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Mercoledì 18 aprile
Nave
Teatro San Costanzo  - Via Monteclana, 3
ore 21:00 - ingresso 10 euro 

con Giuseppe Cederna
da Gianmaria Testa
regia di Giorgio Gallione

DA QUESTA 
PARTE DEL MARE

“Da questa parte del mare” è un viaggio struggente, 
dagli scritti  e dalle canzoni di Gianmaria Testa,  
che  affronta il tema delle migrazioni moderne 
senza retorica e col solo sguardo sensato: 
testimonianze  di uomini e donne.

Sabato 14 aprile
Concesio 
Auditorium Scuola Media di Sant’Andrea
Via Camerate,  1
ore 21:00 - ingresso 5 euro

di Gabriele Vacis e Aram Kian
con Aram Kian
regia Gabriele Vacis

MI CHIAMO ARAM 
E SONO ITALIANO

Lo chiamano arabo, anche se è persiano; lo chiamano straniero, 
ma è italiano.Un testo che è uno stralcio di vita e di memoria
e, insieme, uno sguardo al futuro di una società che impara, 
giorno per giorno, a dare un significato all’aggettivo “multietnica”.

Sabato 7 aprile
Caino
Teatro Oratorio - Via Folletto
ore 21:00 - ingresso 5 euro 

con Federico Cianciaruso, 
Fabio De Stefano, Riccardo Finocchio, 
Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, 
Emanuele Pilonero
regia Clara Sancricca

SEMPRE 
DOMENICA

Intreccio di storie del quotidiano nel lavoro, 
nell’amicizia, nelle relazioni: storie di trentenni 
e quarantenni visti dai ventenni. È un lavoro 
sul tempo, l’energia e i sogni che il lavoro 
quotidianamente mangia, consuma, sottrae. Vincitore In-Box 2017

Sabato 24 marzo
Villa Carcina
Auditorium Scuola Media - Via Roma, 9
ore 21:00 - ingresso 5 euro

con Lamin Kijera, Moussa Molla Salih, Alexandra 
Florentina Florea, Natalia De Martin Deppo, 
Youssef El Gahda, Matteo Miucci, 
Younes El Bouzari, Gianfilippo Di Bari, 
Camillo Acanfora
regia coordinata da Camillo Acanfora

I VERYFERICI Un gruppo che fa della propria presenza in situazioni 
di periferia urbana il cuore stesso dell’esposizione teatrale, 
riuscendo a costruire un affresco di momenti scenici, 
veicolati dall’elemento musicale, di forte impatto 
emotivo e di straripante energia. 

Giovedì 15 marzo
Tavernole sul Mella
Museo Il Forno - via Forno Fusorio, 1
ore 21:00 - ingresso 5 euro

di e con Antonella Questa

UN SACCHETTO
D’AMORE

La Questa affronta con  ironia le dinamiche relazionali 
di oggi, costrette a fare i conti con un mondo sempre 
più rivolto al consumo, al bisogno di avere per affermarsi. 
Un mondo in cui ogni cosa  sembra  a portata di mano, 
ma poi a mancare davvero sono i rapporti autentici.

Venerdì 9 marzo
Sarezzo
Teatro San Faustino - via IV Novembre 
ore 21:00 - ingresso 15 euro

di e con Anna Mazzamauro
regia Livio Galassi

NUDA E CRUDA Anna Mazzamauro  esorta il pubblico a spogliarsi 
dei ricordi cattivi, degli amori sbagliati, 
dei tabù del sesso, a liberarsi dalla paura 
della vecchiaia, ad esibire la propria diversità 
attraverso risate purificatrici.
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"Personaggi di cui voglio raccontare come sono prima 
della violenza che li trasforma in oggetto di attenzione 
da parte della stampa, ma voglio raccontare anche 
il mondo magico che hanno nella testa. 
Il mondo che li rende belli e che, solo quello, 
può aiutarli a non farli scomparire”. 

Venerdì 2 febbraio 
Inzino di Gardone Val Trompia
Cinema Teatro Parrocchiale - via Volta, 16
ore 21:00 - Ingresso 15 euro

con Ascanio Celestini, Gianluca CasadeiANTEPRIMA

Mercoledì 7 marzo
Sarezzo
Spazio Praticabile  - Via Dante, 159
ore 21:00 - ingresso 5 euro 
e tessera di treatro terrediconfine 
(offerta libera)

di e con Elena Guerrini

VIA DELLE DONNE
"Insieme partiamo per un  viaggio nelle storie delle donne, 
a cui sarebbe giusto dedicare una via: storie di  sportive, 
sante e soldatesse. Parlo di donne, di mia madre, 
di mia nonna e di me. Non ricette, ma strumenti di analisi, 
usando ironia e umorismo”.

Premio Scenario Ustica 2017



STRANGER
festa in-augurale

Giovedì 31 maggio
Sarezzo
Spazio Praticabile  - Via Dante, 159
ore 21.00 - ingresso 5 euro e tessera 
di treatro terrediconfine (offerta libera)

di e con Oscar de Summa

LA SORELLA 
DI GESUCRISTO

Una storia tanto semplice quanto terribile. 
Una ragazza prende in mano una pistola  
per andare a sparare al ragazzo che  l’ha costretta 
a subire una violenza. Un racconto, che si districa 
attraverso l’ironia, compagna di leggerezza 
e sorriso, per una comprensione più emotiva 
e consapevole che razionale. 

Sabato 26 maggio
Gardone Val Trompia
Sede Croce Rossa   - Via Matteotti
ore 21:00 - ingresso 5 euro 

con Linda Caridi, Luciano Ariel Lanza, 
Chiara Leoncini, Alice Raffaelli 
ideazione e regia Livia Ferracchiati
Compagnia The Baby Walk

PETER PAN 
GUARDA SOTTO 
LE GONNE

“Peter Pan guarda sotto le gonne” è il percorso 
intimo della formazione di un'identità e il primo 
capitolo della Trilogia sull'identità, un percorso 
a tappe che racconta l'esperienza della dicotomia 
fra corpo e mente in fatto di identità di genere.

con Camilla Mangili e Marco Poli
treatro terrediconfine

Dal bianco di un vestito da sposa a quello 
della neve, da fili da ricamo a ricami di sentieri, 
da una luce fioca in una stanza  al cielo immenso 
delle montagne. Una sarta e un alpinista che, 
come il barone rampante di Calvino, vivono 
in una solitudine non isolata, ma ricca di incontri. 

Venerdì 18 maggio
Bovezzo 
Auditorium Parrocchiale - Via Paolo VI, 4
ore 21:00 - ingresso 5 euro 

di e con Mario Perrotta

EMIGRANTI
ESPRÈSS

"Era il 1980. Stazione di Lecce. Ore 21 e 07. 
Come tutti i giorni di ogni benedetto anno, 
a quell'ora parte il treno degli emigranti. 
Nel 1980 su quel treno c'ero anch'io. 
E avevo appena dieci anni. E viaggiavo da solo! 
Una volta al mese... Adesso me lo voglio rifare 
quel viaggio. Voglio rivedere quelle facce, voglio 
risentire le loro storie, ma stavolta il treno... 
lo guido io”.

Domenica 13 maggio
Sarezzo 
Spazio Praticabile  - Via Dante, 159
ore 16:00 - ingresso gratuito tessera di 
treatro terrediconfine (offerta libera)

con Valentina Dal Mas 

DA DOVE GUARDI 
IL MONDO

Lo spettacolo colpisce per la coerenza dei linguaggi 
messi in opera, e per il rigore con cui il corpo-voce 
dell’artista è capace di mostrare, senza retoriche 
e ideologie, il percorso di crescita di una bambina 
“che a 9 anni non ha ancora imparato a scrivere”. Vincitore Premio Scenario infanzia 2017

Teatro ragazzi
Teatro danza

teatro nelle caseDomenica 20 maggio 
Gardone Val Trompia

Venerdi 25 maggio 
Noboli 
Domenica 27 maggio 
Villa 

ore  21:00
ingresso gratuito su prenotazione
POSTI LIMITATI. Prenotazione: 
030 8901195 / 3385946090

FILI DI SENTIERI

sabato 26 maggio

Incontro con la compagnia 
The Baby Walk a seguito 
dello spettacolo 
“Peter Pan guarda sotto le gonne”

“Proposta “ compie 35 anni.
Quest’anno  si muove attorno 
alla figura dello straniero, cercandone 
ogni possibile declinazione...

MUSICA DAL VIVO con  “dr. Paul’s 
roosters”  Blues rock a gogo

Servizio bar 
con “la roulottina”
video, performer

Sabato 24 febbraio
Sarezzo
Spazio Praticabile  - Via Dante, 159
ore 21:00 - ingresso con tessera 
di treatro terrediconfine (offerta libera)

mercoledì 9 maggio
“NO GRAZIE”
“Esito laboratorio Liceo” 
condotto da Pietro Mazzoldi
spazio praticabile, via Dante 159 – Sarezzo
ore 21:00 ingresso con tessera Associazione
“treatro terrrediconfine” a offerta libera

mercoledì 16 maggio
“UN BALLO”

esito laboratori con adulti condotto 
da Pietro Mazzoldi e Franca Ferrari
spazio praticabile, via Dante 159 – Sarezzo 
ore 21:00 ingresso con tessera Associazione

date da definire per gli esiti:
spazio praticabile, via Dante 159 – Sarezzo
ingresso con tessera Associazione
“treatro terrrediconfine” a offerta libera

di “PICCOLO CIRCO” 
condotto da Susanna Martinelli 
e Maria Grazia Piccinelli 

di “GIOCO TEATRALE” 1 e 2 con bambini 
e ragazzi condotti da Matteo Bertuetti

INCONTRI TEMATICI ESITI LABORATORI

Domenica 6 maggio
Villa Carcina
Auditorium Scuola Media - Via Roma, 9
ore 21:00 - ingresso 5 euro

Uno spettacolo scritto, diretto e  interpretato 
da Francesco d’Amore, Luciana Maniaci                                                         
e con David Meden
Compagnia Maniaci d’Amore

IL DESIDERIO 
SEGRETO DEI 
FOSSILI

Tra leggerezza e ironia, gli attori imperlano la scrittura 
di stoccate raggelanti, corrosive, nerissime in uno 
spettacolo profondo e  divertente che   richiama temi 
sociali senza inseguirli retoricamente e al tempo stesso  
inventa una cornice fiabesca dal retrogusto amaro. Premio I Teatri del Sacro 2017    

una produzione:
Comunità Montana di Valle Trompia
Assessorato alla Cultura
treatro terrediconfine - Associazione Culturale

direzione artistica: 
treatro terrediconfine

organizzazione, ufficio stampa e promozione: 
Fabrizio Foccoli
Fabrizia Guerini
Susanna Martinelli
Pietro Mazzoldi

staff tecnico: 
Andrea Gentili
Andrea Ghidini

collaboratori: 
Matteo Bertuetti
Michele D’Aquila
Nadia Najim
Tiziano Pintossi
Mario Ricci
Antonia Sabatti
Ivana Tanghetti
Francesca Zubani

grafica:
Luca Mutti

Ingresso agli spettacoli: 5 euro 

per gli spettacoli 
“PUEBLO” e “NUDA E CRUDA”  
ingresso a 15 euro

per lo spettacolo 
“DA QUESTA PARTE DEL MARE” 
ingresso a 10 euro

Prevendite per 
“PUEBLO” e  “NUDA E CRUDA” presso:
treatro terrediconfine – via Dante, 159
Ponte Zanano di Sarezzo 
(tel. 030 8901195 – 338 5946090)

Ingresso agli esiti dei laboratori, 
agli spettacoli dell’Associazione 
“treatro terrediconfine” e allo spettacolo 
“DA DOVE GUARDI IL MONDO” è gratuito

Per accedere allo “Spazio Praticabile” 
è necessaria la tessera Associativa 2018 
di “treatro terrediconfine
Associazione Culturale” a sottoscrizione libera.
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informazioni

treatro terre di confine - Associazione Culturale
Via Dante, 159 – Ponte Zanano di Sarezzo (BS)
tel e fax 030 8901195 cell. 338 5946090
kontakthof@treatro.it
www.treatro.it
www.facebook.com/treatro.terrediconfine

Comunità Montana di Valle Trompia
Area Cultura
cell. 360 1030495
unico@civitas.valletrompia.it
http://valtrompia.cosedafare.net
www.facebook.com/sibcavalletrompia

Sabato 28 aprile
Marcheno
Auditorium Scuola Media - Via Madonnina, 24
ore 21:00 - ingresso 5 euro 

con Gabriele Carli, Giulia Gallo, 
Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano, Giulia Solano
Compagnia I Sacchi di Sabbia

DIALOGHI
DEGLI DEI

Sul palco divinità greche e scolaretti dei nostri giorni, 
in un esilarante mix di riflessione e divertimento. 
Due maturi studenti, interrogati su tresche e malefatte 
degli immortali sperimentano sulla propria pelle 
le ingiustizie della scuola, preludio alle future 
ingiustizie della vita. 

Lunedì 23 aprile
Lodrino
Cinema Teatro San Luigi  - Vicolo Prandini, 1
ore 20:30 - ingresso gratuito

di e con Pietro Mazzoldi
Con la cura di Alessandra Bortolato

CATENA BELLA La storia di Eberardo Pavesi e le parole di Brera, si intrecciano 
a quelle del narratore tra strade di provincia, salite inaspettate, 
avventure. Dalle prime pedalate al gesto. Dal piccolo paese 
al tour de France. Dall'inizio del novecento allo spazio 
dei nostri occhi.

Premio Internazionale della radio 
ex aequo con la BBC


