Bimbiall’Odeon

LUMEZZANE RICORDA GIACINTO PRANDELLI serata lirica

Dopo il successo delle ultime stagioni, il Teatro Odeon amplia la proposta dedicata alle famiglie e ai
bambini. Oltre ai cinque spettacoli che hanno il pregio di far aﬀascinare e divertire tutti con le gag della
clownerie, le mille invenzioni sceniche e la simpatia degli interpreti, si aggiungono due domeniche di
laboratori teatrali pensati per i più piccoli.

Data da definire

a cura di Roberta Pedrotti

Lumezzane non dimentica il suo figlio più celebre: il tenore Giacinto Prandelli, amato e conosciuto
in tutto il mondo. Dopo il successo delle stagioni scorse, torna anche nel 2017 l’appuntamento
in suo onore, con una serata lirica sotto la direzione artistica di Roberta Pedrotti, musicologa,
direttore della rivista L’ape musicale, impegnata nella valorizzazione di giovani talenti del teatro
lirico in collaborazione con concorsi di canto fra cui il Città di Bologna, di cui è direttore scientifico.

ScheggediCinema

2016

LO STUDIO GHIBLI - PERCORSI DI CRESCITA SUL GRANDE SCHERMO
a cura di Luigi Muzzolini

incontri ad ingresso gratuito

Una nuova proposta della Stagione 2016/2017, una sorta di Schegge di Cinema Young per
adolescenti. Tre film scelti e proposti alla visione da Luigi Muzzolini, membro di Avisco-Audiovisivo
scolastico, docente del laboratorio annuale di “lettura” dell’opera cinematografica nel Canossa
Campus di Brescia.

Domenica 20 novembre ore 15 Prendere il volo

KIKI - CONSEGNE A DOMICILIO

Hayao Miyazaki, Giappone, 1989
Kiki è una giovane strega tredicenne e alle streghe che compiono 13 anni la tradizione impone di
svolgere un noviziato. Deve lasciare la propria famiglia e stabilirsi in un’altra città, per imparare a
cavarsela da sola. Parte a bordo della sua scopa, portando con se solo il suo fedele gatto nero Jiji e
tanta voglia di crescere.

Domenica 4 dicembre ore 15 Una strada in salita

I SOSPIRI DEL MIO CUORE Yoshifumi Kondo, Giappone, 1995
Shizuku è appassionata di romanzi e spesso si reca alla biblioteca di quartiere per prendere in
prestito numerosi volumi. Un giorno, nel noleggiarne alcuni, si accorge che nella tessera dei noleggi
stranamente ricorre sempre un cognome prima del suo: Amasawa, e con la fantasia di un’aspirante
scrittrice comincia a fantasticare su questo ragazzo che pare abbia i suoi stessi gusti. Chi sarà?
Domenica 11 dicembre ore 15 Un cerchio magico invisibile agli occhi…

QUANDO C’ERA MARNIE Hiromasa Yonebashi, Giappone, 2014
Anna vive con i genitori adottivi, ha dodici anni ed è sempre molto triste. Non ha praticamente
amicizie, passa il tempo libero sola a disegnare. E dice di odiarsi.La sua madre adottiva è molto
preoccupata per lei, la vede cambiata ma non riesce a capire come aiutarla. Sa per certo che c’è di
mezzo la scomparsa dei suoi genitori e l’adozione. Essendo Anna aﬀetta da asma, la madre decide
di mandarla da alcuni parenti in un villaggio sul mare. Anna qui trova una bellissima accoglienza e
meravigliosi paesaggi da ritrarre.

ScheggediCinema 2017
a cura di Enrico Danesi

incontri ad ingresso gratuito - ore 20,30

Da gennaio i consueti appuntamenti con i grandi film che hanno segnato la cinematografia mondiale.

UNA CITTÀ, UNA SUGGESTIONE, UN FILM (ANNO SECONDO)
Mercoledì 11 gennaio SAN FRANCISCO: La conversazione (USA 1974, 113’) di F. F. Coppola
Al termine degustazione di vini della cantina “San Michele” di Capriano del Colle
Mercoledì 18 gennaio TIMBUCTÙ: Timbuktu (Francia/Mauritania 2014, 97’) di Abderrahmane Sissako
Mercoledì 25 gennaio ROMA: Una vita difficile (Italia 1961, 118’) di Dino Risi
Mercoledì 1 febbraio BARCELLONA: L’appartamento spagnolo (Spagna/Francia 2002, 122’)
di Cédric Klapisch
Mercoledì 8 febbraio PARIGI: L’odio (Francia 1995, 95’) di Mathieu Kassovitz
Mercoledì 15 febbraio TEHERAN: Una separazione (Iran 2011, 123’) di Asghar Farhadi
Mercoledì 22 febbraio NAPOLI: Miseria e nobiltà (Italia 1954, 95’) di Mario Mattoli
Mercoledì 1 marzo

GLASGOW ed EDIMBURGO: La parte degli angeli (Gran Bretagna 2012,
106’) di Ken Loach

Mercoledì 8 marzo

TREBISONDA: Mustang (Turchia/Francia/Qatar 2015, 97’)
di Deniz Gamze Ergüven
Dedicato a tutte le donne: seguirà degustazione di birre artigianali toscane
prodotte da una birrificio “al femminile”.

Mercoledì 22 marzo

VIENNA: La ronde-Il piacere e l’amore (Francia 1950, 95’) di Max Ophüls

Mercoledì 29 marzo

NEW YORK: Whiplash (USA 2014, 105’) di Damien Chazelle
Al termine degustazione di vini della cantina “Belmonte” di Muscoline

Domenica 15 gennaio ore 16

COMPAGNIA FILODIRAME in Ortaggi all’arrembaggio. Martino è un bambino che non vuole mangiare
e la mamma disperata non sa che fare. Battista, un simpatico negoziante di prodotti a chilometro zero, che
da piccolo era come Martino, può risolvere la situazione. Con Capitan Sputacchio e la sua ciurma di pirati
sgangherati, giungeremo tra mille avventure sull’isola di Verdurandia dove la calma e la disponibilità di
terra permette a chi vuole di poterla coltivare, trasformandosi così in Pirati con un orto a kilometro zero.
Età consigliata: dai 4 anni

Domenica 5 febbraio ore 16

LAURA KIBEL E VERONICA GONZALES in Sonata a quattro piedi. La magia dei piedi si moltiplica in
questo show, ricco di coreografie e storie per le età. La “rumba delle galline”, “La sala operatoria”“Il domatore
e il leone” sono i classici che si alternano con numeri più sperimentali e astratti come “I paperi gialli”, “Pittori
allo specchio” e “Balletto finale”, arricchiti da un tocco di musica dal vivo!
Età consigliata: dai 5 anni

Domenica 26 febbraio ore 16

I FRATELLI MERENDONI in Hansel&Gretel. Due vecchi fratelli burattinai guidati dal vecchio giradischi,
iniziano a raccontare la storia di Hansel&Gretel, che un bel giorno vanno nel bosco ad aiutare i genitori a
tagliare la legna. Ma è tutto un grande imbroglio perché i genitori li vogliono abbandonare nel bosco. In
questa fiaba tutti i personaggi dicono bugie. Ma se la finzione è condivisa da tutti allora può essere un gioco
meraviglioso, come il teatro!
Età consigliata: dai 5 anni

Domenica 5 marzo ore 16

MICHELE CAFAGGI in L’omino della pioggia. Piove, la finestra è aperta e in casa ci vuole l’ombrello.
Che strano questo omino tutto inzuppato: fa uno starnuto ed esce una bolla di sapone. Anzi due. Anzi
moltissime bolle di sapone. Ma cosa succede? La casa si riempie di bolleeeeee! Uno spettacolo comico e
magico con gli spettacolari eﬀetti prodotti da acqua e sapone!
Età consigliata: dai 3 anni

Domenica 26 marzo ore 16

PANDEMONIUM TEATRO in Tutti al Mare. Il mare entra nell’immaginario di ogni essere umano fin dalla
primissima infanzia e lo fa sognare ancor prima di esserne venuto realmente a contatto. Un Capitano farà
vivere ai bambini una bellissima giornata al mare e li guiderà attraverso gioco e narrazione in una grande
avventura sul palcoscenico dove i bambini stessi diventeranno protagonisti e attori della storia.
Età consigliata: dai 4 anni

Domenica 12 febbraio e domenica 19 marzo 2017 dalle ore 15 alle ore17.30

Laboratori Teatrali per i bambini dai 4 agli 8 anni

Due domeniche dedicate ai bambini che vogliono fare una divertente esperienza condotta dai simpatici
esperti di clownerie di AmbaradanTeatro e dalle formatrici di Teatro 19, Valeria Battaini e Roberta Moneta.
• Domenica 12 febbraio 2017
laboratorio teatrale VENGHINO BIMBI VENGHINO! Senza paura venite a scoprire la giocoleria,
l’equilibrismo e l’acrobalance. I primi rudimenti dell’arte circense per provare a divertirsi e far ridere con
palline, foulard, diablo, devil stick, piatti cinesi, pedalò, rolla-bola, monociclo, sfera di equilibrio, trampoli
a mano e . . . . Numero massimo di partecipanti: 24 bambini.

ABBONAMENTI 2016>2017

10 spettacoli
Macbeth • Nudi e crudi • Max Gericke • Venere in pelliccia • Ombretta Calco • Calendar Girls • Bad&Breakfast
La sirena • Joseph Kids • Animali da bar
Gli spettacoli Bella tutta, Masculu e Fìammina e il concerto Per Giacinto Prandelli sono fuori abbonamento
La sezione Giardini di marzo è composta dagli spettacoli Max Gericke, Ombretta Calco, Bella tutta, Masculu e Fìammina
Quanto costa Odeon 2016>2017 intero € 145 - ridotto € 127
L’abbonamento dà diritto al posto numerato riservato, non è nominale e può essere utilizzato solo da appartenenti
alla categoria del sottoscrittore
Nuovi abbonamenti
• presso il Teatro Comunale Odeon di Lumezzane; venerdì 7 ottobre dalle 18 alle 19,30; sabato 8 ottobre dalle 10
alle 13; da lunedì 10 a giovedì 13 ottobre dalle 18.30 alle 19.30;
• presso Libreria Punto Einaudi di Brescia da venerdì 7 a giovedì 13 ottobre dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19
(lunedì mattina chiuso)

ERVIZI

Accessibilità alle persone con diﬃcoltà motorie • Bar-caﬀetteria
Guardaroba • Parcheggio gratuito non custodito presso il Centro Commerciale Nöal

VVERTENZE
Non è consentita in nessun caso la registrazione audio e video di concerti e spettacoli • A spettacolo iniziato
non è consentito l’ingresso in sala • Si ricorda di spegnere i cellulari prima di entrare in sala • Non si eﬀettua
servizio di prenotazione • La direzione si impegna a trovare collocazione adeguata agli spettatori nel caso siano
necessari spostamenti di posti per esigenze tecnico/artistiche o per motivi di forza maggiore • La direzione si
riserva modifiche al programma per cause indipendenti dalla propria volontà

INFO BIGLIETTERIA DEL TEATRO
NEI GIORNI E ORARI DI APERTURA 030.820162
TEATRO COMUNALE ODEON Via Marconi 5 Lumezzane (Bs) info@teatro-odeon.it www.teatro-odeon.it
EURETEIS BRESCIA 030.3759792

[ Numero massimo abbonamenti sottoscrivibili: 300 ]

AIGLIETTI 2016>2017
Spettacoli di prosa
Spettacoli Calendar Girls e La sirena
Spettacoli GdM Bella tutta e Masculu e Fìammina
Spettacolo Joseph kids
Concerto Per Giacinto Prandelli
Spettacoli Bimbi all’Odeon

€ 20 intero
€ 26 intero
€ 10 intero
€ 20 intero
€ 10
€ 4 intero

ODEON 2016>2017

€ 17 ridotto
€ 21 ridotto
€ 8 ridotto abbonati
€ 17 ridotto
€3 bambini dai 5 ai 13 anni
€ 5 ridotto
€ 3 ridotto

Ogni persona può acquistare un massimo di 6 biglietti per gli spettacoli di prosa in abbonamento.
Non vi sono limitazioni per l’acquisto di biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento di Giardini di marzo (Bella
tutta e Masculu e Fìammina), per gli spettacoli di Bimbi all’Odeon e per il Concerto Per Giacinto Prandelli
I biglietti acquistati non possono essere rimborsati.
Vendita biglietti on-line
Un nuovo servizio del Teatro Odeon! Da martedì 25 ottobre potrai acquistare (solo a prezzo intero) i biglietti per
gli spettacoli teatrali della stagione anche dal sito www.vivaticket.it (con aggiunta del diritto di prevendita)
Dove e quando acquistarli in prevendita
Biglietti disponibili a partire dalla data di prevendita di ogni spettacolo indicata sul retro del pieghevole
• Teatro Comunale Odeon di Lumezzane martedì dalle 18.30 alle 19.30 - mercoledì dalle 18.30 alle 19.30, festivi esclusi
• Libreria Punto Einaudi di Brescia dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, lunedì mattina e festivi esclusi

Città di Lumezzane
Sindaco
Matteo Zani

direzione artistica Vittorio Pedrali
collaborazione alla direzione Francesca Zini
ufficio stampa Sonia Mangoni
immagine Marcello Carminati
progetto grafico studionoise.it
webmaster Marco G. Palladino
gestione del Teatro Comunale Odeon AS Albatros - Lumezzane

ODEON 2015>2016

Assessore alla Cultura
Rossana Bossini

fa parte di Teatri Bresciani in Rete con le programmazioni di
Teatro Politeama di Manerbio
EdoloTeatro al Teatro S. Giovanni Bosco, Edolo
Coordinamento generale
Esco con le Muse, Flero
Nicola Salvinelli
Altri Sguardi teatro in Valle Sabbia
Responsabile Area Segreteria e Comunicazione

Vendita nelle sere di spettacolo
La biglietteria del Teatro Comunale Odeon apre alle ore 20
Le riduzioni per gli abbonamenti e per i biglietti
• Persone fino a 24 e oltre i 65 anni
• Membri di associazioni culturali e ricreative di Lumezzane
• Appartenenti a Cral e dopolavoro di aziende di Lumezzane o convenzionate
• Possessori della Carta d’Argento di Lumezzane
• Iscritti a Laboratori Teatrali, Accademie Teatrali, Scuole di Teatro, Conservatori di Musica, Scuole di Musica
• Iscritti STARS dell’Università Cattolica di Brescia
• Abbonati alle Stagioni di Teatri Bresciani in Rete (Manerbio, Edolo, Flero)
Speciale studenti
Per gruppi di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore la direzione del teatro è disponibile ad attivare particolari
condizioni per l’acquisto di biglietti

2016>2017

OdeonClassic 2017

T E AT R O C O M U N A L E D I L U M E Z Z A N E

• Domenica 19 marzo 2017
laboratorio teatrale LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN TEATRO Metti una domenica di febbraio.
Metti un palcoscenico, un allegro gruppo di bambini e bambine. Ora prova a immaginare altrettanti orsi
pronti ad invadere il teatro e a prendere il potere. Mescola bene...ecco la ricetta per vivere un’esperienza
indimenticabile, su e giù dal palco, giocando con la fantasia, ribaltando le paure, aguzzando i sensi e
imparando a fiutare il vento! Numero massimo di partecipanti: 16 bambini.
Costo di ogni laboratorio: € 10 a bambino – i laboratori saranno attivati con un minimo di 10 iscritti.

WorkshopTeatrale
Inaugurato lo scorso anno da Lucilla Giagnoni con I giochi delle coppie shakespeariane, lo
workshop teatrale tornerà nella seconda parte della Stagione con una nuova tematica e una
nuova conduzione.

VerseÙs
Da ottobre 2016 a maggio 2017 diciotto appuntamenti con le culture della comunità.
Le bande, i gruppi teatrali e musicali, le associazioni culturali e le cooperative sociali si confrontano con
la lingua, la musica e il teatro diventando protagonisti della scena.

ZD ZOBBIO

MACCHINE UTENSILI

Città di Lumezzane

Spettacolo inserito in
Giardini di marzo

Spettacolo inserito in
Giardini di marzo

Città di Lumezzane

GdM

GdM

Spettacolo inserito in
Giardini di marzo

CITTÀ DI LUMEZZANE
Via Monsuello, 154
eventi@comune.lumezzane.bs.it

Spettacolo inserito in
Giardini di marzo

GdM

FUORI ABBONAMENTO

LIBRERIA PUNTO EINAUDI
Via Pace 16/a 030.3757409
lun 15.30-19 mar-sab 9.15-15.15 e 15.30-19

Chiuderà la stagione degli spettacoli in abbonamento uno
dei giovani gruppi italiani più interessanti degli ultimi anni,
Carrozzeria Orfeo, con l’ultimo lavoro: ANIMALI DA BAR. Uno
spettacolo irriverente, ironico, divertente e visionario, realizzato
in un bar abitato da strani personaggi. Sei animali notturni, che
provano a combattere, nonostante tutto, aggrappati ai loro
piccoli, squallidi sogni... E quando l’alcol allenta un po’ la morsa
e toglie la museruola, la notte si rivela un grande, selvaggio e
decadente zoo.
prevendite dal 28/3/2017

ANIMALI DA BAR

CARROZZERIA ORFEO
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA 2015

mercoledì 5 aprile 2017 ore 20.45

Un uomo si confessa con la madre che non c’è più. Confida la
propria omosessualità a lei che certamente, in silenzio, con
amoroso rispetto, aveva intuito. In MASCULU E FÌAMMINA,
Saverio La Ruina, tra gli attori più premiati della scena
italiana, sgrana delicatamente un tipico confessarsi del sud:
in un meridione con la neve, tra le tombe, finalmente con la
sensazione d’essere liberi di dire.
prevendite dal 22/11/2016

MASCULU E FÌAMMINA

SAVERIO LA RUINA
SCENA VERTICALE

giovedì 23 marzo 2016 ore 20.45

Un invito. Ogni abbonato o ogni adulto è invitato a venire
allo spettacolo (durata 35 minuti) con un piccolo spettatore
(dai 5 ai 13 anni a 3€).
prevendite dal 7/3/2017

Dopo il grande successo di Joseph, il primo solo di Alessandro Sciarroni, che ha visto la luce nel 2011
e che in meno di due anni è stato presentato in 10 paesi europei all’interno delle più interessanti
programmazioni di teatro e danza contemporanea, l’autore torna a riflettere sui meccanismi della
creazione scenica ripensando la produzione per il pubblico dell’infanzia. JOSEPH_kids è il viaggio
di Joseph che, dapprima serio e rigoroso, diventa ironico e
inaspettato quando l’uomo finge un duello western virtuale,
mentre la sua immagine si scompone in una magia di raggi di
luce e sorprendente, mentre il suo sguardo perde le sembianze
umane fino a diventare alieno. JOSEPH_kids è uno spettacolo
che sa divertire e far riflettere, che sa far maturare l’idea di
potersi muovere in uno spazio performativo in maniera mai
scontata. È un lavoro che prende in considerazione anche la
profonda intelligenza che ogni giovane spettatore porta con sè.

GdM

FUORI ABBONAMENTO

invenzione Alessandro Sciarroni con Michele Di Stefano e Amy Bell

JOSEPH KIDS

ALESSANDRO SCIARRONI

Martedì 14 e mercoledì 15 marzo 2017 ore 20.45

Elena Guerrini mette in scena, con una formula autoironica
e spiazzante, un monologo contro gli stereotipi femminili, i
condizionamenti imposti dalla società dell’immagine, il CUBO
(Canone Unico di Bellezza Omologata), la dipendenza femminile
dal mito della magrezza e dalla conseguente ossessione per
le diete. La protagonista alter ego della Winnie beckettiana
di Giorni felici- parla, urla e canta sprofondata in un’enorme
poltronatrono rosa; passando dalla risata al coinvolgimento
emotivo, racconta la sua battaglia personale contro le diete: 68
diverse, tutte provate e tutte fallite!
prevendite dal 22/11/2016

BELLA TUTTA
I miei grassi giorni felici

ELENA GUERRINI

sabato 11 marzo 2017 ore 20.45

Uno dei beniamini del pubblico televisivo ma anche grande
attore teatrale, Luca Zingaretti, sarà sul palco dell’Odeon dopo
le standing ovation delle esibizioni londinesi con LA SIRENA, da
Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un racconto di due
mondi (un giovane giornalista ed un burbero professore) che,
diversissimi, dopo le tensioni iniziali, si aprono e si incontrano
nell’elemento comune di quella sicilianità “eterna” che si rivela
tra piatti a base di ricci e ricordi di “odor di mare”. Un testo che
aﬀascina per le raﬃnate scelte semantiche, dall’italiano forbito
al dialetto popolano e le scrupolose descrizioni di luoghi,
personaggi, eventi, ma soprattutto sensazioni.
prevendite dal 14/2/2017

LA SIRENA

LUCA ZINGARETTI
ZOCOTOCO SRL

giovedì 23 febbraio 2017 ore 20.45

Un gradito ritorno è certamente quello di Rosario Lisma e
Anna della Rosa con il nuovo spettacolo scritto dallo stesso
attore, BAD AND BREAKFAST. Dopo il successo di Peperoni
Difficili, è ora la volta di una commedia umoristica macchiata
di noir surreale, i cui protagonisti sono una giovane coppia
che all’annuncio della morte dei genitori di lui esulta per
la probabile eredità piuttosto che intristirsi per il repentino
dolore. Le situazioni paradossali si moltiplicano, gli imprevisti
infittiscono la trama di equivoci e il finale, a sorpresa, ricorda
quello dei maestri della commedia all’italiana.
prevendite dal 24/01/2017

BAD AND BREAKFAST

ANNA DELLA ROSA ROSARIO LISMA
PRODUZIONE TEATRO FRANCO PARENTI
in collaborazione con JACOVACCI E BUSACCA

giovedì 2 febbraio 2017 ore 20.45

T E AT R O C O M U N A L E D I L U M E Z Z A N E

TEATRO COMUNALE ODEON
Via Marconi 5 Lumezzane (Bs) 030.820162
info@teatro-odeon.it www.teatro-odeon.it

Sono Angela Finocchiaro, Laura Curino e altre cinque attrici le
protagoniste di CALENDAR GIRLS, testo di Tim Firth, proposto
nella prima versione teatrale italiana con la regia di Cristina
Pezzoli. La storia, ispirata a un fatto realmente accaduto, narra
di un gruppo di donne fra i 50 e i 60 anni, membri del Women’s
Institute, che raccogliendo fondi per un ospedale si spogliano
allegramente e serenamente, anche se con il contributo di
qualche giro di vodka, e finiscono per riconoscersi ancora
belle e seducenti al di fuori dei rigidi canoni della perfezione e
dell’eterna giovinezza.
prevendite dal 17/01/2017

CALENDAR GIRLS

ANGELA FINOCCHIARO LAURA CURINO
A.GI.DI.

martedì 24 gennaio 2017 ore 20.45

Ricordate La Maria Zanella? Questa OMBRETTA CALCO è
sempre opera di Sergio Pierattini. Ricordate la strepitosa
interpretazione di Milvia Marigliano in Chi ha paura di Virginia
Woolf? Aggiungete la regia di Peppino Mazzotta (l’ispettore
Fazio ne Il commissario Montalbano) che disegna con maestria
il ritratto completo di una donna e avrete uno spettacolo
limpido e commovente, ironico e struggente, che fa riemergere
dall’anima della protagonista dettagli, accenti, colori, che
riempiono i vuoti e danno nuova luce al quadro complessivo di
una vita vissuta con sincera ingenuità, senza risparmi
prevendite dal 22/11/2016

OMBRETTA CALCO

MILVIA MARIGLIANO
PRODUZIONE ROSSOSIMONA - OFFICINE VONNEGUT

giovedì 12 gennaio 2017 ore 20.45

Chiude l’anno VENERE IN PELLICCIA con una potente e
sofisticata Sabrina Impacciatore e un magnetico Valter Malosti
(anche regista). Questa opera che ha strappato scroscianti
applausi a scena aperta al suo debutto nella prima primavera
scorsa, si appresta ora al tour nazionale. Una dark comedy che
in un vertiginoso scambio di ruoli tra regista e attrice, vittima
e carnefice, mostra il gioco elettrizzante della seduzione in un
duello teatrale in cui sfumano i confini tra realtà e finzione.
Prevendite dal 6/12/2016

VENERE IN PELLICCIA

SABRINA IMPACCIATORE VALTER MALOSTI
PARMACONCERTI

martedì 13 dicembre 2016 ore 20.45

Tocca a una signora della scena, Elisabetta Pozzi, l’interpretazione
(straordinaria) di MAX GERICKE, capolavoro di Manfred Karge.
Ispirato a un caso realmente accaduto, racconta la favola
tragica di Ella che a poco più di vent’anni perde il marito e per
poter sopravvivere ne assume l’identità così da non perdere il
posto di lavoro. Uno spettacolo che ha aﬀascinato il pubblico
per l’interpretazione profonda e umanissima che la Pozzi fa
dei due personaggi (vero maschio nell’ingurgitare birra e vera
donna nel ricordo di una maternità negata) e per i molteplici
livelli di lettura.
prevendite dal 22/11/2016

MAX GERICKE

ELISABETTA POZZI
FONDAZIONE TEATRO DUE

venerdì 2 dicembre 2016 ore 20.45

Torna a calcare il palco dell’Odeon una beniamina del pubblico
lumezzanese, Maria Amelia Monti, che aﬃancata da Paolo
Calabresi è la protagonista di NUDI E CRUDI, una commedia
spumeggiante, piena di umorismo e ironia, che oﬀre un ritratto
impietoso e indimenticabile della vita di una coppia di mezza
età. Due ore di spettacolo che si rivelano un divertimento
assicurato, mai banale, diretto con estro da Serena Sinigaglia
che, senza ricalcare vecchi schemi, rivela il genio comico di Alan
Bennett, l’autore inglese i cui testi sono stati, negli ultimi anni, i
cavalli di battaglia di Anna Marchesini.
prevendite dal 15/11/2016

NUDI E CRUDI

MARIA AMELIA MONTI PAOLO CALABRESI
ARTISTI ASSOCIATI

mercoledì 23 novembre 2016 ore 20.45

La stagione si inaugura omaggiando Shakespeare con il
particolarissimo MACBETH della più importante compagnia
marionettistica del mondo, la Carlo Colla & Figli, compagnia
che da sempre impreziosisce il cartellone del Piccolo Teatro di
Milano. Questo spettacolo è aﬃdato alla magia prodotta dalla
sontuosa scena e dal cambio dei fondali che occupano tutto il
palcoscenico, alla maestria di dieci marionettisti ma soprattutto
all’incanto interpretativo degli “attori di legno”: 150 personaggi
per uno spettacolo in cui si uniscono la grandiosità e lo sfarzo
dei più importanti spettacoli di marionette.
prevendite dal 25/10/2016

MACBETH

COMPAGNIA MARIONETTISTICA CARLO COLLA & FIGLI

Mercoledì 2 novembre 2016 ore 20.45
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