
Stagione teatrale 2019 2020
www.teatrosantagiulia.org

La stagione 2019/2020 del TEATRO SANTA GIULIA
è una iniziativa della

Parrocchia Santa Giulia del Villaggio Prealpino
L’organizzazione è a cura della

Associazione Culturale Amici del Teatro S. Giulia
Presidente Gianluigi Agnesi

Consulenza alla programmazione Vittorio Pedrali
Collaborazione alla programmazione Luca Braghini
Progetto gra� co Luca Viesi
Social Barbara Bertolotti
Biglietteria e responsabile Siae Marinella Grella
Responsabile di sala Severino Treccani
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Alessandro
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Maggio 2020
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IL VOLO 
DI LEONARDO
All Crazy - musical

Domenica 8 dicembre 2019 ore 16

BABBO NATALE 
È NEI GUAI
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Giovedì 24 ottobre 2019 ore 20.45

Maurizio Micheli 
UOMO SOLO IN FILA - I PENSIERI DI PASQUALE
di e con Maurizio Micheli
al pianoforte Gianluca Sambataro regia Luca Sandri
spazio scenico Fabio Cherstich
produzione Teatro Franco Parenti
Maurizio Micheli, con la sua ineguagliabile so� sticata ironia, porta in scena un nuovo 
personaggio vittima consapevole del senso e non-senso della vita: Un uomo solo, nella 
moltitudine di una folla si ritrova indotto inevitabilmente al dialogo con se stesso ripen-
sando alle gioie e ai dolori della propria esistenza, agli sbagli commessi e alle proprie 
scelte. È in un’anonima sala d’attesa di Equitalia, a� ollata di sconosciuti che, dopo aver 
scambiato qualche frase di circostanza con le altre persone, Pasquale attende di scoprire 
quanto salato sarà il conto… 

Mercoledì 6 novembre 2019 ore 20.45

Alessandro Bergonzoni
TRASCENDI E SALI 
di e con Alessandro Bergonzoni
regia Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodol� 
scene Alessandro Bergonzoni
produzione Allibito srl - distribuzione e organizzazione Progetti Dadaumpa
Alessandro Bergonzoni, al suo quindicesimo debutto, concentra la sua multiforme 
esperienza artistica in uno spettacolo dove il disvelamento segue e anticipa la spari-
zione, dove la comicità non segue un ritmo costante e dove a volte le radici artistiche 
vengono mostrate per essere subito sotterrate di nuovo. Trascendi e sali come vettore 
artistico di tolleranza e pace rappresenta un salto di lato a dimostrazione che a volte 
per una progressione non è necessario seguire una linea retta, ma piuttosto fare teso-
ro delle esperienze a tutto tondo, metabolizzarle ed esprimerle in altre forme, donando
il meglio di sé.   

Martedì 26 novembre 2019 ore 20.45

Geppi Cucciari 
PERFETTA
testi e regia Mattia Torre - assistente alla regia Giulia Dietrich
musiche originali Paolo Fresu - costumi Antonio Marras
disegno luci Luca Barbati - produzione ITC2000
distribuzione Terry Chegia
Perfetta è un monologo che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro 
fasi del ciclo femminile. Una donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudi-
ni che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel mondo. Ma è una donna, e 
il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini 
sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Perfetta è 
la radiogra� a sociale ed emotiva, � sica, di 28 comici e disperati giorni della sua vita.

Sabato 14 dicembre 2019 ore 20.45

Selvaggi Band 
GRANELLI DI SALE
Al loro primo live i Selvaggi Band portano sul palco 13 canzoni ine-
dite dell’album Granelli di Sale. I brani sono espressioni di vissuti ed 
esperienze di personaggi provenienti da situazioni e contesti diversi. 
Partendo dalla terra nativa dei musicisti e dalla sua storia, si toccano temi sociali e di estrema 
attualità con ritmi e sonorità molto coinvolgenti. Nei testi, in supporto alla parte lirica che 
unisce dialetto e italiano, vi sono le tematiche dirette a valorizzare i protagonisti, che sono 
eroi tenaci e allo stesso tempo fragili bersagli di una società che privilegia l’individualismo 
e la competizione.
Biglietto posto unico € 12

Sabato 18 gennaio 2020 ore 20.45

DreaMusical Teatro 
PRESENZE
DreaMusical Teatro mette in scena una commedia divertente e ricca di 
misteri dove il giovane Pietro, trasferitosi a Roma per amore, dovrà fare 
i conti con il paranormale e scoprire perché nella sua nuova casa aleggi 
lo spirito di sei misteriose presenze. Il testo prende spunto dalla versione teatrale del � lm Ma-
gni� ca Presenza, successo cinematogra� co del 2012 diretto da Ferzan Özpetek. Lo spettatore 
troverà in scena gli stessi personaggi, lo stesso mondo ma una trama completamente nuova, 
che andrà a sviscerare il profondo e talvolta drammatico destino dei personaggi. 
Biglietto posto unico € 10

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 20.45
Sabato 8 febbraio 2020 ore 20.45

Paola Rizzi 
AHI MARIA!
Spettacolo in lingua dialettale bresciana – testo di John Comini, 
regia di Peppino Coscarelli, collaborazione tecnica di Luca Lombardi
È un grande ritorno. Dopo anni di attesa, con il ricordo di risate e girandole di avventure, 
Paola Rizzi torna a calcare il palco del Teatro Santa Giulia nei panni della star che abbiamo 
imparato ad amare. In questo spettacolo la mitica Signora Maria è invitata alla televisione per 
parlare della sua vita e l’intervista diventa l’occasione per raccontare dei suoi nipoti, delle sue 
amiche, del suo Piero, dell’educazione dei � gli, degli imprevisti e di tutte le situazioni stra-
ne che le sono accadute. E lo farà con la sua cifra inconfondibile, fatta di pillole di saggezza, 
piccoli pettegolezzi e ironia, immersa nel caratteristico contesto dei paesi bresciani, attraverso 
battute che svelano il lato comico della vita di tutti noi. 
Biglietto posto unico € 8

Maggio 2020

Esito del laboratorio 
di improvvisazione teatrale 
condotto da Stefano Berardi
ingresso a offerta libera

Domenica 17 novembre 2019 ore 15.30
Lunedì 18 novembre 2019 matinée per le scuole
Il volo di Leonardo   ALL CRAZY
Un viaggio senza tempo per scoprire le virtù e il genio assoluto di Leonardo Da 
Vinci, dalla pittura, all’architettura, dalla musica alla scultura, � no al desiderio più 
grande: il volo! Attraverso il viaggio onirico di Amelia ci si immergerà tra storia, 
arte, scienza e un pizzico di goliardia nella Firenze Rinascimentale del XV secolo. Nel foyer, prima 
dello spettacolo, sarà possibile ammirare alcune riproduzioni in legno delle più importanti mac-
chine di Leonardo Da Vinci.  Biglietto intero € 22 – ridotto € 18 (per ragazzi � no a 14 anni)

Domenica 8 dicembre 2019 ore 16
Babbo Natale è nei guai   ALL CRAZY
Dicembre è un mese fantastico, tutti ci prepariamo all’arrivo di un signorotto 
con la barba Bianca, vestito di rosso un po’ pa� utello ma tanto simpatico e buo-
no: Babbo Natale. Tutti sogniamo momenti magici e d’amore con la famiglia o 
con i più cari, tranne un gruppo di bricconcelli capitanati da Capitan Uncino 
che vorrebbe fermare il tempo per rovinare i festeggiamenti. Babbo Natale è veramente nei 
guai: chi gli darà una mano?  Biglietto intero € 18 – ridotto € 15 (per ragazzi � no a 14 anni)

Domenica 2 febbraio 2020 ore 16
Aurora la bella addormentata nel bosco
ALL CRAZY
La protagonista è Aurora, una ragazza del nostro tempo, alle prese con le 
prime delusioni d’amore, alla quale viene raccontata una � aba, dentro la 
quale scorci favolosi lasciano il posto ad incantesimi e maledizioni. Una storia 
nella storia quella portata in scena da cantanti, attori, ballerini e acrobati che 
interpretano la vicenda della Bella addormentata in una chiave originale e ancora più magica.   
Biglietto intero € 18 – ridotto € 15 (per ragazzi � no a 14 anni)

Sabato 15  febbraio 2020 ore 20.45
Storia di una principessa e un ranocchio    
PROVA A VOLARE
Lo spettacolo è portato in scena dalla giovane Compagnia di 34 ragazzi che ha 
esordito con una storia ispirata al cartone la Principessa e il Ranocchio e alla 
� aba Il Principe ranocchio (fratelli Grimm). Tra incantesimi e suspense i costumi 
di scena catturano l’attenzione del pubblico magni� cando il senso di attesa per la realizzazione 
del desiderio della protagonista, solleticando i ricordi infantili del pubblico di ogni età.   
Biglietto  intero € 8 – ridotto € 5 (per ragazzi � no a 14 anni)

Sabato 29 febbraio 2020 ore 20.45
Le streghe di OZ   ACCADEMIA MUSICALE SHOWBIZ
Una storia che si intreccia e sviluppa ispirandosi liberamente al conosciuto Mago di 
OZ, ma che trae personaggi e spunti anche da altre celebri favole. Rocambolesca-
mente le quattro streghe di OZ si impossesseranno della gemma magica del Mago 
che regna sul favoloso mondo fatato e cercheranno di mettere in atto il loro mal-
vagio piano. Un cast di 50 persone tra ballerini, attori, cantanti - accompagnati da 
un’orchestra di 10 elementi per uno spettacolo rigorosamente cantato e suonato dal vivo che vi por-
terà nel fantastico mondo di OZ.    Biglietto  intero € 15 – ridotto € 10 (per ragazzi � no a 14 anni)

Domenica 15 marzo 2020 ore 20.45
Hakuna Matata   ALL CRAZY
Il cerchio della vita di una parte bellissima della savana, si ripete, grazie al 
coraggio di un giovane leone che sogna di diventare il re del branco, ma la 
morte del padre lo porta ad allontanarsi dalla tana per molto tempo, con-
vinto di essere il responsabile dell’accaduto. Grazie ai nuovi amici, il prota-
gonista vive la sua adolescenza senza preoccupazioni, � no a quando ritrova 
dentro di sé tutti gli insegnamenti che il padre gli aveva dato, si rende conto 
di essere il vero re e torna a casa a riprendere il trono, che gli era stato sottratto dai cattivi.   
Biglietto  intero € 18 – ridotto € 15 (per ragazzi � no a 14 anni)

Rassegna di teatro sociale al TEATRO SANTA GIULIA - TERZA EDIZIONE
ingresso a o� erta libera
La rassegna Tempo Prezioso, curata da Luca Braghini e organizzata dall’Associa-
zione Amici del teatro di Santa Giulia, ha in programma quattro appuntamenti: 
il primo porterà in scena gli esiti di due laboratori teatrali proposti dalla Comu-
nità Fraternità e a seguire l’ASST Spedali Civili di Brescia, Dipartimento di Salute 
Mentale e delle Dipendenze con la Comunità Riabilitativa per la Salute Mentale 
CRM “La Casa di Davide” e Cooperativa sociale GAIA entrambi diretti dal TREATRO 
Terre di Con� ne di Sarezzo da Fabrizia Guerini e Fabrizio Foccoli. Il secondo e terzo 
appuntamento fanno ancora parte del progetto dell’ASST Spedali Civili di Brescia, 
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, che ha promosso le collabo-
razioni rispettivamente con il Centro diurno di via Luzzago e la CRA di via Palermo, 
dell’UOP 22, con Residenza Idra, curate da Giuseppina Turra e il Centro Diurno Ca-
sazza dell’UOP 22 con l’Associazione Culturale Teatro Dioniso, coordinati da Marisa 
Veroni e Stella Di Milia. Chiuderà la rassegna il gruppo dei Registi Sparpagliati, in 
collaborazione con il Movimento Pro Sanctitate, che proporranno uno spettacolo 
di inclusione invernale, condotto da Edo Martinelli, Piero Galli e Luca Braghini.

Venerdì 4 ottobre 2019 ore 20.45

L’ATTESA 
CD Giovanni Borghetti, CPM Arcobaleno, Doppia Diagnosi Il Platano e La Farnia, Comu-
nità Il Frassino, Comunità Fraternità
esito laboratorio teatrale condotto da Fabrizio Foccoli e Fabrizia Guerini - tecnica Andrea Ghidini
con Andrea, Cesare, Francesco, Giovanni, Graziano, Luca, Luigi, Paolo, Renato, Rolando, 
Salvatore, Thomas

A seguire

LA VIE EN ROSE
A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, Comunità 
Riabilitativa per la Salute Mentale CRM “La Casa di Davide” e Cooperativa sociale GAIA
in collaborazione con Associazione culturale TREATRO TERREDICONFINE
esito del laboratorio teatrale degli ospiti, operatori e volontari
condotto da Fabrizia Guerini e Fabrizio Foccoli
con la collaborazione tecnica di Andrea Ghidini
con Bruna, Elena, Fabrizia, Luca, Luigi, Marco, Marta, Michele, Shifu, Shigui, Silvia, Sil-
vio, Hubert

Venerdì  18 ottobre 2019 ore 20.45

CHI VIVE SPERANDO…
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 - video di Nicola Garzetti - luci di Giovanni Epis
scenogra� a di Marcello Gobbi

Venerdì 29 novembre 2019 ore 20.45

FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA 
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
Spettacolo diretto da Marisa Veroni e Stella Di Milia
Scenogra� a di Camilla Rossi - Luci a cura di Daniele Chiesa

Venerdì 13 dicembre 2019 ore 20.45

IL FUNERALE DI ROBOT SAN
Registi SPARPAGLIATI
in collaborazione con Movimento PRO SANCTITATE
Spettacolo d’integrazione e inclusione invernale
Condotto da Luca Braghini, Piero Galli, Edo Martinelli

Giovedì 6 febbraio 2020 ore 20.45

Servomuto Teatro 
PHOEBUSKARTELL
con Gabriele Genovese, Giancarlo Latìna, Michele Mariniello, 
Marco Rizzo, Matteo Vignati, Alfonso de Vreese
produzione servomutoTeatro - soggetto e regia Michele Segreto
assistente alla regia Ettore Oldi - disegno luci Iro Suraci
movimenti scenici Sara Drago, Roberta di Matteo
Nel dicembre del 1924, per incrementare il mercato del tungsteno, nasce l’idea del co-
siddetto PhoebusKartell o Cartello Phoebus, un vero e proprio cartello economico che 
impone ai produttori di ridurre la vita delle lampadine. Servomuto porta in scena uno 
spettacolo di grande sensibilità civile, che tra comicità e ponderazione induce alla ri� es-
sione sull’era del consumismo e di abbattimento deliberato della qualità dei prodotti. Lo 
spettacolo è stato selezionato dalla Regione Lombardia nell’ambito del progetto NEXT e 
ha vinto il Premio Scintille 2016, dimostrando eccezionale chiarezza espositiva e grandio-
sa capacità di miscelare i piani narrativi.

Giovedì 20 febbraio 2020 ore 20.45

Paolo Cevoli 
LA SAGRA FAMIGLIA
di e con Paolo Cevoli
regia Daniele Sala 
Genitori e � gli, il dramma della nostra epoca. Ma forse questo problema esisteva già al 
tempo dei cavernicoli. E gli antichi romani, i greci, gli ebrei si sostituivano ai loro � gli nei 
momenti di di�  coltà? Paolo Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di � glio 
paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici: Edipo, Ulisse, Achille, Enea � no ad 
arrivare alla Sacra Famiglia. Per dire cose serie senza prendersi sul serio. Per raccontare 
la sagra famiglia.

Sabato 7 marzo 2020 ore 20.45

Angela Finocchiaro 
HO PERSO IL FILO
soggetto di Angela Finocchiaro, Walter Fontana, 
Cristina Pezzoli - testo di Walter Fontana
in scena Angela Finocchiaro
e Le Creature del Labirinto: Giacomo Bu� oni, Fabio Labianca, 
Alessandro La Rosa, Antonio Lollo, Filippo Pieroni, Alessio Spirito
coreogra� e originali Hervé Koubi - regia Cristina Pezzoli - produzione Agidi
In scena, circondata da sette danzatori, un’Angela Finocchiaro inedita, che si mette alla 
prova in modo sorprendente con linguaggi espressivi mai a� rontati prima, per raccontarci 
con la sua stralunata comicità e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e diverten-
te al tempo stesso: quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un 
viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte � no all’ultimo il suo spaventoso Minotauro. 
Una commedia, una danza, un gioco, una festa, questo è HO PERSO IL FILO.

ArteKmZero Ma che Musical!Colpi di scena! 2019 2020 Tempo prezioso

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI   COLPI DI SCENA  € 115 
sottoscrizione da martedì 17 settembre a giovedì 3 ottobre presso la biglietteria del 
Teatro S. Giulia: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17 alle ore 18,30 e nelle giornate 
di programmazione cinematogra� ca, domenica e martedì, dalle ore 20 alle ore 21 

BIGLIETTI PER SPETTACOLI COLPI DI SCENA
Trascendi e sali, Perfetta, La Sagra Famiglia e Ho perso il � lo intero € 27, ridotto € 24
Uomo solo in � la intero € 20, ridotto € 18  -  PhoebusKartell intero € 15, ridotto € 12
Hanno diritto alle riduzioni le persone sotto i 24 anni di età

PREVENDITA BIGLIETTI PER GLI ALTRI SPETTACOLI DELLA STAGIONE 
ECCETTO COLPI DI SCENA
da martedì 17 settembre presso 
• Teatro Santa Giulia nelle giornate di programmazione cinematogra� ca, 
 domenica e martedì, dalle ore 20 alle ore 21 
• Liveticketpoint (con aggiunta diritto di prevendita)
• Online su www.liveticket.it (con aggiunta diritto di prevendita)
Possibilità di acquisto online con Carta del docente e 18app

PREVENDITA BIGLIETTI PER LA RASSEGNA COLPI DI SCENA 
da venerdì 4 ottobre presso:
• Teatro Santa Giulia nelle giornate di programmazione cinematogra� ca, 
 domenica e martedì, dalle ore 20 alle ore 21 
• 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) 
• Liveticketpoint (con aggiunta diritto di prevendita)
• Online su www.liveticket.it (con aggiunta diritto di prevendita)
Possibilità di acquisto online con Carta del docente e 18app

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  VIA TELEFONO O EMAIL

La sezione Colpi di scena!  è realizzata con il sostegno di Grazie a


