
Ingresso riservato in via prioritaria ai residenti a 
Besenello e fi no ad esaurimento posti.
I non residenti a Besenello potranno accedere subito 
prima dell’orario di inizio dello spettacolo qualora vi 
siano posti liberi.

Per eff ettuare la registrazione necessaria ai 
fi ni dei protocolli di sicurezza anti contagio 
chiediamo di presentarsi con congruo anticipo.

Gli spettacoli proposti sono organizzati nel 
rispetto delle linee guida contro la diff usione del 
contagio Covid-19. 

Si ricorda che è necessario l’uso della 
mascherina e il rispetto del distanziamento 
fi sico.

Si ricorda che nel giardino della biblioteca è 
vietato fumare.  
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Compagnia Evoè!Teatro di Rovereto

FAME UN MONOLOGO DA MANGIARE

di e con Emanuele Cerra » musiche Antonio Bertoni 
COMMEDIA “ALL’ITALIANA”

Uno spettacolo da tavola, un viaggio attraverso i sensi che accompa-
gnano il vizio e la virtù di cui è aff etto il popolo del bel Paese: Mangiare. 
Un delirio socio-gastronomico in barba alla storia d’Italia, alle sue città 
d’arte e ai suoi sogni e alla sua oscura fi ssazione che persegue con un 
rigore implacabile: Mangiare. Uno spettacolo ironico e pungente che 
accompagna lo spettatore in un viaggio tra i propri vizi alimentari, fa-
cendosi anche occasione per una coinvolgente autoanalisi. Mangiare.

Compagnia Evoè!Teatro di Rovereto

GIULLARANDO

di e con Paolo Grossi  
GIULLARATE IN STILE

“...e semper allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re”. 
Si riparte dalle origini del teatro: un giullare, un saltimbanco o più sem-
plicemente un buff one che dall’alto della sua tavola di legno racconta 
storie del popolo, al popolo. Storie antiche contro il potere, i soprusi e 
le ingiustizie per denunciare e allo stesso tempo deridere il padrone.  
Attraverso la tecnica di aff abulazione ispirata al lavoro di Dario Fo’, 
prenderanno vita storie antiche ma sempre attuali, satiriche e irriverenti.
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Compagnia Teatro Boxer di Padova

LA FERITA NASCOSTA COME HO CONOSCIUTO ALDO 
MORO, I SUOI ASSASSINI E QUELLA  FOTO  LI’
di e con Francesco Gerardi » musiche Matteo Campagnol
TEATRO DI INCHIESTA

Uno spettacolo per rifl ettere su una delle pagine più oscure della storia 
della nostra Repubblica in occasione della festa in suo onore. Dalla 
famosa foto di Aldo Moro con la stella a cinque punte, qualcosa di 
assopito torna prepotentemente a galla. Una vicenda su cui è diffi  cile 
fare chiarezza, dove non è possibile distinguere i cattivi dai buoni, con 
l’ironia che lascia spazio a una verità inimmaginabile, molto diversa da 
quella raccontata uffi  cialmente e diffi  cile da digerire. La ferita nascosta 
è una ferita ancora aperta: quella di un intero Paese.

Compagnia Bottega Buff a Circo Vacanti di Trento

CLOWNERENTOLA

regia Veronica Risatti » in scena Laura Mirone
SPETTACOLO PER BAMBINI DI TUTTE LE ETÀ

Una clown stanca e annoiata del suo umile lavoro di sguattera in bot-
tega trova ristoro nella lettura. Il titolo del libro che tiene tra le mani è 
Cenerentola. Dalla lettura delle prime pagine comincia a crescere in lei 
una sorta di follia che le farà interpretare i vari personaggi della fi aba, 
iniziando a scorgerli negli oggetti presenti nella bottega. Cinquanta 
minuti di puro teatro fi sico nel quale la parola si cancella per lasciare 
ampio respiro comunicativo ai soli gesti e al corpo. 

Compagnia TrentoSpettacoli

DIARIO DI BORDO

di e con ANDREA CASTELLI
UNO SPETTACOLO A CUORE APERTO

Il nuovo assolo di Andrea Castelli fatto di materiali vari, a volte an-
che scombinati, a braccio, “sentendo” il pubblico, le sue reazioni, il 
suo umore per dialogare con gli spettatori dopo mesi di distanza: un 
elemento importante e prezioso per il futuro del teatro e quello del 
pubblico, perché senza pubblico non esiste teatro. Un dialogo, un 
incontro per recuperare i frantumi dopo la tempesta che ci ha travolti. 
Li teniamo? Si buttano? Un ritrovare e ritrovarsi. Quindi un test del 
tipo “Ci siamo? Pronto, ci siete? Chi c’è? Che facciamo?”

Compagnia Teatri Soffi  ati & Finisterrae teatro di Trento

FAGIOLI RACCONTI PER ATTORI E ALTRI ANIMALI

di e con Alessio Kogoi e Giacomo Anderle
SPETTACOLO PER BAMBINI DI TUTTE LE ETÀ

Pasta e fagioli: un piatto antico povero, ma gustoso e nutriente come 
le fi abe, costante alimento dell’immaginario di grandi e piccini. Eso 
e Fedo, due orfanelli cresciuti a fi abe e favole, percorrono le vie del 
mondo cercando di raccogliere qualche soldo con il loro ricco re-
pertorio di storie, ma ne hanno una che scalda i cuori. Lo spettacolo 
è basato sulla celebre fi aba inglese “Jack e il fagiolo magico” tra 
continui, improvvisi e  spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole 
magie e clownerie.
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