
Per ulteriori informazioni 0461 213834. Numero verde 800 013952

RENDEZ-VOUS 2200
Progetto LIFE WOLFALPS, MUSE - Museo delle Scienze, Centro Servizio Culturali Santa Chiara 

e TrentoSpettacoli presentano

Ingresso gratuito. Voucher ritirabili presso la biglietteria 
del Teatro Auditorium Santa Chiara dal 22 novembre.

Teatro Cuminetti, via Santa Croce 67, Trento
Venerdì 25 novembre 2016 ore 21:00



RENDEZ-VOUS 2200
da un’idea di MUSE - Museo delle Scienze

una produzione TrentoSpettacoli e MUSE - 
Museo delle Scienze

con la collaborazione del Centro Servizi 
Culturali Santa Chiara

consulenza scientifica LIFE WOLFALPS

Tre personaggi si muovono in un bosco 
al crepuscolo. Un biologo, una fotografa 
e una turista. Il lupo è tornato sulle Alpi 
e loro si trovano, ognuno con la propria storia, 
ad affrontare questa nuova convivenza. 
I tre scrutano la natura, avvertono suoni, 
presenze. Uno strano rendez-vous in alta quota.
E parlano: di loro e del lupo. 
Come se attraverso le loro vite potessero 
incontrare il lupo, e come se attraverso 
il lupo potessero conoscere se stessi. 
È notte e i tre si fermano in un punto 
potenzialmente ideale per avvistare il lupo. 
Hanno sensazioni differenti,  un’eco della 
propria vita, mediata dall’esperienza reale, 
oppure frutto di immaginazione, credenze, 
superstizione o della paura. 

Spettacolo teatrale realizzato nell’ambito di LIFE WOLFALPS, progetto europeo per la conservazione 
e la gestione del lupo sulle Alpi

Realizzato grazie al contributo LIFE, uno strumento finanziario della Commissione Europea

La paura del bosco, di un suono, di un fremito. 
La paura di ciò che non si vede e non si conosce. 
La paura dell’estraneo, dell’altro da sé, lupo 
o uomo che sia.
Nel corso della notte, il luogo prescelto 
per l’avvistamento si fa denso, il bosco incombe 
e penetra nell’animo dei tre personaggi.
Parlano, osservano, tacciono. E sentono, come 
una presenza, lo sguardo del bosco su di sé.
Una suggestione si insinua con forza: il lupo 
è vicino, terribilmente vicino. 
Una suggestione che prende forma, rendendo 
il bosco un teatro sinistro e crudele.
Si uccide il selvaggio, il diverso, per dominare 
noi stessi.

Ma rimane una domanda: che futuro ci attende?

con Stefano Pietro Detassis,  
Maura Pettorruso e Sara Rosa Losilla

drammaturgia Maura Pettorruso

regia Lorenzo Maragoni 

disegno luci Alice Colla

organizzazione Daniele Filosi

CENTRO
SERVIZI

CULTURALI
S A N T A  C H I A R A


