RAVINATEATRO
GRAZIE
Questo grazie potete considerarlo come una piccola pietra miliare, il sigillo di
una storia. Iniziata 10 anni fa che arriva ai giorni nostri attraverso tanti piccoli
e grandi passi, quelli che abbiamo condiviso con artisti, attori, musicisti, cantanti, danzatori, fotografi, pittori, scenografi, costumisti, tecnici e tante persone
che amano le cose belle.
Progettare le stagioni di tetro ci è sembrato , fin da subito, un’ avventura che,
pur nella consapevolezza dei nostri limiti, ci ha portato a conoscerci, a confrontarci, e crescere.
Chi avrebbe mai detto che RAVINATEATRO avrebbe tenuto botta 10 anni?
Eppure grazie a voi, il filo da non perdere, che ogni anno abbiamo intessuto, si
è rafforzato e intrecciato con i tanti fili della vita della nostra comunità.
Ma se fossimo noi, quelli dell’avventura, a poter scegliere un dono significativo
per questo anniversario, forse vorremmo fosse una cosa come questa; che chi
non viene a teatro per partito preso, o semplicemente non è mai stato interessato da una nostra proposta, possa provare a venire anche solo una sera.
Ci vediamo a partire dal 6 gennaio. Vi aspettiamo come sempre.
E ancora grazie. Grazie davvero!
Il Presidente
della Pro Loco di Ravina
Corrado Piffer
Un ringraziamento particolare a Cassa Rurale di Tento, Cavit, Coop Tentino e
Bar Agorà per il loro sostegno, inoltre un grazie di cuore a tutti i volontari per la
loro preziosa ed indispensabile opera

PROGRAMMA
Tutti gli spettacoli avranno luogo
presso il teatro Claudio Demattè di Ravina
con inizio alle ore 20.45

6 Gennaio
spettacolo fuori abbonamento

Coro VOCINMUSICA

IL MIO POSTO NEL MONDO
Testi di Chiara Zanella
Con Roberto Leveghi

Da un’idea di Alice Zanella, Chiara Zanella, Davide boselli e Evelin
Boccone
Interpretato da: Roberto Leveghi con il Coro Vocinmusica:
Alessio Anselmi, Alice Forti, Alice Zanella, Annalisa Zanei, Arianna
Piffer, Benedetta Giacomelli, Chiara Zanella, Davide Boselli, Emanuela
Coser, Erika Forti, Evelin Boccone, Francesca Vettori, Lorenzo Coser,
Lorenzo Tomasi, Luca Rossi, Martina Scappini, Matteo Perini, Michele
Paris, Nicola Tasin, Nicolò Pomini, Simon Bleggi, Sofia Locigno, Stefano
Cengiarotti, Valeria Strosio, Virginia Defranceschi.
Direttore Daniele Tasin.
Supporto tecnico Alessandro Forti e Antonio Zanella
Grafica Lorenzo Coser.
Uno spettacolo musicale che vuol far viaggiare lo spettatore attraverso
diversi continenti e culture. Vuole scuotere l’animo umano con domande
che troppo spesso sono anestetizzate dalla nostra società e dal nostro agio.
Esorta a riflettere e a mettersi ancora una volta in cammino perché non si
finisce mai di cercare il proprio posto nel mondo.

13 Gennaio

Filodrammatica Vi.Va
di Vigolo Vattaro

LA “NEO” DEL ZIO ANSELMO
di Valerio Di Piramo
traduzione di Serena Giacomelli
REGIA: Rosella Ducati

Personaggi ed interpreti:
Arturo Bisleri, capofamiglia			
Flavio Fontana
Anna, sua moglie					Riccarda Martinelli
Isabella, loro figlia				
Anna Fontana
Zia Clotilde					Loredana Tomasi
Liduina, Portinaia				Lara Baruchelli
Amintore Disgrazia, vicino di casa			
Ennio Bailoni
Amon, spacciatore venezuelano			
Luigi Debiasi
Astolfo, Il Boss					Valentino Martinelli
Franca, vicina di casa				
Franca Campregher
Aldo Moretti, Brigadiere				
Cristian Carbonari
Antonio Guarenti, Commissario di polizia		
Tiziano Petroni
LUCI: Giuseppe Tamanini
DATORE LUCI: Andrea Bailoni
SCENE: del gruppo
Una storia dai contorni surreali, una commedia che potrebbe benissimo far parte
del repertorio del grande Woody Allen. Una famiglia composta da uno smemorato
marito, una moglie piuttosto energica, una giovane figlia pimpante e una vecchia
zia inspiegabilmente muta devono partecipare al funerale dello zio Anselmo, uomo
implicato in losche e fumose faccende. Fra le visite di condoglianze ecco arrivare uno
strano tipo dall’aspetto funereo, un certo Amintore Disgrazia, portatore sano di jella
elevata all’ennesima potenza, gran frequentatore di cerimonie funebri; fa la sua parte
anche una prorompente vicina di casa, vera mangiatrice di uomini, tanto da essere da
tutti paragonata ad una piovra.
La vicenda s’ingarbuglia notevolmente per l’irruzione di un commissario di polizia
e di un agente scelto che indagano su un grosso traffico di droga in cui sembra fosse
implicato proprio lo zio in questione. Finché all’improvviso non salta fuori una
misteriosa polverina bianca che non è talco, ma neanche neve anche se in gergo pare che
si chiami così. E compare anche un baldo signore proveniente dal Venezuela che non
parla italiano... Man mano che la storia si complica crescono gli effetti comici e il ritmo
si fa più frenetico fino a culminare in un finale davvero travolgente.

27 Gennaio

Estravagario teatro di Verona
presenta:

COLAZIONE DA OCCHIOBELLO (anche da asporto)
di Carlo Saglia
adattamento di Silvino Gonzato
Regia di Alberto Bronzato
Personaggi e interpreti:
Santino Occhiobello (Titolare pasticceria)		
Ermanno Regattieri
Carlina Occhiobello
(Titolare pasticceria)		
Barbara Fittà
Ciro ( fidanzato di Carlina)				
Marco Mirandola
Milva ( fidanzata di Santino)				
Roberta Zocca
Ercole ( senzatetto) 					
Tiziano Gelmetti
Violetta ( senzatetto)					Loredana Bouchè
Bussola (senzatetto)					Michele Schenato
Jessica ( commessa)					Annalisa Avesani
SCENE 						Debora Pozza
COSTUMI 						Antonia Munaretti
TRUCCO E PARRUCCO 				
Kira Saggiorato
SERVIZIO TECNICO AUDIO E LUCI 			
Francesco Bertolini
VOCE DELLA MAMMA 				
Cristina Stella
MANIFESTO E DEPLIANT 				
Giuseppe Pasinato
La storia è ambientata in una pasticceria di un piccolo paese della provincia
veneta. Lo zucchero delle paste, dopo una serie di clamorosi eventi, diventerà per
molti, amaro e velenoso. Un variegato mix di battute e gags, differenti inflessioni
dialettali, ritmo incalzante per uno spettacolo divertente ma non privo di spunti
di riflessione su una realtà fin troppo presente nelle attuali cronache.

10 Febbraio

Filodrammatica di Laives
presenta:

LA TERRA PROMESSA 1939 - OPZIONI
scene dall’esilio sudtirolese
di Josef Feichtinger
versione in dialetto di Elisabetta Squarcina

Regia di Roby De Tomas
PERSONAGGI E INTERPRETI:
Il vecchio Stecher				
Willy Coller
Maria, sua nipote				
Chiara Bolzoni
Marlene, sua figlia				
Martina Unterhofer
Robert, suo fidanzato				
Stefano Contin
Veronika Laduner, sudtirolese emigrata		
Carmen Zanata
Sepp, sudtirolese emigrato			
Davide Idini
Anna sudtirolese emigrata			
Paola Zelger
Lena, sudtirolese emigrata			
Ida Dacome
Hans Atzberger, ricco agricoltore		
Luca Larcher
Karl, il suo bracciante				
Pio Vajente
Due funzionari Gestapo				
Viviana Donadello,
						Andrea Trigolo
Cantante					Nicole Unterhofer
Entro il dicembre 1939 tutti i sudtirolesi, in base allo sciagurato accordo Mussolini-Hitler, dovettero scegliere se restare e conservare la cittadinanza italiana,
oppure lasciare la propria terra ma conservare la propria lingua, usi e costumi
e dirsi tedeschi. In più di 200.000 dissero di si all’espatrio e si misero, poco alla
volta, sulla via del grande Reich di Hitler.
Tanto si è detto sulle argomentazioni, sulle forzature, sulle PROMESSE che
hanno portato molti ad abbandonare la propria terra, la propria casa.
Poco si è detto su come si sia trovato chi se ne andò in cerca di una nuova
patria.
Il nostro racconto inizia proprio da qui: dagli aspetti quotidiani e pratici di
una piccola comunità di “optanti” sudtirolesi nell’Oberdonau. Siamo nel 1944,
Maria, la nostra protagonista, torna con Anna, amica e compaesana, da un rifugio antiaereo e subito affiorano piccole rivalità, invidie e cattiverie che la loro
situazione di estrema povertà provoca.

24 Febbraio

Filodrammatica di Viarago
presenta:

LE SORELLE TRAPUNTA
di Giuseppina Cattaneo

Regia di Lorenzo Zampedri
Personaggi e interpreti:
Carmela Trapunta 			
Dina Vinciguerra
Mariolina Trapunta 			
Lorena Zampedri
Camillo				Mario Zampedri
Luigi					Egidio Zampedri
Filippo (sindaco)			
Fausto Pintarelli
Lodovica (Vicesindaco) 		
Lisa Cova
Margherita (vicina di casa) 		
Giulia Carlin
Fiorenza (assistente sociale) 		
Silvia Lugoboni
Stefano 				Stefano Sitton
Luci e audio: Luis Miguel Paoli, Stefano Scotton
Collaboratori: Daniela Sittoni, Antonella Sittoni, Dirce Zampedri, Mauro Lugoboni, Romano Zampedri, Piergiorgio Zampedri
Due sorelle, gemelle ma non troppo.... vivono la loro tranquilla vita di
paese tra visite in chiesa e al parroco.
Ma tutto cambia quando nella loro vita arriva...
Una brillante commedia in tre atti per apprezzare le sorprese che alle
volte la vita riserva.

10 Marzo

GAD città di Trento presenta:

TOVARISC

miliardari senza un soldo di Jacques Deval
traduzione di Luigi Lunari
Regia di Alberto Uez
PERSONAGGI

INTERPRETI

Michaìl Alexandrovic 			
Tatiana Pedrovna 				
Graziella, cameriera 			
Dubief, governatore 			
Brekenski, conte russo 			
sig.ra Martellau 				
Arbeziah, banchiere 			
Fernanda, sua moglie 			
Luisa, cuoca 				
Giorgio, figlio di Arbeziah 			
Elena, sua sorella 				
Lady Karrigan, aristocratica 			
sig.ra Dubief 				
Gorotcenko, commissario 			

Giovanni Rosso
Mara Sartori
Ilenia Mangano
Mauro Nicolodi
Lorenzo Betti
Giuliana Germani
Bruno Vanzo
Doria Mariotti
Bruna Giordani
Stefano Furlani
Veronica Fedrizzi
Giuliana Germani
Giovanna Tomasi
Michele Tonezzer

Impianto scenico 				
Alberto Uez / Bruno Vanzo
Datore luci 				
Enzo Chiusole
Fonico 					Giuliana Goller
Maestro di scherma 			
Paolo Azzolini
Costumi 					
GAD città di Trento
Ideazioni grafiche 				
Chiara Uez
Registrazioni 				
“Studio 33”
Video 					
Edi e Giorgio
Foto di scena 				
Claudio Condini

È una delle più famose commedie francesi degli anni ’30 scritta da Jacques Deval, sulla
diaspora dell’aristocrazia russa dopo la rivoluzione bolscevica, che, con la fine cruenta
dei Romanoff, si rifugia nella brillante e effervescente Parigi.
È la storia di due giovani principi, due altezze imperiali, obbligati dall’insurrezione
russa d’Ottobre a rifugiarsi nella capitale francese “in completa bolletta”.Per sbarcare
il lunario si vedono costretti a cercare lavoro e quindi decidono di impiegarsi come
domestici.
La commedia vive sugli accattivanti paradossi innescati dal contrasto e confronto fra
i due aristocratici (di sangue reale e altezzose maniere) e i loro “neo-ricchi” e ottusi
padroni.

24 Marzo

Gruppo Teatrale Gianni Corradini di Villazzano presenta:

INTERNO CON CADAVERE
di Aldo Nicolaj

Regia di Cristian Corradini
Personaggi e interpreti:
PIERRE 		
MATILDE 		
ADELE 		
RENZO 		
PAOLA 		
AURORA 		
GAIA 			
PORTINAIO 		

Mireno Sperotto
Maria Maddalena Ghezzi
Maria Zini
Stefano Arnoldo
Alessandra Lenzi
Giada Corradini
Mariavittoria Bianchi
Bernardo Bianchi

Ci troviamo in un attico in una zona molto prestigiosa di una qualsiasi
citta di un qualsiasi stato, dove purtroppo è deceduta per cause naturali
una persona, e gli altri personaggi si ritrovano per ricordare il deceduto.
Ma se il deceduto, fosse comunque li ad ascoltare e commentare, cosa
succederebbe?
Ecco è quello che accade in questo appartamento, ma come sempre
quella che sembrava una famiglia tradizionale si dimostra piena di segreti, e rancori.
Tutto questo porterà ad un finale inaspettato e sorprendente.

PREZZI

ABBONAMENTO
Valido per tutti gli spettacoli
GIOVANI FINO A 16 ANNI € 30
SOCI PRO LOCO E POSSESSORI DI CARTA
IN COOPERAZIONE € 38
(riduzione valida per 2 persone)
NON SOCI € 42

INGRESSI
BIGLIETTO INTERO € 8
RIDOTTO (FINO A 16 ANNI) € 6

INFORMAZIONI
Tutti gli spettacoli avranno luogo presso il teatro
Claudio Demattè di Ravina con inizio alle ore 20.45

Prevendita abbonamenti:
Da lunedì 11 dicembre 2017 presso il bar Agorà di Ravina e presso gli
sportelli di Ravina e Romagnano della Cassa Rurale di Trento

Prevendita biglietti:
Da lunedì 8 gennaio 2018 presso il bar Agorà di Ravina e
Presso gli sportelli di Ravina e Romagnano della
Cassa Rurale di Trento
Il servizio è offerto a titolo gratuito da
Bar Agorà e da Cassa Rurale di Trento
Orario biglietteria teatro:
il giorno dello spettacolo dalle ore 19.30

Per ulteriori informazioni:
www.ravina.tn.it - e-mail: info@ravina.tn.it
contatto telefonico 3896465371

boccone.eu

