TEATRO IN VALLE 2018 save the date

CON IL CONTRIBUTO DI

Domenica 7 Ottobre ore 17.00 Teatro di Terragnolo, Fraz. Piazza

NELLA VECCHIA FATTORIA di Teatro delle Quisquilie Teatro bambini e famiglie
Comune di Vallarsa

Venerdì 12 Ottobre ore 20.30 Teatro di Terragnolo, Fraz. Piazza

Comune di Trambileno

Comune di Terragnolo

CONFESSIONE DI UNA DONNA ARBITRO di e con Vincenza Pastore Teatro adulti
Sabato 13 Ottobre ore 20.30 Auditorium Moscheri, Trambileno

CON IL SOSTEGNO DI

NAZIEUROPA di e con Beppe Casales Teatro adulti

TEATRO IN VALLE

Domenica 21 Ottobre ore 17.00 Casa di Riposo di Raossi di Vallarsa

FIABE DEL MONDO di Luha - Art Survival Kit Teatro bambini e famiglie

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Venerdì 26 Ottobre ore 20.30 Teatro Sant’Anna, Vallarsa

LA BOMBA di Finisterrae Teatri, Studio residenza Teatro adulti

IN COLLABORAZIONE CON

Domenica 28 Ottobre ore 17.00 Auditorium Moscheri, Trambileno Teatro bambini e famiglie

LE NUOVE AVVENTURE DEI MUSICANTI DI BREMA di Teatro Due Mondi
Sabato 10 Novembre ore 20.30 Auditorium Moscheri, Trambileno

Comune di Rovereto

IL MATRIMONIO DI FIGARO di Elementare Teatro, Studio residenza Teatro adulti
Domenica 11 Novembre ore 17.00 Teatro Sant’Anna, Vallarsa

PARTNER TECNICO

MOSTRY di Eccentrici Dadarò Teatro bambini e famiglie
Martedì 13 Novembre ore 9.00 Teatro Sant’Anna, Vallarsa

MOMO, UN EROE BAMBINA di Bottega Buffa Circovacanti Teatro scuola
Giovedì 15 Novembre ore 20.30 Teatro di Terragnolo, Fraz. Piazza

CHI HA PAURA DELL’ARTE CONTEMPORANEA? di Aporia Teatro, Studio residenza Teatro adulti
Venerdì 16 Novembre ore 20.30 Teatro Sant’Anna, Vallarsa

SOTTO LA STESSA CROCE di e con Giulio Federico Janni Teatro adulti
Sabato 17 Novembre ore 20.30 Teatro Filarmonica, Rovereto

IL MURO di Marco Cortesi e Mara Moschini

Teatro adulti

Direzione Artistica
Carolina De La Calle Casanova
Federico Vivaldi

Comunicazione e Promozione
Arianna Mosca

Progetto Grafico

Domenica 18 Novembre ore 17.00 Auditorium Moscheri, Trambileno

Ilaria Bassoli

Domenica 25 Novembre ore 17.00 Teatro di Terragnolo, Fraz. Piazza

Sara Gazzini

PINOCCHIO di Bam!Bam! Teatro Teatro bambini e famiglie

IL PIANETA LO SALVO IO di e con Francesco Giorda Teatro bambini e famiglie
Venerdì 30 Novembre ore 20.30 Teatro di Terragnolo, Fraz. Piazza

LA CONQUISTA DELLA FELICITA’ di TrentoSpettacoli Teatro adulti

Logistica

ottobre novembre 2018
VALLARSA | TRAMBILENO | TERRAGNOLO | ROVERETO

Introduzione

Instant Residence

Indirizzi location

Questa è per Elementare la quinta edizione della Rassegna Teatro in Valle e non
nascondiamo che come Associazione, gruppo di lavoro e compagnia teatrale siamo
emozionati.
In questa edizione si sono consolidate le storiche collaborazioni con il Comune di
Vallarsa, Comune di Trambileno, Comune di Terragnolo, Comunità di Vallagarina e
si è aperta una nuova e importante collaborazione con il Comune di Rovereto al
fine di poter dare visibilità e spazio a ciò che accade in Valle anche in città.
Inoltre, Elementare piano piano è riuscita a consolidare un progetto piccolo e delicato come le residenze creative, ovvero ISTANT RESIDENCE; le compagnie
saranno accolte per pochi giorni all’interno dei teatri della Valle per maturare e poi
mostrare il proprio lavoro al pubblico in una serata di condivisione e sano confronto.

A seguito di diverse residenze creative realizzate nelle precedenti edizioni della
Rassegna, Elementare lancia Instant Residence, progetto rivolto esclusivamente
a realtà professioniste trentine, al fine di accogliere proposte per costruire una
nuova rete teatrale di collaborazioni e confronti. Consapevoli che il tempo della
ricerca artistica è sempre ridotto e che spesso rimangono dettagli, idee, scene
da migliorare o modificare, anche a seguito di un debutto e spesso dopo diverse
repliche, Instant Residence si propone come alternativa per poter mettere a fuoco
anche piccoli ma necessari snodi del proprio lavoro e confrontarsi con il pubblico.

Teatro Sant’Anna di Vallarsa presso la Frazione di Sant’Anna
Auditorium di Trambileno presso la Frazione di Moscheri
Teatro Parrocchiale di Terragnolo presso la Frazione di Piazza
Casa di Riposo presso la Frazione di Raossi in Vallarsa
Teatro Filarmonica presso Corso Antonio Rosmini 78, Rovereto

Venerdì 26 Ottobre ore 20.30

stagione Teatro Zandonai di Rovereto, abbonati alla stagione teatrale di Mori, soci Cantina Vivallis,

Una Rassegna popolare dedicata a coloro che spesso non vanno a teatro o sono
diffidenti perchè pensano di non capire, ai giovani e non tanto giovani, ai piccoli e
piccolissimi: 18 titoli tra teatro per adulti, teatro per bambini e famiglie, residenze
e serate estive.

LA BOMBA

Per questa edizione 2018 Elementare ha scelto un filo rosso sottile e nascosto
dietro i titoli, ovvero, quello dell’impegno sociale. I titoli accolti in rassegna non
vogliono puntare il dito contro il presente, contro qualcuno o qualcosa, bensì
aprono nuovi scenari, domande alternative, risposte diverse per poter analizzare,
pensare e costruire futuro. Senza piagnistei e commiserazioni, questi spettacoli vi
faranno ridere, vi emozioneranno e vi faranno riflettere sul mondo in cui viviamo.

Sabato 10 Novembre ore 20.30

Vi aspettiamo numerosi, portate gli amici, venite a trovarci, siate curiosi e lasciatevi
andare quando si spegneranno le luci. Ci vediamo nel buio.
direzione artistica
Carolina De La Calle Casanova
Federico Vivaldi

Teatro Sant’Anna, Vallarsa

Biglietti Teatro adulti
Ingresso Intero 7 €
Ingresso Ridotto 5 € under 20, over 65, gruppi di 5 persone previa prenotazione, abbonati alla
soci Luha, soci Teatro Portland, “33 Roveretani”, “33 Trentini”, carta Amici dei Teatri.

Ingresso Soci Elementare 3€

Studio RESIDENZA di Finisterrae Teatri
con Giacomo Anderle

Il biglietto è comprensivo di un bicchiere di vino offerto dalla Cantina Vivallis.

Teatro adulti

Ingresso unico 5€
Ingresso Soci Elementare 3€
Ingresso gratuito per i bambini da 0 a 3 anni.

Auditorium Moscheri, Trambileno

IL MATRIMONIO DI FIGARO

Studio RESIDENZA di Elementare Teatro
con Federico Vivaldi
Teatro adulti

Giovedì 15 Novembre ore 20.30
Teatro di Terragnolo, Fraz. Piazza

CHI HA PAURA DELL’ARTE CONTEMPORANEA?
Studio RESIDENZA di Aporia Teatro
con Gelsomina Bassetti e Alessio Dalla Costa
Teatro adulti

Biglietti Teatro per bambini e famiglie

Il biglietto è comprensivo della gustosa merenda offerta da Elementare.
E’ consigliata la prenotazione per gli spettacoli inviando una mail a info@spazioelementare.it o mandando un sms o Whatsapp al numero 327 0967009. Iscriviti alla nostra newsletter presso il nostro sito
www.spazioelementare.it e riceverai tutte le notizie e sorprese di Elementare Teatro.
Vuoi fare un corso di Teatro con Elementare Teatro? Stiamo raccogliendo adesioni per organizzare un
gruppo di lavoro a Rovereto. Fatti avanti!

Chi siamo
Elementare Teatro, con sede presso la Ex-Scuola Elementare di Valmorbia in Vallarsa, è una compagnia
teatrale professionista diretta da Carolina De La Calle Casanova, Federico Vivaldi e Arianna Mosca. Dal
2014 progetta la Rassegna Teatro in Valle presso i Teatri dei Comuni della Valle del Leno programmando
spettacoli per ragazzi, adulti e residenze artistiche, entrando in collaborazione con altre realtà professioniste al fine di costruire una rete giovane, innovativa e alternativa sul territorio trentino.
Come compagnia di produzione, Elementare ha ideato e realizzato per la scrittura e regia di Carolina De
La Calle Casanova: “La luna sull’uomo” in co-produzione con la Fondazione Caritro; “Sfortunato Depero”

Ingresso gratuito
Durante il rinfresco offerto dalla Cantina Vivallis si potranno incontrare gli artisti
e aprire un dialogo di confronto critico e costruttivo con loro.

in coproduzione con la Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro, Centro Servizi Culturali Santa
Chiara di Trento, in collaborazione con Il MART di Rovereto, (in tournèe dal 2016/2017) e “Invisibili Generazioni” (in tournèe). Inoltre, la pièce “Figaro, monologo senza censure” con Federico Vivaldi per la regia di
Tage Larsen, in collaborazione con Odin Teatret (DK).

Domenica 7 Ottobre ore 17.00
Teatro di Terragnolo, fraz. Piazza

NELLA VECCHIA FATTORIA
di Teatro delle Quisquilie

con Adele Pardi, Andrea Coppi e Massimo Lazzeri
pupazzi di Nadezhda Simeonova canzoni e arrangiamenti di Adele Pardi e Massimo Lazzeri
drammaturgia e regia di Massimo Lazzeri

La fattoria di Tobia è vecchia, ma non si può dire altrettanto di lui, perché
zio Tobia non è un vecchietto ma un ragazzo alto, riccio e sorridente. Manda
avanti da solo la fattoria, coltiva i campi, vende il latte e le uova. Parla con
le sue bestie e canta con gioia, anche se le spese da sostenere sono molte,
troppe, e Tobia rischia di non farcela e di trovarsi costretto a vendere tutto.
Ogni giornata è straordinaria e riserva delle sorprese. Questa volta la sorpresa ha un nome: Maria. L’ingresso di Maria nella vita di Tobia è improvviso,
inaspettato e, a dir poco, irruento: una cittadina che non sa nulla della campagna ma che ha una voce meravigliosa con la quale forse potrà salvare il futuro
della fattoria grazie a un concorso che si svolge nella nota festa del paese “La
Fiera delle stravaganze”.

Teatro bambini e famiglie, genere: pupazzi, animazione, musica dal vivo. Età consigliata dai 4 anni

Venerdì 12 Ottobre ore 20.30

Sabato 13 Ottobre ore 20.30

CONFESSIONE DI UNA DONNA ARBITRO

NAZIEUROPA

Teatro di Terragnolo, fraz. Piazza

di e con Vincenza Pastore
testo di Alberto Cavalleri

Una giovane donna, racconta la propria esperienza di arbitro di calcio, in un
paese misogino e violento, che non le concede credito: dagli esordi nel cortile alla partita di campionato provinciale. La ragazza, davanti ad una Commissione, dovrà giustificare il proprio operato di arbitro, sapendo che la partita
autentica che si sta giocando è la rivendicazione della sua dignità e libertà di
donna. La sua passione sportiva, unita al desiderio di emergere, è soffocata
dalle voci maschili (e femminili) di un’Italia cinica che la ferisce. La donna in
calzoncini, casacca nera e fischietto, deve resistere, tra ironia e inquietudine,
alla tentazione di tramutare il corpo femminile nel solito campo di gara del
desiderio maschile. La trasgressione di cui è accusata, tacitamente, è quella
di avere osato entrare da protagonista leale nel regno della religione sportiva
virile più popolare.

Teatro adulti, genere: monologo, teatro fisico e di parola

Auditorium Moscheri, Trambileno

di e con Beppe Casales
Nazieuropa è insieme una lettera a una figlia e un viaggio che parte dalla Germania degli anni ‘30 e arriva fino all’Europa dei confini, del nuovo nazionalismo e del razzismo diffuso. Nazieuropa è il desiderio di sottrarsi all’indifferenza, di guardare con gli occhi ben aperti e di chiamare le cose con il loro nome.
Nazieuropa è una domanda: che differenza c’è tra la Germania nazista e l’Europa dei nostri giorni?

Teatro adulti, genere: monologo, teatro di narrazione, teatro civile

Domenica 21 Ottobre ore 17.00

Domenica 28 Ottobre ore 17.00

FIABE DEL MONDO

LE NUOVE AVVENTURE DEI MUSICANTI DI BREMA

il giro del mondo con la magia dei disegni di sabbia

con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori

di e con Ornela Marcon e Nadia Ischia

regia Alberto Grilli, testi Gigi Bertoni, direzione musicale Antonella Talamonti

Uno spettacolo dedicato a fiabe e leggende appartenenti a diverse aree geografica. Un giro del mondo attraverso i personaggi delle fiabe tipiche dei vari
paesi: una possibilità per i bambini e i più grandi di incontrare culture diverse
e lasciarsi affascinare da luoghi lontani carichi di mistero e magia e da personaggi nuovi e curiosi.
Ad accompagnare i piccoli in questo viaggio le letture di Ornela Marcon, e
la magia e la fascinazione dei disegni di sabbia di Nadia, insieme a musiche e
sonorità provenienti da quei luoghi lontani.
La “Light Box” di Nadia Ischia è una tecnica di disegni di sabbia su pannello luminoso. Illustrazioni animate prendono vita durante la lettura, creando
emozionanti suggestioni.

E se gli animali, che i fratelli Grimm ci hanno fatto conoscere come I Musicanti di Brema, uscissero dalla loro favola, o la continuassero fino ai giorni nostri, se si perdessero nelle nostre città, che storia racconterebbero?
E se all’asino, al cane, al gatto e al gallo – no, il gallo no, come dice la canzone
“il gallo è morto” e al suo posto si unisce al gruppo un’oca – capitasse d’incontrare una cicogna, che sta facendo il suo lavoro di distribuire bambini nelle
famiglie del mondo, un po’ disorientata davanti a un indirizzo irrintracciabile.
Di qui si parte per il racconto de Le nuove avventure dei Musicanti di Brema
nel nostro tempo, sulle strade dei nostri Paesi, e infine dell’Europa alla ricerca
di una città ospitale. Ospitare un bambino perché è un bambino, indipendentemente dalla sua provenienza: perché la storia del mondo è esattamente la
storia degli spostamenti dell’uomo tra un luogo da cui bisogna allontanarsi, o
fuggire, e un luogo migliore nel quale approdare e costruire il futuro.

Casa di Riposo di Raossi di Vallarsa

di Luha - Art Survival Kit Teatro

Lo spettacolo è rivolto alle famiglie degli ospiti della Casa di Riposo di Raossi di Vallarsa e a
tutte le famiglie che vogliamo passare del tempo con i migliori amici dei bambini: i nonni.

Auditorium Moscheri, Trambileno

di Teatro Due Mondi

Teatro bambini e famiglie, genere: teatro di narrazione, favola, disegni di sabbia fatti dal vivo, musica.

Teatro bambini e famiglie, genere: teatro fisico, teatro d’attore, musica dal vivo, favola.

Età consigliata: dai 3 anni

Età consigliata dai 6 anni

Domenica 11 Novembre ore 17.00

Venerdì 16 Novembre ore 20.30

MOSTRY

SOTTO LA STESSA CROCE Unter dem gleichen Kreuz

Di Matteo Lanfranchi e Fabrizio Visconti

aiuto regia Sara Santolini

Con Davide Visconti

una produzione RAUMTRAUM in collaborazione con AriaTeatro

Teatro di Sant’Anna, Vallarsa

di Eccentrici Dadarò

spettacolo presente al Festival Segnali 2008

Teatro Sant’Anna, Vallarsa

di e con Giulio Federico Janni

Lui è Mostry. Nato, preparato, allenato per fare paura. Come qualunque mostro. E come qualunque mostro, il suo pubblico ideale è quello di tanti bambini, preferibilmente piccoli, perchè la ragione non li aiuta troppo a difendersi
dalle paure. Oggi Mostry si esibirà per la prima volta e davanti ai bambini
sogna il loro grido, le manine che si stringono, gli occhietti che diventano
lucidi, le vocine che si fanno rauche… Ma se non farà paura, sua mamma si
arrabbierà, proprio lei che ha sempre fatto tanti sogni su di lui: che fosse il più
grande, il migliore, il più terrificante di tutti i mostri.
E così Mostry scopre cosa è davvero la paura, quella più grande, quella di tutti,
quella che ti accompagna sempre. La paura di non essere adatto, di deludere
le aspettative, di non essere all’altezza, di essere come invisibili, in una parola:
solo.

A cent’anni dal primo conflitto mondiale e dal processo Calamandrei, lo spettacolo racconta di una guerra sporca, fatta di morte e di domande, di dubbi, di
sopravvivenza. In scena le emozioni della divisa, gli odori del fronte e la semplicità dei combattenti. Si passa così dall’assaggiare il rancio a sentire la fame, dal
notare la grandezza della Natura a dolersi della piccolezza dell’Uomo, dall’annusare l’olezzo dei cadaveri a ridere di quel riso amaro che rende la riflessione
più intima. Lo spettacolo è anche l’occasione per ricordare il primo processo,
che si è svolto a Pian delle Fugazze, in cui Piero Calamandrei, futuro membro
dell’Assemblea Costituente, fece da avvocato. Un caso che mostra quanto la
vita umana fosse ormai diventata una semplice merce di scambio o un mezzo
di comunicazione, qualcosa da poter togliere con leggerezza, solo per “dare
l’esempio” al resto della truppa. G. Federico Janni, attore che negli ultimi dieci
anni è stato diretto diverse volte da Alessandro Gassmann, ne mostra il lato più
umano dando voce alla popolazione, oltre che ai soldati di entrambe le parti.

Teatro bambini e famiglie, genere: teatro d’attore, clownerie. Età consigliata dai 3 anni

Teatro adulti, genere: teatro di narrazione, teatro civile, teatro d’ attore, memoria

Sabato 17 Novembre ore 20.30

Domenica 18 Novembre ore 17.00

IL MURO

PINOCCHIO

Spettacolo patrocinato dal prestigioso Progetto Europeo ATRIUM del Consiglio

liberamente ispirato a “Le avventure di Pinocchio, Storia di un Burattino” di Carlo Collodi

d’Europa che si propone di valorizzare il “patrimonio scomodo” del continente

con Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi

Teatro Filarmonica di Rovereto

di Marco Cortesi e Mara Moschini

europeo con particolare attenzione alla memoria delle vicende più importanti della
Storia Moderna e Contemporanea.

È stata una delle barriere più invalicabili e letali che l’essere umano abbia mai
conosciuto in grado di tenere divisa una città per 28 anni e provocare la morte di centinaia persone. Attraverso reali testimonianze frutto di un’inchiesta
giornalistica sul campo, lo spettacolo “Die Mauer, Il Muro” porta in scena indimenticabili storie vere di determinazione, coraggio e fede nel nome della
libertà e del rispetto dei diritti umani. Una storia, quella del Muro di Berlino,
che parla di barriere e dittature, ma allo stesso tempo anche del destino di
migliaia di persone che decisero di scavalcare una barriera ingiusta e ignobile
per conquistare il diritto di essere semplicemente “liberi”.

Teatro adulti, genere: teatro civile, teatro d’attore, memoria

Auditorium Moscheri, Trambileno

di Bam! Bam! Teatro

Cosa accadrebbe se le porte della fantasia avessero come unica barriera: le
ante di un armadio? E se, una volta aperte le ante, si dispiegasse ai nostri occhi
un mondo fantastico? Fra giacche, sciarpe, cappelli e mutande prende vita la
più famosa fra le marionette e tutti i personaggi che animano il popolare racconto di Collodi. Ripercorreremo le avventure di Pinocchio fra il Gran Teatro
dei Burattini di Mangiafuoco, il paese dei balocchi e il ventre di un pescecane
fino ad arrivare al termine del nostro racconto: la metamorfosi di Pinocchio in
bambino – attore.
Lo spettacolo diventa un pretesto per ricordarci che occorre davvero poco per
creare mondi fantastici e nuove storie che ognuno di noi può raccontare, come
quella di Peter Panperfocaccia, suggerita da uno dei due attori. E non importa
se sia una storia vera o meno, perché nessuna storia è falsa finché qualcuno ci crede.

Teatro bambini e famiglie, genere: teatro d’attore, favola. Età consigliata dai 4 anni

Domenica 25 Novembre ore 17.00

Venerdì 30 Novembre ore 20.30

IL PIANETA LO SALVO IO

LA CONQUISTA DELLA FELICITA’

di e con Francesco Giorda

dialogo tra Bertrand Russell e Cassiopea

Spettacolo promosso da Giralangolo; un’iniziativa editoriale della casa editrice EDT

con Stefano Pietro Detassis

(TO), a partire dalla pubblicazione del libro di Jacquie Wines “Il Pianeta lo salvo io!”

drammaturgia e regia di Maura Pettorruso

Teatro di Terragnolo, fraz. Piazza

di Compagnia della Caduta

Un pianeta surriscaldato, sporco e depredato delle sue risorse: è questa l’ingombrante eredità che gli adulti di oggi lasciano agli adulti di domani. Bisogna
fare qualcosa subito: i problemi ambientali sono diventati troppo urgenti. E se
gli adulti non se ne occupano, tocca ai ragazzi prendere l’iniziativa.
“Il Pianeta lo salvo io!” nasce dall’idea che il degrado ambientale sia l’esito
anche di comportamenti individuali, che è necessario correggere. Ecco dunque “101 mosse per salvare il mondo dal disastro ecologico e per prendersi
cura dell’ambiente con semplici gesti quotidiani”. Con l’intento coinvolgere
e sensibilizzare, e allo stesso tempo divertire, si propone ai ragazzi (e ai grandi che li accompagnano) un’insolita presentazione: un laboratorio spettacolo
condotto da Francesco Giorda artista di strada, clown ed equilibrista che da
oltre 10 anni porta in giro per l’Europa i suoi spettacoli.

Teatro bambini e famiglie, genere: comico, ambiente, teatro d’attore, improvvisazione e interazione con il pubblico. Età consigliata dai 4 anni

Teatro di Terragnolo, fraz. Piazza

di TrentoSpettacoli

Spettacolo realizzato con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Bertrand Russell, filosofo, matematico, attivista, pacifista, giunge agli ultimi
istanti della sua vita. 98 anni pieni di lotte, di fallimenti, di amori, coronati dal
Premio Nobel per Letteratura. In quel breve istante fra gli ultimi momenti di
vita e il mistero della morte, Bertrand si appresta a percorrere l’ultimo frammento di tempo. Bertrand, fragile e potente, sale su una zolla di terra e inizia
il suo ultimo viaggio alla ricerca del mistero della vita. La zattera si muove
nell’universo infinito e Russell rivive la sua esistenza, in un dialogo immaginario e profondo con Cassiopea, la costellazione della dea africana. Da sempre,
le stelle, sono state spettatrici e interlocutrici per il grande pensatore, e anche ora, sono loro ad accompagnarlo, a sostenerlo.

Teatro adulti, genere: monologo, teatro d’attore, drammaturgia contemporanea

LA SCUOLA VA A TEATRO CON ELEMENTARE!

Martedì 13 Novembre ore 9.00
Teatro di Sant’Anna, Vallarsa

MOMO, STORIA DI UNA BAMBINA EROE
di Bottega Buffa Circovacanti
tratto dal romanzo di Michael Ende
con Laura Mirone e Veronica Risatti
regia di Luciano Gottardi e Andrea Coppi
riduzione teatrale di Carolina De La Calle Casanova

Al vecchio circo abbandonato il cantastorie Gigi Cicerone e Beppo Spazzino si incontrano ogni sera per la cena. In una sera come tante, arriva Momo,
una bambina che dice di avere cento anni. Il tempo passato con lei sembra
aggiustare tutte le cose: Gigi ritrova la capacità di inventare delle storie meravigliose, Beppo riesce a sentirsi magico e tutti i bambini riscoprono la fantasia.
Un giorno però, tutto si rompe: arrivano i Signori grigi, i ladri del tempo.
Con la loro presenza in città succede che nessuno ha più tempo per giocare,
raccontare storie o soltanto chiacchierare. Solo Momo, con l’aiuto dell’irriverente Cassiopea e i consigli del saggio signore del tempo Mastro Hora riuscirà
ad allontanare i pericolosissimi Signori Grigi. Allontanare, non eliminare.

Genere: teatro d’attore, pupazzi, favola. Lo spettacolo è riservato ai bambini e ragazzi dei Comuni
di Vallarsa, Trambileno e Terragnolo e Rovereto.

