
Sabato 17 novembre 2018 ore 20.45

Debora Villa
GLI UOMINI VENGONO DA MARTE, LE DONNE DA VENERE

Lunedì 26 novembre 2018 ore 20.45

Marco Paolini
TECNO-FILÒ - TECNOLOGY AND ME
Venerdì 7 dicembre 2018 ore 20.45

Sorelle in fuga
musical -Accademia Musicale Showbiz

Mercoledì 16 gennaio 2019 ore 20.45

Anna Gaia Marchioro
FAME MIA – QUASI UNA BIOGRAFIA
Sabato 19 gennaio 2019 ore 20,45

Elisa Rovida
OMAGGIO A MINA

Sabato 26 gennaio 2019 ore 20.45

Rapunzel
musical -  Compagnia Prova a Volare Bovezzo

Venerdì 8 febbraio 2019 ore 20.45

Giacomo Poretti
FARE UN’ANIMA
Venerdì 22 febbraio 2019 ore 20.45

Paola Rizzi 
PAESE MIO CHE STAI SULLA COLLINA - Compagnia Teatro Gavardo

Venerdì 1 marzo 2019 ore 20.45

Marco Baliani
WHITE RABBIT RED RABBIT
Domenica 3 marzo 2019 ore 15.30

Mary vs Mary
musical -  Accademia Dancers Fun School - Lissone

Sabato 16 marzo 2019 ore 20.45

Vincenzo Regis
SIAMO SIMPATICI

Giovedì 23 maggio 2019 ore 20,45
Esito del laboratorio
di improvvisazione teatrale

5 Spettacoli da Ottobre 2018 a Maggio 2019

Tempo prezioso
Seconda Rassegna di Teatro Sociale

“Pinocchia” produzione Accademia Musical Showbiz

info www.teatrosantagiulia.org  -  info.teatrosantagiulia@gmail.com  -  366.5339249
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L’ACCADEMIA DI DANZA BALLO - ARTE E SPETTACOLO

Russian
   Ballet
     Association

Russian
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     Association
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Fame mia è uno spettacolo comico e poetico che parla di cioccolato e di desideri, 
di cibo e di ossessioni, di accettazione e di denutrizioni. È liberamente ispirato al 
romanzo di Amélie Nothomb, di cui cita alcuni dei momenti più alti sfocandone i 
contorni, fino a farlo aderire a un’altra storia, quella dell’autrice-attrice. Un percorso 
di formazione, dall’infanzia all’età adulta, alla ricerca di sé, una strada piena di curve 
e di salite ma anche di prati su cui riposare. Dedicato a tutte quelle persone che non si 
sentono abbastanza belle, che non si sentono abbastanza amate, che non credono di 
bastarsi per essere felici. Lo studio dello spettacolo è stato riconosciuto vincitore del 
premio L’Alba che verrà 2016 e del Premio Giovani Realtà del Teatro 2015 dell’Acca-
demia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine.
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eroSabato 17 novembre 2018 ore 20.45

Debora Villa
GLI UOMINI VENGONO DA MARTE,
LE DONNE DA VENERE
dal best seller di John Gray scritto da Paul Dewandre con Debora Villa

Colpi di Scena Arte KmZero Ma che Musical Tempo Prezioso
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Lunedì 26 novembre 2018 ore 20.45

Marco Paolini
TECNO-FILÒ - TECNOLOGY AND ME
produzione Jolefilm

Venerdì 8 febbraio 2019 ore 20.45

Giacomo Poretti
FARE UN’ANIMA Sabato 19 gennaio 2019 ore 20.45

Elisa Rovida
OMAGGIO A MINA

Venerdì 7 dicembre 2018 ore 20.45

Sorelle in fuga
Musical - Accademia Musicale Showbiz

RASSEGNA DI TEATRO SOCIALE AL TEATRO SANTA GIULIA
SECONDA EDIZIONE - ingresso offerta libera

Sabato 26 gennaio 2019 ore 20.45

Rapunzel
Musical - Compagnia Prova a Volare Bovezzo Venerdì 26 ottobre 2018 ore 21.00

HOTELLO
ASST Spedali Civili di Brescia, Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, UOP 22
Teatro del Cicaleccio del CD Luzzago e Gruppo Teatro Cra Cra della CRA via Palermo
in collaborazione con Residenza Idra • a cura di Giuseppina Turra

Venerdì 30 novembre 2018 ore 21.00

CHI È PEER GYNT?
ASST Spedali Civili di Brescia, Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, UOP 22
Inediti Applausi del Centro Diurno di Casazza  in collaborazione con Teatro Dioniso
diretti da Marisa Veroni e Stella Di Milia

Venerdì 10 maggio 2019 ore 20.45

MATRICOLA ZERO ZERO UNO
CON IL CONTRIBUTO DI:
ASST Spedali Civili di Brescia, Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze
Propone uno spettacolo prodotto da Associazione “Il Colibrì”
PulciNellaMente di Sant’Arpino in provincia di Caserta - Adattamento e regia di ANTONIO IAVAZZO

Venerdì 3 maggio 2019 ore 20.45

IL RITORNO
CORPUS TEATRO e COOPERATIVA LA MONGOLFIERA - in collaborazione con: SOMEBODY TEATRO
COORDINATI DA BEATRICE FAEDI ED ELISABETTA VIZZARDI

Giovedì 11 aprile 2019 ore 20.45

CIAO, IO VADO
ASST Spedali Civili di Brescia, Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, UOP 20
Il Carrozzone del Centro diurno di Rovedolo
in collaborazione con Associazione culturale TREATRO TERREDICONFINE
diretti da Fabrizio Foccoli, Fabrizia Guerini e Pietro Mazzoldi

Domenica 3 marzo 2019 ore 15.30

Mary vs Mary
Musical - Accademia Dancers Fun School - Lissone

Venerdì 22 febbraio 2019 ore 20.45

Paola Rizzi
PAESE MIO CHE STAI SULLA COLLINA
monologo in lingua dialettale bresciana  scritto e diretto da 
John Comini  con la collaborazione di Peppino Coscarelli

Sabato 16 marzo 2019 ore 20.45

Vincenzo Regis
SIAMO SIMPATICI

Giovedì 23 Maggio 2019 ore 20.45

Esito del Laboratorio di 
improvvisazione teatrale
Condotto da Stefano Berardi

Venerdì 1 marzo 2019 ore 20.45

Marco Baliani
WHITE RABBIT RED RABBIT

Messa in scena Debora Villa e Giovanna Donini in collaborazione con 
Andrea Midena. Produzione Bianchi Dorta – distribuzione Terry Chegia

Tanto tempo fa, i Marziani e le Venusiane si incontrarono, si innamorarono e 
vissero felici insieme perché si rispettavano e accettavano le loro differenze. Poi 
arrivarono sulla terra e furono colti da amnesia: si dimenticarono di provenire 
da pianeti diversi. Il testo di John Gray, un best seller mondiale, che ha venduto 
cinquanta milioni di copie, si basa su un pensiero semplice ed efficace: gli uomini 
e le donne vengono da due pianeti diversi. A portarne in scena l’adattamento 
teatrale, è per la prima volta una rappresentante di Venere: Debora Villa. Cercan-
do di restare imparziale, Debora ci condurrà alla scoperta dell’altro sesso senza 
pregiudizi ricordandoci, con la sua comicità travolgente, raffinata e spiazzante, 
quali sono le differenze che caratterizzano i Marziani e le Venusiane.

regia Andrea Chiodi  -  produzione AGIDI

Questo monologo, scritto e interpretato da Giacomo Po-
retti, raccoglie divagazioni e provocazioni su un organo 
che i moderni manuali di anatomia non contemplano ma 
di cui da millenni gli uomini parlano: l’anima. Esiste re-

almente o è solo un desiderio? È così infinitesimale che non la si vede nemmeno 
con il più grande scompositore di particelle? E alla fine, se la scovassimo, a che 
servirebbe? Cosa ne faremmo? O meglio, lei cosa farebbe di noi? Lo spettacolo, 
con il linguaggio dell’umorismo, prende l’avvio da un inciampo, da una scivola-
ta, da una parola inattesa che ci si mette in casa come uno straniero inaspettato 
e indesiderato. Le parole sanno essere più minacciose degli uomini e con la sua 
caparbietà la parola, anima, ci costringe ad occuparci di tutte le parole della mo-
dernità. Anima è una parolina esangue, malvestita e malnutrita, eppure gelosa e 
innamorata; di noi e della vita; come ogni amante ci vuole solo per sé.

Molto distante dal tributo, Omaggio a Mina uni-
sce ricerca e volontà di vestire con nuove sonorità 
alcuni tra i brani più belli della storia della musi-
ca italiana. Un trio affiatato composto da Roberto 

Boccasavia al pianoforte, Alfedo Zanara al basso e Paolo Botteschi alla batteria 
fanno da supporto armonico e ritmico all’agrodolce voce di Elisa Rovida.
Biglietto posto unico € 10

regia e coreografia di Cristina Spinelli
direzione musicale di Vincenzo Pinelli
Se amate la commedia musicale, ecco un’occasione da 

non perdere. La Nuova Accademia del Musical ShowBiz, sotto la guida della regista e co-
reografa Cristina Spinelli, si presenta in scena con uno spettacolo liberamente ispirato 
al film Sister Act. Lo spettacolo si presenta ricco di coreografie entusiasmanti, comicità 
irresistibile e con una colonna sonora rigorosamente suonata e cantata dal vivo sotto la 
direzione Musicale di Vincenzo Pinelli.
Biglietto intero € 15 – ridotto € 10

Il musical Rapunzel – Vai, vivi il tuo sogno, è il quarto 
spettacolo della compagnia teatrale “Prova a Volare” 
degli adolescenti dell’oratorio di Bovezzo e prende 
spunto dal famoso cartone animato Rapunzel – L’in-

treccio della torre (2010 - Walt Disney Animation Studios), dalla commedia musicale 
Rapunzel il musical (2014 – Maurizio Colombi) e dal musical Tangled della Disney Cru-
ise Line (2015), tutte produzioni liberamente tratte dalla fiaba Raperonzolo dei Fratelli 
Grimm. Le musiche sono di Magnabosco – Procacci – Barillari – Alan Menken.
Biglietto intero € 8 – ridotto € 5

Dopo l’interessante esperienza della scorsa edizione, prosegue la rassegna di teatro 
sociale Tempo Prezioso, un’iniziativa della Parrocchia Santa Giulia, organizzata 
dall’Associazione Amici del Teatro di Santa Giulia e curata da Luca Braghini: cin-
que spettacoli per animare con proposte di valore sociale il territorio attraverso 
l’attività di realtà artistiche in crescita culturale verso le arti sceniche inclusive, alla 
ricerca di spazi di mediazione e integrazione. In questa seconda edizione, la rasse-
gna si propone con un programma distribuito da ottobre 2018 a maggio 2019, per 
ampliare lo spazio di visibilità e soprattutto per essere più funzionale alle esigenze 
dei gruppi protagonisti.

Mary vs Mary è un copione originale del Maestro 
Alessandro Arosio ispirato al celebre Mary Poppins, 
ma in questo caso con ben … due Mary Poppins in 

scena, una buona e l’altra un pochino più scontrosa. Due ore spensierate per rivivere in 
una chiave totalmente nuova, una storia celebre, adatto a bambini e adulti, con molti 
elementi comici, ma senza togliere il fascino delle musiche e canzoni celebri del mitico 
film. Ingresso a offerta libera

Un’anziana signora si trova per la prima volta all’aeroporto, tra annunci in in-
glese, metaldetector e problemi con la valigia. Mentre aspetta di salire sull’aereo 
ricorda le varie situazioni che le sono accadute nella propria vita: i giochi da bam-
bina, gli amori, la guerra, i problemi familiari, le liti per l’eredità, le nuove genera-
zioni. Un viaggio umoristico nei ricordi di un paese, passando dai quadri familiari 
alla commedia umana della gente, dai giochi infantili alle storie d’amore, toccando 
con rapide pennellate le situazioni dei giorni nostri. Biglietto posto unico € 8

Siamo Simpatici è il nuovo spettacolo di Vincenzo 
Regis, la vita di oggi ed i ricordi del passato rac-

contati in un monologo comico per dimostrare che (forse) siamo simpatici anche 
noi “nordici”. INFO e BIGLIETTI IN ESCLUSIVA su www.vincenzoregis.com
Biglietti intero € 20 - ridotto under 14 € 10

Realizzato in collaborazione con l’Associazione Piccolifuochi e condotto da Ste-
fano Berardi, si propone sul palco del Santa Giulia l’esito del terzo laboratorio 
organizzato e fortemente voluto dal Consiglio di Quartiere Prealpino Stocchetta. 
Un percorso che ha una forte valenza sociale, crea una piccola comunità che lavo-
ra sull’ascolto, la coesione, l’accettazione delle diversità ma che non dimentican-
do l’aspetto educativo propone divertimento e creatività sia per i partecipanti al 
corso sia per coloro che da spettatori godranno della sorpresa di sentirsi un po’ 
protagonisti! Ingresso a offerta libera

WHITE RABBIT RED RABBIT è un esperimento socia-
le in forma di spettacolo prodotto e distribuito in Italia 
da 369gradi. L’attore che lo interpreta per un’unica vol-
ta, senza regia e senza prove, apre la busta sigillata che 

contiene il testo già sul palco e ne condivide il contenuto con il pubblico. Una 
sedia, un tavolo, due bicchieri, gli orpelli concessi. Il qui e ora nella sua massima 
espressione. Ci sono delle regole da rispettare per chi accetta la sfida: non può 
averlo letto prima. Deve arrivare sul palco portando in dote coraggio e leggerezza, 
intraprendenza, ironia ed intelligenza. WHITE RABBIT RED RABBIT è un testo 
teatrale scritto dall’iraniano Nassim Soleimanpour nel 2010, all’età di 29 anni, 
quando non aveva possibilità di comunicare con l’esterno del suo paese. Non è 
un testo politico, è prima di tutto il sogno realizzato di un dialogo impossibile, 
un gioco teatrale contro ogni censura e ogni distanza geografica e culturale, un 
incontro ravvicinato che lascia tracce profonde, perché mette sullo stesso piano 
emotivo autore, attore e spettatore.

• ABBONAMENTO 5 spettacoli COLPI DI SCENA intero € 88 – ridotto € 75
Gli abbonamenti si possono sottoscrivere da martedì 9 ottobre a giovedì 25 ottobre esclusivamente presso la 
biglietteria del Teatro Santa Giulia nelle seguenti giornate: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17 alle 
ore 18,30 e nelle giornate di programmazione cinematografica, domenica e martedì, dalle ore 20 alle ore 21
• BIGLIETTI Colpi di scena
Marco Paolini - Tecno-Filó intero € 25 - ridotto € 22 - Altri spettacoli Colpi di scena! intero € 20 - ridotto € 17
Che oCCasione Tranne che per lo spettacolo Tecno-Filó avrai un biglietto ridotto se presenti un biglietto intero di qualsiasi 
altro spettacolo di Colpi di scena! - Per lo spettacolo FAME MIA biglietto super ridotto a € 10 per gruppi di almeno 8 donne
PREVENDITA: Libreria Punto Einaudi Brescia (via Pace 16/a) tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 (festivi e lunedì mattina chiuso)
Hanno diritto alle riduzioni gli studenti fino ai 24 anni.
• PREVENDITA BIGLIETTI da martedì 16 ottobre presso
Teatro Santa Giulia nelle giornate di programmazione cinematografica, domenica e martedì, dalle ore 20 alle ore 21
VENDITA BIGLIETTI ONLINE da martedì 16 ottobre su www.liveticket.it
TEATRO CONVENZIONATO CARTA DOCENTI E APP 18
VENDITA BIGLIETTI NELLA SERATA DI SPETTACOLO
Nei giorni di programmazione degli spettacoli in cartellone la biglietteria del teatro apre 40 
minuti prima dell’inizio dello spettacolo
NON SI EFFETTUA SERVIZIO DI PRENOTAZIONE 

La sezione Colpi di scena! è realizzata con il sostegno di:

Grazie a Libreria Punto Einaudi 

“Non sono un esperto di Internet, non sono un utente dei 
social. Non conosco la meccanica quantistica, né le Neuro-
scienze e la fisica, né la robotica e le intelligenze artificiali. 

Ma tutto questo mi riguarda e mi interessa. So che la mia vita sta cambiando gra-
zie o per colpa delle tecnologie che da queste innovazioni derivano e di cui faccio 
uso anch’io come i miei simili. Provo a riflettere a voce alta su questo mettendo 
insieme piccole storie unite da un filo di ragionamenti. Una volta, nelle veglie 
invernali si chiamavano filò le narrazioni degli anziani che raccontavano qualcosa 
di unico e prezioso. Senza presunzione di riuscirci ritengo necessario provare a 
narrare il nostro tempo crisalide”.  Marco Paolini

Mercoledì 16 gennaio 2019 ore 20.45

Anna Gaia Marchioro
FAME MIA – QUASI UNA BIOGRAFIA
di Annagaia Marchioro in collaborazione con Gabriele Scotti
liberamente ispirato a Biografia della Fame di Amélie Nothomb (Voland edizioni)
un progetto in coll.ne con Paolo Scotti - regia Serena Sinigaglia – prod.ne AGIDI

TEATRO SANTA GIULIA
Via Quinta, 5 - Villaggio Prealpino 25136 - Brescia

600m. dalla stazione Metro Prealpino - 200m. dalla fermata autobus n. 10 “Via Prima”
info www.teatrosantagiulia.org  -  info.teatrosantagiulia@gmail.com  -  366.5339249

La stagione 2018/2019 del TEATRO SANTA GIULIA è una iniziativa 
della Parrocchia Santa Giulia del Villaggio Prealpino.

Con il patrocinio di Fondazione ASM

L’organizzazione è a cura dell’Associazione Culturale Amici del Teatro S. Giulia.
Presidente Gianluigi Agnesi

Consulenza alla programmazione Vittorio Pedrali.
Collaborazione alla programmazione Luca Braghini.

Progetto grafico Marco Tosini.
Consulenza alla comunicazione e video Luca Sorsoli.

Social Barbara Bertolotti. Biglietteria e responsabile Siae Marinella Grella.
Responsabile di Sala Severino Treccani.

“Pinocchia” produzione Accademia Musical Showbiz
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