
 

            
 

CALENDARIO GIUGNO 

 

Mercoledì 12 giugno ore 20.30 – 22.00, Parco La Rosa Blu di via Nullo -  

R-EVOLUTION Un urlo per via Milano laboratorio teatrale open space. Esplorazione teatrale di via Milano condotta da 

un gruppo di giovani dell’area. Gratuito e aperto a tutti. In caso di maltempo all’Arciragazzi di via Manara 5/A 

 

Giovedì 13 giugno ore 21.30, Corte Dall'Era via Milano, 96 –  

SENTIRSI LIBERI CON LA MUSICA concerto Banda cittadina di Brescia Isidoro Capitanio in collaborazione con la Casa Di 

Reclusione di Verziano. In caso di maltempo al Teatro Arcobaleno, via  Manara 23. 

 

Sabato 15 giugno ore 17.15 e ore 21, Piazza del Mercato – OMNIBUS non-racconto poetico in movimento spettacolo 

itinerante di Teatro 19. 

A piedi e sull’autobus, da Piazza del Mercato alla Mandolossa, per raccontare una parte di città e l’umanità che la abita. 

Max 30 spettatori, prenotare al 335 8007161. Munirsi di biglietto per autobus urbano. 

 

Mercoledì 19 giugno ore 20.30 – 22.00, Parco La Rosa Blu di via Nullo -  

IN ALTALENA dall'equilibrio al volo laboratorio teatrale open space. Un percorso per sperimentare equilibri e 

disequilibri, oscillazioni, stabilità e voli. Gratuito e aperto a tutti. In caso di maltempo all’Arciragazzi di via Manara 5/A.  

 

Giovedì 20 giugno ore 21.30, Piazza del Mercato – SOLA IN CASA spettacolo teatrale. , Di Mauro Avogadro. Con Michela 

Mocchiutti. Monologo intenso e surreale, uno dei più suggestivi testi teatrali di Dino Buzzati. In caso di maltempo 

all'Auditorium San Barnaba di corso Magenta 44.  

 

Venerdì 21 giugno ore 21.30, Piazza del Mercato – VADO AL MASSIMO! Vizi e virtù di un runnerdipendente spettacolo 

teatrale. Di Paolo Mazzocchi. Con Paolo Mazzocchi e Sara Dallavalle. Ironica confessione di un runner irriducibile, per 

chiederci dove andiamo quando mettiamo le scarpe da corsa. 

Domenica 23 giugno ore 21.30, Piazza del Mercato – AVEMMARIA spettacolo teatrale. Di F.Romana Miceli Picardi, con 

Emilio Nigro. Da una storia vera, uno spaccato del Sud nelle vicende di un personaggio che si muove tra le maglie del 

Potere e della famiglia. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all'Auditorium San Barnaba di corso Magenta 44. 

 

Mercoledì 26 giugno ore 20.00 – 23.00, Parco La Rosa Blu di via Nullo –  

GIOCANDO CON LE MASCHERE laboratorio teatrale open space. Approfondimento del lavoro sul corpo e 

sull’immaginario con lo strumento della maschera. Gratuito e aperto a tutti. In caso di maltempo all’Arciragazzi di via 

Manara 5/A 

 

Giovedì 27 e venerdì 28 giugno ore 20:30, piazza antistante CDA Rose via Presolana, 20 (quartiere Primo Maggio) - DÉJÀ 

VU spettacolo teatrale.  

In un futuro distopico, la Compagnia dei Ragazzi di Teatro19 ha immaginato la fine del mondo come fine dell'arte. In 

caso di maltempo al Teatro Arcobaleno in via Manara 23. 

 

Domenica 30 giugno ore 17:15 e ore 21,Piazza del Mercato– OMNIBUS non-racconto poetico in movimento spettacolo 

itinerante.  

A piedi e sull’autobus, da Piazza del Mercato alla Mandolossa, per raccontare una parte di città e l’umanità che la abita. 

Max 30 spettatori, prenotare al 335 8007161. Munirsi di biglietto per autobus urbano. 


