Mercoledì 22 novembre
PAT GARRET & BILLY THE KID (1973, 106’ ) di Sam Peckinpah
Mercoledì 29 novembre
AMY (2015, 90’) di Asif Kapadia

2018 Una città, una suggestione, un ﬁlm (Anno Terzo)
Mercoledì 31 gennaio
New York MANHATTAN (1979, 96’) di Woody Allen
Mercoledì 7 febbraio
Salas IL CITTADINO ILLUSTRE (2016, 120’) di Gastón Duprat e Mariano Cohn
Segue degustazione di vini argentini
Mercoledì 21 febbraio
Milano FUORI DAL MONDO (1999, 100’) di Giuseppe Piccioni
Mercoledì 7 marzo
Praga KOLYA (1996, 105’) di Jan Svērák
Martedì 20 marzo
Castelvolturno INDIVISIBILI (2016, 100’) di Edoardo De Angelis
Mercoledì 28 marzo
Philadelphia SCANDALO A FILADELFIA (1940, 112’) di George Cukor
Mercoledì 4 aprile
Stockton FAT CITY - CITTÀ AMARA (1972, 100’) di John Huston
Mercoledì 11 aprile
Roma I SOLITI IGNOTI (1958, 102’) di Mario Monicelli
Mercoledì 18 aprile
Teheran A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT (2014, 107’) di Ana Lily Amirpour
Martedì 24 aprile
Helsinki L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA (2017, 98’) di Aki Kaurismaki
Segue degustazione di birre artigianali bresciane

SERVIZI
Accessibilità alle persone con diﬃcoltà motorie • Bar-caﬀetteria • Guardaroba
Parcheggio gratuito non custodito presso il Centro Commerciale Nöal

AVVERTENZE
Non è consentita in nessun caso la registrazione audio e video di concerti e spettacoli •
A spettacolo iniziato non è consentito l’ingresso in sala • Si ricorda di spegnere i cellulari
prima di entrare in sala • Non si eﬀettua servizio di prenotazione • La direzione si impegna a trovare collocazione adeguata agli spettatori nel caso siano necessari spostamenti
di posti per esigenze tecnico/artistiche o per motivi di forza maggiore • La direzione si
riserva modiﬁche al programma per cause indipendenti dalla propria volontà

INFO BIGLIETTERIA DEL TEATRO
NEI GIORNI E ORARI DI APERTURA 030.820162
TEATRO COMUNALE ODEON Via Marconi 5 Lumezzane (Bs)
info@teatro-odeon.it www.teatro-odeon.it
EURETEIS BRESCIA 327.1054158

Domenica 3 dicembre ore 16
LA FESTA DELLE FESTE Teatro Telaio
PROGETTO NEXT 2015 - (Regione Lombardia)
Lo spettacolo racconta il viaggio di un gatto, una mucca, un cammello e un
dromedario che stanno accompagnando i loro rispettivi padroni in posti distanti.
Ognuno di loro racconta storie diversissime, ma in queste comune è la voglia di
camminare per arrivare nel luogo dove la festa possa caricarsi di senso, perché c’è
un elemento che accomuna tutte le religioni. Età consigliata: dai 4 anni
Domenica 14 gennaio ore 16
OUVERTURE DES SAPONETTES Michele Cafaggi
Un eccentrico direttore d’orchestra vi porta nel mondo fragile e rotondo delle
bolle di sapone per un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani
strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di
bolle, bolle giganti in cui entrare. Un racconto senza parole che trae ispirazione
dalle atmosfere circensi, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica
che fa incantare il pubblico di qualsiasi età! Età consigliata: dai 3 anni
Domenica 4 febbraio ore 16
MA CHE STORIA! Compagnia Filodirame
Bu e Ba sono due uomini primitivi incisi sulle pietre di una misteriosa grotta.
Solo un giorno all’anno, proprio in quella caverna, si apre una porta magica che
permette di collegare il passato con il presente. Camillo, un bambino dei giorni
nostri con la passione per la storia, scoperta questa porta, pianiﬁca il suo tanto
sognato salto nel passato. Ma qualcosa va storto e... Età consigliata: dai 5 anni

Laboratori Teatrali per bambini
Domenica 10 dicembre e domenica 28 gennaio dalle 15 alle 17.30
VENGHINO BIMBI VENGHINO!
Due giornate dedicate ai bambini che vogliono fare una divertente esperienza
condotta dai simpatici ed esperti formatori di AmbaradanTeatro. Semplici esercizi
per una piacevole e istruttiva domenica dedicata ai primi rudimenti della clownerie.
Laboratori Teatrali per i bambini dai 4 ai 7 anni.
Domenica 21 gennaio e domenica 18 febbraio dalle 15 alle 17.30
GIOVANI CLOWN ALLA PROVA
Sempre condotte dai formatori di AmbaradanTeatro, due domeniche anche per i
bambini dagli 8 ai 13 anni che rispetto ai più piccoli hanno coordinazione corporea
e manualità diversa. Qualcosa di più dei primi rudimenti dell’arte circense per
provare a divertirsi con palline, foulard, diablo, devil stick, piatti cinesi, pedalò,
rolla-bola, monociclo, sfera di equilibrio, trampoli a mano.
Laboratori Teatrali per i bambini dagli 8 ai 13 anni.
Costo di ogni singolo laboratorio: € 10 a bambino
I laboratori saranno attivati con un minimo di 15 iscritti

VerseÙs

2017

Mercoledì 15 novembre
LA LA LAND (2016, 128’) di Damien Chazelle
Segue degustazione di vini californiani

< > 2018

Da novembre 2017 a maggio 2018 ventidue appuntamenti con le culture della
comunità. Le bande, i gruppi teatrali e musicali, le associazioni culturali e le
cooperative sociali si confrontano con la lingua, la musica e il teatro diventando
protagonisti della scena.

Il concerto Lumezzane ricorda Giacinto Prandelli è fuori abbonamento

Quanto costa Odeon 2017>2018

intero € 150 - ridotto € 130
L’abbonamento dà diritto al posto numerato riservato, non è nominale e può essere
utilizzato solo da appartenenti alla categoria del sottoscrittore.

Rinnovo abbonamenti con mantenimento del posto

Teatro Comunale Odeon di Lumezzane da giovedì 21 a mercoledì 27 settembre dalle
18 alle 19.30 (sabato 23 settembre solo dalle 10 alle 13);
Libreria Punto Einaudi di Brescia da giovedì 21 a mercoledì 27 settembre dalle 9.30
alle 12 e dalle 15.30 alle 19 (lunedì mattina chiuso)
La riassegnazione del posto, nelle poltrone eventualmente rimaste libere, potrà essere
richiesta venerdì 29 settembre dalle 18 alle 19.30 esclusivamente presso il Teatro
Comunale Odeon

Nuovi abbonamenti

Teatro Comunale Odeon di Lumezzane da martedì 3 a venerdì 6 ottobre dalle 18 alle
19.30; sabato 7 ottobre dalle 10 alle 13
Libreria Punto Einaudi di Brescia da martedì 3 a sabato 7 ottobre dalle 9.30 alle 12 e
dalle 15.30 alle 19
Numero massimo abbonamenti sottoscrivibili: 300

Biglietti
Spettacoli
Spettacoli
Concerto
Spettacoli

Città di Lumezzane
Sindaco
Matteo Zani
Assessore alla Cultura
Rossana Bossini
Coordinamento generale
Nicola Salvinelli
Responsabile Area Segreteria e Comunicazione

ODEON

< > 2018

direzione artistica Vittorio Pedrali
collaborazione alla direzione Francesca Zini
uﬃcio stampa Sonia Mangoni
progetto graﬁco studionoise.it
webmaster Marco G. Palladino
gestione del Teatro Comunale Odeon AS Albatros - Lumezzane

ODEON

< > 2018

fa parte di Teatri Bresciani in Rete con le programmazioni di
Teatro Politeama di Manerbio
EdoloTeatro al Teatro S. Giovanni Bosco, Edolo
Altri Sguardi Teatro in Valle Sabbia

< > 2018

di prosa
A night in Kinshasa e Sento la terra girare
Lumezzane ricorda Giacinto Prandelli
Bimbi all’Odeon

Laboratori teatrali per bambini

€ 21 intero
€ 27 intero
€ 10
€ 4 intero

€ 18 ridotto
€ 22 ridotto
€ 5 ridotto
€ 3 ridotto

2017

Mercoledì 8 novembre
JANIS (2015, 107’) di Amy J. Berg

Domenica 12 novembre ore 16
BRAINSTORM! Ambaradan Teatro Residenza Teatrale Initinere
Ma sarà proprio vero che milioni di anni di evoluzione hanno creato uno strumento
perfetto ed infallibile come il cervello umano? La più grande mente vivente vi
guiderà alla scoperta delle straordinarie capacità del suo incomparabile genio e
delle potenzialità nascoste del vostro intelletto. Ammesso che nel vostro ce ne
siano, ah ah ah. Età consigliata: dai 6 anni

< > 2018

10 spettacoli La guerra dei Roses • Amore • Mariti e mogli • Fratto X
Il cielo in una stanza • La paranza del bambini • A night in Kinshasa
Socrate il sopravvissuto • Stabat Mater • Sento la Terra girare

2017

2017 Storie e Musica

Dopo il successo delle ultime stagioni, il Teatro Odeon amplia la proposta dedicata
alle famiglie e ai bambini. Oltre ai quattro spettacoli che hanno il pregio di far
aﬀascinare e divertire tutti con le gag della clownerie, le mille invenzioni sceniche e
la simpatia degli interpreti, si aggiungono quattro domeniche di laboratori teatrali
pensati per i più piccoli.

Abbonamenti

2017

Tornano i consueti appuntamenti curati da Enrico Danesi con i grandi ﬁlm che
hanno segnato la cinematograﬁa mondiale. Articolati in due sezioni: la prima a
novembre, con anticipo rispetto al consueto, dedicata al rapporto con la musica e
la seconda da ﬁne gennaio, per proseguire il viaggio nelle città iniziato due anni fa.

< > 2018

2017

2017

incontri ad ingresso gratuito - ore 20,30

Bimbiall’Odeon

2017

a cura di Enrico Danesi

< > 2018

2017

ScheggediCinema

€ 10 (solo per bambini)

Ogni persona può acquistare un massimo di 8 biglietti per gli spettacoli di prosa.
Non vi sono limitazioni per l’acquisto di biglietti per gli spettacoli di Bimbi all’Odeon
e per il Concerto Lumezzane ricorda Giacinto Prandelli.
I biglietti acquistati non possono essere rimborsati.

< > 2018

Vendita biglietti on-line

Da martedì 17 ottobre potrai acquistare (solo a prezzo intero) i biglietti per gli
spettacoli teatrali della stagione anche dal sito www.vivaticket.it (con aggiunta
del diritto di prevendita)

Dove e quando acquistarli in prevendita

Per ogni spettacolo a partire dalla data di prevendita indicata sul retro del pieghevole
Teatro Comunale Odeon di Lumezzane
martedì dalle 18.30 alle 19.30 - mercoledì dalle 18.30 alle 19.30, festivi esclusi
Libreria Punto Einaudi di Brescia
dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, lunedì mattina e festivi esclusi

Vendita nelle sere di spettacolo

La biglietteria del Teatro Comunale Odeon apre alle ore 20

T E AT R O C O M U N A L E D I L U M E Z Z A N E

Le riduzioni per gli abbonamenti e per i biglietti

• Persone ﬁno a 24 e oltre i 65 anni
• Membri di associazioni culturali e ricreative di Lumezzane
• Appartenenti a Cral e dopolavoro di aziende di Lumezzane o convenzionate
• Possessori della Carta d’Argento di Lumezzane
• Iscritti a Laboratori Teatrali, Accademie Teatrali, Scuole di Teatro, Conservatori di Musica,
Scuole di Musica
• Iscritti STARS dell’Università Cattolica di Brescia
• Abbonati alle Stagioni di Teatri Bresciani in Rete (Manerbio, Edolo, Altrisguardi teatro
in Valsabbia)

Speciale studenti

Per gruppi di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore la direzione del teatro è disponibile ad attivare particolari condizioni per l’acquisto di biglietti.

Città di Lumezzane

< > 2018

2017
Città di Lumezzane

T E AT R O C O M U N A L E

DI LUMEZ Z ANE

Lastagione
Giovedì 26 ottobre 2017 ore 20.45
AMBRA ANGIOLINI MATTEO CREMON
LA PIRANDELLIANA - GOLDENART PRODUCTION SRL - ARTISTI RIUNITI SRL

LA GUERRA DEI ROSES

Martedì 27 e mercoledì 28 febbraio 2018 ore 20.45

La stagione si inaugura con Ambra Angiolini, per la prima
volta in veste di attrice teatrale nella nostra provincia,
protagonista di una classica commedia noir americana:
La guerra dei Roses.
Tratto dall’omonimo romanzo di Warren Adler e riadattato
sul grande schermo da Danny De Vito, la vicenda, dal ritmo
serrato, mette a nudo le ipocrisie dell’istituzione familiare e
del perbenismo della borghesia americana. L’autore porta
a galla la rabbia repressa dei sentimenti soffocati nelle
serene foto di famiglia e si diverte a darle libero sfogo in un
susseguirsi di cattiverie, vendette e violenze psicologiche
condite con una buona dose di macabro sense of humor.
prevendite dal 17/10/2017

FEDERICO BUFFA
PRODUZIONE MISMAONDA

A NIGHT IN KINSHASA
Una doppia serata per Federico Buffa, giornalista sportivo
che si è imposto all’attenzione del pubblico, soprattutto
giovanile, per la straordinaria capacità di raccontare le
storie dei campioni e degli eventi sportivi.
A night in Kinshasa ripercorre le tappe principali
dell’incontro epocale che si tenne nell’autunno del 1974
tra Muhammad Ali e George Foreman. Non solo una notte
di boxe ma un confronto tra culture, un match tra visioni
del mondo, dove Buffa, per dirla alla Aldo Grasso, dimostra
ancora una volta di essere narratore straordinario, capace
di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare
connessioni, aprire digressioni, in possesso di uno stile
avvolgente ed evocativo.
prevendite dal 17/10/2017

Martedì 7 novembre 2017 ore 20.45
SPIRO SCIMONE FRANCESCO SFRAMELI

AMORE

Spiro Scimone e Francesco Sframeli, osannati all’estero e
soprattutto in Francia, sono anche loro alla “prima volta”
sul palco lumezzanese dove portano Amore, il loro ultimo
spettacolo vincitore di ben due Premi Ubu 2016: Miglior
novità o progetto drammaturgico e Miglior allestimento
scenico. In scena due coppie: il vecchietto e la vecchietta, il
comandante e il pompiere. Quattro figure in una scena da
“finale di partita”, in un tempo sospeso, con dialoghi quotidiani e surreali, divertenti e amari,
che si muovono con ritmi serrati sul limite tra la verità e la tragedia del quotidiano.
prevendite dal 31/10/2017

MONICA GUERRITORE FRANCESCA REGGIANI
a.ARTISTIASSOCIATI - PIERFRANCESCO PISANI
PARMACONCERTI

MARITI E MOGLI

Monica Guerritore e Francesca Reggiani in Mariti e Mogli,
sono due delle protagoniste di uno spassoso girotondo
amoroso tratto dall’omonimo film di Woody Allen alle prese
con uno dei suoi argomenti preferiti: le crisi coniugali, i
tradimenti. Tutto accade in una notte tempestosa con i
personaggi costretti da tuoni e lampi in una sala da ballo,
un luogo della musica e della danza che con il passare
della notte si riempirà di storie e oggetti e musica e pianti
e amori e liti.
prevendite dal 21/11/2017

MARIA PAIATO
SOCIETÀ PER ATTORI

STABAT MATER

ANTONIO REZZA FLAVIA MASTRELLA

FRATTO X

L’anno chiude con Antonio Rezza e Flavia Mastrella anche
loro per la prima volta in un cartellone provinciale, con
il geniale Fratto X. Antonio Rezza è un attore che fa della
fisicità il perno di una comicità che pare a volte stralunata
e insensata ma che descrive mondi vicini alle nostre
fantasie folli; la Mastrella è colei che veste gli spazi come
fossero muri, abiti, sculture, prigioni per consentire al suo
compagno d’arte tutti i suoi impeti corporei, le suggestioni
plastiche, il dinamico guerreggiare scenico che non ha eguali nel teatro italiano.
prevendite dal 28/11/2017

COMPAGNIA PUNTA CORSARA

Il cielo in una stanza è uno spassoso e corrosivo affresco
familiare che racconta quel momento pieno di sogni
e speranze, in cui i sentimenti sono talmente forti da
ridisegnare il confine delle cose, abbattendo pareti, soffitti,
facendo entrare, appunto, il mondo sconfinato dentro una
piccola stanza, come scriveva Gino Paoli per Mina. Due
giovani sposi comprano casa a Napoli, negli anni ’60 e dopo
più di trent’anni, a fine anni ’90, si ritrovano in quella casa
a fare i conti con la storia che li tiene così, ancora in bilico.
prevendite dal 09/01/2018

TERESA MANNINO
PRODUZIONE BANANAS

SerataLirica

Mercoledì 14 febbraio 2018 ore 20.45
ROBERTO SAVIANO MARIO GELARDI
NUOVO TEATRO SANITÀ/MISMAONDA
IN COLLABORAZIONE CON MARCHE TEATRO

data da deﬁnire

LA PARANZA DEI BAMBINI
L’espressione “paranza dei bambini” restituisce con una certa
fedeltà l’immagine di pesci talmente piccoli da poter essere
cucinati solo fritti, proprio come quei giovanissimi legati
alla camorra raccontati da Roberto Saviano nel suo ultimo
romanzo. Ora lo stesso autore insieme a Mario Gelardi e al
Nuovo Teatro Sanità trasforma l’opera in uno spettacolo
teatrale che racconta la verità cruda, violenta, senza scampo dove i protagonisti creano una loro
comunità che impone regole feroci per perdere l’innocenza e diventare grandi. Quasi a conferma
che, come diceva William Golding, l’infanzia è una malattia, un malanno da cui si guarisce crescendo.
prevendite dal 06/02/2018

2017

info

Giovedì 12 aprile 2018 ore 20.45

Teresa Mannino, beniamina della televisione, è ora anche
apprezzatissima nelle sue tournée dal vivo.
Solare presenza del panorama teatrale italiano che
coniuga una raffinata tecnica attoriale con una capacità
di improvvisazione assolutamente spontanea e originale,
la siciliana Mannino, prosegue il confronto impietoso
ma divertente e intelligente, graffiante e sottile tra la
sua amata terra e il nord, soprattutto Milano, ormai sua
città d’adozione, per accendere un sorriso, far riflettere,
scatenare una risata.
prevendite dal 27/03/2018

IL CIELO IN UNA STANZA

Via Marconi 5 Lumezzane (Bs) 030.820162
info@teatro-odeon.it www.teatro-odeon.it

Il ritorno più gradito. Maria Paiato mostra finalmente con
Stabat Mater tutta la sua vena comica. Seppur venata di
grande amarezza, la figura della donna protagonista dello
spettacolo è una sorta di Madre del Cristo trasferita sulle
rive del tempo presente che nel degrado di una periferia
popolare, immersa in un’ignobile miseria, resiste e vince,
in forza dell’amore per il figlio, sacrificando se stessa come
figura di donna addolorata, posta ai piedi di una Croce.
prevendite dal 13/03/2018

SENTO LA TERRA GIRARE

Martedì 16 gennaio 2018 ore 20.45

TEATRO COMUNALE ODEON

SOCRATE IL SOPRAVVISSUTO/
COME LE FOGLIE

Mercoledì 21 marzo 2018 ore 20.45

Mercoledì 6 dicembre 2017 ore 20.45

T E AT R O C O M U N A L E D I L U M E Z Z A N E

ANAGOOR
IN COPRODUZIONE CON FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI
CENTRALE FIES

Anche per la giovane compagnia Anagoor (in scena
alcuni studenti delle scuole superiori) si tratta di una
prima all’Odeon. Con Socrate il sopravvissuto, spettacolo
finalista al Premio Ubu 2016 come spettacolo dell’anno,
viene affrontata la questione educativa, tema che sembra
diventato marginale e insieme inaffrontabile, sempre
aggirato da riforme scolastiche parziali che mortificano
insegnanti e ragazzi. Anagoor entra all’interno di una
classe, in una scuola come tante. Lo fa inseguendo alcune
pagine del romanzo di Antonio Scurati, Il sopravvissuto,
assumendo il punto di vista di chi si dispone di fronte ad
un gruppo di giovani incaricato della loro educazione.
prevendite dal 06/03/2018

Martedì 28 novembre 2017 ore 20.45

< > 2018

Mercoledì 14 marzo 2018 ore 20.45

Nuovi abbonamenti
Prevendita biglietti
a Brescia

LUMEZZANE RICORDA
GIACINTO PRANDELLI
a cura di Roberta Pedrotti

Lumezzane non dimentica il suo figlio più celebre: il tenore Giacinto Prandelli, amato e
conosciuto in tutto il mondo.
Dopo il successo delle stagioni scorse, torna anche nel 2018 l’appuntamento in onore di
uno dei più grandi figli di Lumezzane, in una serata lirica con la direzione artistica di Roberta
Pedrotti, musicologa, direttore la rivista L’ape musicale, impegnata nella valorizzazione di
giovani talenti del teatro lirico in collaborazione con concorsi di canto fra cui il Città di
Bologna, di cui è direttore scientifico.

LIBRERIA PUNTO EINAUDI

Via Pace 16/a 030.3757409
lun 15.30-19 mar-sab 9.30-12 e 15.30-19

