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Brescia, Teatro Chiostro San Giovanni:  

CIRCUITO CONTEMPORANEO 2021/2022 
 

a cura di Chronos3, Centopercento Teatro  

con il sostegno di Circuito CLAPS 

 
LA STAGIONE 2021/2022 

 

ABBONAMENTO STUDENTI 

Come gli anni precedenti nasce così una stagione che ha ospitato le principali formazioni 

artistiche under 35 del panorama teatrale nazionale: oltre a Chronos3, Tournée da Bar, Teatro 

del Simposio, Compagnia Oyes, ServoMuto Teatro, Fondazione Aida, Tresjolie, Infinito 

Produzioni, Elio Germano, Silvio Peroni, Eco di Fondo e molti altri.  

Il progetto riconferma la stretta collaborazione con il Liceo Copernico di Brescia: anche in 

questa stagione post-pandemia, la stagione teatrale raccoglie circa 70 studenti. Con un 

abbonamento agevolato, pensato appositamente per loro, i giovani potranno partecipare 

alle serate in teatro e approfondiranno i principali temi degli spettacoli con gli stessi artisti 

all’interno della struttura scolastica. 

 

FUORI ABBONAMENTO 

A fianco della stagione per gli studenti, Circuito Contemporaneo presenta diversi eventi fuori 

abbonamento in collaborazione con Circuito CLAPS. In particolare, al Chiostro San Giovanni 

si terrà una tappa del progetto NEXT-Laboratorio delle idee per la produzione e la 

programmazione dello spettacolo lombardo.  

L'iniziativa NEXT è ideata e curata da Regione Lombardia in collaborazione con AGIS 

lombarda e Fondazione Cariplo.  

Si pone l'obiettivo di incentivare la produzione e la distribuzione di spettacoli dal vivo degli 

organismi teatrali lombardi e, nello stesso tempo, rafforzare e sviluppare la rete di contatti 

tra operatori a livello nazionale e internazionale.  

NEXT rappresenta un'occasione di incontro e scambio di idee, progetti e partnership 

produttive; costituisce un luogo di confronto tra la domanda e l'offerta di spettacolo, 

preziosa occasione di valorizzazione delle intelligenze creative del territorio. 

 

PICCOLI PASSI DAL PALCO 

Alcuni spettacoli, ogni anno, sono dedicati al pubblico dei più piccoli. Sia gli orari che il 

programma sono pensati per le famiglie: le date di “Piccoli passi dal palco” hanno luogo 

sempre di domenica pomeriggio, con un appuntamento al mese da novembre a marzo. 

 

 

 

 


