in collaborazione con

le giornate FuoriNorma fanno parte del progetto

Ma tu che
senso hai?
Tra possibilità
e limiti
della nostra
percezione
del mondo

Prezzi, modalità
e calendario di vendita
Biglietto
singolo spettacolo
posto unico

5€

Abbonamenti
carta Fuori Norma 2 spettacoli
carta Fuori Norma 3 spettacoli
carta Fuori Norma 4 spettacoli

9€
13€
16€

I biglietti e gli abbonamenti per gli spettacoli
al Teatro Sociale saranno in vendita:
online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita
del circuito vivaticket a partire dal 1 ottobre.
presso la biglietteria del Teatro Sociale (via Felice
Cavallotti, 20) a partire dal 16 ottobre nei giorni di
apertura del botteghino dalle h 16.00 alle h 19.00.
presso il punto vendita CTB (Piazza della Loggia, 6)
a partire dal 23 ottobre dal martedì al venerdì
dalle h 10.00 alle h 13.00, escluso i festivi.

CTB Centro Teatrale Bresciano
Piazza della Loggia, 6
25121 Brescia
030 2928617
info@centroteatralebresciano.it
Teatro Sociale
via Felice Cavallotti, 20
25121 Brescia
030 2808600
biglietteria@centroteatralebresciano.it

www.centroteatralebresciano.it

Giornate
FuoriNorma 2018
spettacoli al
Teatro Sociale
8, 9, 10 e 11 novembre

spettacolo teatrale

concerto

spettacolo teatrale

performance corpo/voce

Café Des Anges

Blackout.
Viaggio al buio nell’Italia
musicale degli anni ‘90

Scene dalla frontiera

Concerto fisico

sabato 10 novembre
h 20.30

domenica 11 novembre
h 20.30

con Davide Enia - compagnia
Accademia perduta/Romagna teatri

con Michela Lucenti/Balletto Civile,
Gianluca Pezzino e i partecipanti al
workshop

giovedì 8 novembre
h 20.30
regia di Beatrice Faedi
con gli attori di SomebodyTeatro

venerdì 9 novembre
h 21.00
da un’idea di Beatrice Faedi
e con la direzione artistica di
Marco Obertini

— Café des Anges è un luogo/non luogo,
esiste solo sul palcoscenico: potrebbe essere
il paradiso? In questo paradiso molto terreno,
con la forma di una piazza che ricorda
certi campielli veneziani ma senza mare,
irrompe una schiera di angeli poco eterei,
molto ridicoli, dispettosi, scomodi, bizzosi,
a tratti cattivi. Ci si siede, si chiacchera,
si osservano i passaggi e gli arrivi, ci si
guarda con sospetto: eppure c’è posto per
tutti in questo giardino dell’Eden che è il
palcoscenico. Non così nella vita. Somebody
Teatro continua la sua riflessione intorno alla
diversità e lo fa con l’aiuto della magistrale
scrittura goldoniana e di quegli angeli che
ne Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders,
si muovono delicati e pieni di malinconia
dell’umano tra storie e sofferenza.
Gli attori di SomebodyTeatro, progetto
inclusivo aperto ad ogni diversità, tornano
in scena e aprono le giornate FuoriNorma
invitando ancora una volta a riflettere su cosa
significhi realmente la parola inclusione.
“Lo spettacolo ha ritmo, coinvolge: la musica
è magnifica, anche eseguita dal vivo, e
scandisce momenti di esultanza e di dolore.
Come una poesia, “Café des Anges”, ci lascia
un’emozione di eleganza e ci interroga in
profondità”.
Paola Carmignani, Giornale di Brescia

A seguire BRINDISI FUORINORMA

— Uno degli appuntamenti più originali
delle giornate FuoriNorma, un vero e
proprio esperimento, perché non si tratta
di un concerto al buio classico, dove
è la mancanza totale di luce a fare da
protagonista, ma di un concerto dove la vera
sfida, il vero buio, è non sapere chi suonerà.
La vera sfida è chiedere al pubblico di
fidarsi, perché quello che realmente accadrà
è che sul palcoscenico saliranno musicisti
straordinari che hanno accettato di non
essere nominati, intonandosi così al senso
profondo del progetto FuoriNorma: uscire
dagli schemi, rischiare.

con il sostegno del
Festival della Pace - Comune di
Brescia
— “Il primo sbarco l’ho visto a
Lampedusa. A guadagnare la terra erano
in tantissimi, ragazzini e bambine per lo
più. Stravolti, stanchissimi, confusi, erano
cinquecentoventitrè persone sottratte alla
morte in mare aperto. Con me c’era mio
padre quel giorno. Assistemmo assieme a
qualcosa di smisurato: era la Storia ciò che
stava accadendo davanti ai nostri occhi. La
Storia che si studia nei libri e che riempie le
pellicole di film e documentari. La Storia che
anima i dibattiti e determina il corso degli
eventi. Vederla accadere mi aveva lasciato
completamente senza parole”.
A FuoriNorma un momento imperdibile:
lo scrittore, drammaturgo e attore Davide
Enia in scena per ricordarci che la Storia,
quando la si vive davvero, non lascia mai
indifferenti. “Scene dalla frontiera” è uno
spettacolo toccante e che coinvolge lo
spettatore conducendolo dentro un racconto
dove le vicende personali abbracciano
quelle di cronaca legate agli sbarchi e
all’immigrazione. Una serata necessaria
che FuoriNorma condivide con il
Festival della Pace.

— Michela Lucenti - tra le più straordinarie
artiste del teatro danza in Europa, acclamata
interprete a fianco di Valter Malosti di
Shakespeare/Sonetti nella passata Stagione
di prosa del CTB - torna sui palcoscenici
bresciani con un nuovo progetto site specific,
dedicato all’intersezione di musica, canto,
danza e recitazione intorno all’equilibrio tra
sanità ed insania, alla confusione che può
generare esperienza e saggezza, a partire
da alcune suggestioni della cultura e della
filosofia orientale. In scena al suo fianco
saranno presenti anche Maurizio Camilli,
i danzatori di Balletto civile, il musicista e
performer Gianluca Pezzino e i partecipanti
al workshop in un’azione performativa
creata appositamente per il saluto finale alle
giornate FuoriNorma.

A seguire BRINDISI FUORINORMA

