
Spettacolo in beneficenza 
a favore della ONLUS 
solidarieta’ vigolana

presenta lo spettacolo

In due atti

Sabato 21 ottobre 2017 - ore 20.45

teatro comunale di pergine
ingresso adulti: 20 euro 

ingresso ridotto: 10 euro (fino ai 14 anni )
PREVENDITA: ORARIO BIGLIETTERIA TEATRO PERGINE 

E ONLINE(+10%) WWW.TEATROPERGINE.IT

CON LA PARTECIPAZIONE DI:

MATTIA INVERNI
GRINGOIRE DEL NOTRE DAME DI PARIS DI RICCARDO COCCIANTE

e protagonista in rapunzel di lorella cuccarini

maria vittoria sideri
ballerina aerea

DOMENICO ALIBERTI E GIULIA DE MAIO
COPPIE INTERNAZIONALI DANZE STANDARD

DIRETTORE ARTISTICO / Regia

DIRETTORE DI PALCO

SERVICE

VISUAL DESIGNER

FONICO DI SALA

LIGHTING DESIGNER

ELETTRICISTA

TECNICO AUDIO

TECNICO VIDEO

FOLLOW SPOT

FOTOGRAFIA

COREOGRAFIE

COREOGRAFIE DANZA MODErNA

ESCLUSIVISTA PER LE RIPRESE

 

RESPONSABILE EVENTI 

MAURO D’ALESSIO

MICHELE BALDO

GEST / MARIANO BONOMI

GLORIA COSER

MICHELE GARBARI

LEONARDO LIBERI

MARCO BONOMI

KRISTIAN MATTEI

FABIO LAZZERI

MATTIA FEDERICO

STEFANO CAGOL

eveline trentini

MAURO D’ALESSIO

CHIARA BURATTI

NICOLA E DANIELE VERNESONI 

DOLOMITI FILM)

PIERLUIGI TAVA

“fare del bene fa stare bene insieme”

i nostri progetti:

fornitura acqua potabile 
al comune di goha - Etiopia 

intervento nelle zone colpite 
dal terremoto in centro italia

onlus



AUTOTRASPORTI DETASSIS 

GIANFRANCO

VETRERIE TEKNO GLASS

SILVESTRI PALLET

CEMIAT CARRELLI ELEVATORI

MONDOCARTA M.B.E.

PATIFLEX

METAL WORKING S.R.L.

RISTORANTE AL BRENTA

ZAMPEDRI LORENZO SCAVI

MAV

DELLAI VIAGGI

RISTORANTE PIZZERIA LA ROCCIA

BERTOLIN IMBALLAGGI

cassa rurale alta valsugana

RISTORANTE AL SINDECH

COOPERATIVA ALTIPIANI DELLA VIGOLANA

AGRITUR AL BAITO

GARBARI SERVIZI

BERRY HOUSE

CONAD MARGHERITA maurIZIO

FALEGNAMERIA GIACOMELLI

FALEGNAMERIA TAMANINI

CASA VIGOLANA

menz & gasser s.pa.

portare sul palco non solo più di 70 artisti non professionisti tra ballerini 
e cantanti, alcuni dei quali considerati tra le migliori voci trentine, ma 
anche il cantante e Special Guest Mattia Inverni (Gringoire in “Notre 
Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, e in “Rapunzel” a fianco di Lorella 
Cuccarini), la Compagnia danzerà e canterà sui brani indimenticabili dei 
musical e dei film più famosi in tutte le due ore dello show.

Si comincia con l’arrivo alla Grande Mela di New York per 
ripartire, attraverso il racconto di un bizzarro capitano, in 
un viaggio che trasporta lo spettatore in un‘avventura 
piena di sorprese. 

Incontrando la Contessa della Musica che non smetteva 
mai di cantare, il Principe dei Fiori che donava un 
fiore a tutti quelli che incontrava, la Dama del Tempo 
fissata sullo scorrere inesorabile delle stagioni.

Partendo dalla realtà di Broadway, per spaziare ai 
ricordi cruenti e indimenticabili della guerra del Vietnam 
sulle movenze del burlesque, alla nostalgia per il magico mondo dei 
cartoon passando per la giungla africana con la sensibilità sempre 
attenta ai temi della solidarietà.

Interamente autoprodotto ed autofinanziato dalla Compagnia Des 
Etoiles, “Però” si contraddistingue per il service audio/video di prima 
qualità, le nuove entusiasmanti coreografie, i costumi e il visual 
design di propria produzione, che sapranno sicuramente coinvolgere e 
appassionare il pubblico presente.

Buon divertimento!

erò… non so se ho fatto bene a lasciare quella città galleggiante”... 
Il tempo passa ma le emozioni e le passioni restano impresse 
nella mente e così l’ingegno creativo del Direttore Artistico 
Mauro D’Alessio porta sul palcoscenico il nuovo ed entusiasmante 
progetto della Compagnia Des Etoiles: “Però”.

“Però”… a prima vista un nome insolito per uno spettacolo, ma che sa 


