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OFFICINA TEATRO6

"Un pubblico di bambini è il migliore dei critici: 
i bambini non hanno preconcetti, si interessano immediatamente o altrettanto 
istantaneamente si annoiano, e o seguono gli attori o diventano insofferenti." 

Peter Brook

SCUOLA 
DELL INFANZIA

OFFICINA TEATRO 
DALL  INFANZIA ALLE SECONDARIE DI II GRADO 
SPETTACOLI E LABORATORI

OFFICINA TEATRO è un’iniziativa realizzata dal Teatro Stabile di Bolzano in collaborazione con 
il Dipartimento Cultura italiana, l’Ufficio Politiche giovanili e l’Intendenza Scolastica della Provincia 
autonoma di Bolzano e sostenuta dal Comune di Bolzano.

OFFICINA TEATRO è un progetto esteso e ideato per interagire attivamente con 
il territorio e con alcune realtà significative che lo valorizzano, come il Centro di Cultura giovanile 
Vintola 18 e l’Associazione Culturale Theatraki.

OFFICINA TEATRO include W IL TEATRO!, la stagione teatrale dedicata alle scuole di ogni ordine 
e grado, i laboratori per le scuole e il progetto dedicato agli studenti universitari.

OFFICINA TEATRO coinvolge tutte le scuole, da quelle dell’infanzia agli istituti secondari di 
secondo grado, oltre ai cittadini che desiderano avvicinarsi all’arte del teatro.

W IL TEATRO! raggiungerà 40.000 studenti, proponendo più di 200 repliche degli spettacoli delle 
migliori compagnie a livello nazionale di “Teatro ragazzi” sui palcoscenici di Bolzano, Merano, 
Brunico, Bressanone, Vipiteno, Egna e Laives. 

Per favorire l’integrazione e la comunicazione e proporre spunti culturali e artistici, la stagione 
per le scuole W IL TEATRO! giunta alla trentatreesima edizione, offre agli studenti delle scuole 
dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado la possibilità di vedere 
spettacoli accuratamente selezionati e appositamente pensati per la fascia d’età a cui si rivolgono, 
proponendo inoltre dei laboratori che si sviluppano all’interno della struttura scolastica.
A questa intensa stagione teatrale si affiancano più di 140 laboratori dedicati all’approfondimento 
dei linguaggi teatrali e un percorso di esplorazione del mondo teatrale aperto a ragazze e ragazzi 
iscritti all'università.
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9SCUOLA DELL INFANZIA   

Di Marcello Chiarenza
Con Chiara Sartori e Chiara Parlangèli   
Musiche di Carlo Cialdo Capelli
Luci di Emanuele Cavazzana    
Età consigliata dai 18 mesi ai 5 anni

Fantasia simbolica sulle stagioni e la nascita.
Entriamo insieme in un mondo incantato...
Qui si narra la storia di un giardino che si trasforma con il passare delle stagioni e di un pulcino che 
non vuole uscire dal guscio perché sta bene al caldo nel suo uovo.
Passa un anno intero ed in primavera il pulcino nascerà.
Il racconto si muove nello spazio circolare di un grande tappeto di iuta ed ogni spettatore siede, 
sul proprio cuscino, all’interno della scena.
Le due custodi del giardino, conducono i piccoli ospiti nel viaggio che attraversa le quattro stagioni. 
Farfalle, piccoli alberi, fiori, specchi d’acqua, uova magiche, pesci volanti, passano dalle mani delle 
attrici a quelle dei bambini per comporre il grande gioco nel quale insegnanti, genitori e bambini 
insieme si trovano coinvolti. La musica di Carlo Cialdo Capelli e il canto contribuiscono a creare 
l’atmosfera accogliente necessaria per permettere la partecipazione al gioco anche dei bambini 
più piccoli. Nello stile già sperimentato con successo da Marcello Chiarenza, in collaborazione con 
la compagnia inglese Lyngo Theatre e la compagnia belga Sprookjes in diversi Paesi europei e negli 
Stati Uniti, anche “La luna in giardino” si contraddistingue per l’interattività tra attori e pubblico, 
senza tralasciare il piano evocativo che emerge nella costruzione delle immagini e delle figurazioni 
simboliche, in grado di parlare ai bambini di ogni lingua e cultura.

Vincitore del Young Critic’s Prize “OTHER VIEW” al Kingfestival 2011 di Velikij Novgorod, Russia

TEMA 
L’orologio delle stagioni, del tempo, della nascita.
Un giardino magico, dove il tempo vola e i piccoli spettatori, nella breve durata dello spettacolo, 
attraversano tutte le quattro stagioni. Un viaggio fra uccellini, fiori, nuvole, pozzanghere, specchi 
d’acqua, foglie, fiocchi di neve. Incontreremo la farfalla Polly, il pesciolino Pinna e Piuma, l’amica di 
Polly. Gli oggetti, nati dalla poesia dell’artista Marcello Chiarenza, vengono animati dalle due attrici 
e offerti ai bambini e genitori in un gioco coinvolgente e suggestivo di teatro d’animazione e figura. 
E alla fine, con l’arrivo della primavera, da un uovo, bello come la luna, nascerà Piuma, un piccolo 
pulcino.

Marcello Chiarenza, autore e regista, collabora con i più importanti teatri anche come scultore 
e scenografo capace di trasformare le sue opere in drammaturgia poetica, narrativa e spirituale. 
Opera nel campo della figurazione simbolica e della drammaturgia della festa. È scultore, 
scenografo, conduttore di laboratori e regista teatrale. Si è occupato di installazioni, percorsi 
figurativi all'aperto e al chiuso, allestimenti teatrali da palco e di piazza.

LA LUNA IN GIARDINO
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SCUOLA 
PRIMARIA
I, II E III CLASSE

Anche quest’anno sarà possibile, alla fine di ogni spettacolo, fermarsi con 
la compagnia per approfondire l’argomento trattato e soddisfare alcune curiosità.

L OMINO DEL PANE
E L OMINO DELLA MELA

Liberamente tratto da L’omino nel pane di Natan Zach
Drammaturgia Alessandro Larocca e Andrea Ruberti
Regia Alessandro Larocca e Andrea Ruberti
Con Alessandro Larocca e Andrea Ruberti   
Età consigliata dai 4 anni

Produzione I FRATELLI CAPRONI

Una specie di viaggio fantasioso all’interno del cibo: due cuochi vogliono preparare un pranzo per 
gli spettatori bambini, ma, avendo a disposizione soltanto una pagnotta e una mela, imbastiscono 
intorno a questi due ingredienti tutta una serie di invenzioni e di gustosissime gag. Nella prima parte, 
trionfa il gusto del movimento e della clowneria tipica della Compagnia, lo spettacolo ha un buon 
ritmo e desta sempre l’attenzione dello spettatore.

I FRATELLI CAPRONI - MILANO
Alessandro Larocca e Andrea Ruberti, si incontrano alla fine degli anni ottanta quando entrano a 
far parte come soci nella compagnia teatrale milanese, Quelli di Grock. Rapidamente nasce il loro 
sodalizio artistico, che li vede impegnati, in quasi tutti gli spettacoli della compagnia, come coppia 
comica, sviluppando nel tempo un loro stile ancora oggi riconosciuto nel panorama del teatro 
milanese e italiano. Interpretano ruoli che passano dalla pantomima al clown fino ad approdare al 
teatro d’autore.
Il loro amore per la pantomima e la clownerie li porta, dopo quasi venticinque anni di lavoro, nella 
compagnia Quelli di Grock di cui erano soci storici e membri della commissione artistica. 
Proseguono poi la loro strada fondando nel 2010 la compagnia teatrale I FRATELLI CAPRONI. 

www.ifratellicaproni.it
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TRAMA
Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di storie fantasiose e di ricette, hanno 
deciso di preparare un lauto pranzetto a tutti i bambini e di spiegare loro i segreti dei cibi più buoni 
e della loro realizzazione. 
Ma uno dei due, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una mela... come faranno i nostri 
cuochi a preparare un pasto per tutti? 
Così, tra una ricetta un po’ speciale e divertentissimi numeri di clownerie, i due iniziano un viaggio 
fantasioso all’interno dei cibi, fino ad entrare nel pane dove incontrano un buffo omino – l’Omino 
del pane appunto – che abita nella pagnotta e che non vuole saperne di farsi affettare. Tra gag e 
pantomime, musiche divertenti e interazioni con il piccolo pubblico, i due cuochi-clown scoprono 
che questi magici omini abitano anche nelle mele, nelle banane, in tutti i frutti, in tutti i cibi più strani 
e accompagnano i bambini nel mondo del cibo alla scoperta dei mille segreti contenuti in tutti gli 
alimenti. 

TEMA 
Uno spettacolo delicato e divertente, pensato e creato per i piccoli spettatori alla scoperta 
del mondo e alle prese con i primi “pasti fuori casa” tra le mura della scuola materna, per insegnare 
loro ad apprezzare i pasti sani, i cibi genuini e le ricette di una volta come il pane con la marmellata!

APPROCCI DIDATTICI
Nello spettacolo sono presenti due tematiche principali: il viaggio che gli omini compiono per 
allontanarsi dal luogo dove hanno sempre abitato alla scoperta di nuovi orizzonti, e l’amicizia che 
nasce tra i due omini molto diversi tra loro e inizialmente molto scettici ad uscire ognuno dalla 
propria casa per entrare in relazione con l’altro. Riassumendo, potremmo dire che il nocciolo del 
racconto è proprio la diversità e il non conosciuto come fonte di timore ed attrazione al tempo 
stesso. Le insegnanti potranno discutere su questo tema, soprattutto alla luce delle molteplici 
culture, storie e provenienze geografiche dei bambini che spesso convivono in una stessa classe.

TECNICHE UTILIZZATE
Le tecniche e i linguaggi teatrali sono: la narrazione, in quanto modalità di racconto riconosciuta dal 
bambino; la pantomima, come linguaggio universale del corpo e primo veicolo di gioco del bambino; 
la clowneria, che si ispira al mondo infantile.

TESTI CONSIGLIATI
Tra le fonti utilizzate, oltre a L’omino nel pane di Natan Zach: libri per bambini, musiche, entrées 
clownesche classiche.

Premere ESC per tornare a schermo normale



60
min ca.

Di e con Daria Paoletta
Luci, scena, regia Enrico Messina   
Costume Lisa Serio
Sarta Lucia Caliandro
Produzione Compagnia Burambò 
Con il sostegno di Giallomare Minimal Teatro
Età consigliata dai 7 anni / tout public

In V elementare Lucia è alle prese con l’incontro con una nuova compagna di classe cui, per condizione 
economica ed estrazione sociale, sembra negata la possibilità di scegliere la propria vita e che, come 
sempre accade nelle dinamiche infantili ed adolescenziali, viene per questo emarginata e schernita. 
Esterina ha sempre il colletto del grembiule stropicciato e indossa sempre gli stessi pantaloni, eppure 
racconta di avere 100 vestiti nell’armadio...

COMPAGNIA BURAMBÒ - FOGGIA  
La compagnia Burambò nasce a Foggia nel 1996 con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, che dopo 
una lunga esperienza di Teatro Ragazzi approdano ad un Teatro di Figura rivolto non solo ad un pubblico 
di bambini. I primi spettacoli di repertorio vedono protagonisti i burattini in baracca tradizionale, 
approfondendo sempre più la ricerca di materiali e tecniche sperimentali: dall’uso della carta pesta fino 
alla costruzione di marionette da tavolo e pupazzi in gommapiuma di varie dimensioni, tali da affiancare 
l’attore sulla scena e con lui interagire. Il duo oggi non soltanto costruisce da sé il materiale d’allestimento 
degli spettacoli, ma adatta ed elabora personalmente testi, musiche, sonorità ed atmosfere, 
componendo suggestioni e alchimie di ritmi capaci di appassionare lo spettatore. Attualmente Burambò 
lavora e collabora oltre che in Puglia con diversi teatri di tutta Italia e vanta numerose partecipazioni 
in festival di risonanza nazionale e internazionale, lavorando anche per conto di ambasciate. 
L’ultimo premio è stato vinto a Siena, Inbox verde 2017 con l’ultima produzione Il fiore Azzurro.

www.burambo.com

ESTERINA
CENTOVESTITI

SCUOLA PRIMARIA - III, IV E V CLASSE 15

SCUOLA 
PRIMARIA
III, IV E V CLASSE

Anche quest’anno sarà possibile, alla fine di ogni spettacolo, fermarsi con 
la compagnia per approfondire l’argomento trattato e soddisfare alcune curiosità.
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TEMA
Esterina Centovestiti è un racconto del mondo dell’infanzia visto e raccontato dal vissuto di Lucia 
Ghibelli. Lucia è una giovane donna che cerca di ricomporre con precisione i giorni della scuola e 
di quando, in quinta elementare, comparve in classe Esterina Gagliardo. L’arrivo di Esterina mette 
scompiglio nella vita di Lucia e non solo; il fatto che indossa sempre gli stessi pantaloni e ha il colletto 
del grembiule stropicciato; oppure che se ne sta sempre sola e non è facile comprendere quello che 
dice. Eppure, come spesso accade, le cose che non si riescono a capire, nel tempo, infine trovano 
una definizione e finisce che si rivelano fondamentali per la crescita personale di una bambina 
di dieci anni. Le vicende della storia mettono in luce le gioie e i dolori, le riflessioni più intime, le 
domande esistenziali, i perché inspiegabili di quell’età fragile e potente al tempo stesso. Un’età dove 
si innescano ancora troppo spesso dinamiche in grado di emarginare e schernire. Dinamiche che 
è importante imparare a riconoscere e scardinare. È una narrazione non prevedibile, tutt’altro che 
lineare che rende lo spettatore appassionato e coinvolto.

APPROCCI DIDATTICI 
Lo spettacolo offre una duplice occasione ad insegnanti e alunni: da un lato affrontare le tematiche 
legate al bullismo e all’accoglienza del diverso, dall’altro avvicinare il racconto di sé e delle proprie 
emozioni. Strumento dell’approccio didattico, prima e dopo lo spettacolo può essere il gioco Taraxè 
che, nato proprio dal lavoro teatrale, può guidare facilmente gli insegnanti e i ragazzi a costruire un 
percorso di ‘piccole’ narrazioni in cui sono gli oggetti che si incontrano nei luoghi del quotidiano ad 
animarsi e vivere le emozioni, consentendo loro di prendere una distanza emotiva che gli permetta 
di esporsi più facilmente nell’affrontare i temi tanto delicati e legati al diventare grandi.

TECNICA UTILIZZATA
Narrazione, teatro d’attrice 

VINCITORE DEL PREMIO EOLO AWARDS 2022 COME MIGLIOR SPETTACOLO PER L’INFANZIA 
Per essere riuscito ad entrare nelle viscere dell’infanzia attraverso gli occhi curiosi della protagonista, Lucia Ghibelli, capace 
di cogliere in una scuola elementare tutte le diversità del mondo, quelle giuste e buone, quelle ingiuste e insensate, in cui 
regna indiscussa la figura indimenticabile Esterina Gagliardo, con i suoi cento vestiti immaginari, forse, ma mai così vivi nella 
nostra memoria. Uno spettacolo importante per ribadire a noi, ma soprattutto ai ragazzi, che ciò che appare a volte non 
è come davvero è, e che bisogna gustare tutto ciò che la vita ci regala, senza pregiudizi. Servendosi solo di tre sedie e una 
cornice, Daria Paoletta, aiutata da Enrico Messina per luci, scena e regia, ci regala un’ora pervasa da profumo d’infanzia, dove 
sempre le parole, collegandosi ai gesti, diventano immagini nitidissime, intrise di forte, poetica sostanza.

fo
to

 F
ra

nc
es

co
 T

or
ri

ce
lli

Premere ESC per tornare a schermo normale



60
min ca.

DISCONNESSO,
FUGA OFF-LINE

Ideato, scritto, e diretto da Guido Castiglia 
Collaborazione alla messa in scena Pino Di Bello 
Con Guido Castiglia  
Età consigliata dagli 11 anni 

Produzione NONSOLOTEATRO – SIGLA ARTISTICA DI UNOTEATRO SOC.COOP.

L’autore ha voluto affrontare lo spinoso tema della iper connessione che investe la vita dei 
preadolescenti e adolescenti, cercando di far comprendere che le emozioni della vita reale sono 
fondamentali per la crescita armonica dell’individuo. Lo spettacolo racconta quindi, in chiave divertente 
e ironica, l’avventura interiore di un ragazzo disconnesso dalla realtà che, durante la sua fuga, 
riconquista le proprie abilità di relazione, le “tecnologie” del proprio corpo e le proprie sensazioni, 
riscoprendo un “gioco emotivo” stupefacente, capace di fargli superare ostacoli apparentemente 
insormontabili, con la sola forza del pensiero... anche senza connessione veloce.

TRAMA  
WhatsApp, Snapchat, Tik Tok, YouTube e i giochi online sono il mondo di Davide, tredici anni e una vita 
in rete nella quale le relazioni e i mostri di Fallout 4 si mescolano in una realtà fittizia che oscura la vita 
reale. Ma accade l’inaspettato: un litigio con i suoi genitori e una fuga precipitosa che lo scaraventa nel 
mondo fisico da lui tanto odiato; che fare? Raccontare in rete la sua avventura! Ma il cellulare si scarica e 
con sé non ha né il caricatore né il “sacro” powerbank. Isolato dal “resto del mondo” si sente perso...

TEMA 
La drammaturgia nasce da un approfondito studio sul fenomeno della dipendenza da internet e 
dall’analisi dell’influenza che la realtà virtuale ha nella vita quotidiana dei ragazzi, nel tentativo di 
comprenderne le motivazioni e restituire ai giovani spettatori uno sguardo più olistico delle realtà.
Il mondo reale e fisico si rivela così, agli occhi di Dave, un’esperienza di gran lunga più entusiasmante 
delle emozioni fittizie create nella rete virtuale. Il testo dello spettacolo include tutti i passaggi 
fondamentali rappresentanti una contemporanea iniziazione al mondo reale, subita, vissuta e infine 
conquistata dal protagonista del racconto.
 

APPROCCI DIDATTICI
Fare teatro per ragazzi significa per noi mettersi in relazione con il pubblico al quale ci si rivolge e 
contaminarsi con il suo immaginario, restituendo, attraverso il teatro di narrazione, una poetica e un 
linguaggio comune, tra artista e pubblico. Il testo è stato scritto dopo un anno e mezzo di confronti 
con le classi della scuola secondaria di primo grado e biennio della scuola superiore ed infine “tarato” 
teatralmente tramite prove aperte con le classi che hanno seguito la nascita del progetto.

SCUOLA SECONDARIA - PRIMO GRADO 19

SCUOLA 
SECONDARIA
PRIMO GRADO

Anche quest’anno sarà possibile, alla fine di ogni spettacolo, fermarsi con 
la compagnia per approfondire l’argomento trattato e soddisfare alcune curiosità.
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TECNICHE UTILIZZATE 
L’arte della narrazione teatrale resta l’elemento peculiare per la messa in scena della compagnia. 
Secondo il nostro punto di vista il pubblico adolescente ha bisogno di assistere ad esperienze teatrali 
che rivalorizzino il senso della “narrazione corpo a corpo”, ovvero di una teatralità ravvicinata dove la 
gestualità e la parola avvolgano lo spettatore in un rituale dal gusto “unico e straordinario”, un evento 
esclusivo perché nato e concluso per loro. É nostra opinione che il teatro debba offrire ai ragazzi,  in 
una dimensione consona alla loro condizione emotiva,  l’opportunità di riscoprire il “valore narrativo”. 

BIBLIOGRAFIA DI APPROFONDIMENTO 
• Adolescenti Navigati - Matteo Lancini - Ed. Erickson
• Disconnessi, quando la comunicazione digitale intralcia quella reale
 Giorgia Cozza - Ed. Il Leone Verde
• Generazione Hashtag, gli adolescenti disconnessi - Maura Manca - Ed. Alpes
• I superconnessi, come la tecnologia influenza le menti dei nostri ragazzi

 e il nostro rapporto con loro - Domenico Barrilà - Ed. Feltrinelli
• Il paradosso di Icaro, l’educazione del desiderio e del bisogno

Pietro Prini - Armando Editore
• L’autolesionismo nell’era digitale - Maura Manca - Ed. Alpes
• Le dipendenze tecnologiche - Giuseppe Lavenia - Ed. Giunti
• Miti d’oggi - Marino Niola - Ed. Bompiani
• Nati liquidi - Zigmund Bauman e Thomas Leoncini - Ed. Sperling & Kupfer
• Scappati di mano - Antonio Ferrara e Fabrizio Mittino - Ed. San Paolo
• Sotto le cuffie - Favij - Ed. Mondadori
• Veri Amici - Mates - Ed. Mondadori

Nonsoloteatro nasce nel 1993 dall’incontro di competenze teatrali e organizzative consolidate. 
La compagnia si rivolge in maniera specifica al teatro per ragazzi e la drammaturgia da cui trae 
nutrimento è una scrittura in grado di fondere due sguardi differenti, adulto e adolescenziale, 
attraverso una visione poetica e ironica. Nonsoloteatro ha vinto molti premi e menzioni nazionali
con spettacoli di eccellenza. Dal 2013 Nonsoloteatro somma le sue forze con Unoteatro per un 
nuovo progetto d’impresa.

Per ulteriori approfondimenti: www.nonsoloteatro.com
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“Riprendiamoci il nostro teatro” è l’affermazione che introduce alla stagione 22/23 
dello Stabile di Bolzano. Quest’anno le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie 

di II grado, possono riappropriarsi del loro posto a teatro e godere appieno del diritto 
a una stagione teatrale intensa e completa. Una stagione metropolitana con un respiro 
internazionale quella disegnata dal TSB a Bolzano (Teatro Comunale e Teatro Cristallo) 

a Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno. Una politica culturale lungimirante e consapevole, 
ricercata nel corso degli anni, che ha portato il TSB a siglare accordi e collaborazioni con

 le principali istituzioni teatrali a livello regionale e nazionale per valicare i confini territoriali 
e scardinare le suddivisioni tra generi teatrali in modo da offrire agli spettatori un panorama 

ampio e diversificato. Ad aprire il nuovo anno di teatro è lo spettacolo 
“PPP. PROFETA CORSARO” scritto da Leo Muscato e Laura Perini e dall’Orchestra Haydn 

diretta da Marco Angius. Il secondo spettacolo che andrà in scena a Bolzano, Merano, 
Brunico e Bressanone sarà “IMPRONTE DELL’ANIMA” di Giovanni De Martis e Antonio 

Viganò. Seguirà lo spettacolo di Mario Perrotta “DEI FIGLI” che conclude la trilogia 
In nome del padre, della madre, dei figli, che Perrotta ha scritto avvalendosi della consulenza 

alla drammaturgia di Massimo Recalcati. Ed infine lo spettacolo “SE DICESSIMO LA VERITÀ” 
Ultimo capitolo. Lo spettacolo è una “ragionata” provocazione contro quella rete mafiosa, 

trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, 
la capacità di capire e reagire.

Continua la collaborazione con il Vereinigte Bühnen Bozen
e vedrà in scena tre spettacoli “DIE ZERTRENNLICHEN” di Fabrice Melquiot,
“ÖTZI UND DAS EIS OBEN” di Anah Filou e il consueto musical di fine anno

“RICHARD O’BRIEN’S THE ROCKY HORROR SHOW” di Richard O’Brien.

SCUOLA 
SECONDARIA

SECONDO GRADO

TEATRO STABILE
PER I GIOVANI

Il Teatro Stabile di Bolzano aderisce alla Carta Giovani Nazionale! 

Uno strumento digitale dedicato ai giovani tra i 18 e 35 anni 
con il quale è possibile beneficiare di agevolazioni sui prezzi 

per partecipare ad eventi e spettacoli dal vivo.

Per i possessori della CGN il TSB riserva prezzi ridotti 
sui biglietti singoli 

e degli abbonamenti a tutte le stagioni. 

La CGN si visualizza all’interno della app “IO” 
(disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android), 
nel proprio “Portafoglio”. Basterà richiederla per avere 

subito accesso a tutte le agevolazioni.

Il progetto, innovativo e del tutto digitale, è promosso 
dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 

universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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PPP. 
PROFETA CORSARO

Di Leo Muscato e Laura Perini 
Con Marco Brinzi, Alex Cendron, Milutin Dapcevic, Gianluca Pantosti, Pilar Perez Aspa 
e Orchestra Haydn di Bolzano e Trento 
Ideazione e supervisione musicale Fondazione Haydn 
di Bolzano e Trento e Teatro Stabile di Bolzano
Regia Leo Muscato
Direttore Marco Angius
Luci Alessandro Verazzi
Costumi Margherita Baldoni
Visual designer Luca Attili 
Età consigliata dai 16 anni

Produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO e FONDAZIONE HAYDN DI BOLZANO E TRENTO
In collaborazione con CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA, TRENTO

Un vero e proprio evento per la città e per il territorio che nasce dalla sinergia inedita tra Teatro Stabile 
di Bolzano e Fondazione Haydn di Bolzano e Trento. PPP. Profeta Corsaro è un omaggio a un grande 
intellettuale come Pier Paolo Pasolini nel centesimo anniversario dalla sua nascita, un’opera “sferica”, 
come la definisce il Maestro Giorgio Battistelli, supervisore della parte musicale.
PPP. Profeta Corsaro mette in relazione creativa due importanti istituzioni, divenendo il punto 
focale di due sguardi differenti sul concetto di spettacolo e di opera e su come pensare il rapporto 
con il proprio pubblico: il teatro di prosa da una parte, la musica sinfonica dall’altra. 
PPP. Profeta Corsaro intreccia parole, musica e immagini: la recitazione di cinque attrici e attori 
dalle espressività differenti, l’interpretazione di una selezione di brani a cura di un’orchestra sinfonica 
e un percorso visivo a completare l’apparato scenico. Scritti Corsari e Lettere Luterane, ma anche 
la poesia del grande intellettuale, sono il tessuto drammaturgico che dà vita alle cinque voci che 
reciteranno compenetrandosi con l’Orchestra Haydn. Diretta da Marco Angius, l’orchestra passerà 
dall’interpretazione di Bach a quella di Yves e Barber. PPP. Profeta Corsaro vuole essere un affresco 
che mette in luce la contemporaneità del pensiero di Pasolini e, nello stesso tempo, ne demarca 
le visioni poetiche, innovatrici e profetiche della sua opera. Scritti Corsari e Lettere Luterane offrono 
la possibilità di riflettere sul tempo che stiamo vivendo. Pasolini li scrisse cinquant’anni fa e ancora oggi 
la sua analisi brilla per lucidità e lungimiranza e rappresenta un valido strumento di lettura di una crisi 
dell’uomo nel suo rapporto col mondo. Un viaggio emotivo all’interno di un pensiero alto che non perde 
mai la tensione poetica. PPP. Profeta Corsaro si muove esplorando la possibilità di linguaggi nuovi, 
ricerca l’interazione tra la presenza in scena degli attori e di un’orchestra sinfonica e fa dialogare 
l’azione con l’immagine.
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DEI FIGLI

Di Mario Perrotta con consulenza drammaturgica di Massimo Recalcati 
Con Luigi Bignone, Dalila Cozzolino, Matteo Ippolito, Mario Perrotta 
e - in video - Arturo Cirillo, Alessandro Mor, Marta Pizzigallo,
Paola Roscioli, Maria Grazia Solano
e  in audio - Saverio La Ruina, Marica Nicolai, Paola Roscioli, Maria Grazia Solano
Costumi Sabrina Beretta
Luci e scene Mario Perrotta
Video Diane | Luca Telleschi | Ilaria Scarpa 
Mashup Vanni Crociani, Mario Perrotta
Età consigliata dai 14 anni

Produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO, FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS, 
LA PICCIONAIA CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE e PERMÀR
In collaborazione con COMUNE DI GROSSETO, TEATRO CRISTALLO, 
OLINDA RESIDENZA ARTISTICA, LA BARACCA - MEDICINATEATRO, DUEL

Dei figli conclude la trilogia In nome del padre, della madre, dei figli, che Perrotta ha scritto avvalendosi 
della consulenza alla drammaturgia di Massimo Recalcati. Dei figli prova a ragionare su quella strana 
generazione allargata di “giovani” tra i 18 e i 45 anni che non ha intenzione di dimettersi dal ruolo 
di figlio. Non tutti, per fortuna, e non in ogni parte del mondo. Ma in Italia sì, e sono tanti. Una casa 
che è limbo, che è purgatorio, per chiunque vi passi ad abitare. Vite in transito che sostano il tempo 
necessario - un giorno o anche una vita - pagano un affitto irrisorio e in nero e questo li lascia liberi 
di scegliere quanto stare, quando andare. Solo uno sosta lì da sempre: Gaetano, il titolare dell’affitto. 
Al momento, le vite in casa sono quattro. Vediamo tutti gli ambienti come se i muri fossero trasparenti. 
La casa è fluida, come le vite che vi abitano. Le uniche certezze sono quattro monitor di design, bianchi, 
come enormi smartphone. Su ognuno di essi stanziano, incombenti, le famiglie di origine degli abitanti: 
genitori, sorelle, cugini... 13 personaggi per un intreccio amaramente comico, un avvitamento senza fine 
di esistenze a rischio, imbrigliate come sono nel riflettere su se stesse.
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IMPRONTE
DELL ANIMA

Di Giovanni De Martis e Antonio Viganò
Con Paolo Grossi, Paola Guerra, Alessandra Limetti, Mathias Dallinger,
Johannes Notdurfer, Michael Untertrifaller, Maria Magdolna Johannes, 
Stefania Mazzilli Muratori, Edoardo Fattor 
Regia di Antonio Viganò
Ideazione e collaborazione alle scene Roberto Banci
Costumi Sigrid Schwarzer
Età consigliata dai 14 anni
 
Produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO, TEATRO LA RIBALTA - KUNST DER VIELFALT
In collaborazione con THEATRAKI e LEBENSHILFE SÜDTIROL

Trecentomila persone, uomini, donne e bambini furono eliminati nella Germania nazista nel periodo 
1939-1945. La loro colpa fu quella di non essere dentro i parametri che il nazismo, con la complicità 
degli psichiatri, aveva arbitrariamente stabilito in nome di una razza forte, sana e bella. Si eliminarono 
disabili, malati mentali, asociali, schizofrenici, epilettici, sordi e muti e il risultato non fu quello di creare 
una nuova razza ma dei mostri. Mostri, perché coloro che hanno ucciso e cremato donne, bambini e 
uomini non conformi non sono diventati esseri superiori ma degli orchi come nelle fiabe per ragazzi. 
Le parole eugenetica ed eutanasia irrompono nel dibattito scientifico e nella società. Il corpo umano 
non appartiene più a chi lo abita e lo vive, nelle infinite sue possibilità, ma allo Stato, nel culto della 
salute collettiva e nel sacrificio dell’individuo. La capacità produttiva di un individuo è il metro di 
valutazione della vita umana. In pieno darwinismo e determinismo biologico, con la complicità della 
scienza, si uccide qualsiasi diversità perché sono vite non degne di essere vissute. Se parliamo di tutto 
questo con uno spettacolo non è solo per non dimenticare, ma perché oggi le parole eugenetica 
ed eutanasia ritornano con forza nel dibattito contemporaneo con aspetti etici e scientifici nuovi. Se 
parliamo di tutto questo con uno spettacolo è perché quelle forme di vita, che non più di 60 anni fa non 
erano degne di vivere e di riprodursi, a noi raccontano un mondo, un sentire nuovo, una umanità che 
siamo felici di aver incontrato. 
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Da un’idea di Giulia Minoli
Drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli
Regia Emanuela Giordano
Musiche originali Tommaso Di Giulio
Con Daria D’Aloia e cast in via di definizione
Età consigliata dai 12 anni

Produzione CENTRO TEATRALE BRESCIANO, PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D’EUROPA, 
TEATRO STABILE DI BOLZANO,  FONDAZIONE TRG ONLUS TORINO

Se dicessimo la verità. Ultimo capitolo è parte integrante de Il Palcoscenico della legalità, un progetto di 
CCO - Crisi Come Opportunità promosso da CROSS - Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, LARCO- 
Laboratorio Analisi e ricerca sulla criminalità organizzata - Università degli studi di Torino, Fondazione 
Pol.i.s, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la 
formazione civile contro le mafie, Fondazione Silvia Ruotolo, AddioPizzo, DaSud, Italiachecambia.org, 
Fondazione Giancarlo Siani Onlus in collaborazione con Università di Pisa - Master in Analisi, prevenzione 
e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione, Università di Bologna – Master Gestione e 
Riutilizzo di Beni e Aziende confiscati alle mafie.Da dieci anni l’opera-dibattito sulla legalità di Minoli e 
Giordano attraversa l’Italia raccontando storie di resistenza e lotta alla criminalità organizzata. Un testo vivo, 
che si rinnova e si nutre delle tante vicende e persone che a ogni passaggio ne arricchiscono i contenuti 
e la drammaturgia. Le autrici si concentrano sul nostro presente, minacciato da una “distrazione di 
massa” che lascia ancora maggior spazio al potere criminale, alla “prassi” corruttiva come modus vivendi. 
Raccontano gli aspetti meno conosciuti del fenomeno mafioso, quelli che riguardano la globalizzazione, 
l’alta finanza, i cosiddetti uomini cerniera, professionisti accreditati che fanno da tramite tra il crimine e le 
amministrazioni pubbliche, gli imprenditori in difficoltà e i sempre più spregiudicati sistemi di investimento. 
Al centro la ‘ndrangheta che si è insediata al Nord Italia, minacciando l’assetto urbanistico del territorio, 
le sue regole sociali, la sua storia “sana”. Uno spettacolo potente, dove le storie sono quelle dei figli delle 
vittime, del giornalismo impegnato, di imprenditori testimoni di giustizia, di professori e associazioni che 
osservano e studiano il fenomeno, archetipi umani che sintetizzano la complessità di un problema che 
non può più essere affrontato tracciando con sicurezza una linea di demarcazione tra chi è “contaminato” 
e chi non lo è. La criminalità organizzata, grazie alla crisi provocata dalla pandemia, ha moltiplicato affari, 
investimenti, relazioni finanziarie. Questo è accaduto e accade in tutto il mondo, anche se il mondo finge di 
non saperlo. È una rimozione collettiva che riguarda le Istituzioni e i cittadini. Non si avverte il pericolo ed è 
vaga la percezione del problema. Lo spettacolo è una “ragionata” provocazione contro quella rete mafiosa, 
trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. 
Mentre scriviamo questi appunti, continuiamo a raccogliere testimonianze, domande e riflessioni che 
riguardano non solo l’operato altrui ma anche la nostra responsabilità individuale, perché diritti e doveri 
siano uguali per tutti davvero.Il teatro non dà lezioni di vita e non ci offre soluzioni a buon mercato, offre 
stimoli e opportunità di conoscere e di riflettere, questo noi cerchiamo di fare.

Emanuela Giordano e Giulia Minoli

ULTIMO CAPITOLO 
SE DICESSIMO LA VERITA 
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von Fabrice Melquiot
Deutsch von Leyla-Claire Rabih und Frank Weigand
mit Laura Masten, Andreas Mittermeier
Regie Agnes Mair 
Ausstattung Alexia Engl 
Musik Mario Bergamasco 
Dramaturgie Elisabeth Thaler
Theaterstück für alle ab 11 Jahre

Produzione VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN

IN LINGUA TEDESCA

Romain sitzt auf seinem Schaukelpferd und träumt davon, in tausend Arten durch die Welt zu 
galoppieren. Sabah steckt sich Indianerfedern ins Haar und träumt davon, eine echte Sioux zu 
sein. Beide sind neun Jahre alt, wohnen einander gegenüber und doch scheinen ihre Welten sehr 
verschieden. Sabah hat algerische Wurzeln, Romains Eltern sind Einheimische. Erst als sich Romain 
und Sabah besser kennenlernen, entdecken sie viele Gemeinsamkeiten, werden beste Freunde und 
verlieben sich ineinander. Zusammen erleben sie mutige Abenteuer und sehen magische Zeichen, 
die sie unzertrennlich machen. Doch ihren Eltern gefällt diese Freundschaft nicht. Vorurteile und 
Alltagsrassismus der Erwachsenen spitzen sich zu, bis schließlich ein Streit der Väter eskaliert. Die beiden 
Freunde werden getrennt. Sabah zieht mit ihrer Familie um und Romain bleibt zurück. 11 Jahre vergehen, 
beide werden erwachsen, doch die Sehnsucht bleibt, und Romain beschließt, Sabah zu suchen...

Fabrice Melquiot erzählt berührend, mit kritischem Feingefühl und viel Poesie die Geschichte einer 
tiefen Freundschaft, die es schafft, in einer rassistisch geprägten Welt die kulturellen Grenzen 
zu überwinden. 2018 wurde das Stück „Die Zertrennlichen“ mit dem „Grand Prix de Littérature 
dramatique Jeunesse“ in Frankreich sowie dem Deutschen Kindertheaterpreis ausgezeichnet. Die 
vielschichtige Inszenierung von Agnes Mair lädt die jungen Menschen ein, über Rassismus im Alltag 
nachzudenken und darüber zu diskutieren. Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Gespräch mit 
der Theaterpädagogin Nadja Tröster statt.

Fabrice Melquiot *1972 arbeitet als Theaterautor, Regisseur, Lyriker und Übersetzer. Seit 1998 verfasst 
er Kinder- und Jugendstücke. Ab 2002 ist er Hausautor an der Comédie de Reims, dem Théâtre de la 
Ville, Paris und den Scènes du Jura. 2008 wird ihm der „Prix du Jeune Théâtre de l’Académie française“ 
für sein Gesamtwerk verliehen, welches bislang ca. 50 Stücke für Kinder und Erwachsene umfasst. Seit 
der Spielzeit 2012-13 leitet er das Kinder- und Jugendtheater „Am Stram Gram“ in Genf.

Agnes Mair, gebürtige Tirolerin, studierte Deutsche Philologie, Philosophie, Psychologie und 
Pädagogik an der Universität Innsbruck und an der Universität Maribor. Von 2013 bis 2017 war sie 
am Tiroler Landestheater als Regieassistentin engagiert und inszenierte bereits regelmäßig in der 
freien Szene und am Tiroler Landestheater. Seit 2017 ist sie freie Regisseurin, vielfach von Kinder- 
und Jugendstücken. „Die Zertrennlichen“ ist ihre erste Regiearbeit an den Vereinigten Bühnen Bozen.

DIE ZERTRENNLICHEN
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IN LINGUA TEDESCA

ÖTZI UND
DAS EIS OBEN

von Anah Filou
Mit Sebastian von Malfèr, Viktoria Obermarzoner, Markus Weitschacher
Regie Joachim Gottfried Golle
Ausstattung Michaela Mandel   
Licht Tobias Demetz
Dramaturgie Ina Tartler
Theaterstück für alle ab 11 Jahre

Produzione VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM JUGEND- 
UND KULTURZENTRUM UFO BRUNECK

Die Schauspielerin und der Nachbar, der Detektiv, begeben sich auf Spurensuche: Wer war Ötzi? 
Und wie sprach Ötzi? Die Schauspielerin muss es wissen, sonst kann sie Ötzi nicht spielen. Endlich 
eine Hauptrolle! Doch halt! Die Hauptrolle spielt eigentlich immer die Katze. Sie ist der Star. Sie 
sitzt doch nicht umsonst auf der Theaterprobe und träumt im warmen Licht der Scheinwerfer von 
leckerem Himbeereis. Himbeereis ist die beste Erfindung der Menschen, findet sie. Was hingegen 
der schrullige Nachbar, der Detektiv, in seinem Theaterlabor über Ötzi herausfinden möchte, kommt 
der Katze spanisch vor. Wenn dieser etwas von Kupferbeil und Klimawandel vor sich hinmurmelt, 
versteht sie manchmal nur Miau. Plötzlich hat die Schauspielerin eine Idee: Wie wäre es, wenn sie 
alle drei den Ötzi spielten?

Die Dramatikerin Anah Filou führt die jungen Zuschauer:innen sprachverspielt und liebevoll heran 
an wichtige Themen unserer Gegenwart. Sie spannt den Bogen von der Kupferzeit ins Heute und 
blickt mit Kinderaugen auf unsere sich verändernde Natur und Lebenswelt. Ihr Stück „Am Hafen 
mit Vogel“ wurde für den Mülheimer KinderStückePreis 2020 nominiert. Anah Filou *1989, lebt in 
Wien. Hat Philosophie und Kunstwissenschaft in Linz und Szenisches Schreiben in Graz studiert. 
Uraufführungen am Theater Drachengasse Wien, am Hessischen Landestheater Marburg, am 
Theater Überzwerg Saarbrücken und im Theater am Lend in Graz. Mit „Am Hafen mit Vogel“ (Regie: 
Carola Unser) nominiert für den KinderStückePreis der Mülheimer Theatertage 2020. „Ötzi und das 
Eis oben“ ist ihre erste Zusammenarbeit mit den Vereinigten Bühnen Bozen

Joachim Gottfried Goller *1992 aufgewachsen in Kastelruth. Erste Theatererfahrungen mit der 
Theaterinitiative „Rotierendes Theater“. Studium der Regie an der Universität Mozarteum Salzburg. 
Zuletzt entstanden Arbeiten für die Salzburger Festspiele, das Tiroler Landestheater, das Goethe 
Institut Hanoi, die Dekadenz Brixen, das Theater in der Altstadt Meran. Seine Inszenierungen wurden 
zum Körber Studio Junge Regie 20/21 und zu FAST FORWARD, Europäisches Festival für Junge 
Regie 2021 eingeladen. Seine Diplominszenierung „Maß für Maß“ wurde mit dem GenDivers-Preis 
der Universität Mozarteum Salzburg ausgezeichnet. An den VBB inszenierte er 2019-20 „Europas 
Längster Sommer“, 2021 folgte „Ötzi und das Eis oben“.
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RICHARD O BRIEN S 
THE ROCKY HORROR SHOW

Buch, Musik und Texte Richard O’Brien
Musikalische Einrichtung Richard Hartley
Deutsche Fassung Frank Thannhäuser und Iris Schumacher
Musikalische Leitung Stephen Lloyd      
Mit Anna Burger, Dorina Garuci, Lukas Lobis, u. a.   
Regie Rudolf Frey Bühne & Video Ayşe Gülsüm Özel 
Kostüme Aleksandra Kica 
Choreografie Marcel Leemann 
Mitarbeit Choreographie Gregor Krammer 
Licht Micha Beyermann 
Dramaturgie Elisabeth Thaler, Friederike Wrobel
Musical für alle ab 14 Jahren

Produzione VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN

Das frisch verlobte Paar Brad Majors und Janet Weiss bleiben auf der Fahrt zu ihrem ehemaligen Professor durch 
eine Reifenpanne im strömenden Regen stecken. Auf der Suche nach Schutz vor dem Unwetter erreichen die beiden 
zu Fuß das geheimnisvolle Schloss Frankenstein. Dort lebt Frank’N’Furter, ein extravaganter Transvestit, mit einer 
Gruppe verführerisch abgründiger Gestalten, allen voran der charismatische Hausdiener Riff-Raff. Gegen ihren Willen 
tauchen Janet und Brad immer tiefer in die wilde, exzentrische Welt der Schlossbewohner:innen ein. Der diabolische 
Wissenschaftler Frank’N’Furter ist gerade dabei, sich im Labor seinen Traummann zu erschaffen. Als der gezüchtete 
Rocky schließlich zum Leben erweckt wird, dient er nicht nur seinem Erschaffer zur sexuellen Unterhaltung, sondern 
verführt auch Janet in ungekannte Liebessphären. Schon bald nimmt die Geschichte jedoch eine blutige Wendung.

Seit seiner Uraufführung am Royal Court Theatre in London 1973, wenige Jahre nach dem Stonewall-Aufstand in New 
York, gilt das Kultmusical „The Rocky Horror Show“ als Meilenstein in der LGTBQI+ - Popkultur. Es wurde weltweit in 
über 30 Ländern, auf allen Kontinenten aufgeführt und in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Das beliebte Rock’n’Roll-
Musical strotzt nur so vor zeitlosen Klassikern wie „Sweet Transvestite“, „Damn it, Janet“ oder „Time Warp“. Dont’ 
Dream It – Be It! - die Show ist ein facettenreiches Plädoyer für Diversität. Eine schillernde, schräge Komödie, eine 
große Party, bei der die Zuschauer:innen zum Mitmachen eingeladen werden. Bad, bizarre und bloody brilliant!

Richard O’Brien *1942 in Cheltenham, England ist Komponist, Schauspieler und Autor. Er wuchs im ländlichen 
Neuseeland auf und war schon als Kind von Science-Fiction- und Horrorfilmen fasziniert, später wandte er sich dem 
Theater und der Musik zu. Die Summe dieser Interessen war „The Rocky Horror Show“. Als Schauspieler wirkte er 
in kleineren Rollen in den Tournee-Produktionen von „Hair“ und „Jesus Christ Superstar“, sowie bei verschiedenen 
britischen Fernsehserrien mit. Auf der Berlinale 1998 erhielt O’Brien einen Spezial-Teddy Award für sein Lebenswerk. 
Er lebt heute mit seiner Familie in London.

Rudolf Frey *1983 in Salzburg, arbeitet als Regisseur für Schauspiel und Musiktheater, u.a. an der Staatsoper 
Stuttgart, am Schauspielhaus Wien, Gärtnerplatztheater München, Vorarlberger Landestheater Bregenz, Tiroler 
Landestheater Innsbruck. 2013 erhielt er den Kurt-Hübner-Regiepreis der Deutschen Akademie der Darstellenden 
Künste. An den Vereinigten Bühnen Bozen inszenierte er zuletzt „Sunset Boulevard“, „Radetzkymarsch“ und 
„Dante:Dreams“. Ab der Spielzeit 2023-24 ist Rudolf Frey der neue Intendant der Vereinigten Bühnen Bozen

IN LINGUA TEDESCA

Premere ESC per tornare a schermo normale
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Se credi nel valore della cultura, puoi fare 
un gesto gratuito e di grande responsabilità: 
quando compili la dichiarazione dei redditi 
scegli di destinare il 5x1000 al Teatro Stabile di Bolzano.

COS’È IL 5 PER MILLE?
Il 5x1000 è una quota dell’IRPEF che le persone fisiche possono devolvere volontariamente a 
soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. 

COME FARE?
Destinare il 5x1000 è davvero semplice! Nel momento della compilazione del modulo per 
la dichiarazione dei redditi troverete una parte dedicata proprio al 5 per mille. Qui basterà 
selezionare il box “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 
che operano nei settori di cui all’Art. 10, c.1 lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997”, inserire il codice 
fiscale del tuo teatro e la tua firma.

Codice Fiscale Teatro Stabile di Bolzano: 00143620219

Si può devolvere il 5 per mille anche se si è esonerati dall’obbligo della dichiarazione dei 
redditi? Certo. È sufficiente compilare la scheda con la scelta del 5×1000 contenuta nel CU 
(Certificazione Unica) e consegnarla gratuitamente allo sportello di un ufficio postale o 
di un CAF. La scheda va presentata in busta chiusa con la scritta “Scelta per la destinazione 
del cinque per mille dell’Irpef”, insieme a nome, cognome e al codice fiscale

5X1000 ART BONUS

Sostenere il Teatro Stabile di Bolzano significa promuovere un progetto 
culturale di alta qualità legando il proprio nome a una delle più prestigiose 
Istituzioni culturali del territorio. I cittadini e/o le imprese possono fare 
donazioni dirette a sostegno del TSB ottenendo uno sconto fiscale da detrarre, 
in tre anni, dall’Irpef.

COS’È ART BONUS?
Esiste un regime fiscale agevolato per chi sostiene la cultura. Si chiama Art Bonus ed è un credito 
d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro che i singoli cittadini o le aziende fanno a favore 
del patrimonio culturale pubblico (D.L.83/2014 in L.106/2014). In questo modo potete contribuire a 
tutelare il patrimonio culturale della nazione e in tre anni detrarre dalle imposte il 65% di quello che 
avete donato!

COME FARE?
Se volete effettuare una erogazione liberale a sostegno del Teatro Stabile 
di Bolzano, è sufficiente:
1. contattare l’Ente beneficiario per concordare i dettagli dell’erogazione;
2. effettuare il versamento secondo le modalità previste indicando come causale “Art bonus -
    Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano - Oggetto dell’erogazione”;
3. conservare la ricevuta del versamento contenente la causale che andrà consegnata poi in fase di  
    dichiarazione dei redditi.

METODI DI PAGAMENTO POSSIBILI
BONIFICO BANCARIO
Beneficiario: Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano
IBAN: IT 95 W 03069 11619 100000301048
Causale: Art Bonus – Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano – Sostegno all’attività
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi 
differenziati di spettanza del credito d’imposta. 
In particolare:
• per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati,    
professionisti), il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;
• per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali 
  che esercitano anche attività commerciale il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite 
  del 5 per mille dei ricavi annui.

Per maggiori informazioni consultate il sito www.artbonus.gov.it

SOSTIENI IL TUO TEATRO
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SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE 
I-II-III CLASSE

L'OMINO DEL PANE E L'OMINO DELLA MELA
I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE 
III-IV-V CLASSE

ESTERINA CENTOVESTITI
Compagnia Burambò

SCUOLE SECONDARIE
I GRADO

DISCONNESSO, FUGA OFF-LINE
Nonsoloteatro

II GRADO
PPP. PROFETA CORSARO

Teatro Stabile di Bolzano, Fondazione Haydn 
di Bolzano e Trento

II GRADO

IMPRONTE DELL’ANIMA
Teatro Stabile di Bolzano,

Teatro La Ribalta - Kunst der Vielfalt, 
in collaborazione con Theatraki e Lebenshilfe Südtirol

II GRADO

DEI FIGLI
Teatro Stabile di Bolzano, 

Fondazione Sipario Toscana Onlus,
La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, Permàr

II GRADO

SE DICESSIMO LA VERITÀ
Centro Teatrale Bresciano, Piccolo Teatro di Milano -

Teatro d’Europa, TeatroStabile di Bolzano,
Fondazione TRG Onlus Torino

II GRADO
DIE ZERTRENNLICHEN

Vereinigte Bühnen Bozen

II GRADO
ÖTZI UND DAS EIS OBEN

Vereinigte Bühnen Bozen in Zusammenarbeit 
mit dem Jugend-und Kulturzentrum UFO Bruneck

II GRADO
RICHARD O’BRIEN’S THE ROCKY HORROR SHOW

Vereinigte Bühnen Bozen

BOLZANO

TEATRO DATE ORARI POSTI

Comunale Gries

31 gennaio
01 febbraio
02 febbraio

03 febbraio

10.30
10.30
 9.00 e
10.45
10.30

370

Comunale Gries

06 marzo
07 marzo 

08 marzo 
09 marzo

10.30
8.45 e
10.45
10.30
10.30

370

Teatro Rainerum

24 ottobre
25 ottobre
26 ottobre
27 ottobre
28 ottobre

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

400

Sala Grande 21 ottobre 10.30 750

Teatro Studio
9 novembre

10 novembre
11 novembre

10.30 100

Teatro Cristallo 13 gennaio 10.30 350

Teatro Rainerum 30 marzo
31 marzo 10.30 400

Teatro Studio 19 ottobre 10.00 50

Teatro Studio 20 dicembre 10.00 50

Sala Grande 16 maggio 10.00 50

CALENDARIO 
SPETTACOLI 2022-2023
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BRUNICO

MERANO

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II-III CLASSE

L'OMINO DEL PANE E L'OMINO DELLA MELA
I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE
III-IV-V CLASSE 

ESTERINA CENTOVESTITI
Compagnia Burambò

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

DISCONNESSO, FUGA OFF-LINE
Nonsoloteatro

II GRADO

IMPRONTE DELL’ANIMA
Teatro Stabile di Bolzano,

Teatro La Ribalta - Kunst der Vielfalt, 
in collaborazione con Theatraki e Lebenshilfe Südtirol

II GRADO

SE DICESSIMO LA VERITA’
Centro Teatrale Bresciano, Piccolo Teatro di Milano –

Teatro d’Europa, TeatroStabile di Bolzano,
Fondazione TRG Onlus Torino

TEATRO DATE ORARI POSTI

Teatro Puccini 7 febbraio
8 febbraio 10.30 290

Teatro Puccini 14 marzo
15 marzo 10.30 290

Teatro Puccini 17 ottobre
18 ottobre 11.00 290

Teatro Puccini 20 gennaio 10.30 100

Teatro Puccini 28 marzo 10.30 290

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II-III CLASSE

L'OMINO DEL PANE E L'OMINO DELLA MELA
I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE
III-IV-V CLASSE

ESTERINA CENTOVESTITI
Compagnia Burambò

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

DISCONNESSO, FUGA OFF-LINE
 Nonsoloteatro

II GRADO

IMPRONTE DELL’ANIMA
Teatro Stabile di Bolzano,

Teatro La Ribalta - Kunst der Vielfalt, 
in collaborazione con Theatraki e Lebenshilfe Südtirol

II GRADO

SE DICESSIMO LA VERITÀ
Centro Teatrale Bresciano, Piccolo Teatro di Milano –

Teatro d’Europa, TeatroStabile di Bolzano,
Fondazione TRG Onlus Torino

TEATRO DATE ORARI POSTI

Haus M. Pacher 15 febbraio 10.30 300

Haus M. Pacher 3 marzo 10.30 300

Haus M. Pacher 13 ottobre 11.00 300

Haus M. Pacher  2 febbraio 10.30 100

Haus M. Pacher 23 marzo 10.30 300
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SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II-III CLASSE

L'OMINO DEL PANE E L'OMINO DELLA MELA
I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE
III-IV-V CLASSE

ESTERINA CENTOVESTITI
Compagnia Burambò

SCUOLE SECONDARIE
I GRADO

DISCONNESSO, FUGA OFF-LINE
Nonsoloteatro

II GRADO

IMPRONTE DELL’ANIMA
Teatro Stabile di Bolzano,

Teatro La Ribalta - Kunst der Vielfalt, 
in collaborazione con Theatraki e Lebenshilfe Südtirol

II GRADO

SE DICESSIMO LA VERITÀ
Centro Teatrale Bresciano, Piccolo Teatro di Milano -

Teatro d’Europa, TeatroStabile di Bolzano,
Fondazione TRG Onlus Torino

TEATRO DATE ORARI POSTI

Forum 6 febbraio 10.30 340

Forum 1 marzo 10.30 340

Forum 20 ottobre 11.00 340

Forum 31 gennaio 10.30 100

Forum 27 marzo 10.30 340

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II-III CLASSE

L'OMINO DEL PANE E L'OMINO DELLA MELA
I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE 
III-IV-V CLASSE

ESTERINA CENTOVESTITI
Compagnia Burambò

SCUOLE SECONDARIE
I GRADO

DISCONNESSO, FUGA OFF-LINE
Nonsoloteatro

TEATRO DATE ORARI POSTI

Teatro Comunale 14 febbraio 10.30 300

Teatro Comunale 2 marzo 10.30 300

Teatro Comunale 19 ottobre 11.00 300

BRESSANONE

VIPITENO
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SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II-III CLASSE

L'OMINO DEL PANE E L'OMINO DELLA MELA
I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE 
III-IV-V CLASSE

ESTERINA CENTOVESTITI
Compagnia Burambò

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

DISCONNESSO, FUGA OFF-LINE
Nonsoloteatro

TEATRO DATE ORARI POSTI

Aula Magna "G. Coseri" 9 febbraio 10.30 340

Aula Magna "G. Coseri" 10 marzo 10.30 340

Aula Magna "G. Coseri" 11 ottobre 10.45 340

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II-III CLASSE

L'OMINO DEL PANE E L'OMINO DELLA MELA
I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE 
III-IV-V CLASSE

ESTERINA CENTOVESTITI
Compagnia Burambò

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

DISCONNESSO, FUGA OFF-LINE
Nonsoloteatro

TEATRO DATE ORARI POSTI

Haus Unterland 10 febbraio 10.30 250

Haus Unterland 17 marzo 10.30 250

Haus Unterland 12 ottobre 11.00 250

LAIVES

EGNA
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SPETTACOLO DATA PREVENDITA
RITIRO BIGLIETTI

ORARIO

PPP. PROFETA CORSARO
Teatro Stabile di Bolzano e Fondazione 

Haydn di Bolzano e Trento
21 ottobre 18 ottobre 11.00 -14.00 

17.00 -19.00

IMPRONTE DELL’ANIMA
Teatro Stabile di Bolzano,

Teatro La Ribalta - Kunst der Vielfalt, 
in collaborazione con Theatraki e 

Lebenshilfe Südtirol

9/10/11 novembre 28 ottobre 11.00 -14.00 
17.00 -19.00

DEI FIGLI
Teatro Stabile di Bolzano,

Fondazione Sipario Toscana Onlus, 
La Piccionaia Centro di Produzione 

Teatrale, Permàr

13 gennaio 10 gennaio 11.00 -14.00 
17.00 -19.00 

SE DICESSIMO LA VERITÀ
Centro Teatrale Bresciano,
Piccolo Teatro di Milano –

Teatro d’Europa,TeatroStabile di 
Bolzano, Fondazione TRG Onlus Torino 

30/31 marzo 24 marzo 11.00 -14.00 
17.00 -19.00

DIE ZERTRENNLICHEN
Vereinigte Bühnen Bozen 19 ottobre

La prenotazione è 
possibile solo online 
tramite il modulo, la 
quale attivazione è 

prevista per il 

13 settembre 
2022 alle 
ore 14.00

ÖTZI UND DAS EIS OBEN
Vereinigte Bühnen Bozen 20 dicembre

https://www.theater-
bozen.it/it/pubblico-
giovane/scuola.html

13 settembre 
2022 alle 
ore 14.00

RICHARD O’BRIEN’S 
THE ROCKY HORROR SHOW

Vereinigte Bühnen Bozen
10 maggio

https://www.theater-
bozen.it/it/pubblico-
giovane/scuola.html 

13 settembre 
2022 alle 
ore 14.00

La PREVENDITA avrà luogo presso le casse del Teatro Comunale di piazza Verdi 40 
per gli spettacoli in visione a Bolzano.

SI RICHIEDE PREFERIBILMENTE DI PAGARE CON BONIFICO BANCARIO

I biglietti prenotati telefonicamente - dopo aver avuto la conferma dei posti dall’ufficio 
progettualità scolastica tel. 0471411403 - possono essere pagati tramite bonifico bancario, 
intestato a Fondazione Teatro Comunale e Auditorium.

Il bonifico deve essere fatto almeno 10 gg prima della rappresentazione, così da poterlo ricevere 
ed organizzare la stampa, indicando: 
  la causale di pagamento – titolo spettacolo, ora e luogo
  numero esatto degli studenti paganti e numero di accompagnatori
  quali classi e quale scuola
  nome del referente per la classe o per la prenotazione

Su C/C Filiale Piazza Walther IBAN IT97 B06045 11601 000005400000 e inviando al numero di fax 
0471 053801 la conferma del versamento. In caso di bonifico elettronico (online), anche via email 
all’indirizzo info@ticket.bz.it
I biglietti potranno essere ritirati il giorno della prevendita presso le casse o tre giorni prima
dello spettacolo. 

IL COSTO DEL BIGLIETTO È DI € 6,00 PER GLI SPETTACOLI IN LINGUA ITALIANA
IL COSTO DEL BIGLIETTO È DI € 7,00 PER GLI SPETTACOLI IN LINGUA TEDESCA

PER L’ACQUISTO DELL’ABBONAMENTO O DEI BIGLIETTI SINGOLI È POSSIBILE UTILIZZARE

SIA IL BONUS CULTURA 
SIA LA CARTA GIOVANI NAZIONALE 18 – 35 ANNI

Anche quest’anno ci sarà l’opportunità di acquistare due abbonamenti
Under 20 (€ 30) e 26 (€45) al prezzo di uno.

Si ricorda che il mancato acquisto dei biglietti nel giorno fissato per la prevendita 
comporta l’esclusione dalla visione dello spettacolo.

PREVENDITA BIGLIETTI 
SPETTACOLI SCUOLE SECONDARIE 
II GRADO DI BOLZANO 
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Seguici su:

PRENOTAZIONI

LE PRENOTAZIONI SI CONSIDERANO TEMPORANEE  FINO ALLA CONFERMA DEFINITIVA 
DA PARTE DELL’UFFICIO ORDINAMENTO E PROGETTUALITÀ SCOLASTICA

Per prenotare è necessario rispettare le seguenti scadenze:

PER LE SCUOLE DELL’OBBLIGO PRIMARIE  
28 NOVEMBRE – per tutti gli spettacoli in visione 

PER LE SCUOLE DELL’OBBLIGO SECONDARIE DI I GRADO E DI II GRADO
30 SETTEMBRE – per tutti gli spettacoli in visione

La prenotazione della classe va inviata tramite email all’Ufficio Progettualità Scolastica,
tel. 0471 411401, e-mail: progettualitascolastica@provincia.it

È possibile consultare il calendario, il programma degli spettacoli ed eventuali copioni sul sito 
dell’Intendenza scolastica: 
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/servizi-attivita/teatro.asp

Si ricorda agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado di Merano che 
la capienza del Teatro Puccini è di 290 posti, gli insegnanti dovranno dare la precedenza 
agli studenti per i posti a sedere.

Orario casse Teatro Comunale, piazza Verdi 40, BOLZANO
Dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 19.00 Sabato dalle 11.00 alle 14.00 

Domenica e lunedì chiuso
 

VISITE GUIDATE AL NUOVO TEATRO COMUNALE DI BOLZANO
Le visite sono a cura della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium. 
Le scuole interessate possono chidere informazioni telefonando allo 
0471 304126 o visitando il sito www.fondazioneteatro.bolzano.it 

Ulteriori informazioni sul programma della stagione si potranno trovare consultando il 
sito www.teatro-bolzano.it
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TSBSOC IALCLUB
Rimani sempre aggiornato sugli eventi, 
iniziative e novità del tuo teatro!

Seguici sui nostri canali social e connettiti 
con il tuo teatro per non lasciarti sfuggire nulla.

PINTEREST
@teatrostabilebolzano
Una chicca per i veri appassionati 
di teatro... e di storia! Su questo 
canale troverai bozzetti, foto 
di scena e molti altri elementi 
del nostro archivio. 

TWITTER
@teatrotsb
Per gli amanti della sintesi: 
notizie one shot sugli spettacoli 
delle nostre stagioni!

NEWSLETTER
iscriviti su: teatro-bolzano.it
Per chi è meno social ma vuole comunque 
arrivare in prima linea per le novità!

APP
Teatro Stabile di Bolzano
Per acquistare i biglietti 
comodamente da casa, 
con il tuo cellulare e usufruire 
di proposte esclusive!

INSTAGRAM
@teatrostabilebolzano
I nostri contenuti creativi 
a portata di clic! Stories, reels 
e fotografie per assistere 
in diretta alla vita da teatro.

SPOTIFY
Teatro Stabile di Bolzano
Per quelle volte che ti capita 
di vedere uno spettacolo e 
apprezzarne la colonna sonora 
abbiamo creato le playlist 
delle nostre produzioni. Sempre 
in continuo aggiornamento ;) 

YOUTUBE
@teatrostabilebolzano
Tutti i dietro le quinte, i trailer 
e le curiosità che vuoi sulle nostre 
rassegne e tutte le produzioni! 

FACEBOOK
@teatrostabilebolzano
Per aggiornamenti su spettacoli, 
eventi, notizie e curiosità.
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AUTONOME PROVINZ 
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA 
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Abteilung Italienische Kultur Ripartizione Cultura italiana
PRODUZIONI

ALCUNI TEATRI RAGGIUNTI 
DAGLI SPETTACOLI COPRODOTTI 

E  REALIZZATI DAL TEATRO STABILE 
DI BOLZANO IN TOURNÉE

ACTL, ASSOCIAZIONE TEATRALE TRA I COMUNI DEL LAZIO: PRIVERNO (LT), 
CINEMA TEATRO COMUNALE • ARTEVEN, CIRCUITO TEATRALE REGIONALE: 

SAN DONÀ DI PIAVE (VE), TEATRO METROPOLITANO ASTRA • ATER- ASSOCIAZIONE 
TEATRALE EMILIA ROMAGNA: MIRANDOLA (MO), AULA MAGNA MONTALCINI; PAVUL-
LO, CINEMATEATRO MAC MAZZIERI; RUSSI (RA), TEATRO COMUNALE • TEATRI DI BARI, 
TEATRO ABELIANO • BELLINZONA, TEATRO SOCIALE • BERGAMO, TEATRO DONIZETTI • 

BRESSANONE (BZ), FORUM • BRUNICO (BZ), HAUS MICHAEL PACHER • BUTI (PI), 
TEATRO F. DI BARTOLO • CARPI, TEATRO COMUNALE • CHIASSO (CH), CINEMATEATRO • 

CAGLI, TEATRO COMUNALE • CERVIGNANO DEL FRIULI, TEATRO PASOLINI 
• COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO: ALA, CINEMA E TEATRO SARTORI; BORGO 

VALSUGANA, CINETEATRO; CAVALESE, CINEMA TEATRO COMUNALE; MEZZOLOMBARDO, 
TEATRO SAN PIETRO; PERGINE, TEATRO COMUNALE; RIVA DEL GARDA, PALACONGRESSI; 

TIONE, TEATRO COMUNALE • CAGLIARI,TEATRO MASSIMO • CASALMAGGIORE, 
TEATRO COMUNALE • CERVIGNANO DEL FRIULI, TEATRO PASOLINI • CHIETI, 
TEATRO MARRUCINO • CORREGGIO, TEATRO B. ASIOLI • CREMONA,TEATRO 

PONCHIELLI • CUNEO, TEATRO TOSELLI • EMPOLI, TEATRO EXCELSIOR • 
ERT / TEATRO NAZIONALE: BOLOGNA, ARENA DEL SOLE; CESENA, 

TEATRO COMUNALE BONCI; FANO, TEATRO DELLA FORTUNA; MODENA,
TEATRO STORCHI •  FERRARA,TEATRO COMUNALE • FONDAZIONE TOSCANA 

SPETTACOLO: EMPOLI (FI), TEATRO EXCELSIOR; GROSSETO, TEATRO DEGLI INDUSTRI; 
SANTA CROCE SULL’ARNO (PI), TEATRO VERDI; SCANDICCI, TEATRO AURORA • 

GENOVA, TEATRO NAZIONALE: TEATRO DELLA CORTE; TEATRO DUSE; 
TEATRO MODENA • GONZAGA (MN), TEATRO COMUNALE • VREA, TEATRO GIACOSA • 

LECCE, TEATRO APOLLO • LEGNAGO, TEATRO SALIERI • LIVORNO, 
TEATRO GOLDONI • LODI, TEATRO DELLE VIGNE• LUGANO (CH), LAC • 

MACERATA, TEATRO LAURO ROSSI • MARCHE TEATRO, ANCONA, 
TEATRO DELLE MUSE • TEATRO SOCIALE MARCHE, CHIARAVALLE (AN) • 

MERANO (BZ), TEATRO PUCCINI • MILANO: PICCOLO TEATRO, 
TEATRO D’EUROPA; TEATRO ELFO PUCCINI; TEATRO CARCANO; 

MANIFATTURE TEATRALI MILANESI • MODICA, TEATRO GARIBALDI • 
MONTEPULCIANO, TEATRO POLIZIANO • MONZA, TEATRO MANZONI • 
NAPOLI, TEATRO BELLINI • NOVARA, TEATRO FARRAGGINA • PALERMO, 

TEATRO BIONDO • PIACENZA, TEATRO COMUNALE • PORDENONE, 
TEATRO VERDI • RIMINI, TEATRO GALLI • ROMA: AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA; 

TEATRO DI ROMA, TEATRO INDIA; TEATRO VITTORIA • RICCIONE (RN), 
SPAZIO TONDELLI • ROVERETO (TN), TEATRO ZANDONAI • RUBIERA (RE), 

TEATRO HERBERIA • SAN BENEDETTO, TEATRO CONCORDIA • SASSARI, TEATRO 
COMUNALE • TORINO, TEATRO STABILE– TEATRO NAZIONALE: TEATRO CARIGNANO, 
TEATRO GOBETTI, FONDERIE LIMONE MONCALIERI; TORINO, TEATRO COLOSSEO • 

TRENTO, CSS CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA: TEATRO SOCIALE;  
TEATRO CUMINETTI • TEATRO STABILE DELL’UMBRIA: MAGIONE (PG), TEATRO MENGONI; 

PERUGIA, TEATRO MORLACCHI; TERNI, TEATRO SECCI; TODI, TEATRO COMUNALE
 L. RONCONI • TEATRO STABILE DEL VENETO: PADOVA, TEATRO VERDI; TREVISO, 

TEATRO DEL MONACO; VENEZIA, TEATRO GOLDONI • TEATRO PUBBLICO PUGLIESE: 
BARLETTA, TEATRO CURCI; CORATO, TEATRO COMUNALE; TARANTO, 

TEATRO ORFEO • TRIESTE, IL ROSSETTI • VIGONZA (PD), 
TEATRO COMUNALE Q. DE GIORGIO • VENARIA REALE (TO), 
TEATRO CONCORDIA • VENTIMIGLIA (IM), CINEMA TEATRO 

COMUNALE • VERONA, TEATRO NUOVO • VICENZA, 
TEATRO COMUNALE • VIPITENO (BZ)

TEATRO COMUNALE 

CULTURA COMUNE DI BOLZANO, ASSESSORATO ALLA SCUOLA E AL TEMPO LIBERO COMUNE DI BOLZANO, INTENDENZA 
TEDESCA, CENTRO DI CULTURA GIOVANILE VINTOLA 18, THEATRAKI, AZIENDA DI SOGGIORNO BOLZANO, CENTRO 
CULTURALE TREVI, CENTRI CIVICI BOLZANO, LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO, RAI ALTO ADIGE, UPAD, NOI Tech Park, 
FILMCLUB, BOLZANO FILM FESTIVAL BOZEN, FAI, IRECOOP ALTO ADIGE SÜDTIROL, ARTIST CLUB, MUSICABLU, CLS 
BOLZANO, CIRCOLO CITTADINO BOLZANO - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO, CASSA DI RISPARMIO (sostenitori)

Uno dei 20 teatri di rilevante interesse culturale d’Italia
Riconosciuto dal MIC – Direzione generale spettacolo dal vivo

120.000 spettatori
445 alzate di sipario

330 contratti d’assunzione
a stagione

STAGIONI

LA STAGIONE REGIONALE CONTEMPORANEA
Bolzano, Trento e Rovereto

 STAGIONE MERANO 
STAGIONE BRESSANONE

STAGIONE BRUNICO
STAGIONE VIPITENO

FUORI!  
Bolzano e Provincia

LA STAGIONE 
Bolzano

WORDBOX

PIATTAFORMA  
per la circuitazione 

dello spettacolo 
professionale regionale 

STAGIONE IN SCENA 
Teatro Cristallo

Alcune realtà che compongono la RETE REGIONALE delle collaborazioni
COMUNE DI MERANO, COMUNE DI BRESSANONE, COMUNE DI BRUNICO, COMUNE DI VIPITENO, COMUNE DI SAN 
CANDIDO, COMUNE DI DOBBIACO, COMUNE DI SALORNO, COMUNE DI EGNA, COMUNE DI VADENA - FONDAZIONE 
TEATRO COMUNALE DI BOLZANO, FONDAZIONE HAYDN DI BOLZANO E TRENTO, VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN, CENTRO 
SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA, TRENTO, COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO, TEATRO CRISTALLO, BOLZANO 
- TEATRO LA RIBALTA, L’OBIETTIVO, CONSERVATORIO DI MUSICA CLAUDIO MONTEVERDI, BOLZANO - DIPARTIMENTI 
CULTURA ITALIANA E ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, UFFICIO 

CORSI DI TEATRO PER RAGAZZI

BAMBINI A TEATRO
STAGIONE A BOLZANO 
STAGIONE A MERANO

STAGIONE A BRESSANONE
STAGIONE A BRUNICO
STAGIONE A VIPITENO

140 LABORATORI NELLE SCUOLE

W IL TEATRO
STAGIONE TEATRO RAGAZZI
40.000 studenti coinvolti

Spettacoli e laboratori 
dall’infanzia alle secondarie 

di II grado.

SPETTACOLI TASCABILI 

OFFICINA 
TEATRO
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OFFICINA TEATRO 
LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE I E II GRADO

 Il progetto prevede lo svolgimento, in orario curricolare, di laboratori di educazione teatrale 
che si articoleranno in una serie di attività didattiche da parte degli operatori nelle classi aderenti 
all’iniziativa, in collaborazione con le/i dirigenti ed insegnanti degli istituti coinvolti. Gli interventi 
degli operatori nelle classi avranno cadenza settimanale in un periodo compreso tra ottobre 
e giugno, da concordarsi con gli insegnanti referenti. I laboratori si concluderanno con l’eventuale 
realizzazione di una rassegna di lezioni aperte presentate ad un pubblico formato dai famigliari 
degli alunni, dai docenti e dai dirigenti scolastici, in sedi teatrali messe a disposizione dalle scuole 
e dal Comune di Bolzano.
Per le adesioni ai laboratori si prega di rivolgersi a: 

  Per le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua italiana e tedesca 
di Bolzano alla Sig.ra Lara Valentini, Comune di Bolzano, Ufficio scuola e del 
tempo libero, indirizzo e-mail: lara.valentini@comune.bolzano.it

  Per le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua italiana della Provincia 
(non della città di Bolzano) e per le scuole secondarie di secondo grado in lingua italiana 
di Bolzano e della Provincia all’Ufficio Progettualitá Scolastica della Provincia Autonoma 
di Bolzano, indirizzo: progettualitascolastica@provincia.bz.it

Das Projekt sieht Theaterwerkstätten vor, die während der Unterrichtszeit von Fachleuten 
in den Klassen in Absprache mit den Schuldirektorinnen/Schuldirektoren und Lehrpersonen 
durchgeführt werden. Diese Werkstätten werden einmal wöchentlich im Zeitraum zwischen Oktober  
und Juni stattfinden und gemeinsam mit den Lehrpersonen vereinbart. Am Ende der Werkstätten 
wird eventuell eine Aufführungsreihe stattfinden, zu der die Schülereltern, Lehrpersonen, 
Schuldirektoren und andere Interessierte in den Theatern eingeladen sind, die von den Schulen 
und der Gemeinde Bozen.  

  für die Anfragen der Grund- und Mittelschulen von Bozen in deutscher und italienischer 
Sprache an Frau Lara Valentini, Gemeinde Bozen, Amt für Schule und Freizeit, Mailadresse: 
lara.valentini@gemeinde.bozen.it

  für die Anfragen der Grund- und Mittelschulen in italienischer Sprache der Provinz (nicht 
der Stadt Bozen) und für die Anfragen der Oberschulen von Bozen und der Provinz an 
Autonome Provinz Bozen, Amt für Schulprojekte, Mailadresse: progettualitascolastica@provincia.bz.it

LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO

Destinatari: ragazzi dai 6 ai 13 anni
Modalità: 15, 20 o 30 ore totali per laboratorio, con frequenza settimanale o bisettimanale 
da concordare tra insegnante e operatore, con possibilità di una lezione aperta al pubblico. 
I laboratori possono essere organizzati in orario pomeridiano o in orario curriculare.
Il laboratorio è un percorso attraverso il quale i partecipanti imparano a conoscere il proprio corpo, 
a misurare i propri sentimenti, a controllarli e a ricrearli nell'espressività, articolando pensieri 
e immagini, rendendo visibile la forza della fantasia, e dando vita a un atto di socializzazione 
e promozione culturale. Il laboratorio è un percorso che parte da una storia, un tema, un testo 
letterario, teatrale o d'altro genere (un brano musicale, un'opera d'arte figurativa, una fotografia 
o un'intervista) ove si sperimentano insieme linguaggi e pratiche teatrali.

Molti sono gli operatori coinvolti in questo progetto.

ANNA LETIZIA AGUANNO
Interiorizzare vivendo emozioni. Ogni singolo bambino viene stimolato a prendere coscienza 
delle proprie potenzialità espressive e dell’importanza che riveste nel gruppo, attraverso una 
relazione empatica personale l’operatore guida l’azione attraverso l'entusiasmo ancor più che 
con le indicazioni. L’uso di tecniche teatrali adatte all’età fa da sfondo all’acquisizione dei contenuti 
ed affascina ogni bambino, che diventa così ciò che rappresenta.

MARGHERITA BRAUNHOFER
Die Arbeit geht aus vom Spiel mit Körper, Atem, Stimme und Sprache, geht über zu Handeln 
in fiktiven Situationen, zum Zusammenspiel mit anderen und schafft Szenen und Spielgeschichten. 
Das fördert Kreativität und Selbstfindung. Beziehungsaufnahme, Konfliktverhalten, 
Konzentrationsfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit usw. werden dabei entdeckt und trainiert. 
Durch die Aufführung wird das Spiel zum Theater. Dabei soll Gemeinschaft gestärkt und zugleich 
aussagekräftiges Theater gezeigt werden. Balladen, Geschichten, Texte, Theaterstücke können 
zu “Theater” verarbeitet werden. Der Musik wird eine wichtige Rolle zuerkannt.

HERNAN CACACE 
Propone un percorso ludico attraverso le diverse fasi del processo di creazione di un progetto 
scenico, ovvero un personaggio, una scena, una performance o un montaggio. In ogni caso 
accompagna ciascuno nell'avventura alla scoperta dei diversi linguaggi espressivi. Insegna 
a riconoscere le proprie potenzialità teatrali, privilegiando le dinamiche che favoriscono le relazioni 
costruttive ed espansive tra i componenti del gruppo.
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BENEDETTA CONTE
Lo scopo del lavoro svolto con i bambini e i ragazzi è arrivare ad una graduale presa di coscienza 
delle potenzialità espressive e comunicative del corpo, del gesto, del movimento e della voce: 
la capacità d’ ascolto, la presenza, le improvvisazioni libere e guidate saranno integrate creando 
un campo d’azione non giudicante che permetta a tutti di sperimentare l’alchimia di essere guardati 
e di guardare; non si tratta solo di acquisire tecniche ma di scoprire e risvegliare la propria realtà 
espressiva mettendosi in gioco in prima persona e scoprire com’è bello e importante esprimere 
se stessi e sperimentare la forza e il valore di essere un gruppo.

SAMUEL FERRO
Utilizzare il linguaggio teatrale con i bambini a scuola è un’esperienza meravigliosa, ricca di stimoli 
e forme creative. Il percorso non si pone l’obiettivo di creare piccoli attori, ma intende facilitare 
i rapporti interpersonali tra coetanei. Partendo proprio dagli stessi bambini, dalla loro teatralità 
spontanea, l’operatore creerà spettacoli tratti da fiabe e favole, o creerà con l’aiuto dei bambini 
e del corpo insegnante pezzi teatrali su temi generali..

BARBARA FINGERLE
Con gli strumenti teatrali, come il gioco, l’improvvisazione e la scoperta del linguaggio del corpo 
e della voce, cerca di far scoprire, attraverso sguardi diversi, le potenzialità creative e di relazione 
di ognuno. Indaga e sperimenta i meccanismi del comico, in quanto esercizio di autenticità, ritmo 
e leggerezza. Così si sviluppano i laboratori teatrali nei quali ci si confronta con la consapevolezza 
e il piacere di lavorare in gruppo.

MICHELE FIOCCHI
Ha un approccio all’arte teatrale attraverso l’espressione corporea, come apprendimento 
degli elementi base del movimento del corpo, fondamento della presenza di scena, ponendo 
in primo piano la ricerca della gestualità come punto di partenza per l’espressione. 
In una dimensione corale prefigura un percorso che con esercizi di autocontrollo, intrecciati ad altri 
di carattere ludico portino alla creazione teatrale, sia riguardo testi noti, che inediti, e frutto 
di elaborazioni anche di argomenti generali.

SABRINA FRATERNALI
Il laboratorio di teatro nella scuola invita ad un’attività vocale e corporea che stimola l’interesse 
e il coinvolgimento e sviluppa l’autonomia e l’ampliamento del linguaggio motorio e di quello 
espressivo.Il percorso include aspetti musicali e ritmici e si propone di costruire relazioni dinamiche 
a partire dal riconoscimento del proprio corpo nello spazio. Il lavoro tende inoltre ad incoraggiare 
il gioco partendo da immagini e oggetti che possano favorire l’allievo nel suo sviluppo artistico - 
espressivo.

MARION GAMPER
Auf spielerische, kreative, phantasievolle Körper und Wahrnehmungsübungen wird Kindern 
und Jugendlichen die Welt des Theaters näher gebracht. Mittels unterschiedlicher Ausdrucksformen,
wie Stimme, Körper, Mimik und Gestik können sie in verschiedene Rollen und Figuren schlüpfen
und somit ihr Selbstvertrauen und ihre Kreativität stärken. Gemeinsam wird entweder an 
bestehenden Texten gearbeitet oder eine Eigenproduktion entwickelt,  ausgehend von
bestimmten Ideen oder Themen.

ASTRID GÄRBER
Ich sehe Theater als eine kleine Insel der Seligkeit; eine Insel in der schnelllebigen Kindheit 
und Jugendzeit, in der die Möglichkeit geschaffen wird, sich mit anderen wichtigen Dingen 
des Lebens zu beschäftigen: Körper, Beziehungen, Wahrnehmung, Spaß, Ruhe, Vertrauen u
nd soziales Bewusstsein. Die Auseinandersetzung damit passiert in der theaterpädagogischen 
Arbeit: alle Freiheiten sind erlaubt, um sich szenisch mit Geschichten und Figuren 
auseinanderzusetzen. Phantasie und Kreativität werden geweckt und die „Insel der Seligkeit“ 
entsteht, in der die Kinder und Jugendlichen an sich selbst durch neue Erfahrungen wachsen 
können, wenn sie wollen. Welch eine Wohltat!. 

PAOLA GUERRA
La scuola si fa corpo e il corpo entra in connessione con il mondo scolastico arricchendolo
di esperienza artistica, linguistica ed espressiva. Impariamo a “fare” teatro come si impara
una nuova lingua completa, complessa, articolata ed immensamente giocosa. 

FRANZISKA GUGGENBICHLER BECK
Als studiere Musiktheaterregisseurin und Musikvermittlerin, steht bei mir die Musik im Zentrum 
des Theaterspielens. In den letzten Jahren habe ich mich vor allem auf das co-kreative Musiktheater 
für Kinder im Grundschulalter spezialisiert, wo es darum geht aus bestehenden Textbausteinen 
oder Musikwerken mit den Kindern gemeinsam Stücke, Figuren und Ideen zu entwickeln. 
Dabei sollen sie auf vielfältigste Art und Weise gefördert werden und auf spielerische Art und 
Weise Zugang zu klassischer Musik und klassischen Werken finden. 

ALEXANDRA HOFER
Stückerarbeitung und Inszenierung klassischer und zeitgenössischer Kinder- und Jugendliteratur, 
oder Entwicklung von Eigenproduktionen ausgehend von einem bestimmten Thema, einem Gedicht, 
einem Bild usw. Arbeit an sozialen Brennpunkten und Themen, oder sprachlich-expressive Projekte 
in Deutsch, Italienisch und/oder Englisch. In den Projekten fließen ästhetische, gruppendynamische, 
inhaltliche sowie pädagogische Anteile gleichermaßen ein.
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GRAZIANO HUELLER
Voce, movimento e fantasia, gli elementi, le colonne, con cui introduce e conduce al teatro bambine/i 
e ragazze/i di tutte le età. Attraverso il giocare agendo con la voce (formazione in Sprachgestaltung, 
Arte della Parola), con il movimento nello spazio (esperienza di teatro di strada, teatro ragazzi, 
teatro danza, clown, oltre alla prosa classica) e la fantasia (improvvisazione, ricerca del personaggio, 
immaginazione interiore), si sviluppano i suoi laboratori teatrali verso creazioni artistiche. 

SANDRA PASSARELLO
Helga M. Walcher begreift ihre Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen darin, ihnen einen Spiel-
Raum zu bieten, in dem sie herzeigen dürfen, was sie können: ein Rad schlagen, tanzen, singen, laut 
schreien, sich wie ein Indianer heranschleichen, auf einem Bein stehen, wie ein Küken aus dem Ei 
schlüpfen oder auf Kisten trommeln. Und in dem sie erfahren können, was es heißt in der Gruppe 
fair zu spielen, ihre Grenzen zu überwinden, ihre Persönlichkeit zu stärken und ihre Kompetenzen 
zu finden. Egal in welcher Sprache.

DORIS PLANKL
Über spielerische Körper- und Wahrnehmungsübungen erfahren Kinder und Jugendliche ihr Wesen 
und kreatives Potential in den verschiedenen Ausdrucksformen wie Gestik, Mimik, Bewegung und 
Stimme. Darauf aufbauend nähern wir uns dem szenischen Spiel, dem Tanz, der Sprache, den Texten 
und Geschichten, die dem Alter und dem Interesse der Kinder- und Jugendlichen entsprechen.

VERONICA RISATTI E LAURA MIRONE
All’interno della dimensione ludica e socializzante del teatro, si stimoleranno e potenzieranno
 i meccanismi espressivi e creativi già presenti in bambini e ragazzi, costruendo insieme un percorso 
esperienziale che li possa guidare alla condivisione delle proprie intuizioni e scoperte fisiche 
ed emotive. Si darà importanza al concetto di spazio scenico inteso come metafora dello spazio 
sociale e quindi anche della propria classe. Il lavoro si concentrerà sull’importanza dell’ascolto 
e della cooperazione durante la creazione o la realizzazione di una pratica performativa.

KLAUS SACCARDO
Nei suoi laboratori privilegia la dimensione della coralità, attraverso un percorso che parte 
dalla consapevolezza del sè e si estende verso il gruppo. Intende il corpo come primo strumento 
espressivo, valorizzando l’individualità di ciascuno. Gli spettacoli sono creazioni che nascono 
dal percorso e dal contesto, e spesso le drammaturgie si costruiscono nel percorso stesso, 
in dialogo con i ragazzi e con gli insegnanti.

EVI UNTERTHINER
Theater in der Schule als ein Raum des Experimentierens, des Erforschens, der Kommunikation, 
Kooperation und Kreation. Das Theater- Spiel, mit seinen eigenen Regeln, ermöglicht es, bewußter 
die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten und die Andern wahrzunehmen, zu eng gewordene Strukturen 
bzw. Dynamiken aufzubrechen, Aktuelles zu thematisieren und Neues zu gestalten, unabhängig der 
verschiedenen Sprachen und Kulturen.

HELGA MARIA WALCHER
Helga M. Walcher begreift ihre Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen darin, ihnen einen Spiel-
Raum zu bieten, in dem sie herzeigen dürfen, was sie können: ein Rad schlagen, tanzen, singen, laut 
schreien, sich wie ein Indianer heranschleichen, auf einem Bein stehen, wie ein Küken aus dem Ei 
schlüpfen oder auf Kisten trommeln. Und in dem sie erfahren können, was es heißt in der Gruppe 
fair zu spielen, ihre Grenzen zu überwinden, ihre Persönlichkeit zu stärken und ihre Kompetenzen 
zu finden. Egal in welcher Sprache.
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OFFICINA TEATRO 
LABORATORI TEATRALI PER 
LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

Seminari condotti da formatori e docenti qualificati con esperienza pluriennale nella didattica; 
un lavoro intenso e concentrato che, attraverso varie tecniche e tipologie permettono ai partecipanti 
di sviluppare abilità espressive e affrontare diverse tematiche.

Destinatari: ragazzi dai 14 ai 19 anni
Modalità: 10 incontri da 2 ore a cadenza settimanale
Periodo: da concordare in base alle esigenze della scuola e dei docenti.

BOOK TRAILER 
A cura di Alessandra Limetti 
Un viaggio alla scoperta dei generi letterari, dei classici (da Dante a Manzoni) o semplicemente 
dei libri che abbiamo amato o che impareremo ad amare. Un avvicinamento inusuale alla letteratura 
di ieri e di oggi. Un genere letterario è un modo per catalogare un libro, uno strumento mnemonico 
che ci aiuta a pescare il libro giusto nel momento giusto. Ma un libro non è materia inerte: 
si trasforma, si adatta a noi, si insinua nella nostra vita e ne diventa parte: vive, insomma. 
Quando pensiamo ad un libro specifico ci affiorano in mente alcune frasi, alcune immagini, alcune 
situazioni. 200 pagine scorrono veloci nel nostro cervello come un trailer cinematografico. 
Ognuno ha il proprio anche se il libro è lo stesso. E’ un montaggio emotivo, inconscio, personalissimo. 
Proviamo allora a condividere questo piccolo trailer con altre persone che hanno letto quel libro... 
rimontiamolo insieme per scoprire di più, per trovare sfumature che non abbiamo colto e poi 
mostriamo questo nuovo trailer a chi, quel libro, ancora non l’ha letto; stuzzichiamo la sua curiosità, 
spingiamolo a entrare in una biblioteca o in una libreria in cerca di quel libro.
BOOK TRAILER è un laboratorio in cui la letteratura e i suoi ingranaggi si uniscono alle tecniche 
teatrali ma il cui motore è la passione comune per la lettura.

Obiettivi: 
  Avvicinare i ragazzi alla lettura in modo non convenzionale. 
  Fornire ai ragazzi alcuni strumenti preziosi di comunicazione. 
  Affrontare temi che rientrano nel programma didattico scolastico da un’altra angolazione. 
  Favorire l’aggregazione e la socializzazione.

IL TESTO: INDAGINE FISICA E VOCALE 
A cura di Flora Sarrubbo
La realtà che ci circonda è composta di diversi elementi; una giornata piovosa ha un ritmo, un colore, 
una musica, un’immagine, un insieme di parole. Questa realtà può essere osservata e scomposta 
nelle sue parti costituenti. Indagare un testo è scomporlo nello stesso modo, per approfondirlo 
e ricomporlo attraverso un montaggio, a volte casuale e a prima vista senza connessioni logiche. 
Il laboratorio proposto è un viaggio nel testo, a partire dalla parola, che racchiude significato e suono, 
per arrivare al ritmo e quindi alla composizione di una partitura fisica e vocale. Il lavoro sul testo 
prevede un incontro con le nostre svariate possibilità espressive, attraverso strumenti quali corpo 
e voce, che non sempre conosciamo a fondo e che nell’indagine proposta non cesseranno mai 
di sorprenderci. Tra i testi che si possono affrontare, La favola del figlio cambiato di Luigi Pirandello 
e I Malavoglia di Giovanni Verga.

Obiettivi: 
  Avvicinare i ragazzi alla lettura in modo non convenzionale. 
  Fornire ai ragazzi alcuni strumenti preziosi di comunicazione.
  Sviluppare capacità ritmiche e utilizzo del proprio corpo.

IL MITO E IL POTERE DELLA NARRAZIONE 
A cura di Diletta La Rosa
Il mito come specchio dell'antica cultura di un popolo che, prima dell'avvento della ricerca scientifica 
e tecnologica, ha interpretato la realtà in modo fantastico e simbolico. Anche se la varietà dei 
racconti mitici è enorme, spesso si trovano degli elementi ricorrenti, perché in fin dei conti i temi e le 
circostanze a cui il mito fa riferimento accomunano tutta l'umanità. Il mito, quindi, come movimento 
del pensiero e dell'anima, come immaginazione instancabile, come desiderio di conoscenza. 
L'indeterminatezza della collocazione nel tempo attribuisce alla narrazione mitica un valore perenne 
che può arrivare fino ai giorni nostri. Ma nella nostra società abbiamo ancora la necessità di costruire 
dei miti? Chi sono adesso gli Eroi? Come rispondiamo alle domande che l'uomo si è sempre posto? 
O forse abbiamo già tutte le risposte? Forse la narrazione può non rispondere più a domande di cui 
oggi conosciamo scientificamente la risposta, ma ha ancora un potere balsamico per il pensiero e per 
l'anima. Inevitabilmente ci siamo evoluti e c'è bisogno di un nuovo modo di raccontare i nostri miti, c'è 
ancora bisogno di un confronto tra l'atavico e il nuovo per scoprire la nostra identità. E il teatro non 
può che aiutare in questa scoperta personale e collettiva.

Obiettivi: 
  Avvicinare i ragazzi alla lettura in modo non convenzionale. 
  Sviluppareuna capacità di analisi critica individuando nel testo temi e domande attraverso 
il confronto di materiali diversi. 

  Mettere in gioco la propria personalità e immaginazione e indagare il proprio pensiero.

IMPROVVISAZIONE E COMPOSIZIONE 
A cura di Thomas Rizzoli
Attraverso diversi giochi gli studenti imparano a lavorare in gruppo, allenando la concentrazione 
e i riflessi. Attraverso le prime improvvisazioni impareranno a inventare e raccontare una storia, 
a iniziare e finire una scena. Storie assurde, ma anche momenti della vita quotidiana nascono e 
muoiono in pochi minuti. I partecipanti si confrontano con situazioni di tutti i giorni e possono dare 
sfogo alla propria fantasia. Nella seconda parte del laboratorio gli studenti scrivono un tema, basato 
su un argomento preciso scelto assieme a loro. Partendo da questi testi verrà sviluppato un piccolo 
pezzo teatrale. Nasceranno piccole scene, storie astratte, canzoni e poesie, che daranno agli alunni 
la possibilità di dare spazio alle proprie idee. Alla loro creatività e alla loro fantasia non verranno posti 
limiti. I ragazzi si potranno anche dirigere e mettere in scena a vicenda. 

Obiettivi: 
  Stimolare la curiosità, il lavoro di squadra e la concentrazione. 
  Sviluppare il coraggio, la dinamica di gruppo e la comunicazione tramite il corpo, 
la voce e la parola.
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L’INDIVIDUO E IL GRUPPO 
A cura di Chiara Visca
Conoscere e saper gestire le dinamiche tipiche di un gruppo, tenendo presente le singole 
individualità che lo compongono, consente di gestire la comunicazione in modo ampio ed efficace.
Al contempo saper difendere e affermare la propria individualità specifica e multiforme senza 
rinunciare al necessario senso di appartenenza a un gruppo può aiutare a gestire in modo più 
sereno la relazione con gli altri.

Obiettivi: 
  Grazie all’analisi del coro teatrale e delle dinamiche che lo muovono si può comprendere 
meglio la propria innata attitudine a confrontarsi con un gruppo di pari e le difficoltà e i vantaggi 
che questo comporta.

  Il gioco teatrale insegna a considerare la propria individualità non come qualcosa 
di rigido e immutabile ma come qualcosa di liquido e multiforme, allontanando la sensazione 
d’inadeguatezza o di difficoltà a relazionarsi.

  Affrontando la figura dell’ “eroe” in relazione al coro (sia esso traditore della compattezza
o baluardo dei valori del gruppo stesso) si possono sperimentare direttamente le dinamiche 
politiche che regolano i rapporti sociali.

  Coro teatrale, figura dell’eroe, identità e appartenenza, lavoro di gruppo. 

ORLANDO LA FURIA 
A cura di Andrea Bernard
Questo laboratorio intende scavare le vicende dell’Orlando Furioso di L. Ariosto per scoprirne 
i lati più vicini ai ragazzi e scoprire insieme come i personaggi e la storia riescono ancora ad essere 
contemporanei. 
Partendo dal poema originale dell’Ariosto, passando per il racconto di Italo Calvino, i ragazzi 
stimoleranno la loro creatività per cercare di raccontare le vicende del paladino e degli altri 
personaggi che gli ruotano intorno utilizzando le ottave originali ma anche testi in prosa scritti 
durante il laboratorio. Utilizzando il linguaggio teatrale, musicale e le diverse arti visive si cercherà 
di trovare dei paralleli con la società di oggi mettendo in atto o scoprendo le doti attoriali, musicali 
e artistiche di ognuno dei partecipanti. L’elaborato finale vuole essere una sorta di racconto pensato 
come una serie televisiva dove ogni episodio esplorerà una tematica diversa del poema. 

Ogni partecipante deciderà a quale parte dell’elaborato lavorare.

Obiettivi: 
  Fornire ai ragazzi alcuni strumenti preziosi di comunicazione. 
  Affrontare temi che rientrano nel programma didattico scolastico da un’altra angolazione.
  Favorire l’aggregazione e la socializzazione. 
  Stimolare le capacità attoriali, di scrittura e narrative.
  Approfondire lo spettacolo di Teatro tascabile per le scuole "All you need is love" dedicato
all’Orlando Furioso.

IO SONO QUI. SCRITTURA, LETTURA E NARRAZIONE 
PER RISCOPRIRE IL VALORE DELLA RELAZIONE CON L’ALTRO. 
A cura di Lucas da Tos  
In un’epoca dove tutto è immediato, dove condivisione è la parola d’ordine e quindi tutto è pubblico, 
cosa rimane a noi di personale? I ricordi. Il nostro passato. Le nostre storie. Ma quest’epoca, in cui 
si comunica con motti e citazioni, è davvero tanto diversa? In cosa realmente siamo diversi dai nostri 
predecessori? Quali sono le differenze tra il mondo di Eschilo, Shakespeare e il nostro? Attraverso la 
lettura e analisi di alcuni dei testi teatrali più importanti della nostra storia possiamo porci nuove e 
antiche domande e forse, vedere il nostro mondo con occhi diversi. Attraverso la narrazione 
e riscrittura delle nostre storie, del nostro passato, andare a riscoprire qualcosa che molto spesso 
dimentichiamo e trovare una nostra personale risposta alla domanda “cosa devo condividere oggi?” 
Forse il teatro non può dare una risposta a tutte queste domande, ma può insegnarci che a volte 
ascoltare può essere molto prezioso.

Obiettivi: 
  Affrontare temi che rientrano nel programma didattico scolastico da un’altra angolazione.  
  Sviluppare capacità ritmiche e utilizzo del proprio corpo. 
  Stimolare la curiosità, il lavoro di squadra e la concentrazione.

VOCE, SUONO E PAROLA 
Alla scoperta dell’espressività, un percorso di consapevolezza sul proprio 
strumento sonoro. 
A cura di Alessandra Limetti
Partendo dalla respirazione e dall'emissione sonora, si affronteranno esercizi e giochi atti ad allenare 
e riscoprire la voce, questo potentissimo mezzo espressivo ed emozionale. Un piccolo grande viaggio 
esplorativo in equilibrio sulle corde vocali dal semplice suono inarticolato alla parola come veicolo 
emotivo ed emozionale; dal corretto utilizzo del mezzo vocale (respirazione, postura, articolazione, 
emissione, ...) allo studio di un personaggio attraverso la sua vocalità. Da semplici giochi musicali 
a improvvisazioni sul ritmo; dal coro come strumento di ascolto al recitare con la musica o contro 
la musica; dal canto al recitar cantando sino a scoprire il ritmo e la musica che c'è in ogni forma 
di espressione.

Obiettivi: 
  Riconoscersi nella fase del cambiamento vocale. 
  Farsi sentire per farsi capire.
  Migliorare la performatività comunicativa.
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COSTUMI ADATTI
A cura di Elena Beccaro
Analizzando i dipinti di Otto Dix, riuscire ad individuare dei personaggi con caratteristiche fisiche 
e psicologiche precise. Studiare i personaggi attraverso la realizzazione di un moodboard (ossia 
una raccolta di suggestioni che restituisce l'atmosfera e lo stile di un progetto) e la raccolta di 
campioni di stoffa. Realizzazione di costumi con carta e stoffe in modo da riuscire ad ottenere 
lo stesso effetto di distorsione anatomica dei soggetti del pittore.

Obiettivi: 
  Tradurre praticamente una suggestione visiva. 
  Stimolare la curiosità, il lavoro di squadra e la concentrazione.
  Cos'è un moodboard? A cosa serve? Come si realizza? 

LA COMMEDIA DELL'ARTE 
a cura di Veronica Risatti e Laura Mirone –Compagnia Bottega Buffa Circovacanti
Il percorso proposto è un viaggio ludico e un'esperienza antropologica nell’universo carnevalesco 
dei Caratteri della Commedia dell’Arte. Si rivolge non solo a tutti coloro che desiderano apprendere 
una pratica teatrale diversa, ma anche a tutte le persone che quotidianamente si scontrano con 
i propri limiti di movimento che a volte si trasformano in inibizioni del comportamento. Il processo 
di apprendimento inizierà da un riscaldamento specifico per l’allungamento e l’attivazione dei 
muscoli, impegnati successivamente nella costruzione della maschera corporea, attraverso una 
giocosa, divertente ma stra-ordinaria esplorazione delle potenzialità espressive e comunicative non-
verbali del proprio corpo. Ci si concentrerà di seguito sulla trasmissione della maschera fisica che 
caratterizza le principali Maschere della Commedia dell’Arte: Zanni, Pantalone, Ballanzone, Arlecchino, 
Brighella, Innamorati, Capitano, Servetta e Pulcinella. Gli studenti saranno invitati ad ampliare e 
sciogliere le possibilità di movimento e della gestualità di ciascun Carattere, attraverso 
la pratica di alcuni semplici esercizi ripresi dalle danze popolari o elementi di altre tradizioni e 
linguaggi teatrali come ad esempio l’Opera di Pechino. Giocare con la deformazione aiuterà prima 
di tutto a sradicare un concetto di bellezza imposto, guadagnandone un prezioso senso dell’ironia; 
poi aiuterà a prendere coscienza, e quindi a leggere e usare quei valori semantici elementari che 
permettono di avere una relazione immediata con il mondo esterno, scavalcando le barriere che a 
volte la lingua e a volte la cultura impongono.
Il metodo adottato dalla compagnia si basa sui princìpi di ricostruzione dei Caratteri della Commedia 
dell’Arte reinventati da Claudia Contin Arlecchino.

Obiettivi: 
  Potenziare la motricità psicofisica e ridurre eventuali inibizioni del comportamento attraverso 
il lavoro sul grottesco.

  Sviluppare le potenzialità comunicative del linguaggio non verbale come strumento atto 
anche al superamento di eventuali barriere linguistiche e culturali.

  Favorire l’incontro con l’altro e potenziare la capacità di lavorare in gruppo
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INFORMAZIONI

Destinatari: 20 giovani iscritti all'Università

CENTRO DI CULTURA GIOVANILE VINTOLA 18- Via Vintler 1, Tel 0471978418
TEATRO STABILE DI BOLZANO- Piazza Verdi 40, Tel. 0471 301566

Giovani in Scena si rinnova! Il corso di teatro rivolto alle nuove generazioni, organizzato dal Teatro 
Stabile di Bolzano in collaborazione con il Centro di Cultura Giovanile Vintola 18, con il contributo 
dell’Ufficio Politiche Giovanili della Ripartizione Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, 
si dedica in queste nuove edizioni alla popolazione universitaria, attiva in tutto l’Alto Adige.
La Compagnia Universitaria, questo il nome del “percorso di esplorazione” del mondo teatrale, 
è aperta a 20 ragazze e ragazzi che risultino iscritti all’Università e desiderino confrontarsi con 
le proprie abilità espressive ed approfondire la conoscenza della drammaturgia, degli artisti e 
dei professionisti della scena che danno vita agli spettacoli teatrali, in scena e dietro le quinte. 
La nuova formula si snoda nell’arco di sei mesi, da autunno 2022 a primavera 2023 ed offre 
una visione a 360° sulla genesi e lo sviluppo di una produzione teatrale e sui molteplici codici 
stilistici degli spettacoli ospitati dal TSB nei suoi cartelloni. Le/ i partecipanti avranno quindi modo 
di conoscere da vicino, partecipandovi, al complesso processo creativo che conduce a una messa 
in scena. Il progetto si articola in moduli dedicati all’approfondimento laboratoriale degli aspetti 
salienti del mondo teatrale: la scenotecnica, la recitazione, i costumi, la drammaturgia e la regia. 
Ogni fase del lavoro, dalla scenografia alla recitazione, passando per i costumi e il disegno luci, 
sarà progettato dalle/dai partecipanti con il supporto di operatori qualificati e professionisti 
del mondo dello spettacolo e culminerà in un saggio/spettacolo aperto al pubblico. 
Oltre a confrontarsi con formatori e professionisti della scena, le/ i partecipanti avranno la possibilità 
di incontrare grandi artisti ospiti del Teatro Stabile di Bolzano e di assistere agli spettacoli della 
stagione 2022/23. 
Lezioni, incontri, laboratori, visione di spettacoli si svolgeranno negli spazi del Centro Vintola 18, 
della Libera Università di Bolzano e del Teatro Comunale.
Conoscere i linguaggi teatrali, interagire con più persone in scena, progettare e realizzare 
uno spettacolo rappresenta un importante momento di socialità, di stimolo e crescita personale 
e comunitaria.
La Compagnia Universitaria rientra in una rosa di iniziative intraprese da TSB e dal Centro Vintola 18 
volte ad includere studenti e studentesse e universitari/e in iniziative culturali, teatrali e aggregative 
presenti sul territorio che si dipanerà nel prossimo triennio.

Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il sito del teatro www.teatro-bolzano.it

COMPAGNIA TEATRALEUNIVERSITARIA
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ARCHIVIO DIGITALE  
DEL TEATRO STABILE DI BOLZANO

Un archivio digitale di oltre 20.000 documenti, foto, manifesti e articoli che raccontano la storia 
del Teatro Stabile dal 1950. 

Un archivio testimone del passato con uno sguardo al futuro. 
Libero, accessibile e in costante aggiornamento! 

Tutta la vita del Teatro Stabile di Bolzano online.

MINETTI - 1984/85

NAVIGA IL TUO TEATRO!

INFO Centro Servizi Culturali S. Chiara
Trento, Via S. Croce 67
www.centrosantachiara.it @CentroSChiara

Centro Santa Chiara

csc_trentino

PER RIMANERE AGGIORNATI
VISITARE IL SITO
WWW.CENTROSANTACHIARA.IT

Da novembre 2022 a marzo 2023 
il Centro Servizi Culturali S. Chiara 
vi aspetta a teatro con tanti divertenti 
appuntamenti dedicati al pubblico 
dei più piccoli e al mondo delle scuole.

ANCH’IO A TEATRO 
CON MAMMA E PAPÀ
SCAPPO A TEATRO
Stagione Teatro Ragazzi 22/23
TRENTO - Teatro Sociale 
e Teatro Cuminetti
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HAYDN.IT

La Stagione Education della Fondazione Haydn offre 
un’esperienza a teatro attiva e partecipativa, supportata 
durante tutto l’anno scolastico da percorsi didattici.

Le attività proposte affrontano sia il repertorio operistico che 
quello concertistico.

 I N F O  Maggiori informazioni e apertura iscrizioni
a partire dal 1° settembre sul sito WWW.HAYDN.IT

 R E F E R E N T E  Alice Nardelli
Haydneducation@haydn.it | +39 338 3628696

HAYDN&EDUCATION

Programma
Education

A N N O  S C O L A S T I C O

2 0 2 2 / 2 3

Concerti didattici

SCUOLA DELL’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA
B R U N I C O  0 7 . 1 1 . 2 2
M E R A N O  0 9 . 1 1 . 2 2
O R T I S E I  2 8 . 1 1 . 2 2
T R E N TO  2 1 . 1 1 . 2 2

(in lingua tedesca)

HÄNSEL & GRETEL PIERINO E IL LUPO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
R O V E R E TO  1 0 . 0 1 . 2 3 
T R E N TO      1 1 . 0 1 . 2 3
B O L Z A N O    1 2 . 0 1 . 2 3

(in lingua italiana)

SCUOLA DELL’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA
C AVA L E S E              2 7 . 0 2 . 2 3
R I VA  D E L  G A R D A     0 1 . 0 3 . 2 3
P E R G I N E              1 0 . 0 3 . 2 3

(in lingua italiana)

L’APPRENDISTA
STREGONE

LEZIONI
D’ORCHESTRA 
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
B O L Z A N O  2 7 . 0 4 . 2 3
T R E N TO    2 8 . 0 4 . 2 3

(in lingua italiana)

IL FLAUTO MAGICO
SCUOLA DELL’INFANZIA
B O L Z A N O  1 7 . 0 5 . 2 3  /  1 8 . 0 5 . 2 3  /   

 1 9 . 0 5 . 2 3
T R E N T O     0 4 . 0 5 . 2 3  /  0 5 . 0 5 . 2 3

(in lingua italiana)

 OPERA KIDS 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
T R E N TO   0 6 . 0 3 . 2 3  /  0 7 . 0 3 . 2 3
B O L Z A N O  0 4 . 0 4 . 2 3  /  0 5 . 0 4 . 2 3

(in lingua italiana e tedesca)

IL FLAUTO MAGICO
 OPERA DOMANI 

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
T R E N T O   1 1 . 0 5 . 2 3
B O L Z A N O  2 6 . 0 5 . 2 3

(in lingua italiana)

ACQUAPROFONDA
 OPERA DOMANI 

SPONSORMEDIOCREDITO
TRENTINO ALTO ADIGE

Opera
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DICEMBRE

DATA CITTA TEATRO N°POSTI TITOLO ORA

20/12/2022 BOLZANO TEATRO COMUNALE
TEATRO STUDIO 50 ÖTZI 

UND DAS EIS OBEN 10,00

GENNAIO

DATA CITTA TEATRO N°POSTI TITOLO ORA

13/01/2023 BOLZANO TEATRO 
CRISTALLO 350 DEI FIGLI 10.30

20/01/2023 MERANO TEATRO PUCCINI 100 IMPRONTE 
DELL'ANIMA 10.30

31/01/2023 BOLZANO TEATRO 
COMUNALE GRIES 370 L’OMINO DEL PANE E 

L’OMINO DELLA MELA 10.30

31/01/2023 BRESSANONE FORUM 100 IMPRONTE 
DELL'ANIMA 10.30

FEBBRAIO

DATA CITTA TEATRO N°POSTI TITOLO ORA

01/02/2023 BOLZANO TEATRO 
COMUNALE GRIES 370 L’OMINO DEL PANE E 

L’OMINO DELLA MELA 10.30

02/02/2023 BOLZANO TEATRO 
COMUNALE GRIES 370 L’OMINO DEL PANE E 

L’OMINO DELLA MELA   8.45

02/02/2023 BRUNICO HAUS M. PACHER 100 IMPRONTE 
DELL'ANIMA 10.30

02/02/2023 BOLZANO TEATRO 
COMUNALE GRIES 370 L’OMINO DEL PANE E 

L’OMINO DELLA MELA 10.45

03/02/2023 BOLZANO TEATRO 
COMUNALE GRIES 370 L’OMINO DEL PANE E 

L’OMINO DELLA MELA 10.30

06/02/2023 BRESSANONE FORUM 340 L’OMINO DEL PANE E 
L’OMINO DELLA MELA 10.30

07/02/2023 MERANO TEATRO PUCCINI 290 L’OMINO DEL PANE E 
L’OMINO DELLA MELA 10.30

08/02/2023 MERANO TEATRO PUCCINI 290 L’OMINO DEL PANE E 
L’OMINO DELLA MELA 10.30

09/02/2023 LAIVES AULA MAGNA 
"G. COSERI" 340 L’OMINO DEL PANE E 

L’OMINO DELLA MELA 10.30

10/02/2023 EGNA HAUS
UNTERLAND 250 L’OMINO DEL PANE E 

L’OMINO DELLA MELA 10.30

14/02/2023 VIPITENO TEATRO 
COMUNALE 300 L’OMINO DEL PANE E 

L’OMINO DELLA MELA 10.30

15/02/2023 BRUNICO HAUS M. PACHER 300 L’OMINO DEL PANE E 
L’OMINO DELLA MELA 10.30

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI

OTTOBRE

NOVEMBRE

DATA CITTA TEATRO N°POSTI TITOLO ORA

09/11/2022 BOLZANO TEATRO COMUNALE
TEATRO STUDIO 100 IMPRONTE 

DELL'ANIMA 10.30

10/11/2022 BOLZANO TEATRO COMUNALE
TEATRO STUDIO 100 IMPRONTE 

DELL'ANIMA 10.30

11/11/2022 BOLZANO TEATRO COMUNALE
TEATRO STUDIO 100 IMPRONTE 

DELL'ANIMA 10.30

DATA CITTA TEATRO N°POSTI TITOLO ORA

11/10/2022 LAIVES AULA MAGNA 
"G.COSERI" 340 DISCONNESSO, 

FUGA OFF-LINE 10.45

12/10/2022 EGNA HAUS 
UNTERLAND 250 DISCONNESSO, 

FUGA OFF-LINE 11.00

13/10/2022 BRUNICO HAUS M.PACHER 300 DISCONNESSO, 
FUGA OFF-LINE 11.00

17/10/2022 MERANO TEATRO PUCCINI 290 DISCONNESSO, 
FUGA OFF-LINE 11.00

18/10/2022 MERANO TEATRO PUCCINI 290 DISCONNESSO, 
FUGA OFF-LINE 11.00

19/10/2022 VIPITENO TEATRO 
COMUNALE 300 DISCONNESSO, 

FUGA OFF-LINE 11.00

19/10/2022 BOLZANO TEATRO STUDIO 50 DIE 
ZERTRENNLICHEN 10.00

20/10/2022 BRESSANONE FORUM 340 DISCONNESSO, 
FUGA OFF-LINE 11.00

21/10/2022 BOLZANO TEATRO COMUNALE
SALA GRANDE 750 PPP. 

PROFETA CORSARO 10.30

24/10/2022 BOLZANO RAINERUM 400 DISCONNESSO, 
FUGA OFF-LINE 11.00

25/10/2022 BOLZANO RAINERUM 400 DISCONNESSO, 
FUGA OFF-LINE 11.00

26/10/2022 BOLZANO RAINERUM 400 DISCONNESSO, 
FUGA OFF-LINE 11.00

27/10/2022 BOLZANO RAINERUM 400 DISCONNESSO, 
FUGA OFF-LINE 11.00

28/10/2022 BOLZANO RAINERUM 400 DISCONNESSO, 
FUGA OFF-LINE 11.00
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INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA - UFFICIO PROGETTUALITÀ SCOLASTICA 
PRENOTAZIONE PER VISIONE SPETTACOLI RASSEGNA W IL TEATRO!
Francesca Migliaccio - e-mail: progettualitascolastica@provincia.bz.it 
francesca.migliaccio@provincia.bz.it
via del Ronco 2 – VII piano - Bolzano 
tel. 0471 411420

UFFICIO SCUOLA E DEL TEMPO LIBERO - SEDE MUNICIPALE BOLZANO
PRENOTAZIONE PER LABORATORI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO DI BOLZANO 
Lara Valentini - e-mail lara.valentini@comune.bolzano.it 
vicolo Gumer 7 - IV piano - stanza 413 - Bolzano | Tel. 0471 997 410

UFFICIO PROGETTUALITA’ SCOLASTICA
PRENOTAZIONE PER LABORATORI SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE I E II GRADO 
DELLA PROVINCIA
Francesca Migliaccio - e-mail: progettualitascolastica@provincia.bz.it
francesca.migliaccio@provincia.bz.it
via del Ronco 2 – ufficio 17.1 | Tel. 0471 411420   

TEATRO STABILE DI BOLZANO – UFFICIO SCUOLA E FORMAZIONE 
Irene Vitulo - e-mail: i.vitulo@teatro-bolzano.it 
Piazza Verdi 40 - IV piano - Bolzano | Tel. 0471 301566 

Ulteriori informazioni sul programma della stagione si potranno trovare consultando il sito 
www.teatro-bolzano.it 

SEGUICI SUI SOCIAL

INSTAGRAM teatrostabilebolzano
FACEBOOK Teatro Stabile Bolzano
TWITTER teatrotsb
YOU TUBE teatrostabilebolzano
PINTEREST teatrostabilebolzano
SPOTIFY Teatro Stabile di Bolzano

SCARICA ORA E REGISTRATI ALLLA NOSTRA APP
LINK IOS: http://bit.ly/APPTSB-iOS
LINK ANDROID: http://bit.ly/APPTSB-Android

CONTATTIMARZO

DATA CITTA TEATRO N°POSTI TITOLO ORA

01/03/2023 BRESSANONE FORUM 340 ESTERINA 
CENTOVESTITI 10.30

02/03/2023 VIPITENO TEATRO 
COMUNALE 300 ESTERINA 

CENTOVESTITI 10.30

03/03/2023 BRUNICO HAUS M. PACHER 300 ESTERINA 
CENTOVESTITI 10.30

06/03/2023 BOLZANO TEATRO 
COMUNALE GRIES 370 ESTERINA 

CENTOVESTITI 10.30

07/03/2023 BOLZANO TEATRO 
COMUNALE GRIES 370 ESTERINA 

CENTOVESTITI 8.45

07/03/2023 BOLZANO TEATRO 
COMUNALE GRIES 370 ESTERINA 

CENTOVESTITII 10.45

08/03/2023 BOLZANO TEATRO 
COMUNALE GRIES 370 ESTERINA 

CENTOVESTITI 10.30

09/03/2023 BOLZANO TEATRO 
COMUNALE GRIES 370 ESTERINA 

CENTOVESTITI 10.30

10/03/2023 LAIVES AULA MAGNA 
"G. COSERI" 340 ESTERINA 

CENTOVESTITI 10.45

14/03/2023 MERANO TEATRO PUCCINI 290 ESTERINA 
CENTOVESTITI 10.30

15/03/2023 MERANO TEATRO PUCCINI 290 ESTERINA 
CENTOVESTITI 10.30

17/03/2023 EGNA HAUS 
UNTERLAND 250 ESTERINA 

CENTOVESTITI 10.30

23/03/2023 BRUNICO HAUS M. PACHER 300 SE DICESSIMO 
LA VERITÀ 10.30

27/03/2023 BRESSANONE FORUM 340 SE DICESSIMO 
LA VERITÀ 10.30

28/03/2023 MERANO TEATRO PUCCINI 290 SE DICESSIMO 
LA VERITÀ 10.30

30/03/2023 BOLZANO RAINERUM 400 SE DICESSIMO 
LA VERITÀ 10.30

31/03/2023 BOLZANO RAINERUM 400 SE DICESSIMO 
LA VERITÀ 10.30

MAGGIO

DATA CITTA TEATRO N°POSTI TITOLO ORA

16/05/2023 BOLZANO TEATRO COMUNALE
SALA GRANDE 50

RICHARD O’BRIEN’S 
THE ROCKY HORROR 

SHOW
10.00
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