settembre 2021 - aprile 2022
teatro di avio

Comune
di Avio
Assessorato alla Cultura

“L’acqua è insegnata dalla sete.”
Emily Dickinson

Di un elemento, della sua essenzialità,
ci accorgiamo quando manca.
Ad Avio torna il Teatro.

ELEMENTI,
una stagione per Avio
				

a cura di LuHa - Art Survival Kit

Per far vivere il teatro di Avio, partiamo dalla natura e dai suoi elementi,
concepiamo una rassegna che abbia il calore del teatro contemporaneo, la
freschezza e l’allegria del teatro ragazzi, la genuinità della cultura locale e
completiamo il tutto con la ventata d’aria fresca data dall’approfondimento.
Una serie di proposte costruite in collaborazione con realtà territoriali
ed extraterritoriali e scegliendo nomi e titoli di qualità del panorama regionale
e nazionale.
Questa è Elementi, la rassegna che porta l’energia delle forze della
natura nel teatro e nell’arte sul palco del Teatro di Avio.
Ornela Marcon, direttrice artistica

Dopo venti mesi di pandemia, che hanno pesantemente condizionato
molti settori, si è tornati a vivere gli spazi pubblici all’insegna della ripartenza
e della speranza e con questa stagione teatrale desideriamo dare un
messaggio di risveglio “culturale-musicale”, oltre a dare a tutti noi la possibilità
di riappropriarci, se non del tuttto almeno in parte, di quel tempo che la
pandemia ci ha sottratto.
È un’emozione poter ricominciare, bentornati a Teatro.
Ivano Fracchetti, sindaco
Marino Salvetti, assessore alla Cultura

Riaprire le porte e accendere di nuovo i riflettori del teatro in cui
tantissimi aviensi nei decenni scorsi hanno passato le loro serate -come pubblico,
ma anche come artisti- è un compito che ci riempie di orgoglio e commozione.
La sala è di nuovo pronta ad accogliervi.
Michele Chiusole, responsabile tecnico
e selezione musical

ELEMENTI
FUOCO

Incendiamo il palco con spettacoli teatrali di giovani compagnie
professionali, con drammaturgie originali e legate alla
contemporaneità. E torna il grande musical.

ACQUA

Innaffiamo le menti ed i sorrisi dei più piccoli con la bellezza di
spettacoli teatrali coloratissimi e musicali dedicati a loro

TERRA

Valorizziamo la concretezza delle radici, dando spazio ai cori
e alle filodrammatiche locali, nonché alla celebrazione del
mondo del vino.

ARIA

Una ventata di novità per trattare con chiavi di letture
contemporanee tematiche sempre attuali in collaborazione
con realtà locali attive nel sociale.

CALENDARIO
25 SETTEMBRE - ore 20.45

EMILIA
E LE ALTRE
Tutto è possibile in amore e in guerra
LuHa-ArtSurvivalkit
di: Aldo Nicolaj
regia: Ornela Marcon e Federica Chiusole
con: Federica Chiusole, Michelangelo Felicetti e Ornela Marcon

Spettacolo comico grottesco di teatro e musica con due attrici ed
un fisarmonicista e le musiche italiane degli anni ’50.
Quattro donne forti e sfortunate, quattro destini diversi, ma
ugualmente beffardi, quattro caratteri duri segnati dalla
sofferenza o dalla follia. E tanta voglia di rivalsa.
Evento speciale di apertura della stagione

A seguire presentazione della rassegna.
Ingresso gratuito

10 OTTOBRE - ore 20.30
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale

D’ISTANTI NEL COVID
in collaborazione con Gruppo 78 s.c.s.
conduce: Michela Marchi

Serata di approfondimento con esperti e testimonianze su come il Covid ed il lockdown abbiano
avuto un forte impatto sulla salute mentale di tutti ed in particolare dei ragazzi e su quali siano
i progetti ed i servizi a sostegno delle difficoltà.
Ingresso gratuito

16 OTTOBRE - ore 20.45

REDIVINO
Teatri della Viscosa
di: Stefano Greco
con: Laura Pece e Stefano Greco

Uno spettacolo di varietà comico e musicale in dialogo con il
pubblico. Estasiata dal rosso purpureo e dal bianco nettare, la
compagnia professionale di adozione aviense, con irriverenza,
comicità e poesia racconterà miti, superstizioni e storie sulla
bevanda che ha fatto innamorare gli dei dell’Olimpo.
Evento speciale in collaborazione con Viticoltori in Avio
Ingresso gratuito

14 NOVEMBRE - ore 16.00

LE SORELLE BONAMENTE
Teatro per caso
regia: Alessandro Maria Torboli
con: Barbara Frizzi e Erica Vicenzi
movimento oggetti scenici: Selena Leardini

Rica e Babra sono due sorelle molto attente al loro stile di vita.
Vivono in una buffa casetta, coltivano l’orto e cucinano piatti
buoni e salutari.
La loro vita scorre serena fino a quando la cucina misteriosamente
prende vita, e inizia a sfornare piatti succulenti, golosissimi e
sorprendenti.
Spettacolo consigliato a partire dai 4 anni.

25 NOVEMBRE - ore 20.30
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

IL CAMBIAMENTO POSSIBILE
in collaborazione con ALFID - Associazione Laica Famiglie in Difficoltà
a cura di: Emanuela Skulina

Serata di approfondimento sui percorsi per uomini autori di violenza, con testimonianze.
Ingresso gratuito

10 DICEMBRE - ore 20.45

IL PRIMO MIRACOLO
DI GESÙ BAMBINO
di: Dario Fo
regia: Eugenio Allegri
con: Matthias Martelli

Tre giullarate dallo storico spettacolo “Mistero Buffo” del grande
Maestro, interpretate da quello che la stampa descrive come il
suo erede.
Uno spettacolo esilarante che non marcherà di stupire e farvi
uscire da teatro con la gioia nel cuore e il sorriso sulle labbra.

18 DICEMBRE - ore 20.45

SISTER ACT
UVM - ShowandMusical
musiche: A. Menken
liriche: G. Slater
testo: C. Steinkellner & B. Steinkellner
regia: Michele Barbato

Lo spettacolo trae ispirazione dall’omonimo film del ’92.
Venticinque gli splendidi brani musicali originali scritti dal premio
Oscar Alan Menken, con un cast di più di venti artisti tra ballerini
e cantanti.
La storia è quella di Deloris Van Cartier, scatenata cantante dei
night club di Philadelphia, che, per salvarsi la vita, si ritrova suo
malgrado in un convento nelle vesti di suora.

23 DICEMBRE - ore 20.45
Chiesa S. Maria Assunta

CONCERTO DI NATALE
Coro Polifonico Castelbarco
dirige il Mo Luigi Azzolini
Ingresso gratuito

6 GENNAIO - ore 16.00

LA REGINA DEI GHIACCI
VeronaMusical
regia: Valentina Da Col
coreografie: Marta De Battisti
cori: Enrico Vantini, Matteo Turra

Un musical che porta in scena le avventure delle sorelle più
famose del mondo d’animazione, Elsa e Anna, due giovani
principesse costrette a vivere separate fin da bambine a causa
degli incontrollabili poteri magici della prima che le permettono
di ghiacciare tutto ciò che la circonda.

15 GENNAIO - ore 20.45

NON
SOLO BEATRICE
Tre donne intorno al cor mi son venute
Grenzland
testo e regia: Luisa Pachera
con: Daniela Vivori, Lina Uccia, Roberta Cuel, Lorenza Fracalossi
musiche originali: Antonio Maria Fracchetti
scene e luci: Michele Chiusole

Opera in prosa con poesia e musica in memoria di Dante Alighieri
a settecento anni dalla sua morte. Dai suoi versi emergono figure
femminili intense e piene di forza, donne che ci permettono di
comprendere a fondo il suo pensiero. Tra loro spiccano Beatrice,
Francesca da Rimini, Pia dei Tolomei, Piccarda Donati, Lisetta e
altre ancora.

27 GENNAIO - ore 20.30
In occasione del Giorno della Memoria

EXPERIMENTER
Proiezione del film del 2015 di Michael Almereyda con Peter Sarsgaard e Winona Ryder.
La pellicola racconta le vicende che portarono al celebre Esperimento di Milgram, il quale
dimostrò che chiunque, se sottoposto ad un’autorità che considera indiscutibile, può arrivare a
commettere atti di cui non ci si immaginerebbe mai capace.
Proiezione in lingua originale con sottotitoli. A seguire dibattito.
Ingresso gratuito

6 FEBBRAIO - ore 16.00

NELLA VECCHIA FATTORIA
Il Teatro delle Quisquilie
di: Massimo Lazzeri
con: Adele Pardi, Andrea Coppi, Massimo Lazzeri

Nella vecchia fattoria di Zio Tobia, tra animali e risate la vita
scorre tranquilla, tutto cambia quando dalla città arriva Maria
che porta con se la musica.
Teatro con musica dal vivo, pupazzi e marionette per uno
spettacolo travolgente.
Spettacolo consigliato a partire dai 3 anni.

11 FEBBRAIO - ore 20.45

EFFETTI INDESIDERATI ANCHE GRAVI
di: Corrado Trione e Giulia Pont
regia: Carla Carucci
con: Giulia Pont e Lorenzo De Iacovo

Siamo nel 2218. In quest’epoca popolata da individui efficienti che
stringono rapporti soltanto con le intelligenze artificiali, i vaccini
obbligatori hanno debellato tutte le malattie più pericolose,
compreso l’Amore. Solo L918 sembra essere sfuggita al rigido
controllo del servizio sanitario e manifesta strani sintomi...
Tra distopia e parodia, un esilarante viaggio attraverso le
relazioni amorose di ogni tempo e i loro effetti indesiderati anche
gravi.

4 MARZO - ore 20.45

M.OTHER
Rifiuti Speciali
di: Manuela Fischietti
con: Beatrice Uber, Ornela Marcon, Manuela Fischietti

M.Other sono tre modi diversi di essere figlie e madri. Ma tre
modi vicini di essere donne.
Tutti i giorni al parco alla stessa ora, tutti i giorni la merenda,
circondate da bambini ovunque, un modo per incontrarsi, per
parlare e forse per ritrovarsi.

19 MARZO - ore 20.45

EN PANIM CO LA BONDOLA
Filodrammatica I Rusteghi
in collaborazione con Associazione Teatrale Alense
di: Roberto Caprara

Mario ha una gran fame. Per riempire il buco nello stomaco
avrebbe voglia di un panino con la bondola, ma...

9 APRILE - ore 20.45

32^ RASSEGNA CORALE
di canti popolari e di montagna
a cura del Coro Monte Vignol

con la partecipazione di cori provenienti
da altre regioni.
Ingresso gratuito

BIGLIETTI e ABBONAMENTI
BIGLIETTI
Fuoco: 10,00 € intero 6,00 € ridotto
Acqua: 6,00 € adulti 3,00 € bambini (dai 3 ai 12 anni, gratuito sotto i 3 anni)
Terra: 8,00 € intero 5,00 € ridotto

ABBONAMENTI
Fuoco + Terra (6 spettacoli teatrali):
Acqua (3 spettacoli per ragazzi):

50,00 € intero 30,00 € ridotto
15,00 € adulti 8,00 € bambini

[Tariffe ridotte per under 26 e over 65.]

ACQUISTO BIGLIETTI e ABBONAMENTI
presso la biglietteria del Teatro di Avio (Via Dante, 8):
- Il primo e il terzo Lunedì del mese,10.30 -12.30 e 16.30 -18.30
- Direttamente il giorno dell’evento a partire da 1 ora prima dell’inizio
INFO e PRENOTAZIONI					
seguici su:
cell: +39 351 667 0697 						
mail: info.elementiavio@gmail.com

L’accesso agli eventi sarà regolamentato
secondo le normative anti-covid vigenti.

elementi _avio

in collaborazione con:

Un ringraziamento speciale alla Parrocchia di S. Maria Assunta.

con il sostegno di:

grafica: Giulia Dalle Vedove | Michele Chiusole

