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IL FESTIVAL

LA UILT TRENTINO

Il Consiglio Direttivo e il Centro Studi della UILT Trentino, in occasione delle selezioni regionali per il V Festival Nazionale della
nostra federazione, hanno deciso di organizzare la 2a edizione del
Festival UILT Trentino, anche con l’intento di offrire visibilità a tale
realtà federativa locale di recente costituzione, valorizzando gli
spettacoli presentati dalle compagnie affiliate sul territorio trentino. La compagnia, fra le realtà che compongono il cartellone del
2° Festival UILT Trentino, che verrà giudicata dalla giuria tecnica
come più meritevole sarà ulteriormente premiata con la possibilità
di essere segnalata al comitato organizzativo nazionale, per essere
selezionata tra le 8 migliori compagnie UILT d’Italia che daranno
vita nell’estate 2020 in Sicilia alla Fase Nazionale del V Festival UILT.

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 900 compagnie associate e oltre 15.000 tesserati tra attori, registi e tecnici, ha recentemente festeggiato 40 di vita. UILT
Trentino è invece stata costituita formalmente ad inizio 2017 in
occasione del Festival Internazionale WanderLust e 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 impegnate, con passione e qualità, in scelte progettuali innovative e
originali che 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 l’organizzazione regionale della Giornata Mondiale del
Teatro, dedicata ad una vetrina per le nuove produzioni delle
compagnie locali promosse tramite “corti” teatrali, le stagioni A
modo nostro al centro giovanile Smart Lab di Rovereto, Autunno
a Teatro a Romagnano e 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”.

RICONOSCIMENTI

Al termine dell’ultima serata del Festival UILT Trentino verranno assegnati i seguenti riconoscimenti dalla giuria tecnica:
- miglior spettacolo (segnalato per la selezione alla fase nazionale)
- miglior regia
- miglior allestimento (scenografico, fonico e/o illuminotecnico)
- miglior attrice protagonista
- miglior attore protagonista
- miglior attrice non protagonista
- miglior attore non protagonista
Dalla giuria di studenti delle scuole superiori:
- miglior spettacolo giovanile
- miglior interpretazione giovanile femminile
- miglior interpretazione giovanile maschile
Verrà inoltre assegnato il premio di gradimento del pubblico.

FESTIVAL

2a edizione
TEATRO di GARDOLO
dal 10 al 31 GENNAIO 2020

VENERDí 10 GENNAIO ore 20.45
Compagnia dei Giovani

VENERDí 17 GENNAIO ore 20.45
Cassiel Project

VENERDí 24 GENNAIO ore 20.45
Gruppo Teatrale Giovanile

VENERDÍ 31 GENNAIO ore 20.45
ImprOvedibili

UNA STORIA ASSURDA

CERCANDO TOTÒ

UNA PROPOSTA …
INDECENTE ?!

STASERA … IMPRO!

Le vicende di un trio di impiegati di un fantasmatico ufficio, in
via di dismissione senza che loro se ne accorgano, si intrecciano
con quella di una coppia che sta insieme con prospettive a dir
poco diverse, componendo una storia assurda nella quale i cinque personaggi convivono in uno spazio comune senza conoscersi veramente. Una divertente commedia dai tratti grotteschi
che parte dall’apparente bisogno d’amore e dalla ricerca della felicità. Lo spettacolo ci conduce poi però, paradossalmente quando impercettibilmente, tra le pieghe della superficialità delle relazioni interpersonali, prendendo consapevolezza della distanza
che spesso ci separa da amici, colleghi, conoscenti, al confine tra
le nostre dimensioni pubbliche e private, tra rappresentazione
sociale e verità intima … Una storia assurda è la quindicesima
e più recente produzione della Compagnia dei Giovani, realtà
associativa fondata nel 2009, che nei suoi primi dieci anni di
attività ha coinvolto più di settanta giovani attori e tecnici partecipando a numerose rassegne, concorsi nazionali e internazionali (Ucraina, Lettonia, Bulgaria, Germania, Canada, Francia)
nei quali ha ottenuto oltre cinquanta premi e riconoscimenti, sia
individuali che collettivi. In occasione del proprio decennale ha
organizzato tra ottobre e dicembre 2019 il Festival Nazionale/
Internazionale di formazione e inclusione IN_visibile.

Sulle macerie morali dell’Italia di oggi, il viaggio lungo 150 anni
di un giovane del Sud che, con disincanto e ironia, rilegge da
angolazioni insolite la storia del nostro Paese, dall’Unità a oggi.
Un pellegrinaggio alla ricerca di un Qualcuno, di un Qualcosa,
che possa imprimere un’inusitata direzione al corso degli eventi. La speranza, anzi la certezza, che un nuovo e fresco vento
si alzerà, a spazzare via l’amarezza imperante e far sventolare,
ancora, l’ormai inerte tricolore. Un’improrogabile esigenza, un
appassionato invito a non restarsene rassegnati, “Aspettando
Godot”, ma a darsi da fare… Cercando Totò! Un testo sarcastico
ma che fa riflettere e pensare. Una messinscena con momenti brillanti e altrettanti intensi ed emozionanti, con trascinanti
musiche tradizionali e non, eseguite in maniera coinvolgente da
una affiatata band acustica. Cassiel Project è la nuova avventura
artistica del regista e scrittore Rocco Sestito, degli attori/performer Vito Catanzaro, Carole Destribats, Linda Franceschini,
Claudia Cristoforetti e del ligth’s designer Marco Pegoretti. In
essa confluiscono le esperienze maturate da ognuno nei campi
del teatro, della musica, della danza, della letteratura e della pittura. Sempre con l’intento di aprire nuove vie e scoprire passaggi
inesplorati nell’intrico di quel mondo sempre nuovo che è l’arte
nella sua totalità.

Quattro simpatiche amiche, ognuna con le proprie passioni e le
proprie piccole manie: Angelica, che vive nel ricordo incancellabile del suo ex; Betty, che non resiste alla voglia irrefrenabile
di dare il suo numero di telefono; Eva, vegetariana e salutista,
dedita alla meditazione; Isotta, che si confessa di continuo telefonicamente con Padre Ignazio… Per risollevare le sorti della
loro improbabile agenzia di animazione, tra risate e note canzoni, si ritroveranno a decidere se accettare o meno un’offerta…
equivoca… benvenuti nello spassoso vortice di Una proposta…
indecente?! Il Gruppo Teatrale Giovanile di Roncegno Terme è
il frutto di un’esperienza formativa laboratoriale triennale che,
partita ormai quindici anni fa, ha coinvolto nel tempo quaranta giovani della Bassa Valsugana, portando poi alla costituzione
della compagnia. Anche grazie all’organizzazione della rassegna
“Roncegno apre il sipario” (giunta alla X edizione), il gruppo ha
iniziato a far conoscere a livello provinciale ed extra regionale
il proprio percorso (specializzatosi nelle commedie brillanti da
G. Feydeau a N.Simon, passando per N.Coward), tanto da essere scelto per ospitare le selezioni regionali del II e III Festival
Nazionale UILT, mantenendo sempre un occhio di riguardo per
il collegamento con realtà teatrali simili alla propria per progettualità e orizzonti.

Uno spettacolo imprevedibile creato attraverso la stretta collaborazione di un affiatato gruppo di attori e la sua fantasiosa
spontaneità: giochi teatrali costruiti con la complicità del pubblico e improvvisazioni ispirate dagli spunti degli spettatori sfoceranno in storie surreali popolate da insoliti quanto divertenti
personaggi! Il tutto seguendo il filo della comicità e il fascino che
l’improvvisazione teatrale esercita sul pubblico, puntando sulla
contemporaneità tra la nascita dell’evento artistico e la fruizione
dello stesso, nella consapevolezza della compartecipazione a un
evento creativo: Stasera … impro! Gli ImprOvedibili sono una
compagnia di improvvisatori nati al CTOlmi24 (Centro Teatro
del Comune di Trento) nel 2010. Ogni settimana si incontrano
per allenare fantasia e capacità di ascoltare i compagni in scena costruendo insieme un gioco sempre nuovo e imprevedibile;
quando al gioco si unisce il pubblico, lo spettacolo prende forma
e stupisce divertendo ogni volta gli attori per primi! Tengono
periodicamente un laboratorio per formare e inserire nella compagnia nuovi improvvisatori.
al termine della serata premiazioni del concorso regionale
valido come selezione per il V Festival Nazionale UILT

