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A fine spettacolo
degustazione
di vini del territorio



DOMENICA 30 AGOSTO 
ore 18,30 - Cave di Pila
Villamontagna, Trento
IL DESERTO DEI TARTARI 
di Dino Buzzati, con Woody Neri
regia di Carmen Giordano

Un intenso monologo in cui il tenente Drogo, protagoni-
sta del romanzo, si confronta con se stesso, i suoi pensie-
ri, i suoi desideri e le sue paure esistenziali.     

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
ore 18,30 - Riparo Gaban
Martignano, Trento
LA GUERRA DI TINA. HO SOGNATO
IL MONDO SOPRA UN TRENO
con Maria Vittoria Barrella, testo di Renato Barrella
regia di Maura Pettorruso

Composto sulla base delle testimonianze, per lo più in 
forma epistolare, di donne trentine deportate dal gover-
no austriaco e da quello italiano durante il primo conflitto 
mondiale, ‘La Guerra di Tina’ intesse al fatto storico la 
storia di un personaggio inventato.

DOMENICA 20 SETTEMBRE
ore 18,30 - Molino Dorigoni
Civezzano
MINACCE. NEMICI, DIAVOLI, 
STREGHE
con Stefano Pietro Detassis e Maria Vittoria Barrella
testo di Renato Barrella, regia di Maura Pettorruso

Untori, streghe, alchimisti, eretici e, ovviamente, il diavo-
lo. Venite a conoscere i perfidi nemici della società, colo-
ro che tramano nel buio ai vostri danni. Le loro ragioni, le 
loro speranze, le loro, e le nostre, paure. Storia e folklore 
locale, leggenda e memoria, passato e presente.   

DOMENICA 27 SETTEMBRE
ore 18,30 / ore 20,00 / ore 21,30 
Giardino dei Ciucioi - Lavis
DEI LIMITI DELLA CONOSCENZA.
UN GIARDINO ASCENDENTE
con Maria Vittoria Barrella e Alessio Dalla Costa
drammaturgia di Renato Barrella

Il racconto dell’impresa di Tommaso Bortolotti, che co-
struì il misterioso Giardino dei Ciucioi di Lavis. Spiriti 
dell’acqua e della natura, filosofia positivista, industria-
lizzazione e leggende, una storia d’amore fra apparte-
nenti a mondi diversi che si trasforma in riflessione gno-
seologica, sulla cultura e sui simboli.
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