PR E S E NTA ZI ON E

Cari concittadini,
il nostro teatro ha la capacità di reinventarsi e di stupire ogni volta
con proposte in grado di soddisfare un pubblico eterogeneo.
Anche quest’anno il cartellone del Teatro Le Muse di Flero vi offre
una ricca stagione teatrale con spettacoli divertenti, ma anche
momenti di riflessione su temi di attualità: la violenza di genere,
il mondo giovanile contemporaneo, la giornata della memoria, le
foibe...
Ospitiamo grandi nomi e diamo ampio spazio anche alle nostre
associazioni del territorio: dal teatro al cabaret, dal teatro danza alla
prosa, abbiamo cercato di costruire un cartellone adatto a tutti.
In programma commedie dialettali, per non dimenticare le nostre
radici e le nostre tradizioni, e anche la nuova proposta di un
capitolo dedicato tutto al femminile, “Le Muse: femminile plurale”.
Sicuri di aver lavorato anche quest’anno con grande entusiasmo,
ci auguriamo che il nostro cartellone possa trovare riscontro nelle
vostre aspettative, possa incuriosirvi, appassionarvi e farvi divertire.
Un doveroso ringraziamento agli sponsor che, come ogni anno, non
fanno mancare il loro sostegno, con l’auspicio che la forte passione
e l’arte possano essere trasmesse alle nuove generazioni.
Vi auguriamo piacevoli serate in compagnia e buon divertimento!

ELENA FRANCESCHINI
Assessore alla Cultura
del Comune di Flero

SERGIO MASCHERPA
Direttore Artistico
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CA LE N DARIO
S PET TACOLI

OTTOBRE
VENERDÌ 7 - ORE 21.00
Compagnia dialettale
Scaccia Pensieri di Flero
LA GOBA DE ANACLETO
spettacolo dialetto bresciano
SABATO 15 - ORE 21.00
Coltelleria Einstein
NONNETTI
teatro comico
VENERDÌ 28 - ORE 21.00
Enrico Galiano
PROF, POSSO ANDARE IN BAGNO?

NOVEMBRE
GIOVEDÌ 10 - ORE 21.00
Giuseppina Turra | SOLA
DOMENICA 13 - ORE 21.00
Giulio Tampalini
IL SUONO DELLA CHITARRA NEL
CINEMA

DICEMBRE
SABATO 3 - ORE 21.00
Paola Rizzi
NON SONO UNA SIGNORA
spettacolo dialetto bresciano
MARTEDÌ 13 - ORE 21.00
Compagnia Abbondanza Bertoni
HYENAS
teatro danza

GENNAIO
SABATO 14 - ORE 21.00
Compagnia dialetto Folzano
GIÜ DE TROP
spettacolo dialetto bresciano
SABATO 27 - ORE 21.00
Alessandra Domeneghini
IL MAGNIFICO IMPOSTORE GIORGIO PERLASCA

FEBBRAIO
SABATO 11 - ORE 21.00
Valeria Battaini
NORMA COSSETTO - FOIBE
VENERDÌ 24 - ORE 21.00
Paolo Nani
LA LETTERA
teatro comico

MARZO
SABATO 25 - ORE 21.00
Gruppo Culturale
“La Gioia di Recitare”
EL DIAOL E L’ACQUA SANTA
spettacolo dialetto bresciano

APRILE
SABATO 1 - ORE 21.00
Areazione
MALVAGIA
musical
VENERDÌ 28 - ORE 21.00
Sergio Mascherpa
ÈL BALARÌ - LA FEBBRE DEL
SABATO SERA
spettacolo in dialetto bresciano

SABATO 15 OTTOBRE

COLTELLERIA EINSTEIN

N O NN E T T I

TEATRO COMICO D’AZIONE,
MUSICA E POCHE PAROLE
DI E CON
GIORGIO BOCCASSI
E DONATA BOGGIO SOLA
REGIA
VALERIO BONGIORNO

TEATRO COMICO

ORE 21.00

intero 12€ | ridotto 10€

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.

VENERDÌ 28 OTTOBRE

PR OF, P OSSO
AN DA R E IN
B AG NO?
DI E CON
ENRICO GALIANO
MUSICHE
PABLO PERISSINOTTO

ORE 21.00

intero 12€ | ridotto 10€

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

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

GIUSEPPINA TURRA

SOLA

LIBERAMENTE TRATTO DA
GIORNI FELICI
DI SAMUEL BECKETT
REGIA E SCENE
GIACOMO ANDRICO
LUCI STEFANO MAZZANTI
MUSICHE ORIGINALI
CLAUDIO SMUSSI

ORE 21.00

intero 12€ | ridotto 10€

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 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.

DOMENICA 13 NOVEMBRE

ORE 21.00

GIULIO TAMPALINI

IL SUONO
DELLA CHITARRA
NEL CINEMA
LUDOVICO EINAUDI
& ENNIO MORRICONE

Musiche di Ludovico Einaudi,
Ennio Morricone, Johann
Sebastian Bach, Mario
Castelnuovo-Tedesco, Manuel
Maria Ponce, Daniele Fabio

ingresso libero

Il chitarrista Giulio Tampalini,
considerato dalla critica uno
degli interpreti più innovativi
e carismatici del panorama
musicale internazionale, presenta
un concerto unico, sull’onda
della musica di Ennio Morricone
e Ludovico Einaudi. Artefice di
indimenticabili colonne sonore
l’uno, poeta dell’essenzialità,
cantore di una bellezza
contemplativa senza tempo
l’altro. Le corde della chitarra
di Tampalini diventano così il
tramite, delicato ed etereo, di
queste melodie, esaltandone la
delicatezza e la loro capacità di
cullare i nostri sogni.

SABATO 3 DICEMBRE

ORE 21.00

PAOLA RIZZI

N O N SONO
U N A S I G NORA
DI JOHN COMINI

SPETTACOLO IN DIALETTO
BRESCIANO

intero 10€ | ridotto 8€

La signora Maria partecipa
al matrimonio della nipote e
ne 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.

TEATRO DANZA

COMPAGNIA
ABBONDANZA BERTONI

H YEN A S
“L’uso, comune a tutte le lingue
europee, della parola persona per
indicare l’individuo umano è, senza
saperlo, pertinente: persona significa,
infatti, la maschera di un attore, e
in verità nessuno si fa vedere com’è;
ognuno, invece, porta una maschera e
recita una parte”.
A. Schopenhauer

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

Dal 1989 Michele Abbondanza e
Antonella Bertoni hanno tracciato
un cammino che oggi li identifica
indiscutibilmente come i maestri del
teatro danza italiano.
Con la Compagnia Abbondanza Bertoni
hanno esplorato le più diverse poetiche
pur rimanendo sempre fedeli a un loro
personalissimo e riconoscibile vocabolario
coreografico e umano.
Michele e Antonella muovono la loro
danza dall’urgenza di dare forma a
una visione che, attingendo a diverse
esperienze, da quella con Alwin Nikolais
agli studi con Dominique Dupuy,
passando per il lavoro con Carolyn Carlson
e per la pratica dello zen, contrappone
immagini, corpi e suoni che vibrano
attorno a un concetto, a un’idea.

SABATO 13 DICEMBRE
ORE 21.00
intero 15€ | ridotto 13€

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 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
intendono mettere in scena volti
dell’umanità contemporanea e
la sua 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.

VENERDÌ 27 GENNAIO

ORE 21.00

ALESSANDRA DOMENEGHINI

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

ingresso libero

“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?
Raccontiamo la storia di Giorgio
Perlasca, del Magnifico Impostore,
perché sono tante le riflessioni
che si fanno strada in tutti noi.
Vogliamo parlare 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.

SABATO 11 FEBBRAIO

VALERIA BATTAINI

N O RMA
CO SSE T TO

PER RICORDARE LE FOIBE
REGIA
SERGIO MASCHERPA
PRODUZIONE
TEATRO LABORATORIO

ORE 21.00

ingresso libero

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.

VENERDÌ 24 FEBBRAIO

PAOLO NANI

L A LE T TERA

DI NULLO FACCHINI
E PAOLO NANI
REGIA NULLO FACCHINI

TEATRO COMICO

ORE 21.00

intero 12€ | ridotto 10€

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.

SABATO 1 APRILE

AREAZIONE

MALVAGIA

DIREZIONE ARTISTICA E
MUSICALE SIMONA NOLLI
INTERPRETI AREAMUSICAL
DI AREAZIONE

ORE 21.00

intero 15€ | ridotto 10€

Vi siete mai chiesti cosa
succedeva ad OZ prima dell’arrivo
di Dorothy Gale? La nostra storia
è raccontata dalle Streghe che
vivono in questa magica terra. Le
protagoniste sono due amiche
piuttosto improbabili, Elphaba
e Glinda, che si conoscono
all’università e inizialmente
faticano a sopportarsi a causa
delle loro opposte personalità.
Piano piano il loro rapporto
cambia e tra loro viene a
crearsi un legame indissolubile,
nonostante spetti loro un destino
totalmente diverso, che finirà per
separarle.

VENERDÌ 28 APRILE

ORE 21.00

SERGIO MASCHERPA

ÈL BA L A RÌ

LA FEBBRE DEL SABATO SERA

DI JOHN COMINI
REGIA GIACOMO ANDRICO
PRODUZIONE
TEATRO LABORATORIO
SPETTACOLO IN DIALETTO
BRESCIANO

intero 12€ | ridotto 10€

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?

VENERDÌ 7
OTTOBRE
ORE 21.00

SABATO 14
GENNAIO
ORE 21.00

SABATO 25
MARZO
ORE 21.00

LA GOBA DE
ANACLETO

GIÜ DE
TROP

EL DIAOL
E L’ACQUA
SANTA

COMPAGNIA
DIALETTALE
SCACCIA PENSIERI
DI FLERO

COMPAGNIA
DIALETTO
DI FOLZANO

GRUPPO
CULTURALE ‘LA
GIOIA DI RECITARE’

ingresso 6€

ACQ U I STO BI G L IE T T I
E I N FOR M A Z I O N I

Il botteghino apre 1 ora prima dell’inizio di
ogni rappresentazione.
Per informazioni e prenotazioni telefonare a
Teatro Laboratorio

030 30 26 96
oppure

320 35 09 376
prenotazioni.lemuse@gmail.com
Per tutti gli spettacoli è consigliata la
prenotazione.

RIDUZIONI
Le riduzioni per tutti gli spettacoli sono per
i residenti di Flero, i giovani fino a 18 anni e
gli ultra sassantacinquenni.

con il sostegno di:

e la preziosa
collaborazione di:

PER INFORMAZIONI
www.teat ro le mu s e . it - in fo@ tea t ro l e m u se . i t
teat ro le mu s e
te l.

320 35 09 376

