
 

 

PROPOSTA ‘19 
Progetto teatrale per la Valle Trompia 

trentaseiesima edizione 

 

Comuni aderenti: Bovezzo; Caino; Concesio; Gardone Val Trompia; Lodrino; Marcheno; 

Nave; Sarezzo; Tavernole sul Mella; Villa Carcina 

 

Proposta abbonamento alla rassegna Proposta 2019 per alunni 

degli Istituti di Istruzione Superiore  
 

Proposta, progetto teatrale per la Valle Trompia, organizzata dalla Comunità Montana di Valle 

Trompia con la direzione artistica di treatro terrediconfine Associazione Culturale il 

coinvolgimento di 11 Comuni e i circuiti teatrali lombardi, compie 36 anni. 

 

Da sempre caratterizzata da una poetica legata alle tematiche culturali e sociali, la rassegna 2019 

mantiene questa sensibilità nella convinzione che il teatro debba parlare alla gente del proprio 

tempo, incoraggiando riflessioni, nuovi pensieri ed intense emozioni.  

 

Anche quest'anno vogliamo aprire la rassegna con una domanda, e con un augurio. La domanda 

consueta degli organizzatori di una rassegna sarebbe: come si può fare per catturare nuovo 

pubblico? La nostra risposta è: cambiamo la domanda. Il teatro non è uno schermo, non deve 

catturare: è un evento sociale, è un incontro tra persone: e quindi la domanda più corretta è: 

qual è il ruolo sociale del teatro oggi? Come può fare a trovare la strada di casa? La risposta non 

la affidiamo alle parole, ma agli eventi della rassegna: agli spettacoli, ai laboratori, agli incontri, 

al viaggio del teatro attraverso la Valle Trompia non per catturare, ma per condividere, ma per 

vivere. E allora l'augurio suona naturale: di esserci, di abitare un evento sociale vivo e potente, 

una casa pronta ad ospitare, pronta alle contraddizioni e ai dubbi, così come alle emozioni e agli 

incontri. Se “la vita è l'arte dell'incontro” , il teatro ne è luogo simbolo. Esserci è compito nostro.  

 

Visto il gradimento dello scorso anno anche per il 2019 , si è pensato di predisporre un 

abbonamento rivolto agli alunni delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della Valle Trompia 

per assistere a quattro spettacoli della rassegna al costo agevolato di 10 euro.  

Quattro spettacoli di teatro contemporaneo che veicolano messaggi e linguaggi diversi: dal 

divertissment alla poesia, dalla denuncia alla riflessione, al monologo. Quattro spettacoli che 

possano mettere in moto la curiosità e la voglia di trovare nuove forme oltre sé stessi e oltre il teatro 

convenzionale 

 

Prezzo: 10 euro per 4 spettacoli 



 

Inaugurazione di “Proposta” progetto teatrale per la Valle Trompia 

 
 

Venerdì 8 febbraio 

Sarezzo 

Spazio praticabile – via Dante, 159 

ingresso 5 euro e tessera di treatro terrediconfine (offerta libera) 

 

Socialmente       
ideazione e regia Francesco Alberici, Claudia Marsicano 

 

con Francesco Alberici, Claudia Marsicano 

drammaturgia Francesco Alberici 

Produzione Gli Scarti 

 

vincitore Borsa Pancirolli 2014, Milano, vincitore Festival Young 

Station 2014, (PO), vincitore OFFerta Creativa 2014, (BO), Claudia 

Marsicano PREMIO UBU 2017 Migliore Attrice Italiana Under 35 
 

Un giorno o un anno di vita (la dimensione atemporale impedisce ogni cronologia esatta) di due 

giovani totalmente alienati. In un’allucinazione continua scorrono i sogni di successo e gli incubi di 

fallimento di due soggetti desiderosi di essere ma incapaci di farlo. 

SocialMente è uno spaccato atemporale della vita di due giovani totalmente alienati: in 

un’allucinazione continua scorrono i sogni di successo e gli incubi di fallimento di due soggetti 

desiderosi di essere ma incapaci di farlo. 

Grazie all’uso di un linguaggio che implode e si disintegra – non si comunica attraverso il dialogo, 

ma con sproloqui verbali e fisici, lunghi silenzi e improvvise esplosioni – e alla mancanza di una 

netta demarcazione tra azione e pensiero, realtà e irrealtà si confondono, così come accade sempre 

più nella vita di tutti noi. 

La realtà è subordinata a un principio di virtualità, l’identità reale è complementare all’identità 

virtuale, “Se non sono su facebook, in parte non sono anche nella realtà”. I social network e la 

televisione sono contenitori all’interno dei quali si sviluppano e si sfogano pulsioni, emozioni e 

paure e ciò che agiamo al loro interno ha conseguenze, almeno emotive, anche nella realtà. Per 

contro, ciò che accade all’esterno e non sperimentiamo in prima persona, lo viviamo attraverso i 

mezzi virtuali. Senza voler esprimere giudizi su questi meccanismi, FRIGOPRODUZIONI tenta di 

analizzarli e descriverli mediante il linguaggio del teatro. 

 
“una ventata di aria fresca e giovane nel panorama teatrale italiano, spesso ancorato a vecchi cliché. Entrambi convincenti, la 

Marsicano in particolare, avvantaggiata dalla sua mole, ha un'espressività dirompente e una capacità canora notevole (studi in canto 

lirico presso il Conservatorio Verdi di Milano), e Alberici, ideatore dello spettacolo, che appare convincente.”  Tiziana Montrasio – 

Il Sole24ore 
 

l lavoro […] è notevole soprattutto per lo sforzo di auto-rappresentazione che lo ispira, seppure spinto alle soglie di una livida 

caricatura: in un periodo in cui tanta parte del nuovo teatro sembra perdersi in astratti esercizi intellettuali, loro hanno chiara la 

necessitaà di raccontare la fauna che li circonda, con spietata lucidità.  
 

 

La serata continua fino a notte fonda con dj e servizio bar “La roulottina”  

 

 

 

Giovedì 28 febbraio 



Inzino di Gardone Val Trompia  
Cinema Teatro  – via Volta, 16 

ore 21:00  

ingresso 10 euro 

 

IN NOME DEL PADRE  

uno spettacolo di e con  Mario Perrotta  

consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati  
 
regia, scene e luci Mario Perrotta  
collaborazione alla regia Paola Roscioli  
costumi Sabrina Beretta  
 

Se nel 2007 con Odissea avevo chiuso i conti con l’essere figlio, da quattro anni sono padre, una 

parola che mette con le spalle al muro e riempie il mio quotidiano di nuove sfide e di 

preoccupazioni. E ho bisogno, come sempre, di ragionarci a fondo attraverso gli unici strumenti che 

riconosco miei - la ricerca drammaturgica, la scrittura, la messa in scena, l’interpretazione - per 

inchiodare al muro i padri sbagliati che potrei essere, che vorrei evitare di essere usando tutta 

l’ironia e il sarcasmo che posso per esorcizzare queste mie paure.  
E mi vengono in mente le mie conversazioni con Massimo Recalcati sulla questione, e mi viene in 

mente che vorrei coinvolgerlo: lo chiamo, gli racconto tutto e Massimo mi dice di sì, che gli piace e 

che faremo il progetto insieme.  
Uno sguardo sul presente, il mio presente, per indagare quanto profonda e duratura è la mutazione 

delle famiglie millennials e quanto di universale, eterno, resta ancora.  
Un padre. Uno e trino. Niente di trascendentale: nel corpo di un solo attore tre padri, diversissimi tra 

loro per estrazione sociale, provenienza geografica, condizione lavorativa. A distinguerli gli abiti, il 

dialetto o l’inflessione, i corpi ora mesti, ora grassi, ora tirati e severi.  
Tutti e tre di fronte a un muro: la sponda del divano che li separa dal figlio, ognuno il suo. Il divano, 

come il figlio, in scena non c’è.  
I figli adolescenti sono gli interlocutori disconnessi di questi dialoghi mancati, l’orizzonte comune 

dei tre padri che, a forza di sbattere i denti sullo stesso muro, smussano le loro differenze per 

ricomporsi in un’unica figura, senza più tratti distintivi se non le labbra rotte, incapaci di altre 

parole, circondate dal silenzio, l’unica cosa che resta, insieme ai resti del padre. Mario Perrotta 
Il progetto triennale  
In nome del padre, della madre, dei figli  2018 – 2020  

 

Perrotta cambia ogni volta giacca e si alterna nel dare voce a tre padri diversi. Padri o logorroici o 

maniacali o deboli, ma animati da un inesausto desiderio di giustificare il proprio posto accanto ai 

figli. Una prova di resistenza fisica, di capacità espressiva e credibilità psicologica dell'attore. 

Anna Bandettini, La Repubblica – Robinson 

 

Nel costruire il testo gli ha dato una mano Massimo Recalcati: consulenza, sostegno, dialogo, per 

sondare il mestiere di padre, un mestiere che, a detta di Recalcati, se non è proprio al tramonto, ha 

comunque perso i connotati rassicuranti che aveva cinquanta, sessant’anni fa.  
Fausto Malcovati, Hystrio 
 

Tre padri, tre estrazioni sociali diverse, rifiutati dai figli, colti da un eguale smarrimento. Perrotta è 

bravo nel dare voce anche a chi non ne ha, [ai] figli che arrivano indirettamente sul palco con la 

loro carica dirompente che uccide ogni certezza e luogo comune. 

Magda Poli, Corriere della Sera 
 

 



Sabato 23 marzo 

Gardone Val Trompia  
Tensostruttura Biblioteca di Gardone V.T. - via  XX Settembre 

ore 21:00  

ingresso 5 euro 

 

 

METAFISICA  DELL’AMORE 

con Roberta De Stefano e Annagaia Marchioro 

testi di Giovanna Donini 

Compagnia le Brugole 

 

 “Metafisica dell’amore” è uno spettacolo comico che parla dell’amore. E soprattutto delle donne. 

Che amano le donne che amano altre donne che amano tutti gli altri. L’amore è un sentimento 

universale, tutti provano le stesse emozioni, gli stessi piaceri, gli stessi dolori: lui e lui, lei e lei, lui e 

lei. Coppie diverse, identiche emozioni. Questa è una legge che, a differenza della legge, è uguale 

per tutti... con qualche piccola differenza che fa la differenza. Le attrici protagoniste raccontano e si 

raccontano, trasformandosi e dando vita a una carrellata di personaggi esilaranti. Tutti alla ricerca di 

un amore: la psicopatica, la milanese, l’artista, la fricchettona, la ex... Uno spettacolo dedicato a chi 

ha ancora voglia di amare e ridere di questo disgraziato dolore che ti prende allo stomaco senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua o di religione. Un passo in più verso il rispetto, perché la 

discriminazione, guardata col cuore, si rivela nella sua stupidità. E noi lo facciamo con uno 

spettacolo. Questo. Che non vuole dare risposte. Ma vuole esistere. E basta.  

  

“Per aver affrontato un tema scottante come quello dell'omosessualità femminile con un linguaggio 

fresco, ironico e divertito. Lo spettacolo, anche grazie alla qualità delle interpreti riesce a 

coinvolgere il pubblico miscelando momenti di comicità con altri di grande intensità e profondità 

senza mai cedere nell'autocommiserazione.” Spettacolo vincitore del Premio Scintille 2011 

 

“Un’esilarante galleria di personaggi che raccontano l’amore, i suoi tabù e i suoi paradossi. Le 

coppie possono essere variamente composte ma non c’è sentimento più universale di quello che 

attrae due esseri umani. E allora ridiamoci sopra.” Sara Chiappori, La Repubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 31 marzo  



Tavernole sul Mella 

Museo il Forno – Via Forno Fusorio, 1 

ore 21:00 

ingresso 5 euro 

 

LA SCUOLA NON SERVE A NULLA 

di e con Antonello Taurino 

scritto con Carlo Turati 
luci Ornella Banfi  

suono Ivan Garrisi 

produzione Teatro della Cooperativa 

Spettacolo selezionato per i bandi  “RIFUGIO D’ARTISTA 2016”, "LABIRINTO - CONCORSO ARTI MID 2017", 

"THEATRICAL MASS 2017”e per il premio  "TROIA TEATRO FESTIVAL - 2017” 
 
 

Il professore di una scuola di frontiera viene sospeso dal servizio, anche se non si capisce bene 

perché. Metodi didattici troppo bizzarri? Può essere: ma del resto come fare per accendere quel 

minimo sindacale di interesse in classi terremotate, multirazziali, multireligiose e multilinguistiche? 

Certo, c’è da dire innanzitutto che l’autore Antonello Taurino, essendo nella realtà docente precario 

di giorno e attore altrettanto precario di sera, racconta una realtà che conosce direttamente sulla 

propria pelle, attraverso lo sguardo autobiografico di un professore che nella vita è anche comico. 

Così come Carlo Turati, che alterna l’insegnamento alla scrittura per tanti grandi professionisti della 

risata. Attor comico e insegnante: due mestieri, che, a volte, non sono poi così diversi. E, infatti, 

fare il prof. nella “Buona Scuola” − in una pessima scuola di periferia −, è una fatica di Tantalo: ma 

se sopravvivi ne esci capace di recitare Ionesco all’Oktoberfest, affrontare Shakespeare tra i rutti 

della platea o rendere Pirandello interessante anche al pubblico di Martufello.  Il prof. con le sue 

nevrosi incarna davvero un’emergenza sociale: si barcamena nelmicrocosmo di alunni e colleghi − 

anch’essi riconoscibili nei loro tic caratteriali −, ci parla del Web e di una generazione iperconnessa 

con cui però non s’è imparato ancora a fare i conti. 

“La Scuola non serve a nulla” è un viaggio tragicomico tra i paradossi della Scuola di ieri e della 

“BuonaScuola” di oggi.    L’unico riscatto possibile può arrivare dalla convinzione che nessuna 

riforma o burocrazia potrà MAI seppellire (e nessuna tecnologia potrà MAI sostituire) la relazione 

umana tra docente e studenti. La certezza che il docente, come ogni attore, è un soggetto vivo 

davanti ad altri soggetti vivi.  

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 6 aprile    



Inzino di Gardone Val Trompia  
Cinema Teatro  – via Volta, 16 

ore 21:00  

ingresso 10 euro - ridotto 5 euro  

LA PIÙ LUNGA ORA       
Ricordi di  Dino Campana 
con Vinicio  Marchioni 
 

scritto e diretto da Vinicio  Marchioni 

musiche composte da  Ruben Rigillo 

produzione  Eliseo Teatro – Roma 

 

“Ho scritto tanto, ho amato tanto, ho sbagliato tanto, ho distrutto tanto”. Potrebbe essere questa la 

sintesi della vita di Dino Campana. Un uomo dai mille volti, un folle, un violento, un sognatore, un 

poeta tanto ispirato quanto tormentato.   

Nella sua "lunga ora", il poeta ripercorre la propria vita dalle origini. È Marradi la città in cui nasce 

e cresce all’interno di una famiglia piuttosto complessa: un padre temibile e una madre che 

puntualmente abbandona il tetto coniugale per poi ritornare. In questa generale precarietà, Dino 

tenta di sopravvivere sfidando le brutture del mondo con ciò che gli riesce meglio, la poesia.  Scrive 

il suo capolavoro “Il più lungo giorno” (che poi prenderà il nome di “Canti orfici”). Consegna il 

manoscritto a un editore che lo ignora e addirittura perde il volume.  

Affranto dall’indifferenza dell’ambiente culturale che lo circonda riscrive interamente  a memoria la 

sua opera; è il colpo di grazia per la sua salute mentale e il punto di non ritorno che lo porterà a 

trascorrere quattordici anni nel manicomio di  Scandicci. L’unica  luce nei tristi ricordi del 

protagonista è Sibilla ‘Rina’ Aleramo, affascinante scrittrice.  

Uno spettacolo intimo e forte nella sua semplicità, che non vuole proporre la banale biografia 

dell’artista, bensì omaggiare la memoria di un personaggio tanto complesso quanto geniale. Un 

prezioso invito a non sottovalutare il potere della suggestione e ancor meno l’importanza 

dell’espressione artistica come unica salvezza possibile. Non certo uno spettacolo di ricordi 

intellettuali o aneddotici quindi, ma uno spettacolo  attraverso il cuore di Campana mentre cerca di 

ridirsi la vita, di ri-viverla, di ri-metterla in scena per non perdere la memoria di se stesso. 

Per scoprire che non c’è nulla che possa far morire l’istinto alla poesia in ognuno di noi. 

Per provare a dire, come Campana, che solo la poesia salverà il mondo. 

 

 

 

 

Vinicio Marchioni  attore anche di cinema e di serie televisive  (Romanzo 

Crimale) incontrerà il pubblico di Oblomov alle ore 18:00 presso la 

tensostruttura in Biblioteca - Gardone Valle Trompia  
 

 

 


