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CONSIGLIO COMUNALE
Abram Sandro - Sindaco
Larcher Alberto - Vice Sindaco

STRADE LEGGERE
Talintantan, pok pok, blup blup; torniamo con la memoria ad uno degli incontri con il gruppo di teatro. Questi sono nomi 
onomatopeici che imitano suoni esistenti in natura: nomi che ci siamo dati per giocare a comunicare in modo diverso. 
Per forza di cose quotidianamente ci troviamo in situazioni mezzobusto: a scuola, in auto, ai caselli dell’autostrada, sui 
mezzi pubblici. Incontriamo e ci presentiamo ogni minuto della nostra giornata in atteggiamenti in cui solo la parte 
alta del nostro corpo interagisce con gli altri: viso, spalle, braccia. Ma abbiamo anche una pancia, gambe, piedi! Durante 
il laboratorio di teatro-comunicazione abbiamo cercato di adoperare tutto il corpo e la voce nelle diverse tonalità; in 
modi differenti dal quotidiano: a terra, correndo, fermandoci, accucciati, sdraiati… ci siamo accorti lungo il percorso che 
riusciamo a manifestare di più le nostre intenzioni ed emozioni se ci spostiamo dal luogo comune di parlare la lingua 
convenzionale. Appunto, convenzione: norma accettata, prassi. Ma se il gioco fosse proprio quello di sconvolgere tutte 
le regole per scoprire codici nuovi, modi diversi di comunicare? Il nostro corpo spesso tradisce le intenzioni della voce: 
manifestiamo con atteggiamenti nervosi o compulsivi che in un dato posto non vogliamo starci, che l’interrogazione a 
scuola ci infastidisce, che il dialogo con il capo proprio non ci voleva…; rispondiamo in un modo ma il nostro corpo pensa 
un’altra cosa. Il gruppo si è fidato di questo linguaggio nuovo, che in realtà pone radici in tempi lontani quasi ancestrali 
oppure ci riporta a quando bambini ci divertivamo a reinventare i nomi delle cose dando loro significati tutti nostri e per-
sonali. Progressivamente tutti hanno scelto di lasciarsi trasportare in visioni e sguardi differenti, senza quasi accorgersi 
hanno creato una partitura con i loro corpi che ci ha condotti allo spettacolo “Scampoli di libertà”. Non è stato scritto 
nessun copione, in realtà siamo arrivati a definire insieme alcune azioni e il gruppo stesso le ha elaborate trasformandole 
in studi per una scena. Ci piace chiamarli studi perché il teatro per sua natura non è mai definitivo: non si tratta di un 
prodotto fatto e rifinito, cotto a puntino pronto per la consumazione.  È piuttosto qualcosa di vivo in continuo cambia-
mento, perché necessita del respiro degli spettatori, dipende da contingenze indispensabili che avvengono qui ed ora, 
non è qualcosa di registrato e confezionato: è vivo! Tutto il gruppo è stato partecipe dell’atto creativo: il terreno è come 
sempre libero ed ognuno contribuisce per il solo fatto di essere in scena con il suo corpo che è completamente differente 
da quello di un altro e soprattutto unico. L’accoglienza ricevuta è stata calda e toccante. Siamo grati a tutti coloro che 
hanno partecipato al nostro lavoro e si sono lasciati coinvolgere le due sere del 19 e 20 maggio. Come l’anno scorso con 
“La ragazza dei sogni”, lo spazio utilizzato in forme e modi diversi è arrivato al cuore di molti. “Mi sono sentito stupito, 
commosso, addormentato e risvegliato, colpevole, liberato, cambiato, …spettatore ed interprete.” Queste alcune delle 
belle parole che lo spettatore Enzo Cattarini ha sentito spontanee come lettera a l’Adige del 26 maggio. Ci auguriamo di 
vero cuore che nel prossimo biennio 2007-2008 il gruppo cresca di nuovi animi incuriositi che abbiano voglia di mettersi 
in gioco. Questa è l’unica prerogativa richiesta: la voglia di mettersi in gioco, l’entusiasmo di essere lì. I laboratori hanno 
questo di bello: partecipano persone che spesso con il teatro hanno poco o nulla a che fare. Proprio perché la parola 
teatro di per sé è piena di trappole, malintesi e pregiudizi. Se cercate nel dizionario trovate una sfilza di significati, tutti 
veri ma potete rendervi conto di quanti sensi dipendono da un solo termine. 

A noi piace racchiu-
dere nella parola un 
insieme di emozioni 
che coinvolgono tut-
ta la persona: i cinque 
sensi divengono un 
solo respiro, non lo 
diciamo per voglia di 
fare poesia; ma per-
ché realmente attori e 
spettatori vivono una 
sensazione totale e 
coinvolgente se tutto 
funziona e ciascuno si 
lascia andare. Una sen-
sazione che con cine-
ma e tv ha poco o nulla 
a che fare. Guardare un 
film o andare a teatro 
è come partecipare ad 
una cena virtuale o 
realmente essere pre-
senti e mangiare con 
tutti gli altri. 
GRAZIE!
Davvero grazie a tut-
ti i ragazzi che fino in 
fondo ci hanno segui-
to, hanno vinto la sfida 
della stanchezza, delle 
prove, della fatica fisica 
per arrivare a mettere 
insieme le forze e la 
volontà di arrivare alla 
fine del nostro viaggio. 
A Paolo Martini che ci 
ha accompagnato con 
entusiasmo e ha lavo-
rato non solo in scena 
ma molto anche fuori 
dalle quinte. A tutti 
coloro che hanno co-
minciato ma per vari 
motivi si sono fermati. 

C’erano comunque: sentivamo i loro buoni propositi e confidiamo sinceramente possano tornare a trovarci nel nuovo 
progetto. A tutte le persone del paese che hanno partecipato, sia quest’anno che lo scorso; con la loro casa, i loro mezzi, 
la meraviglia di nuove scoperte, i sorrisi. Grazie a tutti i bambini che hanno chiuso lo spettacolo in maniera così dolce e si 
sono lasciati accompagnare in questo piccolo volo libero. Se vi identificate e volete esserci l’anno prossimo, vi aspettiamo, 
qualsiasi età abbiate, qualunque sia il vostro pensiero. Questo tipo di teatro aiuta a specchiarsi l’uno nell’altro.

 

Gruppo Teatro Sarnonico
Alessia Borzaga, Alice Sikkens, Elena Larcher

Fabio Martini, Giuseppe Carisi, Martino Abram,, Michela Martini, Paolo Martini
Roberto Abram, Veronica Cattarini, Claudio Quinzani, Marisa Chiarani.

COMUNE DI SARNONICO
Telefono e fax 0463.831263
e-mail: c.sarnonico@comuni.infotn.it

GIUNTA COMUNALE
orari e udienze al pubblico

ABRAM SANDRO - sindaco
Competenze: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO,
URBANISTICA, PERSONALE E LAVORI PUBBLICI
Lunedì: dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 Pomeriggio su appuntamento
Giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 dalle ore 16.00 alle ore 17.00
sindaco.sarnonico@comuni.infotn.it

LARCHER ALBERTO - vice sindaco
Competenze: ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT,
POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
Martedì: dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Venerdì: su appuntamento
albertolarcher@virgilio.it

LEONARDI ENZO
Competenze: ASSESSORE AL TURISMO, AMBIENTE E FORMAZIONE
Lunedì: dalle ore 17.00 alle ore 18.00

COVI MICHELE
Competenze: ASSESSORE ALLE FORESTE, AGRICOLTURA E VIABILITÀ
Giovedì: dalle ore 17.00 alle ore 18.00

ABRAM FRANCESCA
Competenze: ASSESSORE PARI OPPORTUNITÀ,
ISTRUZIONE E ATTIVITÀ ECONOMICHE
Giovedì: dalle ore 11.00 alle ore 12.00

UFFICI COMUNALI
Dal lunedì al venerdì: dalle  ore 8.00 alle ore 12.00
Giovedì: dalle ore 16.00 alle ore 18.30
venerdì: pomeriggio chiuso

SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Bortolin Federica
Martedì mattina: dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Mercoledì e giovedì: dalle ore 9.30 alle ore 12.00
giovedì: dalle ore 16.00 alle ore18.30

UFFICIO TECNICO
Ing. Cavosi Fiorenzo
Lunedì: dalle ore 8.00 alle 12.00
Giovedì: dalle ore 8.00 alle 12.00

Ing. Pedergnana Luisa
Mercoledì: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Giovedì: dalle ore 16.30 alle ore 17.30

RAGIONERIA dott. Lorenzo Seppi
ANAGRAFE Cristina Inama
SEGRETERIA Gianna Casari

ORARIO CENTRO DI RACCOLTA
MATERIALI DI CAVARENO
Martedì: 9.00-12.00 14.00-17.30
Mercoledì: 9.00-12.00 14.00-17.30
Venerdì: 14.00-17.30
Sabato: 9.00-12.00 14.00-17.30

RACCOLTA PORTA A PORTA UMIDO E SECCO
UMIDO: lunedì e giovedì
SECCO: lunedì

RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP) 
Sarnonico, Piazza Santa Maria dalle 14.00 alle 15.30
Seio, dalle 15.30 alle 16.00 
Nei giorni: 14/08 – 19/09 – 17/10 – 14/11 – 12/12

NUMERI UTILI
Ufficio turistico-Pro loco tel. 0463.832080
PALESTRA tel. 0463.830461
VIGILI DEL FUOCO 115
AMBULATORIO MEDICO tel. 0463.831263
PATRONATO ACLI tel. 0463.831263
ASILO NIDO tel. 0463.835185
SCUOLA MATERNA tel. 0463.831603
SCUOLA ELEMENTARE tel. 0463.830165
COMPRENSORIO C6 tel. 0463.601611
APT tel. 0463.830133

De Luca Stefano 
Abram Maurizio 
Leonardi Enzo 
Martini Carlo 
Tomasi Sergio 
Covi Michele 
Abram Francesca 

Zucol Nicola 
Battisti Giovanni
Covi Mauro 
Abram Luigi 
Covi Walter 
Marchioro Michele


