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tradizioni popolari nella lingua, 
nella musica e nel teatro

tradizioni popolari nella lingua, 

LUMEZZANE TEATRO COMUNALE ODEON

NOVEMBRE 2022 – SETTEMBRE 2023

Tutti gli appuntamenti sono ospitati al 

Teatro Comunale Odeon 

(Via G. Marconi, 5 – Lumezzane).

L’accesso agli spettacoli avverrà nel rispetto 

delle normative vigenti 

alla data di ogni rappresentazione.

INFO

Giovedì 18 maggio 2023 ore 20.45

Club Alpino Italiano – Sezione Lumezzane

INCONTRO CON FRANCOIS CAZZANELLI
Una serata per vivere, attraverso l’esperienza e la testimonianza della giovane Guida 
Alpina Valdostana Francois Cazzanelli, le salite sul Cervino, sulle Alpi, sulle grandi vette 
dell’Himalaya e Karakorum. Fotografi e, emozioni, avventure, esperienze vissute in 
montagna e raccontate da Cazzanelli saranno le protagoniste. 

Ingresso libero

sabato 27 maggio 2023 ore 20.45

A.S.D. Centro Danza

UN POMERIGGIO IN SOFFITTA
con gli allievi più giovani della scuola livello: principianti e intermedi nei vari stili

Tra vecchie scatole polverose, catapultati in una dimensione fantastica di avventura 
e di sorprese.

Ingresso € 5

Domenica 11 giugno 2023 ore 17.00

Associazione Musicale ALL’UNISONO

DIMMI CHI ERANO I BEATLES
con la partecipazione di Rolando Giambelli, Presidente dei Beatlesiani d’Italia

Uno spettacolo per ripercorrere la storia dei mitici “Fab Four” con musica dal vivo, 
contributi video, curiosità e cimeli provenienti dal Beatles museum Club.

Ingresso libero

Sabato 16 settembre 2023 ore 20.45

Giovani dell’Unità Pastorale di Lumezzane e Barca di Carta

MOLTO RUMORE PER NULLA
La commedia più sfacciata e frizzante di Shakespeare si traveste e diventa moderna, ma 
mantiene i suoi stravaganti intrecci fatti di amore e odio, inganno e ricerca della verità. La 
Signora Leonato, con un cocktail fra le mani, vi dà il benvenuto all’hotel Messina!

Ingresso libero

Data da defi nire

Gruppo Alpini di San Sebastiano

RACCONTI DAL FRONTE GRECO ALBANESE
In occasione del centenario del Gruppo Alpini di Lumezzane in ricordo dei caduti Gnutti, 
Ghidini, Zani morti al fronte.

Incontro tenuto dallo storico e presidente Museo e Sacrario di Cargnacco, Guido Aviani.



Sabato 26 novembre 2022 ore 20.45

Compagnia Teatrale PentaDramma

OFFICINA TEATRO
Quando a scegliere è lo spettacolo. Quando l’arte resta domanda e, forse, si evolve in risposta. 
La compagnia PentaDramma apre le porte della sua offi  cina proponendo uno spettacolo (o 
forse di più) nello spettacolo. Una continua ricerca del copione, improvvisato, musichevole e 
comico, fi no a trovare, forse, la giusta chiave di lettura. Cosa spinge cinque persone a tornare 
di nuovo sul palco? Apriamo il sipario per capirlo. Info: pentadramma.it

Ingresso libero

Sabato 3 dicembre 2022 ore 20.45

Associazione Amici degli Anziani o.d.v. Lumezzane

CONCERTO CLASSIC SAVE THE QUEEN
Serata in memoria Cav. Attilio Camozzi
con Syncopated Orchestra

Serata da ricordare con lo spettacolo musicale Classic Save The QUEEN, in un’inedita veste 
Rock/Sinfonica, un viaggio immortale attraverso alcune tra le più indimenticabili musiche 
e canzoni dei QUEEN con la Syncopated Orchestra composta da 15 Solisti e dal Vocalist 
Massimo Piubelli.

Ingresso ad off erta libera: serata a Scopo Benefi co, un aiuto per il reparto 
Onco-ematologia Pediatrica Spedali Civili di Brescia

Venerdì 16 dicembre 2022 ore 20.45
“La Casa di Davide” della Cooperativa Gaia convenzionata con ASST Spedali Civili 
di Brescia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Treatro -Terre di Confi ne 

L’ESSENZIALE È INVISIBILE AI GOMITI 
Elogio (scherzoso) di quel che non si vede
esito del laboratorio teatrale degli ospiti, operatori e volontari della Comunità Riabilitativa 
per la Salute Mentale SRP1-CRM “La Casa di Davide” condotto da Fabrizia Guerini e Michele 
D’Aquila (Treatro Terre di Confi ne)

Abbiamo lavorato sull’invisibile: l’intimo, il nascosto, il dimenticato. Ma invisibile è anche 
qualcosa di magico; qualcosa che, per essere espresso, non ha bisogno di parole. Ma della 
capacità di lasciarsi sorprendere, di inseguire la meraviglia, di credere alle favole

Ingresso libero

Sabato 21 gennaio 2023 ore 20.45

Gruppo teatrale “Voci e suoni” di Brescia
in collaborazione con Unità Pastorale Lumezzane 

LA VERITÀ RIFLESSA
Il fantastico mondo di Arthur
Una pièce teatrale ad atto unico che intende proporre in chiave moderna il format dell’opera 
classica. Qui, strumenti musicali, canto e recitazione intessono uno stretto dialogo, così 
da creare una magica armonia teatrale. La Verità Rifl essa presenta in chiave umoristica gli 
scottanti temi dell’esclusione sociale per malattia psichiatrica e del fi ne vita indotto da un 
potere sovraindividuale, attraverso legge universale.
Spettacolo adatto ad ogni età; i contenuti si rivolgono soprattutto ad un pubblico adulto.

Ingresso libero

Sabato 28 gennaio 2023 ore 20.45

Associazione Le Ombre di Platone

IL TERZO LAGO
Viaggio nella cronaca e nella Memoria bresciana
con Sergio Isonni, Stefano Comini e Massimo Pedrotti

Tra la strage di Piazza della Loggia e quella (per fortuna solo tentata) di Piazzale Arnaldo, 
trascorsero circa trenta mesi. Nei più diffi  cili anni del dopoguerra della Leonessa, però, prima 
e dopo questi clamorosi attentati, non mancarono oscuri e misteriosi fatti di cronaca nera 
che atterrirono e al tempo stesso appassionarono morbosamente tutta la cittadinanza. A 
cominciare dalle drammatiche vicende giudiziarie che seguirono l’eff erato omicidio del 
fi latelico Zani, commesso da una coppia di assassini davvero singolare: un balordo… e un 
esponente della più alta e antica nobiltà bresciana. 

Ingresso € 10

Sabato 25 febbraio 2023 ore 20.45

Volontari Croce Bianca Lumezzane

NON SONO UNA SIGNORA
con Paola Rizzi

La signora Maria partecipa al matrimonio della nipote e ne succedono di tutti i colori: un 
vortice di equivoci divertentissimi che darà anche occasione di rifl ettere sull’amore, sui 
giovani e sul ritmo caotico della modernità.
Info: +39 339.1568027

Ingresso € 9 (+1)  prevendite c/o Croce Bianca Lumezzane dal 1° dicembre 22

Sabato 4 marzo 2023 ore 20.45

Associazione Culturale “Labirinti Teatrali”

IL LUNGO VIAGGIO 
dal testo di Leonardo Sciascia   regia di Mauro Cortese 
con Fabio Bonora, Marco Dotta, Claudia Ghidini, Flavia Gilberti e Alberto Inganni
musiche e arrangiamenti Mauro Cortese   piano luci Ketty Mocerino

In una notte buia come l’inferno, un pugno di miseri esseri umani si dà appuntamento su 
un tratto di spiaggia pietrosa tra Gela e Licata, con l’intento d’imbarcarsi e di raggiungere 
clandestinamente, grazie all’aiuto dello “scafi sta” Melfa, le coste dell’America, simbolo di 
ricchezza e sogno di tutta la loro vita.

Ingresso a off erta libera

Sabato 18 marzo 2023 ore 20.45

Corpo Musicale S. Apollonio di Lumezzane

CONCERTO BANDISTICO SINFONICO
Il Corpo Musicale S. Apollonio di Lumezzane, diretto dal Maestro Giuseppe Orizio, torna a 
esibirsi con un repertorio vario ed eterogeneo, passando dai brani più classici per banda 
a composizioni più audaci e ambiziose provenienti dall’ambito sinfonico e moderno, con 
l’obiettivo di mettere alla prova i suoi musicanti con sfi de artistiche sempre nuove. Senza 
dimenticare, naturalmente, il divertimento del suo pubblico! 

Ingresso libero

Sabato 25 marzo 2023 ore 20.45

Compagnia Teatrale ERMINEVO

BEYOND THERAPHY - Terapia di gruppo
Dopo il successo di settembre, Erminevo torna con la replica di questa divertente 
commedia che parla delle fi sime bizzarre di ciascuno di noi: cosa accade quando a 
una già notevole dose di follia aggiungiamo la guida strampalata di due analisti sui 
generis? Dalla penna di Christopher Durang nasce questa esilarante commedia, che 
mette in scena la combinazione esplosiva delle nostre follie quotidiane, mentre si cerca 
l’amore, il divertimento o chissà cos’altro…

Ingresso a off erta libera 

Venerdì 31 marzo 2023 ore 21.00

Banda Cittadina di Lumezzane San Sebastiano 

CONCERTO DI PRIMAVERA 
Concerto bandistico con un repertorio che spazia dal classico al moderno all’originale 
per banda.

Ingresso libero

Sabato 15 aprile 2023 ore 20.45

Gruppo Artistico Lumezzanese Cesare Zanetti

BARBONE!!  Commedia brillante in 2 atti di Stefania De Ruvo

regia Grazia Gregorini con Carlo Zanini e Roberto Brignoli
scenografi a Gino Rignanese   luci e suoni Tiziano Favagrossa   
costumi  Adriana Gregorini   trucco Estetica Beauty di Patrizia Tuveri & C.   
acconciature Hair Styling Look di Battista Bossini

Un barbone gentile e rispettoso diviene pietra miliare per una rifl essione rivolta ad 
una società ipocrita, egoista e ottusa. Con il linguaggio della commedia questo testo fa 
sorridere, ridere e rifl ettere.

Ingresso: intero € 8  -  ridotto € 5 (under 12 e over 65) 

Sabato 22 aprile 2023 ore 20.45

Associazione Culturale Musicale “Quelli della Piazza”

MAESTRI E ALLIEVI IN CONCERTO
Un concerto senza precedenti per presentare il laboratorio di Musica d’Insieme svolto 
durante l’anno accademico, insieme agli studenti e il Corpo Docenti dell’Associazione. 

Ingresso € 10

Sabato 6 maggio 2023 ore 20.45

Associazione Coro Voci InCanto

CANTANDO BROADWAY
Il Coro Voci InCanto, diretto dai maestri Agnese Perotti e Mirio Masina, torna sul palco 
del teatro Odeon con un viaggio nei musical che hanno fatto la storia, tra Hollywood e 
Broadway: dai capolavori del passato agli ultimi successi del botteghino, un tuff o nei brani 
più celeri che hanno fatto sognare intere generazioni e che, anche oggi, non smettono di 
aff ascinare il pubblico, di nota in nota e di ballo in ballo!

Ingresso: intero € 10  -  ridotto € 7  -  prevendita € 1


