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Programma

Venerdì 14 giugno Ome, Parco degli Alpini, Via M. Negrini, ore 21.15

Michele Cafaggi/Studio TA-DAA! – Fish & Bubbles / Fish & Bubbles

Sabato 15 giugno Paderno Franciacorta, Cortile Scuola Media, Palazzo Baitelli Oldofredi,
Via Mazzini 33, ore 21.15
Teatro Telaio – Torna a casa Ulisse - Viaggio teatrale alla scoperta dell'Odissea,
di Omero e delle sue meraviglie / Ulisse, please come back home

Lunedì 17 giugno Monticelli Brusati, Piazza Chiesa di San Zenone, Via Costa, ore 21.15
Compagnie Nie - Des pieds et des mains / Hands and feet

Martedì 18 giugno Rovato, Cortile della Biblioteca Comunale, C.so Bonomelli 37, ore 21.15
Rassegna SENZACONFINI, Anfiteatro e Mumble Teatro
Pinochhio Pinochio / Pinochhio Pinochio

Mercoledì 19 giugno Passirano, Parco Comunale di Camignone, Via Matteotti, ore 21.15
Teatro della Caduta – Il pianeta lo salvo io / I will save our planet

Giovedì 20 giugno Provaglio d’Iseo, Piazza dei Portici, ore 21.15
Compagnia NaniRossi – Equilibri di coppia / Couple balances

Martedì 25 giugno Passirano, Parco Comunale di Monterotondo, ore 21.15
Nadia Imperio – Camminando sotto il filo / Walking under the wire

Mercoledì 26 giugno Erbusco, Anfiteatro presso il Municipio, via G. Verdi 16, ore 21.15
Piccoli Idilli – Kanu / Kanu

Giovedì 27 giugno Gussago, Piazza San Lorenzo, ore 21.15
Cadadie Teatro – Più veloce di un raglio / Faster than a bray

Venerdì 28 giugno Brescia, Parco Rosa Blu, via Francesco Nullo (traversa di via Milano), ore 18.30
Teatro Telaio/Mauro Faccioli – Drum Circle / Drum Circle

Sabato 29 giugno Botticino, Centro Lucia, via Longhetta 1, Botticino Sera, ore 21.15
Teatro Invito – Cenerentola Folk / Folk Cinderella

Martedì 2 luglio Provaglio d’Iseo, Ex Discarica Cogeme, Fantecolo, Via Monsignor Daffini,
ore 21.15
La Baracca Testoni Ragazzi – Raggi di luce / Rays of light

Mercoledì 3 luglio Passirano, Cortile del Municipio, P.za Europa 16, ore 21.15
Accademia Perduta/Romagna Teatri – Jack e il fagiolo magico / Jack and
the magic bean

Venerdì 5 luglio Villa Carcina, Villa Glisenti, Via Italia 68, ore 21.15
Teatri Soffiati – Fagioli / Beans

In caso di pioggia, ove possibile, gli spettacoli si svolgeranno in spazi alternativi
che saranno indicati sul sul sito www.cantodellecicale.it



Presentazione

Il 2019 è per il Teatro Telaio un anno a cifre tonde: sono 20 anni che Il Canto delle
Cicale allieta l’estate di bambini e famiglie e, fra qualche mese, compiremo i 40 anni

di attività!

Festeggeremo questi traguardi arricchendo ulteriormente le serate di teatro, oltre che

con il progetto CicaLeggendo, già felicemente sperimentato lo scorso anno, con un
grande Gioco dell’Oca per divertirsi prima e dopo gli spettacoli.

Primeggia in questa edizione il teatro di narrazione, in tutta la sua varietà di approcci,

tematiche e generi: le fiabe classiche (Pinochhio Pinochio) e quelle rivisitate (Fagioli),
racconti comici (Cenerentola Folk) e altri più poetici (Più veloce di un raglio), storie di

miti a noi noti (Torna a casa Ulisse del Teatro Telaio, alla sua anteprima nazionale) ma

anche storie che ci immergono in atmosfere suggestive (Raggi di luce)
e folklori diversi dai nostri (come Kanu e Thioro - Un cappuccetto rosso senegalese).
Non mancheranno poi incursioni di teatro di strada: artisti italiani che girano il mondo

(Cafaggi, Nanirossi, Collettivo Clown) ed un’ospitalità internazionale: la Compagnie Ni
con lo spettacolo Des pieds et des mains. Per il teatro di figura, un delizioso spettacolo

di marionette a filo: Camminando sotto il filo, dell’artista sarda Nadia Imperio.

Questi sono solo alcuni degli spettacoli che saranno proposti, sempre alla ricerca di

lavori che lascino il segno, perché anche il Teatro Ragazzi sia sinonimo di Arte e qualità.

Teatro Telaio

Martedì 9 luglio Roncadelle, Anfiteatro Parco Montagnette, via Guglielmo Marconi, ore 21.15
Teatro Telaio – Storia di un bambino e di un pinguino / Story of a child and
a penguin

Mercoledì 10 luglio Provaglio d’Iseo, Campus dell’Infanzia di Provezze, Via Martiri della Libertà 1,
ore 21.15
Roberto Anglisani – Topo Federico racconta / Federico the mouse tells stories

Giovedì 11 luglio Nuvolera, Parco degli Alpini, Via Cittadella, ore 21.15
Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Accademia Perduta/Romagna Teatri –
Thioro, un Cappuccetto Rosso senegalese / Thioro a senegalese Little Red
Riding Hood

Sabato 13 luglio Mazzano, Anfiteatro del Parco, viale della Resistenza, ore 21.15
Teatro dell’Orsa – C’era una volta un re… anzi no! C’era una volta una
principessa / Once upon a time a king… indeed not! Once upon a time a
princess

Lunedì 15 luglio Ospitaletto, Piazza Roma, ore 21.15
Collettivo Clown – Spaventati panettieri / Scared bakers

Sul sito www.cantodellecicale.it è possibile trovare le mappe dei luoghi e altri
approfondimenti sugli spettacoli, tra i quali una guida per i piccoli spettatori con
bisogni speciali (Ti prendo per mano).



CicaLeggendo e CicaGiocando

Grande successo ha riscosso il progetto CicaLeggendo, inaugurato
l’anno scorso: un magico angolo riservato ai bambini più curiosi, pieno
di bellissimi libri da spulciare, ove possibile in tema con lo spettacolo,
forniti dalle Biblioteche Comunali.
Un sentito grazie alle Biblioteche che hanno deciso di aderire,
permettendo di connettere il Festival a quanti, come loro, lavorano più
attivamente nel territorio, perché il Festival sia sempre più anche di
chi lo ospita.
Quest’anno un grande Gioco dell’Oca permetterà ai bambini di divertirsi
giocando in attesa dell’inizio dello spettacolo, lanciando il grande dado.
Ringraziamo l’azienda Montecolino spa di Provaglio d’Iseo che ha
sostenuto questo nostro progetto.

6

Venerdì

14
GIUGNO

7

OME
Parco degli Alpini, Via M.
Negrini
ore 21.15

Oggi splende il sole, ma non per tutti...
Un pescatore della domenica è perseguitato
da una nuvoletta dispettosa che lo annaffia
ovunque vada. Non c'è nulla da temere però,
lui non si dispera, lui è fatto di sapone e i
suoi pensieri sono bollicine colorate e per lui
la pioggia è una ghiotta occasione per
mostrarvi i suoi giochi preferiti!
Spettacolo replicato in Italia, Svizzera, Austria,
Irlanda, Grecia, Spagna, Giappone.

Michele Cafaggi/Studio TA-DAA!
Teatro di strada e bolle di sapone – tout public

Fish & Bubbles
Fish & Bubbles



9

MONTICELLI BRUSATI
Piazza Chiesa di San
Zenone, Via Costa
ore 21.15Torna a casa Ulisse

Ulisse, please come back home

Teatro Telaio
Teatro d’attore – dai 5 anni

Des pieds
et des mains
Hands and feet

Compagnie Nie (FR)
Clownerie, acrobatica e musica dal vivo – tout public

8

Un viaggio teatrale nell’Odissea, guidati da Euriclea, la
nutrice di Ulisse, che parlerà dell'eroe bambino e dei
suoi giocattoli preferiti e da un improbabile
cantastorie, che ci condurrà fin nell’antro di Polifemo.
E poi via, tra marinai in mare aperto, i venti di Eolo e
le Sirene, fino a sfidare la temibile Scilla, rivivere le
pene d’amore di Calipso e di Circe, assistere alla
battaglia contro i Proci e, finalmente, essere testimoni
del riconoscimento di Ulisse e del suo
ricongiungimento con l'amata Penelope.

Lunedi

17
GIUGNO

Piedi e mani ci portano nel mondo di Leon. Leon è
un tipo scontroso e irritabile. Ma ne ha tutte le
ragioni. Le sue mani si credono piedi e i suoi piedi
non fanno che di testa loro!
Sembra che il mondo faccia di tutto per intralciare il
povero Leon che invece non ama i contrattempi ma
adora giocare…
Così, con tenerezza, il pubblico si affezionerà a
questo personaggio allo stesso tempo goffo, testardo
e spesso arrogante, che userà piedi e mani per
arrivare, con l’aiuto del pubblico, alla fine del suo
spettacolo.

PADERNO FRANCIACORTA
Cortile Scuola Media -
Palazzo Baitelli Oldofredi
Via Mazzini 33
ore 21.15

Sabato

15
GIUGNO

ANTEPRIMA NAZIONALE
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Il pianeta lo salvo io!
I will save our planet!

PASSIRANO
Parco Comunale
di Camignone
ore 21.15

Il Pianeta lo salvo io! parte dall’idea che il degrado
ambientale sia l’esito anche di comportamenti individuali
che è necessario correggere. Ma non basta essere
informati: bisogna agire. Ecco dunque “101 mosse per
salvare il mondo dal disastro ecologico e per prendersi
cura dell’ambiente con semplici gesti quotidiani”.
Partendo da queste premesse, con l’intento di
sensibilizzare e allo stesso tempo divertire, Francesco
Giorda propone veri e propri esperimenti pratici che
coinvolgono il pubblico direttamente: dal gioco del lavarsi
i denti risparmiando acqua, alle istruzioni per prepararsi
una bibita dissetante senza inquinare; il tutto in una
miscela di numeri di giocoleria, equilibrismo e magia.

Teatro della Caduta
Animazione teatrale - tout public

ROVATO
Cortile della Biblioteca
Comunale,
C.so Bonomelli 37
ore 21.15

Pinochhio Pinochio
Pinochhio Pinochio

Rassegna SENZACONFINI*,
Anfiteatro e Mumble Teatro
Teatro d’attore, musica dal vivo – dai 5 anni
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In questa versione del celeberrimo racconto di Collodi
la storia è narrata coralmente dal Molto Famosissimo
Teatro Drammatico e per giunta Vegetale, in realtà una
scalcinata compagnia formata da cinque attori alle
prime armi e un musicista.
Le mirabolanti avventure del burattino offrono ai
nostri scalcagnati attori la possibilità di giochi teatrali
inesauribili ed esilaranti. La faticosa creazione del
burattino, il funerale del Grillo, gli incontri con
Mangiafuoco e Lucignolo, l’interrogatorio del Gatto
e della Volpe, il Paese dei Balocchi, l'abbraccio con
Geppetto nella pancia della balena: tutto diventa
occasione per gli attori per giocare, scherzare e
cantare.

*La Rassegna SENZACONFINI è a cura di Teatro Città Murata, Teatro
Pan e Centro Culturale Chiasso

Martedì

18
GIUGNO

Mercoledì

19
GIUGNO
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Camminando
sotto il filo
Walking under the wire

PASSIRANO
Parco Comunale
di Monterotondo
ore 21.15

In un teatro in miniatura Nora, padrona di casa di un
insolito cabaret, ci introduce in un’atmosfera che riporta
alla mente i classici musical e i varieté d’altri tempi.
Ogni personaggio ha qualcosa da dire e un modo del tutto
personale di stare sulla scena: Miss Embrasse, che smette
di essere un inanimato cordone di tenda per mostrare la
sua accattivante malizia; le mute Janas, nate dalla musica
dei boschi sardi; Oscar che compie le sue evoluzioni su
un trapezio e Lilit, delicata creatura che attraversa con
grazia la corda, attenta a non perdere l’equilibrio. Quattro
tenores alle prese con un pezzo del tradizionale canto si
presentano in un'esibizione comicamente sui generis;
diverse paia di gambe danzano e un pulcino muove i
primi passi nel mondo uscendo dal suo guscio d’uovo.

Nadia Imperio
Marionette a filo – dai 5 anni

Equilibri di coppia
Couple Balances

Una delle migliori compagnie di teatro di piazza
in uno spettacolo unico, mai visto prima: un
cavallo di battaglia e insieme un manifesto di
identità e di qualità. Il meglio di un repertorio di
virtuosismo acrobatico e tecnico eseguito con
facilità, leggerezza e con uno spirito comico
infallibile ed elegante.

1° Premio Festival di Ascona CH
3° Premio Festival di Vevey CH
1° Premio Milano Clown Festival
1° Premio Festival di Orta IT

Compagnia NaniRossi
Circo contemporaneo, acrobatica – tout public

12

PROVAGLIO
D’ISEO
Piazza dei Portici
ore 21.15

Giovedì

20
GIUGNO

Martedì

25
GIUGNO
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Più veloce
di un raglio
Faster than a bray

GUSSAGO
Piazza San Lorenzo
ore 21.15

C’era una volta un gessaio che aveva tanti asini, magri,
brutti e sporchi; ma tra tutti questi asini ne aveva uno
che era il più brutto di tutti. Era magro, storto,
spelacchiato, con la coda scorticata, le zampe così
rovinate che sembrava reggersi in piedi per miracolo.
Ma quando il suo padrone gridava: “Avanti focoso!”...
l’asino alzava la testa, abbassava le orecchie per essere
più aerodinamico e roteando la coda come fosse l’elica
d'un aeroplano, partiva più veloce d'un raglio! Non
bisogna farsi ingannare dalle apparenze, anche un asino
può avere un cuore nobile ed i re e le principesse
talvolta devono rimboccarsi le maniche per guadagnarsi
un po’ di nobiltà.

Premio Eolo 2015 – migliore novità di teatro ragazzi e giovani
Premio amici di Emanuele Luzzati
Premio Rosa d'oro

Cadadie Teatro
Teatro d’attore – dai 5 anni

ERBUSCO
Anfiteatro presso
il Municipio,
via G. Verdi 16
ore 21.15

Kanu
Kanu

KANU (AMORE in lingua bambarà) è uno spettacolo
di narrazione con musica dal vivo, tratto da un
racconto africano.
Una vecchia, un vitello, un segreto, un re, una
ragazza, un mercante, una magia, una regina e una
famiglia troppo numerosa, l’amore, gli antenati,
grasso di toro, viaggi, tabù, gioielli ashanti,
marabutti, indovini, ippopotami e coccodrilli... Il
Niger è trasparente e affacciandoci dai bordi di una
piroga immaginaria possiamo intravedere le ombre
dei personaggi di storie antiche, tramandate nel
canto e mai dimenticate. O forse, quello che
vediamo, trasognati e avvolti dalla musica, altro
non è che la superficie, lo specchio d'acqua del
fiume, e il racconto si rivela essere solo l'immagine
riflessa del nostro volto con il suo enigma antico e
misterioso.

Vincitore In-Box Verde

Piccoli Idilli
Narrazione, musica dal vivo – dai 3 anni

14

Mercoledì

26
GIUGNO

Giovedì

27
GIUGNO
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BOTTICINO
Centro Lucia,
via Longhetta 1,
Botticino Sera
ore 18.00

Chi realizzerà la scarpetta di Cenerentola?
Chi confezionerà il vestito buono con cui andare al
ballo? Un sarto e un ciabattino alle dipendenze della
perfida matrigna sono indaffaratissimi: tutte le
ragazze da marito del paese hanno commissionato
loro del lavoro per la gran festa. Gli artigiani trovano
però il tempo di consolare e aiutare quella povera
sguattera, costretta dalla crudele signora Lucrezia ai
lavori più umili. È solidarietà quella che sentono: non
sono anche loro umili lavoratori? Se otto ore vi
sembran poche provate voi a lavorar! Così,
imbracciati ukulele e chitarra, alzano il loro canto per
raccontare le gesta della loro eroina: Cenerentola,
l’umile serva che diventerà regina..

Teatro Invito
Teatro d’attore e musica dal vivo – dai 5 anni

BRESCIA
Parco Rosa Blu,
via Francesco Nullo
(traversa di via Milano)
ore 18.30

Drum Circle.
I tamburi dell’amicizia
Drum Circle. Friendship Drums

Il DRUM CIRCLE è un’importante esperienza di
condivisione ed inclusione, attraverso l’ascolto, la
connessione emozionale con la musica e con gli
altri partecipanti. Esso rappresenta anche un modo
divertente per riuscire ad insegnare a bambini e
ragazzi concetti come creatività, autostima, libertà
di espressione. Non solo: contribuisce alla scoperta
del lavoro di squadra, favorisce un approccio
creativo alla soluzione dei problemi, stimola la
musicalità e l’unione con il ritmo, presente
inconsciamente in ognuno di noi. Trattandosi di un
evento estemporaneo all’interno del festival e non
di un percorso pensato per lunghi periodi o
suddiviso in più appuntamenti, la versione proposta
punta soprattutto ad aspetti ludici e animatori
basati sul suono di percussioni e altri strumenti
musicali, anche inusuali, forniti dall’operatore.

Teatro Telaio/Mauro Faccioli
Animazione musicale – dai 6 anni fino ad un pubblico adulto

16

Venerdì

28
GIUGNO

Sabato

29
GIUGNO

Cenerentola Folk
Folk Cinderella
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Jack e il fagiolo
magico
Jack and the magic bean

PASSIRANO
Cortile del Municipio,
P.za Europa 16
ore 21.15

Quanto valgono due fagioli? Questo è il problema.
Il povero Jack conosce poche cose della vita: sa di
essere piccolo, sa che la mamma gli vuol bene, che il
suo papà non c’è più, che la mucca fa il latte e che la
fame, il freddo e la povertà non fanno paura fin tanto
che la mucca fa il latte.
Un giorno però il giovane Jack si ritrova in pericolo e
deve compiere una grande scelta: seguire i saggi ma
modesti consigli della mamma o credere al proprio
istinto, incontrare gravi pericoli, sperare nella buona
sorte per uscire dai guai e trovare la felicità?

Accademia Perduta/Romagna Teatri
Teatro d’attore – dai 3 anni

Raggi di luce
Rays of light

Lo spettacolo racconta di un viaggio. Quello verso la
propria infanzia, trasportati in quel mondo di ricordi
in cui la bicicletta diventa un mezzo per andare,
sognare, e trasportare lontano.
Uno spettacolo che evoca paesaggi notturni,
pensieri, sogni, attraversando luoghi interiori e
immaginifici. Un viaggio poetico, surreale, divertente,
in cui il pedalare accompagna in un mondo pieno di
energia luminosa. L’elogio della bicicletta, la poetica
del viaggio, le suggestioni della notte: questi temi si
intrecciano e si combinano offrendo diversi livelli di
lettura dello spettacolo. Pedalando infatti si viaggia,
si racconta, si vive…

La Baracca – Testoni Ragazzi
Teatro d’attore – dai 3 anni

18

Martedì

2
LUGLIO

Mercoledì

3
LUGLIO

PROVAGLIO D’ISEO
Ex Discarica Cogeme,
Fantecolo,
Via Monsignor Daffini
ore 21.15

AMBIENTE
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RONCADELLE
Anfiteatro Parco
Montagnette,
via Guglielmo Marconi,
ore 21.15

Lo spettacolo è basato sulla celebre fiaba inglese
Jack e il fagiolo magico tra continui, improvvisi e
spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole
magie e clownerie.
In scena due stravaganti vagabondi contastorie,
sempre sospesi tra la ricerca di qualcosa da mettere
sotto i denti e la voglia inesauribile di giocare. E
così, manco a dirlo, può succedere che i fagioli del
piatto si mescolino a quelli della fantasia, dando
vita ad un racconto che, se non riempie proprio la
pancia, di sicuro scalda i cuori.

20

Storia di un bambino
e di un pinguino
Story of a child and a penguin

Fagioli
Beans

C’è un bambino che un giorno trova un pinguino
davanti alla porta di casa. Un pinguino che
sembra davvero molto molto triste.
Probabilmente si è perso, e il bambino cerca di
capire da dove arrivi, cosa vuole: “perché è triste
questo pinguino”? Il bambino decide di trovare il
modo di riportarlo a casa, costruisce una barca e
affronta con lui il lungo viaggio verso il Polo Sud,
perché, come tutti sanno, i pinguini vivono al
Polo Sud. Ma se non fosse quello di tornare a
casa il suo primo desiderio?

Teatro Telaio
Teatro d’attore – dai 3 anni

Teatri Soffiati
Teatro d’attore – dai 3 anni

VILLA CARCINA
Villa Glisenti,
Via Italia 68
ore 21.15

Venerdì

5
LUGLIO

Martedì

9
LUGLIO
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Thioro, un Cappuccetto
Rosso senegalese
Thioro a senegalese Little Red Riding Hood

NUVOLERA
Parco degli Alpini,
Via Cittadella
ore 21.15

Thioro è uno spettacolo nato in Senegal, nuova
occasione d’incontro nel solco della feconda relazione
del Teatro delle Albe con Diol Kadd e gli attori legati a
Mandiaye N’Diaye. Mettendo in corto circuito la fiaba
europea di Cappuccetto Rosso con la tradizione
africana, Thioro vede in scena e in dialogo Adama
Gueye, Fallou Diop, attori e musicisti, e Simone
Marzocchi, compositore e trombettista.
Un viaggio dal ritmo pulsante, che grazie all’intreccio di
lingue, strumenti e immaginari, porterà ogni spettatore
alla scoperta non del bosco ma della savana, e
all’incontro non con il lupo ma con Buky la iena.

Premio Eolo 2019 miglior progetto produttivo

Teatro delle Albe/Ravenna Teatro,
Accademia Perduta/Romagna Teatri
Teatro di narrazione, musica dal vivo – dai 5 anni

Topo Federico
racconta
Federico the mouse tells stories

Roberto Anglisani
Teatro di narrazione – dai 3 anni

22

Federico è un topo sognatore: mentre gli altri
lavorano, lui raccoglie parole con cui crea storie
bellissime. Scopre la sua abilità durante un lungo
inverno nel quale, con le sue storie, riesce a
salvare i suoi compagni dal freddo e dalla fame.
Finito l’inverno si sparge la notizia che Federico è
un grande narratore tanto che, per ascoltarlo,
arrivano animali anche dai boschi vicini.

PROVAGLIO D’ISEO
Campus dell’Infanzia
di Provezze,
Via Martiri della Libertà 1
ore 21.15

Mercoledì

10
LUGLIO

Giovedì

11
LUGLIO
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OSPITALETTO
Piazza Roma
ore 21.15

Spaventati panettieri
Scared bakers

Due panettieri disoccupati scelgono di darsi al circo,
ma del circo non hanno gli attrezzi... e allora vai con la
giocoleria fatta con gli strumenti del fornaio!
Tra acrobazie pericolanti e nuvole di farina magica, non
di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri
panettieri!
Il duo Meroni Zamboni dal 2015 viaggia con questo
spettacolo in tutta Italia e all’estero. Il loro obiettivo è di
portare il clown oltre lo stereotipo e lo spettacolo oltre la
finzione, alla ricerca di un incontro autentico con il
pubblico.

Collettivo Clown
Acrobatica, giocoleria, clownerie – tout public

Lunedì

15
LUGLIO

C’era una volta un re… anzi no!
C’era una volta una principessa
Once upon a time a king…Indeed not!
Once upon a time a princess

Teatro dell’Orsa
Teatro d'attore e musica dal vivo – dai 5 anni

Storie di principesse cacciate per avere parlato al
momento sbagliato, di fanciulle da conquistare
con un dono, ma anche di regine del proprio
destino che non hanno bisogno di castelli per
sentirsi preziose. Le parole corrono brillanti sulla
musica di flauti, ocarina, organetto, piva.
Uva, zucca e sale sono contorno gustoso ai
racconti, la cucina è luogo di trasformazione e di
astuzia. Un tempo per incantarci con le storie,
per sorridere e tessere parole che ci ricordano il
catalogo dei nostri destini, con e senza cavalieri,
fuori e dentro il castello.

Premio Amici di Emanuele Luzzati 2014

Sabato

13
LUGLIO

24

MAZZANO
Anfiteatro del Parco,
viale della Resistenza
ore 21,15



in-lombardia.it è il sito turistico ufficiale della
Lombardia.
Qui potrete trovare informazioni,
aggiornamenti, descrizioni, immagini e video
che raccontano le bellezze del territorio, oltre
ad una gamma di proposte di viaggio, di
accommodation e servizi che questi territori
offrono ai turisti.



H A N N O A D E R I T O

Botticino
Erbusco
Gussago
Mazzano
Monticelli Brusati
Nuvolera
Ome

I Comuni di

Ospitaletto
Paderno Franciacorta
Passirano
Provaglio d’Iseo
Roncadelle
Rovato
Villa Carcina



Vuoi continuare ad essere informato
sulle attività del Teatro Telaio?

Iscriviti alla nostra newsletter!
Consegnaci questa scheda compilata alla fine di ogni spettacolo,
oppure inviaci i tuoi dati a: segreteria@teatrotelaio.it

Nome..........................................................................

Cognome.....................................................................

Via ..............................................................................

CAP................. Città.....................................................

E mail .........................................................................
(per favore scrivila in stampatello )

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto delle
norme definite dal D.Lgs 196/2003 (“Codice Privacy”) e dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (“GDPR”).�

SPONSOR TECNICI

CON IL PATROCINIO DI

SPONSOR

CON IL SOSTEGNO

AMBIENTE
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Teatro Telaio
via Villa Glori 10B - Brescia tel 03046535
email: segreteria@teatrotelaio.it
www.teatrotelaio.it

Teatro Telaio

Teatro Telaio Soggetto di rilevanza regionale e convenzionato con

Regione Lombardia Culture Identità e Autonomie della Lombardia

Confcooperative Federcultura Turismo Sport Lombardia

Confcooperative Federlavoro Servizi Cultura Brescia


