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Anche quest’anno, con la collaborazione fondamentale di

tanti Comuni e il sostegno finanziario della Provincia e dei

due BIM, siamo riusciti a organizzare e proporre per la seconda volta

una stagione teatrale unica e coordinata per tutte le Giudicarie.

La formula della rassegna con spettacoli diffusi su tutto il

territorio, oltre a qualificare la proposta culturale nelle nostre valli,

ha il vantaggio di favorire l’accessibilità dell’offerta per tutta la

popolazione.

Sulla scorta del successo della prima edizione, si è ampliato il

numero dei Comuni che hanno scelto di sostenere e promuovere

l’iniziativa nella prospettiva di dare continuità ad una proposta

teatrale strutturata e di qualità che, solo nel tempo, può costruire un

pubblico sempre più ampio e “affezionato”.

Grazie al supporto professionale del Coordinamento Teatrale

Trentino, abbiamo elaborato un programma molto ricco e interes-

sante che si compone di 25 spettacoli fra teatro ragazzi e teatro

di prosa.

Le proposte sono molto varie sia nei linguaggi che nei contenuti;

spaziano dal teatro di narrazione, alla piece comica, ai classici

senza dimenticare le tematiche di impegno sociale e si terranno

presso i teatri e le strutture che i Comuni hanno messo a disposi-

zione.

Con l’occasione abbiamo cercato di promuovere anche le varie

rassegne di teatro dialettale organizzate dalle nostre Filodramma-

tiche e altre proposte teatrali già definite dai Comuni in modo da

dare un'informazione il più completa possibile.

Era doveroso che le istituzioni giudicariesi cercassero di arric-

chire di contenuto e significato la proposta culturale locale, offrendo

a tutta la popolazione, compresi i più piccoli, la possibilità di speri-

mentare e condividere le emozioni e la suggestione che l’esperienza

teatrale può dare a ognuno di noi.
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