NOVE ALFIERI / OFF
Piccola rassegna tra moda, vino e teatro
un progetto di
Spazio Off e Boutique Nove Alfieri
in collaborazione con
Strada del Vino e dei Sapori del Trentino
e delle aziende vitivinicole
Mezzacorona
Maso Martis
Ferrari F.lli Lunelli
Letrari
Gino Pedrotti
Cavit

ideazione e organizzazione
Daniele Filosi e Simonetta Giorgetti
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L’IDEA
Nove Alfieri è una boutique nel pieno centro di Trento, in via Alfieri 9, situata
all’interno di Palazzo Galasso, un palazzo storico tra i più affascinanti ed
eleganti della città. Aperto da circa un anno e gestito da Simonetta Giorgetti, il
negozio si è subito dato un’identità precisa: coniugare il bello in tutte le sue
forme, dall’abbigliamento all’arte.
In collaborazione con una realtà culturale e teatrale importante della città come
Spazio Off, Nove Alfieri darà vita a una rassegna di spettacoli teatrali,
performance, recital e letture all’interno degli spazi della sua boutique, con
una formula del tutto particolare e innovativa. Inoltre, ogni serata di
spettacolo viene 'sposata' da un’azienda vitivinicola del Trentino che, in
collaborazione con la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, offrirà un
originale abbinamento tra una propria etichetta e la performance della serata:
un'ulteriore sinergia tra cultura, moda ed eno-gastronomia.
COME FUNZIONA
A partire dall'inizio dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, e di febbraio,
marzo e aprile 2016, su alcuni capi d’abbigliamento, scarpe, borse o altri
articoli esposti e in vendita all’interno della boutique Nove Alfieri, verrà
applicata un’etichetta speciale e ben visibile. Indicherà il fatto che, a fronte
dell’acquisto di quel capo o di quell’oggetto, il cliente “acquisterà” anche il diritto
ad assistere gratuitamente allo spettacolo in programma nel mese
successivo. Un “diritto di ingresso” riservato a quei clienti che avranno scelto
di acquistare proprio questi capi speciali, “adottando” quindi di fatto uno
spettacolo teatrale altrettanto speciale.
Un appuntamento esclusivo, ma aperto anche agli amici di quei clienti “speciali”
che, con un biglietto di ingresso di 5 €, potranno prendere parte alla serata e
unirsi al pubblico “esclusivo” della boutique. Nei sette giorni precedenti alla data
fissata per lo spettacolo, verrà data la possibilità di prenotare un biglietto per la
serata anche al pubblico generico, al costo di 12 €.
Al matrimonio tra teatro e moda, si aggiunge quello con il vino di eccellenza del
territorio. Con la collaborazione della Strada del Vino e dei Sapori del
Trentino, ogni spettacolo sarà abbinato a una azienda vitivinicola diversa, che
abbinerà uno dei propri vini alla performance in programma, offrendo al
pubblico di 'Nove Alfieri Off' una elegante degustazione a fine serata. Le
aziende che hanno aderito e 'adottato' gli spettacoli in programma esprimono
alcune delle massime eccellenze del territorio: Mezzacorona, Maso Martis,
Ferrari F.lli Lunelli, Letrari, Gino Pedrotti e Cavit.
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IL CALENDARIO
Giovedì 5 novembre 2015 - ore 21
The Kitchen – Progetto Umanofono
Voci: Milena Bigatto, Simonetta Giorgetti, Anna Lambertini,
Roberto Maestri, Francesca Rocchetti, Federico Vergot, Ivano Winterle.
Dirige: Maura Pettorruso
Un concerto di voci ed un esperimento di lettura corale al tempo stesso. Un
gruppo di lettori che si intrecciano come strumenti di un’orchestra. Questo è
l’Umanofono: sette voci recitanti dirette da Maura Pettorruso si confrontano con
il testo teatrale “The Kitchen” di Arnold Wesker. Una frenetica cucina con i suoi
tempi, le sue ordinazioni, i suoi ritmi irrompe nella vita dei poveri addetti: cuochi
e cameriere cercano uno spazio di vita vera, una bolla in cui lasciare liberi i sogni,
mentre le esigenze della macchina del lavoro disturbano, contrastano,
impediscono il legittimo scorrere dei sentimenti.
.
In abbinamento:
Castel Firmian Assonanza Vigneti delle Dolomiti Igt
Mezzacorona – Mezzocorona (Tn)
Giovedì 10 dicembre 2015 - ore 21
M.Other
con Manuela Fischietti, Beatrice Uber, Ornela Marcon
testo e regia Manuela Fischietti
uno spettacolo della compagnia Rifiuti Speciali
una produzione TrentoSpettacoli
in co-produzione con Festival Pergine Spettacolo Aperto 2015
con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
e Spazio Off Trento
“M.Other” sono tre modi diversi di essere figlie e madri. Ma tre modi vicini di
essere donne. “M.Other” parte dalla donna e su di essa torna. Senza mai perderla
di vista. La osserva nel suo diventare madre, nel suo rinunciare ad essere ancora
figlia, nel suo perdersi nel rimanere donna, nel suo fondersi nel rapporto
materno.
In abbinamento:
Trentodoc Maso Martis Brut 2009 Magnum
Azienda Agricola Biologica Maso Martis – Martignano, Trento
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Giovedì 14 gennaio 2016 - ore 21
Addio alle armi
di Ernest Hemingway
interpretato e diretto da Maura Pettorruso e Stefano Pietro Detassis
una produzione TrentoSpettacoli
in coproduzione con Trentino Book Festival 2015
e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
L’allestimento di ‘Addio alle armi’ vede in scena Maura Pettorruso – Catherine
Barkley – e Stefano Pietro Detassis – Frederic Henry – che si confrontano con la
crudezza, la verità e la forza delle parole di Hemingway, frutto della sua
personale esperienza sul fronte Italiano durante la Prima Guerra Mondiale.
In abbinamento:
Ferrari Brut Trentodoc
Ferrari F.lli Lunelli - Trento

Giovedì 10 marzo 2016 - ore 21
Emilia e le altre
testi di Aldo Nicolaj
con Federica Chiusole e Ornela Marcon
musiche dal vivo di Michelangelo Felicetti
una produzione LuHa Art Survival Kit
Quattro personaggi femminili graffianti e atroci fino al ridicolo. Quattro donne
forti e sfortunate, quattro destini diversi, ma ugualmente beffardi, quattro
caratteri duri segnati dalla sofferenza o dalla follia. Donne che lottano per il
proprio benessere economico e non solo, ognuna a modo suo. C’è Emilia che ha
conosciuto i fasti del proprio antico mestiere tra le due guerre ed ora fatica a
sbarcare il lunario. Olimpia che abbandonata dal marito ritrova la stabilità
economica solo alla di lui morte grazie alle garanzie di legge del vincolo
matrimoniale. Cornelia, nobildonna decaduta che crede di poter rifondare un
impero sull’allevamento dei topi ma finisce nuovamente sul lastrico vittima delle
leggi del prodotto e del capitale. Francesca per la quale la pulizia è regola di vita
più importante di ogni altra cosa.
In abbinamento:
Letrari Brut Trentodoc 2012
Azienda Agricola Letrari – Rovereto (Tn)
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Giovedì 7 aprile 2016 - ore 21
Il deserto dei Tartari
di Dino Buzzati
con Woody Neri
regia di Carmen Giordano
una produzione TrentoSpettacoli
in coproduzione con Provinca Autonoma di Trento ed Ecomuseo Valle del Chiese
con il patrocinio di Fondazione Dolomiti Unesco
e Associazione Internazionale Dino Buzzati
media partnership Corriere della Sera e Corriere del Trentino
La vicenda narrata ne “Il deserto dei Tartari” da Dino Buzzati si traduce in un
intenso monologo in cui il tenente Drogo, protagonista del romanzo, si confronta
con se stesso, i suoi pensieri, i suoi desideri e le sue paure esistenziali.
L’adattamento teatrale a cura di Maura Pettorruso è affidato all’interpretazione
di Woody Neri, per la regia di Carmen Giordano: tre giovani artisti si confrontano
con una messinscena di grande intensità, ricreando sul palco l’atmosfera, i silenzi
e le parole del celeberrimo romanzo di Dino Buzzati.
In abbinamento:
Schiava Nera 2014
Azienda Agricola Gino Pedrotti – Cavedine (Tn)

Giovedì 12 maggio 2016 – ore 21
Progetto Umanofono 2016
Voci: Milena Bigatto, Simonetta Giorgetti, Anna Lambertini,
Roberto Maestri, Francesca Rocchetti, Federico Vergot, Ivano Winterle.
Direttore: Maura Pettorruso
Un concerto di voci ed un esperimento di lettura corale al tempo stesso. Un
gruppo di lettori che si intrecciano come strumenti di un’orchestra. Questo è
l’Umanofono: sette voci recitanti dirette da Maura Pettorruso si confronteranno
con un nuovo testo, che verrà svelato solo prossimamente.
In abbinamento:
Altemasi Millesimato Trentodoc
Cavit – Trento
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INFO E PRENOTAZIONI
I clienti di Nove Alfieri potranno acquistare i capi abbinati allo spettacolo a
partire da 30 giorni prima della data dello spettacolo stesso, con la possibilità di
scegliere il proprio posto tra i 40 disponibili e di portare qualcuno con sé al costo
di 5 €. A partire da 7 giorni prima della data dello spettacolo, sarà possibile per
tutti prenotare via mail o telefono i biglietti di ingresso al costo di 12 €. Per tutti i
partecipanti alle serate è prevista la degustazione del vino in abbinamento.
CONTATTI
www.spaziooff.com
info@spaziooff.com
facebook.com/spazio.off
facebook.com/9alfieri
CHI SIAMO
NoveAlfieri

Nove Alfieri è una boutique gestita da Simonetta Giorgetti. Si trova in via Alfieri 9, in
uno dei palazzi più antichi e suggestivi di Trento, Palazzo Galasso. Uno spazio elegante,
caratteristico, affascinante e allo stesso tempo accogliente in cui trovare abiti di ricerca
scelti con cura e personalità. Ma non solo. Aperto da circa un anno, Nove Alfieri si è
subito proposto come luogo di scambio, di contaminazione, di relazione. La moda
ma anche l'arte, il teatro, la danza e tutto ciò che si possa connettere al termine
“bellezza”, trova in Nove Alfieri una location perfetta.

Spazio Off

Lo Spazio Off di via Venezia a Trento nasce nel settembre 2005 grazie all’impegno
dell’Associazione Spazio Off di Trento. Dopo sette anni di stagioni, rassegne, eventi,
mostre, concerti, cineforum e serate a tema, dal 2012 lo Spazio Off è dedicato oggi
all’ospitalità di residenze, allestimenti, prove e produzioni: una vera e propria
fucina produttiva che dal 2015 ha aperto una collaborazione con Centro Servizi
Culturali Santa Chiara e Opera Universitaria di Trento, che ha portato al bando per
residenze teatrali ‘Off / Sanbapolis 2015’. Spazio Off ha inoltre ideato e promuove da
tre anni il progetto di formazione del pubblico ’33 Trentini’, un gruppo di 33 spettatori
“speciali” che condividono un percorso di arricchimento e confronto culturale attorno al
teatro e alle arti sceniche,
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