in collaborazione con

presenta la seconda edizione della stagione teatrale

A modo nostro

VENERDÌ 1 FEBBRAIO h 20.45
Cassiel Project
GRUMI
dal romanzo di Rocco Sestito
VENERDÌ 8 FEBBRAIO h 20.45
Compagnia dei Giovani
LA STUPIDITÀ DELL’UOMO COMUNE
commedia di Corrado Vallerotti
VENERDÌ 1 MARZO h 20.45
Teatro Moda
GIULIETTA SULL’ACQUA
da William Shakespeare

VENERDÌ 12 APRILE h 20.45
Gruppo Teatrale Giovanile
STRIPTEASE ... L’EQUIVOCO!
commedia di Mario Scaletta e Francesca Nunzi

SMART LAB – v.le Trento 47/49 – ROVERETO
8 € intero 6 € ridotto under 26 e tesserati UILT
info e prenotazioni trentino@uilt.it 347 4843099
http://trentino.uilt.it
facebook.com/uilt.tn

Grafica di Maria Maestrelli

VENERDÌ 15 MARZO h 20.45
Prove de Teatro
SEMPLICEMENTE ANNA
omaggio ad Anna Marchesini

VENERDÍ 1 FEBBRAIO h 20.45 					

GRUMI

Grumi. Di colore, di sangue, di vita. Quattro esistenze vissute ai bordi. Quattro anime semplici.
Quattro donne. Ognuna con la propria storia: difficile da accettare per chi fuori da quei bordi vive,
semplice verità per chi dagli stessi prova ad uscire. Tratto dal romanzo del regista Il tarlo di Ruth.

VENERDÍ 8 FEBBRAIO h 20.45

LA STUPIDITÀ DELL’UOMO COMUNE

Aldo, con la complicità dell’intrigante Miriam, invita a cena in un luogo insolito il socio Sergio che
si presenta inaspettatamente accompagnato dall’affascinante avvocatessa Linda...Ironia e metateatro, in un’intrigante atmosfera a tinte gialle, giocata su diversi piani, che sorprende a più riprese!

VENERDÍ 1 MARZO h 20.45 			

GIULIETTA SULL’ACQUA

VENERDÍ 15 MARZO h 20.45 			

SEMPLICEMENTE ANNA

Come da un cilindro magico, momenti e personaggi delle storie ricche di passioni regalateci da
Shakespeare: da quali verrete rapiti? Dal fuoco amoroso di Romeo, dalla fame della bisbetica
Caterina, dal pudore mal celato dell’innamorata Beatrice o dalla dolcezza assoluta di Giulietta?
Uno spettacolo interamente dedicato alla grande artista Anna Marchesini; un omaggio attraverso
momenti riflessi ispirati ai suoi scritti, ai suoi monologhi e agli sketch più famosi del celeberrimo
Trio formato con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, in una girandola di emozioni e divertimento!

VENERDÍ 12 APRILE h 20.45

STRIPTEASE ... L’EQUIVOCO!

Quattro simpatiche amiche, ognuna con le proprie passioni e le proprie piccole manie, per risollevare le sorti della loro improbabile agenzia di animazione per bambini, tra risate e note canzoni
si ritrovano a decidere se accettare una proposta ... equivoca ... benvenuti nel vortice di Striptease!

L’associazione di promozione sociale UILT Trentino è un ente territoriale dell’Unione Italiana
Libero Teatro, la federazione di teatro amatoriale più diffusa sul territorio nazionale che con più
di 800 compagnie associate e oltre 13.000 tesserati tra attori, registi e tecnici, ha recentemente
festeggiato 40 di vita. UILT Trentino è invece stata costituita formalmente nel 2017 in occasione
del Festival Internazionale WanderLust, tenuta a battesimo nientemeno che da Eugenio Barba e
Julia Varley dell’Odin Teatret. UILT Trentino ha per finalità la promozione e la pratica della cultura teatrale valorizzando il volontariato, con un occhio di riguardo a quello giovanile e a tutte
quelle realtà che, impegnate con passione e qualità in scelte progettuali innovative e originali,
possono incontrare difficoltà nell’ottenere visibilità adeguata a tali sfide. Fornisce alle associate
provinciali supporto organizzativo-gestionale sviluppando attività di promozione sociale, culturale e teatrale (anche in collaborazione con altre realtà associative) sul versante produttivo
(rassegne, concorsi, festival) e formativo (convegni, corsi, laboratori, workshop) a livello provinciale, regionale e internazionale. Tra le iniziative più recentemente sviluppate in tali direzioni spiccano a Trento l’organizzazione regionale della Giornata Mondiale del Teatro dedicata ad
una vetrina per le nuove produzioni delle compagnie locali promosse tramite “corti” teatrali,
l’innovativa iniziativa Free Theatre at The Social Stone (sperimentale stagione di aperitivi e cene
teatrali come feedback del pubblico rispetto agli spettacoli “work in progress”) e ora anche la
stagione A modo nostro presso lo Smart Lab di Rovereto.

