
XVIII Stagione  
    Teatrale  2017-2018



calendario



appuntamenti

Canzoni originali in italiano e dialetto bresciano





CONCERTO 
DI 

NATALE

Ingresso  libero

Sabato  16  dicembre  2017    -   ore 21:00



Ingresso  € 5,00

Sabato  23  dicembre  2017    -   ore 20:30



Il gruppo musicale “Glitter Disco” 

presenta:

“CONCERTO MUSICALE 
DELLA DISCO MUSIC 
DEGLI ANNI ‘70”

Ingresso  € 7,00

Sabato  13  gennaio  2018    -   ore 21:00



Il Comune di Verolavecchia 
in collaborazione con la Commissione Culturale G. Montini

in ricordo alla Giornata della Memoria

LeMat

presenta:

“La Bocca Ha Divorato Il Fiume”
Uno Spettacolo sul Porrajmos

Ingresso  € 5,00

Giovedi  25  gennaio  2018    -   ore 21:00



La compagnia teatrale “Teatro del Borgo”
di Borgo San Giacomo

presenta:

Commedia dialettale in due atti
 di 

Maria Mangano

“G’hè pö i mestér 
dè ‘na òlta...”

Ingresso  € 5,00

Sabato  10  febbraio  2018    -   ore 21:00



Commedia brillante in due atti
tratta dallo spettacolo di prosa

“Fumo negli occhi” di Faele e Romano

scene e costumi
LE MUSE DELL’ONIRICO

La compagnia di teatro di Manerbio
“LE MUSE DELL’ONIRICO”

presenta:

“ESSERE O APPARIRE”
questo è il dilemma

Ingresso  € 5,00

Sabato  24  febbraio  2018    -   ore 21:00



Il Comune di Verolavecchia 
in collaborazione con la Commissione Culturale G. Montini

CONCERTO MUSICALE
“UN BACIO A MEZZANOTTE”

Il gruppo
“That’s music” ensemble

musiche da radio dei tempi passati

70° ANNIVERSARIO 
COMUNE DI VEROLAVECCHIA

Ingresso  € 7,00

Sabato  10  marzo  2018    -   ore 21:00



La compagnia dialettale “Sota ‘L portec”
di Cologne

presenta:

Commedia dialettale in due atti
 di 

Maria Filippini

Ingresso  € 5,00

Sabato  24  marzo  2018    -   ore 21:00



Mireille Ben e
Natalya Chesnova 

presentano:

“Un soir a Montmartre”

Commedia Cabaret

Ingresso  € 5,00

Sabato  7  aprile  2018    -   ore 21:00



La Compagnia Teatrale “Lino Dale’ ”
di Verolavecchia

presenta:

“CHÈL CHE VÀNSA SA 
G’HA DE DÀGHEL
 A CHI L’È SÈNSA” 

Commedia dialettale in due atti
 di 

Maria Filippini

Ingresso  € 5,00

Sabato  28 e Domenica 29  aprile  2018  - ore 21:00



La “SELVAGGI BAND” 
di Lodrino

presenta:

CONCERTO MUSICALE
“NEO - FOLK”

canzoni originali in italiano e dialetto bresciano 

in ricordo a Lino Dale’

...sui nostri passi...

LA BAND LODRINESE PROSEGUE IL SUO CAMMINO ROMANTICO, 
CON UNO SGUARDO AL PASSATO

A distanza  di tre anni dal precedente  “Piombo, Ferro  e Chitarre”,
 la Band Valtrumplina prende in mano la propria consolidata esperienza, 

proponendo un lavoro in cui si abbandonano con decisione le sonorità più elettriche,
 in una direzione gustosamente acustica.

“Sui nostri Passi” ripropone, con nuovi arrangiamenti e alcune novità nella formazione, “Sui nostri Passi” ripropone, con nuovi arrangiamenti e alcune novità nella formazione, 
brani provenienti dal passato repertorio della band 

(“En Dialèt”, “Quàrt dé lüna”, lo stesso “Piombo, Ferro e Chitarre”) 
e fotografa con precisione la nuova identità dei live, 
apprezzati ormai anche fuori la Provincia di Brescia.

A completare la tracklist due inediti, dedicati a personaggi che, in ambiti diversi, 
definiscono e celebrano alcuni aspetti significativi  della  brescianità: 

 l’alpinista  Silvio  “Gnaro”  Mondinelli  e  il  caposcuola  della canzone  dialettale bresciana, l’alpinista  Silvio  “Gnaro”  Mondinelli  e  il  caposcuola  della canzone  dialettale bresciana,
 Francesco Braghini.

L’allusione geografica del titolo vuole rappresentare il fil rouge dell’essere “Selvaggio”, 
dove le proprie origini sono allo stesso tempo partenza e rientro,
 punto di riferimento e stimolo a oltrepassare i valichi della vita.

Il live propone quindi una selezione di brani che abbracciano l’intero repertorio,
 ma unite in una nuova, compatta sonorità acustica,

 percepibile anche visivamente da un’empatica presenza sul palco. percepibile anche visivamente da un’empatica presenza sul palco.

UNA BAND DA CANTARE, DA BALLARE, DA SEGUIRE… 
OVUNQUE DECIDANO DI MUOVERE LE COORDINATE DELLE LORO CANZONI.

Ingresso  € 7,00

Sabato  12  maggio  2018    -   ore 21:00



Accessibilita’ e parcheggio ai portatori 
di handicap.

Parcheggio gratuito.

Non è consentito l’uso di macchine fotografiche e
apparecchi di registrazione audio e video se non
autorizzati.

A spettacolo iniziato non è consentito l’ingresso
in sala.

La direzione si impegna a trovare collocazione
adeguata agli spettatori nel caso sia necessario
effettuare spostamenti di posti per esigenze tec-
nico/artistiche o per motivi di forza maggiore.

La direzione si riserva modifiche al programma
per cause indipendenti dalla propria volonta’.

Si ricorda di spegnere i cellulari 
prima di entrare in sala.
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