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Festival dei Castelli Trentini 
14-31 ottobre 2020


ArciTrio (Trentino) 
“Tres unum sunt”: Concerto per tre liuti 

Mercoledì 14/10/2020, Castello del Buonconsiglio, ore 20.30 - pubblico adulto 
Idealmente battezzato dal liutaio seicentesco Magnus Tieffenbrucker in un concerto nel 
prestigioso Palazzo Grimani di Venezia, ArciTrio unisce le curiosità di tre musicisti trentini: 
Pietro Prosser, Alessandro Baldessarini e Eddy Serafini. L’irrinunciabile ricerca delle fonti, 
la loro trascrizione, l'adattamento di brani non originali al caleidoscopio sonoro del trio di 
liuti, costituiscono una stimolante sfida per i tre musicisti, che per questo utilizzano liuti 
rinascimentali di diversa taglia, arciliuti e tiorbe, in svariate combinazioni. Grazie alla sua 
particolarità sonora, ArciTrio da tempo si propone come band per l'accompagnamento in 
e con diverse formazioni (tra le altre: Cappella Rupertina, BonportiAntiquaEnsemble, 
Ensemble degli Affetti), ed è per questo invitato da vari festival e stagioni: Rovigo Musica 
Antica, Trento Musicantica, Stagione della Filarmonica di Rovereto, Concerto di Natale in 
Duomo (Trento 2017).

Questo concerto trae l’idea da una pagina del Vespro della Beata Vergine di Monteverdi 
(1610): tre voci, ognuna con la propria identità, convergono all’unisono proprio sulle 
parole Tres unum sunt. Così metaforicamente i tre liuti dell’ArciTrio sono alla ricerca in 
questo programma dell’unità, dell’omogeneità, della completezza: quell’unicum che si 
può percepire quando liuti diversi si “complementano” offrendo tutta la gamma sonora e 
la bellezza di questi particolari strumenti. Il programma proposto spazia nel repertorio 
rinascimentale e barocco con trascrizioni di brani vocali e brani strumentali, originali o 
adattati per trio di liuti. Dal ‘500 del Divino Francesco da Milano (1497-1543) e Vincenzo 
Galilei (1520 –1591) (padre di Galileo), autori emblematici che hanno fatto del liuto il 
centro della loro studio e produzione musicale italiana, si passa al reggiano Pietro Paolo 
Meli (1579 - 1623) e al fiammingo Emmanuel Adriaenssen 1554 – 1604) per poi arrivare al 
pieno barocco napoletano di Andrea Falconiero (1585-1656).


Litterini SM Festival dei Castelli Trentini Pagina �  di �1 9



Cecilia Harp (Italia) 
Giovedì 15/10/2020, Castello del Buonconsiglio, ore 20.30 - pubblico giovane 
Giovanissima (classe 1994), Cecilia  rimane affascinata a soli 5 anni da un’arpa vista in 
TV. Due anni dopo Cecilia viene ammessa al Conservatorio di Torino. Studentessa ribelle, 
ma talentuosa e curiosa, coltiva il gusto per la sperimentazione, cercando di slegare 
l’arpa dall’immagine classica ad essa associata. A 15 anni entra nell’orchestra diretta dal 
jazzista Furio di Castri. Ottenuto il diploma al Conservatorio, Cecilia si trasferisce a Los 
Angeles, dove incontra il regista  Cristopher Fuelling  che la coinvolge nello 
spettacolo Manifest your avatar.

Pochi anni viene coinvolta all’interno di manifestazioni di livello nazionale come i 20 anni 
di  Emergency  a Roma, l’inaugurazione del  Torino Gay and Lesbian Film Festival, 
il Gerundium Festival di Bergamo e il Microcosmi Festival diretto da Vittorio Cosma.

Nel 2015, per Cecilia,  due progetti internazionali.    Suo è infatti il tema musicale 
di 6Bianca, il primo serial teatrale italiano, prodotto dal Teatro Stabile di Torino e Scuola 
Holden. Nello stesso anno viene contattata dalla compagnia teatrale danese Cantabile2 
con cui inizia un lungo tour come arpista e cantante.

Il 21 aprile 2015 viene pubblicato Guest, suo primo disco di inediti, per Qui Base Luna: 
una sintesi poetica di voce, arpa e, per la prima volta, elettronica.

Nel 2015 è opening ufficiale del tour estivo di Niccolò Fabi con il GnuQuartet ed è stata 
opening delle CocoRosie, di Maria Gadu, di Francesco De Gregori. Suona in Danimarca 
con Cantabile2 per il Waves Festival, uno dei più importanti festival danesi.

Nel 2017 partecipa nella compagnia  Teatro Korazon  del regista americano Cristopher 
Fuelling allo spettacolo  Misterios Antigos  che si è tenuto ad Agueda in  Portogallo. 
Sempre nel  2017  un nuovo mini-tour europeo in per Svezia, Norvegia, Finlandia ed 
Estonia. Nel 2018  la partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Max Gazzè come 
arpista in La leggenda di Pizzomunno e Cristalda.


Mario Cagol (Trentino) 
“Stendap (Stand Up)” 

Venerdì 16/10/2020, Castello del Buonconsiglio, ore 20.30 - pubblico giovane e adulto 
Mario Cagol, 20 anni di esperienza radiofonica nelle maggiori realtà della Regione, 
ideatore di programmi radiofonici, autore di spot pubblicitari, di fiction televisive. Sei anni 
nella prestigiosa compagnia teatrale di Andrea Castelli, noto attore/autore regionale. 
Numerose esperienze teatrali e televisive. Per dieci anni conduzione radio in un’emittente 
radiofonica del nord Italia (Radio Viva FM). Il “Rododentro” è una sua trasmissione andata 
in onda per ben 14 stagioni su Radio 2 Rai. Negli ultimi anni prosegue la sua 
collaborazione con la trasmissione “Il Sommario” (contenitore comico) alla tredicesima 
edizione, su Radio Uno Rai. Collabora con Radio Rai in qualità di attore in sceneggiati 
radiofonici e letture d’autore. Ha condotto tre edizioni della trasmissione “Italia per aria” 
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per il canale tematico di viaggi DOVE TV del pacchetto Sky. Monologhista teatrale 
(cabaret e non solo) presentatore tv.

Il monologo brillante di Mario Cagol racconta di vita quotidiana, l'abilità di cogliere gli 
aspetti della vita di ognuno, evidenziandoli e trasformandoli in chiave comica è una 
caratteristica di Mario Cagol che si è dimostrata essere azzeccata in tutti i monologhi fatti 
in anni di carriera. Stand Up è il classico del monologhista americano, stare in piedi con 
un microfono davanti alla platea e tenere il palco senza effetti speciali.


Arisa (Italia) 
“Ricominciare ancora” tour 2020 

Sabato 17/10/2020, Castel Beseno, ore 16.00 - pubblico giovane 
Arisa (Rosalba Pippa) nasce il 20 agosto 1982 a Genova, anche se la sua famiglia è di 
Pignola, in provincia di Potenza. Inizia a cantare fin da bambina. Nel 2008 vince 
SanremoLab e viene ammessa fra le “Proposte” del Festival di Sanremo 2009, che la 
vede in gara con il brano “Sincerità”, dove ha come “padrino” Lelio Luttazzi. La canzone 
viene proclamata vincitrice delle nuove proposte, e ottiene anche il premio della critica, 
consacrandola come rivelazione dell'edizione. Nel 2010 è nuovamente a Sanremo, questa 
volta nella sezione “big”, con "Malamorenò", cantata assieme alle Sorelle Marinetti. In 
contemporanea con la partecipazione al Festival esce l'album che porta lo stesso titolo.

Nel 2012 al Festival di Sanremo, è sarà in gara nei Big con "La notte", duettando su "Que 
serà" ("Che sarà") con José Feliciano nella serata del giovedì. Accede alla finale, dove si 
classifica seconda al telefoto finale.

Al Festival di Sanremo 2014, nella sezione Big, è in gara con con le canzoni "Lentamente" 
e "Controvento". Vince il Festival con quest'ultima canzone.

Nel 2016 è in gara alla 66° edizione del Festival di Sanremo, con il brano "Guardando il 
cielo”.

Alla fine del 2017 viene selezionata per l'edizione 2019 del Festival di Sanremo.

Il singolo "Ricominciare ancora" dà il titolo all'omonima tournée che segna il suo ritorno, 
un modo per riprendere confidenza con i palchi e il pubblico dopo un periodo difficile 
della sua carriera. Accompagnata al pianoforte dal Maestro Giuseppe Gioni Barbera, 
presenta uno spettacolo in una formazione minimale (pianoforte e contrabbasso) nella 
quale, da vera fuoriclasse del canto, riesce a dare il meglio di sé.


“Tutti morimmo a stento” (Trentino) 
di Apocrifi 

con Compagnia Teatrale Emit Flesti + Rovereto Wind Orchestra 
Domenica 18/10/2020, Castel Beseno, ore 16.00 - pubblico adulto 
Gli “Apocrifi” sono nati nel 2004 e da allora hanno eseguito concerti e spettacoli su tutto il 
territorio nazionale. Dalla loro costituzione hanno inoltre avuto l’onore di collaborare con 
La Fondazione Fabrizio De André di Genova che più volte ha rilasciato il proprio 
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patrocinio ai concerti e di condividere il palco con gli amici e i collaboratori del cantautore 
genovese come la scrittrice e critica letteraria Fernanda Pivano, l’amico genovese Don 
Andrea Gallo, il compositore Massimo Bubola e il critico e giornalista Paolo Ghezzi, 
autore di due volumi su Fabrizio De André (“il vangelo secondo De André” e “Per un bacio 
mai dato”) ricavandone da quest’ultimo anche uno concerto/spettacolo. Hanno inoltre 
suonato e messo in scena spettacoli presso i teatri più prestigiosi della regione e in 
moltissimi teatri e piazze del nord Italia in occasione di manifestazioni culturali.

La “Rovereto Wind Orchestra” nasce nel 1997 e prende la denominazione attuale nel 
2015. Coinvolge musicisti provenienti da tutta la Provincia di Trento e anche dalle 
province limitrofe. Partecipa a numerosi concerti, collaborazioni, rassegne, festival e 
concorsi in tutta Europa sotto la guida di importanti direttori ospiti da tutto il mondo. Tra i 
riconoscimenti, il Flicorno d’Oro a Riva del Garda, il Concorso Nazionale del Friuli Venezia 
Giulia a Bertiolo, il Concorso internazionale Vallé d’Aoste, il Certamen Internacional di 
Valencia e le tre medaglie d’oro al Concorso Mondiale WMC di Kekrade in Olanda (2005, 
2009, 2013). L’orchestra si è esibita in Italia, Slovenia, Austria, Germania, Belgio, Olanda, 
Spagna. Partner dell’Istituto Superiore Europeo Bandistico. L’orchestra è composta di 
circa 60 musicisti.

Il primo concept album di Fabrizio De André che è forse anche il suo lavoro più ermetico 
e più difficile, a partire dai testi, che lo stesso autore non ha mai cantato dal vivo. Testi 
che parlano della morte, della morte psicologica, morale e intellettuale che ognuno di noi 
nel corso della sua vita si trova più volte a sperimentare.
Un disco concepito come un’unica cantata per orchestra, quella registrata dalla 
Philharmonia di Roma nel 1968, che verrà riproposta in chiave musicale dalla Rovereto 
Wind Orchestra, diretta dal maestro Andrea Loss, che ha al suo attivo numerosi concerti 
in Italia e non solo. Orchestra che darà vita, insieme agli Apocrifi, alle musiche di Gian 
Piero Reverberi che collaborò agli arrangiamenti del disco assieme al cantautore 
genovese. Le trascrizioni sono state arrangiate da Diana Pagotto, compositrice e 
musicista.
Sul palco anche Alessio Dalla Costa e Beatrice Ricci, attori della compagnia Emit Flesti, 
che alterneranno ai brani musicali dei testi altrettanto forti e profondi, come il racconto 
dello stupro subito da Franca Rame, moglie di Dario Fo, che anticipa il tema della 
“Leggenda di Natale” o la ricostruzione del suicido di Primo Levi che si lega alla straziante 
“Ballata degli impiccati”.


Il Tamburo del Sole (Trentino) 
Domenica 18/10/2020, Castel Caldes, ore 16.00 - pubblico adulto 
Formatosi a Trento nel 1993, e coinvolgendo via via diversi musicisti, il gruppo all’inizio ha 
svolto la propria attività alternando spettacoli di cantastorie per bambini a concerti di 
musica popolare dell’est e concerti di musica rinascimentale, con ballerini e figuranti.  Dal 
2000, consolidata la formazione, l’interesse del gruppo si è focalizzato prevalentemente 
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verso la musica klezmer, con qualche escursione nella musica popolare dell’est europeo, 
balcanica della tradizione Sinti e Rom e da qualche tempo della tradizione sefardita.   Il 
Tamburo del Sole si è esibito in diverse piazze e teatri del Trentino e del nord Italia, 
partecipando a numerose rassegne e festival musicali.


Coro Altreterre (Trentino) 
“Musica dell’altro mondo” 

Sabato 24/10/2020, Castello di Stenico, ore 15.30 - famiglie, adulti, anziani 
Nato nel 2000 sulle colline di Trento, il coro Altreterre canta le culture musicali del mondo: 
dall’Africa al Sudamerica, dalla Russia all’area bretone e celtica, dalla Spagna ai paesi 
dell’Europa dell’est, dalle sonorità scandinave a quelle del Mediterraneo. Più di 50 
elementi organizzati in un coro polifonico a voci miste, accompagnato da percussioni 
etniche, presentano un vastissimo repertorio di canti provenienti da tutto il mondo.

Melodie multietniche, tradizioni musicali lontane nello spazio e nel tempo, poco 
conosciute ai più, ma non per questo meno suggestive e piacevoli all’orecchio 
nonostante particolarità ritmiche sconosciute a noi occidentali e ovvie difficoltà nella 
pronuncia di lingue straniere. Sono brani che hanno il pregio e la fortuna di essere stati 
ideati dalla gente per la gente, che dalla gente sono cantati e che all'orecchio della gente 
arrivano con così grande facilità. Il concerto rappresenta geograficamente un viaggio che 
spazia dall'Africa, al Sudamerica, dalla Russia all'area bretone e celtica, dalla Spagna ai 
Paesi dell'Europa dell'est, senza tralasciare le sonorità dei neri d'America o le tradizioni 
anglosassoni.


Banda Osiris (Italia) 
“Le dolenti note. Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti” 

Sabato 24/10/2020, Castel Thun, ore 15.30 - pubblico giovane e adulto 
La Banda Osiris nasce a Vercelli nel 1980. Produce numerosi spettacoli teatrali (regie di 
Gabriele Salvatores, Maurizio Nichetti, Giorgio Gallione), realizza due libri "T'amo pi oboe" 
e "L'opera da tre sol" presso le edizioni Bompiani ed il recentissimo "Le dolenti note" per 
Ponte alle Grazie, ed. Salani. Ha realizzato numerose colonne sonore per il cinema per i 
film di Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart e Cristina Comencini. Con il film "L'imbalsamatore" 
si aggiudica il premio Flaiano e con "Primo Amore" sempre di Matteo Garrone è premiata 
con l'Orso d'argento al Festival del Cinema di Berlino e il David di Donatello.

Per 5 anni è stata la stralunata colonna sonora di "Parla con me", una trasmissione 
televisiva con Serena Dandini e Dario Vergassola su Rai 3.

Dal 2009 cura e realizza l’appuntamento di “Crescendo in Musica” con l’Orchestra Verdi 
dell’Auditorium di Milano, eseguendo concerti monotematici con i grandi autori della 
Musica Classica Beethoven, Mozart, Vivaldi, Puccini, come ”Mozart secondo la Banda 
Osiris”, “Pierino, e il lupo?”, “Il ritorno Butterfly”, “Le 4 stagioni”, “Roll’over Beethoven”.
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Nel 2014 è stata in tournèe con "Beatles submarine" uno spettacolo sui Beatles con Neri 
Marcorè regia di Giorgio Gallione con più di 100 repliche.

Per l'estate 2014 è stata invitata a comporre e ad eseguire dal vivo la colonna sonora per 
lo spettacolo "Le Vespe" di Aristofane al teatro greco di Siracusa per l'Istituto del Dramma 
Antico per i due mesi di programmazione.

Lo spettacolo “Le Dolenti Note”, tratto dall’omonimo libro, trasforma le pagine scritte in 
un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà. Con l’abilità mimica, strumentale e 
canora che li contraddistingue, i quattro protagonisti si divertono con ironia a elargire 
provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come dissuadere 
i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti musicali da non suonare 
a come eliminare i musicisti più insopportabili. 

Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e 
Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista: 
presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e, raramente, amato.


I Teatri Soffiati (Trentino) 
“La principessa rapita”: di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj 

Domenica 25/10/2020, Castello di Stenico, ore 15.30 - bambini, famiglie, anziani 
La Compagnia Culturale “I Teatri Soffiati” nasce ufficialmente come associazione culturale 
nel 1998 dall’esperienza della Confraternita Teatrata Soffioni (1994). L’attività e la storia 
del gruppo si concentra nella produzione di spettacoli dal vivo, laboratori di formazione al 
teatro, organizzazione di eventi e rassegne. La filosofia della ricerca teatrale è declinata 
alla sperimentazione attraverso i linguaggi del teatro contemporaneo, teatro ragazzi, 
narrazione, performance e installazioni.

“La principessa rapita” nasce dall’intreccio di elementi delle fiabe tradizionali, di tòpoi dei 
racconti cavallereschi e di spericolate incursioni nel contemporaneo. Il risultato è un 
divertente gioco di rimandi e spiazzamenti, orchestrato dai due attori con continui cambi 
di personaggio e di situazione, all’insegna del comico e del nonsense, senza rinunciare 
alla poesia e soprattutto alle emozioni. Il racconto è affidato principalmente, ma non solo, 
ai corpi, alle parole, alla musica.


Raphael Gualazzi (Italia) 
“Ho un piano” tour 2020 

Domenica 25/10/2020, Castel Thun, ore 15.30 - pubblico giovane 
Raphael Gualazzi, cantautore e pianista italiano, nasce a Urbino l’11 novembre 1981. 
Vince la categoria Giovani del Festival di Sanremo 2011 con “Follia d’amore” e, nello 
stesso anno, ottiene il secondo posto all’Eurovision Song Contest. Ottiene la seconda 
posizione al Festival di Sanremo 2014 con “Liberi o no” in collaborazione con “The 
Bloody Beetroots. Partecipa alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con il brano 
“Carioca”.
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“Ho un piano” è un disco che fonde con maestria e grande creatività musica urban, pop, 
elettronica, soul, nu soul, latin jazz, africana, arrivando fino alla chanson d’autore e a 
marcette da teatro canzone, attraverso omaggi a George Gershwin, Serge Gainsbourg, 
Georges Brassens, Giorgio Gaber, Mina, Demetrios Stratos e Gioacchino Rossini, 
principale fonte d’ispirazione di  “Italià”, una delle canzoni più incisive di un disco, che 
risulta nuovo anche per tematiche e toni rispetto al passato di Gualazzi.


Barbara Bertoldi (Trentino) 
“Se fossi una rondinella” 

Venerdì 30/10/2020, Castel Caldes, ore 20.30 - famiglie, adulti, anziani 
Musicista dall’età di 4 anni, violoncellista, insegnante, cantante, ha una lunga esperienza 
di attività concertistica internazionale. Affianca alla ricca attività concertistica che va dalla 
musica contemporanea alla prassi esecutiva della musica barocca con strumenti originali, 
questa in particolare con l’Ensemble degli Affetti, quella di violoncellista cantante.

Ha ricevuto il premio Totemblueart nel 2017 come artista dell’anno. Insegna violoncello 
presso la Scuola Minipolifonici di Trento da oltre 20 anni.

Nel suo ultimo album “Se fossi una rondinella”, uscito a febbraio 2020 per Velut Luna, 
recupera e rende moderne le melodie delle Dolomiti, i canti tradizionali della montagna 
riscritti per voce e violoncello.


Lucio Gardin (Trentino) 
“Giallo Comico a Castel Stenico: 

spettacolo con musica e immagini per ragazzi dagli 8 ai 108 anni” 
Domenica 31/10/2020, Castello di Stenico, ore 15.30 - bambini, giovani e famiglie 
Lo spettacolo prende forma da un progetto della Provincia Autonoma di Trento dedicato 
al mondo scolastico e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Gli studenti 
coinvolti, oltre cinquecento, nel corso di un intero anno scolastico (2012-13) dovevano 
raccontare il Castello di Stenico attraverso disegni, testi teatrali, fumetti, novelle grafiche 
e narrazioni misteriose tipiche del genere giallo. Il progetto ha poi portato l’anno 
successivo alla realizzazione di un bellissimo libro.

Lucio Gardin legge e rilegge a suo modo i racconti più suggestivi di questo libro 
interamente scritto da studenti under 18, che sono i veri autori di questo spettacolo.

Con l’ausilio di uno schermo per proiettare i disegni dei ragazzi (in alcuni casi si tratta di 
veri e propri fumetti creati con grande cura nei dettagli) e l’accompagnamento dei 
“Menestrelli del re”, due musicisti in costume d’epoca che impreziosiscono l’evento con 
suonate rinascimentali eseguite con strumenti antichi, Lucio Gardin mette in scena i più 
suggestivi racconti tratti da questo libro.

Nell’atmosfera unica di Castel Stenico, Gardin prende per mano gli spettatori, grandi e 
piccoli, e li conduce con fantasia nelle vicende, alcune reali e altre fantastiche, di un 
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castello che si è trasformato nel tempo da struttura strategica di difesa, a nobile 
residenza del principe vescovo Bernardo da Cles. 

Tra le varie storie scelte per essere messe in scena: 

• Il racconto scritto da II B del Liceo scientifico “Andrea Maffei” di Riva del Garda, che 

narra di quando a Trento scoppiò una rivolta contro l’imposizione fiscale (nel 1407) che 
si estese fino a Stenico coinvolgendo la popolazione ma anche gli abitanti del castello.


• Il racconto giallo intitolato “Messaggi nell’ombra” scritto dalla III B dell’istituto 
Artigianelli di Trento, dove si narra di un misterioso omicidio e dell’assassino che è 
stato fortuitamente scoperto proprio grazie a una delle molte modifiche strutturali del 
castello.


• Una serie di racconti brevi che narrano le vicende occorse in una notte del 1940, 
quando una nebbia fittissima avvolse Castel Stenico e un grido annunciò l’inizio di un 
terribile incubo… Storia scritta e disegnata dal Liceo Artistico “Vittoria” di Trento.


• “La macabra danza della vita” che racconta di quando, nel 1525, ci fu la rivolta dei 
contadini e il principe vescovo Bernardo da Cles lasciò Trento e andò a Riva per 
organizzare la repressione della rivolta.  Scritto dalla I E della scuola secondaria di 
Pergine.


• Il divertente racconto, supportato da bellissimi disegni, di 25 studenti della Scuola 
primaria “Moggioli” di Povo, che parla di una notte di Halloween durante cui 25 
studenti (chiaramente gli stessi autori dello scritto) si sono ritrovati chiusi dentro Castel 
Stenico e ci hanno dovuto trascorrere tutta la notte.


“Giallo comico a Castel Stenico” è una rappresentazione che unisce musica, immagini e 
racconti. Un po’ lezione di storia e di memorie del territorio, e un po’ spettacolo di 
cabaret. Le storie nate dalla fantasia degli studenti, raccontate dall’ironia di Lucio Gardin, 
portano giovani ed adulti a diventare per una volta bambini allo stesso tempo.


Il teatro delle Quisquilie (Trentino) 
“Nella vecchia fattoria” 

Domenica 31/10/2020, Castel Caldes, ore 15.30 - bambini, famiglie, anziani 
“Il teatro delle Quisquilie” è un'associazione e compagnia teatrale nata nel 1997 ed ha lo 
scopo di incentivare la diffusione del teatro, del cinema, della musica e della danza come 
espressioni e strumenti di conoscenza, comunicazione e relazione, attraverso la 
produzione di spettacoli e l’organizzazione di attività didattiche e propedeutiche.

Le sue attività ruotano quindi attorno al doppio compito di produzione, in quanto 
compagnia teatrale indipendente, e gestione del Teatro San Marco di Trento, dove ha la 
sua sede operativa. Organizza su tutto il territorio trentino "La scuola va a teatro", stagioni 
teatrali con spettacoli in orario scolastico. Presso il Teatro San Marco propone la 
rassegna "La famiglia va a teatro”.

“Nella vecchia fattoria” è uno spettacolo teatrale snello e divertente, dedicato al pubblico 
più giovane ma che colpisce e fa sorridere ogni fascia d’età. Parla dell’ingresso nella vita 
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del fattore Tobia della bella Maria, che piomba d’improvviso in bicicletta nel suo fienile. 
Assieme agli animali parteciperanno alla “Fiera delle stravaganze” per vincere il primo 
premio e poter così salvare la loro fattoria. Le canzoni sono cantate e suonate 
rigorosamente dal vivo con chitarra, violoncello e kazoo, la scenografia è semplice ed 
efficace, gli animali sono dei colorati pupazzi, animati dagli attori. Ad ognuno il suo 
momento di gloria, in questo spettacolo che è un musical in miniatura, dove i pupazzi e gli 
attori formano una grande, chiassosa e allegra famiglia, unita e animata da mattina a sera 
dalla musica e dai suoni, dal canto del gallo a quello delle cicale.
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