Circoscrizione n. 2 - MEANO

PER IL T.I.M. UN 2016 DA INCORNICIARE
er l’equilibrio tra gli attori,
la pertinenza della scenotecnica, la capacità di rendere l’incalzante minaccia del mistero
che avvolge il bosco, la suggestività delle immagini e l’attualità del tema della
guerra e delle sue conseguenze che non
sono circoscritte al campo di battaglia
né si esauriscono con la fine delle ostilità, ma continuano ad opprimere i sopravvissuti, segnati in modo irreversibile, uccidendoli nell’animo se non nel
corpo, impedendo loro di tornare alla
normalità, alla vita”.
Con questa motivazione sabato 26
novembre è stato assegnato a “Terra
di nessuno” del T.I.M. - Teatro Instabile di Meano il premio “Città di Merate” per il Miglior Spettacolo al Festival
Nazionale di Teatro “Città di Merate”,
in provincia di Lecco.
Non solo. Sempre in quell’occasione
il T.I.M. ha ricevuto anche il premio
Miglior Regia assegnato a Sergio Bortolotti, il premio “Liceo M.G. Agnesi”
- Giuria Giovani (composta da una
delegazione di ragazzi del locale liceo
scientifico-linguistico) quale Miglior
Spettacolo, nonché il Premio Speciale
“Gradimento del pubblico”.
In più c’è da dire che al concorso erano state ammesse quattro compagnìe
(provenienti dalle province di La Spezia, Latina, Salerno e naturalmente
Trento), all’esito di una selezione tra
oltre ottanta candidate.
Si tratta, evidentemente, di un’affermazione di assoluto rilievo a livello
nazionale che riempie di orgoglio gli
attori, il regista, i tecnici ma anche
tutti i membri dell’associazione.
Già nel marzo 2015 e nella primavera
di quest’anno con “Terra di nessuno”
il T.I.M. ha ottenuto altri prestigiosi
riconoscimenti, rispettivamente il
premio per la migliore regia al Festival Nazionale di Teatro Amatoriale
“Paolo Dego” di Ponte nelle Alpi (BL)
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e nuovamente per la migliore regia
ma anche per il migliore attore (Nicola Merci) al Concorso Regionale “Sipario d’oro” di Rovereto.
Un successo che appaga l’impegno, la
serietà e le capacità di un gruppo che
lavora assieme dal 1996 (quest’anno,
infatti, si festeggiano i vent’anni di attività) per realizzare progetti culturali di spessore, collaborando concretamente anche con le realtà associative
e culturali del territorio.

A riguardo, si segnala che nel primi mesi del 2016 ha debuttato una
nuova produzione, la commedia “Il
rompiballe”, da un’opera di Francis
Veber, che sta riscontrando un notevole successo di pubblico e sabato 6
maggio 2017 esordirà “Sette minuti”, dall’omonimo testo di Stefano
Massini, che debutterà presso il teatro di Meano.
(Almeno) Altri venti di questi anni,
T.I.M.!

