
ATTO PRIMO

Progetto Teatrale per la Valle Tr
ompia

13 giugno / 9 settembre 2021



Un territorio ha confini spaziali, 
di acqua e terra e venti e ritorni. 
Un territorio ha confini temporali, 
di donne e uomini e storie. 
Un territorio ha confini che confini 
non sono, ma dialoghi, ma passaggi, 
ma un soffio. In questi confini leggeri, 
come un volo, in questi territori 
attraversabili vogliamo vivere la nostra 
proposta teatrale: in un luogo profondo, 
con radici lontane e sguardi aperti; 
in un momento di macerie invisibili 
da trasformare in possibilità, 
in un punto che si faccia linea 
e poi spazio e poi spazio ancora: 
per ridarci forza, per restituirci voce, 
per tornare ad ascoltare.
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La catena 
     del focolare

con 
Fabrizia Guerini 
e Pietro Mazzoldi

alla fisarmonica 
Davide Bonetti

ideazione di 
Fabrizio Foccoli

produzione 
treatro 
terrediconfine

Domenica 13 Giugno   

MARMENTINO  
piazzale della Chiesa 
frazione Ville

ore 16.00
ingresso 7 euro 
ridotto 5 euro

In caso di pioggia 
Palestra via Largo Parrocchia

Una lettera, un documento, una voce 
del passato invita al viaggio in una 
valle popolata da fabbri con figure 
da diavolacci, da paesi che appaiono 
qual domicilio di Ciclopi, da borghi 
in cui la vita scorre e che noi, come 
viaggiatori, possiamo attraversare fer-
mando lo sguardo in quadri ora ironici 
e divertiti, come d’osteria, ora dolci 
e pieni di speranza, come di bambi-
ni che giocano per strada, ora duri e 
tenaci, come di lavori antichi; quadri 
di ricordi e pensieri e desideri di una 
piccola valle, un mondo sospeso tra 
montagna e paese. La lettura/recital ci 
riconduce alla realtà socio-economica 
del passato del nostro territorio. Storie 
di migrazione verso confini “vicini”, di 
lavoro per un tozzo di pane, di mestieri 
e parole scomparse che hanno segna-
to un’epoca.
Raccontare la memoria, raccontare 
come eravamo non per recupero fol-
cloristico di un passato di povera gen-
te, bensì per confrontarci con le radici 
come documento storico, ma anche 
come momento da giocarsi con l’iro-
nia e lo sberleffo delle storie a doppio 
senso. La catena del focolare...ci invi-
ta ad un viaggio tra voci sommerse del 
tempo, ma che ancora sanno incurio-
sire, regalare bellezza e sogni, come 
raccolti attorno ad un rito antico, come 
accolti in uno spazio che ci appartiene 
e che non vuole essere dimenticato.

Domenica 1 Agosto                            

PEZZAZE
piazza 
frazione Stravignino
ore 21.15

ingresso 7 euro 
ridotto 5 euro

In caso di pioggia Teatro Oratorio 
di “S. Rocco” via della Parrocchia



Che Fóm?
  ...Spetóm!

Progetto 
drammaturgia 
e regia di 
Faustino Ghirardini

Traduzione, musiche 
e testi del 
Trio Tiracollo

basso, voce e canto 
Diego Belli

percussioni, voce 
e canto 
Faustino Ghirardini

chitarra, voce, 
canto e direzione 
d’orchestra 
Mattia Grazioli

produzione 
Viandanze Teatro

Venerdi’ 2 Luglio  

MARCHENO
Oratorio via Parte

ore 21.15
ingresso 7 euro 
ridotto 5 euro

Ispirato all’opera - dai romanzi degli 
anni 50 fino ad Aspettando Godot - di 
Samuel Beckett,
“Che fóm?... Spetóm!” è una sfida: af-
fidare al nostro dialetto il compito di 
esplorare temi a lui desueti come l’at-
tesa e saggiare la capacità di una lin-
gua quasi morta di raccontare un trio 
di varia umanità in attesa della notte. 
Abbiamo voluto usare la lingua dei pa-
dri per dare suono alle parole di una 
umanità disperata che affronta con 
trasandata malinconia la perdita di 
senso della vita, dello stare insieme; di 
una umanità alle prese con la voglia e 
l’incapacità di dare un senso allo scor-
rere stesso del tempo.
Rasentano la follia e il ridicolo, i ten-
tativi del Nani e del Bepi di trovare 
la maniera giusta per far passare il 
tempo... in attesa del Piero… E l’inser-
to della “Scoperta dell’America” è un 
vecchio gioco che rimanda a nuovi 
sensi, mentre quello di èl nóno, è un 
nuovo ricordo che rimanda a vecchi 
sensi. Eppure, tra le pieghe della di-

sperazione, il gioco dei tre insinua un brandel-
lo di flebile speranza: il gioco nell’attesa, per 
l’attesa e dell’attesa. Tutti aspettiamo qualco-
sa; aspettiamo domani, dopodomani... fino a 
quando Piero verrà, o fino a quando troveremo 
un buon pezzo di corda. Si canta, si balla, si 
parla, si fa silenzio... si scruta la notte, si litiga, 
si fanno incontri, ci si abbraccia e quello che 
accade non sono le parole perché ormai le pa-
role non hanno più senso. La sfida è davvero 
quella di provare ad affidare al suono materico 
e terrigno del dialetto il racconto di un surreale 
tentativo di avere ancora qualcosa o qualcuno 
per cui valga la pena aspettare. 



Pugili

di e con 
Pietro Mazzoldi

luci di 
Andrea Ghidini

regia 
Fabrizio Foccoli

produzione  
treatro 
terrediconfine

Martedi’ 13 Luglio               

LODRINO  
Palestra centro sportivo 
località Fravango

ore 21.15
ingresso 7 euro 
ridotto 5 euro

Raccontare una storia di boxe è rac-
contare una storia di rivalsa, una di-
gnità che si cerca, per cui si lotta, che 
si riconquista. Una dignità umana che 
attraversa il tempo e lo spazio: dall’i-
nizio del ‘900 a oggi, dall’America alla 
provincia di Brescia, dal regime totali-
tario del nazzismo alle ingiustizie della 
società contemporanea.
Raccontare una storia di boxe è rac-
contare la solitudine di un individuo, 
fermarlo nel momento prima dell’in-
contro, dello spazio in cui si giocherà 
tutto, dell’istante in cui la sua vita po-
trà cambiare, come quella del mondo 
in cui vive.
Così la storia del protagonista, un pugi-
le omosessuale che affronta la difficol-
tà della diversità di genere all’interno 
della società contemporanea e del suo 
specchio, la società sportiva (quanti 
sono i pugili dichiarati, quanti i calcia-
tori, i giocatori di basket, gli atleti in 
genere?), si intreccia a 3 storie di pugili 
che hanno fatto e cambiato la storia: il 
primo campione del mondo di colore, il 
primo campione del mondo sordomu-
to, un grande atleta sinti tedesco che 
sfida il regime nazista. Perché lo sport 
è specchio della società, ma anche un 
mezzo per cambiarla, per renderla più 
aperta, viva, possibile.



Fóbal

di 
Pietro Mazzoldi

con 
Michele D’Aquila e 
Pietro Mazzoldi

luci di 
Andrea Ghidini

produzione 
treatro 
terrediconfine

Venerdi’ 16 Luglio                                                         

VILLA CARCINA 
Parco di Cailina “Giovanni Paolo II”         
ingresso pedonale da Via Sardegna, 1

ore 21.15
ingresso 7 euro 
ridotto 5 euro

In caso di pioggia 
Auditorium Scuola Media via Roma, 9

In scena due ragazzi, due fratelli e il 
loro rapporto col calcio come strumen-
to di incontro, di rivincita sociale, come 
un microcosmo di relazioni e rappor-
ti: dagli anni ‘50 all’oggi. Un calcio di 
provincia, di piccole persone e piccole 
vittorie, ma di grandi desideri. Un cal-
cio che incontra i suoi miti tra le osterie 
e le amicizie, tra le leggende sportive 
e gli abitanti del paese. Nello sport si 
possono riscontrare dinamiche di cre-
scita, di opposizione, di umanità che 
riverberano nella vita quotidiana. Lo 
spettacolo guarda all’evento sportivo 
come un focus della vita di provincia, 
delle sue delusioni, della sua povertà 
e del suo desiderio di riscatto. Infondo 
le provincie sono ovunque e in ogni 
tempo: da quella di un piccolo paese 
di montagna, a quelle delle grandi me-
tropoli, dalle provincie italiane, all’Afri-
ca, al Sudamerica: sempre ragazzi e 
ragazze, costretti in una vita povera, 
sperano e credono nello sport come 
mezzo di rivincita sociale. E in fondo il 
calcio è uno sport povero, vissuto dai 
poveri e rubato dai ricchi.  Per cinquan-
ta minuti si crea una linea rossa in un 
album di fotografie e di momenti che 
si inoltrano nel passato per dare nuo-
va luce al presente, e un invocazione: 
vivi! Le possibilità sono ovunque: vivi! Il 
campo non finisce con le linee laterali, 
e novanta minuti possono durare una 
vita. Vivi!



(S)Legati  

di e con 
Mattia Fabris e 
Jacopo Bicocchi

luci 
Alessandro Verazzi

musiche 
Sandra Zoccolan

Sabato 17 Luglio                    

TAVERNOLE SUL MELLA
Museo Il Forno. 
Via Forno Fusorio, 1

ore 21.15
ingresso 7 euro 
ridotto 5 euro

In caso di pioggia 
Sala interna “Museo Il Forno” 

(S)legati è una storia vera. È una storia 
di alpinismo estremo. È una storia di 
sopravvivenza.
È la storia di un’ amicizia. È una sto-
ria d’amore: per la vita, per l’uomo, 
per la montagna. È un monito di in-
segnamento per quando dobbiamo 
affrontare difficoltà che sembrano in-
sormontabili. È la storia di un’impresa 
eroica, impossibile, sovrumana ma 
anche profondamente umana. È una 
storia piena di ingredienti: gioia, do-
lore, coraggio, paura, coscienza, inco-

scienza, morte, vita. Una storia così vera, ma 
così vera....da sembrare finta: perfetta per il 
teatro. Per l’arte tutta.
L’incredibile storia vera degli alpinisti Joe 
Simpson e Simon Yates. E’ la storia di un 
sogno ambizioso, il loro: essere i primi al 
mondo a scalare il Siula Grande, attaccato 
dalla parete ovest. Ma è anche la storia di 
un amicizia, e della corda che, durante quel-
la terribile impresa, lega questi due giovani 
ragazzi. La corda che mette la vita dell’uno 
nelle mani dell’altro. Come sempre avviene 
in montagna C’è dunque una cima da rag-
giungere. C’è la estenuante conquista della 
vetta. C’è la gioia dell’impresa riuscita. E infi-
ne, quando il peggio è passato, e la strada è 
ormai in discesa, c’è la vita, che fa lo sgam-
betto e c’è la morte, che strizza l’occhio: un 
terribile incidente in alta quota. Joe durante 
una banale manovra si rompe una gamba. 
Da quel momento in poi, tutto cambia. L’im-
presa diventa riuscire a tornare vivi: a 5.800 
metri, la minima frattura si può trasformare in 
unacondanna a morte, i due ragazzi ne sono 
consapevoli, ma nonostante le condizioni di-
sperate tentano un’operazione di soccorso.



I miei fragili amici

coreografia e danza 
Valentina Dal Mas

testo originale 
Valentina Dal Mas

illustrazione 
Anna Menti

con il sostegno di 
Compagnia 
Abbondanza/Bertoni, 
La Piccionaia. 
Centro di 
produzione teatrale

Evento segnalato da 
Oriente Occidente 
Dance Festival

Venerdìi’ 23 Luglio                 

GARDONE VAL TROMPIA 
Cortile Biblioteca
via XX Settembre, 31

ore 21.15
ingresso 7 euro 
ridotto 5 euro

In caso di pioggia Teatro di Inzino 

via Volta, 16

“I miei fragili amici” nascono durante 
i periodi di isolamento dovuti all’e-
mergenza sanitaria Covid-19. In quel 
tempo sospeso ho avuto la possibilità 
di fare qualcosa di nuovo: cucire fiori 
secchi.
Frida Kahlo diceva: “Dipingo i fiori per 
non farli morire”. Io, cucio i fiori per non 
farli morire.
Un giorno mi sono accorta che i fili e 
fiori secchi che cucio sono lo specchio 
di persone considerate spiccatamente 
fragili per la loro età, per il loro esse-
re abilmente diversi, per il loro avere 
una relazione con se stessi, gli altri e 
il mondo non ordinaria. I miei fragili 
amici sono incontri invisibili, ma anche 
in carne ed ossa che segnano uno 
spartiacque in me. Esiste un prima e 
un dopo di loro.
I miei fragili amici mi insegnano una 
lingua in cui fare attenzione al sottile 
è l’elemento primo e ultimo. E’ la lin-
gua dell’incondizionato che affiora 
accompagnata da una sfumatura rosa 
arancione di cui il mio sguardo non si 
è mai meravigliato prima. I miei fragili 
amici vorrebbero essere un inno alla 
fragilità che ogni essere umano porta 
dentro di sé. Perché quando la fragilità 
incontra il buio lo illumina si illumina di 
un pulsare che genera un nuovo an-
damento. Cucendo i fiori nel silenzio 
della mia casa, ho segnato una via 
per sentirmi collegata alla fragilità 
che l’emergenza sanitaria ha svelato 
del mondo. 



Lisistrata on air 

con 
Francesca Cecala, 
Miriam Gotti, 
Barbara Menegardo, 
Ilaria Pezzera, 
Swewa Schneider
Compagnia 
Piccolo Canto/
Roberto Tarasco

regia 
Roberto Tarasco

Venerdìi’ 30 Luglio                                                   

BOVEZZO  
Parco urbano 2 Aprile
piazza donatori di sangue

ore 21.15
ingresso 7 euro 
ridotto 5 euro

In caso di pioggia Auditorium parrocchiale 

via Paolo VI, 4

Nel 411 a.C. Atene è logorata dalla 
guerra del Peloponneso e sfiancata 
dalla catastrofica spedizione in Sici-
lia. E’ ormai chiaro che non ci saranno 
vincitori. In questo contesto Aristofane 
scrive „Lisistrata“, a cui lo spettacolo 
è liberamente ispirato. Come i perso-
naggi della commedia giungono dalle 
diverse polis, così le attrici cantano e 
parlano soprattutto in bergamasco, 
ma anche in bresciano, veneto e cim-
bro. Nello spettacolo l’Acropoli diventa 
la “Bèrghem de hura”, le femmine sca-
tenate le “Harlequins” che cavalcano 
come spiriti ribelli le province di Ber-
gamo, Brescia e Milano formano il tri-
angolo che detiene il primato europeo 
per produzione di pistole e fucili.
Un’altra buona ragione per mettere in 
scena questa storia antica, per riba-
dire la pace e farla finita con tutte le 
guerre.



L’ultima eredità

di e con 
Oscar De Summa

ambiente sonoro 
e arrangiamenti 
Matteo Gozzi e 
Oscar De Summa

produzione 
La Corte Ospitale   

Giovedi’ 9 Settembre

NAVE
Teatro San Costanzo 
via Monteclana, 3

ore 21.15
ingresso 7 euro 
ridotto 5 euro

L’ultima eredità è la storia di un dop-
pio viaggio, geografico ed emotivo. 
Il percorso di ritorno verso i luoghi 
dell’infanzia e dell’adolescenza è, per 
il protagonista, anche il percorso di ri-
torno verso quell’infanzia e quell’ado-
lescenza da cui credeva di aver preso 
distanza, da cui era fuggito e non cre-
deva sarebbe mai ritornato. Una volta 
arrivato a destinazione trova il padre 
nel letto, addormentato, in piena not-
te. Giusto il tempo di un ultimo saluto, 
di un’ultima raccomandazione, la più 
importante, quella che resta nel tempo 
come segno e sigillo di ciò che è sta-
to. Ma anche un ringraziamento che 
porta con se la consapevolezza che il 
padre sarà sempre, nonostante tutto, 
una sua fonte di insegnamento. Da qui 
l’ultima eredità: con l’arrivo della mor-
te, di riflesso, la riscoperta del valore 
della vita.



Biglietti per gli spettacoli: 

Ingresso 7 euro
Ridotto 5 euro 
per i residenti nei Comuni 
aderenti alla rassegna, 
per i giovani fino ai 18 anni 
e per gli over 65
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Viste le limitazioni in atto 
per l’emergenza Covid 19 
l’ingresso sarà possibile, 
previa prenotazione, 
fino al raggiungimento 
dei posti massimi autorizzati.

Per prenotazioni: 
030 8901195 - 338 5946090
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Comunità Montana di Valle Trompia
Area Cultura
cell. 360 1030495
unico@civitas.valletrompia.it
http://brescia.cosedafare.net
www.facebook.com/comunitamontanavalletrompia

treatro terrediconfine - Associazione Culturale
Via Dante, 159 - Ponte Zanano di Sarezzo (BS)
tel e fax 030 8901195 cell. 338 5946090
kontakthof@treatro.it
www.treatro.it
www.facebook.com/treatro.terrediconfine

Comuni aderenti: 

Bovezzo; Caino; Concesio; 

Gardone V.T.; Lodrino; 

Marcheno; Marmentino; Nave; 

Pezzaze; Sarezzo; 

Tavernole sul Mella; 

Villa Carcina;


