


RETROSCENA
una piattaforma digitale per lo spettacolo trentino

Accedere alla piattaforma è gratuito e semplice: 

basta andare su retroscena.org, inserire il codice indicato (789789) e il proprio indirizzo email e cliccare il 
bottone login

Programma dal 12 al 18 aprile 2021

Lunedì 12 ore 20.30

La storia in 5 mosse PUNTATA 10 – La Shoah– Fondazione Museo storico del Trentino

disponibile per 48 ore

a cura della Fondazione Museo storico del Trentino 
con Nicola Sordo
autori: Luca Nicolodi e Denis Pezzato
coordinamento di produzione: Matteo Gentilini
una realizzazione Motion Studio

Un format della Fondazione Museo storico del Trentino in cui un argomento storico viene approfondito in meno
di dieci minuti, in 5 mosse appunto, dall’attore Nicola Sordo. 
C'è anche una “mossa speciale” in cui il conduttore viene catapultato in una fonte visiva. 
In questa puntata: la Shoah.
«Io, insieme agli altri, vissi tre fasi: la fase del pianto; la seconda fase, quella surreale […]. La terza fase è quella
del silenzio: persone coscienti che andavano a morire; noi lo sentivamo che sarebbe stato così». Liliana Segre ci
ricorda che, senza testimoni, cinque mosse non bastano per raccontare il lato più tragico del Novecento: la
Shoah, il genocidio del popolo ebraico.

giovedì 15 aprile ore 20.30 

Retroscena il teatro alla radio su Radiodolomiti – Sapiens – dal Teatro di Pergine

dalle 21 caricato come podcast con disponibilità illimitata

Regia Alessio Kogoj
Con Veronica Risatti Stefano Pietro Detassis
Compagnia Pequod
Con il sostegno di aps Umanofono

Sapiens alla terza è un viaggio visionario nel mondo emotivo di tre homo sapiens. Due agitatori in scena, un 
ideatore in regia. 

venerdì 16 aprile ore 21.00  su RTTR LA TELEVISIONE – canale 11 del digitale terrestre

La ballata di Soumaila Sacko – dal Teatro di Pergine

di Marco Gnaccolini
Canzoni e musica: Storie Storte (Corinna Venturini e Giorgia Dalle Ore)
Voce narrante: Marta Marchi
Scenografia e costumi: Alessandra Dolce



Produzione: Woodstock Teatro
// menzione speciale a "Il mondo è ben fatto" premio di nuova drammaturgia 2018 di Torino

LA STORIA

Il 2 giugno 2018 in una vecchia fornace abbandonata di San Calogero (RC), nella quale vengono interrati rifiuti tossici
dalla 'ndrangheta, viene ucciso con un colpo di fucile Soumaila Sacko 29enne sindacalista USB per difendere i diritti 
dei braccianti nella raccolta dei pomodori.

La ballata di Soumaila Sacko è uno spettacolo di teatro civile nel quale si racconta una vicenda recente dell'Italia 
contemporanea, una storia che rischia di venire dimenticata e che invece porta alla luce lo specchio di un'Italia
attanagliata dalla disoccupazione, le paure del diverso, lo sfruttamento dell'uomo e dell'Ambiente.

Il progetto vuole essere anche un carrozzone zingaro di cultura e incontri, composto non solo da spettacolo teatrale 
ma anche da compenetrazioni di eventi: talk, interviste, presentazioni di libri sul tema sono tutti spunti che il 
progetto vorrebbe stimolare e integrare, rendendo ogni evento una progettualità unica in collaborazione alle varie 
associazioni dei territori .

sabato 17 aprile ore 17.00

I vestiti dell'imperatore – dal Teatro di Villazzano

disponibile per 48 ore

Di Mirko Corradini
Regia Nicola Piffer
Con Andrea Deanesi e Irene Buosi

produzione Compagnia TeatroE

In un regno molto lontano un Re sciocco e civettuolo pensa unicamente a cosa indossare. Un giorno due imbroglioni 
lo convincono a comprare un tessuto straordinario per bellezza ed eleganza. Ma questa stoffa ha una piccola 
particolarità: la può vedere solo chi è intelligente.

Una fiaba che insegna a non lasciarsi abbindolare dal potere e che elogia la forza della voce fuori dal coro. Infatti tra 
tanta gente solo un bambino ha il coraggio (o l’incoscienza) di dire la verità e di urlare a tutti che il Re è rimasto in 
mutande.

Età: dai 4 anni


