
 
 
BS 016 - AUTORITRATTI IN VIAGGIO 
URBAN CENTER – PALAZZO MARTINENGO DELLE PALLE 
Via San Martino della Battaglia, 18 – BRESCIA – ore 21.00 
 
8 – 9 – 10 LUGLIO 
21 QUADRI TEATRALI 
7 ATTORI – 8 PALCHI 
 
Regia: 
Fausto Cabra e Silvia Quarantini 
Scenografie: 
Katya Santoro 

Luci:  
Cesare Agoni 
Con: 
Monica Ceccardi, Abderrahim El Hadiri, Alberto Onofrietti, Antonio Palazzo,  
Silvia Quarantini, Alessandro Quattro, Anna Teotti 

 
 

_____________________ 
Zona 00 

 
Genti di questa terra - APERTURA 
drammaturgia:  Fausto Cabra e Silvia Quarantini 
regia:  Fausto Cabra, Silvia Quarantini 
interpreti:  Fausto Cabra, Monica Ceccardi, Abderrahim El Hadiri, Alberto Onofrietti, 
Antonio Palazzo,  Silvia Quarantini, Alessandro Quattro, Anna Teotti 
 
DESCRIZIONE:  Coro d'apertura che verrà eseguito solo il primo giorno. 
 
 
Genti di questa terra - CHIUSURA 
drammaturgia: Fausto Cabra, Silvia Quarantini e Marco Archetti 
regia:  Fausto Cabra, Silvia Quarantini 
interpreti:  Fausto Cabra, Monica Ceccardi, Abderrahim El Hadiri, Alberto Onofrietti, 
Antonio Palazzo,  Silvia Quarantini, Alessandro Quattro, Anna Teotti 
 
DESCRIZIONE:  Coro di chiusura che verrà eseguito solo l’ultimo giorno di repliche. 

_____________________ 
 

Zona 01 – LA CITTA' 
La porta Rossa – Brescia Underground 
drammaturgia:  Monica Ceccardi e Abderrahim El Hadiri 
regia:  Silvia Quarantini 
interprete:  Monica Ceccardi 
 
DESCRIZIONE Brescia:  Cosa ci fanno i Goonies trapiantati in Lombardia? Scoprono e ci 
donano le meraviglie nascoste della sotterranea. Fiumi sommersi che scorrono con 
l’adrenalina, in un intreccio di Storia, avventure e passione. 



 
Ines tiene il Tempo – Brescia Carmine 
drammaturgia:  Marco Archetti 
regia:  Silvia Quarantini 
interprete:  Monica Ceccardi 
 
DESCRIZIONE: Ieri, oggi… E domani? Ines, in carne ossa grembiule e piedi gonfi, vede il 
mondo sfilare nel suo bar. E’ il Carmine, che passa e resta, come l’Universo. 
 
Gli occhi di Mina – Brescia (omaggio a Mina Mezzadri) 
drammaturgia:  Monica Ceccardi 
regia:  Silvia Quarantini 
interprete:  Monica Ceccardi 
 
DESCRIZIONE:  Un’anziana e una ragazza s’incontrano, diventano amiche, parlano di 
teatro, di vita e di morte. Tra sogno, veglia, ricordi, malattie, copioni vecchi e nuovi, Mina 
rivive nel suo luogo magico, il teatro, e la sua voce ha ancora molto da dirci. 
Omaggio a Mina Mezzadri, prima regista donna del teatro italiano, una dei fondatori della 
storica Compagnia della Loggetta dalla quale nacque poi il Centro Teatrale Bresciano. 
 

_____________________ 
Zona 02 – LA VAL TROMPIA 

 
Dalle stalle alle stelle - Lumezzane, Osservatorio 
drammaturgia:  Fausto Cabra 
regia:  Fausto Cabra 
interprete:  Abderrahim El Hadiri 
 
DESCRIZIONE:  Quando ricerca scientifica e interrogativi esistenziali s'intrecciano, anche 
nella materia si finisce per trovare una scintilla di divino. 
 
 
Benvenuta Piccolina - Nave, Pieve 
drammaturgia:  Monica Ceccardi e Fausto Cabra 
regia:  Fausto Cabra 
interprete:  Abderrahim El Hadiri 
 
DESCRIZIONE:  In un luogo magico e carico di storia, cielo e terra s'incontrano e può 
capitare che i vivi e i morti convivano in armonia. 
 
 
Nel forno con un libro (ovvero di zappe e congiuntivi) -  Tavernole sul Mella, Forno  
drammaturgia:  Silvia Quarantini 
regia:  Fausto Cabra 
interprete:  Abderrahim El Hadiri 
 
DESCRIZIONE:  Che c'entra la Val Trompia con Leonardo Da Vinci? E le zappe coi 
congiuntivi? Cesarino è solo in quarta elementare, ma grazie alle sue maestre ha già imparato 
molte cose. 
 

_____________________ 
Zone 03 – LA VAL SABBIA 

 
Lazz, professione ApriPista - Lago d'Idro, Anfo 
drammaturgia:  Fausto Cabra e Guglielmo Poggi 
interprete:  Alberto Onofrietti 
regia:  Monica Ceccardi 
 



DESCRIZIONE:  Tra donne, passioni, 850 coupé, calcio e rocche si dipana una vita di 
piccole conquiste. Una molto libera e scanzonata rielaborazione di un incontro casuale in quel 
di Anfo. Tra una palla e una riva, Lazz, un allegro 70enne si ritrova a fissare il cielo col culo in 
acqua. 
 
 
Non è un lavoro per Femmine - Bagolino, Bagoss 
drammaturgia:  Fausto Cabra 
regia:  Monica Ceccardi 
interprete:  Alberto Onofrietti 
 
DESCRIZIONE:  E' possibile trovare la felicità con uno dei lavori più duri del mondo? 
Questa è la storia di uno stranissimo branco, fatto di mucche, di cani, di mucche, bambine, di 
formaggi, montagne e ancora mucche. Ci mostra una coppia di coniugi quanto mai normali e 
speciali, e una piccola muscolosa donna, tanto tenera quanto forte. Fregata in modo 
sorprendente dalla vita. 
 
Villaggio Globale - Bagolino, Città  
drammaturgia:  Silvia Quarantini 
regia:  Monica Ceccardi 
interprete:  Alberto Onofrietti 
 
DESCRIZIONE:  In un piccolo paese, un posto di lavoro ordinario si rivela punto di 
osservazione straordinario. Perché si può essere chiusi in un guscio di noce e sentirsi re di 
spazi infiniti. 
 

_____________________ 
Zona 04 – LA VAL CAMONICA 

 
Il Motambulo di Sonico – Sonico  NOVITA’ 2016 
drammaturgia:  Marco Archetti 
regia:  Silvia Quarantini 
interprete:  Alessandro Quattro 
 
DESCRIZIONE:  Eugeniu è moldavo e ha 26 anni. È nato nell'anno peggiore in cui si 
potesse fare un bambino in un Paese come il suo, divorato dalla guerra civile. La madre lo 
affida, senza sapere per quanto tempo, a uno zio ex motociclista che gli insegnerà la libertà, 
mentre lei cerca di entrare clandestinamente in Italia con l'obiettivo di strappare un futuro 
migliore per entrambi. Tornerà a prenderselo 4 anni dopo, lo porterà a e tra mille difficoltà lo 
aiuterà a diventare un uomo. 
 
 
A ferro e fuoco - Bienno 
drammaturgia:  Antonio Palazzo e Alessandro Quattro 
regia:  Antonio Palazzo 
interprete:  Alessandro Quattro 
DESCRIZIONE:  Un uomo e la sua folgorazione per il ferro. Un viaggio che da Vicenza lo 
porta a Bienno, il borgo dei magli e degli artisti del ferro battuto. Perché “fare il fabbro è una 
crescita personale che dura tutta una vita”. 
 
 
La frutta del Signore - Cerveno, Via Crucis 
drammaturgia:  Silvia Quarantini e Fausto Cabra 
regia:  Antonio Palazzo 
interprete:  Alessandro Quattro 
 



DESCRIZIONE:  Un fruttivendolo che da quarant'anni interpreta Cristo nella Santa Crus di 
Cerveno. La sua storia e quella di tutta una comunità che ogni dieci anni rivive con intensa 
emozione questo rito collettivo. 
 

_____________________ 
Zona 05 – IL LAGO DI GARDA 

 
Il giardino della Fortuna - Gardone Riviera 
drammaturgia:  Anna Teotti e Alessandro Quattro 
regia:  Alessandro Quattro 
interprete:  Anna Teotti 
 
DESCRIZIONE:  “Qui c'è qualcosa di..., un profumo, un suono, un colore...anche se sei nel 
centro di Gardone Riviera è come se ti sentissi al centro del mondo...”. Incontro con la 
direttrice del Giardino Botanico André Heller. 
 
 
Lord of the Limes - Limone 
drammaturgia:  Anna Teotti e Alessandro Quattro 
regia:  Alessandro Quattro 
interprete:  Anna Teotti 

 
DESCRIZIONE: “Limone: il paese più a nord dove crescono i limoni!”. Incontro con il signor 
Alberto, uomo di grande eleganza che racconta la sua passione per i limoni e per il suo paese. 
 
 

_____________________ 
Zona 06 – LA BASSA BRESCIANA 

 
La farfalla di Orzi – Orzinuovi  NOVITA’ 2016 
drammaturgia:  Marco Archetti 
regia:  Silvia Quarantini 
interprete:  Antonio Palazzo 

Questo è un omaggio a Vanessa Ferrari, in vista delle Olimpiadi di Rio 2016 
 
DESCRIZIONE:  Vanessa Ferrari è la ginnasta italiana più vincente della storia. Scuole 
serali e ore di esercizi quotidiani, lo sfinimento e la voglia di arrivare, l'incubo del peso e 
l'ossessione della leggerezza: a 15 anni, in Danimarca, vince il titolo e si ritrova sul gradino più 
alto del mondo. Sarà solo la prima di molte medaglie, ma quando tutto sembra andare nel 
verso giusto, ecco che la vita le riserverà prove anche più dure... 

 
 

Il mulino parlante (o dell'incomunicabilità) - Padernello, Motella 
drammaturgia:  Antonio Palazzo 
regia:  Anna Teotti 
interprete:  Antonio Palazzo 
 
DESCRIZIONE:  Il dialogo impossibile tra un mulino del Trecento e Maria la mugnaia, 
impazzita dopo la morte in guerra di Antonio, suo figlio. Un dialogo fatto di echi, voci, canti 
disperati ed inascoltati. E di una vita che giunge vontariamente al termine. 
 
 
1000... e una storia – Ghedi/Leno 
drammaturgia:  Silvia Mazzini 
regia:  Anna Teotti 
interprete:  Antonio Palazzo 
 



DESCRIZIONE: C'era una volta un uomo venuto dal Marocco che arrivò nelle nostre terre, coi 
suoi bagagli fatti di racconti e di spugne... sì, spugne! Talmente morbide che ti insegnano 
quanto può essere dura la corteccia di un albero. 
 

_____________________ 
Zona 07 – IL SEBINO / FRANCIACORTA 

 
L'isola di Fiorello – Sebino, Montisola  NOVITA’ 2016 
drammaturgia:  Silvia Quarantini – Marco Archetti 
regia:  Silvia Quarantini 
interprete:  Silvia Quarantini 
 
DESCRIZIONE:  Fiorello Turla, sindaco di Monte Isola, non riesce a dormire: mentre la sua 
isola è al centro dell'interesse per un'installazione di richiamo mondiale (i Floating Piers di 
Christo e Jeane-Claude), lui immagina il futuro della sua isola, fra dubbi che si trasformano in 
incubi e desideri che tratteggiano una visione nitida del "dopo Christo". 
 
Bollicine - Franciacorta, Borgonato e Provaglio d'Iseo 
drammaturgia:  Silvia Quarantini 
regia:  Giacomo Bisordi 
interprete:  Silvia Quarantini 
 
DESCRIZIONE:  Un monologo dedicato alle donne del Franciacorta. Non sempre la scelta 
di restare nell'azienda di famiglia è una scelta facile. Soprattutto per chi è di animo... frizzante. 
 
 
La mia unghia del pollice – Sebino, Montisola 
drammaturgia:  Abderrahim El Hadiri 
regia:  Abderrahim El Hadiri 
interprete:  Silvia Quarantini 
 
DESCRIZIONE:  Dove si scopre che le barche han la testa dura come certi uomini e che un 
mestiere antico, tramandato di padre in figlio da generazioni, collega la laguna di Venezia al 
Lago d'Iseo. 
 
 
Biglietti: Ingresso singola serata € 3,00 acquistabili presso: 
 
URBAN CENTER – PALAZZO MARTINENGO DELLE PALLE  
Via San Martino della Battaglia, 18 - Brescia 
apertura 30 minuti prima dell’inizio di ogni replica  
 
PUNTO VENDITA CTB  
È possibile acquistare i biglietti al nuovo punto vendita nella sede del CTB in Piazza Loggia, 6    
da martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 - Tel. 030 2928609 
 
ON-LINE sul sito vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket.it 
 
Ticket Point LIBRERIA SERRA TARANTOLA  
Via F.lli Porcellaga, 4 – Brescia · Tel. 030290171  
Orari: 9.15 - 12.15 /15.30 - 19.00 (lunedì mattina e domenica chiuso) 

Info: CTB CENTRO TEATRALE BRESCIANO 
Piazza Loggia, 6 - Brescia  tel. 0302928611/617  
(dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30) 
e-mail: organizzazione@ctbteatrostabile.it -  www.ctbteatrostabile.it 

 


