
BIGLIETTERIA
Intero: 13,00 €
Ridotti   over 65: 11,00 €
Ridott o Newslett er 
e Carta in Cooperazione: 11,00 €
Ridott o under 18 
e Carta dello Studente: 10,00 €
Ridott o Card Amici dei Teatri: 9,00 €
Ridott o soci Portland: 6,00 €
Card Amici dei Teatri: 15,00 €
per accedere alle sconti sti che max c/o
teatri di Pergine, Villazzano e Meano

Tariff e invariate rispett o
alla stagione 2019/20

ACQUISTO BIGLIETTI
Portland ha sti lato un protocollo 
di sicurezza in adempimento 
alle disposizioni di legge volte al 
contenimento della pandemia da 
Covid-19. Sul nostro sito è possibile 
leggerne il testo integrale.
I posti  in sala sono limitati  ed 
è consigliato l’acquisto on line dei 
biglietti   tramite il nostro sito web 
con congruo anti cipo.
I biglietti   sono comunque acquistabili 
presso la segreteria del Teatro Portland 
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 
19.00 e prima dello spett acolo in caso 
di disponibilità residua. Ulteriori punti  
vendita dei biglietti   si trovano presso i 
teatri di Pergine, Villazzano e Meano
agli orari consultabili sui rispetti  vi siti .

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2022
Con un contributo di 20,00 € per 
la quota associati va diventerai socio 
del Teatro Portland, contribuirai 
a sostenere la nostra associazione 
e potrai godere di tutti   i vantaggi 
riservati  ai soci, in parti colare:

• servizio di prenotazione dei biglietti   
per le stagioni teatrali organizzate da 
Teatro Portland e accesso alla tariff a 
scontata di 6,00 € valida per La Bella 
Stagione e il Teatro della Meraviglia. 
Le prenotazioni possono essere via 
telefono, mail, sms e Whatsapp, 
ma sono valide solo se confermate 
e si accett ano fi no ad un’ora prima 
dello spett acolo. I biglietti   prenotati  
dovranno essere riti rati  presso le 

casse del teatro entro 20 minuti  
dall’inizio dello spett acolo

• 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: dal lunedì al venerdì 
dalle 15.00 alle 19.00

Tel. 0461 924470 
Cell. 339 1313989 
info@teatroportland.it
www.teatroportland.it

Media partnerIn collaborazione conTeatro Portland fa parte della rete     ed è promotore di C.Re.S.Co. Teatro Portland è accreditato 
per il Servizio Civile Nazionale e Provinciale

Stagione realizzata con il sostegno di e in collaborazione con

Gli spett acoli si svolgeranno nel totale 
rispett o della normati ve anti -Covid in vigore 
alla data degli eventi .

FETTARAPPA SANDRI-GUERRIERI 

APOCALISSE TASCABILE 
4 FEBBRAIO 2022, ORE 21.00

KEPLER – 452

GLI ALTRI – INDAGINE 
SUI NUOVISSIMI MOSTRI
18 FEBBRAIO 2022, ORE 21.00

PEQUOD COMPAGNIA

LA CATENA AFGHANA
25 FEBBRAIO 2022, ORE 21.00

COMPAGNIA ARDITODESÌO
PROGETTO JET PROPULSION THEATRE

SE.NO
11 MARZO 2022, ORE 21.00

EGIDIA BRUNO

ROSELLA
25 MARZO 2022, ORE 21.00

LAQ- PROD

INFANZIA FELICE. 
UNA FIABA PER ADULTI
8 APRILE 2022, ORE 21.00

Una breve ma intensa collezione di gemme teatrali per offrire al pubblico del Portland 

l’opportunità di sentirsi coinvolti, di rifl ettere sulla nostra contemporaneità, su 

temi di grande importanza. Nel nostro piccolo spazio non si è mai passivi e non 

si è mai solo “intrattenuti”. Crediamo che per quello ci siano altri canali e altri 

spazi. Scegliamo le nostre stagioni con l’obiettivo di provocare un pochino, ma 

anche di farci sentire cittadini appartenenti ad una società complessa e variegata, 

degna di una rifl essione che non sia solo superfi ciale o urlata. La nostra Collezione 

Primavera 2022 non sarà consolatoria ma, almeno per noi, sarà viva e necessaria.

  

Andrea Brunello Direttore Artistico

PRÊT À PORTLAND!

Le atti  vità del Teatro Portland
sono sostenute da
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Tel. 0461 924470 /PortlandTeatroCell. 339 1313989 @portlandteatro

FETTARAPPA SANDRI-GUERRIERI 

APOCALISSE 
TASCABILE 

4 FEBBRAIO 2022 
ORE 21.00

Con Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri

Regia Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Guerrieri

Scritto da Niccolò Fettarappa Sandri

con il sostegno di Carrozzerie N.o.t. 

Spettacolo vincitore In-Box 2021

Spettacolo vincitore Premio della Critica al Nolo Fringe Festival 

Spettacolo vincitore Premio Giurie Unite Direction Under 30 

Spettacolo vincitore Festival Dominio Pubblico 2020 

Senza alcun preavviso, Dio compare in un supermercato in periferia di Roma per 
annunciare la fi ne del mondo. A prenderlo sul serio c’è solo un giovanotto amorfo 
e sfi brato, destinato ad essere il profeta della fi ne dei tempi. Un atto unico 
eroicomico che con stravaganza teologica ricompone l’infelice mosaico di una 
città decadente e putrefatta, specchio di una defunta condizione umana.

KEPLER – 452

GLI ALTRI -
INDAGINE SUI 

NUOVISSIMI 
MOSTRI

18 FEBBRAIO 2022 
ORE 21.00

Con Nicola Borghesi

Drammaturgia e regia Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio

Ideazione tecnica Andrea Bovaia

La visione dello spettacolo è sconsigliata ai minori di 14 anni 

Talvolta usciamo da teatro appagati ma con la sgradevole sensazione di trovarci in una riserva indiana: 
qua siamo tutti d’accordo, mentre là fuori il cosiddetto paese reale non ci assomiglia neanche un po’.
Gli Altri – Indagine sui nuovissimi mostri è in fondo, soprattutto, un tremendo desiderio di uscire dal nostro 
isolamento e cercare di incontrare quella parte del Paese che ci siamo ostinati a considerare minoritaria, 
inimmaginabile e che ora si sta mostrando in tutta la propria potenza.

PEQUOD COMPAGNIA

LA CATENA 
AFGHANA

25 FEBBRAIO 2022
 ORE 21.00

Reading con Maura Pettorruso e Stefano Pietro Detassis

Racconto di Tersite Rossi

Musiche originali di Andrea Casna

Regia di Maura Pettorruso

Produzione Pequod Compagnia 

Racconto in tre atti su come esportare la guerra e importare la droga

In nome della democrazia si può dire e fare tutto e il contrario di tutto. Non è questo il problema. In fondo, 
la democrazia, quella reale, concreta, materiale, non esiste. Perché se esistesse tutti noi non saremmo qua 
a parlarne, ma probabilmente penzoleremmo a testa in giù, con gli intestini svuotati a terra.

COMPAGNIA ARDITODESÌO
PROGETTO 

JET PROPULSION THEATRE

SE.NO
11 MARZO 2022 

ORE 21.00

Di Andrea Brunello

Con Giulia Toniutti

Contributo medico e scientifi co della dottoressa Antonella Ferro

Contributi video di: Maria Eugenia D’Aquino, Annig Raimondi, Riccardo Magherini, 
Laura Anzani, Ettore Distasio e Mauro Negri

Regia di Andrea Brunello

Partner: Breast Unit dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, 

Teatro Portland e LILT Trento, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri della Provincia di Trento 

Roberta è una giovane donna che scopre di avere tumore al seno. 
Come cambia la sua vita? Un racconto frutto di un lungo lavoro di inchiesta, incontri, 
dialoghi e confessioni con pazienti, famiglie, medici e ricercatori che scandaglia 
aspetti umani e scientifi ci.

EGIDIA BRUNO

ROSELLA
25 MARZO 2022 

ORE 21.00

Di Alberto Saibene e Egidia Bruno 

con Egidia Bruno

Per le immagini si ringraziano:                                                                                                                                     
Archivio Cesare Colombo (Milano), 

Annibale Bruno, Franco Piavoli                                                                                                                                     

Rosella è la storia di una ragazza di un paese del Sud Italia 
che si trasferisce a Milano negli anni del boom economico. 
Uno spettacolo che racconta della condizione femminile 
nel periodo che va dagli anni Sessanta agli inizi degli anni Novanta: 
piazza Fontana, la legge sul divorzio, il terremoto in Irpinia. 
Un’epoca in cui la nostra società è davvero cambiata.

LAQ- PROD

INFANZIA 
FELICE. 

UNA FIABA 
PER ADULTI
8 APRILE  2022

ORE 21.00

Di e con Antonella Questa

coreografi e e messa in scena Magali B – Cie Madeleine&Alfred 

una produzione LaQ- Prod

in collaborazione con Pupi&Fresedde Teatro di Rifredi

e con Festival InEquilibrio – Armunia Teatro

Una maestra un po’ rigida, un gatto parlante, dei bambini 
capricciosi e viziati, una preside dedita all’aperitivo, una madre 
in carriera e un principe con la coppola azzurra azzurra come 
il mare, sono solo alcuni dei protagonisti di questa originale 
fi aba per adulti. Un viaggio, anche molto divertente, all’interno 
della famiglia e della scuola di oggi.

PRÊT À PORTLAND!

Foto: M
arcella Persicchetti  


