MERCOLEDÌ

2 DICEMBRE 2020

CON IL CONTRIBUTO DELLA

ore 20.45

Diamoci del lei

PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

COMUNE DI
PERGINE VALSUGANA

di e con Marzia Todero
da un’idea di Ginetta Santoni
produzione Associazione Andromeda
Una lezione-spettacolo che vuole essere una sfida all’uso corretto
della lingua italiana, svelando i retaggi linguistici androcentrici del
nostro tempo.
Se è vero che la lingua riflette la società che la parla, ne delimita il pensiero, l’immaginazione e lo sviluppo culturale è arrivato il momento che
anche in Italia l’uso della lingua si adegui ai cambiamenti che le donne
hanno saputo ottenere nel mondo delle professioni e della politica.

VERSO la

INSTALLAZIONE NEL FOYER

biblioteca

Stormi di-versi
Nel foyer del Teatro Comunale
a cura di Federica Rigon
con la collaborazione di Luca De Martini di Valleaperta,
Daniela Cappiello, Omar Fisicaro, Giacomo Gottardi
e Iacopo Candela

Concorso letterario
Viene bandito il concorso letterario per racconti
sul tema “La Biblioteca” nel contesto di un programma
di attività finalizzato a preparare e ad accompagnare
l’apertura della nuova biblioteca di Pergine Valsugana.
Informazioni e modalità di iscrizione sul sito
www.teatrodipergine.it

Verso la biblioteca è un percorso di sensibilizzazione
e di avvicinamento del pubblico a un’importante
opera come la nuova biblioteca di Pergine,
che sorgerà a fianco del Teatro Comunale,
con il quale darà vita a un polo culturale di rilievo
Tutti gli eventi sono gratuiti a posti limitati e distanziati.
Si consiglia la prenotazione a
biglietteria@teatrodipergine.it
o al numero di telefono 0461 511332
(dal mar al ven dalle 17 alle 20, sabato dalle 10 alle 12.30)

OTTOBRE / DICEMBRE 2020
TEATRO COMUNALE DI
PERGINE VALSUGANA

SABATO

SABATO

MERCOLEDÌ

ore 18.00

ore 18.00

ore 20.45

10 OTTOBRE 2020

L’istante largo
ed. Bollati Boringhieri

incontro con l’autrice
SARA FRUNER
presenta Sandra Mattei

7 NOVEMBRE 2020

Le parole sono
importanti
ed. Einaudi

incontro con l’autore
MARCO BALZANO
presenta
Giorgio Antoniacomi

GIOVEDÌ

22 OTTOBRE 2020

SABATO

I bambini
di Svevia

ore 18.00

ore 18.00

ed. Garzanti

incontro con l’autrice
ROMINA CASAGRANDE

SABATO

31 OTTOBRE 2020
ore 18.00

La manutenzione
dell’universo
ed. Curcu & Genovese

incontro con l’autore
PINO LOPERFIDO

14 NOVEMBRE 2020

Dialogo
sull’Albania
ed. AlphaBeta

con la partecipazione del
curatore Giovanni Accardo
e Lucia Coppola,
con accompagnamento
musicale di Erjon Zeqo

SABATO

21 NOVEMBRE 2020
ore 18.00

Da Hofer
a Klotz

ed. Curcu & Genovese

incontro con l’autore
LUIGI SARDI

28 OTTOBRE 2020

Boccaccesco
Letture e racconti liberamente ispirati al Decamerone
di Giovanni Boccaccio rivisti da Gianni Masella
regia di Lisa Galantini
con Lisa Galantini, Denis Fontanari
musiche dal vivo Candirù
produzione ariaTeatro e Teatro delle Garberie
Una serata in cui si potranno ascoltare alcune delle più sapide e divertenti novelle tra quelle scritte da Giovanni Boccaccio, in cui a colpi di
arguzia, sensualità e riso le donne e gli uomini del suo tempo, ma anche
del nostro, si sfidano, si raccontano, si traggono in inganno e si amano.
I racconti del Boccaccio saranno accompagnati ad altri spunti “a tema”
spaziando tra la letteratura antica e contemporanea. Gli attori saranno
accompagnati dal cantautore Iacopo Candela, in arte Candirù.

MERCOLEDÌ

11 NOVEMBRE 2020
ore 20.45

La teoria del colore
voce Chiara Benedetti
musiche Iacopo Candela
Una composizione di suggestioni raccolte dalle lettere che Vincent Van
Gogh scrisse al fratello Theo durante gli ultimi anni della sua vita. Le
musiche composte da Iacopo Candela si intrecciano a una trama di
visioni, effetti di colori e di luci rievocati nelle parole di Chiara Benedetti.

