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Introduzione

le rappresentazioni scolastiche della rassegna

“Siete pazzi a far teatro, a portare il teatro in mezzo alle montagne! Cosa ci fate
là, lontano da tutto e tutti?”. Negli ultimi quattro anni di lavoro, progettazione e
ideazione per la Rassegna Teatro in Valle presso la Vallarsa prima, e a seguito presso Trambileno e Terragnolo, questa è stata la domanda che più frequentemente ci
hanno rivolto.
Nonostante le difficoltà, ci veniva da sorridere. Forse che l’ostinazione e la follia
siano parte del mestiere, del Teatro e dunque quale miglior luogo dove portarlo.
Sono stati anni difficili ma ricchi di emozioni grazie al pubblico e alle compagnie
che ci hanno seguito in questo avventuroso viaggio ancora in corso.
Ci siamo chiesti più volte se il Teatro fosse necessario al territorio che abitavamo.
Ad oggi non siamo certi della risposta, ma in fondo alla Valle sentiamo un rimbombo che ci spinge ad insistere.

Giovedì 12 Ottobre

L’edizione di quest’autunno 2017 è l’edizione dunque dell’ostinazione e della
perseveranza, forse l’edizione in cui meglio siamo riusciti a mettere insieme
sinergie e novità: l’amministrazione del Comune di Terragnolo che dopo Vallarsa e
Trambileno si unisce alla nostra avventura; il numero dei titoli aumentano
diventando ben 14, oltre le residenze artistiche già svolte nell’estate e gli eventi
estivi presso la nostra sede in Valmorbia; tanti amici si uniscono a noi come il famoso comico e maestro Paolo Rossi e l’attore trentino Andrea Castelli omaggiando
con la loro presenza questa nuova Rassegna; l’inserimento della commedia e del
teatro comico professionale per parlare di tematiche attuali e importanti come la
politica, l’emigrazione, la famiglia, la maternità, il lavoro; le location della Rassegna sono
varie e diverse dando la possibilità al Teatro di uscire dal Teatro come gli spettacoli
che si svolgeranno direttamente presso la Scuola Elementare di Terragnolo o la
Casa di Riposo di Raossi; la Cantina Vivallis che diventa il nostro partner tecnico
ufficiale e che offrirà al pubblico un bicchiere di vino alla fine degli spettacoli...ecc.
E tante novità ancora che vorremo raccontarvi ma che per ora è giusto rimangono
nel dietro quinte, nel dietro palco.

Teatro per bambini e famiglie, genere: teatro di luci e ombre, narrazione. Età consigliata dai 4 anni

Vi aspettiamo numerosi, portate gli amici, venite a provare cosa accade quando si
spengono le luci.
direzione artistica
Carolina De La Calle Casanova
Federico Vivaldi

Scuola Elementare di Terragnolo

IL LUPO

Elementare Teatro

di e con Federico Vivaldi

Il lupo, figura minacciosa non solo per i bambini, in questa storia a lieto fine, ha la
possibilità di riscattare il proprio ruolo, da sempre considerato il terrore dei più
piccoli. Ma è realmente cattivo questo personaggio misterioso? In questa storia
diventa guardiano, protettore, angelo custode di Loni, il nostro protagonista
narratore, salvandogli la vita attraverso un viaggio di formazione nella foresta.
Riservato agli alunni della Scuola Elementare di Terragnolo

Martedì 17 Ottobre

Teatro Sant’anna di Vallarsa

CAPITANI CORAGGIOSI
Bam Bam Teatro

tratto dall'omonimo romanzo di R. Kipling, regia di Lorenzo Bassotto, con Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi, voce off di Giovanni Zecchinato, musiche di Andrea Faccioli,
scene di Gino Copelli.

Quesa è la storia di Harvey, un ragazzino viziato, figlio di padre miliardario abituato
ad essere servito ed esaudito in ogni suo desiderio. La sua spocchia lo porta ad
essere odiato dai compagni e dagli amici, ma la sua supponenza non lo lascia mai.
Durante un viaggio sul transatlantico del padre, per sfuggire e nascondersi a dei
coetanei, cade maldestramente in mare. Il ragazzo viene salvato da Manuel, un pescatore di merluzzi che lo porta sul peschereccio. A bordo nessuno crede alla smisurata ricchezza del ragazzo e dopo un breve periodo di rivolta, Harvey capisce che
per mangiare deve lavorare. Svariate avventure in mare lo fanno maturare
velocemente. Nello spettacolo il racconto è affidato a due narratori che di volta in
volta prenderanno anche i ruoli dei personaggi che vanno a far rivivere sulla scena.
Teatro per bambini e famiglie, genere: teatro d’attore, commedia. Età consigliata dai 5 anni
Riservato agli alunni delle Scuole Elementari dei Comuni di Vallarsa, Trambileno e Terragnolo

Indirizzi location
Teatro Sant’Anna di Vallarsa, presso la frazione 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

Biglietti Teatro adulti
Ingresso intero 7€
Ingresso ridotto 5€ (under 20, over 65, soci Teatro Portland di Trento, amici della Libreria
Arcadia di Rovereto, partecipanti al Progetto “I 33 Roveretani”, soci Cantina Vivallis, gruppi di 5
persone previa prenotazione via mail). L’ingresso ridotto non è applicabile agli spettacoli special guest

Ingresso special guest (L’improvvisatore, La mia Iliade) 10€
Il biglietto è comprensivo di un bicchiere di vino offerto dalla Cantina Vivallis

Biglietti Teatro per bambini e famiglie
ingresso unico 5€
Il biglietto è comprensivo della gustosa merenda offerta da Elementare
E’ consigliata la prenotazione per gli spettacoli inviando una mail a info@spazioelementare.it
Iscriviti alla nostra newsletter presso il nostro sito www.spazioelementare.it e riceverai
tutte le notizie e sorprese della Rassegna Teatro in Valle così come l’invito alle date degli
spettacoli di Elementare Teatro.

Chi siamo
Associazione Elementare nasce grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani professionisti diversamente
impegnati in ambito artistico. Il primo importante traguardo raggiunto dall’associazione è stato quello di
essere riusciti ad insediarsi in uno spazio fisico, divenuto sede dell’associazione, ovvero la vecchia Scuola
Elementare di Valmorbia, concessa in comodato d’uso decennale dal comune di Vallarsa, attualmente
appena ristrutturata.
Vivendo nell’oggi, Elementare è specchio della realtà con cui si confronta. Elementare Teatro, una delle
anime dell’associazione, dal 2014 progetta e organizza la Rassegna Teatro in Valle a cura di Carolina De
La Calle Casanova e Federico Vivaldi, presso il Teatro Sant’Anna del Comune di Vallarsa, l’Auditorium di
Moscheri del Comune di Trambileno e gli spazi del Comune di Terragnolo programmando spettacoli per
ragazzi, di drammaturgia contemporanea e residenze artistiche.
Come compagnia di produzione, Elementare ha ideato e realizzato: Figaro - monologo senza censure in
collaborazione con Odin Teatret (Danimarca) per la regia di Tage Larsen, La luna sull’uomo, Sfortunato
Depero e Invisibili Generazioni per la regia di Carolina De La Calle Casanova, attualmente in tournée.

Sabato 7 ottobre ore 20.30
Teatro Sant’Anna di Vallarsa

L’IMPROVVISATORE da dove nascono i comici
di e con Paolo Rossi

produzione Corte Ospitale

La mia nuova performance gioca sul confine tra un’autobiografia teatrale non
autorizzata e un quasi manuale sulla professione del comico;
o di qualsiasi mestiere che contempli l’improvvisazione, con tutti i suoi rischi,
azzardi e ricadute anche nella vita privata.
In tutti i miei spettacoli è sempre rimasta presente sul palco la persona, oltre
che l’attore e il personaggio. Questo stile mi ha consentito di evocare,
qualsiasi testo dovessi affrontare, momenti della mia vita vissuta in teatro e
fuori da lui. Li radunerò in una sola serata, arricchendo il tutto con altri fatti
mai confessati, in una giostra che mai uguale si ripeterà.
Del resto, per me la vita è teatro, e viceversa.
L’importante è improvvisare… Tutto il resto è ripetere.
Paolo Rossi

Teatro per adulti genere: teatro comico, improvvisazione dal vivo ingresso special guest

Domenica 8 Ottobre ore 16.30
Teatro Sant’Anna di Vallarsa

LITTLE BANG

Compagnia Riserva Canini / Campsirago Residenza
con Marco Ferro e Valeria Sacco
collaborazione scenotecnica Matteo Lainati

Ci siamo seduti accanto ai bambini come se fossero i nostri antenati.
Da loro ci siamo fatti raccontare, attraverso gesti, suoni, materie e colori,
come sono andate davvero le cose all’inizio di tutti i tempi.
Abbiamo collezionato le tracce di questi istanti ed è nata una piccola galleria
d’arte fatta di opere che raccontano l’origine dell’universo e i cui autori sono
bambini che non superano i dieci anni d’età.
In mezzo a questa personalissima collezione di “piccoli bang” prende vita il
nostro “Little Bang”: un’ipotesi immaginaria e teatrale di come tutto ogni
volta abbia inizio e fine. Una silenziosa esplosione che accade di continuo,
nelle galassie come nella mente degli esseri umani.
Lo spettacolo inizierà con la guida alla mostra realizzata dai bambini durante i
laboratori tenuti dalla compagnia lungo la loro tournée.
in collaborazione con: Campsirago Residenza, Teatro
Comunale di Antella Regione Toscana, Teatro del Lavoro
di Pinerolo Regione Piemonte, Straligut di Siena Teatro
Metastasio di Prato, La Batysse di Lione

Teatro per bambini e famiglie genere: teatro di figura Età consigliata dai 5 anni. Durata 45 minuti

Sabato 14 Ottobre ore 20.30

Auditorium di Trambileno Frazione Moscheri

CHE SARA’ MAI? (anteprima)
di e con Corinna Grandi

regia di Carolina De La Calle Casanova con Corinna Grandi

Parlare di fertilità, maternità, femminilità al giorno d’oggi è molto difficile.
Non tanto perché si voglia rompere un archetipo narrato dai media o perché
vi sia stato detto più del tutto, più del necessario, ma perché a nostro avviso
rimane pur sempre un tabù con il quale andare piano.
Parlare della figura della mamma, della mamma oggi, è come parlare degli
ebrei e non poter essere ironici, del maschilismo senza poter dare la colpa alle
donne, dell’infanzia senza poter odiare il ricatto della tenerezza.
Mettiamo una donna sulla trentina, italiana, precaria e col dubbio di essere
incinta. La nostra protagonista la troviamo al bar, vestita da clown, con un
whisky sulla mano destra e il test sulla mano sinistra.
Diventerà o no, mamma?

Teatro adulti, genere: teatro comico, improvvisazione dal vivo

Domenica 15 Ottobre ore 16.30

Auditorium di Trambileno Frazione Moscheri

FAGIOLI racconti per attori e altri animali
Finisterrae Teatri

di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj

Pasta e fagioli: un piatto antico, di cui si ignora con esattezza “luogo e data di
nascita”, ma di cui ognuno custodisce la ricetta vera e originale.
Un piatto povero, ma gustoso e nutriente che ha rifocillato e sostenuto innumerevoli generazioni. Così è per le fiabe, nate non si sa come, non si sa dove,
costante alimento dell’immaginario di grandi e piccini.
Lo spettacolo è basato sulla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo magico” tra
continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole magie
e clownerie.
In scena due stravaganti vagabondi contastorie, sempre sospesi tra la ricerca
di qualcosa da mettere sotto i denti e la voglia inesauribile di giocare.
E così, manco a dirlo, può succedere che i fagioli del piatto si mescolino a
quelli della fantasia, dando vita ad un racconto che, se non riempie proprio la
pancia, di sicuro scalda i cuori.

Teatro per bambini e famiglie, genere: animazione d’oggetti, magia, clown Età consigliata dai 3 anni

Venerdì 20 Ottobre ore 20.30
Teatro di Terragnolo, Frazione Piazza

DEPERO E ROSETTA una storia futurista
Elementare Teatro

testo e regia di Carolina De La Calle Casanova
con Corinna Grandi, Andrea Pinna e Federico Vivaldi

Depero e Rosetta, una storia futurista è un format scenico diverso e innovativo
che unisce il teatro, l’improvvisazione e il rapporto diretto con il pubblico a
momenti di narrazione teorici per raccontare i principali eventi della vita e il
percorso artistico di Fortunato Depero, inserendo per la prima volta la figura
femminile di Rosetta Amadori, sua moglie.
Prodotto da Associazione Elementare, con il sostegno del Dipartimento Cultura della Provincia di Trento, Centro Servizi
Culturali Santa Chiara di Trento, Fondazione Caritro, Comune di Rovereto, Consorzio dei Comuni della Provincia di
Trento B.I.M dell’Adige e della Cantina Vivallis. In collaborazione con Mart Museo di Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto, Archivio Fondo Depero, Dipartimento all’Istruzione e alla Conoscenza della Provincia di Trento,
Comune di Vallarsa, Compagnia Arditodesio di Trento.

Lo spettacolo “Sfortunato Depero” di
Elementare Teatro sarà in scena nelle
seguenti date:
2017
21/10 Telve Borgo Valsugana
26/10 rappresentazione scolastica
Comune di Tesero
27/10 Frazione di Calavino
2018
13/03 Teatro Zandonai, Rovereto
rappresentazioni scolastiche:
14/03 Teatro Zandonai Rovereto
15/03 Comune di Cles
16/03 Comune di Storo

Teatro adulti, genere: lettura scenica, improvvisazione dal vivo

Sabato 28 Ottobre ore 20.30
Teatro Sant’Anna di Vallarsa

LOVE IS IN THE HAIR
di e con Laura Pozone

regia di Laura Pozone e Marta Erica Arosio
supervisione artistica di Walter Leonardi

Metti un negozio con molta personalità dove si incontrano da anni sempre gli
stessi personaggi. Metti 5 donne e un parrucchiere, diversissimi tra loro, che
inscenano ognuno la propria commedia. Metti un imprevisto che li blocca nel
locale tutta la notte. Si scambieranno confidenze, si toglieranno maschere, si
sveleranno le vere personalità.
I pregiudizi cadranno come birilli e forse cadrà anche qualche extension. Love
is in the Hair è un monologo brillante dal ritmo serrato, che scandaglia l’universo femminile. Sei personaggi, dai 25 ai 60 anni, in un negozio con molta
personalità tra spot pubblicitari e colpi di phon.

Teatro adulti genere: teatro comico

Domenica 29 Ottobre ore 16.30
Casa di Riposo di Raossi

FIABE DEL MONDO Tra ghiacci e foreste
fiabe dei paesi nordici

Luha - Art Survival Kit
di e con Ornela Marcon e Jacopo Roccabruna

Un modo per i bambini 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 due attori-cantanti, una chitarra e
piccoli amici di stoffa. Le canzoni sono tutte composizioni originali di Jacopo
Roccabruna e legate alle fiabe e leggende narrate.
I testi provengono da un attenta selezione e ricerca all’interno del patrimonio
della cultura tradizionale dei vari paesi.
Fiabe provenienti dai paesi del nord, Svezia, Finlandia, Danimarca, Lapponia
ci portano a scoprire personaggi nuovi come il grande Orso Bianco,
la piccola e furba Akkadi o il guardiano di renne Sammul, ma anche il profondo legame dell’uomo con la natura e con gli animali. Una terra immersa nel freddo
e nei ghiacci ci regala storie di grande calore umano che ci parlano di antiche
tradizioni e di un grande amore per la natura.
Riservato ai parenti e nipoti
dei famigliari della Casa di Riposo
di Raossi ingresso gratuito

Teatro per bambini e famiglie genere: teatro di narrazione, musica dal vivo. Età consigliata dai 3 anni.

Sabato 11 Novembre ore 20.30
Teatro Sant’Anna di Vallarsa

INVISIBILI GENERAZIONI (anteprima)
Elementare Teatro

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

Questo paese sta invecchiando; i giovani se ne vanno, anno dopo anno.
Nemmeno la Brexit, l’Isis, gli estremismi in aumento, la nascita di nuovi mestieri at home arrestano le ben tre generazioni invisibili che prendono residenza all’estero. E tutto ciò non lo diciamo noi, lo dicono i dati (incompleti
per difetto) dell’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
cambiamento 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.
prodotto da Elementare Teatro,
Commissionato e co-prodotto
dall’Ufficio Emigrazione della
Provincia Autonoma di Trento
nell’ambito del progetto
Trentino Global Network - TgN.

Lo spettacolo debutterà nella
sua versione definitiva
il 16 novembre 2017 ore 20.30
al Teatro Zandonai di Rovereto

Teatro adulti, genere: drammaturgia contemporanea, commedia

Domenica 12 Novembre ore 16.30

Auditorium di Trambileno, Frazione Moscheri

MOMO Un eroe bambina
Bottega Buffa CircoVacanti
regia di Luciano Gottardi
con Veronica Risatti e Laura Mirone
liberamente ispirato al romanzo Momo di Michael Ende
riduzione drammaturgica di Carolina De La Calle Casanova

Al vecchio circo abbandonato il cantastorie squattrinato Gigi Cicerone e il
silenzioso Beppo Spazzino si incontrano ogni sera per la cena. All’improvviso, 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. Insieme a lei, Gigi
ritrova la capacità di inventare delle storie meravigliose, Beppo riesce a sentirsi
magico e fortunato e tutti i bambini riscoprono la fantasia e il gioco. 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 da perdere 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.

Teatro per bambini e famiglie, genere: teatro di figura. Età consigliata dai 5 anni

Sabato 17 Novembre ore 20.30
Teatro di Terragnolo, Frazione Piazza

OTELLO

di e con Carlo Decio

regia di Mario Gonzalez
di W. Shakespeare adattamento di Carlo Decio

“Otello” è uno spettacolo che racconta la straordinaria tragedia Shakespeariana. Un solo attore: nulla in scena, luci accese in sala come se si fosse in
una piazza. Gli strumenti usati sono le tecniche del teatro di narrazione, della
commedia dell’arte, di recitazione e di mimo per far vivere i principali personaggi dell’opera ed i vari luoghi dove si svolgono le diverse vicende.
Il lavoro ha come fine quello di catturare il pubblico, ammaliarlo e trascinarlo
a piè pari dentro le profondità della tragedia. Sono tante le tematiche affrontate nell’opera Shakespeariana che scava nell’animo umano e ne scopre le sue
debolezze. Amore, Gelosia, Senso di Giustizia, Violenza contro le donne, Passione e Bruttezza sono solo alcuni spunti che lo spettacolo offre per riflettere
sull’essere o non essere (umano). questo e’ il problema…

Teatro adulti, genere: teatro di narrazione

Domenica 18 Novembre ore 20.30

Auditorium di Trambileno, Frazione Moscheri

45 GIRI lato A: immaginazione al Potere lato B: Follìar
Compagnia Astorri Tintinelli

di e con Alberto Astorri e Paola Tintinelli

45 Giri sono due studi sul Paese e sull’Arte della scena.
Lato A: immaginazione al Potere è un approfondimento ispirato alla nostra
ultima creazione “Il sogno dell’arrostito”. La raccolta dei sogni che abbiamo
condotto nell’ultimo anno ha evidenziato la difficoltà di rilanciare un nuovo
immaginario. “...Per poter realizzare delle cose bisogna prima immaginarle, così
come per cambiare le cose bisogna prima immaginare il cambiamento, immaginare le cose cambiate…” Marcuse. Lato B: Follìar invece vuole essere una
riflessione sull’arte della scena in cui due attori di beckettiana memoria si
confrontano sul fallimento dell’Arte e sulla sua inutilità rispetto alle vicende
del mondo.
Il destino dell’arte è ancora quello di cambiare la vita? Non dovrebbe far rimpiangere una bellezza perduta da poterla poi rivendicare nella vita di tutti i
giorni? Questi interrogativi sono stati il nostro punto di partenza. E l’arte
dell’attore è la nostra boa a cui rimanere aggrappati in questo tempo di tempeste e di confusione.

Teatro adulti, genere: drammaturgia contemporanea, improvvisazione dal vivo, follia

Sabato 25 Novembre ore 20.30

Auditorium di Trambileno, Frazione Moscheri

LA MIA ILIADE

di e con Andrea Castelli
produzione TrentoSpettacoli

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
nell’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 nell’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.

Teatro adulti, genere: teatro di narrazione, dialetto, teatro comico ingresso special guest

