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IL CALENDARIO 2022/2023 
 
TEATRO CHIOSTRO SAN GIOVANNI 
Contrada San Giovanni 12, Brescia 
 

18 novembre 2022, ore 21.00 
Il sogno di Bottom 
Onda Larsen Teatro 

 
20 novembre 2022, ore 16.00 – per bambini 
Che forma hanno le nuvole  
Industria Scenica 
 
11 dicembre 2022, ore 16.00 – per bambini 

Giro del mondo in 80 giorni 
Chronos3 

 
16 dicembre 2022, ore 21.00 

Mozart. Fantasia da camera 
Centopercento Teatro 
 

15 gennaio 2023, ore 16.00 – per bambini 
Ravanellina 
Eleonora Angioletti 
 

20 gennaio 2023, ore 21.00 
U! 
Compagnia Oderstrasse 

 

12 febbraio 2023, ore 16.00 – per bambini 

UN, DUE, TE! 
Centopercento Teatro 
 

24 febbraio 2023, ore 21.00 
Cardio drama 
Chronos3 
 

10 marzo 2023, ore 21.00 
Intensamente azzurri 
Chronos3 
 

 
 
2 aprile 2023, ore 16.00 – per bambini 
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Mio fratello sugli alberi 
Centopercento Teatro 
 

14 aprile 2023, ore 21.00 
Apocalisse tascabile 
Teatro delle Temperie 
 
 
 

 
 

DEGLI SPETTACOLI 2022/2023 
 

TEATRO CHIOSTRO SAN GIOVANNI 
Contrada San Giovanni 12, Brescia 

 
 

 
18 novembre 2022, ore 21.00 

Il sogno di Bottom 
 
Drammaturgia e regia Lia Tomatis 
Con Riccardo De Leo e Gianluca Guastella 
Produzione Onda Larsen Teatro 

 
1595. Nel bosco di Sogno di una notte di mezza estate, Bottom e Quince provano lo spettacolo per 

il Duca. Finita la prova, Bottom si addormenta e si risveglia quattro secoli dopo davanti a un giovane 
regista che sta cercando di allestire uno sgangherato progetto teatrale nella speranza di ottenere 
qualche finanziamento pubblico.  
Bottom si lascerà coinvolgere con non poche difficoltà e involontariamente metterà a nudo le 
contraddizioni del nostro presente grazie alla sua semplicità. 
I dialoghi serrati e divertenti invitano a una riflessione sui meccanismi burocratici che regnano 
sovrani nel mondo del lavoro e ridicolizza quegli aspetti che oggi sono considerati “vantaggiosi” ma 
che in realtà badano più alla forma che al contenuto. 

 
 

20 novembre 2022, ore 16.00 – per bambini 
Che forma hanno le nuvole (Teatro ragazzi) 

 
Di Serena Facchini e Ermanno Nardi 
Con Serena Facchini e Daniele Pennati 
Produzione Industria Scenica 
 
Nemo ha 8 anni, un cane bassotto, due genitori affettuosi e una sorella gemella, Vera, la compagna 
di tutte le sue avventure. Nemo da qualche tempo è triste, pensa di stare antipatico a tutti: a scuola 
i maestri non lo considerano; nessuno lo sceglie per giocare a palla avvelenata; in mensa non c’è 
mai un posto per lui. Un giorno però scopre la verità. Nessuno lo odia perché in realtà nessuno sa 
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che esiste. Solo Vera lo vede e può parlargli. Lui è il suo amico immaginario. Tutto il mondo di Nemo 
va in frantumi. Così, pur volendo molto bene a Vera, le chiede di renderlo libero. 
Nemo scoprirà che la cosa più importante non è il nostro aspetto, ma le azioni che compiamo, come 
facciamo sentire chi amiamo, come loro fanno sentire noi. Si è invisibili solo se si vuole esserlo. 
Ognuno è speciale, bisogna solo saperlo vedere.  
Un viaggio magico tra poesia e momenti rocamboleschi, in quel sottile confine in cui i bambini 
diventano grandi e abbandonano qualcosa per poter crescere. 

 
 
 

11 dicembre 2022, ore 16.00 – per bambini 
Giro del mondo in 80 giorni  

 
Drammaturgia e regia Manuel Renga 
Con Sebastiano Bronzato, Edoardo Rivoira  
Produzione Chronos3 
 

Londra, 2 Ottobre 1872. Phileas Fogg è un uomo riservato e con abitudini regolari. Dopo aver 
licenziato il suo precedente maggiordomo, assume come rimpiazzo Jean Passepartout. Più tardi al 
Reform Club di cui Fogg è socio, si fa coinvolgere insieme ad altri cinque membri in una discussione: 
un articolo del Daily Telegraph cita una rapina alla Banca d’Inghilterra (l’agente Fix sta indagando 
sul caso) e l’apertura di una nuova linea ferroviaria in India, grazie alle quale è ora possibile viaggiare 
intorno al mondo in 80 giorni. Fogg si impegna a completare questa avventura e rientrare alla stessa 
ora al Reform Club 80 giorni più tardi, sabato 21 Dicembre e scommette 2000 sterline. Da qui 
partono le sue mirabolanti avventure attraverso luoghi meravigliosi e selvaggi, città sconosciute e 
grandi metropoli. 

 
 

16 dicembre 2022, ore 21.00 
Mozart. Fantasia da camera 

 
Regia Ettore Oldi 
Di e con Antonio Panice 
Musica dal vivo Luca Figliuoli 
Produzione Centopercento Teatro 
 

Vienna. 13 Ottobre 1791. Wolfgang Amadeus Mozart, che morirà tra meno di due mesi, torna a casa 
da teatro con suo figlio Carl dopo una più che riuscita replica del Flauto magico. Quella sera però, 

viene colto da un'epifania: è ora di partire per Londra e lasciarsi alle spalle Vienna, i debiti e il 
passato. Gli ultimi anni trascorsi gli appaiono divisi tra sfavillanti ma fugaci gioie personali e 
altrettante cocenti delusioni; la precaria situazione economica è appesantita dalla scarsa 
considerazione dei suoi meriti. I suoi occhi si aprono su uno scenario che lo invita alla fuga. Sullo 
sfondo di questo piccolo tormento notturno, aleggiano il rapporto mai risolto con il padre Leopold e 
le insolite vicende legate alla composizione del Requiem. Una notte tormentata in cui il genio 

indiscusso affronta la fatica della sua realtà, mostrando la sua umanità. 

 
 

15 gennaio 2023, ore 16.00 – per bambini 
Ravanellina  
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Regia Giorgio Castagna 
Di e con Eleonora Angioletti 
 
Lo spettacolo è una riscrittura originale della fiaba di Raperonzolo dei Fratelli Grimm, che non 

dimentica le versioni di Gian Battista Basile e Italo Calvino. La protagonista è Ravanellina, una 
ragazza che viaggia in giro per il mondo dentro il suo baule. Nel giorno del suo compleanno, 
fermatasi in una bellissima radura, decide di rivivere insieme agli invitati tutta la sua storia.  
 
Inizia così il racconto dei suoi anni di prigionia: di come, per troppa curiosità, ha scavalcato il muro 
di cinta dell’orto della terribile Agrimonia, che la rinchiude nella torre; dei suoi tentativi di fuga, del 
rapporto con la strega, forse non così cattiva come sembra; dell’incontro con Pietro, il suo principe, 
e infine del coraggio necessario per affrontare tutte le proprie paure, tracciare la strada della propria 
indipendenza e partire alla volta di nuove avventure.  
Teatro d’attore (d’attrice!) e pupazzi si mescolano in una narrazione divertente e delicata, nella quale 
la musica e il canto scandiscono il ritmo degli eventi e colorano le atmosfere. 
 

 
20 gennaio 2023, ore 21.00 

U! 
 
Liberamente ispirato a Gli Uccelli di Aristofane 
Regia Marco Ciccullo, Cornelia Miceli 
Con Marco Ciccullo, Enrico Ravano, Edoardo Rivoira, Gaia Rum 
Produzione Compagnia Oderstrasse  

 

La contrapposizione tra individuo e società è un tema portante delle commedie di Aristofane. In molti 
testi del commediografo ateniese ci viene raccontato come il protagonista, immerso in una 
condizione di frustrazione, cerchi il riscatto, ribellandosi alle regole della comunità di cui fa parte. 
NeGli Uccelli vediamo due uomini, Pisetero ed Evelpide, in fuga dalle oppressioni della città e alla 

ricerca di un posto tranquillo dove vivere un’esistenza libera e spensierata: il regno degli uccelli. Qui 
il desiderio di evasione dei due protagonisti si trasforma poco alla volta in un desiderio di 
prevaricazione. Lo spazio incontrollato degli uccelli diventa così una piccola città-stato, sotto il 
comando dell’essere umano. È come se Aristofane, nello scrivere le sue commedie, partisse sempre 
da una domanda, quantomai attuale: i desideri individuali di un uomo possono coesistere con il 
benessere comune? 

 

 
12 febbraio 2023, ore 16.00 – per bambini 

UN, DUE, TE!  
 

Ispirato al lavoro e alle opere di Hervè Tullet  
Produzione Centopercento Teatro  
Regia di Chiara Cervati  
Con Chiara Cervati e Alice Natale  
Dai 3 anni in su 

 
Una scena vuota: senza colori, senza suoni, senza rumori... solo alcuni piccoli personaggi buffi e 
silenziosi la popolano. Ma questa scena bianca e silenziosa porta con sè un segreto: contiene tutto! 
Ogni colore, ogni rumore, ogni suono. Bisogna solo trovarli tutti, farli nascere dalle idee o da un 
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piccolo cerchio colorato disegnato per caso da un pennello spuntato fuori da chissà dove. Ogni 
suono può essere inventato e scaturire da un gesto, da un movimento, da un avvicinamento. Ogni 
idea è una magia e può creare tutto, dipingere le pareti, inventare ciò che prima non c'era. La fantasia 
va oltre quello che possiamo immaginare e serve per comunicare, per creare mondi da attraversare 
da soli, in due, in tre, in mille. Io insieme a te. 

 
24 febbraio 2023, ore 21.00 

Cardio drama.  
Spettacolo semiserio su un organo quasi perfetto 

 
Drammaturgia Giulia Lombezzi 
Regia Vittorio Borsari 
Con Tomas Leardini 
Produzione Chronos3 
Liberamente tratto dai libri di Claudio Cuccia 

 
Claudio Cuccia, Primario di Cardiologia della Poliambulanza di Brescia, ha scritto un libro ed è 
proprio questo lo spunto da cui prende vita questo spettacolo. Chi ha voglia di parlare di malattie? 
Solitamente, nessuno. “Finché non succede, meglio non pensarci!”.  
Questa storia però è ambientata proprio in ospedale. Tre personaggi lo abitano, lo subiscono, lo 
raccontano. Cardiodrama prova a ridere di un mondo complesso e tragicomico, un labirinto al neon 
di contraddizioni e speranze. Scritto insieme al cardiologo, questo spettacolo vuole narrare e 
rivoluzionare il rapporto fra medici e pazienti, fra eretti e distesi, fra malattia e malato, che mai, ma 
proprio mai, dovrebbero essere confusi. 
 

 

10 marzo 2023, ore 21.00 
Intensamente azzurri 

 

Con Fabrizio Martorelli e Sebastian Luque Herrera, Claudia Federica Petrella 
Regia Simone Faloppa 
Produzione Chronos3 

 
Una mattina, al suo risveglio, il protagonista trova i suoi occhiali da vista frantumati ai piedi del letto 
ed è costretto a uscire di casa con gli unici occhiali che ha disposizione: un paio di occhialini graduati 
da nuoto, intensamente azzurri. In poco tempo, si rende conto che tutto appare, attraverso le nuove 
lenti, completamente diverso ai suoi occhi. Il mondo così come pensavamo di conoscerlo si rivela 
come un caleidoscopio, i cui frammenti mostrano, dietro il velo squarciato, tutto il loro reale interesse. 
Le cose sono sotto gli occhi di tutti, ma siamo noi a dover impegnarci per scoprirle e cercarne l’intima 
natura attraverso uno sforzo di intuizione. 

 
 

2 aprile 2023, ore 16.00 – per bambini 
Mio fratello sugli alberi 

 
Liberamente tratto da “Il barone rampante” di I. Calvino 
Drammaturgia e regia Antonio Panice 
Con Chiara Cervati, Monica Vitali e Silvia Caviggia  
Produzione Centopercento Teatro 
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“Io non scenderò più!” così, dal ramo di un leccio, dichiarava un dodicenne ribelle al proprio fratellino 
di appena otto anni: la promessa di non toccare più terra e di vivere per sempre sugli alberi.  
 
Da qui (e da un piatto pieno di lumache) iniziano le avventure dei due: il maggiore saltando di tronco 
in tronco, di chioma in chioma, il minore seguendo le vicende del fratello, ora preoccupato, ora 
esaltato, ora impaurito, ma sempre attratto da un legame che la distanza tra la terra e la foglia più 
alta non può spezzare. 

 
 

14 aprile 2023, ore 21.00 
Apocalisse Tascabile 

 
Ideato e scritto da Niccolò Fettarappa Sandri 
Regia di Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Guerrieri 
Con Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Guerrieri 
Collaborazione artistico-tecnica Cesare Del Beato 
Progetto vincitore di inbox2021, premio della critica Nolo Fringe Festival 2021, Italia dei visionari 
Polis Teatro Festival 2021, Giurie Unite Direction Under30 2020, Dominio pubblico 2020 
 

Senza alcun preavviso, Dio compare in un supermercato in periferia di Roma per annunciare la fine 
del mondo. A prenderlo sul serio c’è solo un giovanotto amorfo e sfibrato, da allora fatalmente 
destinato ad essere il profeta della fine dei tempi. Accompagnato da un angelo dell’Apocalisse, il 
giovane apostolo si fa strada nell’abisso peccaminoso della città romana, per annunciare ai suoi 
abitanti la loro imminente fine.  
 
Il progetto apocalittico voluto da Dio sembra però fallire: la triste notizia annunciata non sembra 
affatto scuotere chi già si dedica alla propria quotidiana estinzione. Apocalisse Tascabile è un atto 

unico eroicomico che con stravaganza teologica ricompone l’infelice mosaico di una città decadente 
e putrefatta, specchio di una defunta condizione umana. 

 
 
 
 
 

 


