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IL SENSO DELLA VITA DI EMMA
di Fausto Paravidino
regia Fausto Paravidino
con Fausto Paravidino, Iris Fusetti,
Angelica Leo, Jacopo Bicocchi
e con gli attori della Compagnia regionale 2017 
produzione Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali S. Chiara, 
Coordinamento Teatrale Trentino

Attraverso la fitta rete di relazioni che intercorrono tra due famiglie di amici, lo spettacolo dipinge 
l'affresco di quattro decenni di vita italiana. Fausto Paravidino, definito dalla critica “il Woody Allen 
italiano” in ragione di una scrittura fatta di dialoghi fulminanti, percorre l'arco temporale che ci porta 
dagli anni Sessanta ai giorni nostri per raccontare la storia di una donna scomparsa, Emma. Nessuno sa 
dov'è, ma c'è qualcuno che riceve notizie di lei. Forse è in Kosovo, sta bene, e prima o poi tornerà. 

DUE 
di Luca Miniero 
e Astutillo Smeriglia 
regia Luca Miniero
con Raoul Bova e Chiara Francini
produzione Compagnia Enfi Teatro 

Il racconto delle mille paure di una coppia in procinto di sposarsi, affidato a due attori di grande suc-
cesso. Lui è Marco, interpretato da Raoul Bova e lei è Paola, un'esplosiva Chiara Francini. Spettacolo di 
irresistibile comicità, è il botta e risposta di una coppia di oggi che prova a riflettere con coinvolgente 
autoironia sulla vita in comune. In una stanza vuota, dove Marco è alle prese con il montaggio di un letto 
matrimoniale, i due giovani evocano facce e personaggi del loro futuro e del loro passato.

ABBONAMENTO GRANDE PROSA (10 SPETTACOLI)
da Euro 35,00 ad Euro 170,00
Rinnovo abbonamento da sabato 9 settembre 2017 
Vendita nuovi abbonamenti da sabato 30 settembre 2017
CARD GRANDE PROSA
da Euro 100,00 ad Euro 120,00
(5 spettacoli a scelta tra i 10 della stagione Grande Prosa)
GIOVANI CARD 5
Euro 30,00
(5 spettacoli a scelta tra i 10 della stagione Grande Prosa – posti 
di galleria)
Card in vendita da sabato 21 ottobre 2017  
BIGLIETTI
da Euro 10,00 ad Euro 25,00
Biglietti per IL SENSO DELLA VITA DI EMMA in vendita da 
sabato 14 ottobre 2017
Biglietti per tutti gli spettacoli in vendita da sabato 28 ottobre 
2017

Sono previste particolari riduzioni per gli enti convenzionati
Info: N° verde 800013952

Baby-sitting in occasione dello spettacolo domenicale, 
il servizio è gratuito per gli abbonati. 
A cura della Cooperativa sociale PROGETTO 92.                               . 
Per info e prenotazioni contatta il numero 800 013952.

QUESTA SERA SI RECITA 
A SOGGETTO
di Luigi Pirandello
regia Marco Bernardi
con Patrizia Milani e Carlo Simoni
e con Corrado d'Elia, Giampiero Rappa, Irene Villa
produzione Teatro Stabile di Bolzano

Happening teatrale scritto da Pirandello durante il suo esilio volontario a Berlino. Un capolavoro di caos 
organizzato, un testo spiazzante, moderno e antico allo stesso tempo. C'è un regista megalomane che 
tenta di mettere in scena uno spettacolo costringendo i suoi attori a improvvisare la parte sulla base di 
pochi elementi tratti da un breve racconto di torbida gelosia siciliana. Lo spettacolo procede attra-
verso una prepotente interazione tra suoni, luci, colori e passioni elementari, dove alla fine trionfa la 
magia del teatro. 

TRENTO – Teatro Cuminetti
da martedì 31 ottobre a sabato 4 novembre 2017, ore 20.30
domenica 5 novembre 2017, ore 16.00
da martedì 7 novembre a sabato 11 novembre 2017, ore 20.30
domenica 12 novembre 2017, ore 16.00

LE AVVENTURE DI 
NUMERO PRIMO
di Gianfranco Bettin e Marco Paolini 
regia Marco Paolini con Marco Paolini
produzione Jolefilm 

Spettacolo di grande successo dove si ride e si pensa, racconta di un futuro probabile fatto di cose, di 
bestie e di umani rimescolati insieme come si fa con le carte prima di giocare. È una storia sulla pater-
nità che analizza il rapporto fra un adulto e un bambino e si interroga sul ruolo che la tecnologia potrà 
ricoprire nel nostro futuro. Paolini sulla scena indossa i panni di Ettore, un fotografo della vecchia 
guardia in crisi di fronte a un ragazzino intelligentissimo e un po' misterioso.

IL CASELLANTE
di Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale 
regia Giuseppe Dipasquale
con Moni Ovadia, Valeria Contadino e Mario Incudine
produzione Promo Music - Corvino Produzioni
Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano 
Comune di Caltanissetta 

Il casellante è, fra i romanzi di Andrea Camilleri, uno dei più struggenti e al tempo stesso divertenti. Una 
trasposizione scenica (quasi una commedia musicale) di questo “giallo” che disegna i tratti di una 
Sicilia arcaica e moderna, comica e tragica. Costellato di personaggi reali fantasiosamente trasfigurati, 
parla di una metamorfosi che passa attraverso il dolore della maternità negata e della guerra, ma è 
anche una narrazione in musica divertita e irridente della Sicilia fascista degli anni Quaranta.

IL PADRE 
di Florian Zeller  
regia Piero Maccarinelli 
con Alessandro Haber e Lucrezia Lante Della Rovere
produzione Goldenart

Arriva in Stagione a Trento quello che il prestigioso quotidiano britannico The Guardian ha definito “il 
più emozionante nuovo scrittore teatrale del nostro tempo”: il parigino Florian Zeller. Lo spettacolo, 
che a dispetto della problematica trattata riserva momenti di assoluta godibilità, ha per protagonista 
un uomo anziano alle prese con i primi segnali di una malattia invalidante. La forza di questa pièce, 
consiste nel saper raccontare col sorriso e con ironia, delicatezza e intelligenza, lo spaesamento di un 
uomo e la preoccupazione dei familiari per il suo progressivo decadimento.

SORELLE MATERASSI
libero adattamento di Ugo Chiti
dal romanzo di Aldo Palazzeschi
regia Geppy Gleijeses 
con Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù Prati
produzione GITIESSE Artisti Riuniti

Il romanzo capolavoro di Aldo Palazzeschi, pubblicato nel 1934, torna felicemente sulle scene in uno 
spettacolo di grande divertimento. Ambientato nei primi anni del secolo scorso, narra la vicenda di 
quattro donne che vivono una vita tranquilla e isolata: tre sorelle e la loro fedele domestica. Tutto 
sembra scorrere su tranquilli binari, quando in casa Materassi giunge il giovane nipote Remo. Bello, 
pieno di vita e spiritoso, diventa l'oggetto di una predilezione venata di inconsapevole sensualità. E così 
il sereno benessere della vita familiare comincia a incrinarsi … 

SMITH & WESSON 
di Alessandro Baricco 
regia Gabriele Vacis
con Natalino Balasso e Fausto Russo Alesi
produzione Teatro Stabile del Veneto e Teatro Stabile di Torino

Una coppia sgangherata, in un Far West popolato da truffatori e falliti. Smith & Wesson sono due per-
sonaggi che vivono di piccoli espedienti. Si incontrano davanti alle cascate del Niagara nel 1902: il 
primo si è inventato meteorologo, l'altro invece è un “pescatore”, nel senso che pesca i corpi di chi si 
suicida gettandosi nelle cascate. Ma, un giorno, arriva Rachel Green, una giornalista che sogna di diven-
tare famosa. Ha bisogno di una storia memorabile e, prima di scriverla, è disposta a viverla in prima 
persona. E così chiede aiuto a questi due simpatici farabutti. 

IL NOME DELLA ROSA 
di Stefano Massini
dal romanzo di Umberto Eco
regia Leo Muscato
con Eugenio Allegri, Giovanni Anzaldo, Renato Carpentieri,
Luigi Diberti, Luca Lazzareschi
produzione Teatro Stabile di Torino e Teatro Stabile di Genova

Un omaggio a Umberto Eco che porta sulla scena teatrale questo romanzo che, dietro ad un racconto 
trascinante, nasconde una storia dagli infiniti livelli di lettura. Nel momento culminante della lotta tra 
Chiesa e Impero che travaglia l'Europa, su uno sfondo storico-politico-teologico, si dipana un racconto 
dal ritmo serrato in cui l'azione principale sembra essere la risoluzione di un giallo. Lo spettacolo rac-
conta la storia con una leggerezza che, qua e là, sollecita il riso. Un cast di interpreti selezionato anima 
un testo scritto per la scena, ma all'altezza del grande romanzo. 

IL SECONDO FIGLIO DI DIO 
Vita, morte e miracoli di David Lazzaretti
di Manfredi Rutelli e Simone Cristicchi
regia Antonio Calenda
con Simone Cristicchi 
produzione Centro Teatrale Bresciano – Promo Music

Dopo aver raccontato il dramma degli esuli istriani, Simone Cristicchi è ora alle prese con la vicenda in-
credibile, ma realmente accaduta, di David Lazzaretti, detto il “Cristo dell'Amiata”: l'utopia di un mi-
stico visionario di fine ottocento capace di unire fede e comunità, religione e giustizia sociale. È il luglio 
del 1878 e, in cima a una montagna, un uomo si proclama reincarnazione di Gesù Cristo. Tra canzoni 
inedite e recitazione, il narratore protagonista ricostruisce la parabola di questo personaggio discusso 
che persegue il sogno di una società più giusta, fondata sull'istruzione, la solidarietà e l'uguaglianza.

TRENTO – Teatro Sociale 
giovedì 14 dicembre 2017, ore 20.30
venerdì 15 dicembre 2017, ore 20.30
sabato 16 dicembre 2017, ore 20.30
domenica 17 dicembre 2017, ore 16.00

TRENTO – Teatro Sociale 
giovedì 25 gennaio 2018, ore 20.30
venerdì 26 gennaio 2018, ore 20.30
sabato 27 gennaio 2018, ore 20.30
domenica 28 gennaio 2018, ore 16.00

TRENTO – Teatro Sociale 
giovedì 8 febbraio 2018, ore 20.30
venerdì 9 febbraio 2018, ore 20.30
sabato 10 febbraio 2018, ore 20.30
domenica 11 febbraio 2018, ore 16.00

TRENTO – Teatro Sociale 
giovedì 1 marzo 2018, ore 20.30
venerdì 2 marzo 2018, ore 20.30
sabato 3 marzo 2018, ore 20.30
domenica 4 marzo 2018, ore 16.00

TRENTO – Teatro Sociale 
giovedì 15 marzo 2018, ore 20.30
venerdì 16 marzo 2018, ore 20.30
sabato 17 marzo 2018, ore 20.30
domenica 18 marzo 2018, ore 16.00

TRENTO – Teatro Sociale 
giovedì 22 marzo 2018, ore 20.30
venerdì 23 marzo 2018, ore 20.30
sabato 24 marzo 2018, ore 20.30
domenica 25 marzo 2018, ore 16.00

TRENTO – Teatro Sociale 
giovedì 5 aprile 2018, ore 20.30
venerdì 6 aprile 2018, ore 20.30
sabato 7 aprile 2018, ore 20.30
domenica 8 aprile 2018, ore 16.00

TRENTO – Teatro Sociale 
giovedì 7 dicembre 2017, ore 20.30
venerdì 8 dicembre 2017, ore 20.30
sabato 9 dicembre 2017, ore 20.30
domenica 10 dicembre 2017, ore 16.00

TRENTO – Teatro Sociale 
giovedì 16 novembre 2017, ore 20.30
venerdì 17 novembre 2017, ore 20.30
sabato 18 novembre 2017, ore 20.30
domenica 19 novembre 2017, ore 16.00
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