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INGRESSI 
Intero  €  12,00
Ridotto  €  6,00
(minori anni 18, studenti fino a 25 anni,  
anziani oltre 65 anni, soci Touring Club Italiano)

ABBONAMENTO A 4 SPETTACOLI 
(acquistabile fino al 5 marzo 2023)
Intero  €  40,00
Ridotto  €  20,00
(minori anni 18, studenti fino a 25 anni,  
anziani oltre 65 anni, soci Touring Club Italiano)

PREVENDITA ABBONAMENTI:
Dal 13 al 19 febbraio riservata ai vecchi abbonati 
Dal 20 febbraio al 5 marzo per i nuovi abbonati

PREVENDITA BIGLIETTI:
Online sul sito www.trentinospettacoli.it*  
a partire dal 20 febbraio
* per il servizio di acquisto online viene applicata  

una commissione a carico dell’utente

APERTURA CASSA PRESSO IL TEATRO
A partire da un’ora prima degli eventi.

PREZZI E INFORMAZIONI
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Informazioni
Comune di Ledro
Settore Servizi alla Persona
0464.592727 • comune@comune.ledro.tn.it
www.trentinospettacoli.it

PROVINCIA 
AUTONOMA 
DI TRENTO

COMUNE DI  
LEDRO

CENTRO CULTURALE 
LOCCA DI CONCEI

Domenica 5 marzo 2023 ore 21.00
Corvino Produzioni
RIMBAMBAND 
THE BEST OF 

Venerdì 24 marzo 2023 ore 21.00
International Music and Arts
RivaDeAndrè 
AMICI FRAGILI

Martedì 4 aprile 2023 ore 21.00
Agidi
OBLIVION RHAPSODY
Sabato 29 aprile 2023 ore 21.00
Elsinor
PARADISO 
DALLE TENEBRE ALLA LUCE

LEDRO
Centro Culturale 
Locca di Concei

STAGIONE
TEATRALE
2022 | 2023



Domenica 

5
MARZO
2023
ore 21.00

Venerdì 

24
MARZO
2023
ore 21.00

Martedì 

4
APRILE
2023
ore 21.00

Sabato 

29
APRILE
2023
ore 21.00

Uno spettacolo che presenta, assieme ad alcuni inediti, 
i pezzi più amati con i quali la Rimbamband ha fatto 
ridere tutti i teatri d’Italia.

Un vero distillato di musica e comicità.
Vi troverete in balìa di questi cinque musicisti un po’ suonati, 
che incantano, creano, illudono, emozionano, demistificano, 
provocano… giocano.
Un mix di musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumo-
rismo, fantasia teatrale, parodie.
Il tutto shakerato con un ritmo comico incalzante e servito 
con energia che vi travolgerà…e rimbambirà.

Èil 14 settembre del 1969, dopo una partita a Genova di un 
Cagliari che proprio quell’anno avrebbe vinto l’unico, sto-
rico scudetto.

Gigi Riva va a trovare Fabrizio De André nella sua casa di Ge-
nova. Sembra un incontro tra due mondi lontanissimi e invece, 
nel silenzio che caratterizza la prima parte della serata, scor-
rono i pensieri di due randagi che, in campi e in modo diversi, 
hanno sempre scelto di stare dalla parte degli altri randagi…
In mezzo ai silenzi si snodano i punti di contatto di due univer-
si che condividono la Sardegna, il popolo della Sardegna, il 
mare, i colori, il rosso e il blu, uno del Cagliari, l’altro del Ge-
noa, il pubblico che li segue religiosamente, il calcio, la musi-
ca, le canzoni… Una in particolare… Quella “Preghiera in Gen-
naio” che Fabrizio scrive tornando dal funerale dell’amico 
Luigi Tenco.
Una canzone che colpirà nel profondo Rombo di Tuono. Gigi 
la ascolta ossessivamente e ne vuole parlare con chi quella 
preghiera l’ha scritta.
Ancora silenzio, pensieri su ciò che è stato e ciò che sarà, 
scorribande temporali che il teatro ha la magia di rendere più 
vere del vero, la sera diventa notte…
E i due cominciano a parlare…

“OBLIVION RHAPSODY” è la summa dell’universo 
Oblivion.     
Uno spettacolo che toglie tutti i paracadute per ar-

rivare all’essenza dell’idiozia: cinque voci, una chitarra, un caz-
zotto e miliardi di parole, suoni e note scomposti e ricomposti 
a prendere nuova vita. Gli Oblivion saliranno sul palco nudi e 
crudi per distruggere e reinventare le loro hit, dopo aver scon-
volto senza pietà quelle degli altri.

“OBLIVION RHAPSODY” è un gigantesco bigino delle perfor-
mance più amate e imitate che parte dalle famose parodie dei 
classici della letteratura, passando per la dissacrazione della 
musica a colpi di risate.

In ogni uomo abita una nostalgia dell’infinito, un senso di 
separazione, un desiderio di completezza che lo spinge a 
cercare un senso alla propria esistenza.

Il compito dell’essere umano è dare alla luce se stesso, cercan-
do dentro all’Inferno – che molto spesso è da lui edificato – 
barlumi di Paradiso: nel respiro leggero della poesia, nella 
magnificenza dell’arte, nelle scoperte della scienza, nel sa-
pientissimo libro della Natura.
A partire dalla cantica dantesca, Simone Cristicchi scrive e 
interpreta “Paradiso”, opera teatrale per voce e orchestra sin-
fonica, racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, 
attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui inse-
gnamenti, come fiume sotterraneo attraversano i secoli per 
arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a noi.
La tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione uma-
na, slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili: 
elevazione ed evoluzione.
Il viaggio di Dante dall’Inferno al Paradiso è un cammino inizia-
tico, dove la poesia diventa strumento di trasformazione da 
materia a puro spirito, e l’incontro con l’immagine di Dio è ri-
velazione di un messaggio universale, che attraversa il tempo 
e lo vince.

Corvino Produzioni

RIMBAMBAND 
THE BEST OF 

International Music and Arts

RivaDeAndrè 
AMICI FRAGILI

Agidi

OBLIVION 
RHAPSODY

Elsinor

PARADISO  
DALLE TENEBRE  
ALLA LUCE

con Marco Caronna 
e Alessandro Nidi
regia Marco Caronna

con Raffaello Tullo, 
Renato Ciardo, 
Francesco Pagliarulo, 
Vittorio Bruno,  
Nicolò Pantaleo

uno spettacolo di  
e con gli OBLIVION: 
Graziana Borciani, 
Davide Calabrese, 
Francesca Folloni, 
Lorenzo Scuda,  
Fabio Vagnarelli
scene di  
Lorenza Gioberti
costumi di  
Elisabetta Menziani
luci di Aldo Mantovani
regia di Giorgio Gallione

dalla Divina Commedia 
di Dante Alighieri
scritto da  
Simone Cristicchi  
in collaborazione con 
Manfredi Rutelli
musiche di  
Valter Sivilotti  
e Simone Cristicchi
canzoni di  
Simone Cristicchi
regia di  
Simone Cristicchi
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La Cassa Rurale di Ledro offrirà un ingresso OMAGGIO  
a tutti i propri Soci interessati.
Il biglietto andrà richiesto unicamente presso gli sportelli  
della Cassa Rurale di Ledro, entro il giorno 31 marzo 2023.


