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Proposta, progetto teatrale per la Valle Trompia, organizzata 
dalla Associazione Culturale treatro terrediconfine in 
collaborazione con la Comunità Montana di Valle Trompia, i 
comuni aderenti e i circuiti teatrali lombardi, compie 35 anni.

Da sempre caratterizzata da una poetica legata alle 
tematiche civili e sociali, la rassegna 2018 mantiene 
questa sensibilità nella convinzione che il teatro debba 
parlare alla gente del proprio tempo, incoraggiando 
riflessioni, nuovi pensieri ed intense emozioni. Quest’anno  
si muove attorno alla figura dello straniero, cercandone 
ogni possibile declinazione: si è stranieri ad una nazione, 
ad un tempo, si è stranieri agli altri, si è stranieri anche alla 
propria stessa vita a tratti. 

In un tempo, come il nostro, che corre veloce e 
indifferente, che ci perde e si perde, che porta solitudini 
e incomprensioni, lo spazio teatrale diventa strumento 
fondamentale per riappropriarsi di sé: dei propri pensieri, 
del proprio corpo, del proprio tempo.
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Il concetto di straniero, infatti, è un filo tra due possibilità: 
quello della caduta nell’isolamento, nella sconfitta e quella 
della conquista e della definizione della propria diversità: 
possibilità questa che ha bisogno di energia, di pensiero, 
di tempo concesso e dato.

In questo senso un progetto teatrale per la Valle Trompia è 
in qualche modo un progetto straniero se riferito ai centri 
urbani, alla città, alla metropoli. 

Il sogno resta quello di continuare e approfondire un lungo 
lavoro di ricerca di bellezza in uno spazio fertile, seppure 
stretto, vitale, seppure difficile, centrale, seppure ai confini 
della cultura ufficiale. 
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PUEBLO

Venerdì 2 febbraio 
Inzino di Gardone Val Trompia
Cinema Teatro Parrocchiale - via Volta, 16
ore 21:00 - Ingresso 15 euro

con Ascanio Celestini, Gianluca Casadei
suono Andrea Pesce
produzione Fabbrica srl 
in coproduzione con 
Romaeuropa Festival 2017, Teatro Stabile dell’Umbria 
distribuzione Associazione Culturale Lucciola

di Ascanio Celestini

ANTEPRIMA



Seconda tappa di una trilogia 
inaugurata a Romaeuropa Festival 
nel 2015 con il debutto dello 
spettacolo Laika, PUEBLO è la 
nuova produzione dell’istrionico 
Ascanio Celestini. L’artista, fra i 
più rappresentativi del teatro di 
narrazione, ritorna negli stessi 

luoghi in cui palpitava la vita della sua precedente creazione: la 
periferia, il bar, il supermercato, il marciapiede. Qui vive Valentina, 
giovane cassiera che sogna di essere regina di un reame popolato 
dalle storie feroci e poetiche di altrettanti personaggi disillusi e traditi 
dalla vita. Voci differenti s’incontrano all’interno di un bar per ritrarre 
un universo fatto di povertà, ma capace di brillare come un diamante 
di rara bellezza o un mondo senza dei -come quello di Laika– in cui, 
nonostante tutto, molti miracoli dovranno accadere. Accompagnato 
dalle musiche originali composte da Gianluca Casadei, Celestini crea 
un nuovo ritratto dei margini della società e invita lo spettatore a 
identificarsi con i suoi protagonisti: personaggi che, al di là della loro 
particolare condizione sociale, come tutti noi, affrontano la propria 
condizione di esseri umani.

PUEBLO
“Di questi personaggi mi interessa l’umanità. Voglio raccontare come 
sono prima della violenza che li trasforma in oggetto di attenzione da 
parte della stampa, ma voglio raccontare anche il mondo magico che 
hanno nella testa. Il mondo che li rende belli e che, solo quello, può 
aiutarli a non farli scomparire”.  
Ascanio Celestini
 

“Ascanio Celestini travolge con la sua prosa e la sua recitazione 
irruente. Il vero motivo per cui bisogna ringraziarlo è la tenerezza che 
riesce a trovare raschiando il fondo di quelle vite, è il messaggio di 
speranza che emana una luce calda nel buio della miseria umana”. 
Nike Francesca Del Quercio 
 



VI    DELLE DONNE

Mercoledì 7 marzo
Sarezzo
Spazio Praticabile - Via Dante, 159
ore 21:00 - ingresso 5 euro e tessera di treatro 
terrediconfine (offerta libera)

con il sostegno di 
“Armunia Centro di Residenze Artistiche-
Castiglioncello-Festival Inequilibrio”

e la collaborazione di 
La 27esima ora del Corriere della Sera - Il Tirreno
Associazione Toponomastica Femminile

di e con Elena Guerrini



“Ogni persona brilla di luce propria in mezzo a tutte le altre. Non 
esistono due fuochi uguali. Ci sono fuochi grandi e fuochi piccoli e 
fuochi di tutti i colori. C’è gente di fuoco sereno, che non si cura del 
vento, e gente di fuoco pazzo, che riempie l’aria di faville. Certi fuochi, 
fuochi sciocchi, non fanno lume né bruciano. Ma altri ardono la vita 
con tanta passione che non si può guardarli senza strizzare gli occhi; 
e chi si avvicina va in fiamme.“  E.  Galeano
       
Elena Guerrini presenta  una  narrazione che evidenzia lo squilibrio 
toponomastico in Italia.
Secondo l’Associazione Toponomastica femminile solo il 4% delle 
strade è intitolato alle donne. 
637 vie su 16.000 a Roma; 135 su 4.000 a Milano; 90 su 2.200 a Bari; 
70 su 2.000 a Firenze; 279 su 3.800 a Napoli

VI    DELLE DONNE

Sono poche e quasi tutte sante, alle letterate, scienziate,artiste 
rimangono le briciole, meno del 2%.
Questo processo, come influenza il nostro immaginario? La nostra 
autostima e quella delle nuove generazioni?  I toponimi contribuiscono 
a veicolare la storia e a formare la cultura, ha detto Antonio Decaro, 
sindaco di Bari e presidente dell’Anci, nel sollecitare la politica  ad un 
riequilibrio.
Dalla convinzione che sia importantissimo riportare alla luce il ruolo 
femminile attraverso la visibilità toponomastica è nata l’idea di creare 
una narrazione e un laboratorio con performance in strade e piazze , il 
primo progetto teatrale in Italia su questo argomento.
Partendo dalla sua biografia, Elena Guerrini lo racconta con ironia e 
sapienza.

“In scena oltre a raccontare storie  mi pongo  molte domande attuali  e   
politiche  e con ironia coinvolgo il pubblico che interagisce con me e con 
la mappa della città’.
Insieme partiamo per un viaggio nelle storie delle donne, a cui 
sarebbe giusto dedicare una via,: storie di sportive, sante e soldatesse.  
Alfonsina Strada la prima e unica donna a partecipare al Giro di Italia  
nel 1924, o ancora la storia di Santa Marina di Bitinia, che visse sotto 
abiti maschili  in un convento di monaci, e unica santa venerata da tre 
religioni, o  Giuseppina Pizzigoni che da sola con determinazione e 
un crowfounding casa per casa, agli inizi del secolo scorso  creo’ una 
scuola .  Parlo di donne, di mia madre , di mia nonna e di me. Non 
fornisco ricette , ma strumenti di analisi, usando ironia e umorismo”. 
Elena Guerrini



Venerdì 9 marzo
Sarezzo
Teatro San Faustino - via IV Novembre 
ore 21:00
ingresso 15 euro

regia Livio Galassi
musiche originali Amedeo Minghi
pianoforte e chitarra Sasà Calabrese
costumi Dario Barbero, Graziella Pera, Agostino Porchietto
fonico di Compagnia Pietro Malatesta
produzione Stefano Mascagni e A.C.T.I. Teatri Indipendenti

di e con Anna Mazzamauro

NUDA E CRUD



Anna Mazzamauro torna in scena con lo spettacolo “Nuda e Cruda” 
dove esorta il pubblico a spogliarsi dei ricordi cattivi, degli amori 
sbagliati, dei tabù del sesso, a liberarsi dalla paura della vecchiaia, ad 
esibire la propria diversità attraverso risate purificatrici.
Uno spettacolo sagace e liberatorio, insolente e mite, audace e 
timido, ridanciano e impegnato che trova nei vari dislivelli emotivi 
l’energia teatrale e coinvolgente per magnetizzare il pubblico e 
condurlo all’interno dello spettacolo e all’interno di se stesso senza 
filtri inibitori, senza ombre protettrici.

NUDA E CRUD
La Mazzamauro […] racconta di sé, della vita e degli esordi 
cinematografici, prendendo spunto dalla bruttezza. In proposito, 
risultano molto divertenti il ricordo dell’incontro fatale con Luciano 
Salce e quello con la truccatrice sul set. È una confessione pubblica, 
questa, in cui la protagonista si spoglia interiormente dei complessi, 
butta via la maschera, si prende in giro (perché l’autoironia è l’unica 
medicina), si libera di tutti quei pregiudizi borghesi ricevuti, da cui 
noi, ipocritamente, pensiamo di essere liberi e che invece, proprio a 
causa della loro sotterranea presenza, rendono questa confessione 
così forte, dura. Insomma, la Mazzamauro si mostra per ciò che è, 
come recita esemplarmente il titolo, Nuda e cruda. 

[…] La Mazzamauro, però, si spinge oltre il semplice racconto 
autobiografico: interpreta personaggi, canta e accenna qualche 
passo di danza. È qui che emergono, in modo evidente, la bravura 
teatrale e la profondità artistica della poliedrica attrice. In particolare, 
sono un pugno nello stomaco il personaggio della massaia a cui 
hanno ucciso la figlia (dedicato alla madre di Melania Rea), quello 
della devota che prega Maria, e il bellissimo episodio di una Magnani 
abbandonata che, in una scena notturna e casalinga, tenta di 
riconquistare al telefono il cuore ormai lontano di Roberto Rossellini. 
Andrea Pietrantoni - (Persinsala.it)



Giovedì 15 marzo
Tavernole sul Mella
Museo Il Forno - via Forno Fusorio, 1
ore 21:00
ingresso 5 euro

coreografie e messa in scena Magali B – Cie Madeleine&Alfred
disegno luci Daniele Passeri
costumi Sara Navalesi
scene Danilo Giannetti – NewPol
foto di scena & idea grafica Barbara Gravelli
organizzazione generale Serena Sarbia
la canzone finale “Come un albero” è di Francesco Rainero
produzione LaQ-Prod in collaborazione con 
Centro di Prod. Teatrale Pupi e Fresedde/Teatro di Rifredi 
& Associazione Culturale Progetti&Teatro

di e con Antonella Questa

UN SACCHETTO  D’    MORE



Cosa si nasconde dietro alle nuove dipendenze comportamentali? 
Come nascono, in quali contesti sociali e soprattutto familiari?
Dietro queste patologie che, pur in ambiti diversi, sono in costante 
aumento, si nasconde un denominatore comune: la mancanza di 
relazione con noi stessi e con gli altri, l’incapacità di parlarsi e di 
ascoltarsi. Un meccanismo che si è insinuato nella società e in cui tutti, 
in un modo o nell’altro, ci ritroviamo inconsapevoli vittime.
In Un sacchetto d’amore Antonella affronta con la consueta ironia 
le dinamiche relazionali di oggi, costrette a fare i conti con un mondo 
sempre più rivolto al consumo, all’opulenza, al bisogno di avere per 
affermarsi. Un mondo in cui ogni cosa che desideriamo sembra essere 
a portata di mano, ma poi a mancare davvero sono i rapporti autentici.
E’ proprio questo che manca nella famiglia di Cinzia dove il marito 
è troppo preso dal lavoro, la cognata tratta il cane come un figlio, la 
suocera cucina lasagne e inventa malattie pur di tenere i figli legati a 
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UN SACCHETTO  D’    MORE

sé, mentre Cinzia si scopre vittima di shopping compulsivo, pensa a 
strisciare la carta ed afferrare il sacchetto con il nuovo acquisto per 
cancellare le ansie e far svanire i problemi.
Poi arriva il giorno in cui i troppi sacchetti esauriscono addirittura il 
credito di tutte le carte famigliari, svelando contemporaneamente 
conti in rosso e un uso disinvolto delle rate, portato avanti da tempo e 
sempre nascosto a tutti.
Cosa succede quando ci mancano i soldi per soddisfare i nostri 
innumerevoli bisogni?
Terapia di gruppo e terapia comportamentale tra nuove amiche e 
vecchi colleghi di lavoro, aiuteranno Cinzia a rialzarsi e a guardare 
il mondo da una prospettiva nuova, aiutando anche la sua famiglia 
a farlo. In fondo la vera ricchezza sta proprio lì, in quel motore che 
muove il mondo, che non si può né vendere, né comprare: l’amore, un 
sacco d’amore...ma anche un sacchetto può andar bene!

“Sempre magnifica Antonella Questa! Sola in scena, compone 
un intero mondo di relazioni, di personaggi densi di sfumature… 
Antonella ci mostra il malessere di vivere nella invadente società 
dei consumi, ma ce lo mostra facendoci ridere di gusto, con ironia e 
delicatezza, con caratterizzazioni umoristiche mai derisorie. Un altro 
delizioso personaggio che va ad aggiungersi alla galleria di donne 
“dolcemente complicate” che Antonella va proponendoci da anni con 
immutato successo” 
Valeria Ottolenghi - Gazzetta di Parma



Sabato 24 marzo
Villa Carcina
Auditorium Scuola Media - Via Roma, 9
ore 21:00
ingresso 5 euro

regia coordinata da Camillo Acanfora
drammaturgia coordinata da Natalia De Martin Deppo
visual artist Aurélia Higuet
Shebbab Met Project

con Lamin Kijera, Moussa Molla Salih, 
Alexandra Florentina Florea, 
Natalia De Martin Deppo, 
Youssef El Gahda, Matteo Miucci, 
Younes El Bouzari, Gianfilippo Di Bari, 
Camillo Acanfora

I VERYFERICI

Premio Scenario Ustica 2017



Le periferie del mondo, questo 
l’argomento della nostra ricerca. 
Veniamo da periferie, da svariate 
periferie del mondo, da quella di 
Casablanca a quelle francesi, da 

quelle di grandi città sotto il Sahara a quelle di Bucarest, a quelle 
del Sud Italia. Hanno qualcosa in comune le periferie del mondo? È 
uno spazio fisico che, se abbandonato, ti lasci alle spalle? Oppure è 
una condizione dell’anima, che non ti lascia mai? Ci sono le stesse 
dinamiche in ogni periferia? Oppure ognuna fa storia a sé? È un caso 
che ci siamo trovati, che ci siamo annusati, che ci siamo piaciuti? 
Oppure ci siamo riconosciuti come fratelli, cresciuti tutti in strada, in 
mezzo agli squallidi palazzoni di cemento della stessa grande periferia-
mondo? Ed ora, tagliati via dalle nostre periferie, ci ritroviamo qua, 
insieme, ancora in un’altra periferia. Forse la periferia ci segue. Forse 
non la abbandoni mai. Abbiamo ripensato ai luoghi da cui veniamo.
Abbiamo condotto interviste con persone che continuano ad abitarvi, 
nelle banlieues di Parigi, nella Barca di Bologna, nel ghetto di Rignano.
Poi abbiamo deciso di trasformarle in una drammaturgia che tenesse 
conto dei linguaggi che nascono da quelle parti: la musica, la street 

regia coordinata da Camillo Acanfora
drammaturgia coordinata da Natalia De Martin Deppo
visual artist Aurélia Higuet
Shebbab Met Project

con Lamin Kijera, Moussa Molla Salih, 
Alexandra Florentina Florea, 
Natalia De Martin Deppo, 
Youssef El Gahda, Matteo Miucci, 
Younes El Bouzari, Gianfilippo Di Bari, 
Camillo Acanfora

I VERYFERICI

art, la danza, l’hip hop, il rap… e così ci è venuta in mente l’idea di 
trasformare la nostra indagine in una specie di disco. Quanti tra i 
ragazzi che abbiamo incontrato sognano di andarsene divenendo dei 
dj o dei cantanti famosi? Quanti sognano così di uscirne, di cambiare 
la loro vita? E noi stessi, forse, non lo stiamo sognando anche adesso, 
scrivendo queste righe? Allora, ci viene da chiederci, ce la faremo  mai  
a dare vita al nostro project, a mettere su la nostra band? Oppure 
vincerà la periferia?
Se lo scratch fosse il nostro destino, e ad ogni passo in avanti 
corrispondesse un tornare indietro? 
Noi siamo i veryferici. Cosa vuol dire? Non lo sappiamo, ma lo vedremo. 

I materiali nascono da improvvisazioni, qualcuno di noi suonando, 
qualcuno componendo versi freestyle, qualcuno disegnando, 
qualcuno ballando, poi li cuciamo insieme.  
Oppure ripensiamo alle interviste fatte, ai tanti ragazzi che abbiamo 
incontrato e ai tanti ragazzi con cui giocavamo al pallone, con cui 
sognavamo fissando il grigio d’un muro.

Motivazione della Giuria 
“Viene premiata la contagiosa vitalità di un gruppo che fa della 
propria presenza in situazioni di periferia urbana il cuore stesso 
dell’esposizione teatrale. Riuscendo a costruire un affresco di 
momenti scenici, veicolati dall’elemento musicale, di forte impatto 
emotivo e di straripante energia. Un teatro che vuole essere usato 
per “raccontarsi” e che aspira a raggiungere gli abitanti di quei 
mondi lontani dove la parola teatrale è del tutto sconosciuta.”



Sabato 7 aprile
Caino
Teatro Oratorio - Via Folletto
ore 21:00
ingresso 5 euro 

regia Clara Sancricca
Collettivo Controcanto

con Federico Cianciaruso, 
Fabio De Stefano, Riccardo Finocchio, 
Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, 
Emanuele Pilonero

Vincitore In-Box 2017

SEMPRE DOMENIC   



“Il lavoro come tale costituisce la migliore polizia e tiene 
ciascuno a freno e riesce a impedire validamente il potenziarsi 
della ragione, della cupidità, del desiderio di indipendenza.  
Esso logora straordinariamente una gran quantità di energia nervosa, 
e la sottrae al riflettere, allo scervellarsi, al sognare, al preoccuparsi, 
all’amare, all’odiare”. 

Sul palco sei voci e un intrico di vite: al microscopio la trama 
sottile dei moti e dei vuoti dell’animo umano. “Sempre domenica” 
è un lavoro sul lavoro. È un lavoro sul tempo, l’energia e i 
sogni che il lavoro quotidianamente mangia, consuma, sottrae.  
Sul palco sei giovani attori su sei sedie, che tessono insieme una 
trama di storie, che aprono squarci di esistenze incrociate.

Sono vite affaccendate nei quotidiani affanni, vite che si arrovellano e 
intanto si consumano, che a tratti si ribellano eppure poi si arrendono, 
perché in questo carosello di moti e fallimenti è il lavoro a suonare la 
melodia più forte, quella dell’ineluttabile, dell’inevitabile, del così è 
sempre stato e del sempre così sarà. 
Sempre domenica è un coro di anime, una sinfonia di destini.
Ma è – soprattutto - un canto d’amore per gli esseri umani, per il 
nostro starcene qui frementi eppure inchiodati, nell’immobilità di una 
condizione che una tenace ideologia ci fa credere da secoli non tanto 
la migliore, quanto l’unica – davvero? – possibile. 

Intreccio di storie del quotidiano nel lavoro, nell’amicizia, nelle 
relazioni: storie di trentenni e quarantenni visti dai ventenni. C’è 
quella comunicazione sottilmente psicologica che non può non far 

riflettere.
Merito del testo, ma non solo. È infatti quasi esclusivamente al testo 
e alla capacità attoriale che si affida la regia di  Clara Sancricca: i 
giovani attori stanno sempre seduti, muovendo solo la parte superiore 
del corpo per tutto lo spettacolo. Dando dunque maggiore spessore a 
testo e interpretazione verbale, rinunciando quasi completamente al 
movimento in scena se non nella mimica facciale e gestuale.
Compito difficile, ma ben superato dai nostri “figli”. E a ben pensarci, 
perfettamente in linea con le sfide di fondo che ahimè, noi vecchietti 
lasciamo proprio a loro: un mondo statico, da cui scappare è molto 
difficile, nel quale le dinamiche, di questo vecchio e polveroso Paese, 
rimangono sempre le stesse. E loro, i nostri figli, lo sanno.
E sanno anche come rappresentarlo a teatro. Eccome. 
Gabriele Bonafede - Maredolce

SEMPRE DOMENIC   



Sabato 14 aprile
Concesio 
Auditorium Scuola Media di Sant’Andrea
Via Camerate,  1
ore 21:00
ingresso 5 euro

scenofonia Roberto Tarasco
regia Gabriele Vacis
organizzazione Nidodiragno

di Gabriele Vacis e Aram Kian
con Aram Kian

MI CHIAMO ARAM  E SONO IT    LIANO



Una classica infanzia degli anni Ottanta, vissuta nella periferia 
industriale di una grande città del Nord, fra tegolini del Mulino Bianco 
e compagni di scuola strafottenti; una banale adolescenza anni 
Novanta, condita di musica grunge, cortei studenteschi e serate in 
discoteca; una comune giovinezza a cavallo del nuovo secolo, fatta di 

inconcludenti anni universitari e lavoro che non si trova. Ritratto tipico 
di un trentenne italiano. Solo che, quando il trentenne in questione si 
chiama Aram e ha un padre iraniano, le cose si complicano un po’... 
“Io sono uno di quelli che si riempiono lo zainetto di esplosivo e fanno 
saltare la metropolitana di Londra… Se uno alto, biondo venisse qui a 
dirti: ho lo zainetto pieno di bombe… tu ti metteresti a ridere, no?… Ma 
se te lo dico io? Un brivido ti viene, no? Solo perché sono basso e nero. 
Che poi non sono neanche tanto nero, al limite un po’ olivastro…” In 
bilico fra incanto, ironia e tragedia,”Mi chiamo Aram e sono italiano”  
racconta la storia dei nuovi italiani, i figli degli immigrati, le cosiddette 
“seconde generazioni”.
Attraverso la voce dell’attore protagonista, Aram Kian, Gabriele Vacis 
costruisce un testo che è uno stralcio di vita e di memoria e, insieme, 
uno sguardo al futuro di una società che impara, giorno per giorno, a 
dare un significato all’aggettivo “multietnica”.

Storie da 
SynagosytyMI CHIAMO ARAM  E SONO IT    LIANO

“Ci occupiamo e ci preoccupiamo molto, e con ragione, dei barconi 
che sbarcano a Lampedusa i più disperati tra gli uomini. Ma non siamo 
abbastanza consapevoli dei loro figli. […] Ragazzi nati in Italia […] ma 
che faticano a sentirsi a casa nella loro casa, italiani nel loro paese.”
Aldo Cazzullo

“Lo chiamano arabo, anche se è persiano; lo chiamano straniero, 
ma è italiano. Davanti alle umiliazioni, il padre abbassa la testa e si 
scusa; lui s’arrabbia. E’ una schizofrenia identitaria che ha provocato 
tragedie […], e in Italia fatichiamo a comprendere. Peccato, perché 
sulla seconda generazione ci giochiamo una fetta di futuro.”
Beppe Severgnini



Mercoledì 18 aprile
Nave
Teatro San Costanzo - Via Monteclana, 3
ore 21:00
ingresso 10 euro 

da Gianmaria Testa
regia di Giorgio Gallione
elementi scenografici di Lorenza Gioberti
luci di Andrea Violato
produzioni Fuorivia / Teatro Stabile di Torino
Teatro Nazionale 
in collaborazione con Teatro dell’Archivolto

un ringraziamento a Alessandra Ballerini e Marco Revelli 
per il loro contributo nella stesura del testo

con Giuseppe Cederna

DA QUESTA PARTE  DEL M    RE



“Ciao socio, compare, fratello che non mi è capitato in famiglia e che 
ho cercato intorno, grazie di accomunarmi al libro della tua vita, che 
non è un’autobiografia ma una multibiografia di persone e di luoghi, 
dove sei anche tu….”  
Erri De Luca

“Da questa parte del mare” è il libro della vita di Gianmaria Testa, 
arrivato in libreria purtroppo postumo, per Giulio Einaudi Editori con 
prefazione di Erri De Luca.
E’ il racconto dei pensieri, delle storie, delle situazioni che hanno 
contribuito a dar vita ad ognuna delle canzoni dell’album omonimo, 
ed è un po’, anche, inevitabilmente, il racconto di Gianmaria stesso 
e delle sue radici. Un piccolo e intensissimo libro più potente di mille 
chiacchiere.
Una lingua poetica, affilata, tagliente, insieme burbera ed emozionata. 
Bellissima.
“Da questa parte del mare” è un viaggio struggente, per storie e 
canzoni, sulle migrazioni umane, ma anche sulle radici e sul senso 
dell’ “umano”. 
E così lo spettacolo, mescolando le parole di Testa a quelle di Marco 
Revelli e di Alessandra Ballerini, affronta il tema delle migrazioni 
moderne senza retorica e col solo sguardo sensato: raccontando storie 

di uomini e donne. Cederna è al contempo la voce di Testa, a orante 
con lacerti accennati di canzone, ma anche quella scheggiata  di 
coloro che non hanno voce, della sindaca di Lampedusa e di Agnese 
di Palermo, la «grande madre mediterranea» È LA VOCE che accoglie 
tutti […] GIÀ, UNA CASA: forse è questo il cuore dello spettacolo,  in un 
continuo campo e controcampo che ha quale elemento costante un 
mare che salva e insieme danna.

“Dicono gli antropologi che la retorica delle «radici», sempre usata 
come arma contundente ideologica nei confronti di chi non condivide 
i nostri stessi tratti storici è solo un altro degli imbrogli che giustificano 
le sopraffazioni. L’umanità ha i piedi per muoversi e spostarsi, non 
filamenti infissi nel terreno. Il resto è veleno identitario. Nessuno 
lascerebbe la propria casa, a meno che non sia la tua stessa casa 
a gridarti che devi fuggire perché arriveranno quelli con le lame e il 
fuoco a bruciare tutto. Ogni altro posto può essere più sicuro. Questo è 
il senso dell’emigrazione e delle onde umane che cercano di passare 
il Mediterraneo. Perché la loro casa brucia. Questo in estrema sintesi 
potrebbe essere il senso di uno spettacolo lirico e ruvido come Da 
questa parte del mare […] 

Guido Festinese, Il manifesto 

“La collaborazione tra Giuseppe Cederna sul palco e Giorgio Gallione 
alla regia non poteva che garantire uno spettacolo di grande efficacia 
e profondità.[…]
[…] All’attore romano va riconosciuto il merito di avere offerto una 
recitazione impeccabile in grado di catalizzare l’attenzione del 
pubblico e a gestire come un regista in scena una narrazione che 
alterna voci e personalità distinte. 
Gabriele Benelli, www.sipario.it

DA QUESTA PARTE  DEL M    RE



Lunedì 23 aprile
Lodrino
Cinema Teatro San Luigi - Vicolo Prandini, 1
ore 20:30
ingresso gratuito

Con la cura di Alessandra Bortolato
treatro terrediconfine

di e con Pietro Mazzoldi

CATENA BELL



“Catena bella, si balza in sella;
catena oliata, fuga beata;
catena nuda, quanto si suda;
catena mia, portami via;
catena pura, fino a che dura”
Gianni Mura

di e con Pietro Mazzoldi

CATENA BELL

Fine dell’ottocento, Milano, nasce Eberardo Pavesi, e la bicicletta 
inizia i primi passi stentati su strade polverose e sconnesse, metà 
mezzo di rivoluzione sociale, metà strumento di sfida e stupore.
Anni 2000, Brescia. Un ragazzo rilegge Gianni Brera,  Addio Bicicletta, 
la storia di Eberardo Pavesi, e decide di raccontarla e ritrovare l’antico 
mostro meccanico nel nuovo mondo veloce. 

La storia di Eberardo Pavesi e le parole di Brera, si intrecciano a quelle 
del narratore tra strade di provincia, salite inaspettate, avventure. 
Dalle prime pedalate al gesto. Dal piccolo paese al tour de France. 
Dall’inizio del novecento allo spazio dei nostri occhi.

Il racconto cerca una strada diversa, una possibilità, un altro sguardo 
al mondo frenetico e caotico, scavando nel nostro passato: da quello 
lontano, leggendario, ma vivo e vitale, del ciclismo epico, a quello più 
vicino della nostra giovinezza, a tratti ironico a tratti delicato poetico, 
sempre ricco.

La bicicletta è un mezzo, uno strumento, una bestia metallica ora 
docile, ora lanciata sulla strada sempre avida di vita e viaggio. 

Uno spettacolo di teatro narrazione che ruota attorno ad una duplice 
passione per la bicicletta: quella di un campione del passato, il milanese 
Eberardo Pavesi, che  fu uno dei «tre moschettieri» della Bianchi e fu il 
primo italiano a portare a termine il Tour de France nel 1907, e quella 
di un simpatico ragazzotto d'oggi, un po' sfigato. Mazzoldi affronta i 
due personaggi con bravura, alternando epos e comicità e mettendo 
in gioco una fisicità che sembra talvolta divenire danza.
De Leonardis



Sabato 28 aprile
Marcheno
Auditorium Scuola Media - Via Madonnina, 24
ore 21:00
ingresso 5 euro 

con Gabriele Carli, Giulia Gallo, 
Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano, Giulia Solano
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi
in co-produzione con I Sacchi di Sabbia 
e il sostegno della Regione Toscana

de I Sacchi di Sabbia 
e Massimiliano Civica 

DI    LOGHI DEGLI DEI



Dialoghi degli dei celebra l’incontro tra Massimiliano Civica, regista 
noto per l’asciuttezza formale delle sue opere e “I Sacchi di Sabbia”, 
un gruppo toscano che ha fatto dell’ironia la sua peculiare cifra 
stilistica. Scritti da Luciano di Samosata nel II secolo dopo Cristo, 
questi Dialoghi si presentano come  una raccolta di gossip su vizi e 
trasgressioni degli abitanti dell’Olimpo: gli scontri “familiari” tra Zeus 
e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra 
Dioniso, Ermes ed Apollo… In questa gustosa versione gli Dei sono 
atterrati in una classe di un ginnasio, diventando oggetto concreto 
delle spietate interrogazioni con cui un’austera insegnante  tormenta 
due suoi allievi.  Seduti ai loro banchi di scuola e con i calzoni corti, i 
due maturi studenti, interrogati su tresche e malefatte degli immortali 
sperimentano sulla propria pelle le ingiustizie della scuola, preludio 
alle future ingiustizie della vita. 

DI    LOGHI DEGLI DEI

Il resto del programma evidenzia ancora come la cifra dominante dei 
gruppi toscani sia la leggerezza, l’ironia. [...] Lo si visto ancora di più 
nell’altra proposta dei Sacchi di Sabbia, l’esilarante Dialoghi degli 
Dei, diretto da Massimiliano Civica, che ha vinto il premio Ubu per la 
regia dell’Alcesti, ma dimostra qui anche una felice vena comica: in 
un’aula scolastica, una coppia di dei spettegola sulle tresche sessuali 
degli abitanti dell’Olimpo. La maestra, seduta al tavolino, interroga 
sulla materia due maturi scolaretti in calzoni corti: uno, il suo preferito, 
prende 8 anche se tace, l’altro prende 2 anche se risponde giusto, 
e Zeus lo bersaglia coi suoi zot divini. In fondo anche questa è una 
tragedia.  Renato Palazzi, Il sole 24 ore

Con intelligenza e ironia, la compagnia pisana e il regista reatino 
propongono una serie di muriatici dialoghetti  come se le divinità 
fossero figurine di un sussidiario vivente: la scena infatti si svolge in 
un’aula scolastica. Il risultato è esilarante e lieve, senza pretese di 
“squadernare brevi cenni sull’universo”, neppure quando i riferimenti 
all’attualità si fanno espliciti, dalle “unioni civili” tra dei e uomini 
all’”utero in affitto” di Zeus....  
Camilla Tagliabue, Il fatto quotidiano

È impossibile smettere di ridere con i Dialoghi degli dei, una rilettura 
del testo di Luciano di Samosata del II sec. d.C.. Sul palco divinità 
greche e scolaretti dei nostri giorni, in un esilarante mix di riflessione 
e divertimento. Gli ingredienti sono la nota ironia dei Sacchi di Sabbia 
– il gruppo pisano premiato con l’Ubu nel 2008 – e la loro ricerca di 
nuovi linguaggi,
Gherardo Vitali Rosati, Corriere fiorentino



Domenica 6 maggio
Villa Carcina
Auditorium Scuola Media - Via Roma, 9
ore 21:00
ingresso 5 euro

Uno spettacolo scritto, 
diretto e  interpretato da 
Francesco d’Amore, Luciana Maniaci                                                         
e con David Meden
Nidodiragno produzioni

IL DESIDERIO SEGRETO DEI FOSSILI

Premio I Teatri del Sacro 2017    



Nulla è mai accaduto a Petronia. Gli abitanti sono 73, da sempre. 
Nessuno nasce e nessuno muore, perché nel paese di pietra non c’è 
acqua dunque non c’è vita.  Pania da quando ha memoria aspetta un 
bambino che non partorirà mai. Sua sorella Amita, l’unica donna in 
paese rimasta sola, senza marito, spaiata, sogna di poter dar fine alle 
sue sofferenze, ma non potrà farlo mai. La sola occupazione concessa 
agli abitanti del paese è quella di guardare una serie tv, in onda da 
un’eternità. Un giorno però Amita, innamorata del protagonista, riesce, 
a furia di baci, a strapparlo dalla sua realtà e portarlo nella propria. 
Jhonny Water approda a Petronia. E’ un marinaio e porta con sé l’acqua.  

IL DESIDERIO SEGRETO DEI FOSSILI
L’equilibrio del paese si inclina. Le cose iniziano ad accadere. Pania 
partorisce, Amita si innamora. Gli altri abitanti di Petronia scoprono le 
passioni, la vendetta, la colpa, i desideri, la gioia. La vita erompe. Ed è 
tutta colpa dello straniero venuto dal mare. 
Intanto nell’altro mondo, quello ulteriore, della televisione, la vita invece 
è confluita via. Nulla accade più. La serie rischia di essere interrotta. Il 
tempo si è fermato. 
Con la loro usuale mistura di livida comicità e spessore poetico, i 
Maniaci d’Amore firmano un testo divertente, lieve e durissimo. Una 
riflessione sulla paura del diverso, della vita e del divino, ispirato dai 
testi  di Florenskij, di Genet e di Pirandello. Terza tappa della Trilogia 
all’Insù, dopo “La crepanza” (prod. Teatro della Tosse di Genova) e 
“La casa non vuole” (radiodramma per RadioRai3), con questo nuovo 
lavoro, i Maniaci d’Amore indagano i territori del sacro. 
Il paradiso è un luogo in cui non succede niente o per caso quello è 
l’inferno? E noi dove viviamo, nel primo, nel secondo o in una terra 

di mezzo? “Il desiderio segreto dei fossili” è una distopia comica, un 
sortilegio teatrale, una piccola crudeltà offerta con tutto il cuore, dai 
territori ristagnanti del desiderio soffocato, del sud, del nostro paese, 
della vita oggi, qui, per sempre. 

I Maniaci d’Amore sono una coppia di talenti anomali, un duo che fin dal 
nome sembra baciato dal destino. E’ raro vedere due personalità così 
complementari. E’ folgorante la loro scrittura feroce, surreale, piena di 
guizzi macabri, tutta al servizio di un travolgente estro interpretativo. 
Renato Palazzi, IlSole24Ore  

Di alto tenore poetico, “Il desiderio segreto dei fossili” oscilla tra paura 
e desiderio, questa favola delicata e divertente, dura come la vita. 
Mariateresa Surianello, Il Manifesto 

“Il desiderio segreto dei fossili” è un piccolo gioiello di scrittura, tutto 
sul filo dell’ironia ma soprattutto dell’intelligenza. 
Tommaso Chimenti, Recensito 

Uno dei migliori spettacoli visti in questa estate di festival (...) Tra 
leggerezza e ironia, Francesco d’Amore e Luciana Maniaci imperlano 
la scrittura di stoccate raggelanti, corrosive, nerissime. Uno spettacolo 
affilato, profondo, divertente, estrosamente intelligente, dalla 
drammaturgia finalmente universale, in grado cioè di richiamare temi 
sociali senza inseguirli retoricamente e al tempo stesso di inventare 
una cornice fiabesca dal retrogusto amaro degna di Franco Scaldati.
Giulio Sonno, Paper Street



Domenica 13 maggio
Sarezzo 
Spazio Praticabile - Via Dante, 159
ore 16:00
ingresso gratuito  - tessera di treatro terrediconfine 
(offerta libera)

di e con Valentina Dal Mas 

DA DOVE GU     RDI  IL MONDO?

Vincitore Premio Scenario infanzia 2017

Teatro ragazzi
Teatro danza

testo originale di Valentina Dal Mas
direzione tecnica Martina Ambrosini
produzione compagnia Abbondanza/Bertoni; 
la piccionaia - centro di produzione teatrale



Danya è una bambina di nove anni che non ha ancora imparato a 
scrivere. È l’eccezione che non conferma la regola.
Lungo il cammino che porta alla scrittura si ferma, perde dei pezzi, o 
forse le mancano, o forse quelli che ha non sono giusti per lei. Passo 
dopo passo incontra quattro amici, ognuno portatore di qualità fisiche, 
caratteriali e comportamentali che li rendono diversi e unici di fronte 
agli occhi curiosi di Danya.
Il primo si distingue per fermezza e precisione, il secondo per 
determinazione e rigore, il terzo per fantasia e desiderio di scoperta, 
il quarto per volontà di raccogliere e unire.
Danya impara a conoscere i quattro amici. Si diverte a provare a essere 
come loro nel modo di muoversi, di parlare e di relazionarsi con loro 
stessi, gli altri e il mondo. Di ognuno di loro conserva un pezzo e, 
pezzo dopo pezzo, Danya riesce a metterli insieme e a riprendere il 
cammino per giungere al suo “punto di allegria”.

DA DOVE GU     RDI  IL MONDO?
Motivazione della Giuria
Lo spettacolo colpisce per la coerenza dei linguaggi messi in opera, 
e per il rigore con cui il corpo-voce dell’artista è capace di mostrare, 
senza retoriche e ideologie, il percorso di crescita di una bambina 
“diversa”. 
Attraverso una danza spezzata che diviene parola interpretata, 
leggera e fluida, per poi tornare al movimento senza soluzione di 
continuità, Valentina Dal Mas riesce a parlarci non solo della singola 
bambina quanto della condizione di “minorità” che accompagna ogni 
infanzia nel confronto con il mondo adulto delle regole e della norma, 
suggerendo ad ognuno che è sempre possibile cercare e trovare un 
“punto di allegria”. 



Venerdì 18 maggio
Bovezzo 
Auditorium Parrocchiale - Via Paolo VI, 4
ore 21:00
ingresso 5 euro 

Dalla trasmissione cult per Radio 2 Rai, 
un mix tra pop, rock e viaggi mirabolanti

di e con Mario Perrotta

EMIGR    NTI ESPRÈSS

Premio Internazionale della radio 
ex aequo con la BBC



Venerdì 18 maggio
Bovezzo 
Auditorium Parrocchiale - Via Paolo VI, 4
ore 21:00
ingresso 5 euro 

EMIGR    NTI ESPRÈSS
"Era il 1980. Stazione di Lecce. Ore 21 e 07. Come tutti i giorni di ogni 
benedetto anno, a quell'ora parte il treno degli emigranti. Nel 1980 
su quel treno c'ero anch'io. E avevo appena dieci anni. E viaggiavo 
da solo! Una volta al mese... Adesso me lo voglio rifare quel viaggio. 
Voglio rivedere quelle facce, voglio risentire le loro storie, ma stavolta 
il treno... lo guido io”.

In questa messa in scena racconto in tre tappe significative quel 
lungo viaggio tra Lecce e Stoccarda via Milano, mettendo in atto un 
azzardo teatrale, un inseguimento ritmico tra parole e musica, per 
riprodurre in versione totalmente live ciò che in radio fu il frutto di ore 
e ore di montaggio certosino. Emigranti Esprèss pensato per la radio 
fu la naturale conseguenza di un progetto nato nel 2003 finalizzato 

alla creazione di due spettacoli teatrali sull’emigrazione italiana del 
dopoguerra. In quegli anni insomma, molte cose sono accadute, 
tutte molto in fretta, e per poterle tenere tutte assieme senza che 
prendessero il sopravvento diventando un produrre senza meta, ho 
dovuto spesso fare appello col pensiero alla radice di quel mio interesse 
per l’emigrazione: i miei viaggi di bambino sul treno degli emigranti, il 
ricordo dei loro sguardi "di partenza" e quelli "d'arrivo" e poi, dopo 
molti anni, il mio tornare sulle loro tracce alla ricerca dei racconti di 
quella gente, racconti fissati per sempre su centinaia di audiocassette: 
150 ore di interviste, raccolte tra il 2002 e il 2003 mentre preparavo il 
primo dei due spettacoli. Agli emigranti e alle loro vite coraggiose ho 
dedicato tutti quei successi e ancora oggi continuo ad arricchire quel 
progetto con nuovi esiti, l'ultimo dei quali è  Opera Migrante del 2012, 
un componimento lirico originale per il Teatro Lirico di Spoleto, di cui 
ho curato testo e regia. Non so dove ancora mi porterà questo capitolo 
mai chiuso del mio percorso di uomo di teatro. 
(Mario Perrotta)



teatro nelle case
con Camilla Mangili e Marco Poli

FILI DI SENTIERI

ore  21:00
ingresso gratuito su prenotazione
POSTI LIMITATI. 
Per prenotazioni: 0308901195 / 3385946090

da  “Narrare i borghi”  “Là ‘n doe s’embirula a belàse el fiöm”
testi di Pietro Mazzoldi
ideazione e regia Fabrizio Foccoli
produzione treatro terrediconfine



teatro nelle case
Domenica 20 maggio 
Gardone Val Trompia  

Venerdi 25 maggio 
Noboli 

Domenica 27 maggio 
Villa

Le storie vagano: dal bianco di un vestito da sposa a quello della neve, 
da fili da ricamo a ricami di sentieri, da una luce fioca in una stanza da 
sarta al cielo immenso delle montagne.
Le storie vagano e si rincorrono e a volte si sfiorano: le storie di una 
sarta e un alpinista che, come il barone rampante di Calvino, vivono in 
una solitudine non isolata, ma ricca di incontri. 
Due personaggi che non si arrendono alla vita, e lottano per arrivare 
a scoprire la sorprendente bellezza del mondo oltre la miseria e la 
povertà.
Due personaggi che ci ricordano e ci mostrano che la bellezza è 
sempre ad un passo da noi: coglierla è un gesto difficile, ma trovato 
il coraggio diventa un attimo, uno squarcio nella routine, un nuovo 
splendido inizio.

FILI DI SENTIERI



Sabato 26 maggio
Gardone Val Trompia
Sede Croce Rossa - Via Matteotti
ore 21:00
ingresso 5 euro 

ideazione e regia Livia Ferracchiati
drammaturgia Greta Cappelletti e Livia Ferracchiati 
coreografie e costumi Laura Dondi
scene Lucia Menegazzo
luci Giacomo Marettelli Priorelli
promozione e videomaking Andrea Campanella
produzione The Baby Walk
con il sostegno di Campo teatrale e CAOS

con Linda Caridi, Luciano Ariel Lanza, 
Chiara Leoncini, Alice Raffaelli 
e le voci di Ferdinando Bruni 
e Mariangela  Granelli 

PETER PAN GUARD     SOTTO LE GONNE



Fine anni ‘90. Peter ha 11 anni e mezzo e lunghi capelli biondi. 
Wendy ne ha 13 ed è mora. Tinker Bell, la rattoppa campane, è una 
fata senza Crescere.
Scoprire i primi impulsi sessuali, gestire il primo innamoramento 
e gli scontri con i genitori per affermare la propria identità. Peter 
“non è esattamente una femmina, ma precisamente un maschio” 
e nessuno sembra accorgersene. Il disagio che vive è raccontato 
attraverso il parallelismo con i personaggi dei celebre romanzo di 
James Matthew Barrie “Peter Pan nei giardini di Kensington”.

Sabato 26 maggio
Gardone Val Trompia
Sede Croce Rossa - Via Matteotti
ore 21:00
ingresso 5 euro 

PETER PAN GUARD     SOTTO LE GONNE
Per i bambini e gli adolescenti transgender il momento dello sviluppo 
rappresenta un punto di non ritorno e, similmente alla figura classica di 
Peter Pan, si trovano a desiderare di non voler crescere. La storia prende 
spunto anche da episodi dell’infanzia di persone FtM (Female to Male).  
Raramente si riflette sul fatto che le persone transgender non sono 
sempre state degli adulti e che il disagio di avere un corpo che non 
rispecchia la percezione di sé è una condizione che si origina fin dai 
primi anni di vita. 
“Peter Pan guarda sotto le gonne”   è il percorso intimo della 
formazione di un’identità e il primo capitolo della Trilogia sull’identità, 
un percorso a tappe che racconta l’esperienza della dicotomia fra 
corpo e mente in fatto di identità di genere.

Trilogia sull’identità - Capitolo I - Nuove Storie



Giovedì 31 maggio
Sarezzo
Spazio Praticabile - Via Dante, 159
ore 21.00
ingresso 5 euro e tessera di treatro terrediconfine 
(offerta libera)

progetto luci e scena Matteo Gozzi 
disegni Massimo Pastore 
produzione La Corte Ospitale, Attodue, Armunia 
Castiglioncello con il sostegno de
La Casa delle Storie e  Corsia Of 

di e con Oscar de Summa

Terzo capitolo della 
“trilogia della provincia

LA SORELL     DI 
              GESUCRISTO



Una storia tanto semplice quanto terribile. Una ragazza prende in 
mano una pistola Smith & Wesson 9 millimetri e attraversa tutto il 
paese per andare a sparare al ragazzo che la sera prima, il venerdì 
santo della passione, l’ha costretta a subire una violenza. Una 
camminata semplice, determinata, senza appelli, pubblica, che 
obbliga tutti coloro che la incontrano a prendere una posizione netta 
nei suoi confronti e al tempo stesso a svelare i retroterra emotivi e 
culturali sui quali la posizione che esibiscono si basa. Una ragazza 
che in virtù di quell’atto improvviso e inaspettato è costretta a 
crescere, a diventare donna, a superare gli sguardi e i pregiudizi che 
a questi sguardi corrispondono, superando i quali supera anche i 
pregiudizi stessi, come se anche questo fosse un viaggio iniziatico 
che dall’infanzia porta diritti nel mondo degli adulti. Si comincia dai 
familiari, per coinvolgere, man mano, tutti gli abitanti del paese fino 
a rivelare, nel profondo, la nostra società, un’italietta convinta di un 
progresso automatico e teso all’infinito degli anni ‘80, tutta incentrata 
sull’arroganza del maschio dominatore. 
Così questa ragazza per riprendersi il suo corpo, il suo corpo privato, 
è costretta a farlo pubblico, a darlo in pasto alla folla e ai suoi 
vaneggiamenti, ad assumere su di sé il suo stesso corpo sessualizzato 
dai maschi e dalla società contemporanea, dove l’occidente e l’oriente 
giocano tutto il loro potere dominante; quel corpo diviso in parti, 
smembrato ad uso e consumo del potere attraverso l’imposizione di 
visioni e divieti. Ma qual è la via per rimettere tutto al suo posto? È 
giusto usare la violenza per riparare ad una violenza? E se così non 
fosse che alternative avremo? 
Un racconto lineare e scorrevole, strutturato secondo una forma 
classica, che si districa attraverso l’ironia, compagna di leggerezza 
e sorriso, per una comprensione più emotiva e consapevole che 
razionale, non tralasciando come alter-ego della narrazione né 
l’ordine del profondo né del necessario. 

“Ci sono poche cose, di questi tempi, imperdibili a teatro. Non dico in 
termini di spettacoli, perchè l’esito di uno spettacolo è frutto di molte 
cose, ma in termini di percorsi, parabole artistiche, cose da dire, 
insomma. Fra queste pochissime c’è il momento straordinario in cui si 
trova la creatività libera e sciolta di Oscar de Summa. Parliamo di un 
talento naturale, cresciuto e formatosi fuori dalle grandi scuole teatrali, 
ma proprio per questo dimostrazione di come il talento caparbio prima 
o poi incontra il suo destino.  
[…] Ma il debutto de La sorella di Gesucristo occorso ad Armunia 
Festival,  ci consegna quello che in un sincero post su un social medium, 
appena uscito dallo spettacolo, Massimiliano Civica ha subito definito 
un capolavoro, lodando la caparbietà e la continuità di De Summa, 
ormai arrivato alla maturità artistica ma anche ad una sofisticatezza 
sulla forma spettacolare capace di indagare con pochi ma efficacissimi 
mezzi una forma teatrale, quella prossima alla narrazione, con una 
vigoria tutta nuova ed una cifra originale.” 
Renzo Francabandera 



“Proposta “ compie 35 anni.
Quest’anno  si muove attorno alla figura dello straniero, 
cercandone ogni possibile declinazione...

MUSICA DAL VIVO 
con  “dr. Paul’s roosters”  Blues rock a gogo

Servizio bar con “la roulottina”
video, performer.

Sabato 24 febbraio
Sarezzo
Spazio Praticabile - Via Dante, 159
ore 21:00
ingresso con tessera di treatro terrediconfine 
(offerta libera)

STR    NGER
festa in-augurale



venerdì 26 maggio
Incontro con la compagnia Baby Walk 
a seguito dello spettacolo 
“Peter Pan guarda sotto le gonne”

mercoledì 9 maggio
“NO GRAZIE”
“Esito laboratorio Liceo” condotto da Pietro Mazzoldi
spazio praticabile, via Dante 159 - Sarezzo
ore 21:00 ingresso con tessera Associazione
“treatro terrrediconfine” a offerta libera

mercoledì 16 maggio
“ANCORA UN BALLO”
esito laboratori con adulti condotto da
Pietro Mazzoldi e Franca Ferrari
spazio praticabile, via Dante 159 - Sarezzo
ore 21:00 ingresso con tessera Associazione

date da definire per gli esiti:
spazio praticabile, via Dante 159 - Sarezzo
ingresso con tessera Associazione
“treatro terrrediconfine” a offerta libera

di “PICCOLO CIRCO” 
condotto da Susanna Martinelli e Maria Grazia Piccinelli 

di “GIOCO TEATRALE” 1 e 2 con bambini e ragazzi
condotti da Matteo Bertuetti

INCONTRI TEMATICI ESITI LABORATORI



Ingresso agli spettacoli: 5 euro 

per gli spettacoli “PUEBLO” e “NUDA E CRUDA”  
ingresso a 15 euro

per lo spettacolo “DA QUESTA PARTE DEL MARE” 
ingresso a 10 euro

Prevendite per “PUEBLO” e  “NUDA E CRUDA” presso:
treatro terrediconfine - via Dante, 159Ponte Zanano di 
Sarezzo (tel. 030 8901195 – 338 5946090)

Ingresso agli esiti dei laboratori, agli spettacoli 
dell’Associazione “treatro terrediconfine” e allo spettacolo 
“DA DOVE GUARDI IL MONDO” è gratuito

Per accedere allo “Spazio Praticabile” 
è necessaria la tessera Associativa 2018 di 
“treatro terrediconfine - Associazione Culturale” 
a sottoscrizione libera.

PROP
  OST

informazioni

treatro terre di confine - Associazione Culturale
Via Dante, 159 - Ponte Zanano di Sarezzo (BS)
tel e fax 030 8901195 cell. 338 5946090
kontakthof@treatro.it
www.treatro.it
www.facebook.com/treatro.terrediconfine

Comunità Montana di Valle Trompia
Area Cultura
cell. 360 1030495
unico@civitas.valletrompia.it
http://valtrompia.cosedafare.net
www.facebook.com/sibcavalletrompia
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