
comune di flero
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Il teatro Le Muse di Flero, il “nostro teatro”, ha la capacità e la prerogativa di 
reinventarsi ogni anno, di stupire ogni volta con una ricchezza di proposte in 
grado di soddisfare un pubblico eterogeneo.
Il cartellone 2019/2020 presenta una ghiotta stagione teatrale e musicale.
Per la prima volta a Brescia vedremo Leo Gullotta, ospiteremo il gradito ritorno 
di Cesar Brie e il nuovo lavoro di Giuliana Musso, e poi musical, spettacoli per 
famiglie, bambini, commedie in dialetto bresciano e tanto altro ancora.
Continua la collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano, con Impronte 
Teatrali e Pressione Bassa.
Molti gli appuntamenti musicali, fra cui il Festival bandistico organizzato 
dall’Associazione Filarmonica Giovanni Ligasacchi di Flero.
Prosegue anche il lavoro con le realtà sul territorio: da segnalare il percorso 
con il gruppo di lettura della biblioteca comunale, che presenterà uno 
spettacolo alla cittadinanza nella cornice di Villa Grasseni, la serata dedicata 
alla lirica organizzata con la Proloco, i laboratori teatrali rivolti ai bambini e agli 
adolescenti.
Inoltre, quest’anno, apriremo ad alcune compagnie per nuove produzioni 
teatrali.

Tutto questo ci fa ben sperare che il “nostro teatro” possa diventare sempre più 
uno spazio di vivace condivisione ed essere protagonista di una rete di relazioni 
per coinvolgere nuovi spettatori.

Ci auguriamo che le nostre proposte possano trovare riscontro nelle vostre 
aspettative, possano incuriosirvi, appassionarvi e farvi divertire.
Vi aspettiamo a teatro!

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Elena Franceschini

IL DIRETTORE ARTISTICO
Sergio Mascherpa

SEI RESIDENTE A FLERO?
RECATI IN BIBLIOTECA COMUNALE E RITIRA LA TESSERINA
DELLA NUOVA STAGIONE TEATRALE PER USUFRUIRE DEGLI 

SCONTI SUI BIGLIETTI.

PRESENTAZIONE
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N DA R I O  S P E T TACO L I  C A L E N DA R I O  S P E T TACO L I  C A L E N DA R I O  S P E T TAC

SETTEMBRE
SABATO 28 ORE 21.00
Milo e Olivia 
“KLINKE”

OTTOBRE
VENERDÌ 4 ORE 21.00
SABATO 5 ORE 21.00
DOMENICA 6 ORE 17.00
17° Festival Bandistico

DOMENICA 13 ORE 15.30
Teatro del Vento
“TRE STORIE DI LUNA”
teatro ragazzi

SABATO 19 ORE 21.00
Antonella Questa
“SVERGOGNATA”

VENERDÌ 25 ORE 21.00
SABATO 26 ORE 21.00
The Cinelli’s
“SNASA” lo spettacolo

MERCOLEDÌ 30 ORE 20.30
Silvana De Mari e Diego Fusaro
“LA TEORIA GENDER” - convegno
SERATA PROMOSSA 
DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE

GIOVEDÌ 31 ORE 21.00
Teatro dell’Elfo
“OPEN”

NOVEMBRE
DOMENICA 3 ORE 21.00
Christopher Castellini
“LIVE SHOW”
L’illusionista della mente

SABATO 9 ORE 21.00
César Brie
“IL MARE IN TASCA”  

VENERDÌ 15 ORE 21.00
Compagnia Chéi del Formái
“EL BIGAMO”

SABATO 23 ORE 21.00
Compagnia i Teatri del Sacro
“PICCOLO CANTO DI RESURREZIONE”

VENERDÌ 29 ORE 21.00
BandaFaber
“DAL NOSTRO MEGLIO”

DICEMBRE
MERCOLEDÌ 4 ORE 21.00
Compagnia Enfi teatro
Teatro stabile di Catania
LEO GULLOTTA
“PENSACI, GIACOMINO”

SABATO 7 ORE 21.00
Compagnia Roncai’ De San Vigilio
“I L’HA SCÖTÖMAT PINOCCHIO”

SABATO 14 ORE 21.00
Operazione Musical
“SISTER ACT... CHE FAVOLA!”

VENERDÌ 20 ORE 21.00
Teatro Necessario
“NUOVA BARBERIA CARLONI”



N DA R I O  S P E T TACO L I  C A L E N DA R I O  S P E T TACO L I  C A L E N DA R I O  S P E T TAC

DOMENICA 22 ORE 15.30
Teatro Laboratorio
“FATA VIGILIA E LE RENNE DI
BABBO NATALE”
teatro ragazzi

GENNAIO
DOMENICA 5 ORE 15.30
Teatro Laboratorio
“MINIPIN” 
teatro ragazzi

VENERDÌ 10 ORE 21.00
Paola Rizzi
“TUTTA COLPA DEL PIERO”
spettacolo in dialetto bresciano

SABATO 18 ORE 21.00
Serata Lirica
“NABUCCO”

SABATO 25 ORE 21.00
Teatro Laboratorio
“SHOAH... STELLA CORRE”

FEBBRAIO
SABATO 1 ORE 21.00
Vincenzo Regis
“SIAMO SIMPATICI”

SABATO 8 ORE 21.00
Pandemonium Teatro
“URLA DALLE FOIBE”

SABATO 15 ORE 21.00
Compagnia Scacciapensieri di Flero
“3 SORELE”

SABATO 22 ORE 21.00
Compagnia Be Alive
“CLUEDO” - MUSICAL

VENERDÌ 28 ORE 21.00
Casa degli Alfieri 
Emanuele Arrigazzi
“GROPPI D’AMORE
NELLA SCURAGLIA”

MARZO
VENERDÌ 6 ORE 21.00
SABATO 7 ORE 21.00
DOMENICA 8 ORE 17.00
A cura di Sergio Mascherpa
“SINGOLARE FEMMINILE”
VILLA GRASSENI

VENERDÌ 20 ORE 21.00
Lucilla Giagnoni
“MAGNIFICAT”

VENERDÌ 27 ORE 21.00
Sergio Mascherpa
“LA LIBERTÀ (non è star sopra un albero)”

APRILE
SABATO 4 ORE 21.00
Diana Höbel
“LA SUA GRANDE OCCASIONE”

GIOVEDÌ 16 ORE 21.00
Giuliana Musso
“LA SCIMMIA”



SABATO 28
SETTEMBRE
ORE 21.00

INGRESSO
intero 10€
ridotto 7€

MILO E OLIVIA

KLINKE

Lei viaggia il mondo in una scatola,
Lui è pronto a tutto pur di star 
lontano dai problemi…
Un corteggiamento mozzafiato per 
una bizzarra storia d’amore.
Tra scatole, scale e valigie, nel ritmo 
prevedibile del quotidiano spunta 
l’insolito gioco di KlinKe: un diablo 
per brindare, una cascata di calzini, 
uno scambio di clave “all’arrabbiata” 
e un tessuto intrecciato di poetiche 
acrobazie.
Cosa potrà mai succedere al confine 
sottile tra poesia ed euforia se si è 
in balìa degli equilibri più incerti? 
A Milo e Olivia piace stravolgerli 
lasciandovi a bocca aperta.
Klinke è uno spettacolo che fonde 
e sublima le principali arti di 
rappresentazione (teatro, danza, 
tecniche circensi) inserendosi nel 
filone narrativo definito nouveau 
cirque o circo teatro.
Si sviluppa su diversi piani ad altezze 
differenti. La scenografia è costituita 
da diversi oggetti che sommandosi 

l’uno all’altro compongono una 
struttura solida grazie alla quale 
vengono compiute evoluzioni 
altrimenti impossibili in teatro o in 
strada. Scatole, scale, lampadari, 
valigie, oggetti luminosi…
Equilibri a 4 m d’altezza, acrobatica 
su scale in piedi nel vuoto, 
scalate al cielo su lunghi tessuti 
verticali, manipolazione di oggetti, 
verticalismi.

discipline circensi utilizzate nello 
spettacolo

Acrobatica al suolo
Giocoleria
Equilibrismi
Verticalismo
Tessuti aerei

TEATRO IN FAMIGLIA



VENERDÌ 4
SABATO 5
DOMENICA 6
OTTOBRE

XVII
FESTIVAL 
BANDISTICO DI 
FLERO

Nel quarantesimo anniversario 
della fondazione della Scuola di 
musica di Flero, la XVII Edizione del 
Festival Bandistico ospita importanti 
formazioni bandistiche provenienti 
dalla provincia di Bergamo.

VENERDÌ 4 OTTOBRE
ORE 21.00
Corpo bandistico di Pradalunga, 
vincitore nel 2019 del Concorso 
internazionale Flicorno d’oro di Riva 
del Garda.

SABATO 5 OTTOBRE
ORE 21.00
Corpo Musicale “Elia Astori” di Nese 
che propone musiche di Stravinskji 
con pianoforte solista.

DOMENICA 6 OTTOBRE
ORE 17.00
Filarmonica “Giovanni Ligasacchi” 
Banda di Flero e Poncarale.

INGRESSO
LIBERO
fino esaurimento
posti



DOMENICA 13
OTTOBRE
ORE 15.30

INGRESSO
biglietto
unico 5€

Chiara Magri recita tre storie dove la 
Luna ascolta i desideri di rane, rospi, topi 
e bambini. I personaggi ed i paesaggi, 
costruiti e dipinti da Lando Francini, 
illustrano i racconti. Così potremo vedere 
in scena: una magica luna che farà 
innamorare Giulietta, la verde ranocchia, 
e Romeo, il rospo giallo che porterà 
finalmente pace tra rane e rospi dello 
stagno. Una bambina buona, una fontana 
magica, trentatré ladroni con la cravatta, 
ed il piccolo villaggio che ritrovò la sua 
acqua. Una luna tutta tonda, buona da 
mangiare per un topino affamato.
Una narrazione dal gusto fiabesco, in cui 
troverete la giusta dose di comicità.

TEATRO DEL VENTO

TRE STORIE
DI LUNA
DI E CON CHIARA MAGRI

TEATRO RAGAZZI



ANTONELLA QUESTA

SVERGOGNATA
DRAMMATURGIA ANTONELLA QUESTA
REGIA FRANCESCO BRANDI
UNA PRODUZIONE LAQ-PROD 
IN COLLABORAZIONE CON
TEATRO COMUNALE DI FONTANELLATO 
(PR) E ASS. CULT. PROGETTI&TEATRO

Chicca è una donna per bene con 
una bella casa, un marito, due figli, la 
filippina... una vita perfetta! 
Fino a quando una mattina scopre dal 
cellulare del marito messaggi e foto osé 
scambiati con decine di “svergognate”... 
L’immagine della famiglia perfetta crolla 
in un istante.
 
Cosa fare per recuperare il matrimonio? 
Far finta di niente, salvando le apparenze 
oppure reagire cercando di diventare una 
“svergognata”? Tra i consigli delle amiche 
e i giudizi della madre, Chicca è pronta a 
tutto pur di riconquistare lo sguardo del 
marito su di sé. 
Un incontro inaspettato riuscirà invece 
a farle aprire gli occhi, portandola a 
conquistare un nuovo sguardo su sé 
stessa.

Con il linguaggio comico che la 
contraddistingue, Antonella Questa 
torna sola in scena dando voce e 
corpo a più personaggi, per raccontare 
quanto la schiavitù dell’immagine e la 
desiderabilità sociale ci distraggano dalle 
vere potenzialità sopite in ognuno di noi!

SABATO 19
OTTOBRE
ORE 21.00

INGRESSO
intero 10€
ridotto 7€



VENERDÌ 25
SABATO 26
OTTOBRE
ORE 21.00

INGRESSO
biglietto
unico 10€

THE CINELLI’S

SNASA
LO SPETTACOLO

Nella ricorrenza del 50° anniversario 
del primo uomo sulla luna e del 
20° anniversario dell’uscita del loro 
album “La luna sui kaki”, i Cinelli’s 
presentano lo spettacolo “SNASA”, 
con la regia di Sergio Mascherpa.
Lo show prevede il susseguirsi di 
parodie musicali di canzoni dedicate 
alla luna e canzoni tratte dalla hit 
parade del 1969, anno dello sbarco 
lunare.
I tre Cinelli’s impersonano gli 
astronauti della celebre missione e, 
nello spettacolo, sono tutti bresciani 
dell’agenzia spaziale SNASA.
Le gags e gli inevitabili risvolti comici 
fanno da filo conduttore durante lo 
svolgersi di tutta la missione, fino al 
rientro con relativo “allagaggio” nelle 
acque del Garda.

DI E CON
GIANCARLO “CHARLIE” CINELLI
PIERGIORGIO CINELLI
GIANPIEROBERTO CINELLI

REGIA SERGIO MASCHERPA
COSTUMI MARIELLA VISALLI
OGGETTI DI SCENA FRANCESCO 
MARTINELLI



GIOVEDÌ 31
OTTOBRE
ORE 21.00

INGRESSO
intero 10€
ridotto 7€

TEATRO DELL’ELFO

OPEN
LA MIA STORIA
DI ANDRE AGASSI

Il libro della star del tennis Andre 
Agassi, pubblicato nel 2009, non è
«semplicemente» l’autobiografia 
di un campione, ma un vero e 
proprio romanzo di formazione di 
grandissima profondità.
Dopo “L’Avversario” di Emmanuel 
Carrère, Invisibile Kollettivo, nel più 
assoluto
rispetto del testo, torna a 
scandagliare un percorso di 
formazione identitaria faticoso e 
avvincente, e cerca di illuminare 
piste sorprendenti e inattese che 
hanno portato Andre Agassi a 
trovarsi e a riconoscersi attraverso 
un processo di abbandono delle 
maschere a lui attribuite, prima 
dalla famiglia, poi dai fans e dallo 
star system, che hanno fatto di lui 
un’icona degli anni ‘90. 
La favola contemporanea di un 
bambino che ha fatto della sua vita 
l’incarnazione del sogno americano.

TRADUZIONE DI GIULIANA LUPI
LUCI MATTEO CRESPI
UNA LETTURA SCENICA DI 
INVISIBILE KOLLETTIVO:
NICOLA BORTOLOTTI
LORENZO FONTANA
ALESSANDRO MOR
DEBORA ZUIN
ELENA RUSSO ARMAN

PRODUZIONE TEATRO DELL’ELFO

«Odio il tennis, lo odio con tutto il 
cuore, eppure continuo a giocare, 
continuo a palleggiare tutta la 
mattina, tutto il pomeriggio, perché 
non ho scelta. Per quanto voglia 
fermarmi non ci riesco. Continuo a 
implorarmi di smettere e continuo 
a giocare, e questo divario, questo 
conflitto, tra ciò che voglio e ciò che 
effettivamente faccio mi appare 
l’essenza della mia vita...».



DOMENICA 3
NOVEMBRE
ORE 21.00

INGRESSO
biglietti 28€ 
25€ - 15€ - 10€

CHRISTOPHER CASTELLINI

LIVE SHOW
IL NUOVO SPETTACOLO

Dopo il successo di La Scelta, negli 
ultimi tre anni acclamato nei teatri 
di tutta Italia, Christopher Castellini 
presenta il nuovo spettacolo Live 
Show. Tema dello spettacolo è 
la Vita e la sua feroce bellezza, 
declinata attraverso le lenti del 
Futuro, dell’Immaginazione e 
della Realizzazione. Nel corso 
dello spettacolo saranno coinvolti 
come protagonisti tutti i presenti 
che desiderano partecipare 
agli esperimenti, e saliranno sul 
palcoscenico 14 persone scelte a 
caso dal pubblico. Coincidenze 
incredibili, situazioni esilaranti, colpi 
di scena che vi faranno sobbalzare 
dalla sedia, e soprattutto emozioni 
profonde… benvenuti nel mondo 
di Christopher Castellini e del 
suo nuovo LIVE SHOW!

L’ILLUSIONISTA 
DELLA MENTE

Per acquisto online in vendita su 
www.christophercastellini.com



CÉSAR BRIE

IL MARE
IN TASCA
ll testo, scritto, diretto e interpretato 
da César Brie, racconta un episodio 
apparentemente surreale: la scena è 
aperta e un uomo è sdraiato nel suo 
letto, parla nel sonno, sta sognando 
un episodio biblico. Si tratta solo di 
un incubo per fortuna, ma qualcosa è 
cambiato e l’uomo lo realizza subito 
appena si sveglia e si alza: ha indosso la 
tonaca di un prete. L’uomo sente forte 
e chiara la voce divina a cui non ha mai 
creduto, con cui instaura però un dialogo 
paradossale, ironico e divertente.
Nel monologo riemergono ricordi di 
infanzia, i viaggi, e non da ultimo il mare, 
con cui l’uomo si fonde. Ma qual è il tema 
dello spettacolo? La risposta è: l’amore, 
a partire dai ricordi. Ognuno accumula 
nella vita milioni e milioni di ricordi, che 
costituiscono il proprio bagaglio unico e 
personale, la propria croce (e la propria 
delizia) e ne creano l’identità.
César Brie porta gli spettatori a percorrere 
una strada impervia, apparentemente 
confusa, ma costellata di azioni e 
sensazioni che sanno di vita, di famiglia, 
di passioni, con uno scopo ben preciso. 
“La morte a teatro è l’attore che esce di 
scena.” Quale altra metafora può esistere 
per indicare che il teatro è una forma di 
vita da amare in ogni sua sfaccettatura? 
César Brie, riportando in scena questo 
spettacolo, ha permesso di ricordarlo a 
chi già lo sapeva e a imprimerlo a chi non 
lo immaginava.

SABATO 9
NOVEMBRE
ORE 21.00

INGRESSO
intero 10€
ridotto 7€



VENERDÌ 15
NOVEMBRE
ORE 21.00

INGRESSO
biglietto
unico 5€

COMPAGNIA CHÉI DEL FORMÁI

EL BIGAMO

Risposatosi, dopo che la moglie è 
stata dichiarata presunta defunta, 
il marito si ritrova alle prese con 
due mogli e due suocere, le une 
all’insaputa delle altre.
Riuscirà a tenere testa al terribile 
quartetto?

TESTO DI MARIA FILIPPINI

CON
BIGARDI MANUEL
CHIARI SIMONA
COLOMBO WANDA
COLOSSI BARBARA
CONCHERI PATRIZIA
CORTESI GIACOMO
GITTI GIOVANNA
PRATI DEBORAH (REGISTA)
SCARTAPACCHIO NICOLA
TOMMOLINI MAURIZIO
ZANONI LORENZO



SABATO 23
NOVEMBRE
ORE 21.00

INGRESSO
intero 10€
ridotto 7€

I TEATRI DEL SACRO
ASSOCIAZIONE
MUSICALI SI CRESCE

PICCOLO 
CANTO DI 
RESURREZIONE

DI E CON
FRANCESCA CECALA
MIRIAM GOTTI
BARBARA MENEGARDO
ILARIA PEZZERA
SWEWA SCHNEIDER

“La Loba è vecchia. È una donna di 
due milioni di anni. Vive in un luogo 
sperduto che tutti conoscono, ma
pochi hanno visto. Raccoglie le ossa, 
quelle che corrono il pericolo di andare 
perdute”.

La Loba è custode di quanto sta 
morendo e di quanto è già morto. 
La sua figura ancestrale di donna 
selvatica fa da confine e tramite tra 
ciò che è vivo e ciò che è morto, tra 
ciò che è desueto e ciò che anela alla 
Resurrezione. La Loba canta gli inni 
della creazione, rimette in gioco vite, 
mondi, storie. La Loba è detentrice 
della memoria.
È narratrice. La Loba con il suo canto 
restituisce la vita, trasfigurata in 
qualcosa di nuovo.
Qual è la nostra personale 
resurrezione? Di quali rituali 
abbiamo bisogno oggi? Che cosa 
abbiamo sepolto e cosa vogliamo 
ricomporre, liberare? Quante volte 
possiamo morire per poi rinascere?
In scena cinque donne, cinque 
voci tentano di rispondere a 
queste domande. Come la Loba 
raccontano storie di vite che anelano 
al cambiamento, al riscatto, alla 
guarigione e alla Resurrezione.



VENERDÌ 29
NOVEMBRE
ORE 21.00

INGRESSO
biglietto
unico 10€ BANDAFABER

“DAL NOSTRO MEGLIO”

ARRANGIAMENTI IDEATI,
CURATI E DIRETTI DA
FRANCESCO ANDREOLI

Per info e prenotazioni: 3387054875

Un meraviglioso viaggio attraverso la 
musica di De Andrè, Dalla, Battisti, 
Augusto Daolio ed alcuni brani 
che hanno segnato il periodo rock 
progressive italiano, suonato da una 
band di 40 elementi.

A GRANDE RICHIESTA



COMPAGNIA ENFI TEATRO E TEATRO STABILE CATANIA
con LIBORIO NATALI, RITA ABELA, FEDERICA BERN,
VALENTINA GRISTINA, MARCO GUGLIELMI, GAIA LO VECCHIO,
VALERIO SANTI e con SERGIO MASCHERPA
musiche GERMANO MAZZOCCHETTI
luci UMILE VAINIERI
scena e costumi ANGELA GALLARO GORACCI

MERCOLEDÌ 4 
DICEMBRE
ORE 21.00

INGRESSO
intero 28€
ridotto 25€

LEO GULLOTTA
PENSACI, GIACOMINO
DI LUIGI PIRANDELLO
lettura drammaturgica e regia
FABIO GROSSI



Pensaci Giacomino nasce in veste di 
novella nel 1915 per poi avere la sua 
prima edizione teatrale, in lingua, nel 
1917. Tutti i ragionamenti, i luoghi 
comuni, gli assiomi pirandelliani 
sono presenti in questa opera. Un 
testo di condanna, condanna di 
una società becera e ciarliera, dove 
il gioco della calunnia, del dissacro 
e del bigottismo è sempre pronto 
ad esibirsi. La storia racconta di 
una fanciulla che rimasta incinta 
del suo giovane fidanzato non sa 
come poter portare avanti questa 
gravidanza, il professore Toti pensa 
di poterla aiutare chiedendola 
in moglie e potendola poi così 
autorizzare a vivere della sua 
pensione il giorno che lui non ci sarà 
più. Naturalmente la società civile 
si rivolterà contro questa decisione 
anche a discapito della piccola 
creatura che nel frattempo è venuta 
al mondo. Finale pirandelliano pieno 
di amara speranza, dove il giovane 
Giacomino prenderà coscienza del 
suo essere, del suo essere uomo, 
del suo essere padre e andrà via da 

quella casa che lo tiene prigioniero, 
per vivere la sua vita con il figlio 
e con la giovane madre. Da qui si 
desume quanto tutto questo possa 
svolgere il pensiero pirandelliano 
nei confronti di una società che 
allora era misogina, opportunista 
e becera. Racconta di uno Stato 
patrigno nei confronti dei propri 
cittadini soprattutto nei confronti 
della casta degli insegnanti, 
sottopagati e bistrattati. Grande, 
bella qualità del premio Nobel di 
Agrigento nel prevedere il futuro 
e come raccontava Giovan Battista 
Vico corsi e ricorsi storici: cioè 
nulla cambia nulla si trasforma; ma 
ancora oggi si veste dei soliti cenci, 
unti e bisunti. Una società quindi 
letta con la mostruosità di giganti 
opprimenti, presenti, determinanti e 
dequalificanti.

La prevendita dei biglietti verrà 
effettuata sabato 16 e sabato 30 

novembre presso il Teatro
Le Muse dalle ore 9.00

alle ore 12.00



COMPAGNIA RONCAÌ
DE SAN VIGILIO

I  L ’HA  
SCÖTÖMAT  
PINOCCHIO
TRE ATTI IN DIALETTO BRESCIANO
DI INIA BELLERI

“I l’ha  scötömat Pinocchio”  racconta 
in chiave moderna di un Pinocchio 
“nostrano”, con una coscienza 
all’acqua di rose, di una fata 
sgangherata che ricorre alla chirurgia 
estetica, di un amico un po’ sciocco 
e credulone e altri personaggi  che 
animeranno la scena provocando 
grandi risate ma… facendo forse 
anche riflettere sulle problematiche 
del nostro tempo. 
  
La Compagnia nella scorsa stagione 
teatrale ha partecipato al Festival  La 
Leonessa D’oro: concorso Nazionale 
del teatro dialettale ed ha ricevuto il

1°premio Miglior Scenografia
1°premio Miglior attrice non 
protagonista
2°premio miglior attore non 
protagonista
2°premio miglior attrice protagonista

Un successo inaspettato ma… 
meritato!           

SABATO 7
DICEMBRE
ORE 21.00

INGRESSO
biglietto
unico 5€



SABATO 14
DICEMBRE
ORE 21.00

INGRESSO
biglietto
unico 15€

OPERAZIONE MUSICAL

SISTER ACT. . .
CHE FAVOLA!

Allegria, divertimento e tantissima 
musica: Sister Act...che favola!
Un musical per tutti, un’occasione 
unica per trascorrere due ore 
spensierate, in un’avvincente storia 
piena di ritmo, dove gangster e 
novizie, in un alternarsi di continui 
inseguimenti e colpi di scena, 
accompagneranno gli spettatori 
verso un finale coinvolgente, 
travolgente… divino.
Liberamente ispirato all’omonimo 
film che nel ’92 consacrò Whoopi 
Goldberg nel ruolo di Deloris, 
la commedia è caratterizzata 
da continui cambi di scena che 
permettono di spaziare, con l’ausilio 
dei differenti generi musicali 
collante di tutta la narrazione, dal 
nightclub al refettorio delle suore, 
dalla stazione di polizia alla cella di 
un convento, mantenendo un ritmo 
spassoso per tutta la durata dello 
spettacolo.
Deloris Van Cartier, scatenata 
cantante dei night club di 

Philadelphia, diventa per caso la 
scomoda testimone di un omicidio; 
per questo, la Polizia decide di 
metterla al sicuro in un convento. 
La protagonista non è adatta 
però allo stile di vita monacale e 
travestita da suora fatica non poco 
a farsi accettare dalla rigorosissima 
Madre Superiora. Quando inizia a 
dirigere lo stonatissimo coro di Suore 
trasformandolo in un autentico 
fenomeno musicale, Deloris porta 
una ventata di novità non solo nel 
Convento ma nella vita dell’intera 
comunità. Attirando così l’attenzione, 
finisce per far saltare la sua 
copertura, trovandosi nuovamente in 
pericolo.
Ma a difenderla, ci sarà questa volta 
un gruppo di suore agguerrite e 
pronte a tutto…



VENERDÌ 20
DICEMBRE
ORE 21.00

INGRESSO
intero 10€
ridotto 7€

TEATRO NECESSARIO

NUOVA 
BARBERIA
CARLONI
DI MARIO GUMINA

CON
LEONARDO ADORNI
JACOPO MARIA BIANCHINI
ALESSANDRO MORI
REGIA MARIO GUMINA

in collaborazione con
danzarte progetto next
oltre il palcoscenico
regione lombardia
grazie a solares fondazione delle
arti / teatro delle briciole

Nelle sparute barberie di provincia 
oggi rimangono specchi rettangolari 
appannati dal tempo e ricoperti da 
una ragnatela di graffi, vecchie sedie 
cigolanti, arnesi arrugginiti, odore di 
brillantina e impazienti avventori in 
silenziosa attesa del proprio turno. 
Ma soltanto mezzo secolo addietro 
la barberia era nientemeno che il 
luogo di ritrovo preferito dai signori. 
Un posto discreto, dove discutere 
liberamente dei propri affari e delle 
proprie idee. E c’era la musica, c’era 

il caffè e c’erano gli aneddoti balzani 
del fidato barbiere. La barberia era, 
in poche parole, il punto nevralgico 
del paese.
L’idea portante dello spettacolo 
è ricreare l’atmosfera di quei 
tempi non troppo lontani in cui il 
barbiere cantava, suonava, serviva 
da bere, consigliava... in una 
parola, intratteneva i suoi ospiti. E, 
naturalmente, faceva barba e capelli.
Nel gioco, il palco non è altro che 
la barberia medesima, animata dai 
tre aspiranti barbieri, e la platea 
una grande sala d’attesa. Il pubblico 
tutt’intorno ne definisce i confini 
spaziali e assurge infine a parte 
integrante della sala medesima, cioè 
dello show. Sciamani e dottori, veri 
e propri artisti del cuoio capelluto 
determinati a curare, a suon di 
lozione, qualunque problema, 
i barbieri/musicisti ostentano 
orgogliosi il proprio talento gestuale… 
certi che il cliente uscirà pulito e 
liscio, rigenerato nel corpo ed elevato 
nello spirito.



DOMENICA 22
DICEMBRE
ORE 15.30

INGRESSO
LIBERO
fino esaurimento
posti

TEATRO LABORATORIO

FATA VIGILIA
E LE RENNE
DI BABBO NATALE

A CURA DI
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 bambini ai quali 
svela i segreti di Babbo, le abitudini 
degli elfi giocattolai, il carattere di 
Fulmine, Freccia e Saltarello…
(queste ultime sono le renne di cui 
Fata Vigilia si occupa).

Parlando comincia a capire: sono 
i sorrisi dei bambini, la gioia di 
sognare la medicina giusta!
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!!

TEATRO RAGAZZI



DOMENICA 5
GENNAIO
ORE 15.30

INGRESSO
biglietto
unico 5€

Eternamente dalla parte dei 
bambini, costretti a subire le 
angherie di qualche sciocco adulto, 
Dahl confeziona racconti incantevoli 
ed esilaranti nei quali ci si ritrova 
a fare il tifo per il protagonista 
che riesce sempre a trovare una 
fantasiosa via d’uscita.

È un autore che si presenta da sé, 
e che, a 100 anni di distanza dalla 
sua nascita, ancora regala emozioni, 
paure e grandi risate. 
Abbiamo scelto di raccontare ai 
bambini il suo ultimo romanzo
“I MINIPIN... Solo chi non crede nei 
prodigi non li scoprirà mai”.

La storia è arricchita da oggetti 
scenici: personaggi, alberi, 
cigni maestosi, piccoli omini e 
un misterioso Sgranocchione 
Vomitafuoco…
chissà come sarà fatto?...

TEATRO LABORATORIO

MINIPIN
OMAGGIO A ROALD DAHL

CON
ALESSANDRA DOMENEGHINI
E WALTER FORZANI
OGGETTI DI
FRANCESCO MARTINELLI

“ La mamma non faceva che dire a 
Piccolo Bill cosa gli era permesso 
di fare e cosa no. Ma tutte le cose 
permesse erano noiose e tutte le 
cose proibite erano affascinanti. Una 
delle cose ASSOLUTAMENTE proibite, 
la più affascinante di tutte, era uscire 
da solo dal cancello del giardino per 
esplorare il mondo che si estendeva 
al di là esso… “

TEATRO RAGAZZI



VENERDÌ 10
GENNAIO
ORE 21.00

INGRESSO
intero 7€
ridotto 5€

PAOLA RIZZI

TUTTA COLPA 
DEL PIERO
DI JOHN COMINI

In questa commedia gli spettatori 
affezionati alla Signora Maria 
troveranno il meglio dei 4 spettacoli 
che la vedono protagonista, in un 
mix di scene comicissime che vanno 
da “Paese mio che stai sulla collina” 
a “Non voglio mica la luna”, da 
“Non sono una Signora” a “Una vita 
spericolata”.
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 ed alla vita in comune, con 
tutti i risvolti comici del matrimonio. 

“Tutta colpa del Piero” è 
quindi un collage di scene che 
accontenteranno tutto il grande 
pubblico dei fedelissimi fan di Paola 
Rizzi, che rivivranno i momenti di 
gioia e di serena condivisione di una 
signora che rappresenta la grande 
umanità della nostra gente.

SPETTACOLO IN DIALETTO BRESCIANO



PRO LOCO DI FLERO PRESENTA

NABUCCO
LIRICA

OPERA IDEATA E DIRETTA DAL
MAESTRO EDMONDO MOSÉ SAVIO
MAESTRO ACCOMPAGNATORE
EMANUELE TROGA

Coro Lirico Bresciano “G.Verdi”
diretto dal Maestro Edmondo Mosé Savio 
e Coro Santa Cecilia di Flero
diretto dal Maestro Luigino Bertuetti

SABATO 18
GENNAIO
ORE 21.00

INGRESSO
biglietto unico
10€



SABATO 25
GENNAIO
ORE 21.00

INGRESSO
LIBERO
fino esaurimento
posti

TEATRO LABORATORIO
ANNA TEOTTI

SHOAH.. .
STELLA CORRE
CON ANNA TEOTTI
REGIA SERGIO MASCHERPA

Lo spettacolo narra la storia di una 
donna ebrea, di quando, bambina, 
scappa dall’orrore del nazismo e 
della guerra. Corre via, via da quegli 
uomini che la vogliono morta. Un 
viaggio di quattro anni attraverso 
l’Europa.

Corre dai boschi del Belgio fino a 
quelli della Germania, poi corre in 
Polonia, corre in Ucraina correndo 
con la paura, la sofferenza e la 
solitudine, sola o con l’aiuto di 
altre persone, la bambina riuscirà a 
ritrovare la via di casa in cerca dei 
genitori.

La donna narrante ripercorre 
l’esperienza vissuta lasciando spazio 
alle emozioni, ai pensieri, ai versi, 
al pianto e alle risa come se non 
volesse dimenticare, come se volesse 
tenere viva la sua memoria

Una storia di solidarietà e amore che 
convive con l’orrore e la distruzione 
di città, uomini, razze e anime.
Come in un teatrino, da un mucchio 
di terra, compaiono e scompaiono 
oggetti simbolici che narrano gli 
incontri, gli orrori, le amicizie, la 
speranza della protagonista.



SABATO 1
FEBBRAIO
ORE 21.00

INGRESSO
intero 20€
ridotto 10€

VINCENZO REGIS

SIAMO 
SIMPATICI

Siamo simpatici è il nuovo spettacolo 
di Vincenzo Regis, la vita di oggi e il 
ricordo del passato raccontati in un 
monologo comico per dimostrare 
che (forse), siamo simpatici anche 
noi “nordici”.

Per acquisto online in vendita su 
www.vincenzoregis.com



SABATO 8
FEBBRAIO
ORE 21.00

INGRESSO
LIBERO
fino esaurimento
posti

PANDEMONIUM TEATRO

URLA DALLE 
FOIBE

CON LISA FERRARI

Quante pagine di storia ancora 
ignoriamo perché mai scritte e 
raccontate?
E quante di queste, seppur 
conosciute, vengono taciute per 
politiche d’opportunità?
Può un eccidio di migliaia di persone 
attraversare più di 60 anni di 
colpevole silenzio?
Con questa lettura vogliamo dare 
voce a chi racconta quello che gli è 
accaduto, sia perché sopravvissuto 
alla terribile esperienza di essere 
infoibato, sia perché, figlia di uno 
scomparso, non si è mai rassegnata 
a non sapere che fine avesse fatto il 
padre.

Le due testimonianze sono tratte 
dal libro del professor Guido Rumici: 
“Infoibati (1943-1945) i nomi, i 
luoghi, i testimoni, i documenti”. 
Queste voci fanno emergere il 
desiderio di indagare i motivi storici 
che hanno portato a quell’eccidio 
e proprio ad una tale ricostruzione, 
supportata da immagini proiettate, 
è dedicata la parte centrale dello 
spettacolo.

QUANTE PAGINE DI STORIA 
ANCORA IGNORIAMO?



SABATO 15
FEBBRAIO
ORE 21.00

INGRESSO
biglietto
unico 5€

COMPAGNIA SCACCIAPENSIERI
DI FLERO

LE TRE SORELE
MARTA, MARIA
E PASQUINA

MARTA

MARIA

PASQUINA

MENEGA MAMMA

NONNA PIA

VICINA

BEPI

GIULIO

DOTTORE

BRIGADIERE

Zemira Bertana

Maria Rosa Allegri

Fausta Pierantoni

Gigliola Corsini

Giusy Corsini (Cesira)

Olimpia Caputi

Emanuele Bellini

Carlo Canesi

Andrea Dubini

Andrea Manzari

Tutto si svolge in una famiglia  
apparentemente normale...

seguiteci, ne vedrete delle belle.
Buon divertimento!

MUSICHE A CURA DI
FRANCESCO GUIZZARDI
REGIA FRANCA SPADA



CON
SILVIA TAMENI
ANDREA GAIBOTTI
DANIELA DEL CIELLO
CRISTINA AGOSTINO

America, 1955. Una serie di 
improbabili individui viene invitata 
a cena da un ospite misterioso. 
Chi li avrà invitati in questa oscura 
magione e perché? La tensione è 
palpabile e tutto degenera quando 
questa enigmatica figura viene 
ritrovata morta nel salone principale 
della villa. La situazione non è 
chiara e tutti sono sospettati. Chi 
avrà commesso l’atroce delitto? Gli 
ospiti guidati dal maggiordomo 
proveranno a risolvere l’omicidio 
prima dell’arrivo della polizia. Uno 
dei giochi da tavolo più famosi di 
sempre per la prima volta in musical.
Per il loro quarto progetto i Be Alive 
mettono in scena un’avvincente 
commedia, dal retrogusto thriller, 
ricca di colpi di scena e inattesi 
sviluppi. L’immancabile band dal 
vivo e la musica dei favolosi anni 
50 accompagna i protagonisti 
alla ricerca del colpevole: chi si 
è macchiato del delitto? Dove è 
avvenuto l’orrendo misfatto e infine 
quale arma avrà usato?

SABATO 22
FEBBRAIO
ORE 21.00

COMPAGNIA BE ALIVE

CLUEDO
OMICIDIO IN MUSICAL

INGRESSO
intero 10€
ridotto 5€



VENERDÌ 28
FEBBRAIO
ORE 21.00

INGRESSO
intero 10€
ridotto 7€

CASA DEGLI ALFIERI

GROPPI 
D’AMORE 
NELLA 
SCURAGLIA
DA UN ROMANZO DI TIZIANO SCARPA

CON EMANUELE ARRIGAZZI

Una storia, prima di tutto una storia 
che come i miti antichi, è senza 
tempo eppure piena di attualità. 
Tocca sentimenti e personaggi a 
noi vicini e contemporanei ma in 
una realtà che è quella campagna 
in qualche modo fuori dal tempo e 
poi all’improvviso immersa nell’oggi. 
Una favola che come tutte le favole 
è crudele ma non cinica. Un solo 
attore, tanti personaggi, una lingua 
che inventa un dialetto. Tiziano 
Scarpa rivisita la storia tragi-comica 
più che altro malinconica e a tratti 
amara di Scatorchio che per fare 
dispetto al suo rivale in amore aiuta 
il sindaco a trasformare il paese in 
una discarica, salvo perdere a questo 
punto paese e amore.
Una storia piena di sconfitte e di 
solitudine ma ridicola e crudele, 
agrodolce come la nostra vita. 

“ciò che non siamo in grado di 
cambiare dobbiamo almeno 
descriverlo”
fassbinder



VENERDÌ 6
SABATO 7 
ORE 21.00
DOMENICA 8 
MARZO
ORE 17.00

INGRESSO
biglietto
unico 5€

GRUPPO LETTURA BIBLIOTECA
DI FLERO
TEATRO LABORATORIO

SINGOLARE 
FEMMINILE
PARTITURA 
SEMISERIA PER 8 
DONNE E 1 UOMO

A CURA DI
SERGIO MASCHERPA
CON
ANNA BIANCARDI
LAURA CHIARINI
ALICE FACCHINI
ELENA FRANCESCHINI
GRAZIELLA MORENI
FAUSTA PIERANTONI
FRANCA SPADA
VANESSA ZERBI
CORRADO TREGAMBE
COORDINAMENTO COSTUMI 
MARIELLA VISALLI

Continua il percorso iniziato un 
anno fa con il gruppo lettura della 
Biblioteca di Flero. Dopo l’intervento 
legato alla Giornata contro la 
violenza sulle donne dello scorso 
novembre e dopo un seminario 
sulla lettura interpretata realizzato 
in primavera, il gruppo approda 
quest’anno a “Singolare Femminile”.
Un collage di brani in recitato e in 
lettura legati al “Femminile” tra il 
comico e il semi-serio, dove le nostre 
“donne” daranno vita a pensieri, 
sguardi, riflessioni, tipiche del 
mondo in rosa!
Non mancheranno certo le visioni al 
“maschile” scandite dall’unico uomo 
in scena, testimone di sguardi e 
pensieri e riflessioni contrapposte al 
Femminile stesso. 
Otto donne e un uomo, tutte per uno 
e uno per tutte.

PRESSO VILLA 
GRASSENI 
VIA GIUSEPPE 
MAZZINI 11

Prenotazioni presso la Biblioteca 
Comunale di Flero 030 256 0101 
Posti limitati è consigliata la 
prenotazione.



LUCILLA GIAGNONI

MAGNIFICAT

Nuova produzione del Tpe e del 
Centro Teatrale Bresciano, è la 
chiusura della «Trilogia dell’Umanità», 
a sua volta sequel della prima 
triade di titoli inclusi nella «Trilogia 
della Spiritualità». E questa volta, la 
volontà teatrale è il riconoscimento 
del «Femminile» e del «Maschile»: 
che sono gli archetipi presenti 
nel pensiero conscio e inconscio, 
nelle fiabe dove la principessa è 
circondata dal benvolere delle fate 
e dai malefici delle streghe, e anche 
nei miti antichi dove è la Terra a 
partorire il «Femminile». Che oggi 
come si può interpretare? «Nel mio 
ultimo lavoro “Furiosa” racconto 
che dall’essere mancanti e irrisolti 
emerge la necessità di relazione gli 
uni con gli altri, il “Femminile”; ma 
anche la necessità di “combattere” 
la realtà per cambiarla, ecco il 
“Maschile”» scrive nelle note di regia 
l’attrice. «Gli orientali conoscono 
meglio di noi queste due realtà, le 

chiamano Yin e Yang, e sanno che 
devono essere in armonia».
«Solo se dalla Terra riemergerà il 
“Femminile” ci sarà una possibilità 
di futura convivenza». E lei sta sul 
palco per provare che non si tratta 
solo di condivisione di luoghi e 
risorse, ma impegna la voce e il 
corpo per tentare una testimonianza 
differente e stimolante: «Ci potrebbe 
essere della felicità. Perchè ci 
sono fanciulle/principesse nel 
mondo che si stanno risvegliando 
dall’addormentamento». Ci sono 
donne che scuotono i troni, di questo 
ha voglia di parlare Lucilla Giagnoni.

VENERDÌ 20
MARZO
ORE 21.00

INGRESSO
intero 10€
ridotto 7€



VENERDÌ 27
MARZO
ORE 21.00

INGRESSO
intero 10€
ridotto 7€

SERGIO MASCHERPA

LA LIBERTÀ
UN OMAGGIO AL SIGNOR G.

Una voce scomoda, contro tutto e tutti. 
Un interprete, un autore teatrale fuori 
dal coro, acuto e attento, abilissimo nel 
dipingere e ironizzare sui comportamenti 
umani di una certa Italia conformista e 
rampante. 
Con il suo lavoro ha tratteggiato al meglio 
la fase storica del boom economico 
che traghettava il nostro paese dalla 
cultura contadina al benessere diffuso, 
con le nevrosi e i malori della nuova 
classe medio/piccolo borghese e le sue 
inevitabili contraddizioni.
Con acuta sensibilità ha indagato gli 
ambiti e le sfumature più nascoste 
e recondite dell’animo umano. Ecco  
allora i temi di cui ci racconta: la 
famiglia, l’amore, l’ideale di un possibile 
cambiamento e di contro l’amarezza 
della staticità della società, i tradimenti, 
le contrapposizioni generazionali, la 
felicità improvvisa per un’inaspettata 
sensazione di benessere…
Giorgio Gaber faceva parte di una razza 
in via di estinzione, quella di coloro che 
pensano con la propria testa. Insieme a 
Sandro Luporini, suo fedele collaboratore 
per tutta la vita, ha scritto canzoni 
e monologhi che costituiscono un 
materiale prezioso per capire l’evoluzione 
della società italiana.
In scena Sergio Mascherpa rende un 
omaggio alle parole di un grande artista, 
all’intima voce di un uomo allenato a 
guardarsi nel “di dentro” e restituire al “di 
fuori” senza tanti peli sulla lingua.



SABATO 4
APRILE
ORE 21.00

INGRESSO
intero 8€
ridotto 5€

DIANA HÖBEL

LA SUA GRANDE 
OCCASIONE

DI ALAN BENNET
CON DIANA HÖBEL
CONSULENZA MUSICALE
CLAUDIO RASTELLI

La sua grande occasione è un 
monologo comico scritto da Alan 
Bennet nel 1987 come
parte del suo Talking Heads, una 
serie molto popolare andata in onda 
sulla BBC.
Lesley è un’aspirante attrice che, 
dopo una serie di ruoli marginali 
in vari programmi televisivi, viene 
finalmente ingaggiata per recitare in 
un film destinato al mercato tedesco.
È “la sua grande occasione”!
O almeno... lei crede sia così.
La scrittura di Bennet è molto 
divertente e, allo stesso tempo, offre 
spunti di riflessione sul bisogno di 
essere accettati, di apparire, di essere 
riconosciuti e stimati. Disarmata e
disarmante, manipolabile e insieme 
indistruttibile grazie alla sua stessa 
ingenuità, Lesley risulta alla fine una 
figura tragica e allo stesso tempo 
tremendamente buffa, pronta a
“darsi” tutta in nome dell’Arte.



GIOVEDÌ 16
APRILE
ORE 21.00

INGRESSO
intero 10€
ridotto 7€

GIULIANA MUSSO

LA SCIMMIA
liberamente ispirato al racconto 
“Una Relazione per un’Accademia” 
di Franz Kafka

DI E CON GIULIANA MUSSO
REGIA EVA GEATTI
COSTUMI EMMANUELA COSSAR
TRUCCO ALESSANDRA SANTANERA
MUSICHE GIOVANNA PEZZETTA

PRODUZIONE LA CORTE OSPITALE
COPRODUZIONE OPERAESTATE 
FESTIVAL VENETO
CON IL SOSTEGNO DEL TEATRO 
COMUNALE CITTÀ DI VICENZA

Un essere per metà scimmia e per 
metà uomo appare sul palcoscenico.
È un vero fenomeno: un animale che 
parla, canta e balla. Un buffone, un 
mostro comico.
È nato dalle ferite dell’anima di Franz 
Kafka, nel 1917, mentre i nazionalismi 
facevano tremare le vene dell’Europa. 
Rivive oggi, dopo cent’anni, in una 
nuova riscrittura di Giuliana Musso, 
con una più forte consapevolezza 
politica ed esistenziale.
Si rivolge ad un auditorio di illustri 
Accademici, all’alta società del 
pensiero e della scienza e racconta 
la sua storia. Scimmia libera, unica 
sopravvissuta di una battuta di 
caccia, catturata, ingabbiata e 
torturata, non può fuggire e per 
sopravvivere alla violenza sceglie 
l’adattamento: imita gli umani che 
l’hanno catturata, impara ad agire e 
a ragionare come loro. La scimmia 
dunque deve dimenticare la vita 
nella foresta, rinunciare a sé stessa, 
ignorare la chimica del proprio corpo 
e così imparare. Imparare il nostro 
linguaggio. Impara ad ignorare 
l’esperienza, a pensare senza sentire.
“La Scimmia” è il racconto di una 
strategia di sopravvivenza che prevede 
la perdita di sé stessi e del proprio 
sentire nel corpo. È la descrizione 
di un’iniziazione inevitabile alle 
solite vecchie regole del gioco del 
patriarcato, che impone la rinuncia 
all’intelligenza del corpo, al sapere 
dell’esperienza e dell’emozione. Si 
tratta di una rinuncia drammatica: 
senza quella voce interiore, integra 
e autentica, come si può esprimere 
l’intelligenza empatica così 
indispensabile alla sopravvivenza del 
vivente?



CHANCE

LABORATORIO TEATRALE
PER ADOLESCENTI

CONDOTTO DA
ROBERTO CAPO
ANNA TEOTTI
E SERGIO MASCHERPA

LABORATORI
TEATRALI

CAMMINANDO 
SULLE ORME DEGLI 
ANTICHI POPOLI

PER INFORMAZIONI
Teatro Laboratorio

030/302696 – 388/7320449

LABORATORIO TEATRALE
E DI COSTRUZIONE
PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI

CONDOTTO DALL’ATTRICE
ANNA TEOTTI
IN COLLABORAZIONE CON 
WALTER FORZANI



L’acquisto dei biglietti verrà effettuato presso il botteghino del Teatro le Muse 
1 ora prima dell’inizio di ogni rappresentazione.
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Teatro Laboratorio 

030/302696 oppure  cell.  388/7320449
                                                                       
Le prenotazioni sono valide fino a mezz’ora prima dell’inizio degli
spettacoli. Per gli spettacoli ad ingresso libero non sono previste
prenotazioni.
Per lo spettacolo “Pensaci, Giacomino” di Leo Gullotta la prevendita dei 
biglietti verrà effettuata sabato 16 e sabato 30 novembre presso il Teatro
Le Muse dalle ore 9.00 alle ore 12.00

RIDUZIONI
Le riduzioni agli spettacoli si applicano ai residenti di Flero con iscrizione presso 
la Biblioteca Comunale di Flero nei giorni e negli orari di apertura della stessa, 
che provvederà a rilasciare apposito tesserino.
Tale riduzione verrà applicata ai seguenti spettacoli:
“Open”, “Piccolo canto di resurrezione”, “Pensaci, Giacomino”, “Tutta colpa del 
Piero”, “Groppi d’amore nella scuraglia” e “La libertà”.

 
Riduzioni spettacoli teatro ragazzi: bambini fino ai 12 anni. 

I biglietti per gli spettacoli inseriti nella rassegna “Circuiti Spettacoli dal Vivo” 
contrassegnati dal logo

sono in prevendita alla biglietteria del Teatro Sociale (nei giorni di apertura della 
stessa) al punto vendita di Piazza Loggia, 6 (da martedì a sabato dalle 10.00 alle 
13.00) e on-line sul sito: www.vivaticket.it e in tutti i canali del circuito vivaticket.

La riduzione per questi spettacoli è riservata ai giovani fino ai 18 anni e per gli 
ultrasessantacinquenni.

ACQUISTO BIGLIETTI
E INFORMAZIONI



con il sostegno di:

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:

www.teatrolemuse. it
info@teatrolemuse. it

teatro comunale le muse

tel .  388 7320449


