
 
 

 

BARFLY – IL TEATRO FUORI LUOGO 2021  

 

PROGRAMMA 

 

TRAINING TEATRALE  
Quattro appuntamenti per allenare il corpo e il respiro a conoscersi e riconoscersi e ad essere 
pronto a essere tramite per la fantasia, per la creatività. 
sabato 19 e sabato 26 GIUGNO  
sabato 3 e sabato 10 LUGLIO  
dalle 9:30 alle 10:30 al Parco caduti di Nassirya – via Trivellini 
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
 
DAI NONNA! Live  
Un podcast, creato da Valeria Battaini, per bambini (e per adulti con un animo bambino) che ha da 
poco compiuto un anno e che conta oltre 50 episodi pubblicati divisi in serie da 5 storie ciascuna, 
raccolte da Maria Angela Cerutti 
 

L'appuntamento è doppio:  
DAI NONNA! Raccontami una storia  
Maria Angela Cerutti sarà disponibile per ascoltare e trascrivere la storia che vorrai condividere con 
lei e che potrà diventare poi uno degli episodi del podcast, ma anche una delle storie che verranno 
raccontate dal vivo venerdì 25 giugno. Per raccontare una storia a Maria Angela puoi presentarti 
direttamente al parco oppure prenotare il tuo posto ad un orario preciso: info@teatro19.com – 
335 8007161  
sabato 19 giugno dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 21:00  al Parco La Rosa Blu - Via 
Francesco Nullo, 2 (di fronte al supermercato Esselunga) 
 

DAI NONNA! Juke Box  
Valeria Battaini, davanti a microfono e leggio, si calerà nei panni della Nonna per dar voce ad 
alcune delle storie raccolte una settimana prima da Maria Angela. Per assistere a questo evento è 
necessario prenotare il proprio posto scrivendo ad info@teatro19.com o chiamando il 335 
8007161  
venerdì 25 giugno  ore 21:00 alla Corte Dall'Era – via Milano, 96  
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
 
CACCIA AL CATTIVO  
Una sorta di caccia al tesoro per raccogliere le figurine dei… Cattivi. I Cattivissimi di via Milano. 
Nascono lontano, dalla fantasia di scrittori o tra le pieghe della Storia, ma vivono tra Campo Fera e 
Fiumicello.  
domenica 20 giugno 2021  
5 turni: 18:00 – 18:25 – 18:50 – 19:15 – 19:40  ritrovo Parco Caduti di Nassirya – via Trivellini 
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria – max 15 persone a turno 
con Ettore Avondo, Marcella Benigni, Stefano Bigazzi, Enrico Gnutti, Maria Caterina Masserdotti, 
Luisa Roversi, Maurizio Tommolini  
a cura di Roberta Moneta 
 



 
 

RADIO FONTANE  
La rigenerazione urbana del quartiere di porta Milano a Brescia, la risposta popolare di resistenza, 
e speranza osservata nell'arco di quattro anni attraverso le lenti deformanti ma sincere di alcuni 
personaggi emblematici del territorio. Il tutto scandito dalle scene di uno spettacolo itinerante di 
una compagnia teatrale e dalle canzoni di uno storico personaggio del folklore bresciano.  
mercoledì 23 GIUGNO  
ore 21:00  al Teatro cinema Arcobaleno – via L. Manara, 23 
(e due proiezioni a settembre in date e orari da definire al Nuovo Eden) 
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
 
genere documentario durata 70'  
regia Elia Moutamid  e prodotto da Elia Moutamid per Teatro19 nell'ambito del progetto Oltre La 
Strada 
 
L'ILLUSIONE DELLO ZERO  
Lo zero è il numero di una carta particolare dei tarocchi: il matto. Ma esiste davvero lo 0? Il matto 
che viaggia con uno strano vestito e un cappello da giullare, qualcuno lo ha mai visto? In una 
struttura psichiatrica, 10 personaggi intessono relazioni, giocano a carte, inseguono conigli, 
lasciano libri incompleti e cercano di capire come rapportarsi alla loro personale follia. Ma forse un 
livello zero di salute mentale non c’è, forse i primi a creare i confini, ad illuderci, siamo proprio noi. 
giovedì 24 GIUGNO  
ore 21:30  all Corte Dall'Era – via Milano, 96  
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
 
mercoledì 30 GIUGNO  
ore 21.30  al Cortile del Broletto 
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
LibereTrame / Teatro19 
drammaturgia: Ilaria Antonino, Benedetta Casanova, Laura Mancini, Lorenzo Salerno 
regia: Pietro Crovato Giardino, Chiara Bussi 
con: Ilaria Antonino, Carlotta Borra, Chiara Bussi, Benedetta Casanova, Laura Comincini, Pietro 
Crovato Giardino, Arturo De Toni, Laura Mancini, Stefania Musumeci, Lorenzo Salerno, Lorenzo 
Seano, Martina Zanetti 
 
ECCE ROBOT  
Ero bambino, tra gli anni ’70 e gli anni ’80, quando arrivarono in Italia i primi cartoni animati 
giapponesi. Era l'Italia delle stragi, del rapimento di Aldo Moro, delle Brigate Rosse. Ignaro di 
trovarmi neglianni di piombo, vivevo l'infanzia tra robot d'acciaio. Ispirato liberamente all’opera di 
Go Nagai (Jeeg Robot, ecc.) lo spettacolo è il divertito ed autocritico racconto di una generazione 
cresciuta davanti alla Tv.  
domenica 27 GIUGNO  
ore 21:30  al Cortile del Broletto  
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
Frosini/Timpano 
uno spettacolo di e con Daniele Timpano  



 
 

 
 
LA DRAMMATURGIA PER PARLARE DELL'OGGI: dialoghi con la Storia 
Masterclass sul teatro di Frosini / Timpano.  
Laboratorio OPEN SPACE a cura di Daniele Timpano  
Il workshop rifletterà su come parlare delle tematiche contemporanee attraverso il linguaggio 
drammaturgico e teatrale.  
lunedì 28 GIUGNO  
dalle 20:30 alle 22:00 al Parco La Rosa Blu - Via Francesco Nullo, 2 (di fronte al supermercato 
Esselunga) 
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
 

UMARÈLL  
"Umarèll [vc. Bolognese 'omarello, ometto'] s. m. (bolognese) pensionato che si aggira, per lo più 
con le mani dietro la schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando 
suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono" Vocabolario Zingarelli Barfly, la rassegna di 
Teatro19 giunta alla sua undicesima edizione, dal 2017 è parte del progetto di rigenerazione 
urbana del Comune di Brescia Oltre La Strada. La strada in questione è via Milano, periferia urbana 
a ridosso del centro storico, 2 km e rotti di vita e contraddizioni, aspirazioni, speranze, cadute, 
risalite- In via Milano in questi anni Teatro19 è transitato, ha sostato, e tavolta sì è fermato ad 
osservare i lavori e con la curiosità di un umarèll ha fatto molte domande; a volte ha proprio 
intervistato vecchi e nuovi abitanti e dalle risposte date, dalle storie raccontate sono nate delle 
letture, restituzioni pubbliche di tempo regalato. 
martedì 29 GIUGNO  
ore 21:30  al Cortile del Broletto  
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
Lettura e musica a cura di Teatro19 
con Valeria Battaini, Francesca Mainetti, Roberta Moneta 
musica dal vivo 
 
SARÒ INVISIBILE  
Studi ed esperimenti anti-resilienti per un’identità imperfetta  
Un viaggio nella battaglia poetica e sgangherata di una generazione che si sente aliena, anemica, 
lontana dalle utopie e senza una storia. Una ricerca di scomodità, di un’incrinatura nel meccanismo 
impeccabile dell’invisibilità. Geometria delle Nuvole ha creato DOGs: un progetto di inclusione 
sociale da attuare attraverso il teatro rivolto agli adolescenti, che ha portato alla costituzione di un 
gruppo permanente di ricerca che si concentra sul potenziale ruolo dell’arte e degli artisti nei 
processi di integrazione e lotta al disagio giovanile.  
giovedì 1° LUGLIO  
ore 21:30 al Cortile del Broletto  
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
Geometria delle nuvole – progetto DOGs (Compagnia toscana under 25) 
 
Testi delle ragazze e dei ragazzi del Progetto DOGs 
Regia: Ilaria Fontanelli 
Musiche originali: Davide Lelli  
 
 



 
 

 
Laboratorio OPEN SPACE speciale giovani  
Scambio di pratiche fra la compagnia LibereTrame/Teatro19 e Dogs/Geometria delle Nuvole, 
aperto a tutti, in particolare agli adolescenti  
venerdì 2 LUGLIO  
ore 10:00 – 12:00 + 14:00 – 16:00 al Parco Guidi - Via Antonio Panigada  
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
 
Presentazione del libro: L'EDERA – per un'etica rampicante (Edizioni Corsare)  
Andrea Cramarossa e Federico Gobbi del Teatro Delle Bambole sono fra gli autori di questo 
prezioso libro. Alla ricerca didi una deontologia del teatro gli autori hanno riunito riflessioni a ruota 
libera, aforismi ma anche “esercizi”, vignette, dialoghi, grafismi di sapore futurista, tutto giocato sul 
filo di un’ironia che non potrebbe essere più “seria”, alla ricerca di una categoria, quella degli attori 
di teatro, che negli ultimi anni, anche a seguito delle trasformazioni che hanno colpito il settore 
dello spettacolo dal vivo, sembra avere perso sé stessa. 
domenica 4 LUGLIO  
ore 17:00 all’Asterisco Libreria Bistrot - contrada delle Bassiche, 7  
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
 
FOTOSINTESI PER PASSAGGI DI LUCE 
Laboratorio OPEN SPACE a cura di Teatro delle Bambole   
Questo seminario si propone di approdare alla metodologia adottata dal gruppo di ricerca teatrale 
“Teatro delle Bambole”, quale approccio all’arte drammatica: un movimento che tende a stimolare 
un dialogo tra suono e corpo, attraverso dinamiche di relazione, dove il suono è l’elemento 
fondante che tocca il patrimonio poetico che risiede in ciascuno di noi. Necessità tecniche: 
indossare abiti comodi; taccuino/ quaderno e una penna per scrivere. 
domenica 4 LUGLIO 
dalle 20:30 alle 22:30 al Parco La Rosa Blu - Via Francesco Nullo, 2 (di fronte al supermercato 
Esselunga) 
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
Seminario di conoscenza al “Nuovo Metodo di Approccio all’Arte Drammatica”. 
 
 
LA MITE  
L’ostilità e l’avversione di Dostoevskij verso ogni tipo di spiegazione logica, psicologica o sociologica 
rispetto agli avvenimenti che si verificano dentro e fuori l’animo umano, è ben nota e nel racconto 
“La mite”, tale disposizione mentale si manifesta esemplarmente per lasciare spazio ad una 
concezione tragica e un significato filosofico dell'essere umano e del suo mondo. 
lunedì 5 LUGLIO  
ore 21:30 al Cortile del Broletto  
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
Teatro delle Bambole  
debutto nazionale 
dall’omonimo racconto di Fëdor Dostoevskij  
allestimento e regia: Andrea Cramarossa  
interpretazione: Federico Gobbi  
 
 



 
 

 
DANZA DELLO SRI LANKA  
Laboratorio OPEN SPACE a cura del Gruppo Vivara  
Il gruppo "Vivara" conduce i partecipanti in un percorso nella danza dello Sri Lanka. A piccoli passi, 
provare a danzare tutti insieme, lasciandosi condurre in un mondo tanto lontano, ma così vicino da 
poter essere sperimentato qui, tutti insieme.  
venerdì 9 LUGLIO  
dalle 20:30 alle 22:00  al Parco La Rosa Blu - Via Francesco Nullo, 2 (di fronte al supermercato 
Esselunga) partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
 
TREKKING URBANO  
Da Piazzale Garibaldi al parco la rosa blu  
Una passeggiata alla scoperta del quartiere di porta Milano guidati dallo storico Marcello Zane e 
accompagnati dalle incursioni poetiche a cura di Teatro19 e Lelastiko.  
Domenica 11 LUGLIO  
due repliche: ore 9:15 e 11:00, ritrovo in Piazzale Garibaldi 
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria – max 30 partecipanti a volta 
a guidare il percorso è lo storico Marcello Zane. 
Incursioni artistiche a cura di Teatro19, Lelastiko e Angela Scalvini 
 
CANTO DELLO SCHIANTO – Voce e Paesaggio Urbano  
ExvUoto, gruppo teatrale di Vicenza, costruisce relazioni. La voce mette in contatto corpi a 
distanza, suscita emozioni, investe e scuote il paesaggio, rimbalza fra i palazzi della città, riecheggia 
nei cortili condominiali. È un richiamo, fa avvicinare chi è lontano.Offre un ascolto unico e 
irripetibile perché intrinsecamente connesso al luogo che lo abita.  
Lunedì 12 LUGLIO  
ore 20:00, Itinerante – Partenza da Parco Caduti di Nassirya 
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria – max 40 spettatori 
ExvUoto Teatro Performance urbana di spoken poetry 
 
UNA VOCE NELLO SPAZIO 
Laboratorio OPEN SPACE a cura di ExvUoto Teatro  
La voce reagisce allo spazio e alle persone che lo riempiono. Partendo da questo presupposto il 
laboratorio offre una breve esplorazione ludica del passaggio da parola scritta a gesto corale e 
performativo. Il testo usato sarà CANTICO COSMICO di E. Cardenal 
martedì 13 LUGLIO  
dalle 20:30 alle 22:30  al parco zona via Milano  
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
 

TREKKING URBANO  
Una passeggiata guidata da Marcello Zane tra i confini della città moderna. Un cammino circolare 
tra i “bordi” interni alla città- Un tuffo nella storia per raccontare le distanze che via Milano 
presenta anche oggi. 
domenica 5 SETTEMBRE  
due repliche: ore 9:00 e 11:00; ritrovo alla stazione di Borgo San Giovanni in via Villa Glori 20  
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria – max 30 partecipanti a volta 
percorso circolare di circa 3 km. Si consigliano scarpe comode.  



 
 

 
FU FERITA  
Per tutta la durata del progetto di Teatro19 in Oltre La Strada sono state raccolte interviste agli 
abitanti vecchi e nuovi di via Milano, i racconti delle gioie e dei dolori, delle ferite rimarginate e di 
quelle ancora aperte.  
sabato 18 e domenica 19 SETTEMBRE  
orario in via di definizione; zona via Milano  
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
Teatro19  
interpreti in via di definizione  
 
TREKKING URBANO  
Una passeggiata, guidata dallo storico Marcello Zane, che ripercorre via Milano alla scoperta delle 
trasformazioni urbane, culturali e umane che il progetto Oltre la Strada ha attivato in questi 
quattro anni.  
sabato 25 e domenica 26 SETTEMBRE  
due repliche al giorno: ore 16:00 e 18:00; ritrovo al Parco La Rosa Blu  
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria – max 30 partecipanti a volta 
incursioni artistiche a cura di Teatro19 e Lelastiko.  
 


