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Giunta alla quinta edizione,  la Rassegna di Cultura & 
Teatro OFF-side mette a frutto l’esperienza degli anni 
passati per dare vita ad una nuova stagione 
all’insegna della contaminazione artistica e culturale 
proponendo un cartellone eterogeneo di eventi, film e 
spettacoli dal titolo 

“Quantita minime di felicita”

Quest’anno la rassegna si occupa di quattro 
principali nuclei tematici con il desiderio di 
indagare quel bisogno di felicità che spesso 
dimentichiamo e che spesso, come dice Z.Bauman 
abbiamo sostituito con il desiderio e il desiderio del 
desiderio...
I quattro nuclei tematici sono: Felicità e Individualismo, 
Felicità e Fantasia, Felicità e Crescita, Felicità e Identità, 
“Esperimenti di Felicità”. 
Ogni tematica sarà sviluppata attraverso un evento 
culturale, uno spettacolo teatrale e una serie di 
film in abbinamento. Questo permette di affrontare 
ciascun tema in modo poliedrico, dando spazio 
a linguaggi e strumenti espressivi e comunicativi 
diversi, che consentiranno al pubblico un confronto 
e incontro approfondito e variegato in un’ottica di 
sensibilizzazione e contaminazione delle idee. 
OFF-side vol.5 è una rassegna culturale eterogenea 
che sigla la nascita della prima rete di promozione 
culturale di quartiere con l’obiettivo di creare, 
nel quartiere Brione di Rovereto, un cartellone condiviso 
di offerte culturali. 
I promotori principali dell’iniziativa sono: Evoè!Teatro, 
Associazione SMART e la rete di Quartiere Solidale.



c a l e n d a r i o
r a s s e g n a

26 ottobre - ore 21:00
FIlM

15 NovEMbrE - ore 19:30 
EvEnTO CulTuRAlE
17 NovEMbrE - ore 21:00
FIlM
19 NovEMbrE - ore 17:00
CInEMA FOR kIdS 
30 NovEMbrE - ore 20:45 
SPETTACOlO TEATRAlE

3 DIcEMbrE - ore 17:00
CInEMA FOR kIdS
7 DIcEMbrE - ore 21:00
FIlM
10 DIcEMbrE - ore 17:00

CInEMA FOR kIdS

la ricerca della Felicità

Mors tua Mors Mea

Mi Piace laVorare

inside out

tHe Hard WaY to 
understand  eacH otHer

il grincH 

Festa in casa MuPPet

22 DIcEMbrE - ore 20:45

EvEnTO nATAlIZIO

sconcertate

2017 

laVorare con lentezza



14 gENNAIo - dalle 15:00

EvEnTO CulTuRAlE

la Mala educaciÓn

18 gENNAIo - ore 21:00

FIlM
lion -  La strada verso casa

2018

28 gennaio - ore 17:00
CInEMA FOR kIdS

uP

8 FEbbrAIo - ore 21:00 
FIlM
9 FEbbrAIo - ore 20:45
SPETTACOlO TEATRAlE

11 FEbbrAIo - ore 17:00
CInEMA FOR kIdS

10 FEbbrAIo - dalle 16:30
EvEnTO CulTuRAlE

25 FEbbrAIo - ore 17:00
CInEMA FOR kIdS

3 MArzo - dalle 16:30
EvEnTO CulTuRAlE
8 MArzo - ore 21:00
FIlM
11 MArzo - ore 17:00

CInEMA FOR kIdS

la tigre e la neVe

Farsi silenzio

il re leone

PreserVare se stessi

aladdin 

disturBi del conteMPoraneo

into tHe Wild

Mulan

25 MArzo - ore 17:00

CInEMA FOR kIdS

il goBBo di notre-daMe

29 MArzo - ore 20:45
SPETTACOlO TEATRAlE

aBracadaBra - 
IncantesImI dI marIo mIeLI



4 AprILE - ore 20:45

SPETTACOlO TEATRAlE

doMani Mi alzo Presto

5 AprILE - ore 21:00
FIlM

juno

8 AprILE - ore 17:00

CInEMA FOR kIdS

Peter Pan

26 AprILE - ore 21:00

FIlM

la Pecora nera

4 MAggIo - ore 20:45

SPETTACOlO TEATRO - dAnZA

MY Place. IL corpo e La casa 

10 maggio - ore 21:00
FIlM

5 maggio - dalle 10:30
EvEnTO CulTuRAlE

24 MAggIo - ore 21:00 
FIlM

Buena Vista social cluB

laBoratorio: sentirsi a casa 

Pina



TuTTI GlI EvEnTI SI SvOlGERAnnO A 
sMart laB 

vIALE TrENTo 47/49, rovErETo (TN)

Info e prenotazioni spettacoli teatrali:
info.evoeteatro@gmail.com 
tel. 333 2686144 – 3493690226

Biglietto spettacoli teatrali:
intero: 8€ 
ridotto:5€  (abbonati ZAndOnAI, 33 TREnTInI, iscritti a EvoèlAB)

Eventi e rassegna cinematografica:
ingresso liBero



giovedì 26 ottobre 
ore 21:00
FIlM 
LA RICERCA DELLA 
FELICITÀ
Un film di Gabriele Muccino. 
Con Will Smith, Thandie newton, 
Jaden Smith, Cecil Williams, kurt 
Fuller. 
drammatico, durata117 min. 
uSA 2006

i n d i v i d u a l i s m o
f e l i c i t à e

giovedì 17 novembre 
ore 21:00
FIlM
MI PIACE LAVORARE
Un film di Francesca Comencini. 
Con nicoletta Braschi, Camille 
dugay Comencini. 
drammatico, durata 89 min. 
Italia 2004

Mercoledì 15 novembre 
ore 19:30 
EvEnTO CulTuRAlE 
MORS TUA MORS MEA
19:30 apericena culturale 
a cura di “Comun’Orto” - un progetto di comunità
20:45 intervento teatrale
comico e scanzonato “Storia di un mondo dove tutto torna”. 
Racconto per immagini e parole di nicola Sordo e Andrea vitti. 
Tratto dal libro “un mondo dove tutto torna. la memoria locale 
come strumento per la cura e la riprogettazione dei territori” di 
nicola Sordo. 
Raccolto Edizioni.

ottobre-novembre



giovedì 30 novembre 
ore 20:45 
SPETTACOlO TEATRAlE
THE HARD WAY TO UNDERSTAND  EACH OTHER
teatro Presente (Milano)
Progetto e regia: Adalgisa vavassori 
con daniele Cavone Felicioni, 
Gabriele Ciavarra, Clelia Cicero, Julio dante Greco e Adele Raes.
Crezione collettiva.

un delicato dipinto sulla quotidianità contemporanea. 
una visione ironica del tentativo costante di comprenderci l’un 
l’altro. È quello che resta delle relazioni fisiche ed emotive in 
un’era di parole digitali. una partitura musicale su cui il gesto si 
muove silenzioso. Come un’emozione che non si può spiegare.



f a n t a s i a
f e l i c i t à e

dicembre

Venerdì 22 dicembre
ore 20:45
SPETTACOlO dI nATAlE per grandi e piccini
SCONCERTATE

gesti per niente 
(Venezia)
Commedia musicale 
con 
Claudia Bellemo, 
Silvia de Bastiani, 
Rossana Mantese, 
Elena nico, 
Alessandra Quattrini.

la vita di Agnese, custode veneziana di un teatro e appassionata 
di rock inglese, si scontra con quella di quattro eccentriche 
musiciste straniere, arrivate nella sua città per suonare l’Estate di 
Vivaldi. Dalla fibrillazione per l’aspettativa del concerto serale, 
le quattro passano allo sconforto di vederlo cancellato a 
causa della mancanza degli strumenti. Così improvviseranno un 
improbabile concerto senza strumenti. Come? 
Con cuore, corpo, voce, pochi oggetti e tanta immaginazio-
ne del pubblico, che tra scene comiche, musica e danza, vivrà 
l’allegria e la poesia dell’estate di vivaldi.

giovedì 7 dicembre 
ore 21:00
FIlM 
LAVORARE CON LENTEZZA
Un film di Guido Chiesa. 
Con Claudia Pandolfi, Valerio Mastandrea, Tommaso Ramenghi, Marco 
luisi, valerio Binasco. drammatico - durata 111 min.  Italia 2004



domenica 14 gennaio
dalle 15:00
EvEnTO CulTuRAlE
LA MALA EDUCACIÓN

15:00 laboratorio teatrale 
per bambini e  ragazzi “voglia di Felicità” a cura della 
compagnia Evoè!Teatro
16:30 Merenda con torte fatte in casa
e incontro informativo con il gruppo genitori Montessori Rovereto 
sul tema educazione e crescita  

giovedì 8 Febbraio 
ore 21:00
FIlM 
LA TIGRE E LA NEVE
Un film di Roberto Benigni. 
Con Roberto Benigni, nicoletta 
Braschi, Jean Reno, Gianfranco 
varetto, Tom Waits. 
Commedia - durata 118 min.
Italia 2005.

giovedì 18 gennaio
ore 21:00
FIlM
LION - la strada verso casa
Regia di Garth davis. 
Con dev Patel, Rooney Mara, nico-
le kidman, david Wenham, nawa-
zuddin Siddiqui. 
drammatico - durata 129 minuti 
uSA, Australia, Gran Bretagna, 
2016.

gennaio-febbraio

c r e s c i t a
f e l i c i t à e



Venerdì 9 Febbraio 
ore 20:45 
SPETTACOlO TEATRAlE
FARSI SILENZIO

elsinor (Milano)
Progetto e interpretazione 
MARCO CACCIOlA
drammaturgia 
TIndARO GRAnATA
Suono 
MARCO MAnTOvAnI

dio o la natura, a seconda di ciò in cui si crede, ci hanno 
dato una bocca e due orecchie: evidentemente perché 
ascoltassimo il doppio e parlassimo la metà! Farsi Silenzio, 
per fare spazio e prendersi tempo. Il progetto nasce 
da un pellegrinaggio artistico, alla ricerca del sacro 
in ogni dove. uscire dai propri luoghi e predisporsi ad 
accogliere l’inaspettato è un gesto semplice e potente, così 
come ogni volta che si inizia un viaggio nell’ascolto dell’altro 
da sé. lo spettacolo sarà un viaggio alla riscoperta della 
lentezza, del silenzio attraverso la quotidianità della vita. 



sabato 10 Febbraio 
dalle 16:30
EvEnTO CulTuRAlE
PRESERVARE SE STESSI

16:30 incontro aperto a tutti: 
Preservare l’identità, l’animalità e la felicità, all’interno di 
convivenze evolute con gli animali, anche umani a cura di 
José de Giorgio-Schoorl. Facilitatrice nella relazione attraverso 
percorsi formativi e consulenze per persone che desiderano 
comprendere, come vivere e come migliorare se stesse e la 
loro relazione con l’Altro: “Quello a cui dai attenzione cresce.”

18:30 confronto con le operatrici che lavorano presso l’Asilo nel 
Bosco.

19:30 apericena in musica



giovedì 8 Marzo 
ore 21:00
FIlM
INTO THE WILD 
Un film di Sean Penn. 
Con Emile Hirsch, Marcia Gay 
Harden, William Hurt, Jena Malone, 
Brian dierker. 
drammatico - durata 148 min. 
uSA 2007

i d e n t i t a
f e l i c i t à e

sabato 3 Marzo 
dalle 19:30 
EvEnTO CulTuRAlE
DISTURBI DEL 
CONTEMPORANEO

19:30 apericena 
a cura della Cooperativa 
Sociale Gruppo 78

20:45 Performance teatrale e musicale “Greta la Matta”
tratta dall’omonimo libro per bambini a cura di Marta Marchi e 
Alnico 2 (Oliva & Martha Agostini)

marzo



giovedì 29 Marzo 
ore 20:45 
SPETTACOlO TEATRAlE - anteprima nazionale!
ABRACADABRA - incantesimi di mario mieli

irene serini (Milano)
di e con IREnE SERInI

Mario Mieli, fu un intellettuale italiano, ribelle a tal punto 
da suicidarsi all’età di 30 anni. Fu: uomo, donna, poeta, filosofo, 
attore, militante, visionario, drogato, frocio, poliglotta, 
ricchissimo, raffinatissimo, narcisista, alchimista e ladro 
improvvisato. Fu insomma colui (e colei) che riuscì a racchiudere 
in sé il senso bruciante dei contrari che si uniscono...
Lui fu poeta, filosofo, attivista, scrittore… alchimista. 
Io, nulla. Sentivo che da quel nulla sarebbe arrivata l’intuizione 
giusta, quella che è amica del delirio più che della 
conoscenza, come mi aveva insegnato Mario Mieli. Arrivò, 
e fu di natura geometrica: bisognava dare vita ad un cerchio.



e s p e r i m e n t i

Mercoledì 4 aprile 
ore 20:45
SPETTACOlO TEATRAlE
DOMANI 
MI ALZO PRESTO

amor Vacui (Padova)
Scrittura condivisa di:
lOREnZO MARAGOnI
AndREA BEllACICCO
ElEOnORA PAnIZZO
AndREA TOnIn
MICHElE RuOl
Regia:
lOREnZO MARAGOnI 
con Andrea Bellacicco, 
Eleonora Panizzo, Andrea Tonin

f e l i c i t àd i

domani mi alzo presto è una 
promessa da fare ogni sera e 
da disattendere ogni  mattina. 
È una commedia. 
dura un’ora. 
Come tre episodi di Friends. 
Come un episodio e mezzo 
di Breaking Bad. Come 
trecentoventi sigle di lOST. 
domani mi alzo presto. 
Tra il dire e il fare c’è il 
procrastinare.

aprile-maggio



Mercoledì 5 aprile 
ore 21:00
FIlM
JUNO
Un film di Jason Reitman. 
Con Ellen Page, Michael Cera, 
Jennifer Garner, Jason Bateman, 
Olivia Thirlby. 
Commedia - durata 92 min..
uSA, Canada, ungheria 2007

Venerdì 4 Maggio
ore 20:45
SPETTACOlO 
dAnZA - TEATRO
MY PLACE 
il corpo e la casa

Qui e ora residenza teatrale (Bergamo)
Regia Silvia Gribaudi

Con Francesca Albanese, Silvia Baldini e laura valli

In scena tre corpi nudi - o meglio in biancheria intima - 
volutamente messi in evidenza: masse corporee vive 
e non censurate, vere, oneste e ben diverse da quelle che 
ancora oggi siamo abituati a vedere in mostra sui giornali, 
su internet, in televisione. Tre donne non più giovani ma 
non ancora vecchie, certamente non perfette. Ma belle. 
Perché autentiche. E disposte, in uno show surreale, ad 
offrirsi al pubblico per quello che sono, corpi senza casa né 
spazio, sfrattate dal proprio io, lanciate a inseguire, divorare e
moltiplicare le proprie ombre. Con passo leggero e 
sguardo ironico e tragicomico sul femminile.

giovedì 26 aprile 
ore 21:00
FIlM
LA PECORA NERA
Un film di Ascanio Celestini. 
Con Ascanio Celestini, Giorgio 
Tirabassi, Maya Sansa, luisa de 
Santis, nicola Rignanese. 
drammatico - durata 93 min..
Italia 2010



giovedì 10 Maggio
ore 21:00
FIlM
BUENA VISTA 
SOCIAL CLUB
Un film di Wim Wenders. 
Con Ry Cooder, Ibrahim Ferrer, 
Company Segundo, Omara 
Portuondo, Eliades Ochoa, Orlando 
‘Cachaíto’ lópez, Rubén González 
documentario musicale 
durata 101 min. 
Germania 1998

giovedì 24 Maggio
ore 21:00
FIlM
PINA
Un film di Wim Wenders. 
Con Pina Bausch, Regina Advento, 
Malou Airaudo, Ruth Amarante, 
Rainer Behr. 
documentario - durata 100 min. 
Germania 2011

sabato 5 Maggio 
dalle 10:00 alle 14:00
lABORATORIO TEATRAlE 
ingresso libero con prenotazione obbligatoria

sentirsi a casa 
Qui e ora residenza teatrale (Bergamo)

Sentirsi a casa, a proprio agio, nel proprio corpo, ma anche 
seduti nella poltrona del teatro o in una piazza della città.
un laboratorio che prende spunto dai temi del corpo e della casa, 
per costruire una relazione speciale con le persone, per far vivere 
un’esperienza extra ordinaria, per rendere l’avere a che fare con 
il teatro un atto quotidiano di piacere e interesse. Il laboratorio 
è aperto a tutti, non sono richieste pregresse esperienze teatrali.



pEr FAMIgLIE 
E bAMbINI

Venerdì 22 dicembre
ore 20:45
COnCERTO SPETTACOlO 
nATAlIZIO 
SCONCERTATE

direzione Artistica 
evoè!teatro / ass.sMart 

In collaborazione con 
Quartiere solidale

domenica 14 gennaio 
dalle ore15:00

GIOCA lAB!
a cura di Evoè!Teatro

LABORATORIO TEATRALE 
“VOGLIA DI FELICITÀ”

16:30 Merenda 
a cura di Smart 

e incontro 
con il Gruppo genitori 

Montessori Rovereto

2017 2018



cinema for kids

domenica 19 novembre 
ore 17:00
INSIDE OUT
Un film di Pete Docter. 
Con Amy Poehler, Phyllis Smi-
th, Mindy kaling, lewis Black, Bill 
Hader. 
Animazione - durata 94 min. 
uSA 2015

domenica 3 dicembre 
ore 17:00
IL GRINCH
Un film di Ron Howard. 
Con Jeffrey Tambor, Jim Carrey, 
Taylor Momsen, Christine Baranski, 
Bill Irwin. 
Fantastico - durata 105 min. 
uSA 2000

domenica 10 dicembre 
ore 17:00
FESTA IN CASA MUPPET
Un film di Brian Henson. 
Con Michael Caine, Frank Oz 
Commedia - durata 98 min.  
uSA 1992

domenica 28 gennaio 
ore 17:00 
UP
Un film di Pete Docter, Bob Peterson. 
Con Edward Asner, Christopher 
Plummer, Jordan nagai, Bob 
Peterson, delroy lindo. 
Animazione - durata 104 min. 
uSA 2009

2017 2018



domenica 11 Marzo 
ore 17:00
MULAN
Un film di Barry Cook, Tony Bancroft. 
Con Miguel Ferrer, Harvey Fierstein, 
Freda Foh Shen, June Foray, James 
Hong. 
Animazione - durata 91 min. 
uSA 1998

domenica 25 Febbraio 
ore 17:00
ALADDIN
Un film di John Musker, Ron Clements. 
Con Scott Weinger, Brad kane, 
Robin Williams, Bruce Adler, 
linda larkin, lea Salonga. 
Animazione - durata 90 min.
uSA 1992

domenica 8 aprile 
ore 17:00
PETER PAN
Un film di P.J. Hogan. Con Jeremy 
Sumpter, Jason Isaacs, Rachel 
Hurd-Wood, Olivia Williams, lynn 
Redgrave. 
Fiabesco - durata 113 min. 
uSA 2003

domenica 25 Marzo 
ore 17:00
IL GOBBO 
DI NOTRE-DAME
Un film di Gary Trousdale, Kirk Wise. 
Con Tom Hulce, demi Moore, Tony 
Jay, kevin kline, Paul kandel. 
Animazione - durata 90 min. 
uSA 1996

TuTTI GlI EvEnTI SI SvOlGERAnnO A 
sMart laB 

vIALE TrENTo 47/49, rovErETo (TN)

ingresso libero!

Progetto grafico e illustrazioni
cristina de Micheli rossi

domenica 11 Febbraio 
ore 17:00
IL RE LEONE
Un film di Roger Allers, Rob Minkoff. 
Con Jonathan Taylor Thomas, 
Matthew Broderick, Michele 
kalamera, Moira kelly, James 
Earl Jones. 
Animazione - durata 90 min. 
uSA 1994





con il contributo di: 

Per rimanere aggiornato e informato seguici su 
FaceBooK: rassegnaoFFside

OFF-side promuove il progetto 33 Trentini

in collaborazione con:




