
Associazione culturale 

TrEATRO  Terre di confine
 
 
Inzino di Gardone Val Trompia: in un angolo del vecchio paese, affacciata sul fiume, 

c’è la “Casina”, prima sede del “TrEATRO”, nome suggerito da una storpiatura 

infantile. Le prime mosse del gruppo risalgono al ‘78, con la voglia di mettere a 

frutto esperienze individuali di teatro: si compiono lavori di ricerca, si frequentano 

corsi dove si approfondiscono le tecniche del teatro di strada. 

 

Dal 1980 TrEATRO anima sagre di paese e momenti di aggregazione sul territorio. 

Nel 1983 inizia “Proposta” rassegna di teatro in Valle Trompia che dapprima ospita 

sia spettacoli teatrali che musicali poi, nel corso degli anni, si specializza nel teatro di 

ricerca. 

Nel ‘84-’85 il gruppo viene invitato dallo Stabile di Brescia (CTB) a “Dentro e fuori le 

mura” con “Der Strummelpeter”: brevi filastrocche, in forma di favola scritte da H. 

Hoffmann, che tratteggiano in modo ironico il temibile universo della pedagogia 

tedesca dell’800; per la prima volta TrEATRO si trasferisce su un palcoscenico. 

Per continuare la tradizione del Carnevale, TrEATRO propone la rassegna “I Grassi 

Martedì Grassi”, che dall ‘88 continua fino al ‘91: al suo interno sono stati proposti 

spettacoli comici, cabaret e laboratori. Negli stessi anni i suoi attori partecipano 

come operatori teatrali a “Lucide Magie” rassegna di teatro per ragazzi organizzata 

dal Centro Teatrale Bresciano. 

Nel ‘89 nasce “La donna seduta” spettacolo selezionato per il Premio Scenario ed 

inserito nella rassegna del CTB. “Altri percorsi”. La collaborazione con il CTB. 

continua in altre produzioni del settore ragazzi. 

Nel ‘90 con lo spettacolo "Foglie d'erba", dalle poesie di W.Withman, mette in atto 

una collaborazione con esponenti del gruppo “Corte Sconta” di Milano che si 

svilupperà con laboratori nelle scuole superiori locali. 



“Freithod” prodotto per “Proposta ‘91”, selezionato per il premio Scenario a Bari, 

viene poi presentato in occasione di “Scena ‘93” al S. Chiara di Brescia; tratto da 

“Infelicità senza desideri” di P. Handke, la danza si fonde con il recitato dando voce 

al contesto sociale in cui il dramma si consuma. 

Intorno al progetto “A ferro e a fuoco” nel ‘92 si consolidano esperienze e 

collaborazioni con altre realtà teatrali bresciane: il gruppo si rifonda ampliandosi e 

prende il nome di 3ATRO2. 

Prende vita la nuova produzione “Serve” da J. Genet che inaugura lo spazio 

“Soffitta”, nuova sede del gruppo, dove si concretizzano una serie di appuntamenti 

di microteatro, incontri-dibattito, video intorno ai molteplici linguaggi e forme 

teatrali. 

Nel ‘94 viene presentata la pièce “Miei colori amati” dalle poesie di Pier Paolo 

Pasolini scelte per costruire una drammaturgia d'immagine, in cui il collante dei 

colori più amati dal poeta, definisce paesaggio e uomo, intorno e interiorità. Lo 

spettacolo debutta ufficialmente nella 1° rassegna dei Teatri invisibili a San 

Benedetto del Tronto; a Rovigo nel 1998 è inserito nella rassegna “ Opera prima “. In 

quegli anni, l’Associazione organizza le proprie attività scegliendo percorsi 

monotematici che si concretizzano in laboratori, corsi e tavole rotonde. 

La vincita del premio "Hic Rhodus" indetto dal CTB. porta alla produzione dello 

spettacolo “Sottounalunabiforcuta” che viene scelto ed inserito nel cartellone di 

“Scena prima “ al Teatro di Porta Romana a Milano. 

Nel 1998 il 3ATRO2 produce gli spettacoli “Ninna-ooh", ‘sto bambino a chi lo do?”, 

sul tema della procreazione assistita, in collaborazione con l’AIED di Brescia e “Ho 

detto basta” sulle tragiche vicende del gruppo di opposizione al nazismo "La Rosa 

bianca", in collaborazione con Comune di Brescia, Provincia di Brescia, C.C.D.C. e 

CTB, per il venticinquesimo della strage di Piazza Loggia. Nel Luglio dello stesso anno 

debutta lo spettacolo “La guerra e il suo tempo”, sulla situazione del vivere 

quotidiano nel periodo 1918 - 1945. 

Il 16 Giugno del 2000 debutta al Teatro Verdi di Milano “Terre di confine”, vincitore 

di “Scena Prima” e “Le emicranie non perdonano”. 



“Un carcere: la ballata” spettacolo-concerto in cui il testo di O. Wilde “La ballata del 

carcere di Reading” si mescola alla musica di una chitarra, ai suoni di un 

sintetizzatore è la produzione del 2001. 

Attività collaterali alle produzioni sono i progetti sul territorio, mirati ad iniziative in 

atto di enti locali (Comuni, Comunità Montana, Associazioni) e laboratori nelle 

scuole elementari e superiori; nel sociale, dal 1999, con laboratori permanenti al 

Centro diurno del CRT di Gardone Valtrompia degli Spedali Civili di Brescia e al SERT, 

“Centro Airone” dell’ASL di Brescia. 

Nel corso del 2001 in collaborazione con l‘ ADL (ambasciata democratica locale), a 

Zaviodovici in Bosnia, il TrEATRO ha tenuto un laboratorio mensile con il locale 

gruppo giovani appartenenti alle diverse etnie. Da ciò è nato lo spettacolo “Graffiti “ 

che ha debuttato il 30 Settembre al teatro locale. Repliche in alcune città italiane nel 

2002. 

Da diversi TrEATRO anni distribuisce inoltre, per la scuola dell’obbligo, produzioni di 

teatro ragazzi. 

L’Associazione è stata rifondata nel Maggio 2000 come TrEATRO Associazione 

Culturale. 


