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XXXVI edizione
Progetto teatrale per la Valle Trompia
8 febbraio - 25 maggio 2019
Proposta, progetto teatrale per la Valle Trompia, organizzata da Comunità Montana con
la direzione artistica di treatro terrediconfine
Associazione Culturale in collaborazione con
i comuni aderenti e i circuiti teatrali lombardi,
compie 36 anni.
Da sempre caratterizzata da una poetica legata alle tematiche civili 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.

Sarezzo
Spazio praticabile – via Dante, 159
ingresso 5 euro e tessera di treatro
terrediconfine (offerta libera)

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

ideazione e regia
Francesco Alberici, Claudia Marsicano
con Francesco Alberici, Claudia Marsicano
drammaturgia Francesco Alberici
Produzione Gli Scarti

SocialMente

Venerdì
8 febbraio

Inaugurazione
di “Proposta”
progetto teatrale
per la Valle Trompia

Vincitore Borsa Pancirolli 2014, (MI),
Vincitore Festival Young Station 2014, (PO),
Vincitore OFFerta Creativa 2014, (BO),
Claudia Marsicano PREMIO UBU 2017
Migliore Attrice Italiana Under 35
In un’allucinazione continua scorrono i sogni
di successo e gli incubi di fallimento di due
giovani desiderosi di essere ma incapaci di
farlo.
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 e ciò che agiamo al loro interno ha
conseguenze emotive, anche nella realtà.
Per contro, ciò che accade all’esterno e non
sperimentiamo in prima persona, lo viviamo
attraverso i mezzi virtuali. Meccanismi che
lo spettacolo tenta di analizzare e descrivere
mediante il linguaggio del teatro.
“Una ventata di aria fresca e giovane nel
panorama teatrale italiano, spesso ancorato a
vecchi cliche?”. (T. Montrasio - Sole24ore)

Domenica
17 febbraio

Sarezzo
Teatro San Faustino – via IV Novembre
ore 21:00
ingresso 15 euro

“No stand up comedy” in cui si ride per non ridere

Delusionist

di e con Natalino Balasso e Marta Dalla Via
direzione tecnica Roberto Di Fresco
produzione teatria slr
Raccontiamo un presente alternativo dove
non c’è più niente da recitare. I tempi son coriacei. Anche chi ha un obiettivo base come
campare si trova a fare i conti con uno standard di sopravvivenza sempre più alto e con
la frustrazione che ne deriva. Tutti vivono una
specie di paradosso. Oggi, esistere, è pura
performance, e diventa salvifica una pillola
che permette di rimanere accesi sette giorni
su sette ventiquattro ore su ventiquattro. Un
semplice modo per debellare l’oltraggio alla
produttività fatto dal tempo passato a dormire, o sognare forse.
Delusionist è una pièce contemporanea che
non parla del contemporaneo, ma dell’impossibilità contemporanea di raccontare una
storia condivisa..
Questo spettacolo rilegge gli assunti stessi
della drammaturgia comica.
(Hystrio – dicembre 2017)
“Un bizzarro, cinico, intelligente divertissement
a metà tra la lezione, puntuale e colta, e la catena irresistibile di gag”.
(La Repubblica – dicembre 2017)

Venerdì 22
febbraio

Marcheno
Auditorium Scuola Media – via Madonnina, 24
ore 21:00
ingresso 5 euro

Lourdes

con Andrea Cosentino
libero adattamento dall’omonimo libro di
Rosa Matteucci (Adelphi, 1998)
adattamento e regia Luca Ricci
collaborazione alla scrittura scenica e azione
Andrea Cosentino
musiche originali eseguite dal vivo da
Danila Massimi
produzione CapoTrave/Kilowatt
e Pierfrancesco Pisani/Infinito srl
Spettacolo vincitore de I Teatri del Sacro 2015
Lo spettacolo dà vita a un divertente carnevale di personaggi, ciascuno con le proprie
aspettative e speranze, tutti in viaggio verso
Lourdes, tutti in attesa di un miracolo.
Il linguaggio misto di aulico e dialettale, i numerosi coprotagonisti o anche piccole apparizioni, coralmente disegnano un’umanità
così disperata da sconfinare nella più grande
comicità. È una sorta di mistero buffo contemporaneo, decisamente connotato in senso
grottesco che, nell’interpretazione di Andrea
Cosentino, si apre a una spettacolarizzazione
al contempo popolare e virtuosistica.
Lo spettacolo traccia una strada sghemba e
irregolare verso quello che è a tutti gli effetti
un abbandono alla fede e dunque una conversione.
La sciarada di personaggi tra sacro e (soprattutto) profano, inanellati dall’esperto narrare di
Cosentino, hanno dimostrato che il teatro di narrazione italiano è capace di riservare momenti
alti e poetici. (…) Francesca Gambarini Hystrio

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
Uno sguardo sul presente, il mio presente, per
indagare quanto profonda e duratura è la mutazione delle famiglie e quanto di universale,
eterno, resta ancora.
Un padre. Uno e trino. 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. 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.
Mario Perrotta

Lunedì 4
Marzo

Lodrino
Cinema teatro San Luigi- Vicolo Prandini, 1
ore 21:00
ingresso 5 euro

Fóbal

di Pietro Mazzoldi
con Matteo Bertuetti e Pietro Mazzoldi
luci di Andrea Ghidini
Ideazione e cura di Fabrizio Foccoli
Produzione treatro terrediconfine
Un racconto sul calcio è un labirinto, ed il
pallone tesse il filo rosso che ci guida, dal
primo sussurro all’urlo del goal.
In scena due ragazzi, due fratelli e il loro rapporto col calcio come strumento di incontro,
di rivincita sociale, come un microcosmo di
relazioni e rapporti: dagli anni 50 all’oggi. Un
calcio di provincia, di piccole persone e piccole vittorie, ma di grandi desideri. Un calcio
che incontra i suoi miti tra le osterie e le amicizie, tra le leggende sportive e gli abitanti
del paese.
Lo spettacolo guarda all’evento sportivo
come un focus della vita di provincia, delle
sue delusioni, della sua povertà e del suo
desiderio di riscatto. Infondo le provincie
sono ovunque e in ogni tempo: da quella di
un piccolo paese di montagna, a quelle delle grandi metropoli, dalle provincie italiane,
all’Africa, al Sudamerica
Nella drammaturgia sono inserite alcune citazioni dal
libro “L’età d’oro del calcio gardonese” Edito Comunità
Montana di Valle Trompia e Valtrompiacuore.
Si ringraziano gli autori Mario Mari e Mauro Abati.
Alla fine dello spettacolo gli autori e il dott. Pagnoni
incontreranno il pubblico e gli attori per un confronto
sul libro.

© Federico Buscarino

Sabato 9
Marzo

Bovezzo
Auditorium Parrocchiale - via Paolo VI, 4
ore 21:00
ingresso 5 euro

Piccolo canto
di resurrezione

Un concerto, uno spettacolo o forse semplicemente un rito

di e con Francesca Cecala. Miriam Gotti,
Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera,
Swewa Schneider
disegno luci Pietro Bailo
Produzione I teatri del Sacro,
Associazione musicali si cresce
Spettacolo vincitore I teatri del Sacro 2016
Qual è la nostra personale resurrezione? Di
quali rituali abbiamo bisogno oggi? Che cosa
abbiamo sepolto e cosa vogliamo ricomporre,
liberare? Quante volte possiamo morire per
poi rinascere?
In scena cinque donne, cinque voci tentano di
rispondere a queste domande. Come la Loba
raccontano storie di vite che anelano al cambiamento, al riscatto, alla guarigione e alla
Resurrezione. Storie dal sapore acre, a volte
tragicomico e dal ritmo variegato. Voci che
si fanno invettiva, poesia, preghiera e che si
innalzano in canto. Un canto polifonico che si
fa portavoce della rinascita e che ne assume
tutte le sue caratteristiche: il dolore, il buio, la
spinta, la rabbia, il pianto, la gioia, il riso che
contagia che apre e libera.

ph. Marco Montanari

Sabato 16
Marzo

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

Le gemelle Mejerchold

con Francesca Airaudo e Giorgia Penzo
musica dal vivo di Tiziano Paganelli
costumi Paul Mochrie
Drammaturgia e Regia di Davide Schinaia
Produzione Città Teatro 2012
Con il contributo di Provincia di Rimini
e Regione Emilia Romagna
Grazie a Barbara Martinini e Nevio Cavina
L’una è alta, cubica, baritonale, stordita, obliqua; l’altra è bassa, precisa, metodica, sopranile, puntuta. Un perfetto duo clownesco!
Ogni diva ha i suoi capricci, ma con due di
questo calibro i problemi non raddoppiano: si
moltiplicano al quadrato.
Le Gemelle Mejerchold (al secolo Francesca
Airaudo e Giorgia Penzo) sono due poliedriche artiste che esprimono il canto e la pantomima come abilità peculiari, recuperando
quella dimensione surreale e infantile che
vive ancora fra teatro e circo; due donne che
impastano comicità e musica senza rinunciare a una femminilità un po’ “sciantosa”, che
parte dal vaudeville, dal varietà e della rivista
per approdare all’arte del clown.

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
Spettacolo vincitore del Premio Scintille 2011
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.
Un passo in più verso il rispetto, perché la
discriminazione, guardata col cuore, si rivela
nella sua stupidità.
“Un’esilarante galleria di personaggi che raccontano l’amore, i suoi tabù e i suoi paradossi”.
Sara Chiappori, La Repubblica

Domenica 24
Marzo

Sarezzo
Spazio praticabile – Via Dante, 15
ingresso gratuito con tessera
di treatro terrediconfine (offerta libera)
ore 16:00

Baule vagamondo
			

di e con Mariasole Dell’Aversana
e Pietro Mazzoldi
Ideazione e cura di Fabrizio Foccoli
Luci: Andrea Ghidini
Costumi: Bottega del Cencio
Disegni: Ilaria Grin
Coreografia e movimento:
Mariasole Dell’Aversana
Produzione treatro terrediconfine
Teatro ragazzi - Filò festival
Un baule, una vela, una nave, due viaggiatori
e un vagone di storie: storie di mare, storie di
incontri, storie per amare ciò che è lontano e
ciò che è vicino; ciò che è diverso e ciò che è
uguale. Storie di mani, storie di sguardi, storie
danzate e cantate e parlate. Storie che sanno
di gioco, risate e avventura. Perché un baule
è un baule, ma un baule con una vela è un
baule e una nave, e un baule-nave-vela con
due viaggiatori è un baule di sogni.
Un baule approda con due viaggiatori, la gente si avvicina, la vela si spiega: il viaggio-racconto comincia.
È un viaggio di meraviglia, che va dalle Eolie
al fondo del mare, e ancora nel deserto e in
terre lontane; un viaggio che trasforma una
lampada in una montagna, una mano in un
bambino, un pupazzo in un ricordo, un toulle
in un onda che ci porta via.
È un viaggio per bambini con cuori curiosi e
adulti con cuori bambini.

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.
“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.

© Nicola Cariati

Inzino di Gardone Val Trompia
Cinema Teatro – via Volta, 16
ore 21:00
ingresso 10 euro - ridotto 5 euro (Oblomov)

Sabato 6
Aprile

Ricordi di Dino Campana

La più lunga ora

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.
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 criminale; 1993;
Luisa Spagnoli) incontrerà il pubblico di
Oblomov alle ore 18 presso la tensostruttura
in Biblioteca - Gardone Val Trompia

Sabato 13
Aprile

Caino
Teatro Oratorio – Via Folletto
ore 21:00
ingresso 5 euro

Nessuna pietà
			 per l’arbitro

di Emanuele Aldrovandi
con: Filippo Bedeschi, Luca Mammoli,
Federica Ombrato, Alessandro Vezzani
regia Marco Maccieri e Angela Ruozzi
con la consulenza scientifica del
prof. Marco Giampieretti
Produzione Centro Teatrale MaMiMò
Spettacolo vincitore del Premio del pubblico
al Festival di Resistenza 2017
Spettacolo finalista InBox 2018 - Spettacolo
selezione Visionari Kilowatt Festival 2018
Una famiglia che vive per il basket. Una società
post-ideologica, in cui sembra non riusciamo più
a scegliere in base a principi di valore. Giuseppe: storico, ricercatore universitario, mille euro al
mese. Sta preparando un discorso per la celebrazione del 2 giugno, anniversario della Repubblica italiana, ma difficilmente riuscirà a scriverlo.
Moglie: in dolce attesa, sarà licenziata non appena il suo datore di lavoro se ne accorgerà.
Incoraggia il marito a scrivere convinta che sia
un modo per avere successo e far quadrare il
bilancio. Figlio: disoccupato, a rischio neet, gioca
a basket e ha dei seri problemi di gestione della
propria collera. Arbitro: come hobby dirige partite
di basket, di mestiere fa colloqui di lavoro. Attorno alla figura dell’arbitro la triade dei protagonisti
si allea, collabora, si accalora trasformando le situazioni conflittuali in conflitti di natura etica ed
esistenziale. La questione “Arbitro” diventa strumento in scena per sviluppare temi civili quali
individualismo/bene comune, potere/anarchia,
legge/libertà, idealismo/utilitarismo.

Venerdì 26
Aprile

Nave
Teatro San Costanzo – Via Monteclana, 3
ore 21:00
ingresso 10 euro

Tanti saluti

di Giuliana Musso
con Gianluigi Meggiorin, Giuliana Musso,
Marcela Serli
regia di Giuliana Musso
con la collaborazione di
Massimo Somaglino e Maril Van Den Broek
produzione La Corte Ospitale
In scena tre clown e a loro è consegnato il
non dicibile: il racconto delle nostre paure,
degli smarrimenti e delle soluzioni paradossali che mettiamo in atto di fronte alla morte.
Unici oggetti di scena: tre nasi rossi e una buffa cassa da morto.
Nascere, morire. . Abbiamo depositato nelle
mani guantate di lattice dei professionisti gli
attimi supremi della nostra esistenza, quegli
attimi che forse ci possono far intravedere il
mistero che siamo, il senso che cerchiamo.
Quali smarrimenti ci porterà il narcisistico delirio di immortalità di questa nostra epoca?
“Life is now”. Ed eccoci in un tempo libero
dall’idea della morte e di conseguenza anche
dal senso del limite. Abbiamo lasciato una
valle di lacrime per trasferirci nella valle della cosmesi collettiva dove “io valgo” se sono
giovane, forte e vincente. Nella terra dell’ottimismo noi non invecchiamo, non ci ammaliamo e non moriamo mai. Ecco perché siamo
disposti a tutto pur di non intersecare la prova
evidente della nostra vulnerabilità e finitezza.

Venerdì 3
Maggio

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

Mi chiamo Andrea
		
faccio fumetti

di Christian Poli
con Andrea Santonastaso
regia Nicola Bonazzi
Andrea Santonastaso, attore oggi, disegnatore di fumetti una volta, racconta, attraverso
le parole scritte da Christian Poli, l’arte del più
grande disegnatore di fumetti (e non solo, anche pittore, autore, poeta e chi più ne ha…) che
il nostro paese abbia avuto: Andrea Pazienza.
Lo fa dichiarando la sua impotenza di fronte al talento immenso di questo istrione dei
pennarelli.
Lo fa dichiarando la sua inferiorità, ma anche
la sua rabbia di fronte allo spreco cosciente e
quasi premeditato di tanta arte pura in nome
della follia di “un buco”.
Lo fa raccontando Pentothal, Zanardi, Pertini… Lo fa entrando “dentro” a Gli ultimi giorni
di Pompeo, soprattutto. E lo fa disegnando in
scena.
In concomitanza mostra bibliografica su Andrea Pazienza a cura della Biblioteca di Concesio e del Sistema bibliotecario della Comunità Montana di Valle Trompia.

Esiti laboratori teatrali

Giovedi 11 Aprile 2019
esito laboratori CRA – Rovedolo
condotto da Fabrizio Foccoli;
Fabrizia Guerini; Pietro Mazzoldi
Teatro S. Giulia - via quinta, 4
PREALPINO - BRESCIA - ore 20:45
Giovedì 2 Maggio
esito laboratori con bambini
condotti da Pietro Mazzoldi
esito laboratorio piccolo circo condotto da
Valentina Fariello
spazio praticabile, via Dante 159 – SAREZZO
ore 21:00 ingresso con tessera Associazione
Venerdì 10 Maggio
esito laboratori con adulti condotto da
Pietro Mazzoldi e Franca Ferrari
Spazio praticabile, via Dante 159 – SAREZZO
ore 21:00 ingresso con tessera Associazione
Domenica 19 maggio
ore 16:00
esito laboratorio CRH – Mamrè “Firmo Tomaso”
condotto da Fabrizia Guerini e Pietro Mazzoldi
teatro San Faustino - SAREZZO
Mercoledi 22 Maggio 2019
esito laboratori CRM – Lumezzane
condotto da Fabrizia Guerini; Fabrizio Foccoli
Teatro Odeon - LUMEZZANE - ore 20:45
Sabato 1 giugno
esito Adolescenti
condotto da Pietro Mazzoldi
Spazio praticabile, via Dante 159 – SAREZZO
ore 21:00 ingresso con tessera Associazione

Extra

Sabato 4 Maggio
Domenica 5 Maggio
spazio praticabile, via Dante 159 – SAREZZO
FÓBAL repliche
Giovedì 9 Maggio
spazio praticabile, via Dante 159 – SAREZZO
“OMAGGIO A BASAGLIA”
Sabato 11 Maggio
Domenica 12 Maggio
spazio praticabile, via Dante 159 – SAREZZO
“Il corpo, la scrittura, la voce”
laboratorio teatrale con

“I Maniaci D’Amore”

Iscrizioni e informazioni
presso treatro terrediconfine
Sabato 25 Maggio
MARMENTINO
“... Entramès ale córne èce”

Credits

una produzione
Comunità Montana di Valle Trompia
direzione artistica:
TREATRO TERREDICONFINE
organizzazione, ufficio stampa e promozione:
Fabrizio Foccoli, Fabrizia Guerini,
Pietro Mazzoldi
staff tecnico:
Andrea Gentili, Andrea Ghidini
collaboratori:
Francesca Muffolini, Tiziano Pintossi,
Mario Ricci, Antonia Sabatti,
Ivana Tanghetti,
grafica:
Luca Mutti

Info

ingresso agli spettacoli 5 euro
per lo spettacolo “Delusionist”
ingresso 15 euro
per gli spettacoli “In nome del padre”,
“La più lunga ora” e “Tanti saluti”
ingresso 10 euro
prevendite per “Delusionist” presso:
treatro terrediconfine via Dante, 159 - Sarezzo
(030 8901195- 338 5946090)
per accedere allo spazio praticabile
è necessaria la tessera associativa 2019
di treatro terrediconfine Associazione
Culturale a sottoscrizione libera.

Con il contributo di:

OR.MA
FONDO SOLIDALE SOCIALE
FAMIGLIA MARI BASSO

Si ringraziano:

VALLI

Consorzio Coop. Sociali

COMUNI ADERENTI:

Bovezzo
Caino
Concesio
Gardone Val Trompia
Lodrino
Marcheno
Marmentino
Nave
Sarezzo
Tavernole sul Mella
Villa Carcina

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

treatro terrediconfine - 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

