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Domenica 22 gennaio 2017 ore 16
Sandokan Compagnia I Sacchi di Sabbia - età consigliata da 5 anni

  
Mercoledì 25 gennaio 2017 ore 20,30
Il cielo in una stanza Compagnia Punta Corsara

  
Domenica 29 gennaio 2017 dalle ore 15 alle ore 17,30
Laboratorio teatrale per bambini dai 5 anni Ambaradan

Venerdì 3 febbraio 2017 20,30
OpenAcademyTheatre L'orso di Anton Cechov

  
Sabato 4 febbraio 2017 ore 16
Sonata a quattro piedi Laura Kibel e Veronica Gonzales

  
Venerdì 10 febbraio 2017 ore 20,45
Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite Parientes

  
Sabato 18 febbraio 2017 ore 20,30
Les Jolies Fantastiques Milo&Olivia

  
Mercoledì 22 febbraio 2017 ore 20,30
Luca Zingaretti La sirena

  
Venerdì 24 febbraio 2017 ore 20,45
Ring Musicali per giovani band

  
Sabato 25 febbraio 2017 ore 20,45
Ring Musicali per giovani band

  
Sabato 4 marzo 2017 ore 20,45
Saba Anglana Biyo Water Is Love

Venerdì 10 marzo 2017 ore 20,45
OpenAcademyMusic Classic - Riflessi di vita in musica

   
Mercoledì 15 marzo 2017 ore 20,30
Bar Compagnia Scimone Sframeli

Sabato 18 marzo 2017 ore 20,45 
Domenica 19 marzo 2017 ore 16
Cats, il musical Progetto Danza e Progetto Salvini dell'Accademia Arte e Vita

Giovedì 23 marzo 2017 ore 20,45
OpenAcademyMusic Modern B&B

CALENDARIO



  
Sabato 25 marzo 2017 ore 20,30
Kabaret Vertigo Compagnia Cirko Vertigo

  

Sabato 1 aprile 2017 ore 20,45
Leonora Armellini, Ludovico Armellini, Laura Marzadori 
Beethoven, Šostakovič, Mendelssohn 

Martedì 4 aprile 2017 ore 10
Lucilla Giagnoni Mi sono fermata a Lady Macbeth 

Sabato 8 aprile 2017 ore 20
Fermati Terzo Anno  -  Progetto Divina Umanità

Sabato 22 aprile 2017 ore 20,30
Lazzaro  -  Progetto Divina Umanità

Giovedì 27 aprile 2017 ore 10
AAHHMM! Per mangiarti meglio Pandemonium Teatro 

Venerdì 28 aprile 2017 ore 20,45
Concerto per orchestra d’archi Orchestra d’Archi del Conservatorio di Darfo B. T.
musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart

Martedì 9 maggio 2017 ore 10,30
Rifiuti Umani Luna e Gnac Teatro

Venerdì 12 maggio 2017 ore 10,30
PAM! Parole a matita Luna e Gnac Teatro

Sabato 13 maggio 2017 ore 10,30
La natura in musica Orchestra dei Navigli

Da lunedì 22 maggio a sabato 10 giugno 2017
I saggi dell’Accademia

Teatro delle Ali 
via Maria SS. di Guadalupe 5 - 25043 Breno - 0364.321431 (solo negli orari di biglietteria)

Ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 18,30 (escluso festivi e periodo dall'11 al 19 Aprile 2017 
compresi).

www.teatrodelleali.com - info.delleali@gmail.com

 teatrodelleali



IN TOURNÉE 
Dopo i tre apprezzatissimi appuntamenti del 2016, prosegue con la prestigiosa presenza di Luca 
Zingaretti la sezione di prosa che annovera altre due serate di altissima qualità e grande interesse: 
Il cielo in una stanza con una giovane compagnia emergente del panorama nazionale e Bar, uno 
spettacolo vincitore di ben due Premi UBU, gli Oscar del teatro italiano.

Martedì 8 novembre 2016 ore 20,30 Federico Buffa Le olimpiadi del 1936
Martedì 29 novembre 2016 ore 20,30 Misantropo di Molière  regia di Monica Conti
Lunedì 19 dicembre 2016 ore 20,30 HUMAN di e con Marco Baliani e Lella Costa

Mercoledì 25 gennaio 2017    ore 20,30
Il cielo in una stanza Compagnia Punta Corsara
Produzione Punta Corsara / 369gradi
di Emanuele Valenti e Armando Pirozzi   regia Emanuele Valenti
con Giuseppina Cervizzi, Christian Giroso, Vincenzo Nemolato, Valeria Pollice, Emanuele 
Valenti, Gianni Vastarella
disegno luci Giuseppe Di Lorenzo   costumi Daniela Salernitano    
organizzazione e dramaturg Marina Dammacco
Due giovani sposi comprano una casa a Napoli, negli anni ’60, quando Gino Paoli scriveva per 
Mina Il cielo in una stanza, raccontando 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. Dopo più di trent’anni, a fine anni ’90, ritorniamo in quella casa e troviamo una comunità 
di abitanti, a fare i conti con la storia che li tiene così, ancora in bilico. Un altro ironico affresco di psicologia parentale 
che ci dimostra perché Punta corsara si sia trasformata, nel corso di questi anni, da espressione di una forte cultura 
locale a fenomeno del teatro italiano.

BIGLIETTO PLATEA intero € 18 (ridotto € 15) GALLERIA intero € 14 (ridotto € 11)

Mercoledì 22 febbraio 2017    ore 20,30
Luca Zingaretti La sirena

Un beniamino del pubblico televisivo ma anche grande attore teatrale, Luca 
Zingaretti, sarà sul palco del Teatro delle Ali, dopo le standing ovation 
delle esibizioni londinesi, con LA SIRENA, da Lighea di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa. 
Un racconto di due mondi (un giovane giornalista ed un burbero professore) 
che, diversissimi, dopo le tensioni iniziali, si aprono e si incontrano 

nell’elemento comune di quella sicilianità “eterna” che si rivela tra piatti a base 
di ricci e ricordi di “odor di mare”. Un testo che affascina per le raffinate scelte 

semantiche, dall’italiano forbito al dialetto popolano e le scrupolose descrizioni di 
luoghi, personaggi, eventi, ma soprattutto sensazioni.

BIGLIETTO PLATEA intero € 30 (ridotto € 25) GALLERIA intero € 23 (ridotto € 19)

biglietti acquistabili online



Mercoledì 15 marzo 2017    ore 20,30
Bar Compagnia Scimone Sframeli
di Spiro Scimone   con Francesco Sframeli, Spiro Scimone   
regia Valerio Binasco

Premio Ubu 1997 a Spiro Scimone nuovo autore  
Premio Ubu 1997 a Francesco Sframeli nuovo attore

Bar spia i quattro giorni cruciali della vita di due uomini, il barista Nino e il 
disoccupato Petru, che hanno scelto un luogo pubblico per nascondersi al resto del 
mondo. Ciascuno, con motivazioni diverse, ignorando quasi tutto dell’altro, del mondo, 
e perfino di sé. Ma in questo bar si vede e si vive soltanto il retro. Soltanto un muro, anzi, 
contro il quale i due uomini sembrano schiacciati, insieme a un bidone della spazzatura, qualche cassa di bibite, 
una radio portatile. Uno spettacolo divertente e amaro, pluripremiato, dove il rapporto fra due umanità straniere 
l’una all’altra si scopre, tra situazioni buffe e crudeli, capace di sorprendente solidarietà.

BIGLIETTO PLATEA intero € 18 (ridotto € 15) GALLERIA intero € 14 (ridotto € 11)

ALL MUSIC 
Anche per la sezione ALL MUSIC il 2017 si presenta di altissimo livello, con gli appuntamenti già 
annunciati all'insegna del grande jazz, di una splendida voce africana, di un trio classico formato da 
giovani già celebratissimi a cui si aggiunge la prima di una nuova produzione dell’Orchestra d’Archi 
del Conservatorio di Darfo B.T. diretta da Paolo Artina.

Giovedì 20 ottobre 2016 ore 20,45 Sarah Jane Morris e Antonio Forcione Compared to What 2016 Tour 
Sabato 5 novembre 2016   ore 20,45 DeDal trio Cocchi, Langevin, Zambelli
Venerdì 11 novembre 2016   ore 20,45 Erri de Luca e Canzoniere Grecanico Salentino Solo andata 

Venerdì 10 febbraio 2017   ore 20,45
Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite Parientes 
Dopo 6 anni dall’ultima fortunata uscita discografica, Futbol, il trio Servillo-Girotto-
Mangalvite presenta il nuovo album ed allarga la personale ricerca musicale e 
letteraria. Parientes è un viaggio nei ricordi, nelle persone, nell'immaginario di 
un popolo migrante che ha dato vita ad una cultura altra e, nel contempo, ha 
preservato la propria, portandovi nuova linfa. Nascono, così, avventure d’amore, 

ricordi, intrecci sentimentali, e tra una milonga e un tango emergono storie di vita 
vissuta, di fatiche quotidiane e voglia di riscatto, di legalità e delinquenza, e, perché 

no, di tradizioni culinarie da esportare e mantenere come tratto imprescindibile e 
distintivo di una comunità.

BIGLIETTO PLATEA intero € 22 (ridotto € 18) GALLERIA intero € 18 (ridotto € 15)

biglietti acquistabili online



Sabato 4 marzo 2017    ore 20,45
Saba Anglana Biyo - Water Is Love 
Ritmi r’n’b e cadenze soul ci raccontano la linea di confine tra l’Italia e l'Africa. Un 
percorso che Saba Anglana esplora musicalmente con grande energia. La cantante, 
affiancata da una band internazionale, sposa alla lingua somala altri idiomi, narra 
storie di viaggi, affetti, diaspora e nostalgia, venando di echi pop una musica 

meticcia, specchio di un’identità dinamica e moderna, che affonda le sue succose 
radici nella ricchissima tradizione africana.

BIGLIETTO PLATEA intero € 18 (ridotto € 15) GALLERIA intero € 15 (ridotto € 12)

Sabato 1 aprile 2017    ore 20,45
Leonora Armellini, Ludovico Armellini, Laura Marzadori 
Beethoven, Šostakovič, Mendelssohn  
Con un sontuoso programma che va da Beethoven (Trio Op. 70 n. 1 degli spettri) 
a Šostakovič (Trio n.1 Op. 8) a Mendelssohn (Trio in re minore Op. 49) il trio Leonora 
Armellini (pianoforte), Laura Marzadori (violino) e Ludovico Armellini (violoncello) si 
presenta al Teatro delle Ali. Tre giovani ma già affermatissimi interpreti che hanno ricevuto 
riconoscimenti internazionali sia per la straordinaria musicalità e la bellezza del suono che 
sanno esprimere, sia per le collaborazioni che hanno in essere sia per i progetti futuri che 
li vedranno impegnati.

BIGLIETTO PLATEA intero € 22 (ridotto € 18) GALLERIA intero € 18 (ridotto € 15)

Venerdì 28 aprile 2017    ore 20,45
Orchestra d’Archi del Conservatorio di Darfo Boario Terme

Concerto per orchestra d’archi
musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart 
Anche nel 2017 continua la collaborazione tra il Conservatorio di Darfo Boario 
Terme e il Teatro delle Ali per la proposta di un concerto in cui si misurano allievi 
e docenti con un programma per orchestra d’archi che spazia da Vivaldi a Bach a 

Mozart. Il direttore di questo ensemble è Paolo Artina, docente di violino presso il 
Conservatorio Luca Marenzio, che vanta numerose collaborazioni, anche come solista, 

con prestigiose orchestre come I Cameristi Veneti, l’Orchestra da Camera Barocca di 
Bergamo, l’Orchestra del Festival Internazionale di Brescia e Bergamo, Orchestra Lirico 

Sinfonica di Piacenza, l’Orchestra Filarmonica Lombarda, effettuando tournée in Italia e nei 
teatri principali di tutto il mondo (Europa, Stati Uniti, Russia, Giappone, Corea).
Si ringraziano il M° Giovanni Duci e il M° Massimo Cotroneo del Conservatorio di Darfo Boario Terme.

BIGLIETTO UNICO PLATEA E GALLERIA  € 2 



RING MUSICALI 
Tornano per il secondo anno i Ring Musicali, contest rivolti a giovani band 
che propongono pezzi propri, con testi e musiche originali. Sono otto le 
band selezionate che si sfideranno sul palco del Teatro delle Ali di Breno. 
Sarà il pubblico a decretare, insieme alla giuria di qualità, le migliori 
performance e a premiare due formazioni vincitrici. 

Venerdì 24 febbraio 2017  ore 20,45  Sabato 25 febbraio 2017  ore 20,45
PIANTA STABILE    KARMASONICA
WEST FARGO    ANT MILL
KILL DAFNE    DIEGO DRAMA
FLASHOVER    SOSTER CIRCUS PROG

Presenta la serate Costanza Zanardini
La giuria tecnica è composta da: Davide Vedovelli (direttore artistico Musica da Bere), Laura Lalla 
Domeneghini (cantautrice), Enrico Danesi (giornalista), Vittorio Pedrali (direttore artistico Teatro delle Ali).

BIGLIETTO UNICO PLATEA e GALLERIA  € 2 

SULLE ALI DELLA LIRICA
Un viaggio tra operetta e opera all’insegna dei classici  tra i più amati della lirica. Un percorso in 
collaborazione con l’Associazione Amici della Lirica di Valle Camonica.

Sabato 26 novembre 2016 ore 20,45 Associazione Amici della Lirica Gran Galà dell'Operetta 

Sabato 21 gennaio 2017   ore 20,45
Associazione Amici della Lirica Cavalleria Rusticana - Pagliacci

Regia e direzione artistica: soprano Daniela Favi Borgognoni   Piano: Alberto Braghini 
con piccola orchestra
Nell'incontro ideale tra Pietro Mascagni e Ruggero Leoncavallo, gli Amici della Lirica 
tratteggiano un intenso ritratto dell'Italia del Sud di fine '800, mettendo in scena 
per intero le vicende di Turiddu e Lola nell'intramontabile Cavalleria Rusticana, 
con costumi d'epoca e la partecipazione del Coro Simone Mayr di Bergamo, e una 

selezione d'opera dai Pagliacci, dove il dramma della gelosia che si consuma nel 
baraccone di una compagnia teatrale riesce a confondere la realtà con la finzione. 

 Per informazioni e prenotazioni: 348/2551633 
       amicidellaliricavallecamonica@gmail.com

BIGLIETTO UNICO PLATEA e GALLERIA  € 15 



CIRCOMERAVIGLIA
Il 2017 ci regala ancora due serate di Circo Contemporaneo, la “nuova arte” dello spettacolo dal 
vivo, che riunisce divertimento e stupore, magia, virtuosismo e pone al centro del suo lavoro l’uomo-
artista, in un mix di acrobazie, clownerie, giocoleria, arti aeree, musica dal vivo e illusionismo.

Sabato 12 novembre 2016 ore 16 Akkademia da Zirko Bobosky Ambaradan

Sabato 18 febbraio 2017   ore 20,30
Les Jolies Fantastiques Milo&Olivia 

di e con Olivia Ferraris, Francesca Donnangelo, Siliva Martini   
regia Milo&Olivia

“C’erano una volta tre principesse in cerca del principe azzurro, anzi, 
azzurrissimo” ma la quotidianità si scontra con una vita da favola. Marie, 
finalmente all’altare, splendida in abito bianco… ma lui dov’è? Christine 
invece per il marito e i figli ha dimenticato ogni sogno, si guarda allo 
specchio e …”Oddio, il tacchino è pronto!” E Julie? Adora la perfezione. 
Vuole la casa perfetta, l’uomo perfetto, ma... è troppo perfetta! Uno 

sguardo ironico sull’universo femminile. Tra comicità, sorprendenti 
acrobazie, danza aerea, lancio dei coltelli, verticalismo e giocoleria, le tre 

donne condivideranno con il pubblico il dramma di tre principesse che 
inciampano nella realtà. Uno spettacolo tutto al femminile: sensuale, stravagante, 

comico e acrobatico!

BIGLIETTO PLATEA e GALLERIA intero € 14 (ridotto € 10)

Sabato 25 marzo 2017   ore 20,30
Kabaret Vertigo Compagnia Cirko Vertigo
Spettacolo allo stato puro, poesia, arte, creatività. 
Kabaret Vertigo è tutto questo e molto altro 
ancora. 

È un cabaret circense e popolare innovativo, 
eclettico, che raccoglie l’energia di giovani artisti con 

la scrittura e la direzione di esperti professionisti dell’arte 
scenica nazionale e internazionale. Ma è anche ironia, fascino, 

stupore dell’artista che non smette di meravigliarsi e di meravigliare un pubblico 
senza età e alla ricerca di novità ed entusiasmo. 
Bambini come adulti non cessano di fantasticare e viaggiare verso mondi lontani 
ammirando la danza aerea dei tessuti, clave e corpi leggeri che non temono di contrastare e smentire le stesse 
leggi di gravità.

BIGLIETTO PLATEA e GALLERIA intero € 14 (ridotto € 10)

biglietti acquistabili online



PORTAMI A TEATRO
Ancora due appuntamenti e la novità di un laboratorio per bambini che testimonia quanto il Teatro 
delle Ali tenga ai suoi spettatori più piccoli.

Sabato 15 ottobre 2016 ore 16 Michele Cafaggi Ouverture de saponettes
Sabato 29 ottobre 2016 ore 16 Hansel&Gretel dei Fratelli Merendoni
Domenica 4 dicembre 2016 ore 16 Cecco l’orsacchiotto Pandemonium Teatro

Domenica 22 gennaio 2017    ore 16
Sandokan Compagnia I Sacchi di Sabbia  – età consigliata da 5 anni 

con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano
La cucina è casa di Sandokan, il luogo in cui si svolge l’azione scenica: attorno ad un 
tavolo si raccolgono i quattro personaggi che, indossato il grembiule, iniziano a 
vivere le intricate gesta del pirata malese. Perno dell'azione è l'ortaggio, in tutte le 
sue declinazioni: carote-soldatini, sedani-foresta, pomodori rosso sangue, patate-
bombe, prezzemolo ornamentale. E poi cucchiai di legno come spade, grattugie 

come cannoni, una bacinella piena d'acqua per il mare del Borneo, scottex per 
cannocchiali, e ancora sacchetti di carta, coltellini, tritatutto... 

Il racconto si affaccia alla mente degli spettatori, per poi esplodere con una frenesia 
folle che contagia!

BIGLIETTO UNICO PLATEA E GALLERIA  € 6 

Domenica 29 gennaio 2017   dalle ore 15 alle ore 17,30
Laboratorio teatrale per bambini dai 5 anni  a cura di Ambaradan Teatro 
Numero massimo partecipanti: 30 bambini
Ai genitori è concesso restare nella sala teatrale

ISCRIZIONE   € 10 

Sabato 4 febbraio 2017   ore 16
Sonata a quattro piedi Laura Kibel e Veronica Gonzales  

con Laura Kibel e Veronica Gonzales
La magia dei piedi si moltiplica in questo show, ricco di coreografie e storie adatte a 
tutte le età. La “Rumba delle galline”, “La sala operatoria”, “Il domatore e il leone” sono 
dei classici che si alternano in contrasto stilistico a numeri più sperimentali e astratti come 

“I paperi gialli”, “Pittori allo specchio” e “Balletto finale”, arricchiti da un tocco di musica 
dal vivo. Questo spettacolo è il risultato della sinergia artistica di Laura Kibel e Veronica 

Gonzales (allieva ormai professionista solista affermata). Insieme hanno portato questo nuovo 
repertorio pieno di ritmo, colori e comicità, in prestigiosi Festival come Charleville Meziéres 2006, 

Figeuro (Gand) 2007, Parade’s (Nanterre) 2011. 
Al termine merenda con pane e nutella

BIGLIETTO UNICO PLATEA E GALLERIA  € 6 



danzaEdanza gli Open Academy Day della danza

in collaborazione con Dipartimento di Danza dell’Accademia Arte e Vita - responsabile Francesca Faini

Dopo il Gala del Balletto, proposto nel novembre scorso, ecco un appuntamento di grande richiamo ed effetto 
scenico in cui la danza si intreccia al teatro per dar vita a momenti di ineguagliabile impatto emotivo e spettacolare.

Sabato 18 marzo 2017    ore 20,45          Domenica 19 marzo 2017    ore 16
Progetto Danza e Progetto Salvini dell'Accademia Arte e Vita 
Cats, il musical
*An amateur production by arrangement with The Really Useful Group Ltd.
Regia Lorenzo Trombini Coreografie Silvia De Petri 
Direzione organizzativa Francesca Faini
Quest’anno gli alunni del Progetto Danza e del Progetto Salvini dell’Accademia Arte 
e Vita hanno deciso di unire le forze e mettere in scena un vero capolavoro del musical. 
Cinque mesi di lavoro, prove, cori e coreografie per un cast di 15 gatti che, nel mese di marzo, 
animeranno il palcoscenico del Teatro delle Ali. Un lavoro dove chi solitamente danza si è dovuto cimentare nel 
canto e chi è cantante ha dovuto assumere le vesti di un performer a tutto campo; un lavoro di squadra che risulterà 
vincente. In scena uno dei musical più amati di sempre del grande Andrew Lloyd Webber, ispirato al poeta T.S. 
Eliot; la storia dei gatti della tribù Jellicle nel giorno più atteso, quello del ballo annuale. A chi spetterà il privilegio 
di ascendere al paradiso dell’Heaviside Layer?

BIGLIETTO PLATEA e GALLERIA  intero € 15 (ridotto Accademia e convenzionati € 10)

OpenACADEMYTheatre
in collaborazione con Dipartimento di Teatro dell’Accademia Arte e Vita - responsabile Lorenzo Trombini

Con l’obiettivo di proporre allo spettatore non solo lo spettacolo, ma di raccontargli attraverso le voci di Lorenzo 
Trombini e dei suoi allievi il percorso seguito in Accademia, anche per il 2017 viene offerto questo appuntamento 
che svela il training attorale, la genesi dell’idea registica, l’incalzare delle prove e l’emozione della “prima”.

venerdì 3 febbraio 2017   ore 20,30 
Open Academy Theatre Anton Cechov - L'orso

Rappresentazione dell'atto unico e dibattito sulla regia dello spettacolo 
(Sulla scorta delle teorie di S.M. Eisenstein)
Un marito mancato sette mesi prima ed una vedova inconsolabile. Un dipinto della Russia 
della fine dell'800, in una casa padronale in cui regna il caos, ulteriormente alimentato da 

un creditore decisamente esigente che arriva a sfidare a duello la Popova - così si chiama la 
vedova - per riscuotere le sue cambiali. Il testo, in realtà un atto unico molto breve, ripropone 

la differenza tra ciò che si vuol far credere al mondo e ciò che in realtà si è. 
Si parlerà inoltre della messa in scena e delle scelte operate in fase di realizzazione dello spettacolo, per cercare di 
portare il pubblico a penetrare i segreti della regia secondo S.M. Eisenstein.

BIGLIETTO PLATEA intero € 12 (ridotto € 10) GALLERIA intero € 10 (ridotto € 8)



OpenACADEMYMusic
in collaborazione con Dipartimento di Musica dell’Accademia Arte e Vita - responsabile Piercarlo Gatti

Grande rilevanza nel progetto dell’Accademia Arte e Vita viene confermata ai corsi del Dipartimento di Musica. 
I due appuntamenti di OpenAcademyMusic, raccolgono le esperienze più significative di questi percorsi e 
propongono sul palco del Teatro delle Ali, in alternanza tra docenti e allievi, esibizioni, approfondimenti e 
i racconti di qualche curiosità per consentire a tutti di conoscere da vicino gli aspetti principali del linguaggio 
artistico più universale: la musica!

Venerdì 10 marzo 2017   ore 20,45 
OpenAcademyMusic Classic Riflessi di vita in musica
Attraverso brani celebri dei grandi autori classici, i docenti del Dipartimento Musica 
dell’Accademia Arte e Vita coinvolgeranno il pubblico e la sua partecipazione 
emotiva richiamando i sentimenti più importanti della nostra vita.
Esecutori: D. Sangalli, C. Ramazzini, F.O. Cocchi, P. Taboni, L.Berti, F. Mottinelli

Giovedì 23 marzo 2017   ore 20,45 
OpenAcademyMusic Modern B&B

Il Dipartimento Musica dell’Accademia Arte e Vita, sezione “musica 
moderna”, ritorna sul palco del Teatro delle Ali con un omaggio a due 
celeberrime coppie di compositori della seconda metà del ‘900. 

Il filo conduttore di questa II edizione di OpenAcademyMusic è infatti 
affidato alle opere di J. Lennon – P. McCartney e Battisti – Mogol. 
Guidati e accompagnati dagli insegnanti Piercarlo Gatti, Paolo Camossi, 
Ferdinando Mottinelli, Loriano Berti e Marco Cocchi, gli allievi del 

Dipartimento Musica dell’Accademia Arte e Vita 
propongono alcune tra le più famose canzoni 

dei Beatles e di Lucio Battisti. 
Sotto forma di medley, duetti ed esecuzioni 

solistiche, riascolteremo melodie che sono 
state amate, cantate e ballate da intere generazioni. 

APPUNTAMENTI A INGRESSO LIBERO 
FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI



DIVINA UMANITA'
L’uomo cerca da sempre il respiro divino per dare risposte fondamentali alla propria esistenza. 
L’uomo si confronta da sempre anche con chi gli può indicare la strada nella quotidianità. L’uomo ha 
bisogno di porre sul suo cuore il divino e di tendere la mano (per chiedere e offrire) verso i suoi simili. 
Con questi scopi i due appuntamenti di quest’anno iniziano un percorso di riflessione e proposta che 
vorrà ripetersi anche in futuro, oltre le mura del Teatro, nell’anima della comunità brenese.

Sabato 8 aprile 2017   inizio ore 20,00
FERMATI - Terza edizione LA VERITÀ CI FARÀ LIBERI 

Spettacolo della comunità per le strade di Breno
Come nelle precedenti edizioni, in FERMATI, attori e spettatori si confondono; la 
partecipazione attiva dell’intera comunità brenese, guidata dagli allievi e insegnanti 
dell’Accademia Arte e Vita, si estende ormai anche a realtà di paesi limitrofi, 
coinvolgendo associazioni, contrade, enti sportivi, musicali e culturali, di ogni età, 

religione o cultura con lo scopo di riflettere comunitariamente intorno a un tema 
coinvolgente: la verità ci farà liberi. Viviamo in una condizione di libertà limitata, perché 

non conosciamo la verità, o la conosciamo solo in parte. Certo potremmo domandarci, 
proprio come fece Ponzio Pilato, che cos’è la verità? A questa domanda cercheremo di rispondere 

con FERMATI ispirandoci a personaggi della nostra storia recente che si sono sacrificati per far emergere la verità, 
il bello, e hanno incarnato valori come la giustizia, l’onestà, la fede e gli ideali nobili di umanità e di accoglienza. 

A cura degli insegnanti dell’Accademia Arte e Vita di Breno
Direzione tecnica Bonfadini Giancarlo  -  Direzione musicale M° Piercarlo Gatti  -  Direzione artistica Luciano Bertoli
Partecipazione libera e gratuita

Sabato 22 aprile 2017   ore 20,30
LAZZARO
Atto unico di Ermanno Bencivenga
con Luciano Bertoli Lazzaro   Valentina Gheza Maria, nipote di Lazzaro   
Monica Ducoli Marta, figlia di Lazzaro
video maker Wladimir Zaleski    
regia Luciano Bertoli    
da un’idea di Vittorio Pedrali 

Tutto si può mutare se si vuole. Sappiamo quanto ci manca o ci resta da vivere e vivere per 
riparare? Non lo sappiamo. E se avessimo una seconda possibilità?
Il fetore del cadavere, il marciume delle bende non lasciavano dubbi. Ho pianto davanti a Lazzaro.

Ogni istante della nostra vita è una cesura, uno stacco, fra quel che siamo stati e quel che saremo; in ogni istante 
abbiamo una scelta: se essere fedeli alla persona che siamo stati o inventarne un’altra; in ogni istante rinasciamo, 
conformi o difformi alle aspettative di tutti, comprese le nostre. Ogni istante è morte, perché chiude al precedente, 
ed è vita, perché apre al successivo. E noi dobbiamo scegliere se concepirlo come vita o come morte.
Se riflettiamo sul dilemma di Lazzaro, non potremo non sentirci partecipi, in ogni istante, dello stesso dilemma. 
Lazzaro è tutti noi; è il senso che ciascuno di noi decide di dare a sé stesso.
Partecipazione libera e gratuita



DAI BANCHI AL TEATRO
Ecco un altro progetto che il Teatro delle Ali realizza in collaborazione con il territorio e in particolare
con la comunità scolastica. Quattro appuntamenti scelti ponendosi in ascolto delle esigenze formative 
di molte scuole della Valcamonica alle quali il Teatro delle Ali offre la struttura e le competenze del 
proprio staff perché bambini e ragazzi si avvicinino al teatro e alla musica attraverso proposte affini 
ai loro universi cognitivi ed educativi.

Martedì 4 aprile 2017   ore 10  
Mi sono fermata a Lady Macbeth 

eroine ed eroi shakespeariani per voce femminile
di e con Lucilla Giagnoni 
musiche Paolo Pizzimenti 
produzione Centro Teatrale Bresciano
Giulietta, Desdemona, le streghe del Macbeth, Lady Macbeth. Ma anche 
Romeo, Jago, Macduff. Questi sono i nomi di alcuni dei personaggi 

shakespeariani che Lucilla Giagnoni ha interpretato: maschi e femmine, 
senza distinzione. Particolare curioso, questo. Nel teatro elisabettiano infatti le 

donne non potevano recitare, non avevano voce. Viene così saldato un debito. 
Interpretare i personaggi maschili è, per una attrice, terribile, come un transfert, 

un’esplosione. Ma calarsi nei panni di quelle creature femminili è una vera e propria 
esplorazione di un mistero, di ciò che non si conosce di se stesse. Giulietta, Desdemona, le 

streghe, Lady Macbeth: loro sono già, ma hanno bisogno di corpo e voce.

SPETTACOLO RISERVATO AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Giovedì 27 aprile 2017   ore 10  
AAHHMM! Per mangiarti meglio Pandemonium Teatro
Per bambini e ragazzi stare a tavola pare diventata una vera 
missione IMPOSSIBILE! 
La tavola, a casa, a scuola in mensa, nei locali pubblici, 

diventa così palestra dove si possono osservare in 
azione: urlatori del non mi piace, no non lo mangio, 

dondolatori di sedie, giocatori di posate, leccatori di 
piatti, ruttatori delle caverne, velocisti dell’ingollo... 

Un divertente viaggio teatrale, con momenti di vera cucina, attraverso errori, 
stereotipi... tutte situazioni che possono portare a comportamenti a tavola 
degni di un perfetto S-galateo! 

SPETTACOLO RISERVATO ALLE CLASSI 1a e 2a DELLA SCUOLA PRIMARIA



Martedì 9 maggio 2017   ore 10,30 
Rifiuti Umani Luna e Gnac

di Michele Eynard 
con Michele Eynard, Barbara Menegardo, Federica Molteni  /  Miriam Gotti 
regia Michele Eynard
Rifiuti umani è nato da un progetto didattico in collaborazione con il WWF, per 
dare informazioni sul tema dell’accumulo dei rifiuti solidi urbani in modo efficace 
e divertente.

Quando lo spreco divenne un’abitudine fu inventato uno strumento che 
trasformava all’istante qualsiasi oggetto in un rifiuto: la pattumiera. Un documentario 

dal vivo, anzi, la parodia di un documentario, ambientato in una discarica… una voce 
narrante illustra la storia del problema dei rifiuti, accompagnando tre attori-spazzini-

clown in tuta bianca che, tra canzoni ironiche e azioni mimate, utilizzano gli oggetti raccolti 
in discarica, con effetti sorprendenti ed esilaranti.

SPETTACOLO RISERVATO ALLE CLASSI 3a, 4a e 5a DELLA SCUOLA PRIMARIA

Venerdì 12 maggio 2017   ore 10,30 
PAM! Parole a matita Luna e Gnac   
con Michele Eynard, Federica Molteni, Barbara Menegardo o Laura Mola
drammaturgia Federica Molteni 
disegni Michele Eynard 
disegno luci Adriano Salvi
Che cosa è una C?
Un cane, una culla o una cuccia?
E una P? Un pesce? Una palla? O tutti e due? Adele e Berta si ritrovano 
magicamente catapultate all’interno del libro che contiene tutte le parole: il 
vocabolario. Berta vorrebbe scappare, Adele invece vuole esplorare quello strano 
universo. Che gran scompiglio però! La grande mano che conosce i segreti dei segni mette in movimento lettere e 
parole, che prendono forme e significati inattesi e fantastici. Filastrocche, poesie e disegni fanno scoprire alle due 
ragazze che le parole sono veicolo di fantasia ed emozioni. Torneranno nella realtà cambiate, ricche di una nuova 
amicizia. 

SPETTACOLO RISERVATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Sabato 13 maggio 2017  ore 10,30 
La natura in musica Orchestra dei Navigli

Musiche di Antonio Vivaldi: Le Quattro stagioni, La tempesta di mare, Il Cardellino, 
La Notte. 
Una lezione-concerto per far comprendere come il compositore italiano Antonio 
Vivaldi abbia tradotto in musica alcuni elementi tipici della natura (il canto degli 
uccelli, lo scorrere delle fonti, i tuoni…) e della vita quotidiana (ballo e canto 

dei contadini, l’ubriaco, la caccia...). Con l’aiuto di un’orchestra, gli studenti 
attraverseranno un viaggio con partenza dai sonetti che hanno ispirato la musica per 

poi passare a verificare (e suonare) come Vivaldi abbia posto in musica i vari elementi. 

SPETTACOLO RISERVATO ALLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
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INFO
ATTENZIONE
Le riduzioni, ove previste, si applicano esclusivamente nella vendita alla biglietteria del Teatro, 
agli abbonati, agli iscritti all’Accademia Arte e Vita in possesso di tesserino di riconoscimento, agli 
appartenenti a Cral e a gruppi convenzionati

VENDITA BIGLIETTI ON-LINE Un nuovo servizio del Teatro delle Ali! 
Puoi acquistare solo a prezzo intero i biglietti per gli spettacoli di In tournée, All Music e CircoMeraviglia 
anche dal sito www.vivaticket.it (con aggiunta del diritto di prevendita).

PREVENDITA BIGLIETTI
La biglietteria del Teatro delle Ali è aperta ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 18,30 (escluso 
festivi e periodo dall'11 al 19 Aprile 2017 compresi).

PRENOTAZIONE BIGLIETTI 
Passa o chiama il Caffè del Teatro (334.2992885 - chiedi di Elena) per avere informazioni sulla 
programmazione e prenotare, fino ad esaurimento della disponibilità, il posto per il concerto o lo 
spettacolo di tuo interesse. 
Iniziativa valida per gli appuntamenti di In tournèe, All music, CircoMeraviglia, danzaEdanza.

VENDITA BIGLIETTI
Nei giorni di programmazione la biglietteria apre 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

CHE OCCASIONE!
Conserva il biglietto intero di qualsiasi spettacolo (con esclusione di Portami a Teatro e Ring Musicali). 
Per ogni biglietto intero avrai diritto ad un biglietto ridotto per qualsiasi spettacolo delle altre sezioni 
(ove prevista riduzione).

SPECIALE STUDENTI, GRUPPI E BIBLIOTECHE
Per gruppi di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore, dei Conservatori, delle Scuole di Musica e di 
Danza e gruppi organizzati delle Biblioteche della Valle Camonica, la direzione del teatro è disponibile 
ad attivare particolari condizioni per l’acquisto di biglietti. info.delleali@gmail.com

CONTATTI 
Teatro delle Ali 
via Maria SS. di Guadalupe 5 - 25043 Breno - 0364.321431 (solo negli orari di biglietteria)
info.delleali@gmail.com

Direzione Vittorio Pedrali
Organizzazione Francesca Fabbrini con la collaborazione di Stefania Fedriga

Responsabile rapporto con le scuole Eleonora Bonfadini 
Ufficio Stampa e Promozione Schiribis

Tecnici Fabio Squaratti e Daniel Vangelisti 
Grafica e Web Giampietro Moraschetti

www.teatrodelleali.com teatrodelleali



Grazie a tutti coloro che ci hanno offerto spunti di riflessione e donato le loro preziose energie
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