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TRENTATRÉ TRENTINI
Un progetto di audience development in ambito culturale

COS’È

TRENTATRÉ TRENTINI è un progetto promosso dall’Associazione Spazio Off di Trento e daEvoè!Teatro di Rovereto, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, ilTeatro Stabile di Bolzano, OFF-side - SMART lab Rovereto, il Teatro Comunale di Pergine Valsugana eil Teatro di Meano, Cantiere Teatro di Riva del Garda e Arco, Teatro in Valle Vallarsa, con il sostegno diFondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Cassa Rurale di Trento e Comune di Trento.Giunto alla sua quinta edizione, il progetto ha al suo attivo la formazione di due gruppi – uno conbase a Trento e uno con base a Rovereto - di “Trentatré Trentini”: trentatré spettatori speciali checondividono assieme un percorso di coinvolgimento, formazione, crescita, profondità e
consapevolezza critica legata al mondo del teatro e dello spettacolo.L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare un pubblico trasversale sempre più appassionato,
attento e consapevole, e desideroso di “fare comunità” attorno al teatro e alle arti performative.Dallo scorso anno, inoltre, è nata una sezione del progetto anche a Padova, coordinata dal CircoloCulturale Carichi Sospesi, e dalla stagione 2018/2019 ne nascerà una nuova anche a Bolzano,coordinata dal Teatro Stabile.
COME FUNZIONAA settembre di ogni anni viene lanciata una call pubblica e aperta a tutti: chi lo desidera puòcandidarsi a far parte di uno dei gruppi – quello di Trento o quello di Rovereto -, pagando una piccola
quota di adesione. Una volta costituitisi, in un primo incontro conoscitivo i partecipanti dei rispettivigruppi votano il percorso dei 10 spettacoli cui assisteranno assieme nell’arco della stagione teatrale– da ottobre a maggio – a tariffa esclusiva, scegliendo a maggioranza tra le rassegne del Centro SantaChiara di Trento, del Teatro Stabile di Bolzano, dell’Auditorium Melotti di Rovereto, del TeatroComunale di Pergine Valsugana e del Teatro di Meano per il gruppo di Trento; e tra le rassegne delloSmartLab di Rovereto, dell’Auditorium Melotti di Rovereto, del Cantiere Teatro di Arco e diElementare Teatro in Vallarsa per il gruppo di Rovereto.Oltre alla visione condivisa dei dieci spettacoli scelti direttamente dal gruppo, entrambe le sezioni –Trento e Rovereto – partecipano in seduta congiunta a quattro incontri coi maestri: quattro sabatipomeriggio di dialogo e confronto con importanti nomi del teatro italiano (registi, attori,drammaturghi, critici, direttori artistici …). Infine, durante l’arco della stagione vengono organizzatealmeno tre gite teatrali in importanti realtà teatrali italiane.Inoltre, tutti i partecipanti al progetto hanno la possibilità di acquistare singoli biglietti e abbonamentiper le stagioni e le rassegne principali di teatro e di danza in tutta la regione Trentino-Alto Adige.



Associazione di Promozione Sociale Spazio OFFVia Venezia, 5 – 38122 Trentowww.spaziooff.com – info@spaziooff.com

LE PRIME QUATTRO EDIZIONINei quattro anni di vita del progetto, i partecipanti per la sezione di Trento sono stati in tutto 176(17 nel 2013/2014, 19 nel 2014/2015, 33 nel 2015/2016, 37 nel 2016/2017, 70 nel 2017/2018),per un totale di oltre 1.200 ingressi a spettacoli teatrali visti dai “33 Trentini” nei teatri di tutta la
regione, cui vanno aggiunti i 45 partecipanti alla sezione di Rovereto (17 nel 2016/2017 e 27 nel
2017/2018), per altri circa 300 ingressi.I maestri incontrati nei primi cinque anni del progetto sono stati: Serena Sinigaglia, Armando
Punzo, Renato Palazzi, Renata Molinari, Danio Manfredini, Andrea Porcheddu, Franco
D’Ippolito, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, Marco Martinelli, César Brie, Fabio Biondi,
Claudia Cannella, Andrea Baracco, Roberto Latini, Marco Bernardi, Walter Zambaldi, Carmelo
Rifici, Antonio Viganò, Maurizio e Tiziano Panici.

Le “gite teatrali” più rilevanti sono state:- Piccolo Teatro, Milano, “I giganti della montagna”, con Roberto Latini, maggio 2016- Teatro Rasi, Ravenna, “Inferno”, del Teatro delle Albe, prova aperta, maggio 2017- Carcere di Volterra, “Progetto Hybris”, di Armando Punzo/Compagnia della Fortezza, luglio 2017- Arezzo,”Festival dello Spettatore”, ottobre 2017
I PARTNER

TRENTATRÉ TRENTINI è un progetto promosso dall’Associazione Spazio Off di Trento e daEvoè!Teatro di Rovereto, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, ilTeatro Stabile di Bolzano, i Comuni di Rovereto e Mori, OFF-side - SMART lab Rovereto, il TeatroComunale di Pergine Valsugana, il Teatro di Meano, Cantiere Teatro Riva del Garda e Arco, Teatro inValle Vallarsa, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Cassa Rurale diTrento e Comune di Trento.
INFORMAZIONITutte le informazioni sul progetto sono reperibili sul sito www.spaziooff.com.Al progetto è inoltre dedicata una pagina Facebook: www.facebook.com/33TrentiniTrentoRovereto/Per ulteriori informazioni: info@spaziooff.com - +39 333 27 53 033


