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La scuola non serve a nulla

XXXVI edizione
Progetto teatrale 
per la Valle Trompia
8 febbraio
25 maggio 2019

Proposta, progetto teatrale per la 
Valle Trompia, organizzata da Co-
munità Montana  con la direzione 
artistica di treatro terrediconfine 
Associazione Culturale in colla-
borazione con i comuni aderenti e 
i circuiti teatrali lombardi, compie 
36 anni.

Da sempre caratterizzata da una 
poetica legata alle tematiche civili 
e sociali, la rassegna 2019 mantie-
ne questa sensibilità nella convin-
zione che il teatro debba parlare 
alla gente del proprio tempo, in-

coraggiando riflessioni, nuovi pen-
sieri ed intense emozioni. 

Anche quest’anno vogliamo aprire 
la rassegna con una domanda, e 
con un augurio. La domanda con-
sueta degli organizzatori di una ras-
segna sarebbe: come si può fare per 
catturare nuovo pubblico? La nostra 
risposta è: cambiamo la domanda. Il 
teatro non è uno schermo, non deve 
catturare: è un evento sociale, è un 
incontro tra persone: e quindi la do-
manda più corretta è: qual è il ruolo 
sociale del teatro oggi? Come può 

fare a trovare la strada di casa? La 
risposta non la affidiamo alle parole, 
ma agli eventi della rassegna: agli 
spettacoli, ai laboratori, agli incon-
tri, al viaggio del teatro attraverso 
la Valle Trompia non per catturare, 
ma per condividere, ma per vivere. 
E allora l’augurio suona naturale: di 
esserci, di abitare un evento sociale 
vivo e potente, una casa pronta ad 
ospitare, pronta alle contraddizioni 
e ai dubbi, così come alle emozio-
ni e agli incontri. Se “la vita è l’arte 
dell’incontro” , il teatro ne è luogo 
simbolo. Esserci è compito nostro.

SPETTACOLO
dal VIVO

CIRCUITI

Con il contributo di:



Venerdì 8 febbraio

SocialMente
Sarezzo
Spazio praticabile – via Dante, 159
ingresso 5 euro 
e tessera di treatro 
terrediconfine (offerta libera)

ideazione e regia 
Francesco Alberici, 
Claudia Marsicano
con Francesco Alberici, 
Claudia Marsicano
drammaturgia Francesco Alberici
Produzione Gli Scarti

In un’allucinazione continua scorro-
no i sogni di successo e gli incubi di 
fallimento di due giovani desiderosi 
di essere ma incapaci di farlo.
La realtà è subordinata a un prin-
cipio di virtualità, l’identità reale è 
complementare all’identità virtuale, 

Festa inaugurazione PROPOSTA

Domenica 17 febbraio

Delusionist
“No stand up comedy” in cui si 
ride per non ridere
Sarezzo 
Teatro San Faustino
via IV Novembre 
ore 21:00 
ingresso 15 euro

di e con Natalino Balasso 
e Marta Dalla Via
direzione tecnica 
Roberto Di Fresco
produzione teatria slr

Raccontiamo un presente alter-
nativo dove non c’è più niente da 
recitare.  I tempi son coriacei. An-
che chi ha un obiettivo base come 
campare si trova a fare i conti con 
uno standard di sopravvivenza 
sempre più alto e con la frustra-
zione che ne deriva. 

Venerdì 22 febbraio

Lourdes
Marcheno
Auditorium Scuola Media
via Madonnina, 24
ore 21:00 
ingresso 5 euro

con Andrea Cosentino
libero adattamento dall’omonimo 
libro di Rosa Matteucci 
(Adelphi, 1998)
adattamento e regia Luca Ricci
collaborazione alla scrittura 
scenica e azione 
Andrea Cosentino
musiche originali eseguite dal 
vivo da Danila Massimi
produzione CapoTrave/Kilowatt 
e Pierfrancesco Pisani/Infinito srl

Lo spettacolo dà vita a un diver-
tente carnevale di personaggi, 
ciascuno con le proprie aspet-
tative e speranze, tutti in viaggio 
verso Lourdes, tutti in attesa di un 
miracolo.

Giovedì 28 febbraio

In nome del padre
Inzino di Gardone Val Trompia 
Cinema Teatro – via Volta, 16
ore 21:00 
ingresso 10 euro

uno spettacolo di e con  
Mario Perrotta 
consulenza alla drammaturgia 
Massimo Recalcati 
regia, scene e luci 
Mario Perrotta 
collaborazione alla regia 
Paola Roscioli 
costumi Sabrina Beretta 

Uno sguardo sul presente, il mio 
presente, per indagare quanto 
profonda e duratura è la mutazio-
ne delle famiglie  e quanto di uni-
versale, eterno, resta ancora. 

Lunedì 4 Marzo

Fóbal
Lodrino
Cinema teatro San Luigi
Vicolo Prandini, 1
ore 21:00 
ingresso 5 euro

di Pietro Mazzoldi
con Matteo Bertuetti 
e Pietro Mazzoldi
Ideazione e cura di Fabrizio Foccoli
luci di Andrea Ghidini
Produzione treatro terrediconfine

In scena due ragazzi, due fratelli 
e il loro rapporto col calcio come 
strumento di incontro, di rivincita 
sociale, come un microcosmo di 
relazioni e rapporti: dagli anni 50 
all’oggi. Un calcio di provincia, di 
piccole persone e piccole vittorie, 
ma di grandi desideri. 

Sabato 9 Marzo

Piccolo canto 
di resurrezione
Bovezzo
Auditorium Parrocchiale
via Paolo VI, 4
ore 21:00
ingresso 5 euro

di e con Francesca Cecala,
Miriam Gotti, Barbara Menegardo, 
Ilaria Pezzera, Swewa Schneider 
disegno luci Pietro Bailo
Produzione I teatri del Sacro,
Associazione musicali si cresce

Spettacolo vincitore 
I teatri del Sacro 2016

Cinque donne, cinque voci che si 
fanno invettiva, poesia, preghiera 
e che si innalzano in canto. Rac-
contano storie di vite che anelano 
al cambiamento, al riscatto, alla 
guarigione e alla Resurrezione. 
Storie dal sapore acre, a volte tra-
gicomico e dal ritmo variegato.

Sabato 16 Marzo

Le gemelle 
Mejerchold
Villa Carcina
Auditorium Scuola Media
Via Roma, 9
ore 21:00
ingresso 5 euro

con Francesca Airaudo 
e Giorgia Penzo
musica dal vivo di 
Tiziano Paganelli
costumi Paul Mochrie
Drammaturgia e Regia di 
Davide Schinaia
Produzione Città Teatro 2012

L’una è alta, cubica, baritonale, 
stordita, obliqua; l’altra è bassa, 
precisa, metodica, sopranile, pun-
tuta. Un perfetto duo clownesco! 
Ogni diva ha i suoi capricci, ma con 
due di questo calibro i problemi 
non raddoppiano: si moltiplicano 
al quadrato.

Sabato 23 Marzo

Metafisica 
dell’amore
Gardone Val Trompia 
Tensostruttura Biblioteca di 
Gardone V.T. – via  XX Settembre
ore 21:00 
ingresso 5 euro

con Roberta De Stefano 
e Annagaia Marchioro
testi di Giovanna Donini
Compagnia le Brugole

Uno spettacolo comico che par-
la dell’amore. E soprattutto delle 
donne. Che amano le donne che 
amano altre donne che amano 
tutti gli altri. L’amore è un senti-
mento universale, tutti provano le 
stesse emozioni, gli stessi piaceri, 
gli stessi dolori: lui e lui, lei e lei, lui 
e lei. 

Domenica 24 Marzo

Baule Vagamondo
Sarezzo
Spazio praticabile – Via Dante, 15
ingresso gratuito con tessera 
di treatro terrediconfine 
(offerta libera)
ore 16:00

di e con Mariasole Dell’Aversana 
e Pietro Mazzoldi 
Ideazione e cura di Fabrizio Foccoli
Luci: Andrea Ghidini
Costumi: Bottega del Cencio 
Disegni: Ilaria Grin
Coreografia e movimento: 
Mariasole Dell’Aversana
Produzione treatro terrediconfine
Teatro ragazzi

Un baule, una vela, una nave, due 
viaggiatori e un vagone di storie: 
storie di mare, storie di incontri, 
storie per amare ciò che è lontano 
e ciò che è vicino; ciò che è diver-
so e ciò che è uguale. 

Domenica 31 Marzo

La scuola non 
serve a nulla
Tavernole sul Mella
Museo il Forno 
Via Forno Fusorio, 1
ore 21:00
ingresso 5 euro

di e con Antonello Taurino
scritto con Carlo Turati
luci Ornella Banfi 
suono Ivan Garrisi
produzione Teatro della 
Cooperativa

Il professore di una scuola di fron-
tiera viene sospeso dal servizio, an-
che se non si capisce bene perché. 
Metodi didattici troppo bizzarri?. 
Un viaggio tragicomico tra i para-
dossi della Scuola di ieri e della 
“BuonaScuola” di oggi.

Sabato 6 Aprile

La più lunga ora
Ricordi di  Dino Campana
Inzino di Gardone Val Trompia 
Cinema Teatro – via Volta, 16
ore 21:00 
ingresso 10 euro
ridotto 5 euro (Oblomov)

con Vinicio  Marchioni
scritto e diretto da 
Vinicio  Marchioni
musiche composte da  
Ruben Rigillo
produzione  Eliseo Teatro – Roma

“Ho scritto tanto, ho amato tan-
to, ho sbagliato tanto, ho distrutto 
tanto”. Potrebbe essere questa la 
sintesi della vita di Dino Campana. 
Un uomo dai mille volti, un folle, un 
violento, un sognatore, un poeta 
tanto ispirato quanto tormentato.  
Marchioni  attore anche di  cine-
ma  e di serie televisive (Romanzo 
criminale; 1993; Luisa Spagnoli) 
incontrerà il pubblico di Oblomov 
alle ore 18

Sabato 13 Aprile

Nessuna pietà 
per l’arbitro
Caino
Teatro Oratorio – Via Folletto
ore 21:00 - ingresso 5 euro

di Emanuele Aldrovandi
con: Filippo Bedeschi, 
Luca Mammoli, Federica Ombrato, 
Alessandro Vezzani
regia Marco Maccieri 
e Angela Ruozzi
con la consulenza scientifica 
del prof. Marco Giampieretti
Produzione Centro Teatrale 
MaMiMò

Una famiglia che vive per il basket. 
Una società post-ideologica, in cui 
sembra non riusciamo più a sce-
gliere in base a principi di valore. 

Venerdì 26 Aprile

Tanti saluti
Nave
Teatro San Costanzo
Via Monteclana, 3
ore 21:00
ingresso 10 euro

di Giuliana Musso
con Gianluigi Meggiorin, 
Giuliana Musso, Marcela Serli
regia di Giuliana Musso
con la collaborazione di 
Massimo Somaglino 
e Maril Van Den Broek
produzione La Corte Ospitale

In scena  tre clown divertenti e a 
loro è consegnato il non dicibile: il 
racconto delle nostre paure, de-
gli smarrimenti e delle soluzioni 
paradossali che mettiamo in atto 
di fronte alla morte. Unici oggetti 
di scena: tre nasi rossi e una buffa 
cassa da morto.

Venerdì 3 Maggio

Mi chiamano Andrea 
faccio fumetti
Concesio 
Auditorium Scuola Media di 
Sant’Andrea - Via Camerate, 1
ore 21:00 ingresso 5 euro

di Christian Poli
con Andrea Santonastaso
regia Nicola Bonazzi

Andrea Santonastaso, attore oggi, 
disegnatore di fumetti una volta, 
racconta, attraverso le parole scritte 
da Christian Poli, l’arte del più gran-
de disegnatore di fumetti (e non 
solo, anche pittore, autore, poeta e 
chi più ne ha…) che il nostro paese 
abbia avuto: Andrea Pazienza.
In biblioteca mostra bibliografica 
su Andrea  Pazienza

Esiti laboratori
Giovedi 11 Aprile 2019 
esito laboratori CRA – Rovedolo
condotto da Fabrizio Foccoli; 
Fabrizia Guerini;  Pietro Mazzoldi 
Teatro S. Giulia - via quinta, 4
Prealpino - BRESCIA - ore 20:45

Giovedì 2 Maggio
esito laboratori con bambini 
condotti da Pietro Mazzoldi 

esito laboratorio piccolo circo 
condotto da Valentina Fariello
Spazio praticabile, via Dante 159 
SAREZZO ore 21:00 ingresso 
con tessera Associazione

Venerdì 10 Maggio
esito laboratori con adulti 
condotto da Pietro Mazzoldi 
e Franca Ferrari
Spazio praticabile, via Dante 159 
SAREZZO ore 21:00 ingresso 
con tessera Associazione

Domenica 19 maggio ore 16:00 
esito laboratorio CRH – Mamrè 
“Firmo Tomaso”condotto da 
Fabrizia Guerini e Pietro Mazzoldi
teatro San Faustino - SAREZZO

Mercoledi 22  Maggio ore 20;45
esito laboratori CRM – Lumezzane
condotto da Fabrizia Guerini;
Fabrizio Foccoli; 
Teatro Odeon - LUMEZZANE

Sabato 1 giugno ore 21:00
esito Adolescenti condotto 
da Pietro Mazzoldi
Spazio praticabile, via Dante 159 
SAREZZO - ingresso con tessera 
Associazione

Extra
Sabato 4 e Domenica 5 Maggio
spazio praticabile, via Dante 159
SAREZZO - FÓBAL  repliche

Giovedì 9 Maggio
spazio praticabile, via Dante 159
SAREZZO - “OMAGGIO a BASAGLIA” 

Sabato 11 e Domenica 12 Maggio
spazio praticabile, via Dante 159
SAREZZO - 
“Il corpo, la scrittura, la voce”  
laboratorio teatrale con 
“I MANIACI D’AMORE”. 
Iscrizioni e informazioni  
presso treatro terrediconfine

Sabato 25 Maggio
MARMENTINO
“... Entramès ale córne èce”


