comune di
bagnolo mella

comune di
castel mella

comune di
castenedolo

comune di
cellatica

comune di
corzano

comune di
flero

comune di
gavardo

comune di
gottolengo

comune di
gussago

comune di
lograto

comune di
nuvolento

comune di
offlaga

comune di
ospitaletto

comune di
passirano

comune di
pompiano

comune di
rezzato

comune di
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comune di
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comune di
verolanuova

comune di
gargnano

comune di
comune di
verolavecchia villanuova sul clisi

CALENDARIO PRESSIONE BASSA 2022/23
SET T E MBR E
ore 21.00

POTEVO ESSERE IO Arianna Scommegna

Flero - Teatro Le Muse

SABATO 1

ore 21.00

PIAZZA GRANDE Sergio Mascherpa

Bagnolo Mella - Sala filanda

DOMENICA 2

ore 16.00

PIAZZA GRANDE Sergio Mascherpa

San Zeno - Sala Consiliare

VENERDÌ 7

ore 21.00

NOI Arrigazzi e Tinnirello		

Gargnano - Sala Castellani

SABATO 8

ore 21.00

PIAZZA GRANDE Sergio Mascherpa

Verolanuova - Auditorium Biblioteca

GIOVEDÌ 13

ore 21.00

FIABOLE Anna Meacci 			

Castel Mella - Auditorium G.Gaber

SABATO 15

ore 21.00

NONNETTI Coltelleria Einstein		

Flero - Teatro Le Muse

DOMENICA 16

ore 16.00

ABBRACCI Teatro Telaio		

Gargnano - Sala Castellani

VENERDÌ 21

ore 21.00

DELLE DONNE NON FACESTI MENZIONE Alessia Vicardi Gargnano - Sala Castellani

VENERDÌ 21
		

ore 21.00

ANCORA MI RIALZO - SE FOSSE TUO FIGLIO
Teatro Laboratorio

Verolavecchia - Teatro Montini

VENERDÌ 28
		

ore 21.00

PROF, POSSO ANDARE IN BAGNO?
Enrico Galiano

Flero - Teatro Le Muse

SABATO 29

ore 21.00

PIAZZA GRANDE Sergio Mascherpa

Corzano - Asilo dei Creativi

DOMENICA 30

ore 16.00

TEATRO DAPPERTUTTO Cicogne Teatro

Gargnano - Sala Castellani

VENERDÌ 30

OT TO BR E

NOV E M BR E
DOMENICA 6

ore 17.00

PETER PAN Teatro Laboratorio		

Castello di Padernello

GIOVEDÌ 10

ore 21.00

SOLA Giuseppina Turra		

Flero - Teatro Le Muse

VENERDÌ 11

ore 21.00

NOVECENTO Teatro Laboratorio

Gargnano - Sala Castellani

SABATO 12

ore 21.00

NOVECENTO Teatro Laboratorio

Bagnolo Mella - Sala Filanda

MERCOLEDÌ 16

ore 21.00

GIOBBE Roberto Anglisani

Castello di Padernello

GIOVEDÌ 17

ore 21.00

IL SOGNATORE Roberto Anglisani

Castel Mella - Auditorium G.Gaber

VENERDÌ 18

ore 21.00

TUTTA COLPA DEL PIERO Paola Rizzi

Cellatica - Teatro Comunale

VENERDÌ 18

ore 21.00

SOLA Giuseppina Turra

MERCOLEDÌ 23
ore 21.00
NON VOLEVO ESSERE FEMMINISTA Anna Teotti
		
SABATO 26
ore 21.00
I CONTI NON TORNANO Alessandra Domeneghini
			
DOMENICA 27
ore 17.00
LA SIGNORA ACQUA Alessandra Domeneghini

Gargnano - Sala Castellani
Nuvolento - Sala polivalente
Flero - Teatro Le Muse
Castello di Padernello

DI CEM BR E
SABATO 3

ore 21.00

NON SONO UNA SIGNORA Paola Rizzi

Flero - Teatro Le Muse

DOMENICA 4

ore 17.00

FATA VIGILIA Teatro Laboratorio		

Castel Mella - Sala consiliare

LUNEDÌ 5
		

ore 21.00

ANCORA MI RIALZO - SE FOSSE TUO FIGLIO
Teatro Laboratorio

Villanuova sul Clisi - Sala consiliare

MARTEDÌ 6
		

ore 21.00

ANCORA MI RIALZO - SE FOSSE TUO FIGLIO
Teatro Laboratorio

Passirano - Sala Civica

GIOVEDÌ 8

ore 17.00

FATA VIGILIA Teatro Laboratorio

Trenzano - Auditorium Padovani

DOMENICA 11

ore 17.00

IL GIOCO DELLA PACE Teatro Laboratorio

Cellatica - Teatro Comunale

MARTEDÌ 13

ore 21.00

HYENAS Compagnia Abbondanza Bertoni

Flero - Teatro Le Muse

SABATO 17

ore 17.00

FATA VIGILIA Teatro Laboratorio 		

Lograto - Teatro Comunale

DOMENICA 18

ore 17.00

FATA VIGILIA Teatro Laboratorio

Bagnolo Mella - Sala Filanda

DOMENICA 18

ore 17.00

NATALE AL CALDUCCIO Teatro Del Vento

Castenedolo - Sala Disciplini

GEN NAIO
VENERDÌ 6

ore 17.00

NATALE AL CALDUCCIO Teatro Del Vento

GIOVEDÌ 19

ore 21.00

IL PARADISO INASPETTATO Teatro Laboratorio

Castel Mella - Auditorium G.Gaber

VENERDÌ 20
ore 21.00
			
MARTEDÌ 24
ore 21.00

IL PARADISO INASPETTATO Teatro Laboratorio

Castenedolo - Teatro Ideal

UN UOMO PRIMO LEVI Sergio Mascherpa

Offlaga - Biblioteca Comunale

MARTEDÌ 24

ore 21.00

IL MAGNIFICO IMPOSTORE Alessandra Domeneghini Verolavecchia - Teatro Montini

MERCOLEDÌ 25

ore 21.00

UN UOMO PRIMO LEVI Sergio Mascherpa

Gottolengo - Teatro Zanardelli

Bagnolo Mella - Sala Filanda

MERCOLEDÌ 25
ore 21.00
IL MAGNIFICO IMPOSTORE Alessandra Domeneghini Lograto - Teatro Comunale
			
GIOVEDÌ 26
ore 21.00
UN UOMO PRIMO LEVI Sergio Mascherpa
Trenzano - Auditorium Padovani
VENERDÌ 27

ore 21.00

IL PARADISO INASPETTATO Teatro Laboratorio

VENERDÌ 27

ore 21.00

IL MAGNIFICO IMPOSTORE Alessandra Domeneghini Flero - Teatro Le Muse

SABATO 28

ore 21.00

UN UOMO PRIMO LEVI Sergio Mascherpa

DOMENICA 29

ore 21.00

UN UOMO PRIMO LEVI Sergio Mascherpa

Nuvolento - Sala polivalente

DOMENICA 29

ore 21.00

GINO BARTALI Luna e Gnac

Cellatica - Teatro Comunale

Gussago - Sala Togni

Pompiano - Auditorium Comunale

LUNEDÌ 30

ore 21.00

IL PARADISO INASPETTATO Teatro Laboratorio

Villanuova sul Clisi - Teatro Corallo

MARTEDÌ 31

ore 21.00

IL PARADISO INASPETTATO Teatro Laboratorio

Rezzato - Teatro Lolek

FEBB R AIO
VENERDÌ 3

ore 21.00

PAPAGHENO PAPAGHENA Trio Trioche

Flero - Teatro Le Muse

DOMENICA 5

ore 17.00

ARCA Teatro del Vento

Gussago - Sala Togni

VENERDÌ 10

ore 21.00

SORELLE Teatro Laboratorio		

Ospitaletto - Teatro Agorà

SABATO 11

ore 21.00

NORMA COSSETTO FOIBE Valeria Battaini

Flero - Teatro Le Muse

DOMENICA 12

ore 17.00

IL GIOCO DELLA PACE Teatro Laboratorio

Bagnolo Mella - Sala Filanda

VENERDÌ 17

ore 21.00

TUTTA COLPA DEL PIERO Paola Rizzi

Gottolengo - Teatro Zanardelli

SABATO 18

ore 17.00

IL GIOCO DELLA PACE Teatro Laboratorio

Lograto - Teatro Comunale

VENERDÌ 24

ore 21.00

LA LETTERA Paolo Nani		

Flero - Teatro Le Muse

SABATO 25

ore 21.00

NOVECENTO Teatro Laboratorio

Nuvolento - Sala polivalente

DOMENICA 26

ore 17.00

IL BAULE VAGAMONDO Treatro Terre di Confine

Castel Mella - Sala Consiliare

DOMENICA 26

ore 17.00

LA STORIA DI PINOCCHIO Alberto de Bastiani

Gussago - Sala Togni

		

MARZ O
VENERDÌ 3

ore 21.00

I CONTI NON TORNANO Alessandra Domeneghini

Castel Mella - Sala Consiliare

SABATO 4

ore 17.00

IO SONO IO Teatro Laboratorio		

Lograto - Teatro Comunale

MERCOLEDÌ 8

ore 21.00

ON AIR Le Radiose			

Flero - Teatro Le Muse

VENERDÌ 10

ore 21.00

CALDANE Anna Meacci		

Castenedolo - Sala Disciplini

SABATO 11

ore 21.00

NON VOLEVO ESSERE FEMMINISTA Anna Teotti

Bagnolo Mella - Sala filanda

DOMENICA 12

ore 17.00

LA SIGNORA ACQUA Alessandra Domeneghini

Gussago - Sala Togni

VENERDÌ 17

ore 21.00

LA SUPERCASALINGA Roberta Paolini

Cellatica - Teatro Comunale

SABATO 18

ore 21.00

LA SUPERCASALINGA Roberta Paolini

Gottolengo - Teatro Zanardelli

SABATO 18

ore 21.00

PIAZZA GRANDE Sergio Mascherpa

Gavardo - Luogo da definire

GIOVEDÌ 23

ore 21.00

BIBBIÙ Teatro Laboratorio		

Rezzato - Teatro Lolek

VENERDÌ 24

ore 21.00

BIBBIÙ Teatro Laboratorio		

Lograto - Teatro Comunale

DOMENICA 16

ore 17.00

IL GIOCO DELLA PACE Teatro Laboratorio

Gottolengo - Teatro Zanardelli

VENERDÌ 28

ore 21.00

EL BALARÌ Teatro Teatro Laboratorio

Flero - Teatro Le Muse

APRIL E

POTEVO ESSERE IO

produzione

ingresso
libero

Teatro ATIR

DI RENATA CIARAVINO
CON ARIANNA SCOMMEGNA
SUPERVISIONE REGISTICA
SERENA SINIGAGLIA

ven 30

Uno spettacolo dedicato ai
bambini che siamo stati e che non
smetteremo mai più di essere, a chi
è sopravvissuto all’infanzia e della
cui sacralità ha saputo ben poco.
“Potevo essere io” è il racconto di una
bambina e un bambino che diventano
grandi partendo dallo stesso cortile.
Due partenze, stessi presupposti. Ma
finali diversi. E in mezzo la vita.

Chi racconta, Arianna Scommegna, è
quella bambina: che cerca di capire,
insieme allo spettatore, cosa sono
state queste due storie, perché
e come, e se si sono veramente
differenziate, o sono state solo due
modi di vivere lo stesso sconcerto.
“Potevo essere io” racconta tutto
questo cercando la lievità, la
commedia che irrompe nella tragedia.

PIAZZA GRANDE

con

SPETTACOLO IN DIALETTO BRESCIANO
DI JOHN COMINI
REGIA GIACOMO ANDRICO
COSTUMI MARIELLA VISALLI
LUCI NICOLA CICCONE
FOTO TIZIANA ARICI
PRODUZIONE TEATRO LABORATORIO

È il giorno della festa patronale in
paese, fervono i preparativi e il nostro
protagonista si posiziona come sua
abitudine al tavolino preferito del bar
centrale della piazza.
È il suo posto di combattimento, da
dove osserva e racconta la storia
degli abitanti che animano il paese.
Tra un calice di vino e un altro
prendono vita personaggi ironici e
divertenti, assurdi e malinconici a
regalarci uno spaccato di vita.

settembre

ore
21.00

Flero

Teatro Le Muse

ingresso
libero

Sergio Mascherpa

sab 1

ore
21.00

Bagnolo Mella

dom 2

ore
16.00

San Zeno

sab 8

ore
21.00

Verolanuova

sab 29

ore
21.00

Corzano

sab 18

ore
21.00

Gavardo

ottobre

ottobre

ottobre

ottobre

marzo

Sala Filanda

Sala consiliare

Auditorium Biblioteca

Asilo dei Creativi

Luogo da definire

NOI

con

DI ALLEGRA DE MANDATO
CON EMANUELE ARRIGAZZI
E MARTINA TINNIRELLO

ven 7

Una storia piccola e grande come la
vita, una commedia agrodolce che
racconta l’incontro e gli alti e bassi
di una coppia, attraversando due
decenni e affrontando le piccole e
grandi “avventure” della quotidianità.
Sempre in bilico tra la commedia
e la tragedia tutto è racchiuso
nell’intreccio tra dolore e allegria,
noia e gelosia, nascita e malattie, in

una continua altalena di emozioni.
I personaggi Io e Te si fondono per
rimanere insieme e diventare “noi”,
ma rimangono anche sempre in bilico
tra la felicità e la disperazione, perché
la vita è quella cosa che ti strappa
un sorriso anche nel momento più
drammatico, se trovi qualcuno con cui
condividerla.

Arrigazzi e Tinnirello

ottobre

ore
21.00

ingresso
libero

Gargnano
Sala Castellani

FIABOLE

con

Anna Meacci

intero 10€
ridotto 8€

DI ANNA MEACCI E DODI CONTI
CON ANNA MEACCI
REGIA DODI CONTI

gio 13

C‘era una volta...
È così che iniziano le fiabe.
C’era una volta un mondo dove i ricchi
erano ricchi e i poveri erano poveri,
dove i belli erano belli e i brutti erano
brutti, dove i buoni erano buoni e
i cattivi erano cattivi. Un mondo
semplice. Facile da capire. Ma questo
mondo fantastico siamo sicuri essere
più facile da capire di quanto non sia
la realtà che viviamo?

Basta spostare di poco lo sguardo e
come per magia....
È più cattivo e pericoloso il lupo o la
mamma di Cappuccetto Rosso, che
la manda da sola nel bosco? È cattiva
la strega di Hänsel e Gretel o il padre
che li abbandona?
Mai rileggere le fiabe da adulti. Si può
scoprire che di fantastico c’è molto,
ma molto poco.

NONNETTI

Compagnia teatrale

DI E CON GIORGIO BOCCASSI
E DONATA BOGGIO SOLA
REGIA VALERIO BONGIORNO

sab 15

La giornata di due Nonnetti. Una bella
colazione, la ginnastica del mattino; la
vita scorre con regolarità, ma piccoli
eventi trasformano la quotidianità in
avventure a sorpresa. Lui è veloce,
lei è lenta, lui è rumoroso, lei è
silenziosa, lui fa le briciole e lei no.
Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione
in questo mondo fragile e incantatore
come un carillon.

La magia si interrompe e i Nonnetti
si coalizzano per affrontare il vicino
molesto, l’adorabile nipotino, un
improvviso malore. Finalmente arriva
la sera e ci si può divertire!
Spettacolo con poche parole, molta
musica e movimento, con momenti
di comicità e qualche venatura di
malinconia.

ABBRACCI

produzione

TEATRO RAGAZZI

Teatro Telaio

DI ANGELO FACCHETTI
CON MICHELE BELTRAMI
E PAOLA CANNIZZARO
REGIA ANGELO FACCHETTI

ottobre

TEATRO COMICO D’AZIONE, MUSICA E
POCHE PAROLE

Due Panda stanno mettendo su casa,
ognuno la propria. Si incontrano. Si
guardano. Si piacciono. E poi? Come
si fa a esprimere il proprio affetto?
Come far sentire all’altro il battito del
proprio cuore? È necessario andare
a una scuola speciale: una scuola
d’abbracci. Perché con gli abbracci si
possono esprimere tante cose.
E così i nostri due Panda imparano a

ottobre

ore
21.00

Coltelleria Einstein

ottobre

dom 16

ore
21.00

ore
16.00

Castel Mella
Auditorium G.Gaber

intero 12€
ridotto 10€

Flero
Teatro Le Muse

ingresso
libero

Gargnano
Sala Castellani

manifestare le proprie emozioni, fino
a condividere la più grande di tutte,
quella che rende colorato il mondo e
fa fiorire anche i bambù.
Una riflessione sul potere
comunicativo dell’abbraccio, il gesto
della condivisione, dell’unione,
della tenerezza, del ritorno, della
riconciliazione.

DELLE DONNE NON
FACESTI MENZIONE

con

DI MICHELA TILLI
CON ALESSIA VICARDI
REGIA ALESSIA VICARDI
DISEGNO LUCI VALENTINA PAIANO

ven 21

In questo monologo Alessia Vicardi è
Erica, una donna di quarant’anni che
si trova davanti a una svolta e decide
di affermare con forza la propria
libertà. Dopo una diagnosi sbagliata,
Erica scopre di avere ancora tutta la
vita davanti.
La prima sensazione che prova è la
felicità di rinascere, ma quasi subito si

accorge che, una volta immaginata la
fine, non si può più far finta di niente.
La vita ci chiede di essere vissuta
appieno e fino in fondo, in tutta la
sua verità. Erica non è più capace
di piegarsi alle convenzioni e alle
pretese di una società ipocrita.

ANCORA MI RIALZO
SE FOSSE TUO FIGLIO

DI E CON ALESSANDRA DOMENEGHINI
REGIA SERGIO MASCHERPA

Uno spettacolo che prende spunto
dal libro Se fosse tuo figlio di Nicolò
Govoni, fondatore di Still I Rise, una
onlus che ha come obiettivo offrire
educazione, sicurezza e protezione
ai minori profughi e vulnerabili.
Una riflessione sulle condizioni dei
migranti e dei profughi, accolti (si
fa per dire) dall’Europa in modo
disorganizzato e superficiale, su
come sia possibile cambiare le cose
partendo dall’impegno personale.

PROF, POSSO
ANDARE IN BAGNO?

Alessia Vicardi

ottobre

produzione

Teatro Laboratorio
ven 21

ore
21.00

lun 5

ore
21.00

mar 6

ore
21.00

ottobre

dicembre

dicembre

Gargnano
Sala Castellani

ingresso
libero

Verolavecchia
Teatro Montini

Villanuova sul Clisi
Sala Consiliare

Passirano
Sala Civica

Si racconta la situazione di molti
minori non accompagnati che non
vengono tutelati dalle autorità, si
parla dello spreco di fondi europei e
della nascita di Still I Rise, un luogo
protetto in cui i bambini possono
imparare e formarsi.
di e con

Enrico Galiano

ven 28

ottobre

Enrico Galiano, scrittore, friulano,
ideatore della web serie di successo
Cosedaprof e insegnante in una scuola
di periferia, dopo aver invitato i
suoi colleghi a raccontargli la cosa
più assurda, strana o divertente
accaduta con la didattica a distanza,
detta anche DAD, ha condensato
quelle esperienze in uno spettacolo

ore
21.00

ingresso
libero

ore
21.00

intero 12€
ridotto 10€

Flero
Teatro Le Muse

esilarante intitolato Prof, posso andare
in bagno? Storie di ordinaria giornata
di didattica a distanza che Enrico
Galiano ha raccolto in uno spettacolo
divertente.

TEATRO
DAPPERTUTTO

produzione

DI CLAUDIO SIMEONE
CON ABDERRAHIM EL HADIRI
E SIMONE CAVAGNINI
REGIA EL HADIRI & SIMEONE

dom 30

Un attore e un musicista
ripercorrono insieme al pubblico i
progetti fatti durante il lockdown.
Parlano di spettacoli mai prodotti,
sceneggiature di film sognati... Senza
palco e sipario, con scenografie
incompiute, presentano un Orlando
Furioso riscritto per pupazzi, racconti
stravaganti e storie di altri continenti.

Come se, per ritrovare avventure e
divinità antiche, cantastorie saggi,
paladini e mori, fossero sufficienti
il gioco, le parole, la musica e,
soprattutto, il desiderio dell’incontro.

PETER PAN

produzione

CON DANIELA D’AGOSTINO,
ALESSANDRA DOMENEGHINI
E WALTER FORZANI

novembre

O IL RAGAZZO CHE NON VOLEVA CRESCERE
TEATRO RAGAZZI

Peter Pan è uno spettacolo leggero
e divertente. La prima scena si apre
con un grande libro, dove appaiono
scenari sorprendenti e finestre
che mai verranno chiuse, come non
deve essere chiusa la finestra sulla
capacità di essere ancora bambini
e ritrovare lo stupore, la fiducia,
l’attitudine a giocare e sognare. Il
testo originale, complesso nelle sue

SOLA

LIBERAMENTE TRATTO DA GIORNI FELICI
DI SAMUEL BECKETT

REGIA E SCENA GIACOMO ANDRICO
LUCI STEFANO MAZZANTI
MUSICHE ORIGINALI CLAUDIO SMUSSI

Samuel Beckett scrive Giorni felici nel
1960. Presenta una sorprendente
immagine scenica, semplice e
terribile: una donna conficcata nel
terreno fino al punto della vita. Il
suo nome è Winnie ed è lì da tempo
immemorabile con un ombrellino
come unico riparo contro sole o
pioggia. Si tratta dell’opera in cui

Cicogne Teatro

ottobre

ore
16.00

Teatro Laboratorio

dom 6

ore
17.00

ingresso
libero

Gargnano
Sala Castellani

intero 5€
ridotto 3€

Castello di

Padernello

tante sfaccettature e destinato a un
pubblico adulto, è stato semplificato,
per fare di questa rappresentazione
una favola a misura di bambino.
Nel finale lo spettacolo invita a una
riflessione sulla necessità di crescere
pur continuando a coltivare la
fantasia e il gioco.

con

Giuseppina Turra

gio 10

ore
21.00

ven 18

ore
21.00

novembre

novembre

intero 12€
ridotto 10€

Flero
Teatro Le Muse

Gargnano
Sala Castellani
ingresso libero

Beckett ha forse descritto meglio la
formidabile ostinazione della vita,
l’umano attaccamento all’esistenza,
anche in condizioni estreme.
La donna costantemente afferma la
Vita, la genera e sceglie di celebrarla
in forza di condizioni terribili, in una
solitudine esaltata. Paradossalmente
felice.

NOVECENTO

DI ALESSANDRO BARICCO

CON SERGIO MASCHERPA
REGIA ANNA MEACCI
SCENOGRAFIA GIACOMO ANDRICO
COSTUMI MARIELLA VISALLI

produzione

Teatro Laboratorio
ven 11

ore
21.00

sab 12

ore
21.00

Bagnolo Mella

sab 25

ore
21.00

Nuvolento

novembre

novembre

febbraio

Novecento è un testo nato per il teatro
e sul palcoscenico trova tutta la
forza, l’espressività e la poetica della
scrittura di Baricco. L’attore prende
per mano il pubblico e l’accompagna
in questa storia onirica e simbolica.

GIOBBE

con

Roberto Anglisani

DAL ROMANZO DI JOSEPH ROTH
REGIA FRANCESCO NICCOLINI

mer 16

Giobbe – romanzo perfetto di Joseph

Roth che attraversa trent’anni di
vita della famiglia di Mendel Singer,
di sua moglie Deborah e dei quattro
figli – diventa un racconto teatrale
tragicomico proprio come la vita, dove
si ride e si piange, si prega e si balla,

Gargnano
Sala Castellani

Sala Filanda
Sala polivalente
Vecchio Mulino

Tutto si svolge sulla nave Virginian,
il racconto ha l’andamento delle
onde dell’Oceano in un incalzare
di suggestioni, riflessioni, azioni e
pensieri.

STORIA DI UN UOMO SEMPLICE

Spettacolo vincitore dei “Teatri del sacro”
2017

ingresso
libero

novembre

ore
21.00

intero 12€
ridotto 10€

Castello di

Padernello

si parte, si arriva e si ritorna, si muore
in guerra e si rinasce. Senza giudizio,
ma attraverso lo sguardo mite e
sereno di un narratore misterioso e
onnisciente, ricchi di compassione
e accompagnati da un sorriso che
circonda tutti i protagonisti di questa
storia, lunga quanto una vita, e forse
anche un po’ di più.

IL SOGNATORE

con

DI ROBERTO ANGLISANI
E MARIA MAGLIETTA
REGIA MARIA MAGLIETTA

gio 17

Gli adulti dicono che Milo è un
ragazzo difficile ma lui non si sente
affatto difficile, non gli sembra di
essere molto diverso dagli altri,
forse quello che non piace è quel
suo starsene in disparte da solo in
silenzio a pensare i suoi pensieri,
che spesso lo portano da un’altra
parte. Milo fa parte di quella schiera

di persone che vengono chiamate
sognatori ad occhi aperti. Non può
fare a meno delle sue fantasie, esse
vengono da sole, lo prendono e se
lo portano via. Milo appare “diverso”
solo perché esercita sulle cose del
mondo uno sguardo che un tempo è
appartenuto a tutti e che, crescendo,
spesso perdiamo.

DA “L’INVENTORE DI SOGNI”
DI IAN Mc EWAN

Roberto Anglisani

novembre

ore
21.00

intero 10€
ridotto 8€

Castel Mella
Auditorium G.Gaber

TUTTA COLPA
DEL PIERO

intero 10€
ridotto 8€

con

Paola Rizzi

SPETTACOLO IN DIALETTO BRESCIANO
DI JOHN COMINI

ven 18

ore
21.00

Teatro Comunale

ven 17

ore
21.00

Teatro Zanardelli

novembre

Gli spettatori affezionati alla Signora
Maria troveranno il meglio dei
quattro spettacoli che la vedono
protagonista, in un mix di scene
comicissime. Si tratta del racconto
del rapporto della Signora Maria
con il “suo” Piero, dai primi incontri
furtivi, per timore di essere vista
dai genitori, alla processione, per
passare al viaggio di nozze e alla vita

NON VOLEVO ESSERE
FEMMINISTA
DI STELLA PULPO
REGIA SERGIO MASCHERPA

febbraio

I CONTI NON TORNANO
DI ALESSANDRA DOMENEGHINI
CON IL RAPPER FRANCESCO BAROSSI
IN ARTE MARMELLASO

con

Anna Teotti

mer 23

ore
21.00

sab 11

ore
21.00

novembre

ingresso
libero

Nuvolento

Sala polivalente
Vecchio Mulino

Bagnolo Mella
Sala filanda

“Io sono femminista mio malgrado.
Femminista perché non potrei non
esserlo.”

con

Alessandra
Domeneghini
sab 26

ore
21.00

ven 3

ore
21.00

novembre

marzo

Una performance per parlare della
violenza sulle donne, in particolar
modo ai giovani, in scena l’attrice
Alessandra Domeneghini e un
giovane rapper che ha creato alcuni
brani sui diritti delle donne e sulla
necessità di uscire dalla spirale della
violenza. Una riflessione che non

Gottolengo

in comune, con tutti i risvolti comici
del matrimonio. Un collage di scene
che accontenteranno tutto il grande
pubblico dei fedelissimi fan di Paola
Rizzi.

marzo

Un spettacolo sul femminismo?
Ma no, che noia, ancora? In fondo
“gli uomini sono fatti in un modo e le
donne in un altro”: se ognuno rispetta
il proprio ruolo tutto va liscio. Ma è
proprio così? Il femminismo riguarda
anche gli uomini, perché allarga i
diritti e quindi ci rende tutti più liberi.
Questa battaglia ci coinvolge tutti, ci
interpella, ci include.

Cellatica

ingresso
libero

Flero
Teatro le Muse

Castel Mella
Sala Consiliare

punta a drammatizzare l’argomento,
ma, passando attraverso la storia, le
favole, la gelosia di Otello, la terribile
attualità del femminicidio, le parole
di donne che cercano il contatto con
l’universo maschile sano, arriverà
a far cantare insieme la donna e il
giovane uomo.

LA SIGNORA ACQUA

produzione

DI E CON
ALESSANDRA DOMENEGHINI

dom 27

ore
17.00

Castello di

dom 12

ore
17.00

Gussago

TEATRO RAGAZZI

Teatro Laboratorio

novembre

marzo

La Signora Acqua è un personaggio
in carne e ossa. Attraverso il dialogo
con i bambini e il racconto di alcune
storie vengono affrontati vari temi:
l’acqua che lava, che appartiene alla
tradizione arcaica di tutti i popoli,
che accoglie per prima la vita, che è
fonte di gioco. Si sorride e si riflette,
si impara e ci si meraviglia insieme

intero 5€
ridotto 3€

Padernello
Sala Togni

alla Signora Acqua che, al termine
della storia, lascia in dono il tesoro
del mare. Beninteso, il dono spetta
ai bambini che si ricorderanno di
aver cura di questa nuova amica:
l’indispensabile Signora Acqua.

NON SONO
UNA SIGNORA

con

DI JOHN COMINI

sab 3

La signora Maria partecipa al
matrimonio della nipote e le
succedono di tutti i colori: dall’invito
a nozze all’attesa degli sposi sul
sagrato, dalla cerimonia in chiesa al
pranzo conviviale in un ristorante di
lusso, la nonna si trova nel vortice
di equivoci, personaggi umoristici e
vecchie fiamme che riaffiorano dal
passato.

È l’occasione per riflettere sull’amore,
sui giovani e sul ritmo caotico
della modernità: le piccole dosi
di saggezza della signora Maria
salveranno alcune situazioni comiche
e paradossali e la faranno ripensare
ai molti anni passati in compagnia del
suo Piero.

intero 10€
ridotto 8€

Paola Rizzi

SPETTACOLO IN DIALETTO BRESCIANO

FATA VIGILIA
E LE RENNE DI BABBO NATALE

dicembre

ore
21.00

produzione

Teatro Laboratorio

Flero
Teatro Le Muse

ingresso
libero

TEATRO RAGAZZI
CON ALESSANDRA DOMENEGHINI
E ROBERTO CAPO

Che disastro! Il Natale è in pericolo:
tutte le renne di Babbo hanno
una malattia misteriosa che toglie
loro il potere di volare. Così Fata
Vigilia lascia il Polo Nord per scoprire
cos’è accaduto. Viaggiando incontra
i bambini ai quali svela i segreti
di Babbo, le abitudini degli elfi
giocattolai, il carattere di Fulmine,
Freccia e Saltarello... Parlando
comincia a capire: sono i sorrisi
dei bambini e la gioia di sognare la
medicina giusta!

Castel Mella

dom 4

ore
17.00

gio 8

ore
17.00

Trenzano

sab 17

ore
17.00

Lograto

dom 18

ore
17.00

Bagnolo Mella

dicembre

dicembre

dicembre

dicembre

Sala Consigliare

Auditorium Padovani

Teatro Comunale

Sala Filanda

E allora avanti bambini, facciamo
un coro, giochiamo alle renne,
divertiamoci con gioia e la nostra
energia viaggerà fino al Polo e guarirà
le nostre nuove amiche!

IL GIOCO DELLA PACE
LUNA E L’ALTRA
TEATRO RAGAZZI

CON ALESSANDRA DOMENEGHINI
E DANIELA D’AGOSTINO
REGIA SERGIO MASCHERPA
OGGETTI DI SCENA
FRANCESCO MARTINELLI
COSTUMI DUE 2

In un esilarante susseguirsi di
situazioni comiche, due bambine,
Luna e L’altra scopriranno il mondo
e i suoi elementi. Sono diverse ma
questo porta inevitabilmente al litigio
e all’incomprensione? Gli stimoli che i
sensi e gli elementi naturali offrono alle
due rivali daranno loro la possibilità di
ritrovarsi amiche, di giocare insieme e
di condividere le emozioni e le fantasie

HYENAS
DI MICHELE ABBONDANZA
E ANTONELLA BERTONI
COREOGRAFIE IN COLLABORAZIONE CON
MARCO BISSOLI, ELEONORA CHIOCCHINI,
CRISTIAN CUCCO, LUDOVICA MESSINA E
FRANCESCO PACELLI
CON SARA CAVALIERI, CRISTIAN CUCCO,
LUDOVICA MESSINA, FRANCESCO
PACELLI E SERENA PEDROTTI

Hyenas è un ballo in maschera.
Cinque personaggi arrivano sul
palcoscenico di un teatro. Agiscono
ciclicamente una presentazione, una
preparazione, un ballo. Attraverso
successivi smascheramenti evocano
dei quadri generazionali anche legati
al mondo giovanile contemporaneo
esprimendo così le diverse modalità
del loro essere: da una parte

NATALE AL
CALDUCCIO

ingresso
libero

produzione

Teatro Laboratorio

Cellatica

dom 11

ore
17.00

dom 12

ore
17.00

Bagnolo Mella

sab 18

ore
17.00

Lograto

dom 16

ore
17.00

Gottolengo 5€-3€
Teatro Zanardelli

dicembre

febbraio

febbraio

aprile

Teatro Comunale

Sala Filanda

Teatro Comunale

che gli elementi e i sensi stessi
suggeriscono. Scopriranno così che
la terra dona la vita e che, giocando
e condividendo i propri giochi, può
sbocciare l’amicizia così come sboccia
uno splendido fiore.

Compagnia

Abbondanza Bertoni
mar 13

dicembre

ore
21.00

intero 15€
ridotto 13€

Flero
Teatro Le Muse

l’uniformità “global” del gregge e il
suo bisogno di contatto col tribale,
l’archetipo e il mito; dall’altra il
violento e solitario ghigno della
iena. Con la metafora di un ballo in
maschera vengono messi in scena i
volti dell’umanità contemporanea e la
fondamentale incapacità al silenzio.
Forse esso appartiene solamente
alla maschera: stato finale dove può
confluire e finire quella meravigliosa
metamorfosi che è l’espressione di
ogni volto e corpo.
produzione

Teatro Del Vento

ingresso
libero

TEATRO RAGAZZI

dom 18

ore
17.00

Sala Disciplini

Castenedolo

ven 6

ore
17.00

Gottolengo 5€-3€
Teatro Zanardelli

DI LANDO FRANCINI
CON CHIARA MAGRI
SCENOGRAFIA E GIOCATTOLI IN LEGNO
FERENCS HETENY

dicembre

Nella casa con la lanterna si prepara
il Natale, la festa più bella dell’anno, il
buon pescatore ha riunito tutti, papà
ha fatto l’albero, mamma ha messo le
candele, Nonna Gattara ha portato
il panettone, i vicini porteranno la
musica, ma i bambini non riescono
ancora a sorridere... BiancaStella,

la gattina del faro, è scomparsa: la
cercano tutti, ma dovremo aspettare
la cena di Natale per vederla ritornare.
Una storia dolce e buffa, un’avventura
a lieto fine che ci fa scoprire quanto
sia prezioso avere un posto al
calduccio, la notte di Natale, nel cuore
dell’inverno.

gennaio

IL PARADISO
INASPETTATO

con

DI LUCILLA PERRINI
E SERGIO MASCHERPA
SCENE GIACOMO ANDRICO
COSTUMI MARIELLA VISALLI
PRODUZIONE TEATRO LABORATORIO

gio 19

ore
21.00

ven 20

ore
21.00

Castenedolo

ven 27

ore
21.00

Gussago

lun 30

ore
21.00

Villanuova sul Clisi

mar 31

ore
21.00

Rezzato

Nel 1940 viene aperto a Ferramonti di Tarsia
(Cs), il più grande campo di concentramento
in Italia: 92 baracche, 4.000 ebrei e
antifascisti. Mentre nella Risiera di San
Sabba a Trieste venivano uccise 5.000
persone, a Ferramonti morirono in 4,
vittime di un incidente. La sua è una storia
dimenticata, eppure sorprendente: grazie
al comando che dirigeva il campo con
grande umanità, agli internati che seppero,
nonostante tutto, utilizzare al meglio in
termini di creatività e di crescita la loro
prigionia, alla gente di Tarsia, che rischiò

UN UOMO
PRIMO LEVI

IMMAGINI E VIDEO ROBERTO CAPO
CON LA COLLABORAZIONE DI
ALESSANDRA DOMENEGHINI

Sergio Mascherpa
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio

IL MAGNIFICO
IMPOSTORE
GIORGIO PERLASCA

DI ALESSANDRA DOMENEGHINI
REGIA SERGIO MASCHERPA
SCENE GIACOMO ANDRICO
IMMAGINI VIDEO ROBERTO CAPO
DISEGNO LUCI ELENA GUITTI
PRODUZIONE TEATRO LABORATORIO

“Che cosa avrebbe fatto lei al mio
posto?”. È questa domanda che
Giorgio Perlasca rivolge a tutti noi.
Metteremmo a rischio la nostra vita
per salvare persone sconosciute?
Sapremmo attingere a quella parte
di noi che cerca di combattere
l’ingiustizia? Si racconta la storia
di Giorgio Perlasca, del Magnifico

Castel Mella
Auditorium G.Gaber

Teatro Ideal

Sala Togni

Teatro Corallo

Teatro Lolek

la vita per gli ebrei, Ferramonti fu davvero
un “paradiso inaspettato” come scrisse il
Jerusalem Post. Una storia che commuove e
ci parla anche oggi.

di e con

Sergio Mascherpa

ingresso
libero
Offlaga

mar 24

ore
21.00

mer 25

ore
21.00

gio 26

ore
21.00

Trenzano

sab 28

ore
21.00

Pompiano

dom 29

ore
21.00

Nuvolento

gennaio

gennaio

Deportato, sopravvissuto
alla tragedia dei campi di
concentramento, rimpatriato in
Italia attraverso un viaggio lungo
un anno, Primo Levi ha sentito
l’urgenza di lasciare memoria della
sua sofferta testimonianza nei suoi
libri. “Se comprendere è impossibile,
conoscere è necessario” ha scritto. Lo
spettacolo raccoglie il testimone
perché è necessario, oggi più che
mai, ricordare quella tragedia e

ingresso
libero

gennaio

gennaio

gennaio

Biblioteca comunale

Bagnolo Mella
Sala Filanda

Auditorium Padovani

Auditorium Comunale
Sala polivalente
Vecchio Mulino

altri genocidi: per non dimenticare,
perché la nostra memoria civile sia
viva.
con

Alessandra
Domeneghini
mar 24

ore
21.00

mer 25

ore
21.00

ven 27

ore
21.00

gennaio

gennaio

gennaio

ingresso
libero

Verolavecchia
Teatro Montini

Lograto
Teatro Comunale

Flero
Teatro Le Muse

Impostore, perché la sua vita e le
sue scelte ci fanno riflettere. Lo
spettacolo parla di lui perché il tempo
in cui viviamo è un tempo difficile,
e richiede spesso anche a noi di
fare appello alla forza morale che ci
portiamo dentro.

GINO BARTALI

produzione

ingresso
libero

UN EROE SILENZIOSO

Luna e GNAC Teatro

CON FEDERICA MOLTENI
REGIA CARMEN PELLEGRINELLI
SCENOGRAFIE MICHELE EYNARD

dom 29

Gino Bartali incarna il ciclismo eroico
degli anni ’30. Ha un grande sogno:
vincere Giro d’Italia e Tour de France
nello stesso anno. Ma la Storia
entra prepotentemente a cambiare
per sempre la sua carriera: il Duce
vede in Gino Bartali l’ambasciatore
del fascismo nel mondo... Bartali
non ci sta, aderisce come staffetta
alla rete clandestina organizzata
dall’arcivescovo di Firenze.

Una corsa giusta, nella speranza che
il mondo ritrovi il suo senso.
Uno spettacolo per parlare dell’Italia
al tempo del fascismo, della fatica
dello sport e del silenzio delle azioni
più coraggiose. Per raccontare la vita
di un campione, ma soprattutto di
un uomo che ha scelto da che parte
stare.

PAPAGHENO PAPAGHENA

Compagnia

I PAPPAGALLI DI MOZART

CON NICANOR CANCELLIERI,
IRENE GENINATTI CHIOLERO
E FRANCA PAMPALONI
REGIA RITA PELUSIO

Il titolo dello spettacolo si rifà alla
celebre aria dell’opera di Mozart
Il flauto magico. Mozart compose
quest’opera colorata due mesi prima
della sua morte, mai un testamento
spirituale fu più gioioso. Chi ha
ispirato Mozart mentre componeva?
Sono i suoi pappagalli a imitarlo o
lui ha preso ispirazione dalle loro
sonorità?

L’ARCA

TEATRO RAGAZZI
CON CHIARA MAGRI E MATTEO ZENATTI
DRAMMATURGIA ED ELEMENTI
SCENOGRAFICI LANDO FRANCINI
DI CHIARA MAGRI
ADATTAMENTO MUSICALE PER LA SCENA
MATTEO ZENATTI
COSTUMI GAETANO MIGLIORANZA

Arca racconta la favola antica del
saggio patriarca e della sua famiglia
che salva gli animali. Lo spettacolo
segue le forme di una antica fiaba
tradizionale offrendo spunti di
comicità per il pubblico di grandi
e piccoli. Alla fine uomini e animali
troveranno posto nella grande casa
galleggiante voluta dal vecchio

gennaio

ore
21.00

Trio Trioche
ven 3

febbraio

ore
21.00

Cellatica
Teatro Comunale

ingresso
libero

Flero
Teatro Le Muse

In questo continuo capovolgimento
di prospettiva, i Trioche propongono
le arie de Il flauto magico giocando
con la lirica, il bel canto e la nobile
arte comica. I pappagalli sono comici,
tragici, sgraziati e poetici, come ogni
animale tenuto in gabbia sognano la
libertà e, se non possono spiccare il
volo, lo farà la loro musica.

produzione

Teatro Del Vento

dom 5

febbraio

ore
17.00

ingresso
libero

Gussago
Sala Togni

patriarca che tutti credevano matto,
perché, mentre il pianeta veniva
sommerso, si era assunto il compito
di riparare il suo piccolo grande
mondo. Una scenografia compone
un quadro una bellissima barca-casa
tutta di legno, che accompagna i
piccoli spettatori nell’ascolto di tante
canzoni.

SORELLE

UNA STORIA PER RICORDARE
LA TRAGEDIA DELLE FOIBE
DI ALESSANDRA DOMENEGHINI
CON ANNA TEOTTI E FRANCESCA CECALA
REGIA SERGIO MASCHERPA
COSTUMI MARIELLA VISALLI

produzione

Teatro Laboratorio

ven 10

febbraio

ore
21.00

ingresso
libero

Ospitaletto
Teatro Agorà

Due donne, stessa età, stesse
storie, origini diverse... Una sta per
andarsene, non ha scelta, è italiana.
L’altra resterà dove è nata, è slava.
Si sono incontrate molti anni fa, e
si sono sentite subito vicine. Nel
loro dialogo emergeranno i fatti
che portarono ai massacri delle
foibe, all’esodo istriano, alla nascita
della Repubblica di Jugoslavia.

Hanno visto i fascisti, i partigiani,
lo scontro fra due popoli, il nascere
d’una nuova nazione, hanno visto i
bombardamenti e le false condanne,
hanno visto sparire i loro mariti... Sono
rimaste sole e ricordano. In guerra si
perde tutti, forse più di tutti le donne:
costrette ad accettare la morte di
coloro per cui vivono.

NORMA COSSETTO

con

PER RICORDARE LE FOIBE

REGIA SERGIO MASCHERPA
PRODUZIONE TEATRO LABORATORIO

Valeria Battaini

sab 11

febbraio

ore
21.00

ingresso
libero

Flero
Teatro Le Muse

Norma Cossetto, nel 1943, ha 23
anni; vive in Istria, studia, è iscritta
ai Gruppi universitari fascisti. La sua
vita è tranquilla, ma tutto cambia
dopo l’8 settembre: i dirigenti fascisti,
come il padre di Norma, diventano
il bersaglio delle forze di Tito. Il
27 settembre viene presa e non
ritornerà più a casa: verrà seviziata,

violentata, uccisa e gettata in una
foiba. Il suo assassinio brutale è
un simbolo della violenza di chi, in
ogni guerra, mette in atto la politica
dell’odio, calpestando la dignità e il
rispetto di qualsiasi uomo.

LA LETTERA

con

DI NULLO FACCHINI E PAOLO NANI
REGIA NULLO FACCHINI

ven 24

A febbraio 2022 La lettera ha compiuto
30 anni; dal 1992 questo spettacolo
è in perenne rappresentazione
ai quattro angoli del globo, oltre
1800 repliche per questo piccolo,
perfetto meccanismo che continua
a stupire. Paolo Nani, solo sul palco
con un tavolo e una valigia di oggetti,
riesce a dar vita a 15 micro storie,
tutte contenenti la medesima trama
ma interpretate ogni volta da una

persona diversa. Nell’arco di 80
minuti non lascia un attimo di respiro,
inchioda lo spettatore, lo seduce
con una raffica di sorprese dal ritmo
sfrenato e bislacco e lo fa in un
modo unico, alla Paolo Nani. Imitarlo
è impossibile. Perché non si smette
mai di ridere per tutta la durata dello
spettacolo.

intero 12€
ridotto 10€

Paolo Nani

febbraio

ore
21.00

Flero
Teatro Le Muse

IL BAULE VAGAMONDO
TEATRO RAGAZZI

produzione

Treatro Terre di
confine

ingresso
libero

DI E CON MARIASOLE DELL’AVERSANA
E PIETRO MAZZOLDI
IDEAZIONE E CURA FABRIZIO FOCCOLI

dom 26

Un baule, una vela, una nave, due
viaggiatori e un vagone di storie:
storie di mare, storie di incontri,
storie per amare ciò che è lontano e
ciò che è vicino; ciò che è diverso e
ciò che è uguale. Storie di mani, storie
di sguardi, storie danzate e cantate
e parlate. Storie che sanno di gioco,
risate e avventura.

Perché un baule è un baule, ma un
baule con una vela è un baule e una
nave, e un baule-nave-vela con due
viaggiatori è un baule di sogni. È un
viaggio che sogna un mondo senza
confini, dove il desiderio è la tua
strada e le scelte sono vicino a te.
È un viaggio per bambini con cuori
curiosi e adulti con cuori bambini.

LA STORIA DI PINOCCHIO

febbraio

ore
17.00

con

Castel Mella
Sala Consiliare

ingresso
libero

TEATRO RAGAZZI

Alberto De Bastiani

REGIA DANIELA MATIUZZI

dom 26

Con pochi oggetti, tutti di legno, un
piccolo teatro dei burattini e qualche
pupazzo, un solo attore racconta
questa storia. Pinocchio nel suo
andare incontrerà tanti personaggi
fantastici, tante voci. Ad ognuna di
loro Pinocchio regalerà un po’ della
sua vita, un sogno, una speranza,
una bugia. Voci che lo guideranno
o lo aiuteranno a perdersi per poi

ritrovarsi in quel movimento che
segna l’esperienza del crescere,
dove, se si ascolta con attenzione e si
guarda bene, non manca la poesia. La
testa e il cuore di Pinocchio sono solo
apparentemente di legno: in realtà
sono una testa pensante e un cuore
che sa emozionarsi ed amare, temere
e aver coraggio.

IO SONO IO!

febbraio

ore
17.00

produzione

Gussago
Sala Togni

ingresso
libero

TEATRO RAGAZZI

Teatro Laboratorio

CON ALESSANDRA DOMENEGHINI
E ROBERTO CAPO

sab 4

Pezzettino è in cerca della propria
identità. È talmente piccolo, infatti, in
confronto ai suoi amici - tutti grandi
e grossi, capaci di volare, nuotare,
arrampicarsi - che si convince di
essere un pezzetto di qualcun’ altro.

Così comincia una ricerca che, alla
fine, lo porterà a esclamare al colmo
dello stupore e della felicità: Io sono
Io! Un racconto esemplare, poetico,
sensibile.

marzo

ore
17.00

Lograto
Teatro Comunale

ON AIR

SPETTACOLO DI CLOWNERIE MUSICALE

con

ingresso
libero

Le Radiose

DI E CON
EMANUELA BELMONTE, GENEA MANENTI
E VALENTINA MUSOLINO

mer 8

Tre eleganti signorine trasmettono
il palinsesto di Radio Radiose, solo
musica dagli anni ‘30 e ‘40 in onda
rigorosamente in diretta e dal vivo.
Le Radiose - Adelina, Guendalina
e Bice - accompagnano i loro
radioascoltatori nelle sincopatissime
e frizzanti melodie dell’era swing... Ma
cosa succede se la frequenza diventa
instabile e capricciosa?

Una coinvolgente follia in
modulazione di frequenza che, tra
ronzii, fruscii e jingle pubblicitari,
trascina gli spettatori in una
montagna russa radiofonica di
epoche e stili. Uno spettacolo che
mescola il clown, il teatro fisico e il
canto armonizzato per creare uno
spazio di gioco unico e surreale,
adatto a tutte le età.

CALDANE

con

DI ANNA MEACCI E DODI CONTI
REGIA DODI CONTI

ven 10

Impossibile ormai riuscire a capire
l’età di una donna. Possiamo
camuffare il tempo con tutte le nuove
tecniche chirurgiche possibili, a volte
anche impossibili, ma “se trovandoti
al ristorante in pieno inverno, con
meno venti fuori e poco più di quindici
dentro, noti al tavolo a fianco al tuo
una coppia più o meno ben assortita
lui leggermente brizzolato, lei

bionda, magra, giovane, bella, che
parla, ride, ride e parla anche un po’
troppo, che a un tratto si zittisce,
cambia colore e con fare disinvolto
tira fuori dalla borsa un ventaglio e
inizia energicamente a sventolarlo
urlando “Vogliamo abbassarlo
questo riscaldamento?”. Tana. Vista.
Scoperta. Cara mia quelle sono
caldane!”

LA SUPERCASALINGA
DI ROBERTA PAOLINI
COORDINAMENTO REGISTICO
PHILIP RADICE

marzo

Anna Meacci

marzo

ore
21.00

con

Roberta Paolini

ven 17

ore
21.00

sab 18

ore
21.00

marzo

marzo

Può l’apparizione di una macchia
sconvolgere la vita di una persona?
Sì, se questa è la Supercasalinga:
cresciuta seguendo gli opprimenti
insegnamenti della madre, ha
appreso ogni segreto in fatto di cura
della casa. Nonostante i potenti
mezzi e la grinta, la Supercasalinga
dovrà attingere a ogni sua risorsa per
sconfiggere la macchia.

ore
21.00

Flero
Teatro Le Muse

ingresso
libero

Castenedolo
Sala dei disciplini

intero 10€
ridotto 8€

Cellatica
Teatro Comunale

Gottolengo
Teatro Zanardelli

Uno spettacolo comico che utilizza
il teatro fisico, il clown e una buona
dose di follia e racconta, con
intelligenza e ironia, la storia di un
incontro inaspettato: quanto ci
si nasconde dietro e dentro alle
abitudini? Quanto l’imprevisto è
occasione di cambiamento?

BIBBIÙ

SPETTACOLO IN DIALETTO BRESCIANO

produzione

Teatro Laboratorio

ingresso
libero
Rezzato

DI ACHILLE PLATTO
CON ALESSANDRA DOMENEGHINI
E SERGIO MASCHERPA
REGIA GIACOMO ANDRICO

gio 23

ore
21.00

ven 24

ore
21.00

Il Bibbiù è il celebre e popolarissimo
testo di Achille Platto, una riscrittura
in dialetto bresciano di alcuni brani
dell’ Antico e Nuovo Testamento.
Sono passati decenni da quando
il Ctb, sempre con Mascherpa tra i
protagonisti, lo mise in scena, ma ogni
volta che viene riproposto acquista
forza e consenso del pubblico.
Ci si commuove e ci si diverte nel

seguire le vicende che acquistano un
sapore più nostrano e una vicinanza
significativa, a volte spassosa, a volte
drammatica. Platto riscrive le vicende
più note in modo originale e poetico.
Un esilarante racconto a due di un
testo bresciano per un incontro
all’insegna della tradizione, del
divertimento e della memoria
popolare.

ÈL BALARÌ

con

DI JOHN COMINI
REGIA GIACOMO ANDRICO
PRODUZIONE TEATRO LABORATORIO

ven 28

Convocato da una nota trasmissione
televisiva per partecipare a una gara
di ballo, El Balarì, in attesa della sua
esibizione, ci racconta della sua vita,
di quando, grazie alla zia, muoveva i
primi passi di danza, dei concorsi e
delle serate passate nelle balere con
Gigio, l’amico sfigato.

Tra mazurke e fox trot, aneddoti
spassosi e ricordi di incontri e
viaggi, El Balarì ci coinvolgerà in un
divertentissimo giro di danza.
Ma poi… riuscirà a vincere la gara?

LA FEBBRE DEL SABATO SERA
SPETTACOLO IN DIALETTO BRESCIANO

marzo

marzo

Sergio Mascherpa

aprile

ore
21.00

Teatro Lolek

Lograto
Teatro Comunale

intero 12€
ridotto 10€

Flero
Teatro Le Muse

Indirizzi, info
e prenotazioni

BAGNOLO MELLA
Sala filanda
via XXVI aprile, 48
tel:030 30 26 96 - cel: 320 35 09 376
info@teatrolaboratoriobrescia.net
CASTEL MELLA
Auditorium Comunale G. Gaber
via Onzato, 56
Sala consiliare
piazza Unità d’Italia, 3
tel:030 30 26 96 - cel: 320 35 09 376
info@teatrolaboratoriobrescia.net
CASTENEDOLO
Sala dei Disciplini
via Matteotti, 96
Teatro Ideal
piazza Martiri della Libertà, 4
tel: 030 27 31 613
CELLATICA
Teatro Comunale
viale Risorgimento, 1A
tel:030 30 26 96 - cel: 320 35 09 376
info@teatrolaboratoriobrescia.net
CORZANO
Asilo dei Creativi
piazza Statuto, 4
tel:030 30 26 96 - cel: 320 35 09 376
info@teatrolaboratoriobrescia.net
FLERO
Teatro Comunale le Muse
via Aldo Moro, 109/A
tel:030 30 26 96 - cel: 320 35 09 376
prenotazioni.lemuse@gmail.com
GARGNANO
Sala Castellani
via del teatro, 14
cel: 339 3699401
GAVARDO
Luogo da definire
tel:036 53 77 462
cultura@comune.gavardo.bs.it
GOTTOLENGO
Teatro Zanardelli
piazza XX Settembre, 8
tel:030 30 26 96 - cel: 320 35 09 376
info@teatrolaboratoriobrescia.net
GUSSAGO
Sala Togni
via G. Peracchia, 11 - www.eventbrite.it

LOGRATO
Teatro Comunale
via 4 Novembre, 2 - www.eventbrite.it
NUVOLENTO
Sala polivalente Vecchio Mulino
Via Sant’Andrea, 2
tel:030 69 00 8224
OFFLAGA
Biblioteca Comunale
via Fè D’Ostiani
tel:030 57 82 997
OSPITALETTO
Teatro Agorà
piazza San Rocco, 13
tel:030 64 15 07
PADERNELLO
Castello di Padernello
via Cavour, 1 - Borgo San Giacomo
tel: 030 94 08 766
PASSIRANO
Sala Civica
via Garibaldi, 1
tel: 030 68 50 557 int.205
POMPIANO
Auditorium Comunale
via Ortaglia, 5
tel:030 30 26 96 - cel: 320 35 09 376
info@teatrolaboratoriobrescia.net
REZZATO
Teatro Lolek
via T. Alberti, 8
tel: 030 25 93 078
SAN ZENO
Sala Consiliare
piazza Marconi, 3
tel:030 30 26 96 - cel: 320 35 09 376
info@teatrolaboratoriobrescia.net
TRENZANO
Auditorium Padovani
piazza della Libertà
tel: 030 99 74 358
VEROLANUOVA
Auditorium Biblioteca
via Semenza, 2
tel:030 93 65 035
VEROLAVECCHIA
Teatro Montini
vicolo Canale
tel:030 99 21 052
VILLANUOVA SUL CLISI
Teatro Corallo
viale XXIV Maggio, 4
Sala Consiliare
piazza Roma, 1
tel: 0365 37 17 58

INFO
Il botteghino apre un’ora prima dell’inizio di
ogni rappresentazione.
La riduzione è riservata ai giovani fino
ai 18 anni e agli over 65.
È consigliata la prenotazione per tutti gli
spettacoli.

Teatro Laboratorio
320 35 09 376 - 030 30 26 96
info@teatrolaboratoriobrescia.net
www.teatrolaboratoriobrescia.net
Teatro Laboratorio Brescia

