
Stagione di Caccia, una grande metafora. Il Portland non diventa cruento, non usa un fucile e non ha 

nessuna intenzione di uccidere ma vuole comunque catturare la sua preda. Di cosa stiamo parlando? Del 

pensiero critico e creativo, un concetto tanto bello quanto misterioso. La capacità di riflettere sui fatti 

con competenza e chiarezza, di analizzare la società e il suo rapporto con la modernità, la tecnologia, la 

scienza. Vogliamo interpretare i tempi e ci piace dare la parola a chi ha le competenze per parlare! Una 

preda ambiziosa… una chimera? Possiamo farcela!

Il Portland è simbolo di un teatro che si rinnova, che non si accontenta, che è irrequieto, che sa leggere 

i cambiamenti e che conosce il territorio. Che sa rivedere le sue posizioni. Ci appostiamo, aspettiamo 

il momento propizio e poi ci muoviamo, come ormai facciamo da anni. Cosa vogliamo catturare? Idee, 

emozioni, energia, riflessioni, stimoli, e pubblico. Il Portland è piccolo ma a volte sembra enorme. Vogliamo 

che il pubblico venga al Portland per essere coinvolto e reso partecipe di questa nostra missione. 

Chi si unirà a noi in questa nuova Stagione di Caccia?

Andrea Brunello Direttore Artistico
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PEQUOD COMPAGNIA

LIKE A ROLLING MAN
24 MARZO 2023 | ORE 21.00
Di Maura Pettorruso
Con Stefano Pietro Detassis
Musiche dal vivo Andrea Casna
Luci Federica Rigon

'È tardi! È tardi! È tardi!' gridava il Bianconiglio 
in Alice nel paese delle meraviglie. 'È tardi' è l'urlo 
inascoltato di un'umanità che non ha più tempo. 
Un uomo, appena diventato padre, si interroga 
sul mondo che sta offrendo alla sua bambina. 
Un dialogo delicato tra ricordi, lotte quotidiane, 
fallimenti e speranze. Il futuro del pianeta
coincide con quello della bambina.

Ricercatori di UNITrento che
si mettono in gioco raccontando storie
di scienza e di persone. I Portland Open Mike presentano
gli scienziati come (forse) non li avete mai visti, andando ad esplorare 
il loro lato umano. Questi appuntamenti sono una vera esplorazione 
nel mondo della narrazione della scienza. A rendere ancora più piacevole 
la serata ci saranno le incursioni storytelling di Progetto Apollo.

Ci proiettiamo verso spazi 
inesplorati di narrazione 
e di umanità. Ricercatori 
che diventano storyteller, 
perché ormai la nostra 
società è intimamente 
legata alla scienza.

Le nostre radici. Il teatro civile capace di emozionare guardando il mondo e 
interpretandolo con occhi puri e intelligenza. La prosa è l’acqua
che beviamo e che ci fa sentire vivi. 

SPETTACOLI TEATRALI

#2
12 MAGGIO 2023 | ORE 21.00

#1
10 MARZO 2023 | ORE 21.00

AUGMENTED
LECTURE

Il nostro sentiero sconnesso. Un incontro tra arte e scienza
capace di provocare pensieri profondi e inaspettati. Il teatro è anche 

questo, direttamente dal Teatro della Meraviglia Festival.

TEATRO METASTASIO IN COLLABORAZIONE CON 
CONSORZIO ALTRE PRODUZIONI INDIPENDENTI

QUESTA SPLENDIDA 
NON BELLIGERANZA
Una storia così, poi così
e infine così.
10 FEBBRAIO 2023 | ORE 21.00
Drammaturgia e regia Marco Ceccotti
Con Giordano Domenico Agrusta,
Luca Di Capua, Simona Oppedisano

Vincitore del Premio In-Box 2022

Commedia moderata sul devastante quieto vivere.
Un figlio, ossessionato dalla morte. 
Un padre, pacifista emotivo, si guadagna da vivere 
decorando sanitari per dittatori sanguinari. 
Una madre, ironizzatrice cronica, cerca la felicità 
nei libri horror. Cinismo e ironia per raccontare 
un’epoca, più che una famiglia.

NETWORK NDN, TEATRO LIBERO PALERMO, 
FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI 
VERONA, CENTRO TEATRALE MAMIMÒ

LEVIATANO
24 FEBBRAIO 2023 | ORE 21.00
Di Riccardo Tabilio
Regia, scene e costumi Marco Di Stefano 
Con Giulio Forges Davanzati,
Alessia Sorbello, Andrea Trovato 

Testo vincitore del bando di NdN - Network 
Drammaturgia Nuova Ed. 2020-21

Tre microfoni. Due chitarre. Un distorsore.
Tre attori, musicisti, performer.
Leviatano è un racconto profondamente 
radicato negli anni '90, uno spettacolo rock. 
Da vedere, ascoltare e ballare. Leviatano nasce 
dall'immaginario della nostra adolescenza, piena 
di sogni e fallimenti. Un'adolescenza difficile, come 
tutte le adolescenze, ma anche molto divertente. 

WHAT IS LIFE?
Cos’è la vita? 
15 APRILE 2023 | ORE 21.00
Gianluca Lattanzi - Dipartimento di Fisica UNITrento 
e Maura Pettorruso - attrice

Regia Andrea Brunello

Adulti/ragazzi 15 + 
What is life? Cos'è la vita? È il titolo di un 
ciclo di lezioni tenute dal famoso fisico Erwin 
Schrödinger, rifugiatosi in Irlanda durante la 
seconda guerra mondiale. Circondato da notizie 
di morte, Schrödinger si interrogò sui processi 
che consentono alla vita di proliferare sul nostro 
pianeta. Un'attrice e un fisico cercano di rispondere 
alla domanda, ripercorrendo alcuni momenti 
della loro vita, alla ricerca dell'essenza delle cose.

LA FISICA E I MODI
MATEMATICI POSSIBILI
28 APRILE 2023 | ORE 21.00
Valter Moretti - Dipartimento di Matematica 
UNITrento e Andrea Brunello - attore e regista

Adulti/ragazzi 15 + 

Parliamo di matematica e di come il suo utilizzo 
nello studio della fisica può creare mondi possibili 
che sono logicamente coerenti ma che poi, alla 
prova dei fatti fisici, non rappresentano la realtà. 
La storia: un professore viene invitato a ricevere 
"il più grande premio della scienza". Ma lo merita 
veramente? Non è che tutto quello che ha fatto 
fino a oggi è completamente inutile? Forse studiare 
fisica teorica è ormai tempo perso e dobbiamo 
concentrarci su argomenti più concreti come ponti, 
cellulari, razzi e pale eoliche? In ultima analisi, 
dov’è la bellezza nella scienza?

MOLECULAR VOODOO
13 MAGGIO 2023 | ORE 21.00
Raffaello Potestio - Dipartimento di Fisica UNITrento 
ed Enrico Tavernini - attore
Regia e supporto drammaturgico Andrea Brunello

Adulti/ragazzi 15 + 

Parliamo di biologia computazionale. Dove finisce 
il simulacro della vita che conosciamo, e dove inizia 
una nuova forma di vita nel computer?
La storia: due fratelli si ritrovano dopo tanti anni. 
Uno è andato all’estero per studiare, l’altro 
è rimasto ad accudire gli anziani genitori. 
Troveranno gli argomenti per parlarsi? 
E come può la scienza, che li ha divisi, diventare
un motivo di unione?

LUCIENNE, PERRECA E LE 
ONDE GRAVITAZIONALI
31 MARZO 2023 | ORE 21.00
Di e con Antonio Perreca - Dipartimento di Fisica, 
UNITrento e Lucienne Perreca - attrice
Regia Andrea Brunello

Adulti/ragazzi 15 + 

Da pochi anni abbiamo un nuovo senso per scrutare 
l’Universo. Oltre alla vista, possiamo “sentire” le 
onde gravitazionali e con queste scoprire mondi 
lontani e fenomeni meravigliosi. Lo spettacolo vede 
in scena padre e figlia, uno scienziato e un’attrice 
accomunati dalla passione per il proprio lavoro
e dal desiderio di perseguire il loro sogno.

LA BELLEZZA 
COMPUTAZIONALE 
DELLA NATURA
17 MARZO 2023 | ORE 21.00
Di e con Alberto Montresor - Dipartimento di 
Ingegneria e Scienza dell’Informazione UNITrento
Musiche composte ed eseguite dal vivo da Carlo 
La Manna. Animazioni video di Tommaso Rosi - 
Dipartimento di Fisica UNITrento
Regia Andrea Brunello

Adulti/ragazzi 15 + 

Ma quello che faccio... è bello? Questa è la domanda 
a cui si cerca di rispondere. Un viaggio nell’essenza 
computazionale della natura: dalla cooperazione di una 
moltitudine di esseri viventi emergono comportamenti 
complessi e meravigliosi, inattesi ed affascinanti, 
che proviamo a raccontare con l’informatica.

LA FINE, E POI? Storie di
passati che diventano futuri.
14 APRILE 2023 | ORE 21.00
Di e con Massimo Bernardi - Paleontologo MUSE
e Stefano Pietro Detassis - attore
Supporto drammaturgico
e regia Maura Pettorruso

Adulti/ragazzi 15 + 
Un attore e un ricercatore tentano uno sguardo 
avanti guardando indietro. Come in paleontologia 
dove i fossili possono essere saggi narratori 
cui rivolgersi nel bel mezzo di una grande crisi 
trasformativa, l’Antropocene, la “nostra” epoca. 
Mettendo in connessione passato e presente, dati 
ed emozioni, nel tempo profondo narrato dalle 
rocce, parleremo di apocalissi e di fine. E di quel 
che succede dopo. 

MIKE
PEN
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BIGLIETTERIA SPETTACOLI

Intero: 13,00 €*
Ridotti over 65: 11,00 €*
Ridotto Newsletter

e convenzioni: 11,00 €
Ridotto Card Amici dei Teatri: 9,00 €
Ridotto soci Portland: 6,00 €
Ridotto under-18 e studenti: 5,00 €*

BIGLIETTERIA AUGMENTED LECTURE 

E OPEN MIKE

Intero: 9,00 €*
Ridotto dipendenti UniTN, Opera 

Universitaria e Muse: 7,00 €
Ridotto soci Portland: 6,00 €
Ridotto under-18 e studenti: 5,00 €*

ACQUISTO BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili presso la 
segreteria del Teatro Portland dal lunedì al 
venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e prima dello 
spettacolo in caso di disponibilità residua. 
Ulteriori punti vendita dei biglietti 
sono disponibili presso i seguenti teatri 
negli orari di apertura delle biglietterie 
consultabili sui rispettivi siti web: Pergine 
Valsugana, Villazzano, Meano, San Marco 
di Trento e presso la sede di Evoè Teatro 
a Mori.

I biglietti contrassegnati con *
sono inoltre acquistabili online sul sito 
www.teatroportland.it

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2023

Con un contributo di 20,00 € per 
la quota associativa diventerai socio 
del Teatro Portland, contribuirai 
a sostenere la nostra associazione 
e potrai godere di tutti i vantaggi 
riservati ai soci, in particolare:

• servizio di prenotazione dei biglietti 

per le stagioni teatrali organizzate da 
Teatro Portland e accesso alla tariffa 
scontata di 6,00 € valida per La Stagione 
di Caccia e il Teatro della Meraviglia. 

 Le prenotazioni possono essere via 
telefono, mail, sms e Whatsapp, ma sono 
valide solo se confermate e si accettano 
fino ad un’ora prima dello spettacolo. 

 I biglietti prenotati dovranno essere 
ritirati presso le casse del teatro entro 20 

minuti dall’inizio dello spettacolo
• possibilità di ricevere gratuitamente 

la tessera Card Amici dei Teatri presso 
la segreteria del Teatro  Portland

• e molto ancora ancora... vai alla pagina 
dedicata sul nostro sito.

INFORMAZIONI

Teatro Portland

Via Papiria, 8 - 38122 Trento

Orario segreteria:

da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00

Tel. 0461 924470 

Cell. 339 1313989 

info@teatroportland.it 

www.teatroportland.it

TEATRO METASTASIO IN COLLABORAZIONE 
CON CONSORZIO ALTRE PRODUZIONI INDIPENDENTI

QUESTA SPLENDIDA NON BELLIGERANZA
Una storia così, poi così e infine così.
10 FEBBRAIO 2023 | ORE 21.00

NETWORK NDN, TEATRO LIBERO PALERMO,
FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA,
CENTRO TEATRALE MAMIMÒ

LEVIATANO
24 FEBBRAIO 2023 | ORE 21.00

OPEN MIKE # 1
10 MARZO 2023 | ORE 21.00

LA BELLEZZA COMPUTAZIONALE DELLA NATURA
17 MARZO 2023 | ORE 21.00

PEQUOD COMPAGNIA

LIKE A ROLLING MAN
24 MARZO 2023 | ORE 21.00

LUCIENNE, PERRECA E LE ONDE GRAVITAZIONALI
31 MARZO 2023 | ORE 21.00

LA FINE E POI?
Storie di passati che diventano futuri.
14 APRILE 2023 | ORE 21.00

WHAT IS LIFE? Cos’è la vita?
15 APRILE 2023 | ORE 21.00

LA FISICA E I MONDI MATEMATICI POSSIBILI
28 APRILE 2023 | ORE 21.00

OPEN MIKE # 2
12 MAGGIO 2023 | ORE 21.00

MOLECULAR VOODOO
13 MAGGIO 2023 | ORE 21.00
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Media partner

Portland è 
convenzionato con

Progetto ideato  da in collaborazione con

La stagione è realizzata 
con il contributo di  e di

Portland fa parte delle reti ed è promotore di

Partner


