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Mercoledì 17 ottobre 2018 ore 20,30
Federico Buffa A night in Kinshasa IN TOURNÉE

  
Sabato 20 ottobre 2018 ore 16
Michele Cafaggi  Controvento | Età consigliata dai 4 anni

PORTAMI 
A TEATRO

  
Venerdì 9 novembre 2018 ore 20,30
Stivalaccio Teatro Romeo e Giulietta IN TOURNÉE

  
Sabato 10 novembre 2018 ore 16
Claudio Milani  Racconto alla rovescia | Età consigliata dai 3 anni

PORTAMI 
A TEATRO

Domenica 11 novembre 2018
Festa per il decimo compleanno dell’Accademia Arte e Vita

ACCADEMIA 
IN FESTA

  
Sabato 17 novembre 2018 ore 20,45
Montecchi e Capuleti
in collaborazione con Cielinterra

ALL 
MUSIC

  
Domenica 18 novembre 2018 dalle ore 15 alle ore 17
Storie di topi, montagne, fiumi e stelle
Incontro laboratorio per bambini dai 4 anni a cura di Cosetta Zanotti 

PORTAMI 
A TEATRO

  
Mercoledì 21 novembre 2018 ore 20,45
Robben Ford in Concerto

ALL 
MUSIC

Sabato 24 novembre 2018 ore 20,45
Associazione Amici della Lirica Gran Gala dell’Operetta

SULLE ALI 
DELLA LIRICA

   
Martedì 27 novembre 2018 ore 20,30
Marco Paolini Tecno-Filò IN TOURNÉE

  
Sabato 1 dicembre 2018 ore 16
Accademia Perduta Il gatto con gli stivali | Età consigliata dai 3 anni

PORTAMI 
A TEATRO

Giovedì 6 dicembre 2018 ore 20,30
Giacomo Poretti Fare un’anima IN TOURNÉE

Sabato 15 dicembre 2018 ore 16
Teatro Telaio Nido | Età consigliata dai 4 anni

PORTAMI 
A TEATRO

Sabato 12 gennaio 2019 ore 16
Teatro del Buratto Becco di rame | Età consigliata dai 4 anni

PORTAMI 
A TEATRO

Domenica 13 gennaio 2019 ore 16,00
Associazione Amici della Lirica Elisir d’amore

SULLE ALI 
DELLA LIRICA

Giovedì 24 gennaio 2019 ore 20,30
Compagnia Il mulino di Amleto Gl’innamorati IN TOURNÉE

Domenica 27 gennaio 2019 dalle ore 15 alle ore 17,00
Esploratori del Teatro
Laboratorio per bambini dai 4 anni a cura di Valeria Battaini

PORTAMI 
A TEATRO

IL CALENDARIO | Stagione 2018/2019



Giovedì 31 gennaio 2019 ore 20,45
Laurianne Langevin e Cyrille Doublet Paris/Piaf 

ALL 
MUSIC

Sabato 2 febbaio 2019 ore 20,30
Cirko Vertigo Cirque Royale

CIRCO
MERAVIGLIA

Martedì 12 febbraio 2019 ore 20,30
Donatella Finocchiaro - Fabio Troiano Lampedusa IN TOURNÉE

Venerdì 15 febbraio 2019 ore 20,45
Sabato 16 febbraio 2019 ore 20,45
Ring musicali per giovani band

RING
MUSICALI

Sabato 23 febbraio 2019 ore 16
Pandemonium Teatro Tutti in treno! | Età consigliata dai 3 anni

PORTAMI 
A TEATRO

Giovedì 28 febbraio 2019 ore 20,30
Lucilla Giagnoni, Fiammetta Fazio e Andhira Oltre la fine, la città nuova IN TOURNÉE

Sabato 16 marzo 2019 ore 20,30
Teatro Gioco Vita Circoluna - L’unico circoteatro d’ombre al mondo

CIRCO
MERAVIGLIA

Venerdì 22 marzo 2019 ore 20,30
ATIR Teatro Le allegre comari di Windsor IN TOURNÉE

Giovedì 28 marzo 2019 ore 20,45
The Crowsroads & Band in Concerto

ALL 
MUSIC

Ma non finisce qui . . . . a gennaio 2019 verranno annunciati gli appuntamenti 
di DAI BANCHI AL TEATRO e DIVINA UMANITÀ

Da lunedì 27 maggio a sabato 8 giugno 2019 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



IN TOURNÉE 
Otto appuntamenti con grandi nomi del teatro italiano a cui si affiancano tre classici della 
drammaturgia universale proposti da giovani compagnie del panorama nazionale.

Mercoledì 17 ottobre 2018    ore 20,30
FEDERICO BUFFA A night in Kinshasa
di Federico Buffa e Maria Elisabetta Marelli  -  
Alessandro Nidi pianoforte, pianoforte preparato  -  Sebastiano Nidi percussioni
regia Maria Elisabetta Marelli  -  produzione Mismaonda
Dopo il successo di due stagioni fa con Le Olimpiadi del 1936, torna con un altro affascinante 
spettacolo di “epica dello sport”, Federico Buffa, giornalista sportivo che si è imposto 
all’attenzione del pubblico, soprattutto giovanile, per la straordinaria capacità di raccontare le 
storie dei campioni e degli eventi sportivi. A NIGHT IN KINSHASA ripercorre le tappe principali 
dell’incontro epocale che si tenne nell’autunno del 1974 tra Muhammad Ali e George Foreman. 

Non solo una notte di boxe ma un confronto tra culture, un match tra visioni del mondo, dove Buffa, per dirla alla Aldo Grasso, 
dimostra ancora una volta di essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare 
connessioni, aprire digressioni, in possesso di uno stile avvolgente ed evocativo.

BIGLIETTI PLATEA intero € 28 (ridotto € 24) GALLERIA intero € 23 (ridotto € 20)

Venerdì 9 novembre 2018    ore 20,30
STIVALACCIO TEATRO Romeo e Giulietta
Soggetto originale e regia Marco Zoppello con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco 
Zoppello  -  scenografia Alberto Nonnato 
costumi Antonia Munaretti  -  maschere Roberto Maria Macchi 
1574. Venezia in subbuglio. Per calli e fondamenta circola la novella: Enrico III di Valois, diretto a 
Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima. Un onore immenso 
per il Doge e per la città. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanco, 
vengono incaricati di dare spettacolo in onore del principe. Mica una storia qualunque; la più 

grande storia d’amore che sia mai stata scritta: Romeo e Giulietta. Due ore per prepararsi ad andare in scena, provare lo 
spettacolo ma, soprattutto … trovare la “Giulietta” giusta, casta e pura, da far ammirare al principe Enrico. Si assiste dunque 
ad una “prova aperta”, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, dialetti, canti, 
improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

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

Martedì 27 novembre 2018   ore 20,30
MARCO PAOLINI Tecno-Filò Tecnology and me
produzione Jolefilm
“Non sono un esperto di Internet, non sono un utente dei social. Non conosco la meccanica 
quantistica, né le Neuroscienze e la fisica, né la robotica e le intelligenze artificiali. Ma tutto 
questo mi riguarda e mi interessa. So che la mia vita sta cambiando grazie o per colpa 
delle tecnologie che da queste innovazioni derivano e di cui faccio uso anch’io come i miei 
simili. Provo a riflettere a voce alta su questo mettendo insieme piccole storie unite da 
un filo di ragionamenti. Una volta, nelle veglie invernali si chiamavano filò le narrazioni 
degli anziani che raccontavano qualcosa di unico e prezioso. Senza presunzione di riuscirci 
ritengo necessario provare a narrare il nostro tempo crisalide.” Marco Paolini

BIGLIETTI PLATEA intero € 28 (ridotto € 24) GALLERIA intero € 23 (ridotto € 20)

biglietti acquistabili online



Giovedì 6 dicembre 2018    ore 20,30
GIACOMO PORETTI Fare un’anima
regia Andrea Chiodi
produzione AGIDI
Scritto e interpretato da Giacomo Poretti, questo monologo 
raccoglie divagazioni e provocazioni su un organo che i 
moderni manuali di anatomia non contemplano ma di cui da 
millenni gli uomini di ogni latitudine hanno parlato, l’anima. 
Esiste realmente o è solo una chimera, un desiderio? 
Oppure è così infinitesimale che non la si vede nemmeno con 
il più grande scompositore di particelle? 
E alla fine, anche se la scovassimo, l'anima a che serve? 
Cosa ce ne facciamo? 
O meglio, cosa vorrebbe farne lei di noi? 
Sembra la cosa più antimoderna che possa esistere, più 
antica del treno a vapore, più vecchia del televisore a tubo 
catodico, più demodé delle pattine da mettere in salotto; 
lontana come una foto in bianco e nero, bizzarra come un 
ventaglio, eccentrica come uno smoking e inutile come un 
papillon.

BIGLIETTI PLATEA intero € 28 (ridotto € 24) GALLERIA intero € 23 (ridotto € 20)

Giovedì 24 gennaio 2019    ore 20,30
COMPAGNIA IL MULINO DI AMLETO 
Gl’innamorati di Carlo Goldoni
in collaborazione con Fondazione del Teatro Stabile di Torino
con Fabio Bisogni, Roberta Calia, Yuri D’Agostino, Marco Lorenzi,  
Barbara Mazzi, Raffaele Musella 
regia Marco Lorenzi 
luci Giorgio Tedesco
musiche originali Davide Arneodo (Marlene Kuntz)
movimenti scenici Daniela Paci
assistente alla regia Alba Porto
La storia de Gl’Innamorati si svolge per intero in un luogo solo, 
chiuso e un po’ decadente che Goldoni chiama la stanza commune 
di una casa piuttosto strana. 
Lo sguardo di Goldoni entra in questa casa con tenerezza e 
umanità e ci regala un affresco stupendo di una società in piena 
crisi economica e di valori. 
Nessuno dei personaggi sembra accorgersi del baratro verso il 
quale il mondo al di fuori di quella stanza commune sta correndo. 
In tutto questo, l’amore tormentato e immaturo di Eugenia e 
Fulgenzio rappresenta la speranza, la vitalità e la possibilità che 

nonostante tutto un futuro sia possibile, lottando (soprattutto contro se stessi) per costruire tutta questa "Grande Bellezza"!

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



Martedì 12 febbraio 2019    ore 20,30
DONATELLA FINOCCHIARO – FABIO TROIANO Lampedusa
di Anders Lustgarten   traduzione Elena Battista   adattamento e regia Gian Piero Borgia
Produzione BAM teatro e Artisti Associati/Mittelfest 2017
Lampedusa è, come ha scritto il The Guardian recensendo la messa in scena londinese, 
“un’escursione coraggiosa nelle acque oscure della migrazione di massa” e mette a confronto 
un pescatore siciliano, impegnato a recuperare i corpi dei profughi annegati, con una donna 
immigrata di seconda generazione -qui una marocchino italiana-, che riscuote crediti inevasi 
per una società di prestiti. Lampedusa si pone, senza nostrane posizioni ideologiche, il 
problema del flusso migratorio che percepiamo sempre più inarrestabile, e che sarà il vero 
problema delle politiche comunitarie del prossimo decennio. Perché l’Europa che avevamo 

immaginato senza confini, rivendica la geografia politica dei perimetri nazionali, perché il metissage multietnico delle culture 
viene allontanato in nome del rispetto delle proprie tradizioni etniche, perché i muri che pensavamo di avere abbattuto, 
tornano ad erigersi con prepotenza.

BIGLIETTI PLATEA intero € 24 (ridotto € 22) GALLERIA intero € 20 (ridotto € 18)

Giovedì 28 febbraio 2019     ore 20,30
LUCILLA GIAGNONI, FIAMMETTA FAZIO E ANDHIRA 
Oltre la fine, la città nuova
una produzione Vertigo Music
Lo spettacolo nato da un’idea di Lucilla Giagnoni e della storica Fiammetta Fazio, narra in 
modo intenso e nella originale forma di dialogo tra più linguaggi (teatro, pensiero, musica) 
che la fine dei tempi è in realtà un nuovo inizio: non catastrofe e cecità, bensì rivelazione per 
chi abbia voglia di imparare a vedere con altri occhi per costruire la Città Nuova, e si sofferma 
su un’analisi del nostro tempo, sul significato della democrazia e sulle fragilità connesse a 
questa nostra forma di governo. Insieme a due straordinari musicisti, Luca Nulchis ed Egidiana 

Carta del gruppo sardo Andhira, le due donne che tanto hanno dedicato della loro vita alla passione civile ci regalano un 
lavoro intenso e profondo sulle radici stesse dell’evoluzione umana occidentale.

BIGLIETTI PLATEA intero € 24 (ridotto € 22) GALLERIA intero € 20 (ridotto € 18)

Venerdì 22 marzo 2019   ore 20,30
ATIR TEATRO Le allegre comari di Windsor
adattamento Edoardo Erba con Mila Boeri, Annagaia Marchioro, Marta Pizzigallo, 
Virginia Zini, Giulia Bertasi
scene Federica Pellati 
costumi Katarina Wukcevic 
consulente musicale Federica Falasconi
regia Serena Sinigaglia 
coproduzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, ATIR/teatro Ringhiera
La scrittura di Edoardo Erba e la regia di Serena Sinigaglia riadattano, tagliano e montano 
con ironia Le allegre comari di Windsor, innestando brani, suonati e cantati dal vivo dal 

Falstaff di Verdi. In scena solo la signora Page, la signora Ford, la giovane Anne Page e la serva Quickly, che danno parola 
anche ai personaggi maschili, assenti ma molto presenti: mariti, amanti, e, soprattutto, il più grande, non solo per stazza, 
Falstaff. Da lui tutto comincia e con lui tutto finisce. Le lettere d’amore che il Cavaliere invia identiche alle signore Page e Ford 
sono lo stimolo per trasformare il solito barboso e very british pomeriggio di tè in uno scatenato gioco dell’immaginazione, 
del desiderio, del divertimento.

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



ALL MUSIC 
Quattro concerti con ampio spettro di proposta che vedono spiccare uno dei più famosi chitarristi di 
sempre, Robben Ford. Ma insieme a lui il duo bresciano delle meraviglie, The Crowsroads, con la data 
zero del tour, un omaggio a Edith Piaf e la collaborazione con Cielinterra per un viaggio musicale di 
grande fascino.

Sabato 17 novembre 2018     ore 20,45
Montecchi e Capuleti 
pianoforte Francesca Olga Cocchi
attori Lorenzo Trombini e Carlo Hasan
coreografie Francesca Faini e Bernard Sheu
Per la X edizione di Cielinterra, lo spettacolo al Teatro delle Ali vedrà in scena 
una pianista, due attori e la classe di danza Classica dell’Accademia Arte e Vita. 
Un connubio che vuole dare una sua interpretazione al testo di Shakespeare, 
proponendone estratti, con scene e musiche dal noto balletto.

In collaborazione con Cielinterra

APPUNTAMENTO A INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

Mercoledì 21 novembre 2018   ore 20,45
ROBBEN FORD  in Concerto
Una produzione D’Alessandro e Galli
Un’autentica star al Teatro delle Ali di Breno! Impossibile 
etichettarlo ai limiti di un genere: Robben Ford suona e 
canta il blues con grande classe ma il suo percorso artistico 
prevede diverse tappe nel jazz, nella fusion e nel funky. 
Senza dubbio Robben è uno dei pochi musicisti che può 
vantare collaborazioni discografiche eccellenti come Miles 
Davis, i Kiss, Burt Bacharach e Muddy Waters, per non 
citare George Harrison, Michael McDonald, Joni Mitchell e 
innumerevoli altri. 
Il cinque volte candidato ai Grammy, è stato definito dalla 
rivista Musician “uno dei 100 più grandi chitarristi del 20° 
secolo” e la sua vasta discografia, comprende più di 35 album 
da solista e con le sue varie band.

biglietti acquistabili online

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



Giovedì 31 gennaio 2019    ore 20,45
Paris/Piaf 
pianoforte Cyrille Doublet   
voce Laurianne Langevin
Folli amori, amiche fate, liquori forti: quelli di una vita 
cantata e vissuta tanto intensamente che Edith Piaf, 
consumata, si spegnerà all’età di quarantasette anni, 
all’apice della gloria. 
D’estensione ed espressività prima sconosciute, 
paradossalmente la sua voce dava ai contemporanei 
l’impressione di uscire direttamente dal petto di un 
passerotto, piaf in gergo, l’uccellino a cui l’artista, che 
non superava il metro e quarantasette di statura, deve 
il soprannome con cui passò alla storia. 
Padrona di tutti i toni cantati, di tutti i registri parlati, 
maestra anche nelle inflessioni del silenzio, la sua voce 
unica è la cifra, il luogo e l’enigma di questo concerto.

BIGLIETTO UNICO PLATEA E GALLERIA € 10

Giovedì 28 marzo 2019    ore 20,45
THE CROWSROADS & BAND 
in Concerto
La prima data live dall’uscita del loro 
attesissimo album di inediti, realizzato 
in studio con una band di livello 
internazionale, è dai fratelli Corvaglia 
(Matteo chitarra/voce e Andrea armonica/
voce), dedicata al Teatro delle Ali. 
The Crowsroads, questo il nome del 
duo che a Breno sarà accompagnato 
da una ampia formazione, sono ormai, 
soprattutto in ambito folk e blues, musicisti 
apprezzatissimi. 
Il loro curriculum, nonostante la giovane 
età, lo dimostra.
Dal 2013, anno in cui risultano, quasi con 
un plebiscito, vincitori di Deskomusic, 
all’anno in corso, quando un loro pezzo, 
Busking out on a Monday, viene inserito 
nella compilation del Pistoia blues 2018 e 
vengono invitati a partecipare a Sa’n’remo 
senza confini, nei giorni del festival, 
uno degli appuntamenti musicali del 

prestigioso Club Tenco. 
Nel mezzo altre collaborazioni prestigiose, tra cui Boris Savoldelli, Judith Owen, Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi, 
Huey Lewis, per finire con la partecipazione alle edizioni 2016, 2017 e 2018 del Buscadero day.

BIGLIETTO UNICO PLATEA E GALLERIA € 10



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 2 febbraio 2019    ore 20,30
CIRKO VERTIGO Cirque Royale 
Ci sarà da stare con il fiato sospeso nel vedere acrobati, 
equilibristi, giocolieri e danzatrici impegnati nella costruzione 
di tanti piccoli frame e libere interpretazioni delle vecchie arti 
circensi mescolate tra loro dalla sapiente regia di Luisella 
Tamietto. 
Uno spettacolo caleidoscopico capace di emozionare ed 
incantare un pubblico di tutte le età, portato in scena da un 
cast internazionale di artisti di Cirko Vertigo provenienti da 
tutto il mondo. 
Una sfida all’ultimo equilibrio, all’evoluzione più vertiginosa, 
al salto più spettacolare, in un confronto tra gusti, stili e 
sensibilità, a metà strada tra cielo e terra. 
Uno spettacolo sorprendente in cui viene meno il confine tra 
artista e spettatore, tra finzione, magia e realtà.

BIGLIETTI intero € 14, ridotto € 10

Sabato 16 marzo 2019   ore 20,30
TEATRO GIOCO VITA Circoluna
L’unico circoteatro d’ombre al mondo
testo Nicola Lusuardi     
regia e scene Fabrizio Montecchi     
disegni e sagome Nicoletta Garioni      
musiche Leif Hultqvist 
Circoluna è uno spettacolo d’ombre e di luci che parla 
dell’ombra e della luce utilizzando un linguaggio ironico e 
leggero, basato sul piacere della sorpresa, dell’incantamento 
e della meraviglia. 
A condurre gli spettatori sono Lucetta, la presentatrice, e 
Achille, il domatore d’ombre, le sole presenze in carne ed 
ossa in questo magico mondo circense: sono loro a tradurre 
lo strano linguaggio delle “ombrartiste” in espressioni verbali 
giocose e irriverenti, sono loro a dipanare i fili di una storia, 
allo stesso semplice e drammatica che, intrecciandosi con il 

normale svolgersi dei numeri del circo, terrà lo spettatore in suspense fino alla fine.

biglietti acquistabili online

BIGLIETTI BAMBINI IN PALCO € 10 ADULTI IN PLATEA € 5



PORTAMI A TEATRO – GLI SPETTACOLI
Saranno ancora sei gli spettacoli dedicati agli spettatori più piccoli del Teatro delle Ali che anche 
quest’anno potranno divertirsi, giocare e, perché no, riflettere con un mix di magie visuali, invenzioni 
sceniche e tenero divertimento! 

Sabato 20 ottobre 2018   ore 16
MICHELE CAFAGGI Controvento
Età consigliata dai 4 anni 
Oggi è grande festa in Teatro! Sul palco c’è un bellissimo Biplano interamente 
costruito dal nostro Aviatore in persona che dopo un breve discorso partirà per la 
Grande Avventura! 
Tra lo scetticismo di alcuni e l’entusiasmo di altri il nostro Eroe si alzerà presto in 
volo e ci porterà in mondi sconosciuti, meravigliosi e lontani, forse troppo lontani... 
Raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole, bolle di sapone gigantesche ci 
porteranno in compagnia del nostro Eroe, spaventato e coraggioso, spericolato e 
pasticcione. 
AL TERMINE MERENDA CON PANE E NUTELLA

Sabato 10 novembre 2018   ore 16
CLAUDIO MILANI Racconto alla rovescia
Età consigliata dai 3 anni 
Il conto alla rovescia è la fine di un’attesa. L’attesa è tutta la vita che c’è tra un 
conto alla rovescia e l’altro. 
La vita può essere svelata come un succedersi di attese, ovvero di tanti conti 
alla rovescia.
E per rappresentarla in scena si crea una storia che diventa un... racconto 
alla rovescia. Un percorso di ricerca sulla fiaba, con nuovi linguaggi narrativi 
e scenici adatti e necessari, per parole e contenuti, a un pubblico di piccoli 
spettatori.

Sabato 1 dicembre 2018   ore 16
ACCADEMIA PERDUTA Il gatto con gli stivali 
Età consigliata dai 3 anni 
La storia è nota: un mugnaio, ormai vecchio, decide di lasciare mulino e asino ai 
due figli maggiori, e al più piccolo, non avendo altro, lascia il gatto che si rivelerà 
subito molto speciale perché capisce, parla e ragiona.
Eccome se ragiona! 
Chiede subito al suo padroncino un sacco di farina vuoto - beh, al mulino ce 
ne sono tanti! - e un paio di stivali. Per farne cosa? Il giovane mugnaio decide 
di fidarsi del gatto e si ritroverà proprietario di un castello e sposo di una 
principessa!



Sabato 15 dicembre 2018   ore 16
TEATRO TELAIO Nido
Età consigliata dai 4 anni 
Una coppia di uccelli si muove in sincronia, come chi si conosce bene e si capisce 
al volo. Un’armonia che genera un uovo. Perfetto. Bellissimo. Fragile. 
Pieni di felicità i due uccellini cominciano a costruire un nido: lo vogliono grande 
ed accogliente per proteggere nel migliore dei modi il loro uovo. Servono 
pazienza, ingegno, immaginazione e volontà e i nostri due volatili ne hanno in 
abbondanza. 
Eppure... ogni volta che sono ad un passo dalla fine, qualcosa va storto.

Sabato 12 gennaio 2019   ore 16
TEATRO DEL BURATTO Becco di rame
Età consigliata dai 4 anni 
Lo spettacolo narra la vera storia di Becco di Rame, un’oca che ha perso il suo 
becco lottando contro la volpe per difendere il pollaio. Il veterinario del paese, 
il dott. Briganti, è riuscito a salvarla dopo un lungo intervento ed è riuscito a 
ricostruirle il becco con una protesi di rame. Una storia a lieto fine che dimostra 
come possa essere straordinaria ed emozionante la vita, quella vera, che, a 
volte, ci mette davanti a prove difficili che possono renderci ancora più forti e 
anche migliori di prima.

Sabato 23 febbraio 2019   ore 16
PANDEMONIUM TEATRO Tutti in treno!
Età consigliata dai 3 anni 
Quale bambino non è rimasto incantato dallo straordinario spettacolo di un 
treno che corre sui binari? 
E chi non ricorda come un momento magico il suo primo viaggio in treno? 
Qualcuno ha definito il treno “il giocattolo più grande del mondo”! 
Un divertente viaggio per tutti: per coloro che hanno già avuto la fortuna di 
andare in treno, per quelli che hanno solo giocato con i trenini… e anche per chi 
è stato costretto troppe volte a “fare il trenino” solo per mettersi in fila!

AL TERMINE MERENDA CON PANE E NUTELLA

BIGLIETTO UNICO PER TUTTI GLI SPETTACOLI PLATEA E GALLERIA  € 6 



PORTAMI A TEATRO – I LABORATORI
Dopo i percorsi sulla clownerie, il Teatro delle Ali diversifica i laboratori dedicati alle famiglie e ai 
bambini. Oltre ai sei spettacoli, si aggiungono due domeniche di laboratori teatrali in uno dei 
quali, questa è la novità, viene richiesta (senza obbligo) la partecipazione dei genitori o degli adulti 
accompagnatori.

Domenica 18 novembre 2018   dalle ore 15 alle ore 17
STORIE DI TOPI, MONTAGNE, FIUMI E STELLE - INCONTRO LABORATORIO 
PER BAMBINI dai 4 anni a cura di Cosetta Zanotti 
Dalle più antiche fiabe della tradizione popolare le sorprendenti avventure degli 
animali alle prese con la maestosità della natura, la sua ineffabile bellezza e la sua 
ineguagliabile saggezza.
E' consentita la partecipazione di genitori o adulti accompagnatori.

Domenica 27 gennaio 2019   dalle ore 15 alle ore 17
ESPLORATORI DEL TEATRO - LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI dai 
4 anni a cura di Valeria Battaini (Teatro 19)
Il teatro: un contenitore di storie, uno scrigno di pensieri preziosi, una lanterna magica 
dove l'immaginario prende forma e l'incanto trova parole per esprimersi. Un luogo da 
esplorare con uno zaino pieno di curiosità, ma abbastanza vuoto da poter contenere 
la gioia della scoperta e dell'incontro. Ogni partecipante è invitato a venire munito di 
calze antiscivolo, coperta e una torcia elettrica.

Costo di ogni laboratorio €10 solo per i bambini

RING MUSICALI 
Mentre è allo studio la collaborazione con il concorso nazionale Musica da bere, 
tornano con incentivi ancora più consistenti due serate di contest per le giovani 
band 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 15 novembre conoscerai il regolamento per partecipare alle selezioni dei 
Ring Musicali! 
Tieni d’occhio il sito www.teatrodelleali.com e la nostra pagina Facebook!

Venerdì 15 febbraio 2019   ore 20,45
Sabato 16 febbraio 2019   ore 20,45

BIGLIETTO UNICO PLATEA E GALLERIA  € 3



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 24 novembre 2018   ore 20,45
Associazione Amici della Lirica 
Gran Gala dell’operetta
Toni frizzanti e divertenti per una serata all’insegna dell’operetta, una variante della 
classica opera lirica. Genere teatrale e musicale nato nel 1856 (La Rose de Saint-Flour di 
Jacques Offenbach) divenne famoso in Francia e successivamente in Austria. Differisce 
dal più tradizionale melodramma per l’alternanza sistematica di brani musicali e parti 
dialogate. Sotto questo aspetto l’operetta è altrettanto vicina al teatro di prosa o al 
genere del vaudeville, anche se non bisogna dimenticare che, nell’Europa centrale, il 
teatro d’opera leggero o comico presentava già in precedenza una simile alternanza di 
canto e recitazione, nei generi dell’opéra-comique e del singspiel. Altre sue peculiarità  
sono la vivacità musicale, l’immediata godibilità e, soprattutto, l’aspetto coreografico: 
infatti sono proprio le danze a costituire il nucleo fondamentale dello spettacolo e ad 

esercitare sugli spettatori grande interesse e piacere.

BIGLIETTO UNICO PLATEA E GALLERIA  € 10 

Domenica 13 gennaio 2019   ore 16,00
Associazione Amici della Lirica 
Elisir d’amore
Divertente storia in cui si intrecciano amore, soldati, capricci femminili, filtri magici, 
gelosia ed ingenuità. L’azione prende luogo in un villaggio di campagna, dove un bel 
giorno arriva uno stuolo di soldati tra cui spicca il sergente Belcore che subito inizia a 
fare una corte spietata alla bella e capricciosa Adina. Nemorino, un giovane ed ingenuo 
ragazzo del posto, anch’esso innamorato della fanciulla, persa ogni speranza di poterla 
conquistare decide di affidarsi ad un miracoloso Elisir d’amore, vendutogli da un 
simpatico ciarlatano appena giunto in paese, il Dottor Dulcamara. Sicuro delle proprietà 
di questo mirabile filtro, Nemorino non rivolge più alcuna attenzione ad Adina, la quale 
invece, scoprendosi infastidita da questa indifferenza capisce di provare qualcosa per 
lui. Dopo una lunga serie di peripezie i due giovani prendono consapevolezza di essere 

fatti l’uno per l’altra e decidono di sposarsi.

BIGLIETTO UNICO PLATEA E GALLERIA  € 15 

Per informazioni e prenotazioni: 339.6195088 - 348.2551633 amicidellaliricavallecamonica@gmail.com 

MA NON FINISCE QUI!
A gennaio 2019 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 Maria SS 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
Venerdì 21 settembre dalle ore 17 alle ore 18,30, sabato 22 settembre dalle ore 11 alle ore 13; lunedì 24, 
martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 settembre dalle ore 17 alle ore 18,30

SOTTOSCRIZIONE NUOVI ABBONAMENTI (In Tournée e Portami a teatro)
Da lunedì 1 a venerdì 5 ottobre dalle ore 17 alle ore 18.30
L’abbonamento non è nominale ma può essere utilizzato solo da persone appartenenti alla stessa 
categoria del sottoscrittore (vedi applicazione delle riduzioni).

BIGLIETTI
IN TOURNÉE
A night in Kinshasa, Fare un’anima, Tecno-Filò   platea int € 28 (rid € 24) / galleria int € 23 (rid € 20) 
Lampedusa, Oltre la fine la città nuova   platea int € 24 (rid € 22) / galleria int € 20 (rid € 18) 
Romeo e Giulietta, Gl’innamorati, Le allegre comari platea int € 18 (rid € 15) / galleria int € 14 (rid € 12)

ALL MUSIC
Robben Ford platea intero € 30 (ridotto € 25) / galleria intero € 24 (ridotto € 20) 
Paris/Piaf, Crowsroads & Band biglietto unico € 10

PORTAMI A TEATRO
Spettacoli: biglietto unico € 6    Laboratori teatrali €10 (solo per bambini)

CIRCOMERAVIGLIA
Circoluna bambini in palco € 10 / adulti in platea € 5 
Cirque Royale intero € 14  ridotto € 10

RING MUSICALI € 3

SULLE ALI DELLA LIRICA  
Gran Gala dell’operetta biglietto unico € 10   
Elisir d’amore biglietto unico € 15
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APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI
Le riduzioni (con l’esclusione degli appuntamenti di Sulle Ali della Lirica), 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, ai 
docenti degli Istituti di Istruzione Superiore della Vallecamonica.

VENDITA BIGLIETTI ON-LINE
Da lunedì 24 settembre per Robben Ford
Da lunedì 8 ottobre per tutti gli altri spettacoli
Potrai acquistare (solo a prezzo intero) i biglietti per gli appuntamenti di In Tournée e All Music anche dal 
sito www.vivaticket.it (con aggiunta del diritto di prevendita).

PREVENDITA BIGLIETTI AL TEATRO DELLE ALI
Per Robben Ford da lunedì 24 settembre durante i giorni e gli orari di apertura per la sottoscrizione 
abbonamenti;
per tutti gli altri appuntamenti da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre tutti i giorni dalle 17 alle 18,30. Da 
martedì 16 ottobre ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 18,30 (escluso festivi e periodo da lunedì 
17 dicembre 2018 a lunedì 7 gennaio 2019 compresi).

PRENOTAZIONI BIGLIETTI
Da lunedì 24 settembre per Robben Ford,
Da lunedì 8 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 e All Music.

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 Lucia Bellucci

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

Grafica e Webmaster Giampietro Moraschetti

www.teatrodelleali.com teatrodelleali



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

Accademia Arte e Vita

COMUNE DI
BRENO
PROVINCIA DI BRESCIA

La stagione 2018/2019 è realizzata grazie a

con il contributo e il patrocinio di


