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TEATRO  
COMUNALE

ODEON  
DI  LUMEZZANE

Via Marconi 5 
Lumezzane (Bs)

030.820162

Città di Lumezzane
Assessorato alla Cultura

Domenica 16 ottobre 2022 ore 16 
CLAUDIO MILANI

LULÙ
In questa storia ci sono tre fratelli nati un mattino d’estate, dopo una notte piena di lucciole. Il destino li separerà, conducendoli per 

tre strade diverse. Ma darà loro tre doni; intelligenza, istinto e cuore su�  cienti per cavarsela, diventare grandi e � nalmente ritrovarsi, 
a� rontando per� no uno Stregone che può farsi grande come una montagna. E Lulù? Lulù è lo spirito del bosco. Dalla sua pancia 

nascono le lucciole che indicheranno loro la strada quando la notte sarà buia. Un racconto sull’irrinunciabile valore dell’intelligenza, 
dell’istinto e della generosità, che ci incoraggia ad avere � ducia nelle nostre qualità.   Età consigliata: dai 3 anni

Domenica 6 novembre 2022 ore 15.30
ROBERTO MANENTI – LA NUVOLA NEL SACCO

TEATRO: IL GIOCO DEL “FAR FINTA”
LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE  Età consigliata: dai 4 ai 7 anni

Domenica 20 novembre 2022 ore 16
ACCADEMIA PERDUTA/ COMPAGNIA ALEKOS IL POETA DELLE BOLLE

RIME INSAPONATE, BOLLE DI SAPONE E POESIA
Uno spettacolo che fa sognare, creato intorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, surreale e divertente 

di sempre: la bolla di sapone. L’antico gioco coniuga così il teatro in rima con un’originale tecnica di 
bolle di sapone e piccola magia. Un’a� abulazione che, senza rinunciare ai contenuti, mostra come 

divertimento, levità e cultura possono convivere senza ridursi a mero intrattenimento. Un’esperienza per 
tutti: famiglie, bambini, utopici realisti e concreti sognatori di ogni età.   Per tutte le età

Domenica 15 gennaio 2023 ore 15,30
ROBERTO MANENTI – LA NUVOLA NEL SACCO

FACCE DA TEATRO
LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE  Età consigliata: dai 4 ai 7 anni

Domenica 29 gennaio 2023 ore 16 
ROBERTO MANENTI E ALBERTO GHISONI – LA NUVOLA NEL SACCO

VIAGGI, CAPPELLI E TANTI GUAI
In uno strano deposito ci sono pacchi, valigie, bauli e bagagli di personaggi famosi con destinazioni 

strane e incredibili. Alcuni pacchi, valigie, bauli e bagagli resteranno chiusi, altri saranno aperti dai 
due attori e prenderanno vita sulla scena Noè, Cristoforo Colombo e qualcun altro di molto famoso. 

Ma anche il pubblico sarà protagonista perché da quei pacchi, valigie, bauli e bagagli usciranno alcuni 
sconosciuti generati dalle fantasie di piccoli e grandi.   Età consigliata: dai 4 anni

Domenica 26 febbraio 2023 ore 16
COMPAGNIA SAMOVAR

BANDA STORTA CIRCUS
Il circo è vuoto, acrobati, giocolieri e animali tutti sono nelle loro carovane a dormire. Ma i musicisti sono rimasti 

chiusi nella fossa dentro al tendone… Cosa gli accadrà in quel golfo mistico, in quella buca d’orchestra? Banda 
Storta è un rocambolesco ensemble di musicisti e non solo nel quale prende vita la creatività artistica di “Storti 
Bandisti” tra clownerie, musica e giocoleria. Menti eclettiche ed anime di-storte che trovano il loro equilibrio in 

arrangiamenti, composizioni e gag dal sapere e sapore circensi; Un sou�  è di musica e risate, uno spettacolo 
che coinvolge il pubblico in peripezie musicali e gag incalzanti.   Età consigliata: dai 3 ai 99 anni

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

2 022>2 0 2 3
Il Teatro Odeon amplia la proposta dedicata ai bambini e alle famiglie. Quattro spettacoli che hanno il 

pregio di a� ascinare e divertire tutti con le gag della clownerie, le mille invenzioni sceniche e la simpatia 
degli interpreti e due laboratori per far provare ai piccoli l’emozione del palcoscenico.

BIGLIETTI per gli spettacoli € 4 intero € 3 ridotto. La biglietteria del Teatro apre alle ore 15
PARTECIPAZIONE AI LABORATORI gratuita (massimo 12 bambini). Iscrizione obbligatoria presso 

uffi  cio.cultura@comune.lumezzane.bs.it a seguito di risposta aff ermativa


