Il GRUPPO TEATRALE TARANTÂS (carrozza da viaggio) è un’associazione culturale senza
scopo di lucro, che si occupa di teatro a livello amatoriale. Il nostro percorso di maturazione,
dopo un inizio dedicato al teatro dell’assurdo, ci ha portato ad avere quali punti di
riferimento culturale e teorico i Padri Fondatori del teatro del Novecento. Questo è accaduto
in particolare dopo aver incrociato sulla nostra strada Teatrocontinuo di Padova.
L’interesse individuale dei singoli soci poi, ha fatto si che altre esperienze, sempre legate ad
un teatro corporeo e povero, siano venute ad arricchire il bagaglio del Gruppo.
Fra gli altri ricordiamo i laboratori con:
Centro Teatrale Ziggurat di Trento
Teatro Potlach di Fara Sabina
Teatro Tascabile di Bergamo
Lenz Rifrazioni di Parma
Teatro Nucleo di Ferrara

EVOLUZIONE STRUTTURALE
1990 Iniziamo l’attività sotto il nome di “Tarantâs ARCI teatro instabile”, lavorando
all’interno del Circolo ARCI Bassa Valsugana con sede a Strigno.
1994 Il gruppo teatrale si trasforma in associazione denominata “Gruppo Teatrale
Tarantâs” con sede a Borgo Valsugana.
2009 Il gruppo cambia sede e si trasferisce presso il teatro comunale di Ospedaletto,
assumendone la gestione.
Nel corso di questi anni, oltre alla produzione di spettacoli per adulti e bambini abbiamo
promosso seminari nelle scuole della zona e altri aperti al pubblico.
Ci fa piacere ricordare in modo particolare l’intervento fatto nel 2000 presso l’ANFFAS di
Borgo per il carattere emozionale dell’esperienza che ha portato la quindicina di
partecipanti di età diverse a mettere in scena “Forse è stato solo un sogno” spettacolo
liberamente tratto dal Macbeth di Shakespeare.
In questi ultimi anni ci dedichiamo anche ad un teatro itinerante, con la realizzazione di
spettacoli che proponiamo in luoghi all’aperto.
Continua inoltre la collaborazione con Teatrocontinuo di Padova in particolare con la
partecipazione a due loro spettacoli : “Giganti - viaggio in utopia” e “Parole di pietra”.
Sito: www.gruppoteatraletarantas.org e-mail gruppoteatraletarantas@gmail.com

