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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

“Evoluzione del teatro negli anni 
recenti e l’impatto della 
comunicazione digitale” 

Andrea Castelli 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Lun 16 set 2019 ore 12.30 

Grand Hotel Trento 
Conviviale a pranzo 

 
Lun 23 set 2019 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
"Il Trentino nel 2050 tra locale e 
globale-un esercizio di futuro" 

Prof. Giovanni Pascuzzi 
 

Ven 27-dom 29 set 2019 
Festeggiamenti 70° anniversario 

Rotary Club Trento 
Programma a pag. 3 

 
Sab 05 ott 2019 ore 08.00 

Rotary Soap Box Race 
Piazza del Duomo 
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PARTECIPAZIONE  
 
Soci presenti 
Angelini, Arreghini, Barbareschi, Benassi, Bernardi, Codroico, 
Conci, Corradini, Dalle Nogare, Dalsasso, de Pretis, Dusini, Eccher 
Claudia, Endrici, Fedrizzi, Forno, Francesconi, Frattari, 
Gambarotta, Hauser, Lunelli M., Magagnotti, Marangoni, 
Merzliak, Paissan, Pascuzzi, Passardi, Pizzini, Pircher, Postal, 
Pozzatti, Radice, Rigotti, Sampaolesi Riccardo, Sartori M., Tonon. 
 

Gentili signore/i presenti 
Benassi, Fedrizzi, Marangoni, Pozzatti, Sartori M., Paolo De 
Martinis (Forno). 
 

Ospiti del Club 
Andrea Castelli - attore professionista, autore e doppiatore. 
 

Presenze altri Club 
Elena Bonandini (RC Padova), Marco Franzinelli (RC Trentino 
Nord). 
 

Percentuale presenze: 47% 
 
 

Auguri di compleanno a: 
Pifferi: 14 settembre 
Paissan: 19 settembre 
 

 

 

 
a serata inizia con l’introduzione del Presidente 
Andrea Pozzatti ricorda i principali eventi 
prossimi e presenta l’ospite della conviviale: 

Andrea Castelli, attore, autore e doppiatore. 
Nasce a Trento nel 1950, comincia a recitare nella 
compagnia del padre, Silvio, il Club Armonia di Trento 
per poi farsi conoscere in Regione prima con il gruppo 
de “I Spiazaroi”, con una recitazione più vicina al 
cabaret, poi con monologhi in dialetto trentino.  
Si iscrive all'Università facendo nel frattempo qualche 
supplenza, anche presso il Liceo scientifico “Galilei” 
appena frequentato. Di queste supplenze ne hanno 
un piacevole ricordo personale i nostri soci Angelini e 
Radice. 
Assunto presso la Rai regionale come annunciatore 
prima e come programmista–regista poi. Nel 1989 si 
dimette per dedicarsi completamente al teatro.  

 

Giornalista pubblicista dal 1984 collabora per anni 
con vari quotidiani locali. Nel giugno del 1991 è 
chiamato a partecipare al "Maurizio Costanzo Show". 
Nel dicembre dello stesso anno Dario Fo presenta e 
assiste in prima fila alla recita di "Oblò" all'auditorium 
S. Chiara di Trento. Nel 2001 è chiamato da Marco 
Bernardi a collaborare con il teatro Stabile di Bolzano.  
Ha cercato di variare molto la sua esperienza come 
attore passando dal teatro comico a quello di 
denuncia, dai monologhi alla commedia dell’arte, da 
teatro dialettale a quello dell’impegno. 
 

  

L 
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Relazione Andrea Castelli 
“…sull'evoluzione del teatro negli anni recenti e 
sul ruolo che lo stesso può mantenere rispetto 
alla formazione delle persone e dei cittadini, in 
un contesto tanto influenzato dall'irruzione dei 
social media e dal cambiamento delle metodiche 
della comunicazione…” 

Di seguito la sua relazione: 
 “Premettendo di non essere un sociologo, uno 
studioso, insomma un esperto… quello che dirò 
stasera sarà unicamente frutto delle mie convinzioni 
personali e della mia esperienza sul campo.  
Il teatro affonda le radici nella notte dei tempi, come 
sappiamo, e nasce in veste di cerimonia religiosa, 
dove il protagonista (parola di origine greca composta 
da “proto” cioè primo e “agonista” ovvero 
combattente) si assume in prima persona l’onere di 
intercedere, farsi tramite fra le le preghiere del popolo 
e la divinità.    Poi con l’affinarsi della cerimonia 
comparve l’antagonista in contrapposizione col primo 
e di lì discende tutta una serie di sviluppi porteranno 
al teatro greco che conosciamo e alla nascita dei due 
generi principali ossia la tragedia e la commedia.     
Il teatro nella sua storia millenaria fu dato per morto 
tante volte, fu osteggiato, segregato, portato alle 
stelle… negli anni cinquanta la nascita della 
televisione sembrò decretarne la morte certa, ma il 
teatro invece rinacque più forte di prima. 
Credo che il teatro non morirà mai, non teme nessun 
tipo di concorrenza, che non sia l’ignoranza. L’unico 
pericolo sta qui, soprattutto in tempi come questi, 
quando cioè l’ignoranza è esibita con orgoglio, come 
medaglia nella battaglia contro gl’intellettuali, detti 
“radical chic”. 
Ricordiamoci sempre che alla base c’è sempre una 
storia. Carmelo Rifici, un grande regista ex assistente 
di Luca Ronconi, un giorno mi disse: Se non abbiamo 
una storia da raccontare possiamo stare tutti a 
casa!”. Io sono pienamente convinto di ciò. 
Il bambino che è dentro di noi vuole la storia. Beati 
quei genitori che hanno ancora l’abitudine di 
raccontare storie ai propri bambini: diventeranno 
creatori di scenari e personaggi che il bambino non 
scorderà più, in quel momento i genitori torneranno 
alla funzione spirituale che il teatro aveva in origine. 
Il teatro non deve dare soluzioni, fare la predica o la 
morale. Il teatro deve dare spunti per pensare. Il 
teatro secondo me dovrebbe essere come lo studio 
della storia: ti dico quel che è successo, non quello che 
penso io di quel che è successo. Il cambiamento delle 
metodiche nella comunicazione non fa altro, secondo 
me, che far apprezzare di più il teatro, come cosa viva. 

Giorgio Strehler diceva: "A teatro c'è ancora e 
continuerà ad esserci quell'evento sempre più 
straordinario che è un'autentica comunicazione 
umana".” 
Castelli rimarca più volte il fatto che la componente 
più importante del teatro non è l’attore, la regia o 
l’allestimento scenico ma la “storia”. Questo è un 
fattore che è evidente nel coinvolgimento che i 
bambini hanno quando un genitore racconta loro 
delle favole oppure nella magia che la radio riesce a 
suscitare. 
Per questo motivo una poesia letta diventa 
trasformata e diversa per ogni persona che la 
declama. 
Dice inoltre di non essere un attore ma di fare l’attore 
proprio per evitare eccessivi coinvolgimenti. 
Il teatro è inoltre capace di far emergere potenzialità 
nascoste; molti timidi (lui compreso) riescono nella 
recitazione ad aprirsi e trovare una potente valvola di 
espressione. 
Sorrisi e cenni di assenso da parte dei Soci 
testimoniano l’empatia suscitata dalla relazione. 
Alcuni interventi (Conci, Francesconi, Pascuzzi, 
Radice, Forno, Pizzini) consentono di conoscere altre 
opinioni di Andrea Castelli tra cui quella per cui lo 
scopo del teatro è quello di “far riflettere, provocare, 
dividere in modo che poi qualcosa resti …” 
La serata si conclude con i ringraziamenti del 
Presidente e la consegna al relatore della preziosa 
realizzazione orafa di Giorgio Chiarcos. 
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Comunicazioni 

Festeggiamenti 70° del Club 
Ven 27 – dom 29 set 2019 festeggiamenti dei 70 
anni del nostro Club. 

Da venerdì 27 a domenica 29 set 2019 si svolgeranno 
i festeggiamenti del 70° del Rotary Club Trento 
presenti i Club contatto di Kempten ed Innsbruck, i 
Rotary Club regionali il Rotaract e le principali 
Associazioni femminili cittadine.  
Si riporta il programma degli eventi: 
Ven 27 set 2019 
- Ore 19.00 accoglienza amici di Kempten presso 

l’hotel America. 
- Ore 20.00 cena in famiglia. 

Sab 28 set 2019 
- Ore 09.30 Visita a Palazzo Lodron e Palazzo 

Roccabruna. 
- Ore 13.00 pranzo presso l’Orso Grigio. 
- Ore 17.00-19.00 convegno organizzato dal prof. 

Michele Andreaus e prof. Massimiliano Sala 
presso Aula Grande FBK in Via Santa Croce 77. 

- Ore 20.00 cena di gala presso il Grand Hotel 
Trento. 

Dom 29 set 2019 
- Ore 10.00 messa presso la chiesetta di Villa 

Margon celebrata da Padre Massimo. 
- Ore 10.30 visita a Villa Margon. 
- Ore 13.00 pranzo a buffet presso Villa Margon. 
- Saluto e partenza degli amici di Kempten. 

 

 

Rotary Soap Box Race 2019 
Sabato 05 ott 2019 ore 10.00 evento benefico di 
raccolta fondi. 

L’evento Rotary Soap Box 
Race 2019, organizzata dal 
nostro Rotary Club Trento 
come ulteriore iniziativa 
per il festeggiamento dei 
70 anni del nostro Club, si 
svolgerà sabato 05 ottobre 
2019 a partire dalle ore 
10.00 fino alle ore 13.00 

nel centro storico di Trento; il percorso sarà il 'giro al 
Sass', con partenza ed arrivo da Piazza del Duomo. 
Più che una gara è una festa, dove l'obiettivo 
principale è partecipare e se si riesce a vincere, meglio 
ancora. 
Delle “automobiline” spinte da squadre di giovani 
ragazzi si sfideranno lungo il tragitto del classico ‘giro 
al Sass’ per sfidarsi in questa simpatica competizione. 
Le automobiline non hanno il motore (non è previsto 
da regolamento) ed è inutile studiarsi decine di 
manuali di ingegneria meccanica, anche se qualche 
nozione di aerodinamica può tornare utile. 
C'è un traguardo da tagliare, quindi meno tempo si 
impiega a completare il percorso - tra curve a novanta 
gradi, ostacoli e rampe - meglio è.  
Ma è solo uno dei fattori di cui terrà conto la giuria: 
bisognerà stupirla in primis con la creatività; 
insomma, è necessario essere bravi tanto a ridere 
quanto a far ridere e divertire il folto pubblico che 
sarà presente. 
Si invitano i Soci a partecipare numerosi; il 
divertimento sarà garantito. 
 

È possibile effettuare donazioni a livello personale 
od ‘aziendale’ a favore del service per l’acquisto di 
un furgoncino Porter per la Mensa della Provvidenza, 
utilizzando il seguente conto corrente della Onlus 
2060 distrettuale: 
 

Progetto Rotary Distretto 2060 ONLUS 
Banca Intesa San Paolo  

Agenzia 7 - Via Belzoni - Padova 
IBAN: IT 30 Z030 6909 6061 0000 0012 659 

BIC: Bcititmm 
Causale: "Frati Cappuccini Trento" 
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Rotariani in Montagna 
Fellowship venerdì 13 - domenica 15 set 2019 
Hotel Vienna San Martino di Castrozza (TN) 

Il 36° ‘Fellowship Rotariani in Montagna’ si svolgerà 
questo anno a San Martino di Castrozza da venerdì 13 
a domenica 15 settembre 2019. Si visiterà questa 
nota località turistica trentina a distanza di 21 anni 
dall'evento precedente. Come al solito il programma 
sarà calibrato sulle forze dei partecipanti e condito da 
intrattenimenti vari. 
Info: eMail gaspariermanno@gmail.com - Ermanno 
Gaspari 346 4920246. 
Per maggiori dettagli premere il seguente link. 
 

 
 

 

Premio all’amico Iannuzzi 
Premiazione dell’opera letteraria “Evoluzione 
della Conoscenza” 

Un altro prestigioso riconoscimento letterario per il 
nostro amico Vincenzo Iannuzzi. 
Il suo libro “Evoluzione della Conoscenza” sarà 
premiato come terzo classificato il 18 ottobre 2019 a 
Roma, presso la sala degli Atti Parlamentari Biblioteca 
del Senato ‘G. Spadolini’, nell’ambito della XXV 
Edizione del Premio Mondiale “Tulliola – Renato 
Filippelli”. 
Un premio letterario di grande rilievo e valenza, che 
ha ottenuto il patrocinio della Camera dei Deputati ed 
ha avuto, come Presidente dell’Onorevole Giunta, 
Dante Maffia, poeta, Candidato al Nobel e medaglia 
d’oro del Presidente della Repubblica per la cultura. 
Si allega la locandina. 
 

 

  

https://it.rotary2060.org/index.php/it-it/notize/eventi-del-distretto
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Service in Tanzania 
Centro Sanitario di Chiwanda nella Regione di 
Songwe in Tanzania - avanzamento lavori 

Come noto il nostro Club ha fatto un Service dando 
anche quest’anno un sostegno economico per la 
realizzazione del Centro Sanitario che sta sorgendo 
nella città di Chiwanda nella regione di Songwe in 
TANZANIA . La parte edile, anche se con difficoltà è 
vicina all’ essere completata e Mario Francesconi ci ha 
fornito come sua consuetudine la situazione 
avanzamento lavori attraverso una foto della 
struttura scattata il 9 settembre u.s. che 
pubblichiamo con piacere. 
 
Avanzamento lavori: 
17 gennaio 2019 

 

9 settembre 2019 

 

Service ambito sociale 
Un service in ambito socio-sanitario per la 
Comunità Nuovi Orizzonti 

Il service ha l’obiettivo di aiutare la Comunità Nuovi 
Orizzonti Onlus Trentina, che opera presso la “Casa 
Luce sul Monte” di Cei di Bellaria (Lago di Cei), dove 
sono in percorso una ventina di ragazzi trentini con 
problemi di tossicodipendenza, ad acquisire dei 
container da destinare a laboratori per permettere ai 
ragazzi ospiti di sviluppare competenze manuali e 
professionali. 
Attualmente due container sono già in uso, ma in 
affitto, per una prima sperimentazione.  
Visti gli esiti positivi, la Comunità vorrebbe 
acquistarne altri e chiede un aiuto al nostro Club. 
 
Le Comunità di questo genere offrono due tipologie 
di sollievo: 
- il primo alle famiglie, che immagino giungano ad 

esse, dopo percorsi estenuanti e corrosivi, fatti si 
speranze e delusioni, decisamente prostrate e al 
limite. L'idea di trovare una "soluzione" e un 
certo conforto relazionale e in termini di umanità 
penso siano già una conquista. 

- Il secondo è chiaramente terapeutico e, in 
conclusione, di reinserimento sociale e 
lavorativo, basato anche su un recupero 
dell'autostima individuale. 

 
Il nostro amico Riccardo Petroni chiede la 
disponibilità del Club e dei Soci ad appoggiare questa 
importante iniziativa. 
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Richiesta UCID 
Appartamento in affitto a Trento 

L’ Associazione Centro Astalli Trento Onlus, che dal 
1999 si impegna ad accompagnare, servire e 
difendere i diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati 
ospiti in Trentino, ci segnala l'urgenza di trovare un 
appartamento in affitto per una famiglia siriana (2 
genitori + 6 bambini!!!) accolta sui corridoi umanitari.  
Oggi vivono provvisoriamente a Vigalzano di Pergine 
ma poiché i bambini con il prossimo autunno devono 
frequentare la scuola, occorre trovare al più presto 
una casa, possibilmente lungo l'asta dell'Adige, di cui 
il centro Astalli si impegna a pagare l'affitto - 
chiaramente l'affitto che verrà pagato dallo stesso 
Centro non potrà essere quello di una casa di lusso! 
 
Per segnalazioni scrivere a: 
- Cinzia Chiomento - c.chiomento@ferraritrento.it 
- Segreteria RC Trento - trento@rotary2060.org 

 

IPSIA del Trentino 
Ringraziamenti per il contributo versato 

 

 
 

Banco Alimentare 
Ringraziamenti per il contributo versato 
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