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gestione del Teatro Comunale Odeon AS Albatros - Lumezzane
organizzazione Eureteis Brescia - con la collaborazione di Francesca Zini
illustrazione Nodi quasi di stelle  da “La ginestra” di Giacomo Leopardi

Daniela Bianchi, acrilico su carta - 76x56 cm

tranquillità e nel silenzio del vostro salotto.  E invece no. Vostra moglie 
pensa che sia giunto il momento di confessarvi l’inconfessabile. 
Ma non è la sola: tutti vi cercano, vi reclamano e nulla può essere 
rimandato. Proprio in quel momento, proprio mentre state per sedervi 
ad assaporare la vostra tanto sospirata ora di tranquillità.
ingresso libero

  Sabato 24 marzo ore 20.45
Corpo Musicale S. Apollonio di Lumezzane

CONCERTO DI PRIMAVERA
ingresso libero

  Sabato 14 aprile ore 20.45
Compagnia Teatrale Il Monocromo   

CASA DI BAMBOLA
di Henrik Ibsen
«Ci sono due tipi di leggi morali, due tipi di coscienze, una in un 
uomo e un’altra completamente diff erente in una donna. L’una non 
può comprendere l’altra; ma nelle questioni pratiche della vita, la 
donna è giudicata dalle leggi degli uomini, come se non fosse una 
donna, ma un uomo». 
ingresso  ad off erta libera

  Sabato 21 aprile ore 20.45
Associazione Culturale Musicale Quelli della Piazza 

ENSOUND PRODIGE 4.0
Maestri, allievi… e non solo!
ingresso € 5

  Sabato 28 aprile ore 20.45
Il PreTesto

MALEDETTE MALELINGUE 
Curiosa ed eff ervescente commedia musicale: nomi e abiti diversi, ma 
è sempre Federica quella che si ritrova a scappare con il cuore e i soldi 
di qualcun altro. 
ingresso  ad off erta libera

  Sabato 5 maggio ore 20.45
Compagnia Teatrale Fior.Di.Norvegesi

NORWEGIAN FOOD. Ma che bel borsone! 
Pièce tragicomica di Nicola Salvinelli, PierPaolo Salvinelli e Luca Bossini
Norvegia, anno 1992: una tranquilla giornata di vacanza in mezzo ai 
fi ordi fra due coppie di vecchi amici rischia di trasformarsi in tragedia. 
Il momento della cena, in particolare, diverrà l’apice e il punto di non 
ritorno di tensioni crescenti, accumulatesi attorno a un misterioso 
borsone da viaggio… 
ingresso  ad off erta libera

  Sabato 12 maggio ore 20.45
Compagnia Teatrale PentaDramma

QUEL CHE ANCORA RESTA 
Un viaggio lungo un giorno nella vita di una giovane coppia. La loro casa, 
la loro storia. Entrambi hanno una voce sconosciuta che risveglia in loro 
coraggio, bugie e psicosi frizzanti. Ascoltarle è un richiamo, farle tacere è 
un rischio. Per info: www.pentadramma.net
ingresso  libero

  Sabato 19 maggio ore 20.45
Associazione Arma Aereonautica sezione di Lumezzane
Banda musicale cittadina  -  Personale Aeronautica Militare Italiana

COL COO TRA I NIGOI…CON I PÈ PER TÈRA
Con la testa tra le nuvole ...con i piedi per terra 
In occasione del 10° anniversario dell’inaugurazione del monumento 
ai caduti dell’AM e del 5° anniversario dell’inaugurazione della sede 
dell’Associazione Arma Aeronautica di Lumezzane, presso il Teatro Odeon 
si terrà un evento con la proiezione di un fi lmato commemorativo, un 
momento musicale con esecuzione di brani di tradizione militare ed un 
rappresentante dell’Aeronautica Militare Italiana che presenterà l’attività 
della Forza Armata volta all’aiuto delle popolazioni in ambito Nazionale 
ed Internazionale.
ingresso gratuito

  Domenica 27 maggio ore 17
Associazione musicale ALL’UNISONO

25 ANNI ALL’UNISONO - MAMMA MIA! 
Musical
ingresso a pagamento
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  Sabato 4 novembre ore 20.45
La rassegna Vers e Ùs 2017/2018 si apre con la cerimonia di consegna del
Premio “Cesare Zanetti” assegnato al miglior artista dell’edizione 2016/17
A seguire l’Associazione Gruppo Amici degli Anziani Lumezzane Onlus 
in collaborazione con la compagnia teatrale
GIOVANI IN MUSICAL & FEEL THE FAIR presenta

SOMEBODY TO ROCK  
Lo spettacolo musicale Somebody to rock ha come base la musica che 
avvolge lo spettatore e lo fa partecipe con le mitiche canzoni dei Queen.
La storia, anche se si svolge nel futuro, è purtroppo molto attuale.
Due ragazzi che vogliono salvare quello che non riconoscono come il 
loro mondo, dominato da uno stato di completa apatia e mancanza di 
sentimenti che vengono identifi cati nella mancanza della musica vera, 
fatta da strumenti reali e non semplicemente realizzata al computer.
Il messaggio di speranza è che loro ce la faranno a cambiare le cose...
Spettacolo Frizzante… da non perdere. Vi aspettiamo numerosi!
Serata a scopo benefi co in favore dei Bambini del reparto 
Onco-Ematologia Pediatrica  Spedali Civili di Brescia.
ingresso  € 10 intero  € 7 ridotto

  Sabato 11 novembre ore 20.45   Torre Avogadro
Davide Di Maria presenta

SCORDATI
di e con Davide Di Maria 
Benvenuti a Pripyat, la città fantasma più famosa al mondo, evacuata 
subito dopo il disastro nucleare di Chernobyl, in cui è possibile entrare 
abusivamente per un tour dell’orrore. Una guida turistica introduce, 
presenta e spiega quello che è, quello che è stato, quello che non sarà. 
Ricordate: non dare da mangiare agli animali che potrebbero avvicinarsi. 
Uno di questi, il più sociale di tutti, potrebbe farlo. Perché non tutti vanno 
via, non tutti scappano, alcuni restano.
ingresso libero
Posti limitati, è gradita la prenotazione scrivendo a info@scordati.com 
Per info: www.scordati.com

  Venerdì 17 novembre ore 20.45
Gaia Società Cooperativa Sociale Onlus di Lumezzane
Associazione Treatro Terre di Confi ne 

IL TEMPO NON È UNA POLTRONA 
Da un vecchio proverbio nasce questa rifl essione. Molto spesso siamo 
carnefi ci del nostro stesso tempo. Quando non c’è lo cerchiamo 
assiduamente, lo rincorriamo freneticamente, ci sfugge. Quando lo 
abbiamo, non facciamo altro che rimandarlo, per poi rimpiangere il 
tempo perduto e non goduto.
ingresso ad off erta libera

  Sabato 18 novembre ore 20.45
Associazione Volontari “Le Rondini” 

CREDERSI FORTI
Tema di grande attualità: diatribe ed incomprensioni 
tra genitori e fi gli. È quello che “Coriandoli d’autunno” 
con la compagnia teatrale volontari “Le Rondini” propongono quest’anno 
nella rassegna Vers e ùs. 
ingresso ad off erta libera

  Venerdì 24 novembre ore 20.45
Banda Cittadina con Majorettes di Lumezzane S. Sebastiano

CONCERTO DI S. CECILIA 2017
Repertorio del concerto: brani classici e moderni
ingresso libero

  Giovedì 30 novembre ore 20.45
Club Alpino Italiano Sezione di Lumezzane

LA MONTAGNA DENTRO… 
LA MIA VITA, DA ZERO A OTTOMILA
INCONTRO con HERVE’ BARMASSE
40 anni, valdostano, alpinista, scrittore e comunicatore coinvolgente 
(ospite di Alle falde del Kilimangiaro su Rai3) parlerà della montagna 
con passione, sensibilità, amore. Immagini spettacolari e aneddoti 
suggestivi, incertezza del risultato e ricerca dell’impossibile, 
performance sportive e cultura della montagna. Una serata per 
raccontare un alpinismo dove la natura, se ascoltata e rispettata, 
diventa amica dell’uomo.
ingresso libero

  Sabato 2 dicembre ore 20.45
Associazione Gruppo Amici degli Anziani Lumezzane Onlus e Coro Voci Incanto 

“RICORDI in MUSICA” ANNI 60 
Per rivivere insieme momenti e ricordi legati ad una canzone. Spettacolo 
musicale in memoria del Cav. Sig. Attilio Camozzi.
ingresso ad off erta libera

  Venerdì 22 dicembre ore 20.45
ASD Centro Danza Lumezzane

UN SACCO DI AUGURI
Un sacco di… Elfi , renne, danze, melodie… Sogni e fantasie!!!
Per maggiori informazioni potete contattare la Sig.ra Orietta al 
numero 320/1105286
ingresso  € 5

  Sabato 10 febbraio ore 20.45
Gaim Onlus 

CHI GHE BADA A LA BADANTE? 
Commedia dialettale
In collaborazione con “I caicì de Inzì” presentata da Scuola Primaria 
Andersen e Associazione Andersen Fest di Gardone V.T.
ingresso ad off erta libera

  Sabato 17 febbraio ore 20.45
G.A.L. Gruppo Artistico Lumezzanese “Cesare Zanetti”  

MA… SOLO PER UN ANNO
Questa commedia rappresenta la storia di un’eredità, tutta da vivere 
e scoprire.
ingresso € 8 intero  € 5 ridotto (under 14 e over 65)

  Sabato 24 febbraio ore 20.45
Associazione Culturale Labirinti Teatrali  

VECCHI TEMPI 
“Ti ricordi?” Una lotta alla rievocazione più forte. Anna, Kate e Deelay ci 
trascinano nei complessi meccanismi della memoria, dove cercheranno 
di far quadrare aspettative e desideri con esperienze e realizzazioni. 
ingresso ad off erta libera

  Sabato 3 marzo ore 20.45 
Esito del laboratorio teatrale condotto da Michele D’Aquila

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
Il lavoro di quest’anno prende spunto dai libri di Kipling: attraverso 
l’allegoria, le storie della giungla ci parlano di fratellanza, meschinità, 
coraggio e paura: in una parola, parlano di noi stessi.  
ingresso  libero

  Sabato 10 marzo ore 20.45
A cura della Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus 

NELLA TASCA DELLE MERAVIGLIE
Spettacolo interamente pensato e realizzato da ospiti, parenti, 
operatori e volontari della Fondazione Le Rondini.
ingresso ad off erta libera

  Sabato 17 marzo ore 20.45
Compagnia Teatrale Erminévo

UN’ORA DI TRANQUILLITÀ 
Avete presente quando non vedete l’ora di arrivare a casa perché 
avete trovato un libro, un fi lm, un disco che cercavate da tanto tempo? 
Vi immaginate già a sfogliarne le pagine o a godervi la serata con i 
vostri attori o cantanti preferiti, sorseggiando caff è sul divano, nella 


