
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti 

 

BARFLY TEATRO FUORI LUOGO 2017 è ideato da: 

Teatro19 in collaborazione e con il contributo del Comune di Brescia e con la partecipazione di 
Trattoria Da Ceco, History Lounge Bar, Laboratorio Lanzani, Huddin's Bar Ristorante 

 

Direzione artistica: Valeria Battaini, Francesca Mainetti, Roberta Moneta 

Direzione tecnica: Carlo Dall’Asta 

 

PROGRAMMA BARFLY – TEATRO FUORI LUOGO 

 

Domenica 18 giugno prima replica ore 17:15/seconda replica ore 20:45 

partenza da piazza del Mercato e arrivo al capolinea della linea 3 Mandolossa 
OMNIBUS – RACCONTO POETICO IN MOVIMENTO 

Teatro19 
 

Martedì 20 giugno ore 21:30 

Piazza Mercato 
SENZA TITOLO 

Costa/Arkadis in collaborazione con il Teatro dei Venti 
 

Giovedì 22 giugno ore 21:30 

Piazza del Mercato 
MAD IN EUROPE 

Karamazov Associati 
 

Domenica 25 giugno ore 21:30 

Piazza del Mercato 
BARBONAGGIO TEATRALE 

#barbonaggioteatrale con Club 27 

via Carducci, 23 cap 25126 Brescia +39 335 8007161 www.teatro19.com 
 

Martedì 27 Giugno ore 21:30 

via Trivellini (parcheggio Esselunga di via Milano) plateatico History Lounge Bar 
ACQUA DI COLONIA, prima parte: ZIBALDINO AFRICANO 

Frosini / Timpano Produzione Accademia degli Artefatti, Kataklisma teatro 
 

Domenica 2 luglio ore 21:30 

via Milano, 49 cortile interno Laboratorio Lanzani (ingresso da via Villa Glori) 
ESTERINA PLAYS HOME MOVIES 

esterina 
 

Sabato 8 luglio prima replica ore 17:15/seconda replica ore 21 

partenza da piazza del Mercato e arrivo al capolinea della linea 3 Mandolossa 
OMNIBUS – RACCONTO POETICO IN MOVIMENTO 

Teatro19 
 

Sabato 9 settembre prima replica ore 17:15/seconda replica ore 21 

partenza da piazza del Mercato e arrivo al capolinea della linea 3 Mandolossa 
OMNIBUS – RACCONTO POETICO IN MOVIMENTO 

Teatro19 



 

Venerdì 15 Settembre ore 19 

via Industriale, 14 – cortile interno Bistrò Popolare 
LA CASA NELLA TESTA 

Laboratorio Metamorfosi/Teatro19 con U.O.P. 23 degli Spedali Civili di Brescia 
 

 

SPETTACOLI 

Domenica 18 giugno: prima replica alle 17:15/ seconda replica alle 20:45, 

Sabato 8 luglio e Sabato 9 settembre: prima replica alle 17:15/ seconda alle 21 

Partenza da Piazza del Mercato e arrivo al capolinea della linea 3 Mandolossa 

Produzione Teatro19 

Si ringrazia Brescia Mobilità S.p.a 

OMNIBUS- racconto poetico in movimento 

Ideazione, testo e regia Valeria Battaini 

Collaborazione drammaturgica Gianluca De Col e Roberta Moneta 

Con Irene Aliverti, Osvaldo Arioldi, Gianluca De Col, Abderrahim El Hadiri, Giovanni Lunardini, 

Roberto Lunardini, Francesca Mainetti, Roberta Moneta, Elia Moutamid, Ettore Oldi, Anna Teotti, 

Ampelio Zecchini 

Un nutrito gruppo di attori e performer dà vita ad uno spettacolo itinerante , prima a piedi poi su 
un autobus di linea, per raccontare una parte di città e la varia umanità che la abita con la sua 
bruttezza, le sue molteplici bellezze e i suoi MIRACOLI. Un progetto pensato ad hoc rispondendo 
all’urgenza di raccontare una parte della città di Brescia: quella periferia ovest che in sé raccoglie 
una serie di situazioni critiche o vissute come tali. Un “tour” guidato, a piedi e sull’autobus, in cui 
cultura e fantasia incontrano il territorio. Come in un gioco enigmistico, i puntini si uniscono per 
connettere e rammendare il tessuto umano della città aspirando ad un nuovo e più consapevole 
via Carducci, 23 cap 25126 Brescia +39 335 8007161 www.teatro19.com disegno. L’autobus si 
muove, il teatro si muove, come il sangue nelle vene della città. 
Massimo 30 spettatori a replica. Per partecipare è necessario prenotare al 335 8007161 e 
presentarsi muniti di biglietto per autobus urbano.  
in collaborazione con Uddin's bar ristorante . 

http://www.teatro19.com/spettacoli/omnibus/ 

 

Martedì 20 Giugno alle 21:30 - Piazza Mercato 

Costa/Arkadis in collaborazione con il Teatro dei Venti 
SENZA TITOLO di Giulio Costa 

di e con Giulio Costa 

prodotto con il sostegno del Comune di Occhiobello (RO) 

Spettacolo vincitore del Premio Eceplast Festival Troia Teatro 2011 e del Premio del Pubblico 

Finestre di Teatro Urbano 2011. 

“Senza Titolo” è una lezione in cattedra. L’insegnante esordisce dichiarando: “Abbiamo poco 
tempo, ma… dobbiamo fare tutto”. Da qui comincia una lezione fatta di argomenti che si 
affastellano disordinatamente gli uni sugli altri in base a rapporti strampalati o addirittura privi  di 
senso. Un prototipo di lezione destrutturata che rivela, con le parole, i progressi dell’umanità e, 
con i fatti, la natura volubile e involontariamente comica dell’essere umano. 
Un teatro che riparte dall’ABC, dalle nozioni di base, dalle origini della materia, dall’elementare 
osservazione di un essere umano che agisce. 
Sul palcoscenico un possibile scenario futuro, frutto di una graduale perdita del sapere e di un 
pressappochismo inesorabile (come il tempo che passa): frasi che si accavallano, punti di vista che 
si negano, un incessante costruire e distruggere forme che, nella loro simultaneità, vogliono 
esprimere l’odierna difficoltà a definire la realtà. 



“Senza Titolo” è il primo spettacolo di un progetto teatrale - Manufatti Artigiani - incentrato sul 
lavoro dell’uomo: la dislocazione di un mestiere concreto all’interno del palcoscenico e 
l’esasperazione della pratica lavorativa (per rientrare nei tempi della messa in scena) hanno lo 
scopo di palesare il triste declino delle attività artigianali, sempre più costrette a competere con il 
virtuale che avanza e a subire le riforme e le regole di produzione del presente. Protagonisti sono 
lo sguardo e l’ascolto del pubblico a cui si chiede di ‘fare esperienza’, o meglio, di vedere e 
interpretare un’immagine annacquata da una visione abitudinaria. 
www.arkadiis.it 

 

Giovedì 22 Giugno alle 21:30 - Piazza Mercato 

Karamazov Associati 

MAD IN EUROPE 

Progetto vincitore Premio Scenario 2015 

Premio Sonia Bonacina - Secondo classificato 

di e con Angela Dematté 

collaborazione drammaturgica Rosanna Dematté 

regia Gruppo Mad in Europe 

scene e costumi Ilaria Ariemme 

disegno luci e audio Marco Grisa 

coproduzione Pierfrancesco Pisani, CapoTrave / Kilowatt / Progetto Goldstein 

Sulla scena un personaggio ambivalente e complesso, un personaggio alla deriva e alla ricerca di 
una lingua capace di raccontarlo. La frammentazione dell’interiorità di una donna si fa metafora 
della crisi dell’utopia europea: la scissione fra maternità, religione e ruolo sociale si rifrange nel 
mescolamento delle lingue dando vita all’ossimoro di una koiné babelica. 
 “Il progetto parte da innumerevoli suggestioni. Vi è una riflessione sulla “parola” e sul 
“linguaggio” e su cosa comporta nelle nostre vite. Vi è una seconda riflessione, che parte da una 
serie di incontri indetti dalla Commissione europea a cui abbiamo partecipato e che sono nati nel 
tentativo di scrivere The mind and body of Europe: a new narrative. Vi è una terza suggestione, 
che parte da una prozia rimasta in manicomio per 80 anni della sua vita. Vi è una quarta, 
inaspettata, suggestione, che è una gravidanza a sorpresa.  
Ciò che scaturisce è una donna incinta impazzita. Al Parlamento europeo”.  
Sapeva parlare molte lingue... ma ora riesce a formulare solo un “dialetto” internazionale, strano e 
informe. 
Soprattutto non ricorda assolutamente più la sua lingua madre, la sua “Muttersprache”. L'ha 
rifiutata e ora non la ricorda più. Di chi è la colpa? Dovrà andare molto indietro per cercare di 
uscire dalla nevrosi in cui è caduta. Rientrare in un'eredità scomoda: materna, religiosa, demodé, 
di cui pensava di essersi liberata. 
Resta da capire se troverà ancora qualcosa (se lo vorrà) o se è tutto smarrito per sempre. 
https://m.facebook.com/angela.dematte 

https://vimeo.com/162085675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 25 Giugno alle 21:30 - Piazza Mercato 

#barbonaggioteatrale con Club 27 



BARBONAGGIO TEATRALE 

Con Ippolito Chiarello – testi di Francesco Niccolini 

Un atto d’amore verso il pubblico. 

Un atto simbolico per rimettersi in contatto con la gente e creare nuove platee. 

Un atto politico per affermare che gli artisti sono dei lavoratori come tutti gli altri. 

Un uomo radio. Un palchetto e un mixer. Un microfono per la radio. 10 storie. 10 miti, quelli del 
rock, esattamente quelli del Club 27. Racconti, canzoni, parole, dediche, tutto intrecciato e 
soprattutto intriso delle storie delle star esplose in cielo (o agli inferi), nel loro ventisettesimo anno 
di età: Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Robert Johnson, Jim Morrison, Amy Winehouse, e tutti gli altri 
del club. 
Il Barbonaggio Teatrale è una modalità di proposta artistica che si ispira all’esperienza dell’attore 
Ippolito Chiarello, che presenta i suoi spettacoli, oltre che in teatro, anche per strada o luoghi non 
teatrali, su un palchetto, vendendoli a pezzi. L’artista ha stabilito un prezzo per ogni porzione del 
suo spettacolo, ha fatto un listino e lo distribuisce al pubblico di passaggio. Lo spettatore sceglie il 
pezzo che vuole sentire, lo paga e l’artista si esibisce, cercando anche di spiegare il senso di questa 
esperienza. Di solito poi la sera lo spettacolo viene fatto a teatro. Spesso diventa un’esperienza 
autonoma di proposta. 
Partito il 28 agosto 2009 da Andria, Festival internazionale Castel dei Mondi, il progetto del 
Barbonaggio Teatrale, nel tempo (quasi 120 città/luoghi toccati in Italia, più tappe oltre confine a 
Barcellona, Madrid,Parigi, Londra, Berlino), ha registrato il sostegno di artisti come Teresa De Sio, 
Giuliano Sangiorgi deiNegramaro, Claudio Santamaria, Raiz, Giulia Anania, Erica Mou, Giorgio 
Barberio Corsetti e tanti perfetti sconosciuti incontrati per strada. 
in collaborazione con Trattoria Da Ceco 

http://lnx.ippolitochiarello.it/nasca/barbonaggio-teatrale/ 

 

 

Martedì 27 Giugno alle 21:30 - via Trivellini (parcheggio Esselunga di via Milano)/  plateatico 

History Lounge Bar 

Frosini / Timpano Produzione Accademia degli Artefatti, Kataklisma teatro 

Con il contributo produttivo di Romaeuropa Festival, Teatro della Tosse 

ACQUA DI COLONIA, prima parte: ZIBALDINO AFRICANO 

Testo, regia, interpretazione Elvira Frosini e Daniele Timpano 

Noi siamo colonialisti? Lo siamo stati? Che ne sappiamo? E che c'entriamo? E oggi cosa siamo? Il 
colonialismo italiano. Una storia rimossa e negata, che dura 60 anni, inizia all'indomani del 
Risorgimento (1882), ma che nell'immaginario comune si riduce ai 5 anni dell'Impero Fascista. 
Cose sporche sotto il tappetino, tanto erano altri tempi, non eravamo noi, chi se ne importa. È 
acqua passata, acqua di colonia, cosa c'entra col presente? Eppure ci è rimasta addosso come 
carta moschicida, in frasi fatte, luoghi comuni, nel nostro stesso sguardo. Vista dall'Italia, l'Africa è 
tutta uguale, astratta e misteriosa come la immaginavano nell'Ottocento; Somalia, Libia, Eritrea, 
Etiopia sono nomi, non paesi reali, e comunque "noi" con "loro" non c'entriamo niente; gli africani 
stessi sono tutti uguali. E i profughi, i migranti che oggi ci troviamo intorno, sull'autobus, per 
strada, anche loro sono astratti, immagini, corpi, identità la cui esistenza è irreale: non riusciamo a 
giustificarli nel nostro presente. Come un vecchio incubo che ritorna, 
incomprensibile, che ci piomba addosso come un macigno. 
http://frosinitimpano.wixsite.com/frosinitimpano 

 

Domenica 2 luglio alle 21:30 - via Milano, 49/ cortile interno Laboratorio Lanzani (entrata da via 

Villa Glori) 

esterina 

ESTERINA PLAYS HOME MOVIES 

Fabio Angeli: chitarra elettrica, diamonica, percussioni, glokenspiel, voce 



Massimiliano Grasso: tastiere, chitarra elettrica, fisarmonica, samples 

Andrea Marcori: basso, chitarra elettrica, tastiere, vocoder 

A esterina piace tantissimo la musica strumentale. esterina plays home movies è un modo per 
frequentarla. 
I ragazzi di Home Movies proposero agli esterina di sonorizzare una selezione estratta dai loro 
archivi sul parco della Montagnola di Bologna: 44 minuti di pellicole private che avevano a che 
farecon il parco, i dintorni della stazione, via Irnerio, d'estate, con la neve, bambini in bici, famiglie 
contente, luna park e Palmiro Togliatti. Ecco come accolsero la proposta: "Dopo aver rivisto il 
materiale con calma ci siamo detti che tutta quella operazione originata dalle testimonianze 
private di 50 anni di un parco di una città italiana, poteva essere evocativo, raggiungibile per 
chiunque altro. Quel passato e quelle bozze di memoria potevano intercettare anche chi lì non 
c'era mai stato. 
Così, mettere insieme quel film di quasi un'ora girato da amatori di tutte le età e di molte epoche 
diverse, con la colonna sonora che abbiamo realizzato guardandolo, sarà come mettersi alla guida 
di una corriera dove ciascun passeggero doveva andare da un'altra parte, ma quel pullman 
riportando tutti nello stesso posto di prima, avrà regalato dai suoi finestrini un mondo che ci 
appartiene anche se non l'abbiamo vissuto." Questo è esterina plays home movies. 
http://www.esterina.it/ 

 

 

Venerdì 15 Settembre alle 19 via Industriale, 14- cortile Bistrò Popolare 

Laboratorio Metamorfosi/Teatro19 con U.O.P. 23 degli Spedali Civili di Brescia 

LA CASA NELLA TESTA 

regia e drammaturgia Francesca Mainetti 

oggetti di scena Claudia Zaccagnini 

musica dal vivo Angela Scalvini (o Kinczly) 

con Valeria Battaini, Giovanni Lunardini, Roberto Lunardini, Francesca Mainetti, Roberta Moneta, 

Nic, Nicola Stella, Isabella Zipponi 

“Il lavoro si è concentrato sulla gemellarità di ognuno di noi con l'ombra che ci vive accanto. Sulla 
relazione fra mondo reale e realtà immaginata. Abbiamo indagato, attraverso la poesia materiale 
dei corpi, sia il valore, sia il pericolo dell'ombra. Non abbiamo trovato una risposta. Abbiamo dato 
ascolto al dubbio, all'incertezza. Chi può dire che “il sogno non sia questa cosa vaga che io chiamo 
la mia vita?” 
In un anno il Laboratorio Metamorfosi, da gruppo sperimentale, si è trasformato in una vera 
compagnia, lo scambio di competenze e visioni fra attori professionisti e attori non professionisti, 
portatori di esperienze di trasformazione della diversità psichica, ha condotto alla creazione di un 
nuovo studio di messa in scena. 
http://www.teatro19.com/spettacoli/la-casa-nella-testa 

 

 


