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Sabato 14 ottobre 2017 ore 20,45 | Domenica 15 ottobre 2017 ore 16
Accademia Arte e Vita e Corpo di Ballo del Progetto Danza e Dipartimento 
Teatro e Musica  Cats, il musical

PER 
COMINCIARE

  
Venerdì 27 ottobre 2017 ore 20,30
Compagnia Semiseria di Mezzarro La principessa del quarantì

LE CULTURE 
DELLA VALLE

  
Sabato 28 ottobre 2017 ore 16
Michele Cafaggi  L’Omino della pioggia | Età consigliata dai 3 anni

PORTAMI 
A TEATRO

Sabato 4 novembre 2017 ore 20,45
Associazione Amici della Lirica Operetta “Cin-Ci-Là”

SULLE ALI 
DELLA LIRICA

  
Venerdì 10 novembre 2017 ore 20,30
Monica Guerritore Dall’inferno… all’infinito

IN TOURNÉE

  
Sabato 11 novembre 2017 ore 20,45
Malandinos Palimpsesto, Viaggio musicale nella storia del continente 
americano | in collaborazione con Cielinterra

ALL 
MUSIC

  
Martedì 14 novembre 2017 ore 20,45
Arto Lindsay Cuidado Madame

ALL 
MUSIC

  
Domenica 19 novembre 2017 dalle ore 15 alle ore 17,30
Laboratorio teatrale per bambini dai 4 ai 7 anni a cura di Ambaradan Teatro

PORTAMI 
A TEATRO

  
Venerdì 24 novembre 2017 ore 20,30
Compagnia teatrale I Guitti Tartufo o L’impostore

IN TOURNÉE

  
Sabato 25 novembre 2017  ore 16
Cappuccetti matti Pandemonium Teatro | Età consigliata dai 5 anni

PORTAMI 
A TEATRO

  
Domenica 26 novembre 2017 dalle ore 15 alle ore 17,30
Laboratorio teatrale per bambini dagli 8 ai 13 anni  
a cura di Ambaradan Teatro

PORTAMI 
A TEATRO

Sabato 2 dicembre 2017 ore 16
Rockquiem Ambaradan Teatro | Età consigliata dai 4 anni

PORTAMI 
A TEATRO

   
Martedì 5 dicembre 2017 ore 20,30
Carlo Lucarelli Controcanti, L’Opera buffa della censura

IN TOURNÉE

Sabato 9 dicembre 2017 ore 20,45
Concerto lirico in memoria di Modesta Zanetta 
soprano Chiara Ciurlia, basso Carlo Malinverno, pianoforte Renata Nemola

ALL 
MUSIC

Martedì 19 dicembre 2017 ore 20,30
Compagnia Punta Corsara / 369gradi Hamlet Travestie

IN TOURNÉE

  
Venerdì 12 gennaio 2018 ore 20,30
I Bacalà de Astre La creanha - La buona educazione 

LE CULTURE 
DELLA VALLE

  
Sabato 13 gennaio 2018 ore 20,45
Adam Carpet Concert For Hardcore Problem Solver 

ALL 
MUSIC

IL CALENDARIO | Stagione 2017/2018



Giovedì 18 gennaio 2018 ore 20,30
Alessandro Bergonzoni Nuovo spettacolo ANTEPRIMA NAZIONALE 

IN TOURNÉE

Sabato 20 gennaio 2018 ore 16
Moztri! Inno all'infanzia Luna e Gnac Teatro | Età consigliata dai 5 anni

PORTAMI 
A TEATRO

Domenica 21 gennaio 2018 dalle ore 15 alle ore 17,30
Laboratorio teatrale per bambini dai 4 ai 7 anni a cura di Ambaradan Teatro

PORTAMI 
A TEATRO

Venerdì 26 gennaio 2018 ore 20,30
Ottavia Piccolo e Orchestra Multietnica di Arezzo 
Occident Express - Haifa è nata per star ferma

IN TOURNÉE

Domenica 28 gennaio 2018 ore 16
Associazione Amici della Lirica Il Matrimonio Segreto

SULLE ALI 
DELLA LIRICA

Domenica 4 febbraio 2018 dalle ore 15 alle ore 17,30
Laboratorio teatrale per bambini dagli 8 ai 13 anni 
a cura di Ambaradan Teatro

PORTAMI 
A TEATRO

Sabato 10 febbraio 2018 ore 20,45
Fabrizio Bosso, Luciano Biondini, Silvio Castiglioni  
Concerto per Jack London, un melodramma jazz d'amore e pugilato

ALL 
MUSIC

Venerdì 16 febbraio 2018 ore 20,30
Roberto Saviano  Mario Gelardi Nuovo Teatro Sanità/Mismaonda 
La paranza dei bambini

IN TOURNÉE

Sabato 17 febbraio 2018 ore 16
Ortaggi all’arrembaggio! Compagnia Filodirame | Età consigliata dai 4 anni

PORTAMI 
A TEATRO

Venerdì 23 febbraio 2018 e Sabato 24 febbraio 2018 ore 20,45
Ring musicali per giovani band

RING
MUSICALI

Sabato 3 marzo 2018 ore 20,30
Milo&Olivia Capucine

CIRCO
MERAVIGLIA

Giovedì 8 marzo 2018 ore 20,30
Proxima Res La Locandiera 

IN TOURNÉE

Sabato 17 marzo 2018 ore 20,30
blucinQue Xstream

CIRCO
MERAVIGLIA

Sabato 24 marzo 2018 ore 16
Fratelli Merendoni  Il Re Pescatore 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus | Età consigliata dai 4 anni

PORTAMI 
A TEATRO

Concerto da definire ALL MUSIC

Da lunedì 28 maggio a sabato 9 giugno 2018 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 da martedì 20 dicembre 
2017 a lunedì 8 gennaio 2018 compresi).

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



PER COMINCIARE!
Sabato 14 ottobre 2017    ore 20,45   |   Domenica 15 ottobre 2017    ore 16
Accademia Arte e Vita e Corpo di Ballo del Progetto Danza e Dipartimento Teatro e Musica 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   makeup Barbara Biemmi
Cinque mesi di lavoro, prove, cori e coreografie e già due repliche di successo presso il Teatro delle Ali per un cast di 15 gatti che 
ritorneranno su questo palcoscenico. 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 del 
grande Andrew Lloyd Webber più amati di sempre, 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?

BIGLIETTI € 15  intero
€ 8 iscritti Accademia Arte e Vita

€ 9 per gruppi familiari di almeno 4 persone 
€ 6 iscritti Dipartimenti Danza e Teatro dell’Accademia Arte e Vita

Biglietti in vendita a partire da martedì 3 ottobre 2017 sul sito www.vivaticket.it e presso la biglietteria del Teatro negli orari di apertura.

IN TOURNÉE 
Otto appuntamenti con grandi nomi del teatro italiano a cui si affiancano due classici della 
drammaturgia universale, una giovane compagnia emergente del panorama nazionale e 
un’anteprima italiana.

Venerdì 10 novembre 2017    ore 20,30
Monica Guerritore Dall’inferno… all’infinito
scritto e diretto da Monica Guerritore   regista assistente Lucilla Mininno   
disegno luci Paolo Meglio
Il grande talento e la magnetica forza interpretativa di Monica Guerritore unite alla potenza 
creativa di scrittori come Dante, James Hillmann e Piero Citati, per arrivare fino alle pagine più 
emblematiche di Patrizia Valduga, ci accompagnano e forse spiegano la discesa nell’intimo della 
natura umana. La forza della musica di Richard Wagner, che accompagna tutta la performance, 
diventa motore emotivo e precede, guida e amplifica il racconto delle passioni amorose, 
l’abbandono al sentimento più travolgente ma anche a quello che sanno offrire le figure materne e 
paterne finemente disegnate da Pasolini e dalla Morante.

BIGLIETTI PLATEA intero € 25 (ridotto € 22) GALLERIA intero € 20 (ridotto € 18)

Venerdì 24 novembre 2017    ore 20,30
Compagnia teatrale I Guitti Tartufo o L’impostore
di Molière   versione italiana, adattamento e regia Luca Micheletti
con Adolfo Micheletti, Luca Micheletti, Stefano Micheletti, Nadia Buizza, Claudia 
Scaravonati, Diego Baldoin
Intrigante, esilarante, misteriosa, sfuggente commedia, Tartufo è il cuore dell’invenzione teatrale 
di Molière. Non è soltanto una bella satira di costume, ma anche un viaggio nei meandri della 
coscienza religiosa occidentale, dove a scontrarsi non sono soltanto i bigotti e i liberi pensatori, 
ma anche il Bene e il Male. Il taglio dello spettacolo restituisce a Molière la patente di classico del 
pensiero, che come nessun altro ha castigato gli eccessi attraverso il potere del riso. Tartufo incarna 
il pericolo di autodistruzione di un mondo ridicolo e fondato sull’eccesso. Egli contamina, appesta, 
corrompe attraverso il più antico potere di seduzione di cui il teatro si nutre: la simulazione.

biglietti acquistabili online

BIGLIETTI PLATEA intero € 18 (ridotto € 15) GALLERIA intero € 14 (ridotto € 12)



Martedì 5 dicembre 2017    ore 20,30
Carlo Lucarelli Controcanti L’Opera buffa della censura
regia Marco Caronna   direzione musicale Alessandro Nidi 
con Marco Caronna (voce e chitarra), Alessandro Nidi (pianoforte), Moni Ovadua 
(voce fuoricampo)
Due musicisti, un po’ cialtroni e in fuga da una qualsiasi dittatura, si rifugiano in uno scantinato. 
Lì trovano uno scrittore, fuggito per motivi ben più seri. Lo scantinato sembra essere un rifugio 
clandestino, di epoca fascista, con un vecchio microfono e una vecchia radio. I tre scoprono che da 
quel seminterrato si denunciavano gli orrori tragicomici della censura dell’epoca. Ma il microfono 
funziona ancora e la censura ha continuato il suo stupido cammino… E tra misteri svelati dallo 
scrittore, canzoni accennate dai musicisti, un esterno che si manifesta con rumori sinistri e con ospiti 
inattesi, continua il viaggio dei tre fuggiaschi.

BIGLIETTI PLATEA intero € 25 (ridotto € 22) GALLERIA intero € 20 (ridotto € 18)

Martedì 19 dicembre 2017    ore 20,30
Compagnia Punta Corsara / 369gradi 
Hamlet Travestie, da John Poole e Antonio Petito a William Shakespeare
di Emanuele Valenti e Gianni Vastarella   
produzione 369gradi in collaborazione con Teatro Franco Parenti 
regia e spazio scenico Emanuele Valenti   
dramaturg e organizzazione Marina Dammacco 
con Giuseppina Cervizzi, Christian Giroso, Vincenzo Nemolato, Valeria Pollice, 
Emanuele Valenti, Gianni Vastarella
Hamlet travestie è l’omaggio non convenzionale e non paludato che il Teatro delle Ali fa al più 
grande drammaturgo di tutti i tempi. Uno Shakespeare che, presa a prestito una riscrittura 
settecentesca e appunto travestito, rianima il grande Bardo. Un Amleto napoletano, di Scampia 
per la precisione, che succube della famiglia e della pressante fidanzata, si crede il Principe di 
Danimarca e alla fine risolve davvero un delitto. La scrittura, qui mirabilmente scrittura scenica, 
poggia su gag irresistibili, sentori di camorra, buffissimi tentativi di psicologia parentale che 
ci dimostrano perché la compagnia Punta Corsara, già protagonista lo scorso anno di Il cielo in 
una stanza, si sia trasformata, nel corso di questi anni, da espressione di una forte cultura locale a 
fenomeno del teatro italiano.

BIGLIETTI PLATEA intero € 18 (ridotto € 15) GALLERIA intero € 14 (ridotto € 12)

Giovedì 18 gennaio 2018    ore 20,30
Alessandro Bergonzoni Nuovo spettacolo ANTEPRIMA NAZIONALE 
di e con Alessandro Bergonzoni   
regia Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi   
produzione ALLIBITO Srl Unipersonale
Il Teatro delle Ali ospita una delle anteprime nazionali del nuovo spettacolo di Alessandro 
Bergonzoni. Non solo una esplorazione dell’assurdo e del non-senso, ma il modo per guardare 
il mondo con altri occhi o altri mondi con i nostri occhi! Uno squarcio nell’ovvio per cambiare il 
senso delle cose, per non cadere nelle banalizzazioni che accomunano cose, in realtà, diversissime 
tra loro. Una visione stereoscopica, complessa e poetica, comicamente eccedente che sfocia nella 
vera cifra stilistica di questo artista, che porta, molte volte anche grazie ad una risata, allo stupore 
della rivelazione.

BIGLIETTI PLATEA intero € 30 (ridotto € 25) GALLERIA intero € 24 (ridotto € 20)



Venerdì 26 gennaio 2018    ore 20,30
Ottavia Piccolo e Orchestra Multietnica di Arezzo
Occident Express - Haifa è nata per star ferma
scritto da Stefano Massini   a cura di Enrico Fink e Ottavia Piccolo   
direzione musicale Enrico Fink   disegno luci Alfredo Piras   
produzione Teatro Stabile dell’Umbria e Officine della Cultura
Nel 2015 una donna anziana di Mosul si mise in fuga con la nipotina di 4 anni: percorse in tutto 5.000 
chilometri, dall’Iraq fino al Baltico, attraverso la cosiddetta “rotta dei Balcani”. Occident Express è la 
cronaca di un viaggio, il diario di una fuga, l’istantanea su un inferno a cielo aperto. Ma soprattutto 
è un piccolo pezzo di vita vissuta che compone il grande mosaico dell’umanità in cammino. Un 
racconto con le parole di Ottavia Piccolo, attrice che ha collezionato prestigiosi premi tra cui un 
David di Donatello, due Nastri d’Argento e il Prix d'interprétation féminine al Festival di Cannes, 
e la musica dell’Orchestra Multietnica di Arezzo che presenta un repertorio europeo tradizionale 
contaminato dalla musica del Mediterraneo. Un racconto spietato, senza un solo attimo di sosta: la 
terribile corsa per la sopravvivenza. 

BIGLIETTI PLATEA intero € 25 (ridotto € 22) GALLERIA intero € 20 (ridotto € 18)

Venerdì 16 febbraio 2018     ore 20,30
Roberto Saviano e Mario Gelardi La paranza dei bambini
di Roberto Saviano e Mario Gelardi  
Nuovo Teatro Sanità/Mismaonda   in collaborazione con Marche Teatro
con Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone, Carlo Caracciolo, Antimo Casertano, Riccardo 
Ciccarelli, Mariano Coletti, Giampiero de Concilio, Simone Fiorillo, Carlo Geltrude, 
Enrico Maria Pacini
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.

BIGLIETTI PLATEA intero € 18 (ridotto € 15) GALLERIA intero € 14 (ridotto € 12)

Giovedì 8 marzo 2018   ore 20,30
Proxima Res La Locandiera
di Carlo Goldoni   regia Andrea Chiodi   disegno luci Marco Grisa   
scene e costumi Margherita Baldoni   musiche Daniele D'Angelo
con Caterina Carpio, Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Emiliano Masala, 
Francesca Porrini
Un’apparente spensierata commedia amorosa in cui il non detto, il non desiderato, il non voluto 
diventano parole schiette, desideri e voglie. Una locandiera che agirà tutta intorno ad un grande 
tavolo, tavolo da gioco e tavolo da pranzo, così chiaro il che cosa avviene sopra e meno chiaro che 
cosa avviene sotto. Una locandiera che è sicuramente la rappresentazione del Don Giovanni lette-
rario ma al femminile, con i personaggi del mondo caro a Goldoni, dalle maschere che se ne vanno, 
ai costumi del repertorio fino alle sue amate poupettes dell’infanzia.

BIGLIETTI PLATEA intero € 18 (ridotto € 15) GALLERIA intero € 14 (ridotto € 12)



ALL MUSIC 
Sei concerti con ampio spettro di proposta che vedono protagonisti artisti di fama internazionale, 
la collaborazione con Cielinterra e con il duo Malinverno-Ciurlia, per un viaggio nel continente 
americano e nella tradizione del belcanto. Per chiudere con un incontro tra jazz e teatro con un 
trombettista di caratura internazionale quale Fabrizio Bosso.

Sabato 11 novembre 2017     ore 20,45
Malandinos 
Palimpsesto, Viaggio musicale nella storia del continente americano
con Simona Amorini (voce, percussioni), Annalisa Baisotti (voce, percussioni), Angelo 
Mazzù (voce, flauti tradizionali), Luca Castronuovo (chitarra), Fabio Scalvini (voce, 
charango)
Canti, suoni e ritmi del continente americano, dalla Terra del Fuoco alle Montagne Rocciose, 
fra folk andino, ritmi caraibici e musica nativa nordamericana. Attraverso l'utilizzo di strumenti 
musicali tradizionali e classici, la musica dei Malandinos rievoca le atmosfere del nuovo mondo, 
che prendono forza grazie all'insieme di voci maschili e femminili affiatate da una lunga 
esperienza corale. La musica dei Malandinos è certamente ispirata alla tradizione, ma la ricerca 
di contaminazioni e innovazioni ne fanno un genere decisamente inconsueto nel panorama 
musicale del momento.

in collaborazione con Cielinterra
APPUNTAMENTO A INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

Martedì 14 novembre 2017   ore 20,45
Arto Lindsay Cuidado Madame
Al Teatro delle Ali uno dei chitarristi più originali ed influenti della storia della musica moderna. 
Newyorkese di stanza in Brasile, amico e collaboratore di personaggi cruciali per il mondo 
dell’arte come Basquiat, David Byrne e Sakamoto, ha saputo con la sua musica spiazzare e 
provocare come pochi. Fondatore di band che hanno inventato la NoWave americana come 
DNA e Lounge Lizards, Arto ha intrapreso in seguito una brillante carriera solista che l’ha portato a 
calcare palchi prestigiosi. Il suo nuovo album Cuidado Madame lo conferma, semmai ce ne fosse 
stato bisogno, un’icona e un culto della musica internazionale.

BIGLIETTI PLATEA intero € 28 (ridotto € 24) GALLERIA intero € 20 (ridotto € 17)

Sabato 9 dicembre 2017    ore 20,45
Concerto lirico in memoria di Modesta Zanetta
a favore del Monastero delle Suore di Clausura di S. Chiara di Urbino
soprano Chiara Ciurlia, basso Carlo Malinverno, pianoforte Renata Nemola
Le voci di Carlo Malinverno e Chiara Ciurlia e l’abilità pianistica di Renata Nemola saranno 
le protagoniste di questo appuntamento lirico presso il Teatro delle Ali. Le grandi arie della 
tradizione operistica italiana di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini si incontreranno nel finale 
con la tragicità del Roméo et Juliette di Charles Gounod per concludere con il duetto dei due 
protagonisti del Don Giovanni di W. A. Mozart.

BIGLIETTO UNICO PLATEA E GALLERIA € 15

biglietti acquistabili online



Sabato 13 gennaio 2018    ore 20,45
Adam Carpet Concert For Hardcore Problem Solver
con Diego Galeri, Alessandro Deidda, Giovanni Calella, Silvia 
Ottanà, Killa 
Dopo gli ottimi riscontri del secondo album Parabolas sia in Italia che in Europa, 
gli Adam Carpet non perdono tempo e tornano con un EP nuovo di zecca 
intitolato Hardcore Problem Solver. 
Oltre a pezzi del proprio repertorio, la band milanese presenta i quattro nuovi 
brani che proseguono il percorso nelle viscere della musica elettronica suonata 
in analogico; due pezzi strumentali e due cantati, per loro natura eterogenei tra 
loro, contaminati da diverse influenze che vanno dall'electro-pop al postrock 
fino all'elettronica pura.

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

Sabato 10 febbraio 2018    ore 20,45
Fabrizio Bosso  Luciano Biondini  Silvio Castiglioni 
Concerto per Jack London, un melodramma jazz d'amore e 
pugilato
La musica incontra il teatro con un progetto inedito: il Concerto per Jack 
London è un melodramma jazz d’amore e pugilato che porta alla ribalta un 
musicista di caratura internazionale quale Fabrizio Bosso, accompagnato da un 
narratore di calibro quale Silvio Castiglioni e dalla maestria di Luciano Biondini 
alla fisarmonica. Un omaggio allo scrittore statunitense più tradotto, il padre di 
Zanna Bianca e del Richiamo della foresta, lo spettacolo è tratto dal racconto 
The Game di Jack London, liberamente adattato da Silvio Castiglioni. Un 
racconto di pugilato al ritmo del miglior cronista sportivo quale seppe essere, 
tra le tante altre cose, e insieme una commovente e straziante storia d’amore. 

BIGLIETTI PLATEA intero € 28 (ridotto € 24) GALLERIA intero € 20 (ridotto € 17)

CONCERTO DA DEFINIRE



CIRCOMERAVIGLIA
Ecco due diversi esempi di Circo Contemporaneo, una delle “nuove arti” dello spettacolo dal vivo, 
che nelle sue performance riunisce divertimento, 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 3 marzo 2018   ore 20,30
Milo&Olivia Capucine 
Una mademoiselle parigina fugge dal suo matrimonio dove lo sposo si è rivelato troppo 
affrettato e poco borghese… Ma la valigia extralarge non può essere caricata a bordo! 
L’ingombrante bagaglio si trasforma così in un palcoscenico. Una donna in balia della più 
profonda rassegnazione di fronte all’obbligo di dover rinunciare a elementi indispensabili 
per un viaggio last minute. Sarà nel momento più critico che si accorgerà quanto l’essere 
borghese non abbia alcun valore di fronte alle difficoltà della vita e questo la porterà a 
conquistare semplicità e autoironia: un piccolo clown tra le braccia di un enorme trolley 
d’altri tempi. Mademoiselle partirà così per il suo viaggio, senza aereo, ma con un circo.

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

Sabato 17 marzo 2018   ore 20,30
blucinQue Xstream 
coproduzione blucinQue e Qanat Arte e Spettacolo 
in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo 
regia e coreografia Caterina Mochi Sismondi   
elettronica e musica live Monica Olivieri e Ruairi Mooney Cumiskey
collaborazione all’allestimento Lucio Diana luci Massimo Vesco   
collaborazione musicale Giorgio Li Calzi   
maestri del circo Arian Miluka, Guillermo Hunter   
progetto di Caterina Mochi Sismondi e Paolo Stratta 
con Jonnathan Rodriguez Angel, Camilo Jimenez, Lukas Vaca Medina, 
Ruairi Mooney Cumiskey
Xstream  è un lavoro su disequilibrio estremo e flusso continuo. Quattro artisti, su 
musica live attraversano le loro storie, frammenti di racconti che con i loro corpi 
agiscono in uno spazio che si trasforma. Un flusso tra musica teatro danza e circo, 
in cui i performer si muovono dando la percezione di essere continuamente in 
bilico o in spostamento, sospesi tra sogno e realtà, in un vortice di parole, musica e 
movimento inarrestabili. Esplorazione di estremi tra lentezza e velocità, terra ed aria, 
suono e silenzio, la cadenza diventa veloce, il ritmo incalza, forse un attimo di pausa 
aiuta il respiro: uno, due, tre... si ricomincia. Uno spettacolo che investiga il concetto 
di acrobata tra camminare sulle estremità, mani e piedi, sulle punte, o procedere 
verso l'alto in equilibrio su un cavo d'acciaio o un palo che ci indica una direzione o 
che porta ad una sfida estrema tra danza acrobatica e musica elettronica.

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

biglietti acquistabili online



PORTAMI A TEATRO – GLI SPETTACOLI
Crescono gli appuntamenti pensati per gli spettatori più piccoli del Teatro delle Ali, che anche 
quest’anno potranno divertirsi, giocare e, perché no, riflettere con un mix di teatro e clownerie. 

Sabato 28 ottobre 2017    ore 16
Michele Cafaggi  L’Omino della pioggia  – Età consigliata dai 3 anni 
di e con Michele Cafaggi   regia Ted Luminarc   musiche originali Davide Baldi
Piove, la finestra è aperta e in casa ci vuole l’ombrello. Che strano questo omino tutto inzuppato: 
fa uno starnuto ed esce una bolla di sapone. Anzi due. Anzi moltissime bolle di sapone. Ma cosa 
succede? La casa si riempie di bolle di tutte le dimensioni, minuscole e giganti, schiumose e 
trasparenti come cristallo. Intanto la pioggia non smette di cadere. E tra poco scenderà pure la 
neve. Ecciù! Uno spettacolo comico e magico, un viaggio onirico e visuale accompagnato dalla 
magia delle piccole cose e da spettacolari effetti con acqua e sapone. 
Al termine merenda con pane e nutella

Sabato 25 novembre 2017    ore 16
Cappuccetti matti  Pandemonium Teatro - Età consigliata dai 5 anni 
progetto e regia Tiziano Manzini   scene e luci della Compagnia   costumi Emanuela 
Palazzi
con Giulia Manzini e Flavio Panteghini
Con la lente teatrale del divertimento giocheremo con la storia della fiaba più conosciuta, 
alla cui riscrittura molti autori si sono cimentati. E grazie a queste moderne rivisitazioni, unite 
al sempre divertente gioco del teatro nel teatro, si svilupperà Cappuccetti matti. Una sorta di 
“esercizi di stile” con una buona dose di “fregolismo” necessaria agli interpreti per passare da 
un Cappuccetto all’altro: classico, inglese, razzo, tonto, sportivo, digitale, killer e altri ancora...

Sabato 2 dicembre 2017    ore 16
Rockquiem Ambaradan Teatro - Età consigliata dai 4 anni 
con Lorenzo Baronchelli e Pierangelo Frugnoli
Zeppo di sorprese, gag, colpi di scena, energia e rock‘n’roll, lo spettacolo si inserisce nel filone 
del clown contemporaneo. Una comicità giocata sul ritmo e la sorpresa, fatta non di dialoghi e 
battute, ma costruita sulla “situazione”, sulle “intenzioni”, immediata senza essere banale, sottile 
ma adatta a qualunque tipologia di pubblico, senza limiti di età. Attivi da anni nell’ambito della 
moderna clownerie e della visual comedy (comicità non verbale) in vari progetti, sia individuali 
che collettivi Lorenzo Baronchelli e Pierangelo Frugnoli giocano ancora una volta con la loro 
passione per la musica.

Sabato 20 gennaio 2018    ore 16
Moztri! Inno all'infanzia Luna e Gnac Teatro - Età consigliata dai 5 anni 
con Michele Eynard e Federica Molteni   regia Carmen Pellegrinelli   disegni Michele 
Eynard
scenografie e mostri Enzo Mologni   disegno luci Adriano Salvi
Quando aveva otto anni, i grandi dicevano che Tobia era un bambino “difficile”. Lui però non 
capiva in che senso. Gli piaceva stare da solo, a disegnare. Uno spettacolo con disegno dal vivo, 
ombre, attori e… moztri! Uno spettacolo poetico, comico e originalissimo, capace di coinvolgere 
i bambini e commuovere gli adulti, per la sua forza e le domande che pone agli adulti: quali 
aspettative abbiamo verso i nostri bambini? Queste aspettative tengono conto dei reali desideri 
dei bambini? E quando si smette davvero di credere ai sogni?



Sabato 17 febbraio 2018    ore 16
Ortaggi all’arrembaggio! Compagnia Filodirame - Età consigliata dai 4 anni 
di e con Marco Pedrazzetti e Mario Pontoglio
Musiche originali dal vivo di Mario Pontoglio   Scenografie di Clement Bouladoux
Martino è un bambino che non vuole mangiare e la mamma disperata non sa che fare. Battista, un 
simpatico negoziante di prodotti a chilometro zero, che da piccolo era come Martino, può risolvere 
la situazione. Con Capitan Sputacchio e la sua ciurma di pirati sgangherati, giungeremo tra mille 
avventure sull’isola di Verdurandia dove la calma e la disponibilità di terra permette a chi vuole di 
poterla coltivare, trasformandosi così in Pirati con un orto a kilometro zero. 

Sabato 24 marzo 2018   ore 16
Fratelli Merendoni Il Re Pescatore - Età consigliata dai 3 anni
Produzione Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
ideazione Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci con Pasquale Buonarota, Elena 
Campanella, Alessandro Pisci  scenografia Lucio Diana   costumi Federica Genovese   
musiche originali Pasquale Buonarota e Diego Mingolla
È la storia di un Re, un tempo leggendario, che ha abbandonato tutto per dedicare il suo tempo 
a pescare un pesce fra milioni di pesci. Un pesce favoloso che porta con sé un segreto e che 
dal fondo del mare lo chiama con voce amica. Un giorno però arriva uno strano signore che, 
per liberarsi dai suoi mille impegni quotidiani, vorrebbe tuffarsi nel mare proprio lì, accanto al 
pescatore. Il Re e il bagnante decidono così di attendere insieme il momento giusto per realizzare 
il proprio piccolo, grande sogno celato dal mare come un’antica promessa. Una favola delicata e 
divertente sul tempo, custode come il mare dei nostri sogni e desideri più segreti. 

BIGLIETTO UNICO PER TUTTI GLI SPETTACOLI PLATEA E GALLERIA  € 6 

PORTAMI A TEATRO – I LABORATORI
Dopo il successo dell’ultima stagione, il Teatro delle Ali amplia la proposta dedicata alle famiglie 
e ai bambini. Oltre ai sei spettacoli che hanno il pregio di 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.
Bambini e ragazzi, divisi per fasce d’età, potranno scoprire ed apprendere i segreti del circo e del 
teatro, salire sul palco e trasformarsi in piccoli attori. Un'introduzione alla giocoleria, l'equilibrismo, 
l'acrobalance e la clownerie con l'aiuto di Ambaradan Teatro. 

Domenica 19 novembre 2017   dalle ore 15 alle ore 17,30
Laboratorio teatrale per bambini dai 4 ai 7 anni

Domenica 26 novembre 2017   dalle ore 15 alle ore 17,30
Laboratorio teatrale per bambini dagli 8 ai 13 anni

Domenica 21 gennaio 2018   dalle ore 15 alle ore 17,30
Laboratorio teatrale per bambini dai 4 ai 7 anni

Domenica 4 febbraio 2018   dalle ore 15 alle ore 17,30
Laboratorio teatrale per bambini dagli 8 ai 13 anni

COSTO LABORATORIO TEATRALE € 10 solo per bambini



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

Sabato 4 novembre 2017    ore 20,45
Associazione Amici della Lirica Operetta “Cin-Ci-Là”
Operetta in due atti di C. Lombardo e V. Ranzato
Compagnia Chez Maxim’s con Silvia Felisetti, Alessandro Brachetti, Elena Rapita, 
Domingo Stasi, Fulvio Massa, Niccolò Prestigiacomo   pianoforte M° Marco Paderni
A Macao tutte le attività e i divertimenti sono sospesi finché il matrimonio tra il Principe Ciclamino 
e la Principessa Myosotis non verrà consumato: vista l'inesperienza dei due, però, l'attesa potrebbe 
rivelarsi assai lunga. L'arrivo da Parigi dell'attrice Cin-Ci-Là e del suo eterno spasimante, Petit Gris, 
cade a pennello: saranno proprio i due parigini a svezzare i principi e a far sì che la Cina possa avere 
un erede. Cin-Ci-Là è un caso atipico di operetta, che guarda più alla rivista, ma che trovò riscontro 
nei gusti del periodo. Oggi Cin-Ci-Là resta, nel territorio italiano, una delle operette più amate dal 
pubblico e più rappresentate dalle compagnie di giro.

Domenica 28 gennaio 2018    ore 16
Associazione Amici della Lirica Il Matrimonio Segreto
Dramma giocoso in due atti di Domenico Cimarosa
direzione artistica Daniela Favi Borgognoni   regia e direzione artistica Amici della 
Lirica   pianoforte M° Marco Paderni con Alberto Corna (basso), Michela S. Dellanoce 
(soprano), Fiore Benedetti (soprano), Savina Lazzaroni (mezzosoprano), Fulvio Ottelli 
(baritono), Livio Scarpellini (tenore)
Per Cimarosa Vienna rappresentò una tappa obbligata nel viaggio di ritorno dalla Russia a Napoli. 
Qui, su libretto di Bertati, compose Il Matrimonio Segreto. L’unione in questione è quella tra Paolino 
e Carolina che in preda a un impulso amoroso si sono sposati senza potersi appartenere. Intorno 
ai due innamorati si muove una piccola folla di personaggi della tipica comicità settecentesca. 
L'intreccio s'aggroviglia ulteriormente e piacevolmente quando il conte Robinson s'innamora 
di Carolina; i novelli sposi decidono allora di fuggire. La fuga non riesce, ma per fortuna tutto si 
sistema in lieto fine.

Per informazioni e prenotazioni: 348.2551633 amicidellaliricavallecamonica@gmail.com

RING MUSICALI 
Tornano le due serate di contest per giovani band, camune e non, che oltre 
alle cover creano i loro pezzi scrivendo testi e musiche! Vuoi proporci i tuoi 
demo per suonare in una situazione professionale al Teatro delle Ali? Dal 
30 ottobre conoscerai il regolamento per partecipare alle selezioni dei Ring 
Musicali! 
Tieni d’occhio il sito www.teatrodelleali.com e la nostra pagina Facebook!

Venerdì 23 febbraio 2018 e Sabato 24 febbraio 2018   ore 20,45
RING MUSICALI PER GIOVANI BAND

BIGLIETTO UNICO PLATEA E GALLERIA  € 3

BIGLIETTI PLATEA € 15      GALLERIA  € 10 



LE CULTURE DELLA VALLE
Un percorso che il Teatro delle Ali ripropone per riconoscere l’importanza della cultura popolare. 
Una sezione che si potrebbe arricchire durante la stagione e che rivela la necessità delle comunità di 
riappropriarsi delle proprie radici.

Venerdì 27 ottobre 2017    ore 20,30
Compagnia Semiseria di Mezzarro La principessa del quarantì
regia Lina Rigali   con Martina Salvetti, Marino Patarini, Angela Moscardi, Catina 
Falocchi, Terri Castelnovi, Giacomo Taboni, Santino Federici, Franca Richini, Giovanna 
Lombardi, Mireille Delree
Divertente commedia di fraintendimenti e malintesi, vedrà in una una piccola osteria di paese 
immersa in campi di  quarantì (granoturco che matura in quaranta giorni) la vedova Teresa, 
immischiata in una serie di proposte di matrimonio con pretendenti conosciuti e sconosciuti. Il 
malcontento dovuto alla scelta della “principessa del quarantì” si rivelerà una felice sorpresa per 
tutti.

Venerdì 12 gennaio 2017    ore 20,30
I Bacalà de Astre  La creanha - La buona educazione
con Umberto Gimitelli, Antonio Mazzoli, Debora Mazzoli, Giacomo Mazzoli, Pina 
Mazzoli, Daniele Salvetti, Ines Vielmi, Elsa Vielmi, Maria Vielmi, Piero Vielmi, Salvo 
Vielmi, Sergio Vielmi, Giacomo Taboni 
voce narrante Viviana Damioli   fisarmonica Davide Domenighini   con la partecipazione 
di Alice Mazzoli, Alessia Bettoni, Clarissa Spadacini, Miriam Esposito, Anna Gimitelli
Spettacolo teatral-musicale in dialetto sulla tradizione astrense, è una rivisitazione in chiave ironica 
e divertente del tempo che fu, della tradizione contadina, di quel mondo che sembra lontano 
ma che oggi ci meraviglia e dal quale possiamo soltanto rubare “pillole di saggezza”. Attraverso 
la teatralizzazione di alcune scene di vita, andremo a scoprire le radici più nascoste del nostro 
passato, lo stupore di fronte a tutte le storie che il nostro territorio ha da raccontare, recuperando 
e facendo così rivivere testimonianze, rituali, racconti e abitudini della collettività. La produzione 
è nata dalla ricerca storica di numerose leggende, “Bote” raccontate in dialetto dagli anziani del 
paese e tramandate, da padre in figlio, tramite semplice comunicazione orale.

APPUNTAMENTI A INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

OpenAcademyDay
Rispetto alle precedenti stagioni gli OpenAcademyDay del 2018 avranno una formulazione diversa, 
quasi rivoluzionaria. Ma ancora una volta saranno lo specchio della competenza dei docenti 
dell’Accademia Arte e Vita, della soddisfazione dei loro alunni e della serietà della proposta 
formativa. A gennaio ti daremo tutte le informazioni!

MA NON FINISCE QUI!
A gennaio 2018 vi aggiorneremo sugli appuntamenti condivisi con le scuole di ogni ordine e grado 
per il progetto Dai Banchi al Teatro, sulle serate del progetto Divina Umanità e sulle novità che 
stiamo preparando per voi!



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

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

INFO

COSTO ABBONAMENTI
IN TOURNÉE    8 SPETTACOLI
intero platea € 135 - ridotto platea € 120  -  intero galleria € 105 - ridotto galleria € 95
Gli abbonati In Tournée hanno diritto al biglietto ridotto per ogni appuntamento di All Music e 
CircoMeraviglia

PORTAMI A TEATRO   6 SPETTACOLI   -  abbonamento unico € 30
Gli abbonati di Portami a teatro hanno diritto al biglietto ridotto per ogni appuntamento di 
CircoMeraviglia

RINNOVO ABBONAMENTI (In Tournée e Portami a teatro) con mantenimento del posto
sabato 7 ottobre dalle ore 11 alle ore 13; lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 
ottobre dalle ore 17 alle ore 18,30.

SOTTOSCRIZIONE NUOVI ABBONAMENTI (In Tournée e Portami a teatro)
martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20 ottobre dalle ore 17 alle ore 18,30; sabato 21 ottobre 
dalle ore 11 alle ore 13.

L’abbonamento non è nominale ma può essere utilizzato solo da persone appartenenti alla stessa 
categoria del sottoscrittore (per gli iscritti all’Accademia Arte e Vita su presentazione della tessera di 
iscrizione all’Accademia)

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
Da sabato 7 ottobre per Cuidado Madame di Arto Lindsay 
da martedì 24 ottobre per tutti gli altri spettacoli 
potrai acquistare (solo a prezzo intero) i biglietti per gli appuntamenti di In Tournée, All Music e 
CircoMeraviglia anche dal sito www.vivaticket.it (con aggiunta del diritto di prevendita)
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PREVENDITA BIGLIETTI
Per Cuidado Madame di Arto Lindsay da sabato 7 ottobre durante i giorni e gli orari di biglietteria 
aperta per la sottoscrizione abbonamenti;
per tutti gli altri appuntamenti da martedì 24 ottobre ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 
18,30 (escluso festivi e periodo da martedì 20 dicembre 2017 a lunedì 8 gennaio 2018 compresi).

PRENOTAZIONI BIGLIETTI
da sabato 7 ottobre per Cuidado Madame di Arto Lindsay
da martedì 24 ottobre per tutti gli altri spettacoli
passa o chiama il Caffè del Teatro (334.2992885 – chiedere di Elena) per avere informazioni sulla 
programmazione e prenota, fino ad esaurimento della disponibilità, il posto per il concerto o lo 
spettacolo di tuo interesse. 
Iniziativa valida per gli appuntamenti di In Tournée, All Music e CircoMeraviglia.

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

Direzione Vittorio Pedrali
Organizzazione Francesca Zini

con la collaborazione di Eleonora Bonfadini e Stefania Fedriga
Ufficio Stampa e Promozione Schiribis

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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La stagione 2017/2018 è realizzata grazie a

con il contributo e il patrocinio di


