
Associazione Elementare nasce grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani professionisti 
diversamente impegnati in ambito artistico che riunitisi quattro anni fa in un’associazione 
senza scopo di lucro si sono posti come obiettivo principale quello di dare vita ad un 
progetto in grado di creare partecipazione, collaborazione e condivisione di saperi e 
competenze in campo artistico e culturale. In particolare le aree artistiche studiate ed 
indagate dai soci fondatori di Elementare sono tutte riconducibili all’ampia categoria delle 
arti visive quali: teatro e fotografia, design. grafica, performing arts ed arti plastiche. 
Il primo importante traguardo raggiunto dall’associazione è stato quello di essere riusciti 
ad insediarsi in uno spazio fisico, divenuto sede dell’associazione, ovvero la vecchia 
Scuola Elementare di Valmorbia, concessa in comodato d’uso decennale dal comune di 
Vallarsa, attualmente appena ristrutturata. 
Vivendo nell’oggi, Elementare è specchio della realtà con cui si confronta. Applicando la 
ricerca e l’analisi come metodo e l’arte come espressione; si muove sul terreno ampio del 
paesaggio contemporaneo, tra ambiente e società, sostenibilità e culture, simboli e 
linguaggi, marginalità, limiti e con in da sempre frontiere fertili della conservazione dei 
valori, esaltazione delle potenzialità, senso di comunità e partecipazione, esposizione al 
passaggio e al paesaggio.  

Elementare Teatro, compagnia teatrale professionale è una delle anime dell’associazione 
diretta da Carolina De La Calle Casanova e Federico Vivaldi. Dal 2014 progetta e 
organizza la Rassegna Teatro in Valle presso il Teatro Sant’Anna del Comune di Vallarsa, 
l’Auditorium di Moscheri del Comune di Trambileno e gli spazi del Comune di Terragnolo 
programmando spettacoli per ragazzi, spettacoli per adulti di drammaturgia 
contemporanea e diverse residenze artistiche, entrando in collaborazione con altre realtà 
professioniste del territorio al fine di costruire una rete giovane, innovativa e alternativa sul 
territorio trentino. 

Come compagnia di produzione, Elementare ha ideato e realizzato: “Figaro - monologo 
senza censure” in collaborazione con NTL - Nordisk Teater Laboratorium (Danimarca) 
per la regia di Tage Larsen, “La luna sull’uomo” in co-produzione con la Fondazione 
Caritro per la regia di Carolina De La Calle Casanova, “Sfortunato Depero" in 
coproduzione con la Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro, Centro Servizi 
Culturali Santa Chiara di Trento, in collaborazione con Il MART di Rovereto, Il 
Coordinamento Teatrale Trentino e la Comunità di Vallagarina, per la scrittura e regia di 
Carolina De La Calle Casanova. “Sfortunato Depero" a seguito dell’applaudita tournée 
nella stagione di prosa 2016/2017, sarà sui palcoscenici di diverse piazze trentine e non 
solo nella prossima stagione 2017/2018.  

Attualmente Elementare Teatro è impegnata nella nuova produzione teatrale “Invisibili 
Generazioni” sulla mobilità dei giovani trentini all’estero commissionata dall’Ufficio 
Emigrazione della Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con il Coordinamento 
Teatrale Trentino per la promozione dello spettacolo, che debutterà nel mese di novembre 
2017 (luogo in via di definizione).  

Federico Vivaldi è un attore roveretano, ultimamente impegnato nella produzione teatrale 
La Cucina del Centro Servizi Santa Chiara di Trento per la regia di Marco Bernardi. 
Carolina De La Calle Casanova, regista e drammaturga diplomata alla Scuola Civica 
D’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, attualmente lavora presso il Teatro Stabile di 



Bolzano come autrice e assistente alla regia del Progetto Moliere on the Road del 
capocomico Paolo Rossi.  
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