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Martedì 3 dicembre - ore 10.00
Auditorium intercomunale di Primiero
in collaborazione con e solo
per le scuole secondarie 1° grado
I.C. di Primiero e Istituto S.Croce

INTI (Brindisi)

ZANNA BIANCA
della natura selvaggia

di Francesco Nicolini
liberamente ispirato ai romanzi
e alla vita avventurosa di Jack London
regia Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
con Luigi D’Elia - scene costruite da Luigi D’Elia
luci Paolo Mongelli

Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color
rosso cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove
far nascere i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso
di tutti i tempi: Zanna Bianca.
EOLO AWARD 2019 PER IL MIGLIOR SPETTACOLO A ZANNA BIANCA DI INTI TEATRO
Per essere riuscito a narrarci, attraverso le parole intrise di pathos, sapientemente scelte da Francesco Niccolini e interpretate da Luigi D’Elia, immerse nelle atmosfere create dalle musiche di Ezio Bosso, il mondo
di Jack London. Tra epiche gare di forza e combattimenti all’ultimo sangue con alci, la narrazione di Luigi
D’Elia ci fa rivivere in modo impareggiabile la grande epopea di Zanna Bianca, lupo coraggioso che alla
fine sceglierà la sua vera natura di creatura, libera, non assoggettata ad alcun vincolo.
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Martedì 5 febbraio - ore 10.15
Auditorium intercomunale di Primiero
in collaborazione con e solo
per le scuole primarie I.C. di Primiero
e Istituto S. Croce

COMPAGNIA LA LUNA NEL LETTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA IL DIRE E IL
FARE, TEATRI DI BARI e COOPERATIVA CREST,
Con il sostegno di: scuola di danza ARTINSCENA

CAPPUCCETTO
ROSSO
con i danzatori della Compagnia EleinaD:
Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena,
Marco Curci, Roberto Vitelli
drammaturgia, regia, scene e luci
Michelangelo Campanale

Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco, può andar bene; l’importante è
placare la fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto Rosso.
Come in un sogno ricorrente o in una visione, cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da
sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma IL LUPO, che non
vince… ma non muore mai.
Spettacolo vincitore festeba’ 2018 - Eolo award 2019
Premio infogiovani young&kids fit festival internazionale del teatro e della scena contemporanea - Lugano
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Venerdì 21 febbraio - ore 10.00
Auditorium intercomunale di Primiero
in collaborazione con e solo
per le scuole secondarie 2° grado
I.C. di Primiero e Enaip

Fondazione Teatro Ragazzi
e Giovani Onlus (Torino)

NEL NOME
DEL DIO WEB
di e con Matthias Martelli, teatro Comico Satirico
in collaborazione con Alessia Donadio
“Padre nostro
che sei nei tablet
sia taggato il tuo nome
venga il tuo IPhon
sia fastweb la tua volontà
come in twitter, così in instagram.
Dacci oggi il nostro selfie quotidiano
e commenta a noi i nostri post come noi li commentiamo ai nostri seguitori
non ci indurre alla formattazione
e liberaci dallo spam.
Mi piace.”
“Bisognerebbe stare insieme davvero, alzare la testa dai PC e dagli smartphone, spegnere tutto,
spalancare la porta e tuffarsi fra la gente vera. La luce di uno schermo non è mai profonda quanto quella
che brilla negli occhi di un uomo.” (Matthias Martelli)
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Domenica 3 novembre - ore 17.00
Teatro di Pieve - Primiero (Tn)

TCP Tanti Cosi Progetti (Ravenna)

CHI HA PAURA
DI DENTI
DI FERRO?
Con Danilo Conti
di Danilo Conti e Antonella Piroli

dai 3 anni
Tecniche utilizzate: teatro d’attore, pupazzi e oggetti
La storia della strega Denti di Ferro trae le sue origini da un racconto della tradizione popolare
della Turchia e narra di tre fratelli a cui è stato detto di non avventurarsi nel bosco per evitare
l’ira della malvagia strega che vive lì: un giorno i ragazzi decidono di andare contro il volere
del fratello più giovane, si perdono mentre cala l’oscurità e, in lontananza, vedono il lume di
una casa. Sono accolti da una vecchina che offre loro cibo e un letto per la notte. I due fratelli
maggiori entrano volentieri ma il più piccolo segue con riluttanza perché sospetta che quella
sia davvero la casa della strega della quale erano stati avvertiti.
Ne sarà certo quando troverà nella casa una grande gabbia e, dalla finestra sul retro, vedrà
un muro fatto di tante ossa. Quella notte, mentre i due fratelli maggiori dormono, il più piccolo
resiste al sonno e...

Sabato 7 dicembre - ore 17.00
Teatro Don Bosco - Canal San Bovo (Tn)

Compagnia dei Somari/AriaTeatro (Pergine Valsugana - TN)

IL PICCOLO CLOWN
Con Klaus Saccardo e Nicolò Saccardo
Di Klaus Saccardo, Nicolò Saccardo e Natascia Belsito
Voce fuori campo Soledad Rivas

Per tutti
“In Il piccolo Clown il meraviglioso piccolo interprete, Nicolò Saccardo, accompagna il padre
Klaus in una storia semplice e piena di poesia, nella quale, un giorno, quasi per caso, un clown
bambino, ma davvero bambino, casca da un treno per rendere felice un contadino, per poi
andarsene senza preavviso. Uno spettacolo intriso di tenerezza che, senza parole, tra giochi
circensi e sguardi di intesa, parla di amicizia e condivisione.” (Teatro ragazzi 2018).
“…È la storia offerta da un papà attore, Klaus Saccardo, e da suo figlio Nicolò di sette anni, entrambi innamorati del teatro, che hanno deciso di assemblare le loro capacità artistiche per realizzare uno spettacolo che sta conquistando il cuore non solo dei trentini, ma di tanti spettatori
sul territorio nazionale… regalando uno spettacolo che piace veramente a tutti e gli applausi
lunghi e calorosi lo hanno meritatamente confermato.” (A Pergine “Piccolo Clown” rapisce la
platea: spettacolo muto, ma intenso Papà e figlio commuovono tutti - L’Adige, 22 giugno 2018,
di Antonia Dalpiaz)

Giovedì 2 gennaio - ore 17.00
Teatro di Pieve - Primiero (Tn)

Michele Cafaggi (Milano)

CONTROVENTO
Storia di aria, nuvole e bolle di sapone
di e con Michele Cafaggi
regia Ted Luminarc
musiche originali: Marco Castelli

Per tutti
Oggi è grande festa in Teatro! E’ 15 luglio del 1913 e sul palco c’è un bellissimo Biplano interamente costruito dal nostro Aviatore in persona che dopo un breve discorso partirà per la Grande Avventura! …“Controvento” è il nuovo spettacolo in “solo” di Michele Cafaggi…
Michele Cafaggi ha ricevuto il PREMIO NAZIONALE FRANCO ENRIQUEZ 2016 con la seguente motivazione: “ Il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, i suoi
spettacoli, sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di una ricerca profonda
e di una maturità, mimico - attoriale, raggiunta. La sua arte è spesso a disposizione di eventi benefici a favore dei bambini, ricordiamo la sua opera presso la Fondazione Theodora Onlus, per la quale veste presso
i reparti pediatrici i panni del dott. Sogno, un grande esempio di impegno sociale e civile.”

Domenica 16 febbraio - ore 17.00
Teatro di Imer - Imer (Tn)

Compagnia Roggero (Varese)

TOPOMOSCA
Spettacolo teatrale con pupazzi, attori,
ombre, cartonaggi e video proiezioni
Con Gabriella Roggero e Metello Faganelli
Pupazzi, burattini e costumi: G. Roggero
Regia: Compagnia Roggero

dai 4 anni
Un netturbino, nonostante il suo misero lavoro, ama i libri ed è capace di sognare come un
poeta. Trova un pallone abbandonato...no, è la Luna caduta dal cielo...che come una mamma
coccola e aiuta a superare le proprie paure.
Nel parco vivono...il topolino Arturo, originario della Russia, che dopo un viaggio si ritrova per
sbaglio in Italia; il suo sogno è di ritornare a casa. E il postino Mario, italiano, che sogna di
dichiarare il suo Amore alla bella Beatrice... Arturo e Mario, ignari l’uno dell’altro, tramite una
cassetta postale e delle lettere d’amore, dopo varie peripezie si conoscono e diventano amici.
Arturo, un giorno, nel suo amato bidone dell’immondizia, trova un libro: ispirandosi alla storia “Il
Leone e il topolino” (inserita nella raccolta di favole “ I Quattro libri di lettura” di Tolstoy), grazie
al suo estro e al suo incoraggiamento, aiuterà Mario a realizzare il suo sogno. E Arturo, riuscirà
a ritornare in treno a Mosca?

