effimeri.
In una dimensione internazionale così complessa, dominata 
da rigurgiti nazionalisti, intolleranza religiosa, razzismo, il 
dramma di Shakespeare si staglia per la sua drammatica 

attualità. Riccardo III seduce come un basilisco, con la pura 
forza dell’autostima concentrata in uno sguardo. Non è un 
capro espiatorio, ma insinua la sua volontà senza che le sue 
vittime riescano a sottrarsi: affascina una fila di donne cariche 
di dolore, regine a cui ha rovinato la vita, lo seguono alleati 
traditi e spossessati. Cosa spinge le persone a cadere nelle 
mani di un tiranno? Perché non ci si sottrae collettivamente 
alla violenza e alla sopraffazione? Perché la sfrenatezza è 
affascinante, e perché solo pochi riescono a resistervi? Sono 
domande vicine al nostro tempo, come tutte le esplorazioni 
dell’umano che troviamo inoltrandoci nelle pagine del grande 
autore inglese. «I suoi drammi» suggerisce Stephen Greenblatt, 
«sondano i meccanismi psicologici che conducono una nazione 
a dimenticare i propri ideali e persino il proprio interesse 
personale. Perché qualcuno, si chiede Shakespeare, dovrebbe 
appoggiare un leader paurosamente inadatto a governare, 
una persona pericolosa e impulsiva, malvagia e subdola, o 
indifferente alla verità? »

di William Shakespeare
adattamento Ármin Szabó-Székely e Kriszta Székely
traduzione Tamara Török
con Paolo Pierobon,  Matteo Alì, Lisa Lendaro, Nicola Lorusso, 
Alberto Malanchino, Elisabetta Mazzullo, Nicola Pannelli, 
Marta Pizzigallo, Francesco Bolo Rossini, Jacopo Venturiero
e cast in via di definizione
regia Kriszta Székely
scene Botond Devich
costumi Dóra Pattantyus
luci Pasquale Mari
musiche Tamas Fodor

produzione TEATRO STABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE / ERT TEATRO NAZIONALE / 
TEATRO STABILE DI BOLZANO

RICCARDO III aprile_23 

martedì 11 h. 20.30

BRESSANONE Forum

giovedì 13 h. 20.30 

venerdì 14 h. 19.00

sabato 15 h. 20.30

domenica 16 h. 16.00

BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande

«Riccardo III è senz’altro uno dei drammi più popolari di William Shakespeare. Perché i registi continuano a scegliere quest’opera ancora oggi? 
Cosa c’è in questa storia estrema che, di generazione in generazione, ogni volta in modo diverso pur mantenendo la stessa intensità, arriva a toccare 
così profondamente lo spettatore? Qual è quel misterioso fenomeno che travalica il tempo e con il quale Shakespeare, brutalmente, ci costringe 
a confrontarci? Perché questa figura sembra così familiare ai miei nonni, ai miei genitori, a me?  Chi è veramente questo personaggio che, senza scrupoli 
né morale, ambisce al potere, e che poi viene corroso proprio dallo stesso potere conquistato e dal suo senso di colpa? Io lo conosco? È lui che governa 
il mio paese? È il politico che ieri sera in televisione ha parlato della guerra con le lacrime agli occhi, e domani ne farà scoppiare una con un’espressione 
impassibile? O è un membro senza volto di quelle fondazioni che accumulano miliardi? O è il mio stesso capo, che dirige l’azienda dove lavoro? 
O il portinaio, che, inebriato dal suo potere, inaspra costantemente la mia vita? O è mio figlio, sull’altalena, o nelle sue sanguinose liti infantili al parco 
giochi? Non sarò mica io Riccardo III? Questo dramma, con azioni estreme e radicali, ci mostra l’ascesa inarrestabile di un uomo all’apice del potere, 
ma anche la sua rapida discesa verso quel profondo e oscuro abisso che si spalanca oltre il potere stesso. Il viaggio di questo personaggio dev’essere 
per tutti noi un esempio di quanto l’ardore e la ricerca sfrenata del potere non conosca limiti umani, e che chi pecca di prepotenza alla fine sarà prigioniero 
del proprio inferno. Si tratta di una parabola. Un esempio. Uno specchio insanguinato, una preghiera oscura con la speranza di un mondo migliore». 

note di regia di_Kriszta Székely
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Merano / Teatro Puccini
14 spettacoli

biglietti_
Singoli

abbonamento_ 
Triennale
Tre stagioni: 
2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025

abbonamento_  
Annuale
Stagione 2022-2023 

Intero    € 236 
Ridotto (vedi a pagina 64)                          € 191
Under 26 e possessori CGN                   € 101
Under 20                                                            € 67

Intero                                                € 105
Ridotto (vedi a pagina 64)             € 85
Under 26 e possessori CGN             € 45
Under 20                                                 € 30

Poltrona numerata  € 19
Poltrona numerata galleria  € 14
Ridotto over 65 € 14
Ridotto under 26 e possessori CGN  € 9
Ridotto under 20  € 6

Bolzano / Teatro Comunale Sala Grande
12 spettacoli

abbonamento_Triennale
Tre stagioni: 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025

prezzi_Platea
  
Poltronissima   € 315 
Intero € 281
Ridotto Cral € 191
Ridotto (vedi a pagina 64) € 213
Over 65 € 202
Under 26 e possessori CGN  € 146
Under 20   € 101

prezzi_Galleria
  
Intero   € 236
Ridotto Cral  € 157
Ridotto (vedi a pagina 64) € 180
Over 65 € 168
Under 26 e possessori CGN  € 101
Under 20   € 67

abbonamento_Annuale
Stagione 2022-2023

prezzi_Platea
  
Poltronissima   € 140 
Intero € 125
Ridotto Cral € 85
Ridotto (vedi a pagina 64) € 95
Over 65 € 90
Under 26 e possessori CGN  € 65
(in omaggio un secondo abbonamento under 26)

Under 20   € 45
(in omaggio un secondo abbonamento under 20)

prezzi_Galleria
  
Intero   € 105
Ridotto Cral  € 70
Ridotto (vedi a pagina 64)  € 80
Over 65 € 75
Under 26 e possessori CGN  € 45
(in omaggio un secondo abbonamento under 26)

Under 20   € 30
(in omaggio un secondo abbonamento under 20)

biglietti_Singoli
Spettacoli in Sala Grande al Teatro Comunale di Bolzano

prezzi_Platea
  
Poltronissima   € 26 
Intero € 23
Over 65 € 17
Under 26 e possessori CGN  € 12
Under 20   € 9

prezzi_Galleria
  
Intero   € 14
Over 65 € 12
Under 26 e possessori CGN  € 9
Under 20   € 6

Intero    € 150 
Ridotto (vedi a pagina 64)                         € 123
Under 26 e possessori CGN                   € 67
Under 20                                                            € 45

Intero                                                € 65
Ridotto (vedi a pagina 64)                 € 55
Under 26 e possessori CGN             € 30
(in omaggio un secondo abbonamento under 26)

Under 20                                                 € 20
(in omaggio un secondo abbonamento under 20)

Intero                                               € 19
Ridotto over 65                  € 14
Under 26 e possessori CGN                   € 9
(in omaggio un secondo abbonamento under 26)

Under 20                                                              € 6
(in omaggio un secondo abbonamento under 20)

biglietti_
Singoli

abbonamento_ 
Triennale
Tre stagioni: 
2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025

abbonamento_  
Annuale
Stagione 2022-2023 

Bressanone / Forum 14 spettacoli

Brunico / Haus M. Pacher 13 spettacoli  
Vipiteno / Teatro Comunale 13 spettacoli 

_Orari
Turno A: giovedì h. 20.30        
Turno B: venerdì h. 19.00 
Turno C: sabato h. 20.30         
Turno D: domenica h. 16.00

_Poltronissima
valida per tutti gli abbonamenti 
e i biglietti singoli

fila E dalla poltrona 10 alla 19
fila F dalla poltrona 10 alla 18
fila G dalla poltrona 11 alla 20
fila H dalla poltrona 10 alla 20

6362
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abbonamento_Ridotto

Gli abbonamenti annuali e triennali si possono acquistare 

presso le casse del Teatro Comunale di Bolzano e online 

su ticket.bz.it fino a:

sabato 15 ottobre per la stagione a Bolzano 

martedì 25 ottobre per la stagione a Merano 

mercoledì 26 ottobre per la stagione a Bressanone

venerdì 28 ottobre per la stagione a Vipiteno

sabato 29 ottobre per la stagione a Brunico

È previsto un servizio pullman gratuito riservato agli 

abbonati di Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno 

per gli spettacoli in abbonamento in visione al Teatro 

Comunale di Bolzano. 

Agli abbonati a tutte le nostre stagioni abbiamo 

riservato ulteriori benefit e riduzioni: pagina 122. 

È possibile effettuare il cambio turno di un biglietto in 

proprio possesso presentandosi alla cassa del Teatro 

Comunale di Bolzano portando con sé il biglietto da 

cambiare. Il cambio turno ha un costo di € 3. 

Per gli spettatori con disabilità l’ingresso agli spettacoli 

è ridotto e gratuito per l’accompagnatore. I biglietti 

non utilizzati non sono soggetti a rimborso. L’ingresso 

tardivo non garantisce il diritto al mantenimento del 

posto indicato sul biglietto. 

Casse del Teatro Comunale di Bolzano – piazza Verdi n. 40

_tel:  0471 053800  | _e-mail:  info@ticket.bz.it 

Apertura dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 14.00 e 

dalle 17.00 alle 19.00 e sabato dalle 11.00 alle 14.00. 

Chiuso nei giorni festivi e lunedì. 

Tutte le informazioni sulla biglietteria e modalità di 

acquisto dei biglietti a pagina 123.

Hanno diritto all’abbonamento ridotto:

_ Correntiste/i della Cassa di Risparmio di Bolzano

_ Intestatari/e Cristallo Card

_ Utenti del Centro Trevi – Trevilab e della biblioteca 
   Claudia Augusta

_ Abbonate/i all’Operetta

_ Theaterfreunde VBB

_ Soci/e Filmclub

Tempo di Chet. La versione di Chet Baker, 2019-2020 

foto Musacchio, Iannello, Pasqualini

informazioni_utili 

ARCHIVIO DIGITALE TSB
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“Gli abbonati in tournée” è un’iniziativa inedita di turismo culturaIe ideata e promossa da Teatro Stabile di Bolzano, 
Teatro Stabile del Veneto / Teatro Nazionale, Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia e Teatro della Toscana / Teatro Nazionale. 
Le quattro istituzioni teatrali ampliano le loro stagioni grazie alla promozione congiunta di una rosa di spettacoli presentati 
nei rispettivi cartelloni. L’iniziativa “Gli abbonati in tournée” nasce per favorire l’osmosi fra pubblici, arricchire l’offerta teatrale 
su base nazionale e dare vita a un progetto destinato a crescere anno dopo anno. Grazie alla rete tra i quattro enti gli abbonati 
alle stagioni proposte da Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto/ Teatro Nazionale, Teatro Stabile del Friuli-Venezia 
Giulia e Teatro della Toscana / Teatro Nazionale hanno diritto a un prezzo esclusivo per assistere a una selezione di spettacoli 
che estendono l’orizzonte artistico delle rispettive stagioni.

Venezia / Teatro Goldoni
novembre_22
PA’
da giovedì 17 a domenica 20

dicembre_22
IL COMPLEANNO
da giovedì 15 a domenica 18

gennaio_23
IL FIGLIO
da giovedì 19 a domenica 22

Un nuovo progetto di turismo culturale nato 
dalla collaborazione con i teatri del Nord Est 
e con il Teatro della Toscana

TEATRO STABILE DEL VENETO / TEATRO NAZIONALE

GLI ABBONATI 
IN TOURNÉE

maggio_23

FEDRA
da martedì 9 a domenica 14

TEATRO DELLA TOSCANA / TEATRO NAZIONALE

Firenze / Teatro della Pergola
gennaio_23
NUDA
da martedì 24 a domenica 29

marzo_23
METTICI LA MANO
da martedì 14 a domenica 19

marzo_aprile_23
PERFETTI 
SCONOSCIUTI
da martedì 28 a domenica 2

TEATRO STABILE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Trieste / Il Rossetti 
novembre_22
SETTE SPOSE 
PER SETTE FRATELLI
Musical 
da venerdì 18 a domenica 20

dicembre_22

LA TEMPESTA
da giovedì 8 a domenica 11

gennaio_23

MARIA STUARDA
da giovedì 19 a domenica 22

marzo_23

SEAGULL DREAMS
da giovedì 23 a domenica 26

Venezia / Casa dei Tre Oci
novembre_dicembre_22
HOUSE OF US
da giovedì 28 a domenica 11

TEATRO STABILE DI BOLZANO  2022-2023
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novembre_22
giovedì 17  h. 20.30

venerdì 18  h. 19.00 

sabato 19  h. 19.00

domenica 20  h. 16.00

Quanto attuale rimarrà Pasolini anche dopo questo centenario? 
Cosa di lui sarà ancora vivo e cosa ingiallito? Marco Tullio 
Giordana e Luigi Lo Cascio cercano una risposta a questa 
domanda. Una cernita dell’immenso opus pasoliniano che 
non ha certo l’ambizione di dire tutto né fornire il quadro 

nemmeno abbozzato, ma di scegliere quanto per loro c’è di 
indispensabile, al punto da riassumerlo nel vocativo con cui 
lo chiamano i ragazzi: a Pa’, per invitarlo a tirare due calci di 
pallone o chiedergli di fare una comparsata in un film.

drammaturgia Marco Tullio Giordana, Luigi Lo Cascio
da testi di Pier Paolo Pasolini
regia Marco Tullio Giordana
con Luigi Lo Cascio

produzione TSV / TEATRO NAZIONALE

dicembre_22
giovedì 15  h. 20.30

venerdì 16  h. 19.00 

sabato 17  h. 19.00

domenica 18  h. 16.00

gennaio_23
giovedì 19  h. 20.30

venerdì 20  h. 19.00 

sabato 21  h. 19.00

domenica 22  h. 16.00

Dopo la sua fortunata edizione di Ritorno a casa, Peter 
Stein torna a cimentarsi con un altro testo di Harold Pinter. 
La vicenda de Il Compleanno parte da una situazione 
apparentemente innocua per poi sfociare nell’inverosimile 
per via dei suoi personaggi: individui paurosi vivono isolati 

dal mondo, infelici ma al sicuro finché non arriva qualcosa o 
qualcuno, a scuoterli come una minaccia.
In scena alcuni dei suoi attori più “fedeli” come Maddalena 
Crippa, Alessandro Averone e Gianluigi Fogacci.

di Harold Pinter
traduzione Alessandra Serra
regia Peter Stein
con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, 
Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini, 
Alessandro Sampaoli, Elisa Scatigno

produzione TIEFFE TEATRO MILANO, TSV / TEATRO NAZIONALE, VIOLA PRODUZIONI

di Florian Zeller 
traduzione e regia Piero Maccarinelli
con Cesare Bocci, Galatea Ranzi, 
Giulio Pranno, Marta Gastini

produzione TEATRO IL PARIOLI e TEATRO DELLA TOSCANA / TEATRO NAZIONALE

Il testo di Florian Zeller fa parte della trilogia Il Padre, La 
madre, Il figlio, testi non collegati fra loro se non dal numero 
dei personaggi e dalle implicazioni umane e sociali. La vicenda 
messa in scena racconta l’abbandono scolastico del liceale 
Nicola, secondo la madre provocato da una grave depressione. 

Quando però il ragazzo cambia scuola e chiede di trasferirsi 
dal padre e dalla sua nuova compagna, le cose cambiano. 
Una trama semplice, come è la vita di tutti i giorni, ma ricca 
di emozioni.

Venezia / Teatro Goldoni

Venezia / Teatro GoldoniTEATRO STABILE DEL VENETO / TEATRO NAZIONALE

Venezia / Casa dei Tre Oci

prezzi_Teatro Goldoni
Platea   € 16 
1° e 2° ordine   € 14 
3° ordine  € 10
4° ordine  € 7

prezzi_Casa dei Tre Oci
in via di definizione

PA’

HOUSE OF US
IL FIGLIO

IL COMPLEANNO
The Birthday Party

Part I - The Mother

novembre_dicembre_22
HOUSE OF US
da giovedì 28 a domenica 11
_evento speciale a entrata continuata dalle h. 17.00 alle h. 21.00

ideazione e regia Irina Brook
collaborazione artistica Angelo Nonelli
con la partecipazione di Geoffrey Carey
e con i neo diplomati dell’Accademia Teatrale 
Carlo Goldoni 

produzione TSV/ TEATRO NAZIONALE
in collaborazione con DREAM NEW WORLD
partner di progetto TEATRO BIONDO PALERMO, SPAC (SHIZOUKA PERFORMING ARTS CENTRE)

House of us è un progetto ideato da Irina Brook, innovativo 
nei contenuti e nella prassi attuativa.  
Una performance immersiva nella quale la regista renderà vive 

le stanze della Casa dei Tre Oci a Venezia in una sorta di diario 
intimo in cui il pubblico è invitato ad esplorare le camere di una 
casa, metafora della vita dell’artista.
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Trieste / Il Rossetti

TEATRO STABILE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

novembre_22
venerdì 18  h. 20.30

sabato 19  h. 16.00  e  h. 20.30 

domenica 20  h. 16.00

È un grande classico del repertorio del teatro musicale Sette 
spose per sette fratelli, che oltre ad essere diventato un 
celeberrimo e intramontabile film, è uno spettacolo che coniuga 
una storia romantica, edificante e divertente ad una partitura 
trascinante che ispira da sempre irresistibili numeri di danza. 
Un corposo e ottimo cast diretto da Luciano Cannito, ne 
sarà interprete e trasporterà il pubblico - anche grazie ad un 
allestimento ricco di costumi e belle soluzioni scenografiche 
- nell’Oregon di metà Ottocento. Gli spettatori saranno così 

coinvolti nelle avventure di Adamo Pontipee, primo di sette 
fratelli tutti maschi e tutti impegnati a lavorare in montagna, 
dove posseggono una grande fattoria. Adamo decide un bel 
giorno di scendere al villaggio con l’intento di prendere moglie: 
incontra e corteggia la dolce Milly, ammaliato soprattutto dalle 
sue doti di cuoca… La ragazza accetta di sposarlo e sogna 
una deliziosa vita a due fra i monti. Raggiunta la fattoria, però, 
Molly scopre amaramente  che dovrà gestire la casa e gli altri 
sei fratelli montanari, tutti rissosi e piuttosto “rustici”. 

libretto di Lawrence Kasha & David Landay
liriche di Johnny Mercer
canzoni aggiunte di Al Kasha e Joel Hirschhorn
traduzione Michele Renzullo
regia e coreografia Luciano Cannito
con Diana del Bufalo e Buz e con 22 interpreti 
(danzatori, cantanti, attori) e orchestra dal vivo
scene Italo Grassi
costumi Silvia Aymonino
musica Gene De Paul
direzione musicale Peppe Vessicchio

produzione FDF ENTERTAINMENT, ROMA CITY MUSICAL, ART VILLAGE

SETTE SPOSE 
PER SETTE FRATELLI
Musical

di William Shakespeare
traduzione e adattamento di Alessandro Serra
regia, scene, luci, suoni, costumi Alessandro Serra
con (ordine alfabetico) Fabio Barone, Andrea Castellano, 
Vincenzo Del Prete, Massimiliano Donato, 
Paolo Madonna, Jared McNeill, Chiara Michelini, 
Maria Irene Minelli, Valerio Pietrovita, 
Massimiliano Poli, Marco Sgrosso, Bruno Stori
collaborazione ai costumi Francesca Novati
maschere di Tiziano Fario
collaborazione ai suoni Alessandro Saviozzi
collaborazione alle luci Stefano Bardelli

produzione TEATRO STABILE DI TORINO / TEATRO NAZIONALE, TEATRO DI ROMA / 
TEATRO NAZIONALE, ERT / TEATRO NAZIONALE, SARDEGNA TEATRO, FESTIVAL D’AVIGNON, 
MA SCÈNE NATIONALE, PAYS DE MONTBÉLIARD 
in collaborazione con FONDAZIONE I TEATRI REGGIO EMILIA, COMPAGNIA TEATROPERSONA

Il teatro materico e ancestrale di Alessandro Serra sceglie 
nuovamente Shakespeare. Dopo aver ricevuto ogni premio 
possibile per il suo Macbettu, questo grande artista “totale”, 
e singolarissimo nel suo approccio ad ogni testo, si confronta 
con La tempesta, misterioso e seducente capolavoro del 
grande drammaturgo elisabettiano.
«La tempesta è un inno al teatro fatto con il teatro la cui forza 
magica risiede proprio in questa possibilità unica e irripetibile 
di accedere a dimensioni metafisiche attraverso la cialtroneria 
di una compagnia di comici che calpestano quattro assi di 

legno, con pochi oggetti e un mucchietto di costumi rattoppati. 
Qui risiede il suo fascino ancestrale, nel fatto cioè che tutto 
avviene di fronte ai nostri occhi, che tutto è vero pur essendo 
così smaccatamente simulato, ma soprattutto che quella 
forza sovrumana si manifesta solo a condizione che ci sia un 
pubblico disposto ad ascoltare e a vedere, a immaginare, a 
condividere il silenzio per creare il rito. L’uomo avrà sempre 
nostalgia del teatro perché è rimasto l’unico luogo in cui 
gli esseri umani possono esercitare il proprio diritto all’atto 
magico».

LA TEMPESTA
dicembre_22
giovedì 8  h. 20.30

venerdì 9  h. 20.30 

sabato 10  h. 20.30 

domenica 11  h. 16.00

prezzi_Il Rossetti
Prosa  € 20 
Musical  € 35

Sette spose per sette fratelli / foto Diego d’Attilio La Tempesta / foto Alessandro Serra
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gennaio_23
giovedì 19  h. 20.30

venerdì 20  h. 20.30

sabato 21  h. 20.30

domenica 22  h. 16.00

Maria Stuarda rappresenta un momento fra i più elevati del 
teatro europeo. Questo dramma settecentesco di Friedrich 
Schiller ripercorre una pagina di storia fondamentale e feroce 
che determinò le sorti dell’Inghilterra e dell’intero nostro 
continente. E soprattutto offre un magnetico, attualissimo 
testa a testa fra due immense figure femminili, due regine, 

due donne: la scozzese Maria Stuarda prigioniera di Elisabetta 
d’Inghilterra, che ne teme gli intrighi e le mire al trono. Sul 
palcoscenico del Politeama, questa “Maria Stuarda” darà 
ancora di più: la preziosa occasione di ammirare il lavoro di un 
regista affermato come Davide Livermore che dirige due attrici 
vibranti e perfette come Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi.

di Friedrich Schiller
traduzione Carlo Sciaccaluga
regia di Davide Livermore
con Laura Marinoni e Elisabetta Pozzi 
e cast in via di definizione
scene Davide Livermore e Lorenzo Russo Rainaldi
costumi Gianluca Falaschi
video DWok

produzione TEATRO NAZIONALE DI GENOVA,TEATRO STABILE DI TORINO / TEATRO NAZIONALE e CENTRO TEATRALE BRESCIANO

MARIA STUARDA

gennaio_23
martedì 24  h. 21.00

mercoledì 25  h. 21.00

giovedì 26  h. 19.00

venerdì 27  h. 21.00

sabato 28  h. 21.00

domenica 29  h. 16.00

Ispirata al suo omonimo romanzo, Nuda di Daniele Finzi Pasca 
è uno spettacolo denso di mistero e stupore, dove profondità 
e abissi sono in continuo dialogo con un mondo leggero e 
luminoso, fatto di piani che si sovrappongono e giocano tra 
loro. La potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica 
dal sapore onirico, in assoluta armonia con il teatro fisico e la 
danza aerea. 

Due gemelle, cresciute in una famiglia “eccentrica”, eppure 
così simile a quella di tutti, si toccano, si sfiorano, a volte si 
calpestano, per poi riscoprirsi in un abbraccio pieno di gioia 
e libertà ritrovate. 
Un gioco acrobatico, insieme a un’installazione di luci 
interattiva intrecciate alla narrazione e un potente universo 
sonoro, compongono questo spettacolo magico e surreale.

di, regia e luci Daniele Finzi Pasca
con Melissa Vettore, Beatriz Sayad, Jess Gardolin,
Micol Veglia, Francesco Lanciotti
musiche Maria Bonzanigo
scene Hugo Gargiulo 
costumi Giovanna Buzzi 
video Roberto Vitalini 
direttore di produzione, co-designer luci Marzio Picchetti
scenografo associato Matteo Verlicchi

produzione COMPAGNIA FINZI PASCA, GLI IPOCRITI MELINA BALSAMO, 
TEATRO DELLA TOSCANA / TEATRO NAZIONALE e CENTRO TEATRALE BRESCIANO

NUDA

marzo_23
giovedì 23  h. 20.30

venerdì 24  h. 20.30 

sabato 25  h. 20.30

domenica 26  h. 16.00

Il teatro, l’arte, i sogni e le cadute, i legami e le solitudini… 
Il gabbiano di Anton Cechov vibra di queste tematiche e 
oppone l’egocentrismo, la ruvidezza del mondo adulto - quello 
dell’attrice Irìna Nikolàevna Arkàdina ed il suo amante scrittore 
Trigorin - alla fragilità ed alle aspirazioni dei giovani, Nina e 
Konstantìn, che la vita raramente rispetta e protegge.
In Seagull Dreams con Pamela Villoresi e Geoffrey Carey, la 
regista franco-britannica Irina Brook - figlia del grande Maestro 

Peter Brook e dell’attrice Natasha Parry - incrocia il nucleo 
centrale del capolavoro cechoviano alla propria biografia 
di figlia d’arte, così che le palpitanti atmosfere del teatro di 
Cechov, le sue emozionanti tensioni, affiorano attraverso 
il vissuto personale della artista. È il risultato dell’intensa 
riflessione che Brook ha compiuto sul teatro, inteso come 
laboratorio dei sentimenti e della vita, mostrando particolare 
attenzione e sensibilità verso le nuove generazioni. 

SEAGULL DREAMS

di Irina Brook
da Il gabbiano di Anton Cechov
regia Irina Brook
con Pamela Villoresi, Geoffrey Carey 
e cast in via di definizione

produzione TEATRO BIONDO PALERMO
in collaborazione con DREAM NEW WORLD - CIE IRINA BROOK

I sogni del gabbiano

TEATRO DELLA TOSCANA / TEATRO NAZIONALE 

Firenze / Teatro della Pergola 

il manifesto dello spettacolo “Nuda”

TEATRO STABILE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
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Mettici la mano / foto Anna Camerlingo

METTICI LA MANO

PERFETTI SCONOSCIUTI

FEDRA
VALENTINA BANCI, FRANCESCA MAZZA, 
SERGIO BASILE, GABRIELE ANAGNI, ILARIA GENIATEMPO in

prezzi_Teatro della Pergola
Platea  € 28 
Palco € 22
Galleria € 17

TEATRO DELLA TOSCANA / TEATRO NAZIONALE 

marzo_23
martedì 14  h. 21.00

mercoledì 15  h. 21.00

giovedì 16  h. 19.00

venerdì 17  h. 21.00

sabato 18  h. 21.00

domenica 19  h. 16.00

Dopo il successo de Il silenzio grande, la nuova inedita 
commedia di Maurizio De Giovanni Mettici la mano con 
Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra. 
Un progetto che nasce quasi come una costola della saga de 
Il commissario Ricciardi.
In una Napoli devastata dalle conseguenze del nazifascismo, 
martoriata dai bombardamenti, ma mai priva di quella carica 
di umanità e di amore per la vita, due tra i volti più colorati 

si staccano dal filone corale e tornano a raccontarsi con il 
pubblico, ma questa volta dal vivo: il brigadiere Maione e il 
femminiello Bambinella, uno con il rigore della divisa e l’altro 
con la leggerezza della femminilità travestita. Medesimi i due 
attori che hanno interpretato la serie tv: Antonio Milo e Adriano 
Falivene.
La novità è Elisabetta Mirra nel ruolo di Melina, straordinario 
sguardo sul sacrificio femminile di quell’epoca.

di Maurizio de Giovanni 
con Antonio Milo, Adriano Falivene e Elisabetta Mirra
scene Toni di Pace
costumi Alessandra Torella
musiche Marco Zurzolo
luci Davide Sondelli
regia Alessandro D’Alatri

produzione DIANA OR.I.S.

marzo_aprile_23
martedì 28  h. 21.00

mercoledì 29  h. 21.00

giovedì 30  h. 19.00

venerdì 31  h. 21.00

sabato 1  h. 21.00

domenica 2  h. 16.00

Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in 
scena l’adattamento di Perfetti sconosciuti. Una commedia 
sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro 
coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti 
sconosciuti”. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una 
privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben 
protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre 

sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si 
mettesse a parlare? Durante una cena, un gruppo di amici 
decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari 
sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. 
Metteranno così a conoscenza l’un l’altro dei propri segreti 
più profondi…

uno spettacolo di Paolo Genovese 

produzione NUOVO TEATRO, LEONE FILM GROUP, TEATRO DELLA TOSCANA / 
TEATRO NAZIONALE

di Seneca
traduzione Alfonso Traina
e con Elisabetta Arosio, Alberto Penna, 
Valentina Martone, Aurora Cimino, Dafne Rubini 
scene e costumi Andrea Taddei
musiche Stefano Mainetti
luci Stefano Limone
coreografie Elisa Barrucchieri
regia Elena Sofia Ricci

produzione TEATRO DELLA TOSCANA / TEATRO NAZIONALE, BEST LIVE 

maggio_23
martedì 9  h. 21.00

mercoledì 10  h. 21.00

giovedì 11  h. 19.00

venerdì 12  h. 21.00

sabato 13  h. 21.00

domenica 14  h. 16.00

Elena Sofia Ricci dirige Fedra di Seneca e mette al centro la 
forza della “parola”, così tragicamente contemporanea, con 
protagonisti Valentina Banci, Francesca Mazza, Sergio Basile, 
Gabriele Anagni e Ilaria Geniatempo.
Forse, in questa nostra era, siamo tutti un po’ Ippolito: a pezzi, 
a brandelli. E così ci troviamo in una discarica infernale, uno 
“sfasciacarrozze di tutti i tempi”. L’intero dramma è popolato 

da “persone” che si muovono e arrancano tra le macerie della 
propria esistenza. Anche il rapporto conflittuale con il potere 
rievoca una sempre contemporanea messa in discussione della 
coscienza sociale. 
Le dinamiche, le ossessioni, le patologie, i mostri non solo 
interiori dei personaggi si svelano attraverso la pièce, nella 
loro tragica verità.
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L'Arialda, 1998-1999

foto Tommaso Le Pera 
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concezione e regia Romeo Castellucci
musica Scott Gibbons
con Valer Dellakeza e con gli agenti Luca Nava, 
Sergio Scarlatella e con uomini dalla strada
collaborazione alla drammaturgia Piersandra Di Matteo
scrittura degli stendardi Claudia Castellucci
sculture di scena e automazioni Plastikart studio
realizzazione costumi Atelier Grazia Bagnaresi
traduzioni dal latino Stefano Bartolini

produzione SOCIETAS in co-produzione con KUNSTEN FESTIVAL DES ARTS BRUSSELS; 
PRINTEMPS DES COMÉDIENS MONTPELLIER 2021; LAC LUGANO ARTE CULTURA; 
MAILLON THÉÂTRE DE STRASBOURG - SCÈNE EUROPÉENNE; TEMPORADA ALTA 2021; 
MANÈGE-MAUBEUGE SCÈNE NATIONALE; LE PHÉNIX SCÈNE NATIONALE PÔLE 
EUROPÉEN DE CRÉATION VALENCIENNES; MC93 MAISON DE LA CULTURE DE 
SEINE-SAINT-DENIS; ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO ITALY; RUHRFESTSPIELE 
RECKLINGHAUSEN; HOLLAND FESTIVAL AMSTERDAM; TRIENNALE MILANO TEATRO; 
NATIONAL TAICHUNG THEATER, TAIWAN

Ricco di tracce, immagini anche enigmatiche, 
tutto nella semioscurità, Bros è il nuovo 
spettacolo di Romeo Castellucci e della 
SOCIETAS, che da decenni si fa precorritrice, 
innovatrice e sovvertitrice dei meccanismi 
fuori e dentro la scena.
Protagonista dello spettacolo è un gruppo 
di uomini “reclutati” per andare in scena 
senza prima avere imparato la parte. Questi 
uomini hanno acconsentito a un patto in cui 
si impegnano a seguire comandi. In divisa da 
poliziotto ricevono ordini tramite un auricolare 
ed eseguono azioni senza avere il tempo per 
pensare, per scegliere, per decidere. «Ciascun 
“poliziotto” - spiega Castellucci - riceve 
comandi individuali per via auricolare ai quali 
deve obbedire in tempo reale. Bros non ha 
una scrittura realistica, né una trama ma vi si 
rispecchiano temi come la spersonalizzazione 
dell’individuo, l’obbedienza omologata, la 
sottomissione alla legge. «Bros non è uno 
spettacolo sulla polizia» commenta Castellucci 
ma rende protagonista un minaccioso corpo 
collettivo che restituisce nitida l’immagine 
della degradazione della massificazione.

90
min ca.

BROS

novembre_22
  
venerdì 4 h. 20.30 

sabato 5 h. 20.30

TRENTO Teatro SanbàPolis

Prezzi biglietti e abbonamenti alla pagina 99

STAGIONE REGIONALE CONTEMPORANEA

18 spettacoli a Bolzano, Trento e Rovereto

TEATRO COMUNALE
Teatro Studio 
Piazza Verdi 40
h. 20.30

TEATRO SANBÀPOLIS
Via della Malpensada 88
h. 20.30

TEATRO MELOTTI
Corso Bettini 43 
h. 20.30

Bolzano Trento Rovereto

novembre_22
IMPRONTE 
DELL’ANIMA
mercoledì 9 e venerdì 11
giovedì 10 h.19.00

febbraio_23
LA PESTE DI CAMUS
sabato 4 e domenica 5

STUPIDA SHOW!
mercoledì 8

EVERY 
BRILLIANT THING
sabato 11

LA SCORTECATA
mercoledì 15 e giovedì 16

MISERICORDIA
sabato 18 e domenica 19

marzo_23
OTELLO
sabato 11

TRATTATO 
DI ECONOMIA
venerdì 17

novembre_22
BROS
venerdì 4 e sabato 5

marzo_23
BEST REGARDS
giovedì 2

BREVI INTERVISTE 
CON UOMINI 
SCHIFOSI
giovedì 9 e venerdì 10

MBIRA
mercoledì 15

PINOCCHIO
sabato 25 e domenica 26

FRANKENSTEIN
giovedì 30 e venerdì 31

aprile_23
FRATTO_X
venerdì 14

maggio_23
THE MOUNTAIN
mercoledì 3 e giovedì 4

marzo_23
EVERY 
BRILLIANT THING
sabato 11

aprile_23
7  14  21  28
giovedì 13
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di Giovanni De Martis e Antonio Viganò
con Paolo Grossi, Paola Guerra, Alessandra Limetti, 
Mathias Dallinger, Johannes Notdurfter, 
Michael Untertrifaller, Maria Magdolna Johannes, 
Jason De Majo, Edoardo Fattor
regia di Antonio Viganò
ideazione e collaborazione alle scene Roberto Banci
costumi Sigrid Schwarzer

produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO, TEATRO LA RIBALTA-KUNST 
DER VIELFALT 
in collaborazione con THEATRAKI e LEBENSHILFE SÜDTIROL

IMPRONTE 
DELL’ANIMA

novembre_22
  
mercoledì 9 h. 20.30

giovedì 10 h. 19.00

venerdì 11 h. 20.30

BOLZANO Teatro Comunale 
Teatro Studio

Trecentomila persone, uomini, donne e bambini furono eliminati nella 
Germania nazista nel periodo 1939-1945. La loro colpa fu quella di non 
essere dentro i parametri che il nazismo, con la complicità degli psichiatri, 
aveva arbitrariamente stabilito in nome di una razza forte, sana e bella. Si 
eliminarono disabili, malati mentali, asociali, schizofrenici, epilettici, sordi 
e muti e il risultato non fu quello di creare una nuova razza ma dei mostri. 
Mostri, perché coloro che hanno ucciso e cremato donne, bambini 
e uomini non conformi non sono diventati esseri superiori ma degli 
orchi come nelle fiabe per ragazzi. Le parole eugenetica ed eutanasia 
irrompono nel dibattito scientifico e nella società. Il corpo umano non 
appartiene più a chi lo abita e lo vive, nelle infinite sue possibilità, ma 
allo Stato, nel culto della salute collettiva e nel sacrificio dell’individuo. 
La capacità produttiva di un individuo è il metro di valutazione della vita 
umana. In pieno darwinismo e determinismo biologico, con la complicità 
della scienza, si uccide qualsiasi diversità perché sono vite non degne 
di essere vissute. Se parliamo di tutto questo con uno spettacolo non 
è solo per non dimenticare, ma perché oggi le parole eugenetica ed 
eutanasia ritornano con forza nel dibattito contemporaneo con aspetti 
etici e scientifici nuovi. 
Se parliamo di tutto questo con uno spettacolo è perché quelle forme di 
vita, che non più di 70 anni fa non erano degne di vivere e di riprodursi, 
a noi raccontano un mondo, un sentire nuovo, una umanità che siamo 
felici di aver incontrato.

70
min ca.novembre_22

  
sabato 12 h. 20.30

domenica 13 h. 19.00

BOLZANO Teatro Comunale 
Teatro Studio

gennaio_23
  
giovedì 19 h. 20.30 

venerdì 20 h. 20.30 

MERANO Teatro Puccini 

lunedì 30 h. 20.30

martedì 31 h. 20.30

BRESSANONE Forum 

febbraio_23
  
mercoledì 1 h. 20.30

BRUNICO Haus Michael Pacher

fuori_ABO

Prezzi biglietti e abbonamenti alla pagina 99
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versione italiana e adattamento Emanuele Aldrovandi
dal romanzo La peste di Albert Camus 
© Edizione Gallimard
regia Serena Sinigaglia
con (ordine alfabetico) Marco Brinzi, Alvise Camozzi, 
Oscar De Summa, Mattia Fabris, Emanuele Turetta
scene Maria Spazzi
costumi Katarina Vukcevic
luci Alessandro Verazzi
suoni e scelte musicali Sandra Zoccolan

produzione
TSV - TEATRO STABILE DEL VENETO, TEATRO STABILE DI BOLZANO, 
CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA, TEATRO CARCANO

TARROU 
Se si può essere un santo senza Dio, è il solo problema concreto che io oggi conosca. E non credo che lei sia molto diverso da me.

RIEUX 
Diciamo che a me piace più stare dalla parte dei vinti che da quella dei santi. Non sono portato, credo, per l’eroismo. Essere semplicemente un 
uomo, questo mi interessa.
                   La peste, Albert Camus

febbraio_23 

sabato 4 h. 20.30

domenica 5 h. 20.30

BOLZANO Teatro Comunale 
Teatro Studio

100
min ca.

note di regia_Serena Sinigaglia

«Durante il lockdown mi sentivo persa, confusa, frastornata, come tanti, 
forse tutti. […] Ero disorientata, non capivo dove collocarmi di fronte 
a questo tragico e inaspettato accadimento. Allora ho semplicemente 
fatto quello che faccio nei momenti di grave difficoltà. Leggere. Leggo 
i maestri del passato. Cerco in loro quel conforto e quelle risposte che 
dentro di me non trovo. Amo Camus (come potrebbe non essere?) 
però non avevo mai letto La peste. Era lì tra i libri che mi ripromettevo 
di leggere e che poi immancabilmente non leggevo. Bene, finalmente 
era giunto il momento. Ho cominciato a leggerlo con il timore che 
forse non fosse proprio la lettura più adatta in tempo di Covid ma sin 
dalle prime pagine mi ha catturata e ho finito per divorarlo. Come un 
affamato, come un assetato, mi sono nutrita delle parole, dei pensieri, 
dell’umanità che Camus racconta nel suo libro. Sembrava scritto per me 
e il mio smarrimento, come se fosse un libro del 2020 e non degli anni 
’40 del secolo scorso. Parla di noi, parla di come reagiamo ad eventi 
inaspettati, che ci confondono e disorientano. La “peste” non è solo 
la malattia epidemica che quando arriva sospende il tempo ordinario 
e mette in crisi le certezze acquisite. La peste è anche metafora della 
condizione dell’uomo, del senso del suo passaggio su questa terra. Ma 
non aspettatevi che sia un libro pesante o angoscioso, non avrei mai 
retto a qualcosa di simile durante il lockdown. È un libro pieno di luce, di 
speranza laica, che guarda all’uomo con sguardo mite, lo guarda ma non 
lo giudica mai. È una storia appassionante, coinvolgente, commovente.  

Ho chiamato subito Emanuele Aldrovandi, drammaturgo e scrittore, 
che condivide con me l’amore per Camus. Ci siamo subito immersi 
nell’adattamento del romanzo. Abbiamo scelto di rispettare quanto più 
possibile la vicenda di Camus, concentrandoci sui cinque protagonisti: 
Rieux, il medico, Tarrou, l’uomo di mondo, Cottard, il piccolo 
contrabbandiere, Grand, l’impegato e Rambert, il giovane giornalista. 
[…] Ho deciso di conservare sia il discorso diretto, i dialoghi, che la 
narrazione di Camus, potendo così disporre di due piani di ascolto: quello 
che il personaggio dice e quello che il personaggio pensa veramente.  
Io ed Emanuele [Aldovrandi] nei mesi di lavoro all’adattamento abbiamo 
riso, pianto, gioito, resistito accanto a quei personaggi come fossero 
persone in carne ed ossa, non invenzioni della fantasia creativa di un 
uomo e quando abbiamo concluso, un senso di dolce conforto è sceso 
su noi. 
Oggi più che mai sento l’urgenza di portare in scena storie e fatti 
necessari, urgenti, che possano aiutarci ad affrontare questi tempi 
bizzarri e violenti. Sento che il dovere del teatro è quello di ricordare, 
consolidare, difendere e diffondere i valori sacri dell’umanesimo in 
uno spirito di crescita morale e sociale. Di fronte al “distanziamento” 
imposto come obbligo sanitario, di fronte all’individualismo e alla miseria 
umana che si fa sempre più spazio in ogni dove, il teatro, in quanto arte 
di prossimità e condivisione assoluta, è il solo luogo dove riscoprirsi 
pienamente umani tra gli umani. La peste è il testo perfetto». 

Prezzi biglietti e abbonamenti alla pagina 99

Il tentativo di essere uomini

LA PESTE DI CAMUS
martedì 7 h. 20.30

VIPITENO Teatro Comunale

 
mercoledì 8 h. 20.30

BRESSANONE Forum

 
giovedì 9 h. 20.30

BRUNICO Haus Michael Pacher

 
venerdì 10 h. 20.30

MERANO Teatro Puccini

LA STAGIONE  
pagina 44 e 45
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70
min ca.

Filippo Nigro, uno dei più interessanti attori del cinema e del teatro italiano, è il 
protagonista di Every Brilliant Thing, un’autobiografia scandita da continue liste di 
“cose per cui vale la pena vivere”, scritta nel 2013 dallo scrittore britannico Duncan 
Macmillan con Jonny Donahoe. 
Con il tempo quell’elenco iniziato dal protagonista in tenera età si allunga, seguendo 
di pari passo il ritmo degli eventi di una vita e la costruzione di un’identità. 
Il Narratore mette a fuoco il rapporto con il padre, con il suo primo amore, il 
fallimento del suo matrimonio, la ricerca di aiuto nei momentidi difficoltà. 
Alla fine, la lista, più che alla madre, ammalata di depressione, sarà stata utile al 
Narratore almeno a comprendere che “...se vivi tanto a lungo e arrivi alla fine dei 
tuoi giorni senza esserti mai sentito totalmente schiacciato, almeno una volta, dalla 
depressione, beh, allora vuol dire che non sei stato molto attento!”. 
Con la complicità di alcuni spettatori e attraverso una scrittura dal ritmo sempre 
serrato e divertente, Every Brilliant Thing riesce a toccare con sensibilità e con una 
non superficiale leggerezza un tema delicato e complesso come la depressione.

di Duncan Macmillan 
con Jonny Donahoe
traduzione Michele Panella
impianto scenico e regia Fabrizio Arcuri
co-regia e interpretazione Filippo Nigro
oggetti di scena Elisabetta Ferrandino
cura tecnica Mauro Fontana

produzione 
CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG 
E SARDEGNA TEATRO

STUPIDA SHOW!

drammaturgia Gabriele Di Luca
con Beatrice Schiros
regia Gabriele Di Luca, 
Massimiliano Setti

uno spettacolo di CARROZZERIA ORFEO
produzione CARROZZERIA ORFEO, 
LA CORTE OSPITALE, ACCADEMIA PERDUTA 
- ROMAGNA TEATRI, FONDAZIONE CAMPANIA 
DEI FESTIVAL - CAMPANIA TEATRO FESTIVAL

Stupida Show! è un monologo di stand up comedy per cuori coraggiosi. Differenze 
di genere, femminile/maschile, maternità, sessualità, famiglia, potere, solitudine, 
violenza, uso/abuso dei social network, egoismo, individualismo, tensioni sociali... 
sono solo alcuni dei temi che affronta. Non a caso il sottotitolo di questo nuovo 
progetto della “feroce” compagnia Carrozzeria Orfeo recita “Cattivi pensieri” e ci 
accompagna nei nostri piccoli inferni personali per dare voce a tutta quella follia 
e a quelle frustrazioni che ci abitano, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di 
confessare a nessuno.
In scena Beatrice Schiros, protagonista dei grandi successi di Carrozzeria Orfeo, una 
delle artiste più acclamate del teatro italiano, dotata di una comicità imprevedibile 
e irriverente, prototipo della donna determinata e senza peli sulla lingua.
In Stupida Show! sarà una cinquantenne sola, da sempre in guerra con la vita, alle 
prese un corpo in declino, un’affettività traballante e sogni irrealizzabili. Una donna, 
però, in grado di trasformare le sue ferite e i fallimenti in comicità travolgente.
In Stupida Show! Beatrice Schiros si pone a noi come l’antieroe per eccellenza 
svelandoci i vizi, i lati oscuri e la follia di chi nella vita ha sempre inciampato 
malamente, di chi è stufa di sopportare e ha voglia di dircene quattro. 
Con Stupida Show! Carrozzeria Orfeo usa lo strumento della comicità dissacrante 
per gettare luce sulla realtà e abbattere il muro della retorica, per dare il suo 
contributo nell’indagare l’uomo e la società contemporanea, offrendoci la possibilità 
di metterci in discussione senza preconcetti e finti perbenismi.

70
min ca.

febbraio_23
  
mercoledì 8 h. 20.30

BOLZANO Teatro Comunale 
Teatro Studio

[capitolo 1 - cattivi pensieri]

febbraio_23
  
sabato 11 h. 20.30

BOLZANO Teatro Comunale 
Teatro Studio

marzo_23
  
sabato 11 h. 20.30

ROVERETO Teatro Melotti

Prezzi biglietti e abbonamenti alla pagina 99

SPETTACOLO NON ADATTO AL PUBBLICO DI ETA’ INFERIORE AI 14 ANNI

[Le cose per cui vale la pena vivere]

EVERY 
BRILLIANT 
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scritto e diretto da Emma Dante
con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, 
Leonarda Saffi, Simone Zambelli 
luci Cristian Zucaro
assistente di produzione Daniela Gusmano

coproduzione PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D’EUROPA, 
ATTO UNICO / COMPAGNIA SUD COSTA OCCIDENTALE, 
TEATRO BIONDO DI PALERMO e CARNEZZERIA 
coordinamento e distribuzione ALDO MIGUEL GROMPONE, ROMA
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MISERICORDIA

Emma Dante, artista siciliana conosciuta 
in tutto il mondo per il suo stile diretto, 
passionale e coinvolgente, porta in scena 
la rilettura della fiaba La Scortecata 
tratta da Lo cunto de li cunti overo lo 
trattenimiento de peccerille, una raccolta 
di cinquanta fiabe raccontate in cinque 
giornate scritta da Giambattista Basile, 
autore napoletano del XVI secolo. 
Ancora una volta Emma Dante ci 
conduce nei meandri delle tradizioni 
popolari dell’Italia Meridionale, scava 
nel patrimonio letterario, lo rovescia, 
lo ribalta, lo riporta vita, puntando la 
lente di ingrandimento sulla condizione 
femminile. 
La Scortecata è la decima fiaba della 

prima giornata e narra la storia di un 
re che s’innamora della voce di una 
vecchia, la quale vive in una catapecchia 
insieme alla sorella più vecchia di lei. Il 
re, gabbato dal dito che la vecchia gli 
mostra dal buco della serratura, la invita 
a dormire con lui. Ma dopo l’amplesso, 
accorgendosi di essere stato ingannato, 
la butta giù dalla finestra. La vecchia non 
muore ma resta appesa a un albero. 
Da lì passa una fata che le fa un 
incantesimo e diventata una bellissima 
giovane, il re se la prende per moglie. 
In una scena vuota, due uomini, a cui 
sono affidati i ruoli femminili come nella 
tradizione del teatro settecentesco, 
drammatizzano la fiaba incarnando 

le due vecchie e il re. Le due vecchie, 
sole e brutte, si sopportano a fatica 
ma non possono vivere l’una senza 
l’altra. Per far passare il tempo nella 
loro miseria vita inscenano la favola con 
umorismo e volgarità, e quando alla fine 
non arriva il fatidico: “e vissero felici e 
contenti...” la più giovane, novantenne, 
chiede alla sorella di scorticarla per far 
uscire dalla pelle vecchia la pelle nuova. 
La morale scritta da Basile è la seguente: 
se merita biasimo una fanciulla che 
troppo vana si dà a queste civetterie, 
quanto è più degna di castigo una 
vecchia che, volendo competere con le 
figliole, si causa l’allucco della gente e la 
rovina di sé stessa. 

febbraio_23
  
sabato 18 h. 20.30

domenica 19 h. 20.30

BOLZANO Teatro Comunale Teatro Studio

60
min ca.

Misericordia è una favola contemporanea. Racconta la fragilità delle donne, la 
loro disperata e sconfinata solitudine». Così Emma Dante presenta il suo testo che 
racconta la storia di tre donne che si prostituiscono e di un ragazzo menomato 
che vive con loro in un monovano lercio e miserevole. Durante il giorno le donne 
lavorano a maglia e confezionano sciallette, al tramonto, sulla soglia di casa, offrono 
ai passanti i loro corpi cadenti. Esistono mondi in cui le donne sono condannate 
a lottare, se vogliono sopravvivere, a combattere con ogni possibile risorsa per 
emergere dal degrado e dallo squallore in cui la società pare averle relegate. È la 
storia di Anna, Nuzza e Bettina.
«Arturo non sta mai fermo - continua la Dante - è un picciutteddu ipercinetico. Ogni 
sera, alla stessa ora, va alla finestra per vedere passare la banda e sogna di suonare 
la grancassa. La madre di Arturo si chiamava Lucia, era secca come un’acciuga e 
teneva sempre accesa una radiolina. La casa era china ’i musica e Lucia abballava 
p’i masculi! Soprattutto per un falegname che si presentava a casa tutti i giovedì. 
L’uomo era proprietario di una segheria dove si fabbricano cassette della frutta, 
guadagnava bene ma se ne andava in giro con un berretto di lana e i guanti bucati. 
Lo chiamavano “Geppetto”. Alzava le mani. Dalle legnate del padre nasce Arturo, 
mentre Lucia muore due ore dopo averlo dato alla luce. Nonostante l’inferno di un 
degrado terribile, Anna, Nuzza e Bettina se lo crescono come se fosse figlio loro. 
Arturo, il pezzo di legno, accudito da tre madri, diventa bambino».
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febbraio_23
  
mercoledì 15 h. 20.30

giovedì 16 h. 20.30

BOLZANO Teatro Comunale Teatro Studio

60
min ca.

liberamente tratto da “Lo cunto de li cunti” 
di Giambattista Basile
testo e regia Emma Dante
con Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringola
elementi scenici e costumi Emma Dante
luci Cristian Zucaro
assistente di produzione Daniela Gusmano
assistente alla regia Manuel Capraro

produzione FESTIVAL DI SPOLETO 60, TEATRO BIONDO DI PALERMO
in collaborazione con ATTO UNICO / COMPAGNIA SUD COSTAOCCIDENTALE
coordinamento e distribuzione ALDO MIGUEL GROMPONE, ROMA

LA SCORTECATA
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Emma Dante

TEATRO STABILE DI BOLZANO  2022-2023
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di e con Marco D’Agostin
suono, grafiche LSKA
testi Chiara Bersani, Marco D’Agostin, Azzurra D’Agostino, 
Wendy Houstoun
luci Giulia Pastore
costruzione scene Andrea Sanson, Simone Spangaro
consulenza scientifica The Nigel Charnock Archive, Roberto Casarotto
consulenza drammaturgica Chiara Bersani, Claudio Cirri, 
Alessandro Sciarroni
consulenza tecnica Eleonora Diana, Luca Poncetta, Paola Villani
movement coach Marta Ciappina

produzione VAN
coproduzione KLAP MAISON POUR LA DANSE À MARSEILLE, RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES 
DE SEINE SAINT-DENIS, CCN2 DE GRENOBLE, ERT -EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
con il supporto di CENTRALE FIES, CSC/CENTRO PER LA SCENA CONTEMPORANEA (BASSANO 
DEL GRAPPA), INTEATRO, THE WORKROOM (FATTORIA VITTADINI), TEATRO COMUNALE DI VICENZA, 
L’ARBORETO - TEATRO DIMORA | LA CORTE OSPITALE - CENTRO DI RESIDENZA EMILIA-ROMAGNA, 
ARTEFICI. RESIDENZE CREATIVE FVG DI ARTISTI ASSOCIATI

60
min ca.

marzo_23
  
giovedì 2 h. 20.30

TRENTO Teatro SanbàPolis

Dedicato a Nigel Charnock - coreografo 
e performer, fondatore negli anni ’80 della 
celebre compagnia inglese DV8 Physical 
Theatre - lo spettacolo di Marco D’Agostin 
è un tributo all’artista che è stato per lui un 
punto di riferimento. «BEST REGARDS è la 
lettera che scrivo con dieci anni di ritardo - 
spiega D’Agostin - a chi ha rappresentato 
ai miei occhi la possibilità che in scena 
tutto potesse accadere ed esplodere». 
Artista attivo nel campo della danza e della 
performance, dalla poetica fluida, dinamica 
e in adattamento continuo, D’Agostin ha 
presentato questo spettacolo alla Biennale 
2021 con l’intento esplicito di celebrare la 
memoria di Charnock. BEST REGARDS è 
uno spettacolo di intrattenimento furioso, 
senza nostalgia, che cerca di porre a sé e al 
pubblico la stessa domanda: cosa scriveresti 
a qualcuno che non leggerà mai le tue parole?
«Dear N., you were too much: così inizia 
la lettera mai recapitata che Wendy 
Houstoun scrisse al suo amico e collega 
Nigel Charnock, pochi giorni prima che 
lui morisse nell’agosto del 2012. Nigel era 
stato un formidabile entertainer; la sua era 
una danza disperata, sempre sospesa su 
un abisso. BEST REGARDS è la lettera che 
scrivo, a qualcuno che non risponderà mai. 
È un modo per dire: Dear N, I wanted to be 
too much too. Le lettere giunte in ritardo 
mettono sotto accusa il tempo per non 
essere la durata assidua che si suppone, 
bensì costellazione, via lattea d’istanti».

BEST 
REGARDS

TEATRO SOCIALE 22/23
OTTOBRE 2022

GIOVEDÌ 27 · ORE 20.30
VENERDÌ 28 · ORE 20.30
SABATO 29 · ORE 18.00
DOMENICA 30 · ORE 16.00
Teatro Stabile di Bolzano 
e Fondazione Haydn di Bolzano e Trento 
in collaborazione con
Centro Servizi Culturali S. Chiara

PPP. PROFETA CORSARO
di Leo Muscato e Laura Perini
regia Leo Muscato

NOVEMBRE 2022
GIOVEDÌ 17 · ORE 20.30
VENERDÌ 18 · ORE 20.30

Zebra

GRACES
coreografia Silvia Gribaudi
drammaturgia Silvia Gribaudi 
e Matteo Maffesanti

DICEMBRE 2022

GIOVEDÌ 1 · ORE 20.30
VENERDÌ 2 · ORE 20.30
SABATO 3 · ORE 18.00
DOMENICA 4 · ORE 16.00
Teatro Stabile del Veneto

SPETTRI
di Henrik Ibsen
regia Rimas Tuminas

SABATO 10 · ORE 18.00
DOMENICA 11 · ORE 16.00
Il Funaro-Pistoia

MOVING WITH PINA
di e con Cristiana Morganti
con l’appoggio e il sostegno della Pina Bausch 
Foundation-Wuppertal

GIOVEDÌ 15 · ORE 20.30
VENERDÌ 16 · ORE 20.30
SABATO 17 · ORE 18.00
DOMENICA 18 · ORE 16.00
Teatro Stabile di Bolzano e Teatro 
Stabile di Torino-Teatro Nazionale

IL CROGIUOLO
di Arthur Miller
diretto e interpretato da Filippo Dini

GENNAIO 2023

GIOVEDÌ 12 · ORE 20.30
VENERDÌ 13 · ORE 20.30
SABATO 14 · ORE 18.00
DOMENICA 15 · ORE 16.00
Teatro Stabile di Bolzano

TANGO MACONDO
Il venditore di metafore
drammaturgia e regia Giorgio Gallione
musiche originali Paolo Fresu
con Ugo Dighero

GIOVEDÌ 19 · ORE 20.30
VENERDÌ 20 · ORE 20.30
SABATO 21 · ORE 18.00
DOMENICA 22 · ORE 16.00
Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale, 
Teatro di Roma-Teatro Nazionale, 
ERT-Teatro Nazionale, Sardegna Teatro, 
Festival d’Avignon, MA scène 
nationale-Pays de Montbéliard

LA TEMPESTA
di William Shakespeare
traduzione e adattamento Alessandro Serra
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FEBBRAIO 2023

GIOVEDÌ 2 · ORE 20.30
VENERDÌ 3 · ORE 20.30
SABATO 4 · ORE 18.00
DOMENICA 5 · ORE 16.00
Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo

MINE VAGANTI
uno spettacolo di Ferzan Ozpetek
con Francesco Pannofino, Iaia Forte, 
Erasmo Genzini, Carmine Recano 
e Simona Marchini

GIOVEDÌ 16 · ORE 20.30
VENERDÌ 17 · ORE 20.30
SABATO 18 · ORE 18.00
DOMENICA 19 · ORE 16.00
Stivalaccio Teatro, Teatro Stabile 
di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto, 
Teatro Stabile di Verona

ARLECCHINO MUTO 
PER SPAVENTO
ispirato al canovaccio
Arlequin muet par crainte
di Luigi Riccoboni 
soggetto originale e regia di Marco Zoppello 

GIOVEDÌ 23 · ORE 20.30
VENERDÌ 24 · ORE 20.30
SABATO 25 · ORE 18.00
DOMENICA 26 · ORE 16.00
Cardellino Srl

LA VITA DAVANTI A SÉ
dal testo “La Vie Devant a soi” 
di Romain Gary Emile Ajar 
riduzione e regia di Silvio Orlando 
con Silvio Orlando

MARZO 2023

GIOVEDÌ 2 · ORE 20.30
VENERDÌ 3 · ORE 20.30
SABATO 4 · ORE 18.00
DOMENICA 5 · ORE 16.00
Teatro Nazionale di Genova

LA MIA VITA 
RACCONTATA MALE
da Francesco Piccolo
con Claudio Bisio
regia Giorgio Gallione

GIOVEDÌ 16 · ORE 20.30
VENERDÌ 17 · ORE 20.30
SABATO 18 · ORE 18.00
DOMENICA 19 · ORE 16.00
Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo

DON CHISCIOTTE
liberamente ispirato al romanzo 
di Miguel de Cervantes Saavedra
con Alessio Boni, Serra Yilmaz
regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, 
Marcello Prayer 

APRILE 2023

GIOVEDÌ 27 · ORE 20.30
VENERDÌ 28 · ORE 20.30
SABATO 29 · ORE 18.00
DOMENICA 30 · ORE 16.00
Teatro Stabile di Torino-Teatro 
Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano

RICCARDO III
di William Shakespeare
regia Krista Székely 
con Paolo Pierobon 
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MAIN SPONSOR

Centro Servizi Culturali S.Chiara
Trento, Via S.Croce 67
www.centrosantachiara.it
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liberamente tratto da The Tragedy of Othello, 
the Moor of Venice di William Shakespeare

progetto e realizzazione Kinkaleri - Massimo Conti, 
Marco Mazzoni, Gina Monaco
con Chiara Lucisano, Caterina Montanari, 
Daniele Palmeri, Michele Scappa
musiche originali Canedicoda
luci Kinkaleri
produzione Elena Conti
organizzazione Gaia Fronzaroli

coproduzione KINKALERI/KLM, TEATRO METASTASIO DI PRATO
con il sostegno di MIC - MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE TOSCANA

OTELLO

David Foster Wallace è considerato uno dei più grandi scrittori americani dell’inizio 
del XXI. Narratore e autore geniale, Wallace è stata un’anima e una mente inquieta, 
una meteora scomparsa prematuramente nel 2008, all’età di 46 anni, che ha lasciato 
un segno indelebile nel panorama letterario internazionale. Il drammaturgo e regista 
Daniel Veronese, maestro indiscusso del teatro argentino e nel continente latino-
americano, porta in scena una selezione di racconti tratta dal libro Brevi interviste 
con uomini schifosi pubblicato da Wallace nel 1999 negli USA. 
In queste interviste immaginarie, l’ironia irresistibile di Wallace tratta la natura umana 
con una suprema abilità nel descrivere il quotidiano; il suo è uno humor talmente 
intriso di drammaticità da rasentare il sadismo. Con sguardo feroce e molto humor, 
Veronese dà vita a uno zibaldone di perversioni e meschinità, che ritraggono il 
maschio contemporaneo come un essere debole, che ricorre al cinismo se non alla 
violenza come principale modalità relazionale con l’altro sesso. Il regista trasforma i 
monologhi di Wallace in dialoghi tra un uomo e una donna, impersonati sulla scena 
da due uomini, che si alternano nei ruoli. Una performance tanto comica quanto 
inquietante che rivela le fragilità, le gelosie, il desiderio di possesso, la violenza e il 
cinismo insiti nei rapporti affettivi. In scena però chiama a interpretarli due uomini, 
che si alternano nei due ruoli maschile e femminile, in una dialettica che mette in 
luce tutte le fragilità, le gelosie, il desiderio di possesso, la violenza, il cinismo insiti 
nei rapporti affettivi. Il risultato è disturbante e comico ad un tempo.

80
min ca.

70
min ca.

Il collettivo artistico Kinkaleri opera fra sperimentazione teatrale, 
ricerca sul movimento, performance, installazioni, allestimenti, 
materiali sonori cercando un linguaggio non sulla base di uno stile 
ma direttamente nell’evidenza di un oggetto. Nell’affrontare Otello la 
compagnia traduce la tragedia di Shakespeare in un intreccio di testo 
parlato e testo vivo/ carnale che guizza e suda sul palcoscenico, 
dando voce al linguaggio segreto dei corpi, al loro costante sforzo 
per trovare un equilibrio, alla fiducia nel gettarsi tra le braccia di
qualcuno. Se recitare è l’azione del dire, i Kinkaleri sovvertono questo 
assioma portando in scena quattro danzatori che incarnano la lingua 
di Shakespeare nel profondo di ogni fibra. Interpretano la tragedia 
del moro di Venezia traducendola con un alfabeto di danza teatro, 
che mette in danza il teatro: alle lettere si affiancano i muscoli, alle 
frasi i movimenti, i gesti. La storia di Otello, Jago e Desdemona, 
diventa così un filo che si distende e si avvolge attorno ai danzatori, 
nel rincorrersi di figure che si compongono e scompongono senza 
sosta, come i respiri, i battiti, le pulsazioni di un destino comune. 
OtellO di Kinkaleri è l’occasione di una riscrittura coreografica 
che cerca di assumere su di sé, ancora una volta, le tensioni della 
rappresentazione contemporanea nel momento transitorio e ambiguo 
che abbiamo la (s)fortuna di vivere.

marzo_23
  
giovedì 9 h. 20.30

venerdì 10 h. 20.30

TRENTO Teatro SanbàPolis

marzo_23
  
sabato 11 h. 20.30

BOLZANO Teatro Comunale 
Teatro Studio
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foto Marco Ghidelli

BREVI INTERVISTE
CON UOMINI 
SCHIFOSI

regia e drammaturgia 
Daniel Veronese
con Lino Musella 
e Paolo Mazzarelli
traduzione 
Aldo Miguel Grompone 
e Gaia Silvestrini
disegno luci Marciano Rizzo
direzione tecnica Marciano 
Rizzo, Gianluca Tomasella
fonica e video Marcello Abucci
responsabile di produzione 
Gaia Silvestrini
assistente alla produzione 
Gianluca Bonagura

produzione TEATRO DI NAPOLI - TEATRO 
NAZIONALE, MARCHE TEATRO, TPE TEATRO 
PIEMONTE EUROPA, FOG TRIENNALE MILANO 
PERFORMING ARTS, CARNEZZERIA SRLS
con il sostegno di TIMBRE 4, BUENOS AIRES, 
TEATRO DI ROMA - TEATRO NAZIONALE

             di 

David Foster Wallace

9190
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coreografia e regia 
Roberto Castello
musiche ed esecuzione 
Marco Zanotti 
(percussioni, limba) 
e Zam Moustapha 
Dembélé (kora, tamani, 
voce, balafon)
danza e voce 
Ilenia Romano 
e Giselda Ranieri
voce Roberto Castello
testi Renato Sarti, 
Roberto Castello 
con la collaborazione di 
Andrea Cosentino

produzione ALDES - TEATRO 
DELLA COOPERATIVA
con il sostegno di MIC - DIREZIONE  
GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO, 
REGIONE TOSCANA - SISTEMA 
REGIONALE DELLO SPETTACOLO 
e ROMAEUROPA FESTIVAL

Da decenni artista di punta della danza 
contemporanea italiana, Roberto Castello 
è attento ai tempi che corrono, ironico, 
polemico e politico: con Mbira procede 
nel suo cammino sul terreno dei temi 
sociali, delle battaglie civili additando 
volenterosamente ciò che va storto.
Mbira è un concerto per due danzatrici, 
due musicisti e un regista che – utilizzando 
musica, danza e parola – tenta di fare il 
punto sul complesso rapporto fra la nostra 
cultura e quella africana. Mbira è il nome di 
uno strumento musicale dello Zimbabwe ma 
anche il nome della musica tradizionale che 
con questo strumento si produce. “Mbira” è 
anche il nome di una importante festa della 

tradizione del popolo Shona, la principale 
etnia dello Zimbabwe, in cui si canta e balla 
al suono della Mbira. Mbira è però anche il 
titolo di una composizione musicale del 1981 
intorno alla quale è nata una controversia che 
ben rappresenta l’estrema problematicità e 
complessità dell’intrico culturale e morale 
che caratterizza i rapporti fra Africa ed 
Europa. Mbira è una parola intorno a cui 
si intreccia una sorprendente quantità di 
storie, musiche, balli, feste e riflessioni su 
arte e cultura che fanno da trama ad uno 
spettacolo che, combinando stili e forme, 
partiture minuziose e improvvisazioni, 
scrittura e oralità, contemplazione e gioco, 
ha come inevitabile epilogo una festa.

60
min ca.

MBIRA
marzo_23
  
mercoledì 15 h. 20.30

TRENTO Teatro SanbàPolis

marzo_23
  
venerdì 17 h. 20.30

BOLZANO Teatro Comunale Teatro Studio

Concerto di musica, danza e parole per piazze e teatri
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Trattato di Economia è l’incontro fra il coreografo Roberto Castello e l’attore e 
autore Andrea Cosentino, due artisti diversi per generazione, ambito, formazione 
e percorso artistico, che per caso un giorno hanno scoperto di covare lo stesso 
desiderio: realizzare uno spettacolo sulla scienza che vuole liberare l’umanità dalla 
schiavitù del bisogno.
Dopo oltre un anno di letture, incontri, dubbi, entusiasmi e crisi il progetto ha 
preso una forma nella quale economia, arte e morale si aggrovigliano con esiti 
paradossali. Il risultato è un progetto performativo tra parola e gesto che si interroga 
sul denaro, sul suo valore, sulla sua invadente onnipresenza e sulla sua sostanziale 
mancanza di rapporto con la realtà. Porsi ai margini del contratto per renderne 
palesi i paradossi inventando situazioni limite e domande inappropriate è il modo 
per riprendere possesso, almeno simbolicamente, di ciò che non si capisce e non 
si controlla annientandolo con una risata liberatoria.

progetto, drammaturgia, regia 
Roberto Castello e Andrea Cosentino
interpreti Roberto Castello 
e Andrea Cosentino
videopartecipazione straordinaria 
Attilio Scarpellini
realizzazione oggetti di scena 
Paolo Morelli

produzione ALDES 
in collaborazione con SARDEGNA TEATRO 
con il sostegno di MIC - DIREZIONE GENERALE 
SPETTACOLO DAL VIVO, REGIONE TOSCANA - 
SISTEMA REGIONALE DELLO SPETTACOLO 
un ringraziamento a GIORGIO LAZZARINI

TRATTATO 
DI ECONOMIA

60
min ca.

Coreocabaret confusionale sulla dimensione 
economica dell’esistenza

9392
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performance di Office for a Human Theatre
regia e scena Filippo Andreatta
suono e musica Davide Tomat
performer Silvia Costa, Stina Fors
assistente regia Veronica Franchi
luci Andrea Sanson
costumi Lucia Gallone
responsabile allestimento Cosimo Ferrigolo / Rebecca Quintavalle
creatura Plastikart Studio
busto e maschere Nadia Simeonkova
fondale dipinto Paolino Libralato

produzione OHT
co-produzione TPE TEATRO PIEMONTE EUROPA, SNAPORAZVEREIN (CH), 
OPERA ESTATE BASSANO DEL GRAPPA
residenza artistica CENTRALE FIES
con il contributo di PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, FONDAZIONE CARITRO DI TRENTO 
e  ROVERETO OHT è associata al CENTRO SERVIZI CULTURALI S.CHIARA DI TRENTO

Scritto da un’autrice ancora adolescente 
con l’intento di incutere paura e pubblicato 
subito dopo l’eruzione vulcanica più potente 
mai registrata dall’uomo, Frankenstein 
il capolavoro di Mary Shelley, anticipa 
l’ansia climatica contemporanea dando 
origine a un nuovo genere letterario: l’horror 
fantascientifico. Frankenstein è un mito in 
cui i paesaggi esteriori si confondono con 
quelli interiori e si rivela sorprendentemente 
vicino alle sfumature politiche della ricerca 
di OHT [Office for a Human Theatre], lo 
studio di ricerca del regista teatrale e 
curatore Filippo Andreatta. Gli strapiombi 
del monte Bianco diventano vertigini intime 
e personali nell’incontro fra il mostro e il suo 
creatore; luoghi inaccessibili come le Alpi 
e l’Antartide si fanno rifugio determinante 
per una creatura inafferrabile, che in essi 
impara a conoscersi attraverso i fenomeni 
naturali che vi si manifestano. Il demone 
e quei paesaggi diventano un tutt’uno 
mentre Victor Frankenstein non sembra 
più in controllo di ciò che lo circonda. OHT, 
confrontandosi per la prima volta con un 
testo classico, intercetta la storia di Shelley 
nel momento in cui avviene l’incontro tra 
il creatore e la sua creatura. Frankenstein 
se la immagina violenta e animalesca, 
ma la sua “invenzione” si rivela lontana 
da quei connotati tipici dell’immaginario 
comune. Vuole raccontare la sua storia ed 
essere ascoltata. L’essere mostruoso senza 
nome, identificato solo dalla sua posizione 
di alterità, prende finalmente parola. La 
sua richiesta diventa un grido capace di 
squarciare il paesaggio contemporaneo.

marzo_23
  
giovedì 30 h. 20.30

venerdì 31 h. 20.30

TRENTO Teatro SanbàPolis

Prezzi biglietti e abbonamenti alla pagina 99

un progetto di Babilonia 
Teatri e Gli amici di Luca
di Valeria Raimondi 
ed Enrico Castellani
con Enrico Castellani, 
Paolo Facchini, Luigi Ferrarini, 
Riccardo Sielli e Luca Scotton
collaborazione artistica 
Stefano Masotti 
e Vincenzo Todesco
scene, costumi, luci e audio 
Babilonia Teatri
direzione di scena 
Luca Scotton

produzione BABILONIA TEATRI
coproduzione LA PICCIONAIA S.C.S.

vincitore del PREMIO DELL’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CRITICI DI TEATRO NEL 2013

Raccontare, fotografare, fermare delle schegge di realtà per portarle sul palcoscenico 
ed essere specchio del mondo in cui viviamo è sempre stato il proposito della 
compagnia Babilonia Teatri di Valeria Raimondi e Enrico Castellani, capace di 
toccare tematiche delicate e situazioni estreme con una sensibilità e un’intelligenza 
teatrale sorprendenti. Nel 2016 Babilonia Teatri ha vinto il Leone d’Argento alla 
Biennale di Venezia, un premio che riconosce l’importanza dell’impegno sociale in 
un teatro che diventa strumento d’inclusione. 
Pinocchio è uno spettacolo portato in scena da Babilonia nel 2013 assieme 
all’Associazione Gli amici di Luca, da sempre legata alla Casa dei Risvegli “Luca de 
Nigris” di Bologna, centro innovativo di riabilitazione e di ricerca dedicato a giovani 
e adulti con esiti di coma e stato vegetativo. Pinocchio vive molteplici metamorfosi, 
di molte rinascite in altre forme. Anche chi si risveglia dal coma si trova cambiato 
profondamente. Lunghi i tempi della riabilitazione. Difficile riavvicinarsi alla vita 
di un tempo. Una vita in attesa, una vita nel presente, proprio come lo è l’azione 
teatrale. Nel cuore dello spettacolo gli interpreti della Compagnia Gli amici di Luca 
prendono possesso dell’intera scena e svelano alcuni segni di quel passaggio 
sospeso tra la vita e la morte. Esperienze reali. Pinocchio è nato con loro, parla 
in maniera divertita e commossa dei loro passaggi, delle loro vite appese a un filo, 
ma anche di assoluta verità.

75
min ca.

PINOCCHIO marzo_23
  
sabato 25 h. 20.30

domenica 26 h. 20.30

TRENTO Teatro SanbàPolis
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Bozzetto Monte Bianco

FRANKENSTEIN 
(titolo provvisorio)
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di Flavia Mastrella, Antonio Rezza
(mai) scritto da Antonio Rezza
un habitat di Flavia Mastrella
assistente alla creazione Massimo Camilli
disegno luci Mattia Vigo - Daria Grispino
con Antonio Rezza
e con Ivan Bellavista

produzione 
REZZAMASTRELLA - TSI LA FABBRICA DELL’ATTORE TEATRO VASCELLO

Rompe, irrompe, scheggia, frulla parole e scompiglia anime, 
strapazza il pubblico. È un fenomeno senza eguali che somiglia solo 
a se stesso: Antonio Rezza, è un performer anarchico e amabilmente 
scorretto, capace di travolgere il pubblico muovendosi nell’habitat 
disegnato da Flavia Mastrella. Parossistico e surreale, pantagruelico 
nel loro delirio cabalistico ben organizzato, in 7 14 21 28 Flavia 
Mastrella e Antonio Rezza, con il consueto sarcasmo diabolico, 
affrontano un tema a loro molto caro: l’uomo e la fatica di vivere. In 
questo caso sconfitto, tormentato, strepitante, senza dignità.
7 14 21 28 mescola tutte le ossessioni, i punti di vista, le idiosincrasie 
del loro folgorante teatro: il gioco spiazzante sui numeri come simbolo 
di una realtà virtuale oppure solo repressa; l’invettiva e l’invenzione 
futurista o semplicemente le invenzioni con cui presentano una 
serie di quadri ferini e al fulmicotone a formare una sorta di galleria 
di personaggi orrendamente comici: il sadico papà sull’altalena, 
l’operaio precario, il principe zoppo in una danza macabra di umanità 
grottesca e struggente. All’inizio gli spettacoli di Flavia Mastrella e 
Antonio Rezza spiazzano, non si può fare a meno di chiedersi dove 
andranno a parare, ma poi il feroce filo logico che unisce i diversi 
punti dei loro monologhi appare in tutta la sua costruzione ferrea, 
una strada maestra che non lascia via di scampo.

90
min ca.

7 14 21 28
aprile_23
  
giovedì 13 h. 20.30

ROVERETO Teatro Melotti

di Flavia Mastrella, 
Antonio Rezza
(mai) scritto da 
Antonio Rezza
un habitat di 
Flavia Mastrella
assistente alla creazione 
Massimo Camilli
disegno luci 
Mattia Vigo - 
Daria Grispino
con Antonio Rezza
e con Ivan Bellavista

produzione REZZAMASTRELLA - TSI 
LA FABBRICA DELL’ATTORE TEATRO 
VASCELLO

90
min ca.

aprile_23
  
venerdì 14 h. 20.30

TRENTO Teatro SanbàPolis
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Adorati dal pubblico e osannati dalla critica, 
gli spettacoli di Flavia Mastrella e Antonio 
Rezza combinano tre elementi: scrittura, 
spazio e corpo. Una scrittura sincopata e 
aforistica che vive di parallelismi e di parole; 
parole che giocano con l’idiozia dei cliché 
della comunicazione corrente; parole che 
escono distorte dalla voce, che esce dal 
corpo deformato di Antonio Rezza nello 
spazio di Flavia Mastrella.
Può essere la follia così folle da generare 
un’equazione quasi perfetta? Fratto_X, 
del performer Antonio Rezza e dall’artista 
Flavia Mastrella, sembra dirci proprio 
questo: che la genialità scaturisce dalla 
più totale assenza di regole, quelle che ci 
diamo per vivere la realtà. Rezza è un attore 
che fa della fisicità il perno di una comicità 
insensata e violenta. Mastrella è un’artista 
capace di creare gli habitat della scena, 

vestendo lo spazio in cui Rezza scatena i 
suoi sarcastici spiriti incarnando di volta in 
volta personaggi differenti. Fratto_X è una 
stralunata rappresentazione dell’Uomo alle 
prese con il puro Assurdo di un’ironia e 
comicità spietata e irresistibile. 
Ritrattisti, non narratori, portano in scena 
il disagio di essere umani in difficoltà, 
affaticati e incapaci di seguire la società, 
le sue leggi e i suoi mandanti. Spiazzanti, 
feroci, fortemente dissacranti e derisori, 
ma mai moralisti. Per Flavia Mastrella e 
Antonio Rezza l’unico rimedio a questi 
mali che affliggono l’umanità è la passività, 
l’inazione, ammazzare il tempo non facendo 
niente. Fratto_X come tutte le produzioni 
che l’hanno preceduto, non può essere 
né spiegato né raccontato, ma solamente 
goduto, subìto e digerito. Sulla scena 
insieme ad Antonio c’è anche Ivan Bellavista.

FRATTO_X

9796
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biglietti_
Singoli

abbonamento_  
Annuale
17 spettacoli

Intero    € 150 
Over 65                                                €130
Under 26 e possessori CGN                   € 110
Under 20                                                            € 90

Intero                                                € 14
Ridotto over 65                                             € 12
Under 26 e possessori CGN             € 9
Under 20                                                 € 6Cosa è vero? E cosa è falso? Un fatto 

è realmente accaduto perché lo dice la 
Tv? Sembra partire da simile domande il 
nuovo lavoro di Agrupación Señor Serrano, 
compagnia catalana fondata nel 2006, 
apprezzata in tutto il mondo e insignita del 
Leone d’Argento alla Biennale di Venezia nel 
2015. The Mountain, questo il titolo, è uno 
spettacolo intelligentemente raffinato, ma 
al tempo stesso caustico, tagliente come 
una lama. «C’è una immagine ampiamente 
diffusa che ripercorre la storia delle idee - 
scrivono presentando il lavoro - scalare 
una montagna, superare le difficoltà per 
raggiungere la cima e, una volta lì, vedere il 
mondo “così come è”. Dunque, raggiungere 
la verità e non solo ombre e riflessi. Ma 
è davvero così? Esiste la verità?». The 
Mountain intreccia la storia della prima 
spedizione sull’Everest, il cui esito è ancora 

incerto, con La guerra dei mondi di Orson 
Welles, poi giocatori di badminton e giocatori 
di baseball, un sito di fake news, un drone 
volante sul pubblico, la neve, frammenti di 
immagini e un Vladimir Putin che parla di 
giustizia e fiducia. Nell’era della “post-verità”, 
tutto si tiene in questo gioco d’equilibrio che 
interroga lo spettatore, lo mette di fronte alle 
proprie responsabilità, Agrupación Señor 
Serrano firma lo spettacolo (al momento) più 
bello e più maturo della sua storia creativa. 
Tra schermi, piattaforme, modell i  in 
miniatura, corpi umani presenti o riprodotti 
in video, il dispositivo scenico attivato 
dal gruppo svela, con ironia, il declino 
inesorabile non solo della “comunicazione”, 
ma anche, e soprattutto, della politica. 
Àlex Serrano, Pau Palacios e Ferran 
Dordal porgono al pubblico, con un sorriso 
inquietante, lo specchio del nostro tempo.

70
min ca.

THE MOUNTAIN
creazione 
Agrupación Señor Serrano
regia e drammaturgia 
Alex Serrano, 
Pau Palacios, 
Ferran Dordal
performance Anna Perez 
Moya, Alex Serrano, 
Pau Palacios, 
David Muniz
voce Amelia Larkins
musica Nico Roig
video-programmazione 
David Muniz
video-creazione 
Jordi Soler Quintana
spazio scenico e modellini 
in scala Lola Belles, 
Alex Serrano
assistente di scenografia 
Mariona Signes
costumi Lola Belles
design di luci Cube.bz
maschera digitale 
Roman Torre
design di produzione 
Barbara Bloin
produzione esecutiva 
Paula Saenz de Viteri
management 
Art Republic

produzione 
GREC FESTIVAL DE BARCELONA, 
TEATRE LLIURE, CONDE 
DUQUE CENTRO DE CULTURA 
CONTEMPORANEA, 
CSS TEATRO STABILE DI 
INNOVAZIONE DEL FRIULI-VENEZIA 
GIULIA, TEATRO STABILE 
DEL VENETO - TEATRO NAZIONALE, 
ZONA K, MONTY KULTUURFAKTORIJ, 
GRANDTHEATRE, FEIKES HUIS

maggio_23
  
mercoledì 3 h. 20.30

giovedì 4 h. 20.30

TRENTO Teatro SanbàPolis
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In vendita da martedì 18 ottobre presso le Casse del Teatro Comunale 

di Bolzano e del Teatro Auditorium di Trento. 

Agli abbonati a tutte le nostre stagioni abbiamo riservato ulteriori 

benefit e riduzioni a pagina 122.

I biglietti non utilizzati non sono soggetti a rimborso.

L’ingresso tardivo non garantisce il diritto al mantenimento del posto 

indicato sul biglietto.

La biglietteria del Teatro Auditorium di Trento è aperta con il seguente 

orario: da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

_numero verde: 800 013952

_e-mail: puntoinfo@centrosantachiara.it

La biglietteria del Teatro Comunale di Bolzano è aperta con il seguente 

orario: da martedì a venerdì dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 

19.00, sabato dalle 11.00 alle 14.00

_infoticket: 0471 053800

_e-mail: info@ticket.bz.it

Tutte le informazioni sulla biglietteria e modalità di acquisto dei 

biglietti a pagina 123.      

informazioni_utili 

Bolzano / Teatro Comunale Teatro Studio 8 spettacoli

Trento / Teatro SanbàPolis 8 spettacoli  
Rovereto / Teatro Melotti 2 spettacoli

18 spettacoli

(“Every Brilliant Thing” in scena sia a Bolzano sia a Rovereto) 

SPETTACOLO MULTIMEDIALE IN INGLESE CON SOPRATTITOLI IN ITALIANO

99

TEATRO STABILE DI BOLZANO  2022-2023

98
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Bolzano per Canova 
il ritorno di Amore e Psiche

20.10 – 27.11.2022
Centro Trevi – TreviLab

Una storia inedita e a tratti romanzesca viene presentata per la prima 
volta nella cornice del Centro Trevi di Bolzano. Protagonista del percorso 
espositivo è il gruppo statuario di Amore e Psiche giacenti conservato 
nella cinquecentesca Villa Margon a Trento: una copia anteriore al 1814, 
dell’esemplare realizzato da Antonio Canova oggi al Museo dell’Ermitage 
di San Pietroburgo. L’Ufficio cultura della Ripartizione Cultura italiana  
della Provincia celebra così il genio indiscusso della scultura neoclassica,  
nel bicentenario della sua morte.

Via Cappuccini 28, Bolzano
Ingresso libero
T 0471 300980
www.provincia.bz.it/cultura
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SOTTOSOPRA 
IL TEATRO 

COLLABORAZIONE 
TREVILAB-TSB
Cosa: Incontri con i protagonisti
Dove: Centro Trevi - TREVILAB e Teatro 
Stabile di Bolzano 

SOTTOSOPRA IL TEATRO 
è la nuova serie di incontri organizzati dal 
Teatro Stabile di Bolzano e dal Centro Trevi 
- Trevilab che si propone 
di conoscere protagoniste/i delle stagioni 
attraverso sguardi differenti. Un ciclo 
di chiacchierate tra attrici/tori, registi 
e autori e bolzanine/i dai profili più diversi 
per età ed ambito professionale, uniti dalla 
passione per il teatro.

SOTTOSOPRA IL TEATRO 
invita a conoscere professioniste/i 
del teatro in maniera diretta, confidenziale 
e articolata cambiando, appuntamento 
dopo appuntamento, interlocutrici/tori 
e moderatrici/tori.

SOTTOSOPRA IL TEATRO 
è un’occasione per far affiorare curiosità 
e per conoscere donne e uomini del teatro 
attraverso una chiave inedita e diretta.

INCONTRI CON LE COMPAGNIE 
PROTAGONISTE DALLA STAGIONE DEL TSB
PPP. PROFETA CORSARO 
di Leo Muscato e Laura Perini

con (in o.a.) Marco Brinzi, Alex Cendron, Milutin Dapcevic, Gianluca Pantosti, 

Maria Pilar Perez Aspa e Orchestra Haydn di Bolzano e Trento

regia Leo Muscato

IL CROGIUOLO
di Arthur Miller

con (ordine alfabetico) Virginia Campolucci, Pierluigi Corallo, 

Gennaro Di Biase, Andrea Di Casa, Filippo Dini, Didì Garbaccio Bogin, 

Paolo Giangrasso, Fatou Malsert, Manuela Mandracchia, Nicola Pannelli, 

Fulvio Pepe, Valentina Spaletta Tavella, Caterina Tieghi, Beatrice Vecchione, 

Aleph Viola

regia Filippo Dini

IN QUELLO STRANO PAESE
scritto e diretto da Francesco Niccolini

con Marta Dalla Via

DULAN LA SPOSA
di Melania Mazzucco

con (ordine alfabetico) Valerio Binasco, Mariangela Granelli, Cristina Parku

regia Valerio Binasco

COAST TO COAST
di Rocco Papaleo e Valter Lupo

con Rocco Papaleo

e con Arturo Valiante, Guerino Rondolone, Davide Savarese, Fabrizio Guarino

AZUL 
Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor
con Stefano Accorsi e con Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo

scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca

RICCARDO III
di William Shakespeare

con Paolo Pierobon, Matteo Alì, Lisa Lendaro, Nicola Lorusso, 

Elisabetta Mazzullo, Nicola Pannelli, Marta Pizzigallo, Francesco Bolo Rossini, 

Jacopo Venturiero 

regia Kriszta Székely

foto MoniQue

BENEFIT 
Le/gli utenti del Centro Trevi - Trevilab e della biblioteca Claudia 
Augusta hanno diritto a una riduzione sul prezzo dell’abbonamento. 
Consulta prezzi e abbonamenti alle pagine 63, 64 e 99.

LA PARTECIPAZIONE 
È LIBERA E GRATUITA.

Premere ESC per tornare a schermo normale



TEATRO COMUNALE
Sala Grande h. 20.30

Bolzano

novembre_22
Compagnia Zappalà Danza

LA NONA
(dal caos, il corpo)
mercoledì 23

dicembre_22
Fondazione Nazionale della Danza /
Compagnia Aterballetto

SHOOT ME
creazione per 16 danzatori

O
creazione per due danzatori della compagnia

SECUS
riallestimento per 16 danzatori
martedì 13

gennaio_23
Balletto di Milano

LO SCHIACCIANOCI
martedì 17

febbraio_23
Compagnia Naturalis Labor

OTHELLO TANGO
martedì 21

marzo_23
Balletto dell’Opera Nazionale di Sofia

GISELLE
martedì 28

DANZA
STAGIONE 2022-2023

Direzione artistica Renato Zanella

in collaborazione con

17.01.2023
BALLETTO DI MILANOBALLETTO DI MILANO
LO SCHIACCIANOCILO SCHIACCIANOCI
balletto in due atti su musiche di
P. I. Čajkovskij
liberamente ispirato al racconto di
E. T. A Ho� mann
coreogra� e Federico Veratti
scenogra� a Marco Pesta

21.02.2023
COMPAGNIA NATURALIS LABORCOMPAGNIA NATURALIS LABOR
OTHELLO TANGOOTHELLO TANGO
ideazione, coreogra� a e regia Luciano Padovani
scene Mauro Zocchetta

28.03.2023
BALLETTO DELL’OPERA BALLETTO DELL’OPERA 
NAZIONALE DI SOFIANAZIONALE DI SOFIA
GISELLEGISELLE
direzione artistica Alexandar Alexandrov
balletto su musica di Adolphe Adam
libretto T. Gautier and J. Saint-Georges
coreogra� a J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa

©
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in collaborazione con
HAYDN, Fondazione, Stabile
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in collaborazione con
HAYDN, Fondazione, Stabile

DIREZIONE ARTISTICA
RENATO ZANELLARENATO ZANELLA

Centro Servizi Culturali S. Chiara
Trento, Via S. Croce 67
www.centrosantachiara.it

23.11.2022
COMPAGNIA ZAPPALÀ DANZACOMPAGNIA ZAPPALÀ DANZA
LA NONALA NONA
(dal caos, il corpo)(dal caos, il corpo)
musiche Ludwig Van Beethoven, 
Sinfonia n° 9 op. 125,nella trascrizione 
per due pianoforti di Franz Liszt
regia e coreogra� a Roberto Zappalà

13.12.2022
FONDAZIONE NAZIONALE FONDAZIONE NAZIONALE 
DELLA DANZA / COMPAGNIA DELLA DANZA / COMPAGNIA 
ATERBALLETTOATERBALLETTO
“SHOOT ME”“SHOOT ME”
coreogra� a Diego Tortelli

“O”“O”
coreogra� a Philippe Kratz

“SECUS”“SECUS”
coreogra� a Ohad Naharin

TEATRO COMUNALE . ORE 20.30TEATRO COMUNALE . ORE 20.30

B O L Z A N O

DanzaDanza
Stagione 
202222..202323
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Trento, Via S. Croce 67
www.centrosantachiara.it
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regia e coreogra� a Roberto Zappalà
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3° step del progetto Transiti Humanitatis
un progetto di Nello Calabrò e Roberto Zappalà
premio DANZA&DANZA 2015 “Produzione Italiana dell’Anno” 

musiche Ludwig Van Beethoven, Sinfonia n° 9 op.125,
nella trascrizione per due pianoforti di Franz Liszt
regia e coreografia Roberto Zappalà
pianisti Luca Ballerini e Stefania Cafaro
soprano Marianna Cappellani
interpretazione e collaborazione alla costruzione i danzatori 
della Compagnia Zappalà Danza: Filippo Domini, 
Anna Forzutti, Alberto Gnola, Marco Mantovani, 
Sonia Mingo, Camilla Montesi, Gaia Occhipinti, 
Fernando Roldan Ferrer, Silvia Rossi, Joel Walsham, 
Valeria Zampardi, Erik Zarcone
testi a cura di Nello Calabrò
scene, luci e costumi Roberto Zappalà

produzione COMPAGNIA ZAPPALÀ DANZA /
SCENARIO PUBBLICO CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE DELLA DANZAIl

Il progetto Transiti Humanitatis è realizzato in collaborazione con IMPULSTANZ - 
VIENNA INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL (VIENNA), TEATRO COMUNALE DI FERRARA, 
TEATRO GARIBALDI / UNIONE DEI TEATRI D’EUROPA (PALERMO), 
TEATRO MASSIMO BELLINI (CATANIA)
con il sostegno di MINISTERO DELLA CULTURA 
e REGIONE SICILIANA ASS.TO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

LA NONA
(dal caos, il corpo)

Con La Nona, il progetto della Compagnia 
Zappalà Danza Transiti Humanitatis si 
arricchisce di un nuovo e importante tassello. 
Dopo Invenzioni a tre voci, creazione dedicata 
alla donna, e Oratorio per Eva, omaggio alla 
figura simbolica di Eva, l’ultima sinfonia di 
Beethoven è la fonte d’ispirazione per il 
nuovo spettacolo della compagnia. La musica 
utilizzata è la bellissima trascrizione per due 
pianoforti che ne ha fatto Liszt. E in scena, 
insieme ai due pianisti Luca Ballerini e Stefania 
Cafaro e a dodici danzatori della compagnia, 
anche il soprano Marianna Cappellani. È 
sempre a partire dal corpo e dalle sue “storie” 
che Zappalà propone una riflessione sull’uomo 
e sull’umanità; sulla sua condizione di perenne 
conflitto e sulle speranze di solidarietà e 
fratellanza universale. L’umanità in transito 
è un’umanità in movimento; movimento è il 
contrario di immobilità, di immutabilità, di idee 
assolute e di assenza di dubbio. Il movimento 
è laico, come lo spirito di Beethoven e della 
sua musica. E la laicità del pensiero e dei 
comportamenti è alla base della creazione. 
L’umanità che danza nello spettacolo è 
un‘umanità che si sviluppa da un processo di 
accumulazione, da un caos primordiale (come 
dice il compositore Sciarrino a proposito del 
primo movimento della sinfonia), da una 
pluralità di intrecci e microstorie conflittuali e 
“negative”, che sfociano, nella seconda parte, 
nella pacificazione dell’adagio e nella gioia 
finale del quarto movimento.

novembre_22
  
mercoledì 23 h. 20.30 

BOLZANO Teatro Comunale
Sala Grande

Scopri i benefit per abbonate 
e abbonati alle stagioni TSB 
a pagina 122
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Aterballetto è protagonista di una trilogia di creazioni che si apre con Shoot me di Diego Tortelli, una coreografia astratta e carica 
di energia sulle musiche del gruppo rock Spiritualized che coinvolge l’intero corpo di ballo. A seguire “O”, il piccolo capolavoro 
di Philippe Kratz, ipnotico passo a due dal ritmo inarrestabile. Tutti i 16 danzatori della compagnia chiudono la serata con il viscerale 
Secus, creazione dell’israeliano Ohad Naharin dalla trascinante colonna sonora.

dicembre_22
  
martedì 13 h. 20.30

BOLZANO 

Teatro Comunale 
Sala Grande

SHOOT ME 
O - SECUS
SHOOT ME creazione per 16 danzatori
coreografia Diego Tortelli musica Spiritualized costumi Marco De Vincenzo luci Roman Fliegel
produzione FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA / ATERBALLETTO coproduzione FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA

SHOOT ME è una nuova creazione per tutta la compagnia accompagnata dalle musiche degli Spiritualized, gruppo rock inglese formatosi 
nel 1990, e da alcune registrazioni di poesie declamate dal cantante Jim Morrison che ci parlano di libertà. Il lavoro si ispira a immagini 
di manifestazioni, pride, catwalks, tutto ciò che ci unisce in un gruppo che allo stesso tempo ci permette di non perdere la nostra voce. 
L’opposto esatto di una parata militare o di un partito politico. Parliamo della bellezza del corpo a servizio della comunità come mezzo di 
intrattenimento, ma anche di riflessione e ricerca. Un lavoro frontale che vuole mettere in un rapporto diretto di scambio i danzatori sulla 
scena e il pubblico in platea: un gioco di seduzione, di sguardi, di sudore, un assalto ai sensi e un’ode al corpo, al respirare la stessa aria, 
sudore, lacrime, furia, emozione.

SECUS riallestimento per 16 danzatori
coreografia Ohad Naharin musica Chari Chari, Kid 606 + Rayon (mix: Stefan Ferry), AGF, 
Chronomad (Wahed), Fennesz, Kaho Naa Pyar Hai, Seefeel, The Beach Boys 
sound design & editing Ohad Fishof costumi Rakefet Levy luci Avi Yona Bueno (Bambi) 
produzione FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA / ATERBALLETTO coproduzione FESTIVAL ORIENTE OCCIDENTE (I), 

LES HALLES DE SCHAERBEEK (B) e MALRAUX SCÈNE NATIONALE CHAMBÉRY SAVOIE (F) creazione per Batsheva Dance Company (all’interno di Three, 2005)

Secus è una creazione di Ohad Naharin che vanta un collage musicale che si estende dagli insoliti stili elettronici di AGF alle seducenti 
melodie indiane di Kaho Naa Pyar Hai e giunge a toccare le armonie risonanti dei Beach Boys. Questo mix avventurosamente eclettico funge 
da sfondo adatto per la coreografia audacemente stravagante. Secus compone sotto i nostri occhi increduli un alfabeto umano fatto di corse, 
assoli, gesti tersi e puliti, duetti interrotti, che, attraverso calci precisi e improvvisi, sinuose disarticolazioni delle anche, torsi che si piegano 
in tutte le direzioni come gomma da plasmare, esprime emozioni e sentimenti puri senza diventare sentimentale. Gioia, vulnerabilità, paura, 
innocenza, confusione e rabbia tessono una tela armonica e dinamica che oscilla fra delicatezza ed esagerazione.

30
min ca.

0 creazione per due danzatori della compagnia
coreografia Philippe Kratz musica Mark Pritchard e The Field 
costumi Francesca Messori luci Carlo Cerri interpreti Philippe Kratz e Ivana Mastroviti 
produzione FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA / ATERBALLETTO

L’idea alla base di O è l’eternità e come raggiungerla è l’obiettivo finale dell’umanità. Come per esempio nell’estate del 2017 a Hong 
Kong, quando per la prima volta due robot umanoidi hanno interagito l’un con l’altro. È diventato chiaro a tutti che un futuro, in cui l’intera 
conoscenza umana viene trasmessa da materiale inorganico comunicante, è a portata di mano. O può essere visto come due esseri umani 
o due robot che celebrano questo avvenimento in uno stato di trascendenza e realizzazione emotiva, in cui entrambi si muovono insieme al 
ritmo infinito dei loro cuori inarrestabili. 
Primo premio al 32° Concorso Coreografico di Hannover - giugno 2018. Philippe Kratz è membro di stARTacademy della Bayer Arts & Culture.

12
min ca.

30
min ca.

L’ambientazione anni ’20 con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi 
costumi sempre in stile conducono immediatamente nel clima della fiaba natalizia 
per eccellenza. 
La rivisitazione del celebre balletto di repertorio nulla toglie alla magia della storia 
originale poiché in questo Schiaccianoci c’è tutto quanto il pubblico si aspetta: 
dall’albero di Natale alla nevicata, dall’allestimento e costumi importanti alle 
scarpette da punta... con un pizzico di svecchiamento. Creato da due giovani è 
infatti un balletto brillante e ricco di verve realizzato con gli occhi e il gusto di oggi. 
Il frizzante primo atto scorre tra le danze dei genitori, quelle di bambini vivacissimi 
e inaspettate gag tra il dispettoso Fritz e Drosselmeyer. 
Gli insoliti costumi dei topi e soldatini nella consueta battaglia, un paesaggio 
innevato dal sapore impressionista per la sempre attesa danza dei candidi fiocchi 
di neve infondono un’originalità particolarmente apprezzata. Il secondo atto, dopo 
il divertissement con le sue belle danze e l’esplosione di gioa e colori del Valzer dei 
fiori, culmina in uno spettacolare grand pas deux ricco di virtuosismi mozzafiato 
in cui si mettono in luce le eccezionali caratteristiche tecniche e artistiche dei 
protagonisti.

gennaio_23
  
martedì 17 h. 20.30
BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande

LO SCHIACCIANOCI

balletto in due atti su musiche 
di P. I. Cajkovskij
liberamente ispirato al racconto 
di E. T. A. Hoffmann
coreografie Federico Veratti 
scenografia Marco Pesta

produzione BALLETTO DI MILANO 
presidente e direttore artistico CARLO PESTA

105104
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marzo_23
  
martedì 28 h. 20.30

BOLZANO Teatro Comunale 
Sala Grande

“Guardatevi dalla gelosia, mio signore! È un mostro dagli occhi verdi che 
si diletta col cibo di cui si nutre.”
              W. Shakespeare / Othello

ideazione, coreografie 
e regia Luciano Padovani 
assistente coreografa
Jessica D’Angelo
scene Mauro Zocchetta 
e Gloria Gandini 
luci Thomas Heuger 
costumi Chiara Defant 

produzione 
COMPAGNIA NATURALIS LABOR 
FESTIVAL ESTATE TEATRALE 
VERONESE
con la collaborazione di
CENTRO SERVIZI CULTURALI 
S. CHIARA 
CAMERATA MUSICALE BARESE
con il sostegno di 
MIC / REGIONE VENETO / 
COMUNE DI VICENZA 

Dopo il successo strepitoso di Romeo 
y Julieta Tango la compagnia torna ad 
esplorare attraverso il linguaggio della danza 
e del tango Shakespeare in uno dei suoi 
testi più conosciuti l’Othello, con un cast di 
dodici danzatori.
Il tango rappresenta nell’immaginario 
collettivo la passione, la sensualità.

Qui il coreografo Luciano Padovani con 
un linguaggio sempre in bilico tra il tango 
e la danza ci racconta una storia di amore 
e di morte. Un lavoro attento con un cast 
di dodici poliedrici danzatori/tangueros 
che traduce in movimento il modo in cui 
l’autore vede la passione, scruta l’orizzonte, 
immagina la musica.

70
min ca.
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febbraio_23
  
martedì  21 h. 20.30

BOLZANO 

Teatro Comunale 
Sala Grande

Giselle è un caposaldo del repertorio 
della danza mondiale, che riassume in 
sé tutti gli elementi stilistici, tecnici ed 
espressivi del balletto classico-romantico. 
Nacque dall’idea dello scrittore e critico 
d’arte francese Théophile Gautier e venne 
musicato da Adolphe-Charles Adam, celebre 
compositore di musiche di opere liriche e per 
balletto. Il libretto fu scritto da Jules-Henri 
Vernoy de Saint-Georges, la coreografia a 
Jean Coralli; i passi della prima ballerina 
furono invece curati da Jules Perrot. Dal suo 
trionfale debutto all’Opera di Parigi nel 1841, 
Giselle continua ad essere rappresentato 
in tutto il mondo. La trama, in due atti, è 
ambientata nel Medio Evo. 

ATTO I
Un villaggio della Lorena. È tempo di 
vendemmia. Giselle è innamorata di Albert 
che è apparso di recente nel villaggio. 
Invano il guardiacaccia Hans la avverte che 
il giovane non era sincero nei suoi confronti. 
Ben presto ne trova anche le prove: il 
cappello del conte di Albert nella capanna 
del cacciatore da lui affittata. 
Al villaggio arrivano dei nobili cacciatori. 
Tutti accolgono con ospitalità il Duca e sua 
figlia Bathilde. Il guardiacaccia innamorato di 
Giselle le rivela la frode di Albert: è un Conte 
e presto avrebbe sposato la sua fidanzata 
Bathilde. Giselle non lo sopporta, impazzisce 
e muore.

ATTO II
È notte. Hans va alla tomba di Giselle. Il 
suo dolore è inconsolabile. Dai raggi della 
luna emerge l’ombra di Myrtha che evoca 
la danza delle Villi, vergini morte prima delle 
loro nozze. Stanno portando via Hans con 
la loro danza. Non riuscendo a staccarsi 
dalla loro danza, alla fine muore. Albert, 
anch’egli profondamente addolorato per 
Giselle, arriva alla sua tomba. Anche l’ombra 
di Hans lo aspetta, ma Giselle lo salva. Il 
suo amore gli ispira forza e balla con le Villi 
fino all’alba. Le ombre delle Villi, Myrtha e 
Giselle svaniscono. Albert resta a vivere 
con il proprio dolore per l’amore perduto, 
più forte della morte.

GISELLE
balletto su musica di 
Adolphe Adam
libretto T. Gautier and
J. Saint-Georges
coreografia J. Coralli, J. Perrot, 
M. Petipa
versione L. Lavrovsky
allestimento e direzione 
Petar Lukanov
scene Radostin Chomakov
costumi Tsvetanka Petkova-
Stoynova
m° ripetitori Maria Ilieva, 
Yasen Valchanov
stage manager Riolina Topalova
con la partecipazione dei solisti 
e del corpo di ballo dell’Opera 
di Sofia

produzione 
BALLETTO DELL’OPERA NAZIONALE DI SOFIA 
direzione artistica 
ALEXANDAR ALEXANDROV

120
min ca. con un intervallo

OTHELLO 
TANGO
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Benvenuti a teatro.
Buon divertimento!
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Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il sito del teatro 
www.teatro-bolzano.it

DESTINATARI 
20 giovani iscritti all’Università nella regione Trentino-Alto Adige

INFORMAZIONI 
Teatro Stabile di Bolzano - Piazza Verdi 40
www.teatro-bolzano.it

COMPAGNIA 
TEATRALE
UNIVERSITARIA
Teatro Stabile di Bolzano

OFFICINA TEATRO è un progetto 
esteso e capillare ideato per interagire 
attivamente con il territorio e con alcune 
realtà significative che lo valorizzano, come 
il Centro di Cultura giovanile Vintola 18 
e l’Associazione Culturale Theatraki.

OFFICINA TEATRO è un’iniziativa 
realizzata dal Teatro Stabile di Bolzano 
in collaborazione con il Dipartimento 
Cultura italiana, l’Ufficio Politiche giovanili 
e l’Intendenza Scolastica della Provincia 
autonoma di Bolzano e sostenuta 
dal Comune di Bolzano.

OFFICINA TEATRO coinvolge tutte 
le scuole, da quelle dell’infanzia agli istituti 
secondari di secondo grado, oltre 
ai cittadini che desiderano avvicinarsi 
all’arte del teatro.

OFFICINA TEATRO include W IL TEATRO!, 
la stagione teatrale dedicata alle scuole 
di ogni ordine e grado, i laboratori per 
le scuole, i corsi di teatro per i giovani dai 
18 ai 25 anni e i laboratori da palcoscenico. 

Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023  
W IL TEATRO! raggiungerà 40.000 studenti, 
proponendo più di 200 repliche degli 
spettacoli delle migliori compagnie a livello 
nazionale di “Teatro ragazzi” sui 
palcoscenici di Bolzano, Merano, Brunico, 
Bressanone, Vipiteno, Egna e Laives.  
Per favorire l’integrazione e la 
comunicazione e proporre spunti culturali 
e artistici, la stagione per le scuole
W IL TEATRO! giunta alla trentatreesima 
edizione, offre agli studenti delle scuole 
dell’infanzia, della scuola primaria, d
ella scuola secondaria di I e II grado 
la possibilità di vedere spettacoli 
accuratamente selezionati e pensati 
appositamente per la fascia d’età a cui 
si rivolgono.
A questa intensa stagione teatrale si 
affiancano più di 140 laboratori dedicati 
all’approfondimento dei linguaggi teatrali 
e Cantiere Teatro due percorsi diversificati 
per fasce d’età.

OFFICINA
TEATRO 
Dall’infanzia alle secondarie di II grado
Spettacoli e laboratori

AUTONOME PROVINZ 
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA 
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Abteilung Italienische Kultur Ripartizione Cultura italiana

Giovani in Scena si rinnova! Il corso di teatro 
rivolto alle nuove generazioni, organizzato dal 
Teatro Stabile di Bolzano in collaborazione 
con il Centro di Cultura Giovanile Vintola 18, 
con il contributo dell’Ufficio Politiche Giovanili 
della Ripartizione Cultura Italiana della 
Provincia Autonoma di Bolzano, si dedica 
in queste nuove edizioni alla popolazione 
universitaria, attiva in tutto l’Alto Adige. La 
Compagnia Teatrale Universitaria, questo 
il nome del “percorso di esplorazione” del 
mondo teatrale, è aperta a 20 ragazze e 
ragazzi che risultino iscritti all’Università e 
desiderino confrontarsi con le proprie abilità 
espressive ed approfondire la conoscenza 
della drammaturgia, degli artisti e dei 
professionisti della scena che danno vita agli 
spettacoli teatrali, in scena e dietro le quinte. 
La nuova formula si snoda nell’arco di sei 
mesi, da autunno 2022 a primavera 2023 

ed offre una visione a 360° sulla genesi e 
lo sviluppo di una produzione teatrale e sui 
molteplici codici stilistici degli spettacoli 
ospitati dal TSB nei suoi cartelloni. Le/ 
i partecipanti avranno quindi modo di 
conoscere da vicino, partecipandovi, al 
complesso processo creativo che conduce 
a una messa in scena. 
Il progetto si articola in moduli dedicati 
all’approfondimento laboratoriale degli aspetti 
salienti del mondo teatrale: la scenotecnica, 
la recitazione, i costumi, la drammaturgia e la 
regia. Ogni fase del lavoro, dalla scenografia 
alla recitazione, passando per i costumi e 
il disegno luci, sarà progettato dalle/dai 
partecipanti con il supporto di operatori 
qualificati e professionisti del mondo 
dello spettacolo e culminerà in un saggio/
spettacolo aperto al pubblico. Oltre a 
confrontarsi con formatori e professionisti 

della scena, le/ i partecipanti avranno la 
possibilità di incontrare grandi artisti ospiti 
del Teatro Stabile di Bolzano e di assistere 
agli spettacoli della stagione 2022/2023. 
Lezioni, incontri, laboratori, visione di 
spettacoli si svolgeranno negli spazi del 
Centro Vintola 18, della Libera Università di 
Bolzano e del Teatro Comunale. Conoscere 
i linguaggi teatrali, interagire con più 
persone in scena, progettare e realizzare 
uno spettacolo rappresenta un importante 
momento di socialità, di stimolo e crescita 
personale e comunitaria. La Compagnia 
Teatrale Universitaria rientra in una rosa 
di iniziative intraprese da TSB e dal Centro 
Vintola 18 volte ad includere studenti e 
studentesse e universitari/e in iniziative 
culturali, teatrali e aggregative presenti 
sul territorio che si dipanerà nel prossimo 
triennio. 
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PIATTAFORMA
REGIONALE 
Per la circuitazione dello spettacolo professionale dal vivo 2022

La Piattaforma regionale per la circuitazione dello 
spettacolo professionale dal vivo è uno dei progetti che 
traducono in pratica l’intesa tra Teatro Stabile di Bolzano, 
Centro Servizi Culturali Santa Chiara e Coordinamento 
Teatrale Trentino. La collaborazione tra i tre enti si è tradotta 
in un primo protocollo d’intesa sottoscritto nel 2015 rinnovato 
poi nel 2022 che ribadisce la comune intenzione di mettere in 
sinergia e amplificare l’attività culturale del territorio regionale. 
Il protocollo d’intesa triennale tra i tre enti mira alla creazione 
di un sistema integrato dello spettacolo dal vivo del Trentino-
Alto Adige.
Le iniziative già realizzate in questo senso sono molteplici: 
prima tra tutti il progetto triennale della Compagnia Regionale 
nel triennio 2015-18 che ha portato gli attori nati o residenti 
in regione a collaborare con artisti di fama internazionale, 
entrando a far parte di produzioni destinate a fare tappa per 
più stagioni nei più prestigiosi teatri italiani. La Compagnia 
Regionale ha portato in scena La Cucina di Arnold Wesker 
per la regia di Marco Bernardi nel 2016, Il senso della 
Vita di Emma di Fausto Paravidino nel 2017 e Macbeth di 
Shakespeare con la regia di Serena Sinigaglia nel 2018, grazie 
alla produzione congiunta tra TSB, CSCSC e CTT. Nel 2019 

e 2020 Il senso della Vita di Emma e Macbeth sono stati 
protagonisti di tour in tutta Italia. 
La prima edizione della Piattaforma Regionale per la 
circuitazione dello spettacolo professionale dal vivo si è svolta 
nel 2019. Entusiastica l’adesione al bando con 58 richieste di 
partecipazione da parte di collettivi artistici, più di 100 tra attori 
e musicisti e oltre 130 proposte di spettacoli. La pandemia 
di Covid-19 ha determinato la sospensione delle attività 
dal vivo, e la Piattaforma si è trasformata in un palinsesto 
web composto da produzioni televisive realizzate ad hoc e 
trasmesse in streaming dai tre enti promotori. La piattaforma 
si è trasformata in un format nuovo che ha mantenuto saldo il 
proposito di sostenere l’attività di artisti e professionisti della 
scena del territorio regionale e di tenere vivo il rapporto con il 
pubblico.  
Da numerose stagioni Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi 
Culturali Santa Chiara e Coordinamento Teatrale Trentino 
armonizzano e concertano le loro programmazioni teatrali per 
offrire ai pubblici un panorama teatrale più ampio e variegato 
possibile. In quest’anno teatrale presentano la Stagione 
Regionale Contemporanea che si compone di 18 spettacoli in 
tutta la regione. 

La Piattaforma regionale per la circuitazione dello spettacolo 
professionale dal vivo 2022 è un’iniziativa del Teatro Stabile di Bolzano  
(TSB), Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento (CSCSC) e 
Coordinamento Teatrale Trentino (CTT) mirata alla pianificazione, 
promozione e al sostegno alla circuitazione dello spettacolo professionale 
delle compagnie locali sul territorio regionale. Favorisce lo scambio di 
pubblici, la valorizzazione e la diffusione delle proposte artistiche delle 
realtà professionali con sede nella regione Trentino-Alto Adige che si 
occupano della produzione di spettacoli. L’iniziativa gode del sostegno della 
regione Trentino-Alto Adige. 

Fulcro del progetto è il censimento delle compagnie presenti sul territorio 
regionale tramite uno studio accurato della loro proposta artistica. Una 
mappatura delle risorse creative, delle compagnie professionali e delle loro 
produzioni avverrà tramite un bando di selezione.

Gli spettacoli proposti dalle compagnie che risponderanno alla call saranno 
oggetto di selezione. I più idonei verranno inseriti in un calendario comune 
delle attività in modo da favorirne la circuitazione nell’ambito delle stagioni 
organizzate dal TSB a Merano, Brunico, Bressanone e Vipiteno così come 
dal CSCSC negli spazi direttamente gestiti e dal CTT nella provincia di 
Trento. 

L’edizione 2022 della Piattaforma si arricchisce di due focus sulle Compagnie 
Regionali che saranno ospitati a Bolzano e a Trento: una vetrina dei lavori 
delle compagnie nei due capoluoghi, pensata come un’occasione per 
infondere nuova linfa all’attività artistica del territorio e favorire un proficuo 
scambio di linguaggi e pubblici.

Macbeth, 2018 -2019

foto Tommaso Le Pera

La Cucina, 2016-2017

foto Tommaso Le Pera

Il senso della vita di Emma, 2017-2018

_informazioni: www.teatro-bolzano.it

ARCHIVIO DIGITALE TSB

ARCHIVIO DIGITALE TSB
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PPP. 
PROFETA CORSARO 
di Leo Muscato e Laura Perini
con (ordine alfabetico) Marco Brinzi, 
Alex Cendron, Milutin Dapcevic, 
Gianluca Pantosti, Maria Pilar Perez Aspa 
e Orchestra Haydn di Bolzano e Trento
ideazione e supervisione musicale 
Fondazione Haydn di Bolzano e Trento
e Teatro Stabile di Bolzano
regia Leo Muscato
direttore Marco Angius
luci Alessandro Verazzi
costumi Margherita Baldoni
visual designer Luca Attili

TEATRO STABILE DI BOLZANO 
e FONDAZIONE HAYDN DI BOLZANO E TRENTO
in collaborazione con CENTRO SERVIZI CULTURALI 
SANTA CHIARA, TRENTO

L’INTERPRETAZIONE 
DEI SOGNI
di e con Stefano Massini
dal libro di Sigmund Freud
musiche di Stefano Corsi 
eseguite dal vivo dai Whisky Trail 
arpa celtica e armonica Stefano Corsi 
chitarra elettrica Paolo Lamuraglia 
voce e harmonium Valentina Corsi
scene Marco Rossi
luci Alfredo Piras

TEATRO STABILE DI BOLZANO e TEATRO DELLA TOSCANA
in collaborazione con PICCOLO TEATRO DI MILANO 

TANGO MACONDO
Il venditore di metafore
drammaturgia e regia Giorgio Gallione
liberamente ispirato all’opera 
“Il Venditore di Metafore”di Salvatore Niffoi, 
Ed. Giunti
musiche originali eseguite dal vivo 
Paolo Fresu (tromba, flicorno),
Daniele Di Bonaventura (bandoneon),
Pierpaolo Vacca (organetto)
con Ugo Dighero, Rosanna Naddeo,
Paolo Li Volsi
con Deos Danse Ensemble - Opera Studio - 
Genova: Luca Alberti, Valentina Squarzoni, 
Francesca Zaccaria
scene Marcello Chiarenza
coreografie Giovanni Di Cicco
disegno luci Aldo Mantovani
costumi Francesca Marsella

TEATRO STABILE DI BOLZANO

BALASSO FA RUZANTE
Amori disperati in tempi di guerre
di Natalino Balasso
con Natalino Balasso, Andrea Collavino, Marta 
Cortellazzo Wiel
regia Marta Dalla Via
scene Roberto Di Fresco
costumi Sonia Marianni
luci Luca dé Martini di Valle Aperta

TEATRO STABILE DI BOLZANO e ERT/ TEATRO NAZIONALE

COAST TO COAST
di Rocco Papaleo e Valter Lupo
con Rocco Papaleo
e con Arturo Valiante (pianoforte e altri tasti),
Guerino Rondolone (bassi e contrabbasso),
Davide Savarese (tamburi e suoni),
Fabrizio Guarino (chitarre)
scene Sonia Peng
suono Alberto Recchia
luci e fotografie Gianluca Cappelletti
backliner e sostegno Stefano Nuccetelli

CARLO PONTESILLI per LESS IS MORE PRODUZIONI 
e TEATRO STABILE DI BOLZANO

RICCARDO III
di William Shakespeare
adattamento Ármin Szabó-Székely 
e Kriszta Székely
traduzione Tamara Török
con Paolo Pierobon, Matteo Alì, Lisa Lendaro, 
Nicola Lorusso, Alberto Malanchino,
Elisabetta Mazzullo, Nicola Pannelli, 
Marta Pizzigallo, Francesco Bolo Rossini, 
Jacopo Venturiero e cast in via di definizione
regia Kriszta Székely
scene Botond Devich
costumi Dóra Pattantyus
luci Pasquale Mari
musiche Tamas Fodor

TEATRO STABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE / ERT TEATRO 
NAZIONALE / TEATRO STABILE DI BOLZANO

IL CROGIUOLO
di Arthur Miller 
traduzione Masolino d’Amico 
con (ordine alfabetico) Virginia Campolucci, 
Pierluigi Corallo, Gennaro Di Biase,
Andrea Di Casa, Filippo Dini, Didì Garbaccio 
Bogin, Paolo Giangrasso, Fatou Malsert, 
Manuela Mandracchia, Nicola Pannelli, 
Fulvio Pepe, Valentina Spaletta Tavella, 
Caterina Tieghi, Beatrice Vecchione, Aleph Viola
regia Filippo Dini
scene Nicolas Bovey
costumi Alessio Rosati
luci Pasquale Mari
musiche Aleph Viola
collaborazione coreografica Caterina Basso
aiuto regia Carlo Orlando

TEATRO STABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE, TEATRO STABILE 
DI BOLZANO, TEATRO DI NAPOLI - TEATRO NAZIONALE

RELATIVE CALM
ideazione, luci, video, spazio scenico e regia
ROBERT WILSON
coreografia LUCINDA CHILDS
musiche JON GIBSON, 
IGOR STRAVINSKY, JOHN ADAMS
MP3 Dance project 
diretto da Michele Pogliani
performers Giuseppe Catalfamo, 
Simone Cioffi, Francesco Curatolo, 
Asia Fabbri, Gaia Foglini, Lorenzo Ganni,
Noemi Gregnanin, Giovanni Marino, 
Sara Mignani, Silvia Prete, Agnese Trippa, 
Irene Venuta, Rachele Zedde
collaboratore allo spazio scenico Flavio Pezzotti
collaboratore al disegno luci Cristian Simon 
con Marcello Lumaca
collaboratore al progetto video Tomek Jeziorski
costumi Tiziana Barbaranelli
suono Dario Felli
trucco Claudia Bastia

un progetto di CHANGE PERFORMING ARTS
in coproduzione con FONDAZIONE MUSICA PER ROMA,
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA, THÉÂTRE GARONNE TOULOUSE,
LAC LUGANO ARTE E CULTURA, LE PARVIS TARBES PYRÉNÉES,
TEATRO STABILE DI BOLZANO

PRODUZIONI TSB 
IN TOURNÉE
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Neri Marcorè in
LA BUONA NOVELLA
di Fabrizio De Andrè
con Rosanna Naddeo
voce e chitarra Giua Pierantoni
voce, chitarra e percussioni Barbara Casini
violino e voce Anais Drago
pianoforte e voce Francesca Tandoi
voce e fisarmonica Alessandra Abbondanza  
drammaturgia e regia Giorgio Gallione
arrangiamenti e direzione musicale 
Paolo Silvestri
scene Marcello Chiarenza
costumi Francesca Marsella
luci Aldo Mantovani

TEATRO STABILE DI BOLZANO, MARCHE TEATRO, CENTRO D’ARTE 
CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO, TEATRO DELLA TOSCANA / 
TEATRO NAZIONALE

LA PESTE DI CAMUS
Il tentativo di essere uomini
adattato dal romanzo La peste
di Albert Camus © Edizione Gallimard
versione italiana e adattamento
Emanuele Aldrovandi
regia Serena Sinigaglia
con (ordine alfabetico) Marco Brinzi,
Alvise Camozzi, Oscar De Summa, 
Mattia Fabris, Emanuele Turetta
scene Maria Spazzi
costumi Katarina Vukcevic
luci Alessandro Verazzi 
suoni e scelte musicali Sandra Zoccolan

TEATRO STABILE DI BOLZANO, 
TEATRO STABILE DEL VENETO / TEATRO NAZIONALE 
e CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO

MAGAZZINO 18
uno spettacolo di e con Simone Cristicchi
scritto con Jan Bernas
regia Antonio Calenda
musiche e canzoni inedite Simone Cristicchi
musiche di scena e arrangiamenti Valter Sivilotti
registrate dalla FVG Mitteleuropa Orchestra 

TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, 
TEATRO STABILE DI BOLZANO e CORVINO PRODUZIONI
si ringrazia per la collaborazione DUEFFEL MUSIC

SE DICESSIMO LA VERITÀ
Ultimo capitolo
da un’idea di Giulia Minoli
drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli
regia Emanuela Giordano
musiche originali Tommaso Di Giulio
con Daria D’Aloia, Anna Manella, 
Francesca Osso, Simone Tudda

CENTRO TEATRALE BRESCIANO, 
PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D’EUROPA
TEATRO STABILE DI BOLZANO, FONDAZIONE TRG ONLUS TORINO

DEI FIGLI
terzo capitolo della trilogia In nome 
del padre, della madre, dei figli
uno spettacolo di Mario Perrotta
consulenza alla drammaturgia 
Massimo Recalcati
con Luigi Bignone, Dalila Cozzolino, 
Matteo Ippolito, Mario Perrotta
e - in video - Arturo Cirillo, Alessandro Mor,
Marta Pizzigallo, Paola Roscioli, 
Maria Grazia Solano
e - in audio - Saverio La Ruina, Marica Nicolai, 
Paola Roscioli, Maria Grazia Solano
aiuto regia Marica Nicolai
costumi Sabrina Beretta
luci e scene Mario Perrotta
video Diane | Luca Telleschi | Ilaria Scarpa
mashup Vanni Crociani, Mario Perrotta

TEATRO STABILE DI BOLZANO, 
FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS, 
LA PICCIONAIA CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE, PERMÀR
in collaborazione con COMUNE DI GROSSETO, TEATRO CRISTALLO, 
OLINDA RESIDENZA ARTISTICA, LA BARACCA - 
MEDICINATEATRO, DUEL

DELLA MADRE
uno spettacolo di Mario Perrotta
consulenza alla drammaturgia 
Massimo Recalcati
con Mario Perrotta e Paola Roscioli
e con Marica Nicolai
aiuto regia Yasmin Karam
scene Mario Perrotta, Sabrina Beretta
costumi Sabrina Beretta
video artist Hermes Mangialardo
effetti speciali Laura Soprani, IMA Sfx Studios

TEATRO STABILE DI BOLZANO e LA PICCIONAIA - 
CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE

IN NOME DEL PADRE
uno spettacolo di Mario Perrotta
consulenza alla drammaturgia 
Massimo Recalcati
regia, scene e luci Mario Perrotta
collaborazione alla regia Paola Roscioli
costumi Sabrina Beretta
musiche Giuseppe Bonomo, Mario Perrotta
con Mario Perrotta

TEATRO STABILE DI BOLZANO

IN QUELLO 
STRANO PAESE 
Seconda tappa di un secolo 
di Alto Adige raccontato
a teatro 1945-1972
scritto e diretto da Francesco Niccolini
con Marta Dalla Via
disegno luci Luca Predenz
aiuto regia Alessandra Limetti
con la collaborazione di Giorgio Delle Donne, Maurizio 
Ferrandi, Ettore Frangipane,
Luca Fregona, Arnaldo Loner, Renato Mazzoni, Oskar 
Niedermair, Carlo Romeo

TEATRO STABILE DI BOLZANO e TEATRO CRISTALLO

IMPRONTE DELL’ANIMA
di Giovanni De Martis e Antonio Viganò
con Paolo Grossi, Paola Guerra, 
Alessandra Limetti, Mathias Dallinger, Johannes 
Notdurfter, Michael Untertrifaller, Maria 
Magdolna Johannes,
Jason De Maio, Edoardo Fattor
regia di Antonio Viganò
ideazione e collaborazione alle scene 
Roberto Banci
costumi Sigrid Schwarzer

TEATRO STABILE DI BOLZANO, TEATRO LA RIBALTA -
KUNST DER VIELFALT
in collaborazione con THEATRAKI e LEBENSHILFE SÜDTIROL

LA LUNA IN GIARDINO
di Marcello Chiarenza
con Chiara Parlangèli e Chiara Sartori 
musiche di Carlo Cialdo Capelli

TEATRO STABILE DI BOLZANO

BOCINBICI
di Andrea Castelli
con Andrea Castelli
accompagnamento musicale dal vivo di 
Emanuele Dell'Aquila

TEATRO STABILE DI BOLZANO
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TSB_SOCIAL_CLUB
sugli eventi, iniziative e novità del tuo teatro! Seguici sui nostri canali 
social e connettiti con il tuo teatro per non lasciarti sfuggire nulla.

APP
Teatro Stabile di Bolzano
Per acquistare i biglietti comoda-mente da casa, 
con il tuo cellulare e usufruire di proposte esclusive!

Youtube
@teatrostabilebolzano
Tutti i dietro le quinte, i trailer e le curiosità che vuoi 
sulle nostre rassegne e tutte le produzioni! 

Twitter
@teatrotsb
Per gli amanti della sintesi: notizie one shot sugli 
spettacoli delle nostre stagioni!

Facebook
@teatrostabilebolzano
Per aggiornamenti su spettacoli, eventi, notizie e 
curiosità.

Pinterest
@teatrostabilebolzano
Una chicca per i veri appassionati di teatro... e di 
storia! Su questo canale troverai bozzetti, foto di 
scena e molti altri elementi del nostro archivio. 

Instagram
@teatrostabilebolzano
I nostri contenuti creativi a portata di clic! Stories, 
reels e fotografie per assistere in diretta alla vita da 
teatro.

Newsletter
iscriviti su: teatro-bolzano.it
Per chi è meno social ma vuole comunque arrivare in 
prima linea per le novità!

WhatsApp
+39 3666311044
Finalmente un contatto diretto con il tuo teatro ;) 
Scrivici su WhatsApp se hai bisogno di informazioni 
e/o se vuoi ricevere aggiornamenti in tempo reale!

Spotify
Teatro Stabile di Bolzano
Per quelle volte che ti capita di vedere uno 
spettacolo e apprezzarne la colonna sonora 
abbiamo creato le playlist delle nostre produzioni. 
Sempre in continuo aggiornamento ;) 

TSB_APP IL TUO TEATRO 
NELLE TUE MANI!

_esplora!  
le proposte culturali di Bolzano, Merano, Bressanone, 
Brunico e Vipiteno

_crea!  
la tua personale wish list di spettacoli ed eventi

_condividi!   
i tuoi spettacoli preferiti con i tuoi amici e la tua famiglia

Scarica l’app TSB - Teatro Stabile Bolzano da Apple Store o Google 
Play, registrati e resta aggiornato su tutte le novità, i last minute, 
gli eventi e le notizie dei cartelloni teatrali in programma in tutta 
la provincia!

Tutti i luoghi del 
Teatro Stabile di Bolzano 
in un’unica App!

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO

Un archivio digitale di oltre 20.000 documenti, foto, 
manifesti e articoli che raccontano la storia del Teatro 
Stabile dal 1950. 

Un archivio testimone del passato con uno sguardo 
al futuro.

Libero, accessibile e in costante aggiornamento! 

ARCHIVIO 
DIGITALE  
del Teatro Stabile di Bolzano Tutta la vita del Teatro Stabile 

di Bolzano ONLINE.

NAVIGA IL TUO TEATRO

TSB - Teatro Stabile di Bolzano 
è un’app
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SOSTIENI IL 
TUO TEATRO 

METODI DI PAGAMENTO POSSIBILI_Bonifico Bancario

Beneficiario: Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano   |   IBAN: IT 95 W 03069 11619 100000301048   |   Causale: Art Bonus - Ente Autonomo 

Teatro Stabile di Bolzano - Sostegno all’attività. 

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito 

d’imposta. In particolare:

• per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d’imposta è riconosciuto  

   nel limite del 15% del reddito imponibile;

• per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale 

  il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5x1000 dei ricavi annui.

Per maggiori informazioni consultate il sito www.artbonus.gov.it

Sostenere il Teatro Stabile di Bolzano significa promuovere un progetto culturale di alta qualità legando il proprio 
nome a una delle più prestigiose Istituzioni culturali del territorio. I cittadini e/o le imprese possono fare donazioni 
dirette a sostegno del TSB ottenendo uno sconto fiscale da detrarre, in tre anni, dall’Irpef.

COS’È ART BONUS?

Esiste un regime fiscale agevolato per chi sostiene la cultura. Si chiama 

Art Bonus ed è un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali 

in denaro che i singoli cittadini o le aziende fanno a favore del patrimonio 

culturale pubblico (D.L.83/2014 in L.106/2014). In questo modo potete 

contribuire a tutelare il patrimonio culturale della nazione e in tre anni 

detrarre dalle imposte il 65% di quello che avete donato!

COME FARE?

Se volete effettuare una erogazione liberale a sostegno del Teatro Stabile 

di Bolzano, è sufficiente:

1. contattare l’Ente beneficiario per concordare i dettagli dell’erogazione;

2. effettuare il versamento secondo le modalità previste indicando  

 come causale “Art bonus - Ente Autonomo Teatro Stabile 

 di Bolzano - Oggetto dell’erogazione”;

3. conservare la ricevuta del versamento contenente la causale

 che andrà consegnata poi in fase di dichiarazione dei redditi.

Se credi nel valore della cultura, puoi fare un gesto gratuito e di grande responsabilità: quando compili 
la dichiarazione dei redditi scegli di destinare il 5x1000 al Teatro Stabile di Bolzano.

COS’È IL 5 PER MILLE?

Il 5x1000 è una quota dell’IRPEF che le persone fisiche possono 

devolvere volontariamente a soggetti che operano in settori di 

riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale.  

COME FARE?

Destinare il 5x1000 è davvero semplice! Nel momento della compilazione 

del modulo per la dichiarazione dei redditi troverete una parte dedicata 

proprio al 5x1000. 

Qui basterà selezionare il box “Sostegno del volontariato e delle altre 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 

promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che 

operano nei settori di cui all’Art. 10, c.1 lett a), del D.Lgs. n. 460 del 

1997”, inserire il codice fiscale del tuo teatro e la tua firma.

Codice Fiscale Teatro Stabile di Bolzano: 00143620219

Si può devolvere il 5x1000 anche se si è esonerati dall’obbligo della 

dichiarazione dei redditi? Certo.

È sufficiente compilare la scheda con la scelta del 5×1000 contenuta 

nel CU (Certificazione Unica) e consegnarla gratuitamente allo sportello 

di un ufficio postale o di un CAF. 

La scheda va presentata in busta chiusa con la scritta “Scelta per la 

destinazione del cinque per mille dell’Irpef”, insieme a nome, cognome 

e al codice fiscale.

5x1000

Art Bonus
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– 4 biglietti gratuiti per la Stagione Regionale Contemporanea e la possibilità di sottoscrivere 
 un abbonamento a € 80 per tutti gli spettacoli
–  4 biglietti gratuiti per la stagione di prosa IN SCENA del Teatro Cristallo
–  2 ingressi a € 5,00 per gli spettacoli di danza programmati a Bolzano al Teatro Comunale 
 in Sala Grande nella Stagione 22/23
–  2 ingressi a € 5,00 per qualsiasi spettacolo della Stagione di Prosa del Centro Servizi Culturali  
 Santa Chiara di Trento
–  2 ingressi a € 5,00 per i concerti della Stagione Sinfonica della Fondazione Haydn di Bolzano 
 e Trento
–  2 biglietti gratuiti per la rassegna Wordbox - Parole per il teatro
–  2 ingressi a € 5,00 per qualsiasi spettacolo della stagione di prosa del Teatro Stabile di Bolzano 
 a Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno.
–  2 ingressi a € 5,00 per qualsiasi spettacolo per la stagione 2022/2023 del Teatro Stabile 
 di Bolzano

I biglietti vanno convertiti in cassa e sono disponibili fino ad esaurimento posti.

La biglietteria 
del Teatro Comunale di Bolzano 
è aperta con il seguente orario:
da martedì a venerdì 
dalle 11.00 alle 14.00 
e dalle 17.00 alle 19.00, 
sabato dalle 11.00 alle 14.00

_infoticket: 0471 053800
_e-mail: info@ticket.bz.it
_whatsapp: 366 631 1044

PER LE NOSTRE ABBONATE 
E I NOSTRI ABBONATI

COME ACQUISTARE
I TUOI BIGLIETTI

Le abbonate e gli abbonati alle nostre stagioni riceveranno 
compresi nell’abbonamento: Bolzano / Merano / Bressanone / 

Vipiteno / Brunico
_online:  sulla App Teatro Stabile di Bolzano o sul sito web www.teatro-bolzano.it
_telefona:  al numero 0471 053800 e ritirali il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria
_alle casse:  in Piazza Verdi 40, da martedì a venerdì dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 19.00, 
  sabato dalle 11.00 alle 14.00.
  Nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione 
  alle casse dei rispettivi teatri.

Teatro Cristallo
_online:  sulla App Teatro Cristallo Bolzano o sul sito web www.teatrocristallo.it
_telefona:   al 0471 1880789 e ritirali il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria.
_alle casse: in Via Dalmazia 30, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30, giovedì e sabato 
  dalle 10.00 alle 12.00, e un’ora prima di ogni spettacolo.

Trento / Rovereto 
_online:  sulla App Centro Servizi Santa Chiara o sul sito web www.centrosantachiara.it 
_telefona:  al 800 013952 e ritirali il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria.
_alle casse:  a Trento in via Santa Croce 67 in Via S. Croce 67, 
  da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
  Nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione 
  alle casse dei rispettivi teatri (Sanbàpolis a Trento e Teatro Melotti a Rovereto).

foto Federico Pedrotti
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BIGLIETTERIA 
Teatro Comunale Bolzano 
Piazza Verdi 40
Info: Tel. 0471 053800

ORARI CASSA
Mar. - ven. 11.00 - 14.00  e 17.00
- 19.00 | Sab. 11.00 - 14.00
Un’ora prima dello spettacolo

BIGLIETTERIA
ONLINE
info@ticket.bz.it
www.ticket.bz.it
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CALENDARIO

GLI SPETTACOLI

ottobre_22
POJANA E I SUOI FRATELLI
BOLZANO Teatro Cristallo   IN SCENA   domenica 16

PPP . PROFETA CORSARO
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande dal 20 al 23
MERANO Teatro Puccini martedì 25
BRESSANONE Forum mercoledì 26

IL CROGIUOLO
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande dal 27 al 30

STORIE
VIPITENO Teatro Comunale venerdì 28
BRUNICO Haus Michael Pacher sabato 29

novembre_22 
BROS
TRENTO Teatro SanbàPolis venerdì 4 e sabato 5

IMPRONTE DELL’ANIMA
BOLZANO Teatro Comunale Teatro Studio dal 9 all’11

BOLZANO Teatro Comunale Teatro Studio sabato 12 e domenica 13

EDIFICIO 3
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande dal 10 al 13

STORIE
MERANO Teatro Puccini venerdì 11
BRESSANONE Forum sabato 12

STORIA DI UN CORPO
BOLZANO Teatro Cristallo   IN SCENA   venerdì 18
VIPITENO Teatro Comunale sabato 19
BRUNICO Haus Michael Pacher domenica 20
MERANO Teatro Puccini lunedì 21
BRESSANONE Forum martedì 22

DULAN LA SPOSA
BOLZANO  Teatro Comunale Sala Grande dal 24 al 27

IN QUELLO STRANO PAESE
BRESSANONE Forum mercoledì 30

dicembre_22 
IN QUELLO STRANO PAESE
MERANO Teatro Puccini giovedì 1
BRUNICO Haus Michael Pacher sabato 3
BOLZANO Teatro Cristallo   IN SCENA   domenica 4

febbraio_23
STUPIDA SHOW!
BOLZANO Teatro Comunale Teatro Studio mercoledì 8

EVERY BRILLIANT THING
BOLZANO Teatro Comunale Teatro Studio sabato 11

LA SCORTECATA
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande mercoledì 15 e giovedì 16

MISERICORDIA
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande sabato 18 e domenica 19 

MAGAZZINO 18
BOLZANO Teatro Cristallo   IN SCENA   lunedì 20
MERANO Teatro Puccini martedì 21
BRUNICO Haus Michael Pacher mercoledì 22
VIPITENO Teatro Comunale giovedì 23
BRESSANONE Forum venerdì 24

AZUL
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande dal 23 al 26

LA MIA VITA RACCONTATA MALE
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande lunedì 27 e martedì 28

marzo_23 
BEST REGARDS
TRENTO Teatro SanbàPolis giovedì 2 

Lucinda Childs, Robert Wilson
RELATIVE CALM
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande dal 2 al 5

COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI 
BOLZANO Teatro Cristallo   IN SCENA   venerdì 3

LA MORTE E LA FANCIULLA
MERANO Teatro Puccini sabato 4
BRUNICO Haus Michael Pacher domenica 5
VIPITENO Teatro Comunale martedì 7
BRESSANONE Forum giovedì 9

BREVI INTERVISTE CON UOMINI SCHIFOSI
TRENTO Teatro SanbàPolis giovedì 9 e venerdì 10

OTELLO
BOLZANO Teatro Comunale Teatro Studio sabato 11

EVERY BRILLIANT THING
ROVERETO Teatro Melotti sabato 11

DON CHISCIOTTE
BOLZANO Teatro Cristallo   IN SCENA   martedì 14

MBIRA
TRENTO Teatro SanbàPolis mercoledì 15 

dicembre_22 
IL MERCANTE DI VENEZIA
MERANO Teatro Puccini lunedì 5
BRESSANONE Forum martedì 6
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande dall’8 all’11

GERSHWIN SUITE / SCHUBERT FRAMES
BRESSANONE Forum martedì 13 
MERANO Teatro Puccini mercoledì 14
BRUNICO Haus Michael Pacher giovedì 15
VIPITENO Teatro Comunale martedì 20

LA FINESTRA / DAS FENSTER
BOLZANO Teatro Cristallo   IN SCENA   giovedì 15

gennaio_23
DEI FIGLI
BRUNICO Haus Michael Pacher martedì 10
VIPITENO Teatro Comunale mercoledì 11
BOLZANO Teatro Cristallo   IN SCENA   giovedì 12

IMPRONTE DELL’ANIMA
MERANO Teatro Puccini giovedì 19 e domenica 20

L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande dal 12 al 15

TUTTO SUA MADRE
BOLZANO Teatro Cristallo   IN SCENA   martedì 17
VIPITENO Teatro Comunale mercoledì 18
BRUNICO Haus Michael Pacher giovedì 19
BRESSANONE Forum venerdì 20
MERANO Teatro Puccini sabato 21

COSÌ È (SE VI PARE)
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande dal 19 al 22

Edward Albee 
CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande dal 26 al 29

IMPRONTE DELL’ANIMA
BRESSANONE Forum lunedì 30 e martedì 31

febbraio_23
IMPRONTE DELL’ANIMA
BRUNICO Haus Michael Pacher mercoledì 1

DA LONTANO
BOLZANO Teatro Cristallo   IN SCENA   giovedì 2

LA PESTE DI CAMUS
BOLZANO Teatro Comunale Teatro Studio sabato 4 e domenica 5
VIPITENO Teatro Comunale martedì 7
BRESSANONE Forum mercoledì 8
BRUNICO Haus Michael Pacher giovedì 9
MERANO Teatro Puccini venerdì 10

marzo_23
TRATTATO DI ECONOMIA
BOLZANO Teatro Comunale Teatro Studio venerdì 17 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
MERANO Teatro Puccini martedì 21
VIPITENO Teatro Comunale mercoledì 22
BRESSANONE Forum giovedì 23
BRUNICO Haus Michael Pacher venerdì 24

PINOCCHIO 
TRENTO Teatro SanbàPolis sabato 25 e domenica 26 

FRANKENSTEIN
TRENTO Teatro SanbàPolis giovedì 30 e venerdì 31 

COAST TO COAST
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande giovedì 30 e venerdì 31

aprile_23
COAST TO COAST
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande sabato 1 e domenica 2
VIPITENO Teatro Comunale giovedì 13
BRESSANONE Forum venerdì 14
MERANO Teatro Puccini sabato 15
BRUNICO Haus Michael Pacher lunedì 17

OBLIVION RHAPSODY
BOLZANO Teatro Cristallo   IN SCENA   mercoledì 5

RICCARDO III
BRESSANONE Forum martedì 11
BOLZANO Teatro Comunale Sala Grande dal 13 al 16  

7 14 21 28
ROVERETO Teatro Melotti giovedì 13

FRATTO_X
TRENTO Teatro SanbàPolis venerdì 14 

maggio_23
THE MOUNTAIN 
TRENTO Teatro SanbàPolis mercoledì 3 e giovedì 4

LA STAGIONE 
STAGIONE REGIONALE CONTEMPORANEA

fuori_ABO

fuori_ABO

fuori_ABO

fuori_ABO

fuori_ABO
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Teatro Stabile_per i Giovani
Il Teatro Stabile di Bolzano aderisce alla Carta Giovani Nazionale! 

Teatro Stabile di Bolzano
Piazza Verdi 40

Tel. 0471 301566
www.teatro-bolzano.it

Assemblea dei Soci
Giovanni Salghetti Drioli, Maria Teresa Wiedenhofer
Andrea Felis, Stefania Cimino, Luca Bizzarri, Valeria Trevisan

Consiglio di Amministrazione
Presidente Giovanni Salghetti Drioli
Vicepresidente Carlo Corazzola
Sergio Bonagura, Elena D’Addio, Ilaria Riccioni

Collegio dei Revisori
Presidente Francesca Pasquali, 
Paolo Convento, Umberto Covi

Comitato Artistico
Cecilia Gallesi, Michele Flaim, Luca Sticcotti, Paolo Mazzucato

Direzione 
Walter Zambaldi 

Segreteria generale Monia Miani Falcone
Segreteria Francesca Alberti 
Produzione, organizzazione e promozione Sara Sciortino, Davide Mariotti, Luca Gori
Scuole e formazione Irene Vitulo
Ufficio stampa e comunicazione Barbara Gambino, Elena Beregoi 
Contabilità Ilaria Negri, Laura Terrin
Collaboratori Cheyenne Unterkofler, Daniele Bonino

Teatro Stabile di Bolzano
fondato nel 1950

Soci:

Grafica: hmc 
Stampa: Publistampa

AUTONOME PROVINZ 
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA 
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Abteilung Italienische Kultur Ripartizione Cultura italiana

Uno strumento digitale dedicato ai giovani tra i 18 e 35 anni 
con il quale è possibile beneficiare di agevolazioni sui prezzi per partecipare 

ad eventi e spettacoli dal vivo.

Per i possessori della CGN il TSB riserva prezzi ridotti 
sui biglietti singoli e degli abbonamenti a tutte le stagioni. 

La CGN si visualizza all’interno della app “IO” 
(disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android), nel proprio “Portafoglio”. 

Basterà richiederla per avere subito  accesso a tutte le agevolazioni.

Il progetto, innovativo e del tutto digitale, è promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili 
e il servizio civile universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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