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D'estate al Chiostro

Biglietteria telefonica

Teatro sotto le stelle
Chiostro Santa Chiara

Contrada Santa Chiara 50/A - Brescia

Online

Biglietti
intero			
ridotto*			
abbonamento 5 spettacoli

È possibile l’acquisto con carta di credito
(pagamenti via link) contattando telefonicamente
il numero 376 0450011, attivo negli stessi giorni e
orari della biglietteria del Teatro Sociale.

€ 15,00
€ 13,00
€ 60,00

*Riservato a giovani sotto i 18 anni di età.
È possibile utilizzare i voucher erogati negli scorsi
mesi, previo accordo con la Biglietteria.

Modalità di acquisto
Dal momento che i posti disponibili sono
limitati, è possibile (e consigliabile)
l’acquisto in prevendita.
• Abbonamenti
in vendita dall’8 al 13 giugno compreso.
• Biglietti
in vendita a partire dal 15 giugno.

Biglietteria del Teatro Sociale
Via F. Cavallotti, 20 - Brescia
t. 030 2808600
biglietteria@centroteatralebresciano.it
Da martedì a venerdì 10.00-13.00/15.00-18.00
sabato 15.00-18.00
domenica 15.30-18.00 (solo nei giorni di spettacolo)

Sul sito vivaticket.it e in tutti i punti vendita
del circuito vivaticket saranno in vendita
esclusivamente i biglietti singoli, a partire
dal 15 giugno.
La biglietteria del Teatro Mina Mezzadri
è aperta solo le sere di spettacolo a partire
dalle ore 20.30, esclusivamente per la vendita
dei biglietti dello spettacolo in programma
per la sera stessa.

Modalità di accesso al Chiostro
L’accesso al Chiostro avviene dal Teatro Mina
Mezzadri. L’ingresso del pubblico, i percorsi
di entrata ed uscita al Chiostro, la disposizione
delle sedute e del palcoscenico sono realizzati
nel pieno rispetto di tutte le linee guida e le
prescrizioni di sicurezza stabiliti dalle Autorità
competenti in ambito nazionale e territoriale,
per garantire agli spettatori, al personale di sala e
agli artisti la piena tranquillità nello svolgimento
di tutte le fasi della serata di spettacolo.

Informazioni
Centro Teatrale Bresciano
Piazza della Loggia, 6 - Brescia
t. 030 2928617 - info@centroteatralebresciano.it
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Chiostro Santa Chiara

L’estate del Centro Teatrale Bresciano
ritorna nel suggestivo e poetico Chiostro Santa Chiara con un cartellone di
appuntamenti imperdibili!
Protagonisti alcuni dei maggiori artisti della scena teatrale italiana come
Lella Costa, che porta a Brescia il suo
nuovo spettacolo incentrato sulle figure femminili della Commedia di Dante,
e Lucilla Giagnoni, sul palcoscenico insieme alla raffinatissima voce di
Antonella Ruggiero. Ugo Dighero ci
regala una serata di assoluto divertimento interpretando due grandi monologhi scritti da Dario Fo e Franca Rame
mentre Gioele Dix porta in scena un recital colto e ironico dedicato al viaggio
di Telemaco alla ricerca di Ulisse. Infine,
Michela Murgia, scrittrice tra le più
rappresentative della sua generazione,
ci racconta dal suo personale punto di
vista il Don Giovanni di Mozart.
Grazie alla straordinaria bravura di questi artisti, tra le arcate illuminate del
Chiostro, prenderà vita una rassegna
pensata per trascorrere insieme l’estate di questo particolarissimo anno che
stiamo vivendo.
Vi aspettiamo, per condividere le emozioni del teatro, sotto il cielo stellato
della nostra bellissima città!

29 e 30 giugno 2021
ore 21.30

MISTERO BUFFO
Il primo miracolo di Gesù
bambino e La parpaja topola
di Dario Fo e Franca Rame
con Ugo Dighero

Un esplosivo Ugo Dighero dà voce e corpo ai
personaggi dei due grandi monologhi scritti da
Dario Fo e Franca Rame. Un episodio dell’infanzia
di Gesù, tratto dai Vangeli apocrifi, e le peripezie
di un capraio che improvvisamente diventa ricco
sono il cuore di due incredibili storie che, attraverso la poesia e la leggerezza, sanno farci riflettere su importanti temi dell’oggi.

6 e 7 luglio 2021
ore 21.30

MATER spiritualis et corporalis

di Lucilla Giagnoni
con Antonella Ruggiero
e Lucilla Giagnoni
Roberto Olzer pianoforte e organo liturgico
Roberto Colombo vocoder e armonium
Litanie orientali, ritmi arabi, inni sacri cristiani
e capolavori della musica classica occidentale
combinati con le parole di Calvino, Szymborska,
Lispector, Merini, Hillesum, De Luca. A dare voce
alle suggestioni frutto di questa potente contaminazione, una cantante sensibile alle influenze della
spiritualità di ogni parte del mondo e un’attrice per
cui la narrazione ha il significato di una preghiera
laica: Antonella Ruggiero e Lucilla Giagnoni.

13 e 14 luglio 2021
ore 21.30

27 e 28 luglio 2021
ore 21.30

INTELLETTO D'AMORE
Dante e le donne

DON GIOVANNI,
l'incubo elegante

di Gabriele Vacis e Lella Costa
con Lella Costa
regia di Gabriele Vacis
Il nuovo spettacolo di Lella Costa ha per protagoniste le figure femminili della Commedia di Dante:
Beatrice, ideale d’amore puro e guida spirituale,
Francesca, meravigliosa anima imprigionata nel
girone infernale, Taibe, prostituta delle Malebolge e Gemma Donati, moglie del poeta e madre dei
suoi figli. Lella Costa dà voce alle storie di queste
donne, con l’inconfondibile piglio ironico e mordace che la caratterizza.

20 e 21 luglio 2021
ore 21.30

VORREI ESSERE
FIGLIO DI UN
UOMO FELICE
di e con Gioele Dix
Gioele Dix ci racconta di Telemaco, figlio di Ulisse,
che nell’Odissea, guidato dalla dea Atena, s’imbarca in un lungo viaggio per conoscere il padre
- un’avventura che lo porterà alla consapevolezza
di sé e del proprio destino.
In un recital vivace, fra simboli, parafrasi, suggestioni colte e fine ironia, Gioele Dix ci accompagna
in una storia paradigmatica, che racconta la sorte
di tutti i figli costretti a combattere per meritarsi
l’eredità dei propri padri.

di e con Michela Murgia
Giancarlo Palena fisarmonica
Don Giovanni, Leporello, Don Ottavio, Anna,
Elvira, Zerlina: i protagonisti dell’opera di
Mozart su libretto di Da Ponte portati in scena
da una delle scrittrici di punta della scena contemporanea. Analizzando il gioco delle coppie
mozartiano cui fa eco la fisarmonica di Giancarlo
Palena, Michela Murgia ci trascina in un’acuminata riflessione sui rapporti tra universo maschile e femminile, confessandosi a un invisibile
interlocutore: lo psicanalista.

Tutti gli appuntamenti sono
realizzati nel pieno rispetto
di ogni misura di sicurezza
in vigore, per garantire la piena
tranquillità di svolgimento
delle serate.
Il CTB ringrazia
per il fondamentale sostegno
il Comune di Brescia e per
la preziosa collaborazione
l’Università degli Studi
di Brescia.

