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TRAMBILENO



TRAMBILENO
Parco di Moscheri 
e Parco di Dosso Provincia 

autonoma
di Trento

Regione autonoma 
Trentino - Alto Adige

Autonome Region 
Trentino - Südtirol

SAB 17/07
ore 21 - Parco di Moscheri

DANTE, ME FRADEL
di e con Loredana Cont

La vita di Dante vista e narrata 
sia all’esterno che all’interno della 
famiglia, in un entrare ed uscire dal 
tempo e dalla storia sul filo dell’ironia. 
Loredana Cont e l’improbabile sorella 
Alighiera raccontano Dante a modo 
loro, attingendo da quanto si sa del 
Sommo Poeta e “aiutando” la storia 
con un po’ di fantasia.

SAB 24/07
ore 17.30 - Parco di Dosso

TESTA DI LEGNO
testo e regia di Michele Comite
Collettivo Clochart 
Rovereto

Un viaggio nelle bugie di oggi, nelle 
solitudini quotidiane delle relazioni 
sempre più fragili e spente nelle luci 
affascinanti della tecnologia. È la 
nostra storia quotidiana alle prese con 
il Gatto e la Volpe di sempre, le mille 
luci del Paese dei Balocchi dei nostri 
giorni, e la nostra voglia di fidarci della 
grazia della Fatina. 
“Una storia triste! – direte voi – No 
ragazzi, avete sbagliato. C’era una 
volta un pezzo di legno”.

Per i bambini che assisteranno allo 
spettacolo, a partire dalle 16.30  
sarà distribuita una piccola merenda.

Biglietto unico 5 
euro • Ridotto 3 euro 
per studenti delle 
scuole superiori e 
universitari • Gratuito 
fino ai 14 anni •  
La cassa sarà 
aperta a partire 
da due ore prima 
dello spettacolo

Speciale  
abbonati  
2020  
Ingresso gratuito 
ai possessori 
del vecchio 
abbonamento, 
previa segnalazione 
al momento della 
prenotazione.

Info e 
prenotazioni 
Telefono e 
Whatsapp  
333 1853967 • 
mail prenotazioni@
compagniadilizzana.
it • acquisto online 
sipariodoro.it • 
Segreteria Corso 
Bettini 64 dal lunedì 
al sabato ore 16-18

La prenotazione 
è fortemente 
consigliata

Gli spettacoli si 
svolgeranno anche 
in caso di maltempo,  
negli stessi luoghi

Comune
di Trambileno


