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 In seguito alle informazioni apparse in questi giorni sugli organi di informazione, 

relative al Tribunale di Penitenza – evento inserito all’interno delle Feste Vigiliane 2018 -, il 

Centro Servizi Culturali S. Chiara tiene a precisare che il tradizionale tribunale popolare sarà 

quest’anno curato da un gruppo di attori che hanno preso parte al cast di “Voldemort: Origins of 

the Heir”: mediometraggio di produzione indipendente, ispirato alla celeberrima saga sul 

mondo dei maghi. 

 La scelta è stata operata con l’intento di valorizzare un gruppo di eccellenze attoriali 

trentine, che si sono distinte per la loro interpretazione nel film indipendente sopra citato. Di 

seguito l’elenco del cast che parteciperà al Tribunale, con il rispettivo ruolo interpretato nel fan 

film indipendente: Stefano Rossi (Tom Riddle), Maddalena Orcali (Grisha), Alessio Dalla 

Costa (Generale Makarov), Gelsomina Bassetti (Hepzibah Smith), Andrea Deanesi (Wiglaf 

Sigurdsson) e Andrea Bonfanti (Lazarus Smith). 

 A loro, la direzione delle Feste ha così deciso di affidare il compito di animare il Tribunale 

di Penitenza, mettendo in scena un testo drammaturgico di Alberto Frapporti, con la regia di 

Alessio Dalla Costa e Annalisa Morsella. Una sfida che il gruppo di lavoro ha raccolto con 

entusiasmo, come testimoniano le parole di Alessio Dalla Costa, attore e regista dello 

spettacolo. «Insieme ad Annalisa Morsella cureremo la regia, coinvolgendo molti attori, sul palco 

e in video.  Oltre a noi due, presenti in scena come attori in veste di Giudice e Pubblico Ministero, 

ci sarà Massimo Lazzeri, che interpreterà l’altrettanto importante ruolo di avvocato difensore, la 

parte comico-dialettale della pièce. Al centro dello spettacolo, come imputati, alcuni carismatici 

personaggi decisamente ‘oltre le mura’: i 7 peccati capitali, 5 dei quali (accompagnati da Denis 

Fontanari) interpretati da attori che, insieme a me, hanno partecipato al mediometraggio fantasy 

ispirato al mondo potteriano». 

 Gianmarco Pezzato e Stefano Prestia, realizzatori del fan film, informati fin dall’inizio di 

questo progetto, dichiarano: «Il successo del nostro film ci fa certamente piacere, anche in vista 

delle iniziative culturali che è in grado di stimolare sul territorio, come questo spettacolo teatrale 

a cui sappiamo prenderanno parte alcuni degli attori del nostro film. Saranno però coinvolti gli 

attori, non i ‘personaggi”. Siamo informati dell’iniziativa, pur non essendone partecipi 

attivamente, ed abbiamo tuttavia la necessità di ricordare che “Voldemort: Origins of the Heir” è 

parte del marchio Harry Potter, proprietà di Warner Brothers Entertainment Inc». 
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