Sabato 25 marzo ore 20.45

Sabato 20 maggio ore 20.45

Compagnia Teatrale Il Monocromo

Associazione Coro Voci InCanto

con Bianchi Edoardo, Bianchi Ludovico, Bonomi Clara, Bonomi Gisella,
Guidese Paolo, Francavilla Stella, Reguitti Francesco.

sceneggiatura e regia di Franco Marcello Saleri

ADONAI, LA CACCIA È APERTA

Uno dei 400 nomi di Dio è Adonai, il giardino incantato.
La stagione della caccia è aperta e non esistono regole, perché l’amore
è l’unica preda, quell’amore che non ti ha mai voluto, nemmeno per
un semplice bacio. Tre coppie innamorate sotto uno sguardo che non
riposa mai. Impugnate le armi della passione, mettete in trappola il
desiderio: essere predatori è l’unica via d’uscita.
ingresso ad offerta libera
Sabato 8 aprile ore 20.45

LA PORTA DEL CIELO

Il Coro Voci InCanto affronta, con questo spettacolo dall’essenza
altamente meditativa, il tema di Maria Santissima Mediatrice e
Dispensatrice di Grazie. Il recital sviluppa il contenuto attraverso
canzoni, scene ed immagini, mirate alla più intima venerabilità della
figura mariana che oggi più che mai diviene rifugio e salvifica
“Torre d’Avorio” per l’umanità intera.
ingresso € 10 intero € 7 ridotto e over 65
Sabato 27 maggio ore 20.45

Associazione Culturale Musicale Quelli della Piazza

Associazione musicale ALL’UNISONO

Maestri, allievi… e non solo!
ingresso € 5

Serata musicale con gli allievi e i docenti del Laboratorio Musicale
di Lumezzane
ingresso libero

“ENSOUND PRODIGE 3.0”

Città di Lumezzane

CANTARE E SUONARE ALL’UNISONO

Mercoledì 19 aprile ore 20.45

Cooperativa sociale C.V.L. ONLUS Lumezzane

ESITO DEL LABORATORIO DI DRAMMATERAPIA

conduzione e regia di Rossella Belleri
ingresso libero
Sabato 6 maggio ore 20.45

Compagnia Teatrale PentaDramma

ULTIMA CHIAMATA PER
In tre, una partenza. Tante cose da portare, poco spazio. Imprevisti da
riempire. Verità smarrite tra i bagagli scorrono sui nastri di un itinerario
già scritto. Per info: www.pentadramma.net
ingresso libero
Sabato 13 maggio ore 20.45

Associazione Culturale ColChiDeA

NÈ(A)MICI

scontro di civiltà in un pagliaio

Città di Lumezzane
www.comune.lumezzane.bs.it
Tutti gli appuntamenti sono ospitati al
Teatro Comunale Odeon
Via G. Marconi 5 - Lumezzane

tradizioni popolari nella lingua,
nella musica e nel teatro

con Andrea Ciceri, Manuela Misiti, Anna Palladino e Marco G. Palladino
con la collaborazione di Sara Chillemi
“Mi piace molto l’idea che la gente possa identificarsi sia nelle vittime
che nei carnefici e mi piace l’idea che le vittime possano diventare
carnefici e viceversa. Perché nessuno è tutto bianco, né tutto nero, né
grigio chiaro...” Carole Greep
info: www.colchidea.it
ingresso ad offerta libera

gestione del Teatro Comunale Odeon AS Albatros - Lumezzane
organizzazione Eureteis - Brescia
con la collaborazione di Francesca Zini
illustrazione Giuseppe Grasso
grafica studionoise.it

LUMEZZANE

Teatro Comunale Odeon

OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017

Venerdì 18 novembre ore 20.45

Associazione Gruppo Amici degli Anziani Lumezzane Onlus
e Coro Voci InCanto
tradizioni popolari nella lingua,
nella musica e nel teatro

Giovedì 13 ottobre ore 20.45

Club Alpino Italiano Sezione di Lumezzane

(S)LEGATI

Compagnia A.T.I.R.
Spettacolo teatrale di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris
(S)LEGATI narra una delle più famose e incredibili vicende di montagna,
l’avventura di Simon Yates e Joe Simpson sulle Ande Peruviane nel
1985. Ma è anche il racconto di un’amicizia e della corda che, durante
quella terribile impresa, lega questi due giovani ragazzi. E’ la storia di
un miracolo e di un’avventura al di là dei limiti umani, ma è anche una
metafora: delle relazioni, dei legami. Da quella vicenda nacquero un
famoso libro (La morte sospesa) e poi l’omonimo film.
ingresso libero

“ Passeggiata Napoletana” …
a Lumezzane, musica e cabaret

con la partecipazione di Giovanni Angelo Conte, scrittore e cabarettista
Serata a scopo benefico in favore dei Bambini del reparto OncoEmatologia Pediatrica Spedali Civili di Brescia.
Il Gruppo Amici degli Anziani Lumezzane Onlus, in collaborazione con il
Coro Voci Incanto, presentano “Passeggiata Napoletana”… a Lumezzane,
spettacolo di musica e cabaret, con la partecipazione straordinaria
di Giovanni Angelo Conte, scrittore e cabarettista. Con un monologo
coinvolgente e divertente l’autore racconta e descrive personaggi
(napoletani) di gente cordiale ed allegra , ma in particolar modo di essere
grandi lavoratori di fantasia, sempre pronti giornalmente ad inventarsi
un nuovo lavoro per poter campà… da qui inizia il confronto inevitabile,
con il lavoratore del nord Italia, preciso e …
VI aspettiamo numerosi , serata da non perdere, divertimento assicurato!
ingresso € 10 intero € 7 ridotto
Venerdì 25 novembre ore 20.45

Sabato 18 febbraio ore 20.45

G.A.L. Gruppo Artistico Lumezzanese “Cesare Zanetti”

LA STRANA COPPIA

di Neil Simon - traduzione di Luigi Lunari - regia Eros Venturini
con Antonella Ruffini (Renata), Elvira Bugatti (Michi), Sandra Bove(Vera),
Anna Lancini (Silvia), Concetta Delle Donne (Olive), Marina Ghidini
(Florence), Paolo Cardoni (Jesus), Renato Lancini (Manolo).
Assistente alla regia M. Grazia Gregorini Scenografia Luigi Rignanese
Aiuto alla scenografia Carlo Zanini, Roberto Brignoli Assistenti di
scena Adriana Gregorini, Santina Bossini, Luciana Montini Luci e suoni
Eugenio Abbiatici, Tiziano Favagrossa Trucco Estetica Beauty di Patrizia
Tuveri & c. Acconciature Hair Styling Look di Battista Bossini
Versione “al femminile” del celeberrimo capolavoro di Neil Simon, La
strana coppia, una commedia limpida e scatenata, percorsa da un
fremito di irresistibile visione comica. Con la scelta di questo testo, il
Gruppo Artistico Lumezzanese “Cesare Zanetti” torna ad un teatro di
intrattenimento puro e adatto a tutti; non per questo, però, greve o
banale: si sorride per tutta la durata della commedia, pure si finisce
per riflettere su certe trascuratezze del nostro comune vivere, sulla
difficile, quanto necessaria, arte di intessere e mantenere rapporti.
ingresso € 8 intero € 4 ridotto (fino 14 anni e over 65)

Banda Cittadina con Majorettes di Lumezzane S. Sebastiano
Sabato 29 ottobre ore 20.45

Corpo Musicale S. Apollonio di Lumezzane

CIAK! SI SUONA!

con la partecipazione della Compagnia Teatrale Erminévo
Quest’anno il tradizionale Concerto d’Autunno si reinventa con le
atmosfere magiche delle più famose pellicole cinematografiche: musica
e teatro uniti per un viaggio attraverso le più celebri colonne sonore del
cinema italiano e straniero, di ieri e di oggi.
ingresso gratuito

Sabato 12 novembre ore 20.45

CONCERTO DI S. CECILIA 2016

Per festeggiare i 115 anni di fondazione della banda, il programma
prevede l’esecuzione sia di brani moderni di autori contemporanei che
di brani classici di autori italiani.
ingresso gratuito
Sabato 26 novembre ore 20.45

Per la settima edizione de la rassegna “Coriandoli d’autunno” il Gruppo
Amici e Volontari de “Le Rondini” presenta lo spettacolo, in chiave satirica,
STARLUMETREK “Ritorno al passato”.
Riflettendo sul deterioramento dei valori che si riscontra nella società
odierna, deterioramento che si aggrava ogni giorno di più, abbiamo
immaginato, in un futuro remoto, una missione intergalattica volta al
recupero dei valori ormai persi per ricostruire un nuovo …
ingresso ad offerta libera

INSOLITA SINFONIA IN LA MAGGIORE

Spettacolo di creatività musicale e danza, con la collaborazione di
ospiti, operatori, volontari a conclusione di laboratori musico/teatrali
attivati presso la Fondazione Le Rondini.
ingresso gratuito

Gruppo teatrale UNO DI NOI (Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth)

IL CANTO INVISIBILE (MUSICAL)
Per info: www.ilcantoinvisibile.it
ingresso ad offerta libera

Amici e Volontari de “Le Rondini”

STARLUMETREK “Ritorno al passato”

Sabato 4 marzo ore 20.45

A cura della Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus

Venerdì 23 dicembre ore 20.45

ASD Centro Danza Lumezzane

LO SCHIACCIANOCI DI TCHAIKOVSKY
direttore artistico Orietta Davoli
Era la notte della Vigilia di Natale …
ingresso libero
Sabato 11 febbraio ore 20.45

Esito laboratorio teatrale a cura di Michele D’Aquila - TrEATRO Terre di Confine

GLI ULTIMI GIORNI DELL’UMANITÀ
ingresso libero

Sabato 18 marzo ore 20.45

Compagnia Teatrale Erminévo

L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO

di Oscar Wilde
con Fabio Basile, Pietro Cometti, Stefano Comini, Claudio Garbelli, Elisa
Ghidini, Massimo Pedrotti, Marianna Sabadini, Emanuela Sanzogni,
Andrea Tempini, Serena Zobbio
“Nomen omen” è l’essenza del testo con cui la compagnia Erminévo,
dopo “Coppie scoppiate”, si mette alla prova: protagonisti sono
gli aristocratici Algernon e Jack, due amici che pur di sfuggire alle
responsabilità inventano rispettivamente un amico e un fratello a cui
badare quando le persone che li circondano tentano di metterli alle
strette. Elemento essenziale è l’equivoco in cui cadono i personaggi
così modernamente incastrati dal genio di Wilde. La commedia,
frizzante e briosa, ma al contempo ironica e profonda, racchiude in sé
un attacco alle convenzioni, all’ipocrisia e alle etichette della società
vittoriana e, forse, anche contemporanea.
ingresso libero

