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Iniziativa realizzata con il sostegno di



In copertina: Nicola Pistoia e Paolo Triestino 
in La cena dei cretini.
Qui accanto: Invisibili Generazioni.

C on piacere desidero informarVi che anche quest’anno il
Comune investirà nel settore culturale importanti risorse.

In particolare per gli spettacoli teatrali, abbiamo scelto le migliori
proposte.
Si inizia con Andrea Castelli, senza dubbio il più grande attore
trentino, poi gli Oblivion, un cast di interpreti e cantanti che a
Locca ha presentato spettacoli comico-musicali di valore.
La stagione prosegue con Invisibili Generazioni, una commedia
ironica e grottesca sull’Italia che invecchia e sui giovani che la la-
sciano per stabilirsi all’estero.
Infine La cena dei cretini, una girandola di gag irresistibili e diver-
tenti malintesi collocati in un insieme di situazioni parados-
sali e incredibili.

Con l’Ufficio Cultura del Comune e con il Coordi-
namento Teatrale Trentino, nostro partner nella
scelta e nell’organizzazione degli spettacoli, ab-
biamo voluto offrirVi un percorso teatrale d’eccel-
lenza.
Fondamentale come sempre è il generoso aiuto
della Cassa Rurale di Ledro, che ringrazio per il
sostegno economico rivolto a presentare spetta-
coli di qualità.
Insieme riteniamo che la crescita umana e so-
ciale passi anche per tali eventi, che approfon-
discono la grandezza della vita umana e ci
fanno riflettere sul nostro modo di porci e di
agire nella società moderna.
La chiave ironica e le battute di spirito permet-
tono ugualmente un’inda gine delle nostre emozioni,
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della nostra identità
e una discesa nel no-

stro cuore. 
Ci consentono inoltre di

voler più bene anche alle
cose, mettendo in discussione

con intelligenza i temi capitali,
l’ambiente e il contesto territoriale.

Ringrazio anticipatamente i fedeli parte-
cipanti alla nostra Stagione teatrale, invi-

tando anche i disinteressati “a farvi capolino”,
sicuro che ne avranno positive esperienze.

Un cordiale arrivederci... a teatro.

Fabio Fedrigotti
Assessore alla Cultura 
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PROGRAMMA STAGIONE DI PROSA 2018

lunedì

5 MARZO
2018

Una produzione Agidi

OTHELLO, la H è muta…
testi di Davide Calabrese e Lorenzo Scuda
arrangiamenti musicali di Lorenzo Scuda
con gli Oblivion - Graziana Borciani, Davide
Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda 
e Fabio Vagnarelli 
al piano Denis Biancucci
consulenza registica di Giorgio Gallione 

ore 21.00

sabato

24 MARZO
2018

Elementare Teatro

INVISIBILI
GENERAZIONI
testo e regia Carolina De La Calle Casanova
con Marco Ottolini, Paola Tintinelli, 
Valentina Scuderi e Federico Vivaldi

ore 21.00

sabato 

3 FEBBRAIO
2018

Trento Spettacoli srl

LA MIA ILIADE
di e con Andrea Castelli

ore 21.00

Per questo spettacolo la Cassa Rurale offrirà un ingresso
OMAGGIO a tutti i propri Soci interessati.
Il biglietto andrà richiesto unicamente presso gli sportelli
della Cassa Rurale di Ledro, entro venerdì 2 marzo 2018.

Provincia 
Autonoma 
di Trento
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Il Coordinamento Teatrale Trentino e il Centro Culturale 
di Locca di Concei (Comune di Ledro) aderiscono 
al Progetto Qualità promosso dall’Associazione Generale
Italiana dello Spettacolo.

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

Il calendario è suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.

   

domenica

15 APRILE
2018

Teatro Ghione in collaborazione 
con Fiore&Germano

LA CENA DEI CRETINI
di Francis Veber
con Nicola Pistoia, Paolo Triestino, 
Simone Colombari, Maurizio D’Agostino, 
Loredana Piedimonte, Silvia Degrandi
regia di Pistoia e Triestino

ore 21.00
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!ABBONAMENTI!
(per 4 spettacoli)

Intero €  40,00
Ridotto €  20,00
per giovani (fino a 18 anni), studenti (fino a 25 anni), 
anziani (oltre 65 anni), soci Touring Club Italiano

!INGRESSI!
Intero € 12,00
Ridotto € 6,00
per giovani (fino a 18 anni), studenti (fino a 25 anni), 
anziani (oltre 65 anni), soci Touring Club Italiano

Tutti gli spettacoli avranno luogo presso il Centro Culturale Locca di Concei con
inizio alle ore 21.00.

!Prevendita abbonamenti:!
Per il rinnovo degli abbonamenti:
• da martedì 2 a venerdì 19 gennaio 2018 presso gli sportelli delle Casse Rurali

del Trentino.
Per la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti:
• da lunedì 22 gennaio 2018 a venerdì 2 febbraio 2018 presso gli sportelli delle

Casse Rurali del Trentino;
• sabato 3 febbraio 2018 dalle 18.00 alle 21.00 presso la biglietteria del Centro

Culturale Locca di Concei.

!Prevendita biglietti:!
• a partire da lunedì 29 gennaio 2018 per tutti gli spettacoli esclusivamente

presso gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino fino alle ore 15.30 del giorno
della rappresentazione o del venerdì precedente se lo spettacolo è program-
mato di sabato o di domenica.

Il servizio è offerto a titolo gratuito dalle Casse Rurali Trentine.

PREzzI E INFORMAzIONI

Per lo spettacolo OTHELLO, la H è muta… la Cassa
Rurale offrirà un ingresso OMAGGIO a tutti i propri
Soci interessati.

Il biglietto andrà richiesto unicamente presso gli sportelli della Cassa Rurale 
di Ledro, entro venerdì 2 marzo 2018.
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!Prevendita biglietti presso il Centro Culturale di Locca:!
• il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00 alle 21.00.

!Informazioni:!
• presso il Comune di Ledro - Servizio Attività Culturali (tel. 0464 592729)

Gli abbonati hanno inoltre diritto a:
• ingresso ridotto “studenti” a tutti gli spettacoli proposti nelle altre piazze del

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

• ingresso a prezzo ridotto a tutti gli spettacoli programmati dal Teatro Stabile di
Bolzano a Bolzano (per gli spettacoli in abbonamento nei turni A B C D) previa
prenotazione telefonica.

GALLERIA NON NUMERATA
  capienza 82 posti

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 118192021222324

41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 2542434445464748

65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 4966676869707172

89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 7390919293949596

113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97114115116117118119120

137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121138139140141142143144

161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145162163164165166167168

185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169186187188189190191192

209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193210211212213214215216

233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217234235236237238239240

257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241258259260261262263264

281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265282283284285286287288

305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289306307308309310311312

329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313330331332333334335336

352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337353354355356357358

373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359374375376377378

392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379393394395396

372 POSTI NUMERATI + 82 POSTI NON NUMERATI

CENTRO CULTURALE DI LOCCA DI CONCEI

PALCOSCENICO
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U n sogno-progetto tenuto nel cassetto per anni: raccontare l’Iliade. Prima di
Baricco e dopo un grande professore che alle medie, negli anni sessanta, fece

innamorare di Omero il timido Castelli: l’amato-temuto professore Antonio Clauser.

La mia Iliade

Ci sono momenti della storia in cui il presente è così brutto, banale e triste, che
rifugiarsi nel mito diventa sin troppo facile. Forse anche comodo. Nell’uno e nel-
l’altro caso, comunque, ci soccorre la fantasia. Allora, portato da queste ali, anche
il mito può diventare attuale, più vicino a noi, può darci consolazione perché nel-
l’Iliade c’è tutto: l’amore, la violenza, la poesia, la guerra, l’ira, la gelosia, il dolore, le
madri, i padri, gli dei volubili e beffardi… in una parola ci siamo noi.

Andrea Castelli racconta l’Iliade e interpreta i personaggi a modo suo, in forme
diverse, usando principalmente l’italiano con intarsi di trentino, romanesco, veneto
per far parlare Agamennone, Cassandra, Achille e tanti altri. La chiave è l’ironia,
l’autoironia meglio, quella che ci fa capire col sorriso che al di là del mito c’è una 
realtà che è cambiata ben poco: la condizione umana.

sabato 

3 FEBBRAIO
2018

Trento Spettacoli srl

LA MIA ILIADE
di e con Andrea Castelli

ore 21.00
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2013. 200 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi. 200 anni dalla nascita di
Richard Wagner. 10 anni di Oblivion… Nel 1603 Shakespeare

scrive Othello. Otello è la prima parodia mai scritta dagli Oblivion. Otello è la prima
opera di Verdi in cui si avverte chiaramente l’influsso di Wagner. Otello è anche la
prima parodia mai scritta dagli Oblivion. L’inevitabile, ahinoi, si è compiuto… Un
nuovo progetto speciale per gli Oblivion. Due secoli di critica musicale e teatrale
condensati in una rivoluzionaria scoperta: la differenza tra l’Otello verdiano e quello
shakespeariano? È l’H… E così si compie il misfatto e il doppio bicentenario Verdi -
Wagner viene comicamente profanato alla maniera degli Oblivion.

Gli Oblivion accolgono la sfida lanciata dalla numerologia dando vita a un
evento eccezionale: Othello, l’H è muta... Il Moro ritorna per l’ultima volta in scena
amato e tradito dai cinque alfieri canterini. Un’orgia tra Wagner, Verdi e Shakespeare
nella quale a Rossini spetta il ruolo di voyeur. Un pianista con un piano ben preciso
accompagnerà gli Oblivion in un percorso shakespeariano alternativo. Da Otello a
BalOtello in tutti i Mori, in tutti i Iaghi… La classica vicenda shakesperiana prende
pieghe del tutto inattese e capita che i nobili personaggi verdiani si dimentichino i
testi di Arrigo Boito per usare quelli di Mogol o di zucchero…

Teatro comico musicale al suo meglio, con tanto talento dispensato senza avari-
zia, arricchito dagli equilibrismi canori e dai montaggi beffardi ma impeccabili cui ci
hanno abituati questi 5 formidabili attori e cantanti, diventati in poche stagioni be-
niamini del pubblico teatrale, seguiti da centinaia di migliaia di spettatori anche su
Internet. In Othello, l’H è muta... gli Oblivion demoliscono a colpi di grottesca ironia sia
l’Othello di Shakespeare che l’Otello di Verdi in uno show in cui, oltre a cantare, reci-
tano e si dirigono, con musiche dal vivo e un soggetto unico. 

In 90 minuti il quintetto gioca a tutto campo con arie d’opera, canzoni pop, ci-
tazioni irriverenti e gag esilaranti. 

lunedì

5 MARZO
2018

Una produzione Agidi

OTHELLO, la H è muta…
testi di Davide Calabrese e Lorenzo Scuda
arrangiamenti musicali di Lorenzo Scuda
con gli Oblivion - Graziana Borciani, Davide
Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda 
e Fabio Vagnarelli 
al piano Denis Biancucci
consulenza registica di Giorgio Gallione 

ore 21.00

Per questo spettacolo la Cassa Rurale offrirà un ingresso
OMAGGIO a tutti i propri Soci interessati.
Il biglietto andrà richiesto unicamente presso gli sportelli
della Cassa Rurale di Ledro, entro venerdì 2 marzo 2018.
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Commissionato e co-prodotto dall’Ufficio Emigrazione della Provincia Autonoma di Trento
nell’ambito del progetto Trentino Global Network - TgN.
In collaborazione con Progetto Altrove di Riva del Garda, Trentini nel Mondo di Trento, Primiero
Oltre Mondo, Comune di Vallarsa, Comunità della Vallagarina. 
Progetto partecipante alla Vetrina delle idee di Fondazione Caritro. 

T utti conosciamo qualcuno che è partito, chi in Europa, chi in altri continenti.
Figli, nipoti, amici emigrano di nuovo per trovare lavoro e progettare una vita,

cosa che – dopo la crisi, economica, politica, sociale – qui è sempre più difficile
immaginare.

Questa “generazione invisibile” ha diritto a una voce – che abbiamo scelto tea-
trale – e noi abbiamo il dovere di guardare e vedere la loro fatica e le loro speranze,
consapevoli che in un mondo che sta cambiando velocissimamente immaginare
soluzioni, proporre nuove politiche è una difficile impresa.

L’Ufficio Emigrazione della Provincia Autonoma di Trento

Q uesto paese sta invecchiando; i giovani se ne vanno, anno dopo anno. Nem-
meno la Brexit, l’Isis, gli estremismi in aumento, la nascita di nuovi mestieri

at home arrestano le ben tre generazioni invisibili che prendono residenza al-
l’estero. E tutto ciò non lo diciamo noi, lo dicono i dati (incompleti per difetto) del-
l’Aire, il rapporto annuale dell’Istat, gli studi.

Nell’Era del Virtuale l’emigrazione giovanile sembra solo essere la punta di un
iceberg inesplorato; sotto acqua, in disgelo, c’è un cambiamento in essere di cui i
nostri figli saranno comunque protagonisti. 

Invisibili Generazioni è la commedia grottesca e punk che canta di questo cam-
biamento collocando nel coro delle retrovie la classe dirigente; nel ritornello che si
ripete la nonna; nelle strofe in prima linea chi parte e chi resta, due fratelli orfani.

Come ogni buon cambiamento che si rispetti, questo canto non può che iniziare
dal caos. 

Carolina De La Calle Casanova

sabato

24 MARZO
2018

Elementare Teatro

INVISIBILI
GENERAZIONI
testo e regia Carolina De La Calle Casanova
con Marco Ottolini, Paola Tintinelli, 
Valentina Scuderi e Federico Vivaldi

ore 21.00

Provincia 
Autonoma 
di Trento





U n classico della commedia francese, un grande successo che da oltre vent’anni
diverte, affascina ed emoziona le platee di tutto il mondo. Un gruppo di ricchi

borghesi parigini ogni settimana organizza, per divertimento, una cena in cui
ognuno di loro invita un “cretino”: il migliore vincerà la serata.

Comincia da qui una girandola di gag irresistibili e malintesi divertenti, che tra-
scineranno il pubblico in un turbinio di risate di fronte alle situazioni paradossali e
incredibili che, loro malgrado, i protagonisti saranno costretti a vivere.

I personaggi di Pierre e Pignon sembrano scritti su misura per Triestino e Pi-
stoia, che affrontano per la prima volta un autore d’oltralpe, accompagnati da una
compagnia di splendidi attori.

Francis Veber (autore tra l’altro de L’apparenza inganna, La capra, Il rompiballe)
analizza la nostra società con lucida ironia, sovverte i luoghi comuni e mostra il lato
“cattivo” di ognuno di noi, regalandoci un divertimento (questo sì) “intelligente”.

DALLA STAMPA 
«Pistoia e Triestino, due inappuntabili attori comici e “cretini”»

Franco Cordelli - Corriere della Sera

«… due interpreti irresistibili»
Rita Cirio - L’Espresso

«… maestria consumata e tempi perfetti»
Alessandra Bernocco - dramma.it
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domenica

15 APRILE
2018

Teatro Ghione in collaborazione 
con Fiore&Germano

LA CENA DEI CRETINI
di Francis Veber
con Nicola Pistoia, Paolo Triestino, 
Simone Colombari, Maurizio D’Agostino, 
Loredana Piedimonte, Silvia Degrandi
regia di Pistoia e Triestino

ore 21.00
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Associazione, riconosciuta in base agli artt. 17 e 18 della legge 11
marzo 1972 n. 118 quale persona giuridica privata operante
nell’ambito della Provincia di Trento, fra i Comuni di: Ala, Aldeno, Borgo
Valsugana, Bren to ni co, Cavalese, Cles, Grigno, Ledro, Mezzolombardo,
Nago-Torbole, Pergine Valsugana, Pinzolo, Riva del Garda, Rovereto,
Sarnonico, Tesero, Tione di Trento, Trento.

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

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

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

giovanile alle arti dello spettacolo.

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

Uffici: 38121 Trento - via Brennero, 139

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

AIUTA LA CULTURA IN TRENTINO: frequenta i teatri e i cinema 
e DESTINA IL TUO 5x1000 al COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO

indicando la Partita Iva 00962560223
non ti costa nulla, ma aiuta a promuovere cultura e spettacolo





Stampa secondo criteri certificati 
di responsabilità ambientale
Publistampa Arti grafiche, Pergine Valsugana

I materiali informativi del Coordinamento Teatrale Trentino sono realizzati nel rispetto
dell’ambiente: impiego di materie prime certificate e riduzione degli scarti, processi pro-
duttivi efficienti e responsabili, promozione di comportamenti sostenibili. 
La certificazione Eco-Print© attesta, attraverso linee guida, la diminuzione dell’impatto
ambientale dell’intero processo di stampa, controllando il ciclo produttivo dai prerequi-
siti di base, alla stampa vera e propria, alle finiture e ai trasporti. Prevede, tra l’altro,  l’im-
piego di energia rinnovabile, carte certificate, inchiostri a base vegetale.



      


