
biglietti e abbonamenti

carnet 6 spettacoli € 50
carnet 3 spettacoli € 30
ingresso singolo spettacolo € 12, under 25 € 9

i posti a sedere sono assegnati

per informazioni e acquisto biglietti

biglietteria del teatro sociale
via felice cavallotti, 20
tel. 030 2808600 
negli orari di apertura

punto vendita ctb
piazza della loggia, 6
tel. 030 2928609
dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 
(escluso i festivi)

biglietteria del festival 
via francesco nullo, 8
da 1 h prima dell’inizio dello spettacolo

i biglietti e gli abbonamenti posso essere acquistati anche in 
rete ne sito www.vivaticket.it e in tutti punti vendita del circuito 
vivaticket.

www.centroteatralebresciano.it
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in collaborazione con sponsor tecnico



e ora… un salto nel nullo! dopo tre estati di 
progetti teatrali dedicati alla memoria e alla 
storia di brescia e alla riscoperta di luoghi e 
palazzi del centro storico, per l’estate 2018 il 
centro teatrale bresciano esce dai confini 
delle mura venete e dà avvio a un festival di 
teatro e musica nel nuovo spazio all’aperto di 
via francesco nullo.  
una nuova sfida nel percorso di valorizzazione 
delle grandi potenzialità della nostra città, 
che si inserisce nell’ambito del progetto di 
rilancio urbanistico e comunitario dell’area 
di via milano, al quale vogliamo dare il 
nostro contributo attraverso la leva artistica 
e teatrale. per la prima edizione abbiamo 
chiamato alcuni tra i più affermati nomi del 
panorama teatrale e musicale italiano in un 
cartellone di altissimo profilo artistico, con la 
speranza di coinvolgere il più ampio numero di 
persone in questo obiettivo ambizioso.  
da qui il titolo un po’ bizzarro e un po’ 
scaramantico che abbiamo voluto dare al 
festival, nella speranza che via nullo possa 
diventare per i bresciani uno dei molti luoghi di 
cultura vivaci e partecipati della nostra città.

il festival è realizzato nell’ambito del progetto 
oltre la strada.

martedì 26 giugno 2018, ore 21.30 

i sacchi di sabbia e massimiliano civica

dialoghi degli dei
regia di massimiliano civica  
con gabriele carli, giulia gallo,  
giovanni guerrieri, enzo iliano, giulia solano 
produzione compagnia lombardi-tiezzi 
co-produzione i sacchi di sabbia

scritti da luciano di samosata nel II secolo d.c, questi 
dialoghi si presentano come una raccolta di gossip 
su vizi e trasgressioni degli abitanti dell’olimpo. in 
questa gustosa versione gli dei sono atterrati in una 
classe di un ginnasio, diventando oggetto concreto 
delle spietate interrogazioni con cui un’austera 
insegnante tormenta due suoi allievi. seduti ai loro 
banchi i due maturi studenti, interrogati su tresche e 
malefatte degli immortali, sperimentano sulla propria 
pelle le ingiustizie della scuola, preludio alle future 
ingiustizie della vita.

giovedì 28 giugno 2018, ore 21.30  

patrizia laquidara

stories un concerto raccontato

di e con patrizia laquidara (voce),  
e con daniele santimone (chitarra classica e 
semiacustica - cavaquinho) ed enrico terragnoli 
(chitarra elettrica, basso banjo, contrabbasso)

siciliana di nascita e veneta d’adozione, patrizia 
laquidara è una tra le figure più inafferrabili, 
poliedriche e brillanti della nuova musica d’autore. 
con stories patrizia laquidara presenta un concerto-
reading dove il canto, semplice, profondo e narrativo 
si lega, come in un abbraccio, alle storie da lei scritte 
e svelate. piccole storie autobiografiche, frammenti 
di esperienze e racconti di vita dove l’irrompere del 
magico, “dell’oltre” nel quotidiano, è visto con gli 
occhi dell’infanzia. un concerto vibrante di emozioni, 
all’insegna della poesia, della leggerezza e dell’ironia.

sabato 30 giugno 2018, ore 21.30 

alessandro sipolo

canzoni per la strada
con alessandro sipolo (voce, chitarra elettrica e 
acustica), omar ghazouli (chitarra elettrica),  
alberto venturini (batteria), emanuele agosti 
(basso), luigi rizzo (fisarmonica),  
paolo malacarne (tromba)

informazioni utili 

è previsto per ogni sera di spettacolo un servizio 
gratuito navetta a/r per raggiungere lo spazio del 
festival, con partenze da:
largo torrelunga alle ore 20.45
piazzale cesare battisti alle ore 21.00  

obbligo di prenotazione del posto sulla navetta 
presso gli uffici ctb telefonando al numero 
030 2928617. il servizio navetta è realizzato in 
collaborazione con brescia mobilità.

il festival si svolge all’aperto.
in caso di pioggia l’organizzazione si riserva di 
comunicare le modalità di recupero degli eventi in 
programma.

a partire dalle 19.30 nelle sere di programmazione il 
bistrò popolare allestisce presso l’area del festival 
uno stand per aperitivi e cene prima dello spettacolo.
iniziativa realizzata in collaborazione con 
cooperativa la rete.

dopo i concerti in terra francese, il cantautore 
bresciano torna nella propria città con un concerto 
di brani tratti dagli album “eppur bisogna andare” ed 
“eresie”, insieme a canzoni inedite che anticipano il 
nuovo disco, per un omaggio al viaggio verso ogni 
altrove.

ospite della serata alan zamboni

lunedì 2 luglio 2018, ore 21.30

laura curino

passione
di laura curino, roberto tarasco e  
gabriele vacis  
regia di roberto tarasco
produzione associazione culturale muse
in collaborazione con fondazione teatro stabile 
torino

dai condomìni della cintura torinese, dove la rapida 
immigrazione del dopoguerra mescolava dialetti e 
abitudini in quella che sarebbe diventata l’italia di 
oggi, passione racconta della scoperta del teatro e 
del progressivo raffinamento di una vocazione. un 
amore per la recitazione nato una sera andando a 
vedere uno spettacolo; una passione che diventa 
anche la via di salvezza per la protagonista, una 
possibilità di riscatto da un destino che sembra già 
stabilito... uno spettacolo comico e malinconico sul 
potere di trasformazione umana e sociale del teatro, 
affidato alla straordinaria bravura di una delle più 
grandi attrici del teatro di narrazione in italia.

mercoledì 4 luglio 2018, ore 21.30 

elisabetta pozzi

cassandra o del tempo divorato

drammaturgia elisabetta pozzi,  
con il contributo di massimo fini  
con elisabetta pozzi 
regia elisabetta pozzi 
cura del movimento alessio maria romano 
scene e costumi guido buganza 
musiche daniele d’angelo 
luci luca bronzo 
produzione fondazione teatro due

un monologo che racconta la storia di cassandra, 
inascoltata veggente troiana, rivelandone tutta la 
straordinaria modernità. in un vertiginoso intreccio 
di sguardi tra passato, presente e futuro le parole 
degli antichi (omero, euripide, eschilo e seneca) si 
mescolano ai testi di grandi autori contemporanei 
-  da christa wolf a wislawa szymborska, da ghiannis 
ritsos a pasolini - e dialogano con una raffinatissima 

partitura sonora e musicale ideata da daniele 
d’angelo. uno spettacolo profondo, politico e 
visionario, ideato ed interpretato dallo straordinario 
talento di elisabetta pozzi.

venerdì 6, sabato 7 e  

domenica 8 luglio 2018, ore 21.30  

moni ovadia

dio ride (nish koshe)

di e con moni ovadia, 
e con le musiche dal vivo della moni ovadia stage 
orchestra (maurizio dehò, luca garlaschelli, 
albert florian mihai, paolo rocca, 
marian serban)
luci cesare agoni
scene e costumi elisa savi
progetto audio mauro pagiaro
regia moni ovadia
produzione ctb centro teatrale bresciano -  
corvino produzioni
 
sei vagabondi, cinque musicanti e un narratore di 
nome simkha rabinovich. a chi sente il desiderio 
di ascoltare, simkha racconta storie di una gente 
esiliata, ne canta le canzoni, tristi e allegre, luttuose 
e nostalgiche, di quel popolo sospeso fra cielo 
e terra e in permanente attesa, per indagarne la 
vertiginosa spiritualità. un racconto in bilico tra 
comicità e tragedia, impossibile eppure necessario. 
dopo 25 anni moni ovadia riscrive ed amplia un suo 
storico spettacolo per raccontare - oggi come ieri -  
il bisogno di memoria, di giustizia e di pace.

un salto 
nel nullo!
festival estivo di 
teatro e musica

in collaborazione con  
teatro19 bar fly - il teatro fuori luogo  
e teatro telaio il canto delle cicale


