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COMUNICATO STAMPA 

 

Domenica 5 marzo al Teatro S. Marco 

uno spettacolo per i sogni dei bambini 
 

A conclusione dell’edizione 2023 della rassegna “La Vetrina del Teatro Co.F.As.” 

promossa dalla Federazione Trentina delle Filodrammatiche, andrà in scena 

domenica 5 marzo al Teatro “San Marco” di Trento «STELLE», un allestimento 

del Centro di Produzione Teatrale "La Piccionaia" di Vicenza che indaga i desideri 

dei bambini dai 5 ai 12 anni, rivolgendosi anche a spettatori di tutte le altre fasce 

d’età.  

 

Archiviati con un soddisfacente riscontro in quanto a presenze in sala gli 

spettacoli in calendario quale primo atto della 26ª edizione dell’annuale rassegna 

amatoriale “Palcoscenico Trentino”, la Co.F.As. ha inteso proporre al proprio 

pubblico uno spettacolo che si propone di dare spazio e voce ai desideri dei bambini 

di oggi. Un momento di coinvolgente divertimento per bambini e ragazzi e, al tempo 

stesso, di utile riflessione per i genitori e i nonni che li accompagneranno.  

«STELLE» è un allestimento scenico a carattere multimediale (teatro d’attore 

e teleracconto) curato dal Centro di Produzione Teatrale "La Piccionaia" di Vicenza 

che vede Carlo Presotto e Silvano Antonelli nel doppio ruolo di autori ed interpreti. 

Lo spettacolo è stato realizzato nel 2022 nell’ambito di una ricerca universitaria sui 

desideri dei bambini e dei ragazzi curata e promossa, in collaborazione con AVIS 

Veneto, da IUSVE (Istituto Universitario Salesiano di Venezia) attraverso la raccolta 

di centinaia di questionari per leggere l’immaginario di futuro dopo due anni di 

pandemia.  

Spiegano gli autori: «Quali stelle del desiderio popolano il cielo dei nostri 

sogni? La presentazione di un improbabile inventario delle stelle del cielo diventa il 

pretesto per liberare un racconto poetico, fatto di colori, gesti, suoni, immagini e 

parole, che gioca a dare forma a quei desideri che fin da quando siamo piccoli danno 

forma alla nostra vita. Desideri gentili, che hanno a che fare con il tenero ed il 

tiepido, il morbido ed il gentile. Desideri irruenti, che scalpitano per affermarsi, per 

prendere forma, per sentirsi forti, per farsi ammirare, per aiutare gli altri. E poi il 

desiderio di comunicare con le piante e gli animali della terra, del cielo e del mare, 

farsi aiutare e prendersene cura. I desideri del presente, di liberarsi dalle immagini e 

dai suoni di guerra e di pandemia, dalla violenza e dalle regole troppo strette, 

desiderio di tornare a giocare con gli adulti, di vederli sereni. Ognuno di questi ed 

altri desideri danno forma ad una stella intorno alla quale ruotano pianeti diversi, 



mondi possibili di un firmamento dei sogni. Utopie da coltivare, come piccole 

piantine di un orto dei semplici, per prendersi cura del presente e tornare a dare voce 

al futuro.» 

Carlo Presotto e Silvano Antonelli hanno in comune molti anni di storia di 

teatro ragazzi, dall’animazione teatrale all’osservatorio dell’immaginario, lungo 

strade parallele in connessione tra loro. Con questo spettacolo vogliono dare spazio e 

voce ai desideri dei bambini, senza sottrarsi all’obbligo di confessare, almeno in parte, 

i loro di desideri.  

Domenica 5 marzo il sipario del Teatro “San Marco” di Trento si alzerà su 

«STELLE» alle ore 16,00. Biglietto unico € 5,00. Per info e prenotazioni: Co.F.As. 
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