
Un Teatro che si rinnova a partire dai giovani, che sono 
i potenziali interpreti della domanda e dell’offerta di Teatro 
del futuro. E dove i giovani non sono soltanto fruitori passivi 
di spettacoli, ma diventano essi stessi fautori di un processo 
che li vede protagonisti attivi e consente loro di costruire 
un approccio all’arte della scena non effimero e non 
temporaneo.

Questo il senso di un’iniziativa che è punto di arrivo 
e di verifica di un percorso formativo nelle scuole superiori 
di Rovereto e della Vallagarina guidato dalla responsabilità 
delle/degli insegnanti, dall’impegno della Comunità della 
Vallagarina, del Comune di Rovereto e della Compagnia 
di Lizzana, da esperti specializzati in questo tipo di attività.

Protagonisti dell’evento sono gli studenti dei cinque istituti 
scolastici partecipanti: il Liceo Antonio Rosmini, l’Istituto 
Don Milani, l’Istituto Alberghiero, il Liceo Artistico Depero 
e l’Istituto Tecnico Tecnologico Marconi. 

Un significativo, composito, funzionale incontro di 
esperienze, immaginazione e competenze per un Teatro 
sempre più vivo, sempre più giovane, sempre più necessario.

Il Presidente della Comunità della Vallagarina
Stefano Bisoffi

L’Assessore alla Cultura della Comunità della Vallagarina
Enrica Zandonai

L’Assessore all’Istruzione del Comune di Rovereto
Cristina Azzolini

Il Presidente della Compagnia di Lizzana
Paolo Manfrini

INFO E PRENOTAZIONI
Spettacoli delle ore 10.30
Ufficio Cultura del Comune di Rovereto
0464 452253 / 0464 452256
cultura@comune.rovereto.tn.it

Spettacoli delle ore 20.45
Compagnia di Lizzana
0464 480686
prenotazioni@compagniadilizzana.it

sipariodoro.it
 Sipario d’oro
 Sipario d’oro Giovani
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Istituto Tecnico Tecnologico 
Marconi

DIALOGO  
TRA SCIENZA  
E COSCIENZA
Con gli studenti delle classi 5bea e 5ai 
coordinati dai proff. Iris Anna Marchetti, 
Stefania Fusarolli e Matteo Decarli

Dialogo tra scienza e coscienza è 
un reading che vuole stimolare un 
ragionamento razionale, equilibrato 
ed oggettivo basandosi su stralci 
illuminanti presi da Copenaghen 
di Frayn e dai Fisici di Durrenmatt. 
Vuole inoltre sviluppare un giudizio 
di valore sulla scienza che può 
essere intesa sia in senso positivo 
sia in senso dispregiativo. Non 
esiste una scienza fatta solo di 
bene e male ma esiste una scienza 
consapevole che abbraccia un 
sistema di valori che deve portare 
l’umanità a crescere e a progredire.

I.F.P. Alberghiero - Rovereto

COCKTAIL
A cura dei proff. Nino Forlini 
e Daniela Furegon

Accogliere, stare insieme e 
confrontarsi, queste le parole 
d’ordine dell’aperitivo preparato 
dagli studenti delle classi 2ªD 
e 2ªE , che presenteranno delle 
nuove e gustose miscelazioni 
analcoliche create per l’occasione 
nel foyer del Teatro.

Liceo Artistico Depero

TEASER 
A cura del prof. Lorenzo Manfredi

La classe 3ªD audiovisivi del Liceo 
Depero di Rovereto ha realizzato 
un teaser per introdurre gli 
spettacoli teatrali. Il video racconta 
infatti le fasi realizzative degli 
spettacoli senza svelarli:  le prove, 
la preparazione delle scenografie, 
tutto ciò che precede la messa in 
scena.

Liceo Artistico Depero

PROGETTO 
SCENOGRAFIA

Per “Supplici”, il Liceo Artistico 
Depero ha collaborato per la 
realizzazione della scenografia, 
grazie al lavoro degli studenti 
delle classi 2ªA, 2ªB, 2ªC, 2ªD e 
dei docenti Luigi Cocciola, Maria 
Menguzzato, Tiziana Pretto, Marco 
Tita, Luisa Vanzetta.

ore 20.45
ingresso aperto a tutta la cittadinanza costo 5 Euro 
gratuito per gli studenti fino alle scuole superiori

TEASER, SUPPLICI 

maggio 
mercoledì 23

ore 10.00
ingresso gratuito riservato agli studenti delle scuole superiori

TEASER, DIALOGO TRA SCIENZA  
E COSCIENZA, SUPPLICI, COCKTAIL 
ore 20.45
ingresso aperto a tutta la cittadinanza costo 5 Euro 
gratuito per gli studenti fino alle scuole superiori

TEASER, ALICE COME ALICE

maggio 
giovedì 24

ore 10.00
ingresso gratuito riservato agli studenti delle scuole superiori

TEASER, DIALOGO TRA SCIENZA  
E COSCIENZA, ALICE COME ALICE, 
COCKTAIL

maggio 
venerdì 25

Gli spettacoli Il programma

Liceo Antonio Rosmini

SUPPLICI 
Tratto da Eschilo
rielaborazione di Silvia Pontiggia e 
Claudia Resinelli 
Regia di Michele Comite 
Aiuto regia Hillary Anghileri 

Le Supplici mettono in scena 
il dramma delle Danaidi, le 
giovani figlie di Danao. Fuggite 
dall’Egitto per sottrarsi alle 
nozze con i cugini, approdano 
insieme al padre in Grecia, alla 
disperata ricerca di una terra 
che le accolga. Il popolo di 
Argo, convocato dal re Pelasgo 
in assemblea, dopo un lungo 
dibattito prenderà la decisione 
di offrire loro asilo, a costo di 
affrontare una nuova guerra.
Accoglienza, ospitalità, confronto 
e discordia interna, guerra, 
speranza: parole del teatro greco 
del quinto secolo, ma ancora di 
urgente attualità.

Compagnia Teatrale Domirò 
dell’Istituto Istruzione Superiore 
Don Milani

ALICE COME ALICE
Tratto da Lewis Carroll 
rielaborazione a cura di Arianna Valle 
e Francesca Marcomini 
Regia di Francesca Marcomini

Lo spettacolo, giocando con 
il testo del famoso romanzo di 
Lewis Carroll, accompagna 
il pubblico in un viaggio nel 
mondo di un adolescente, 
vittima di bullismo, che scopre 
nell’allegoria dei personaggi 
fantastici di Alice nel paese 
delle meraviglie, un progressivo 
riscatto e il riconoscimento del 
valore della propria identità. La 
performance teatrale si esprime 
usando più linguaggi espressivi: 
teatrale, video, danza e canto. 
Per la tematica affrontata lo 
spettacolo è stato inserito nel 
progetto “OMSILLUB, ribalta la 
situazione” dell’Istituto e propone 
una riflessione sulle dinamiche 
che sottendono al bullismo e al 
cyberbullismo. “Il segreto, Alice, 
è circondarsi di persone che ti 
facciano sorridere il cuore. È 
allora, solo allora che troverai il 
Paese delle Meraviglie.”


