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    Corsi di specializzazione per tecnici operanti nel settore dello spettacolo

    Stagioni di prosa

    Rassegne “Il Piacere della Lirica”
    Stagioni di Teatro Ragazzi “A Teatro con mamma e papà”
    Rassegne “Il Piacere del Cinema”
    Rassegne di cabaret
    Stagioni cinematografiche

Il Coordinamento Teatrale Trentino organizza, da quasi 30 anni, sul territorio 
della Provincia di Trento:

Associazione riconosciuta in base agli artt. 17 e 18 della legge 11 marzo 1972 n. 
118 quale persona giuridica privata operante nell'ambito della Provincia di 
Trento, fra i Comuni di: Ala, Aldeno, Arco, Baselga di Pinè, Borgo Valsugana, 
Brentonico, Cavalese, Cles, Grigno, Lavis, Ledro, Mezzolombardo, Mori, Nago-
Torbole, Ossana, Pergine Valsugana, Pinzolo, Predaia, Riva del Garda, Rovereto, 
Sarnonico, Tesero, Tione di Trento, Trento.

e-mail: coordinamento@trentinospettacoli.it

    Rassegne di danza
    Concerti di musica leggera e dʼautore

    Attività di formazione del pubblico giovanile alle arti dello spettacolo
    Stagioni di Teatro per le Scuole – Teatro in lingua originale

Informazioni e segreteria:
tel. 0461 420788 - fax 0461 426455

www.trentinospettacoli.it

Uffici: 38121 Trento - via Brennero, 139

Informazioni sul teatro e sul cinema in Trentino nel sito internet:



CIRCUITO DI DANZA REGIONALE

Attualmente lʼofferta culturale del Circuito si ripartisce su quattro assi 
principali: le Stagioni InDanza, programmate autonomamente dal Centro a 
Trento, Bolzano e Rovereto; le stagioni inserite nella programmazione 
teatrale di altre istituzioni nei centri periferici (in collaborazione con il 
Coordinamento Teatrale Trentino, e la stagione in decentramento del Teatro 
Stabile di Bolzano); il Festival Y-Generation; i progetti speciali realizzati in 
collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche e museali.

Dal 2015 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali riconosce il Centro Servizi 
Culturali S. Chiara quale Circuito di Danza regionale, certificandone lʼazione di 
programmazione delle eccellenze nazionali e internazionali nei capoluoghi di 
Trento e Bolzano, così come ad Ala, Borgo Valsugana, Brentonico, Cles, 
Mezzolombardo, Mori, Pergine, Riva del Garda, Rovereto, Tesero/Cavalese, 
Vipiteno, Merano, Bressanone, Brunico. 
Dopo una fase di consolidamento, lʼazione del Centro ha previsto per il triennio 
2018-2020 una ulteriore espansione territoriale attraverso lʼindividuazione di 
nuovi teatri sull'intero territorio regionale. Il tutto, allʼinsegna di un serrato 
dialogo in condivisione con i rappresentanti degli enti locali nella definizione degli 
spettacoli da inserire nella programmazione. 

INFORMAZIONI
Centro Servizi Culturali Santa Chiara n. verde 800 013952 - www.csc.tn.it

Comune di Riva del Garda – U.O. Attività culturali, Sport e Turismo 
Tel. 0464 573916 
e.mail: cst@comune.rivadelgarda.tn.it - www.comune.rivadelgarda.tn.it
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SALA GARDA | PALAZZO DEI CONGRESSI DI RIVA DEL GARDA

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
Compagnia Egribiancodanza

DANCE DANCE DANCE
direzione artistica di Susanna Egri e Raphael Bianco
ideazione e coreografia di Raphael Bianco 
assistente alla coreografia di Elena Rolla 
Maitre De Ballet Vincenzo Galano 
luci di Enzo Galia 
costumi di Melissa Boltri

SALA GARDA | PALAZZO DEI CONGRESSI DI RIVA DEL GARDA

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
Balletto di Roma

MALE VARIATIONS 
TEFER per sei danzatori 
coreografia di Itamar Serussi Sahar  
musiche di Richard Van Kruysdijk
SHYCO per un danzatore
coreografia di Itamar Serussi Sahar 
musiche di Richard Van Kruysdijk
INTRO per quattro danzatori
coreografia di Andrea Costanzo Martini
musiche di Loscil, David OʼDowda, Andrea Costanzo Martini

SALA GARDA | PALAZZO DEI CONGRESSI DI RIVA DEL GARDA

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019
Balletto del Sud

SERATA ROMANTICA
ideazione e regia di Fredy Franzutti
coreografie di Michel Fokine, Arthur Saint-Léon, Jean Coralli, 
Marius Petipa, Jules Perrot, August Bournonville e Fredy Franzutti
scene di Francesco Palma

CALENDARIO 
Inizio spettacoli alle ore 21.00

Il calendario è suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore



Settore unico          

ABBONAMENTI

Intero abbonati alla Stagione di prosa di Riva del Garda 2019 - 2020 
Intero               

Ridotto convenzioni*              
Ridotto generico (unde 26 e over 65)            
Ridotto abbonati alla Stagione di prosa di Riva del Garda 2019 - 2020
Ridotto associazioni e scuole di danza            

*solo per i possessori della Tessera Convenzionati con il Centro Servizi Culturali S. Chiara

Acquisto abbonamenti 
Per gli abbonati alla Stagione precedente di Prosa: lunedì 28 e martedì 29 ottobre 
2019, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso il Municipio di Riva del Garda.

Per tutti: mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
presso il Municipio di Riva del Garda.

L'abbonamento ridotto per associazioni e scuole di danza è sottoscrivibile per un 
numero minimo di 5 associati, telefonando al numero 0461 213834 con 
pagamento tramite bonifico bancario.

Da lunedì 4 novembre 2019 presso le casse del Centro Servizi Culturali Santa 
Chiara, presso gli sportelli delle Casse Rurali Trentine negli orari di apertura e sul 
sito www.primiallaprima.it

INGRESSI

Benefit per abbonati alla Stagione di prosa di Riva del Garda 2019/2020:
Ogni abbonato alla Stagione di Prosa 2019/2020 di Riva del Garda riceverà un 
buono per la visione di uno spettacolo a scelta della Stagione Danza di Riva del 
Garda 2019/2020 al prezzo speciale di € 2,50 da consegnare alla cassa la sera 
dello spettacolo per lʼemissione del biglietto.
0                     

Intero              
Ridotto convenzioni*       
Ridotto generico (under 26 e over 65)     
Ridotto scuole di danza 

*solo per i possessori della Tessera Convenzionati con il Centro Servizi Culturali S. Chiara

Vendita biglietti dʼingresso ai singoli spettacoli
Presso le casse del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, presso gli sportelli delle 
Casse Rurali Trentine, sul sito www.primiallaprima.it a partire da lunedì 4 
novembre 2019 e la stessa sera dello spettacolo a partire dalle ore 20.00.

SEDE DEGLI SPETTACOLI
Gli spettacoli della Stagione di danza avranno luogo a Riva del Garda presso la 
Sala Garda/ Palazzo dei Congressi (a causa di esigenze organizzative e tecniche, 
per alcuni spettacoli, la sala non potrà essere attrezzata con le gradinate).

Inizio spettacoli alle ore 21.00. È vietato lʼingresso in sala a spettacolo iniziato.

€  25,00
€  20,00
€  22,00
€  18,00
€  15,00
€  12,00

€  12,00
€  10,00
€    8,00
€    5,00





Sala Garda | Palazzo dei Congressi di Riva del Garda

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Balletto del Sud

SERATA ROMANTICA
ideazione e regia di Fredy Franzutti
coreografie di Michel Fokine, Arthur Saint-Léon, Jean Coralli, 

scene di Francesco Palma

Il Balletto del Sud, rinomata compagnia di danza italiana, approda a Riva del 
Garda con uno spettacolo che riprende alcune tra le più belle pagine del repertorio 
romantico (Giselle, La Sylphide, la Bayadere, Les Sylphides), intervallandole con i 
brani di Chopin e le rime di Giacomo Leopardi, considerato il maggior poeta 
dellʼOttocento italiano.
Un intreccio di stili e artisti ben amalgamati tra loro. Sono molte infatti le qualità 
che accostano la poetica di Leopardi alle melodie di Chopin e la musica romantica, 
caratterizzate dal pessimismo degli autori: probabile effetto delle patologie di cui 
spesso soffrivano e sviluppatesi successivamente in un sistema complesso 
poetico e filosofico. Chopin e il poeta di Recanati, ad esempio, nacquero a dodici 
anni di distanza ma furono coetanei nella morte, giunta per entrambi a soli 
trentanove anni. 
Nel corso della serata, i brani più celebri del balletto per antonomasia e del 
celebre poeta italiano dellʼOttocento rievocheranno le sempiterne suggestioni del 
Romanticismo, di cui furono tra i massimi rappresentanti. Ad interpretare le 
poesie di Giacomo Leopardi ci sarà Andrea Sirianni, apprezzato dalla critica e 
spesso voce recitante degli spettacoli del Balletto del Sud.

Marius Petipa, Jules Perrot, August Bournonville e Fredy Franzutti





Portato sul palco dalla compagnia Egribiancodanza, lo spettacolo nasce nel 2012 
da una creazione di Raphael Bianco, direttore artistico della compagnia insieme a 
Susanna Egri, basata sulle musiche di tre fra i più interessanti compositori 
americani contemporanei: dalla sperimentazione vocale di David Hykes, 
allʼavanguardia di John Cage, fino ad approdare allʼeclettismo minimalista di John 
Adams.
Riprendendo il titolo del romanzo omonimo del visionario scrittore giapponese 
Haruki Murakami, “Dance, Dance, Dance” è uno spettacolo che si fa portavoce di 
un messaggio importante, particolarmente positivo in tempi così difficili: danzare 
ovvero agire, per non ripiegarsi su se stessi per superare le difficoltà e 
conquistare nuove dimensioni di esistenza, consapevolezza e pienezza. 
Un balletto eclettico che intende riaffermare il concetto per il quale la danza è una 
e si manifesta sotto multiformi aspetti: una danza universale per divertire e 
comunicare.

Sala Garda | Palazzo dei Congressi di Riva del Garda

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Compagnia Egribiancodanza

DANCE DANCE DANCE
direzione artistica di Susanna Egri e Raphael Bianco
ideazione e coreografia di Raphael Bianco 
assistente alla coreografia di Elena Rolla 
Maitre De Ballet Vincenzo Galano 
luci di Enzo Galia 
costumi di Melissa Boltri





Il Balletto di Roma propone per lʼoccasione «Male Variations», una serata 
caratterizzata da tre coreografie firmate da Itamar Serussi Sahar e Andrea 
Costanzo Martini. Attraverso uno sguardo ironico e un segno potente, «TEFER» 
svela i contrasti di una mascolinità inattesa, indugiando sullʼesposizione di virilità 
conosciute e scoprendo i pudori di sensibilità rimosse. Una parodica danza 
guerriera rompe gli spazi e scompone i contatti, lasciando che siano i corpi ad 
aprire varchi di comunicazioni interrotte. 
«SHYCO», assolo creato per un danzatore della compagnia, esplora attraverso il 
codice dinamico e fisico di Serussi alcuni aspetti dellʼanimo umano, ma in una 
dimensione prettamente maschile, proponendo un viaggio nelle emozioni, nella 
vulnerabilità e nella forza di un giovane uomo, in transito nel proprio percorso di 
crescita, alla ricerca della maturità e della consapevolezza. «INTRO» si muove a 
partire da un bisogno fondamentale: il desiderio, semplice, di danzare. I quattro 
interpreti, tutti uomini, occupano il palcoscenico segnando attraverso gesti, voce 
e ritmo lo spazio ed il tempo. Calmi ma puntuali, mai esitanti, disegnano coi loro 
corpi pose statuarie, eseguono sequenze a tratti imprevedibili e a tratti familiari, 
in una sorta di rito che segue regole chiare, anche se non sempre comprensibili 
dallʼesterno. Come leoni in un atelier di cristalli, i quattro danzatori si muovono 
con delicatezza, consapevoli della propria potenza, e della responsabilità che ne 
deriva, completamente dediti ad un dialogo articolato tra coreografia e 
intenzione, tra forma e sostanza.

Sala Garda | Palazzo dei Congressi di Riva del Garda

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Balletto di Roma 

MALE VARIATIONS
TEFER per sei danzatori 
coreografia di Itamar Serussi Sahar  
musiche di Richard Van Kruysdijk
SHYCO per un danzatore
coreografia di Itamar Serussi Sahar 
musiche di Richard Van Kruysdijk
INTRO per quattro danzatori
coreografia di Andrea Costanzo Martini
musiche di Loscil, David OʼDowda, Andrea Costanzo Martini
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