
 

 

 

 

 

 

 

 
Lumezzane, 30 agosto 2021 

 

Teatro Comunale Odeon di Lumezzane 

Stagione 2021-2022 

ci vediamo presto!!! 
 

Cara abbonata, caro abbonato, gentile spettatrice, gentile spettatore, 

 prima di tutto speriamo che tu abbia trascorso una buona estate. A breve ci potremo incontrare e, per qualche 
ora ma in modo intenso, fare comunità. 

Siamo reduci da un periodo faticoso e il futuro non garantisce certezze. Intatto è però il nostro impegno perché 
la Stagione 2021-2022 del Teatro Comunale Odeon di Lumezzane sia ancora una volta nel segno della qualità della 
proposta, ti offra spettacoli in esclusiva e con un incomparabile rapporto, anche se sembra una terminologia 
“mercantile”, qualità/prezzo. 

Probabilmente ti sono già note alcune procedure che dovremo attuare nel rispetto delle normative vigenti 
(controllo della validità del GreenPass, distanziamento, mascherina, tracciamento delle presenze, misurazione della temperatura ecc.) e che 
unite alla corretta areazione dei locali e alle procedure di sanificazione e disinfezione degli ambienti che verranno 
implementate dal gestore tecnico del Teatro, hanno l’obiettivo di tutelare la tua salute. 

Ma veniamo alla struttura della Stagione che, almeno fino a dicembre 2021, proporrà la replica dello stesso 
spettacolo in due sere consecutive. Abbiamo denominato questa suddivisione, come già ipotizzato nel 2020-2021, 
TURNO A e TURNO B.  

Ciò comporta che, nel caso tu voglia rinnovare l’abbonamento, sarai inserito nello stesso TURNO che ti 
era stato assegnato nella stagione scorsa e ti sarà garantita la stessa poltrona del turno a cui eri stato assegnato. 

Ciò consentirà di rendere rapida la procedura di rinnovo. Contando sulla tua comprensione, rispetto al 
nostro non facile lavoro, eviteremmo, se non in casi eccezionali, di modificare il turno e la poltrona che ti erano stati 
attribuiti. 

Per il momento anche gli spettacoli in calendario da gennaio a maggio 2022 sono stati programmati in due sere 
consecutive. Se e quando le condizioni lo permetteranno potrebbero essere proposti in serata unica, con leggere 
variazioni di posto che non necessariamente saranno penalizzanti. 

Ti ricordiamo che l’abbonamento non è nominale; nel caso tu sia impossibilitata/o a partecipare a uno 
spettacolo ti sarà consentito cederlo a qualcun altro ma ci dovranno essere fornite preventivamente (con una mail a 

segreteria@eureteis.com) le generalità, un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica di chi ne usufruisce. 
 

Quanto costa l’abbonamento. Come promesso, per chi aveva sottoscritto l’abbonamento nel 20-21 
rinnovandolo dal 19-20, applicheremo (rispetto al costo dei nuovi abbonamenti: 180€ int. e 160€ rid.) una riduzione 
pari al rateo non goduto nella stagione 2019-2020. Chi rinnova l’abbonamento intero vedrà ridurre il prezzo a 136€ per 
11 spettacoli (12,36€ a spettacolo!). Chi ha diritto alla riduzione vedrà, rinnovandolo, ridursi il costo dell’abbonamento 
a 121€ per 11 spettacoli (11€ a spettacolo!). 

Come puoi pagare l’abbonamento. Se ti recherai presso il Teatro Odeon di Lumezzane o la Libreria 

Punto Einaudi di Brescia ti sarà consentito pagare in contanti o con assegno. Contattando segreteria@eureteis.com 
potrai richiedere informazioni e dati per pagare comodamente il tuo abbonamento con Bonifico o (se ne sei titolato) 
con Carta Docente. 
Dove e quando rinnovare l’abbonamento. Con l’esclusione del pagamento con Bonifico o Carta Docente potrai recarti: 

• presso il Teatro Comunale Odeon di Lumezzane - da martedì 7 a lunedì 13 settembre dalle 18 
alle 19.30 (sabato 11 settembre dalle 11 alle 13 - chiuso domenica12 settembre) 

• presso la Libreria Punto Einaudi di Brescia - da martedì 7 a lunedì 13 settembre dalle 9.30 alle 
12 e dalle 15.30 alle 19 (escluso domenica e lunedì mattina). 

segue 
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Quando e dove puoi sottoscrivere un nuovo abbonamento. I nuovi abbonamenti saranno acquistabili: 

• presso il Teatro Comunale Odeon di Lumezzane da venerdì 17 a mercoledì 22 settembre dalle 18 alle 
19.30 (sabato 18 settembre dalle 11 alle 13 - chiuso domenica 19 settembre) anche per gli ex abbonati 19-20 
(titolari di riduzione) che intendono riabbonarsi; 

• presso la Libreria Punto Einaudi di Brescia da venerdì 17 a mercoledì 22 settembre, dalle 9.30 alle 12 e 
dalle 15.30 alle 19 (escluso domenica e lunedì mattina) anche per gli ex abbonati 19-20 (titolari di riduzione) 
che intendono riabbonarsi. 
Quando inizia la prevendita dei biglietti. I biglietti per gli spettacoli della Stagione saranno in vendita da 
martedì 28 settembre sia presso il Teatro Comunale Odeon sia presso la Libreria Punto Einaudi sia on-line 
sul sito vivaticket.com con un calendario che sarà divulgato a breve. 
 
 

GLI ARTISTI INSIEME A TE! 
FEDERICO BUFFA racconta la sua avvincente storia di “non solo sport” in Italia Mundial - Spagna 1982 

GIACOMO PORETTI rende omaggio, con la grazia e l’ironia che lo contraddistinguono, agli operatori 
dell’ambito sanitario in Chiedimi se sono di turno 

MARIO PERROTTA e PAOLA ROSCIOLI, con la collaborazione di MASSIMO RECALCATI, 
ci portano nel mondo Della Madre 

LUCIA CALAMARO, la più grande drammaturga italiana vivente, mette in scena il “ritratto di famiglia in un interno” 
con il suo ultimo lavoro che ha debuttato pochi mesi orsono al Festival di Spoleto: Darwin inconsolabile 

ELENA BUCCI dedica un potentissimo spettacolo alla figura di Oriana Fallaci: Nella lingua e nella spada 
AMBRA ANGIOLINI torna con una grande prova di maturità artistica ne Il nodo 

TINDARO GRANATA e MARIANGELA GRANELLI, condotti da uno degli astri nascenti della regia italiana, 
Leonardo Lidi, rivelano le profonde dinamiche della famiglia descritta da Tennessee Williams in Lo zoo di vetro 
ENZO VETRANO e STEFANO RANDISI illuminano la complessa figura dello scespiriano Riccardo3 
ROSARIO LISMA rinverdisce la tradizione della grande commedia all’italiana in Pescheria Giacalone e Figli 

UGO PAGLIAI e PAOLA GASSMAN si affidano alla regia di Babilonia Teatri per rinverdire Romeo e Giulietta 
LISA FERLAZZO NATOLI, esalta la scrittura contemporanea della drammaturga inglese più tradotta in questi anni, 

Caryl Churchill, in L’amore del cuore 
 

 

La Stagione si completerà con gli incontri di Schegge di Cinema, il ritorno dell’iniziativa Odeon Classic tra 
cui la serata lirica dedicata a Giacinto Prandelli e un ulteriore concerto, gli spettacoli per bambini e famiglie della rassegna 
Bimbi all’Odeon e Nella rete dell’Odeon. 

A cura di un nuovo collaboratore, Nella rete dell’Odeon, (suggerito dalle vostre risposte al questionario della 
passata stagione) si configura come una serie di contenuti digitali (interviste agli artisti, video-recensioni, contributi 
alla “lettura” dello spettacolo, ecc.) che di volta in volta, veicolati attraverso il sito, la pagina facebook, le newsletter e le 
comunicazioni del canale Telegram, ti potranno essere utili per approfondimenti sugli spettacoli o indicazioni 
sulla loro visione senza che ti vengano a mancare lo stupore e la bellezza dello spettacolo dal vivo! 

 

Nel frattempo ti saremo molto grati se porterai il contenuto della presente a conoscenza di coloro che nella 
scorsa stagione hanno sottoscritto l’abbonamento facente capo alla tua persona. 

 
Per noi ogni abbonamento vale soprattutto un sorriso! 
 

L’Assessorato alla Cultura 

del Comune di Lumezzane 



 

 

Domenica 3 (turno A) e Lunedì 4 (turno B) ottobre 2021     ore 20.45 
FEDERICO BUFFA - Italia mundial  -  Dopo il     successo di A Night in Kinshasa, Federico Buffa torna sul 
palco dell’Odeon, con una delle sue storie più belle:     Italia Mundial (Spagna 1982). L’Italia più amata di sempre 
vince il Mondiale più bello. I gol di Rossi, l’urlo di Tardelli,     la pipa di Bearzot, la notte del Bernabeu, le braccia al cielo 
di Pertini rivivono insieme a un patrimonio di aneddoti e     “storie parallele”, quasi sconosciute, che rendono unici gli 
spettacoli di questo formidabile storyteller. “I racconti di Buffa    hanno una struttura ad albero: il tronco è il calcio, i rami sono le 
connessioni che via via prendono corpo attraverso associazioni, link,    collegamenti, divagazioni. A differenza di alcuni giornalisti sportivi 
[…] Buffa sa che cultura è innanzitutto fare bene le cose, coltivare     i dettagli (magari con alcuni vecchi LP)”. Aldo Grasso. 
 

Martedì 26 (turno A) e Mercoledì 27 (turno B) ottobre 2021    ore 20.45 
GIACOMO PORETTI - Chiedimi se sono di turno - In ospedale si entra se uno è ammalato, se si va a trovare un ammalato, oppure, se sei sfortunato, 
se ci devi lavorare. Il protagonista di questo monologo aveva immaginato per sé un avvenire radioso come calciatore, astronauta o avvocato di grido; ma la 
sorte è a volte sorprendente, bizzarra e quasi sempre misteriosa; così, mentre sta per ricevere il Pallone d’Oro, apre gli occhi e si ritrova tra le mani una 
scopa di saggina, che si rivelerà, insieme a un pappagallo, l’amica fidata del suo vorticoso viaggio per tutti i reparti dell’ospedale. 
 

Giovedì 18 (turno A) e Venerdì 19 (turno B) novembre 2021   ore 20.45 
MARIO PERROTTA   PAOLA ROSCIOLI   MASSIMO RECALCATI - Della madre - La seconda tappa di una ricerca umana e drammaturgica 
che coinvolge lo psicoterapeuta Massimo Recalcati che insieme a Mario Perrotta e Paola Roscioli mette sotto la lente di ingrandimento la figura quasi 
intoccabile della Madre. Una figura che - nonostante l’evoluzione del ruolo degli ultimi decenni - ha mantenuto costante nel tempo una sorta di sacralità e 
onniscienza che la rende ingiudicabile, al di sopra del bene e del male. Ed è così compresa nel suo ruolo che rischia di diventare soffocante nei confronti 
dei figli e escludente nei confronti di quei pochi padri che vorrebbero interpretare a pieno titolo il proprio ruolo.  
 

Martedì 30 novembre (turno A) e Mercoledì 1° dicembre (turno B) 2021   ore 20.45 
LUCIA CALAMARO - Darwin inconsolabile - Dalla più grande drammaturga italiana vivente un’altra ironica, divertente e riflessiva analisi dei rapporti 
familiari che ha debuttato a Festival di Spoleto 2021. Una madre anziana che si finge morta per ricevere un po’ di attenzione dai figli. Un’ostetrica 
preoccupata per le nuove generazioni, ambientalista imbranata. L’altra in simbiosi con la madre, perfomer-artista, che indaga il prospettivismo amazzonico 
e le teorie dell’interspecie, sentendosi più vicina al mondo vegetale che a quello animale. Il terzo, maestro elementare, buonissimo, ha per le mani il futuro 
e si imbatte in un fumoso testo inedito. . .  
 

Mercoledì 15 (turno A) e Giovedì 16 (turno B) dicembre 2021    ore 20.45 
ELENA BUCCI - Nella lingua e nella spada - Questo melologo di cui è autrice e protagonista una straordinaria Elena Bucci (già Premio UBU Miglior 
Attrice Italiana) si ispira alla storia di Oriana Fallaci e di Alekos Panagulis. Si incontrano per un’intervista il giorno in cui lui, poeta e rivoluzionario, 
incarcerato per un attentato al dittatore Papadopoulos, viene liberato grazie ad un forte movimento internazionale. I due restano allacciati, fra discussioni, 
lotte per la libertà, allegria, solitudini e speranze, fino alla morte di lui. Alekos trova nella poesia una cura per resistere alla violenza della tirannia e del 
carcere; Oriana fa del suo lutto un libro. Irriducibili e solitari, mai vinti, trasformano il dolore in scrittura, un tesoro cui attingere quando manca il coraggio. 
 

Martedì 18 (turno A) e Mercoledì 19 (turno B) gennaio 2022     ore 20.45 
AMBRA ANGIOLINI   LUDOVICA MODUGNO - Il nodo - Un’aula di una scuola pubblica. È l’ora del ricevimento per un’insegnante. È tesa, ha la 
testa altrove, è in attesa di una telefonata che non arriva. Al colloquio si presenta inaspettatamente la madre di un suo allievo. Vuole parlare, ma non sarà 
un dialogo facile. Suo figlio, alcuni giorni prima, è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché. È stato vittima di 
bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore... forse l’insegnante l’ha trattato con asprezza... Una prova di grande maturità per Ambra Angiolini che in 
scena con Ludovica Modugno mostra tutta la gamma di toni ed emozioni di cui sono capaci le attrici complete.  
 

Lunedì 31 gennaio (turno A) e Martedì 1° febbraio (turno B) 2022     ore 20.45 
TINDARO GRANATA/MARIANGELA GRANELLI/LEONARDO LIDI - Lo zoo di vetro di Tennessee Williams  -  Dramma familiare che 
presenta tratti autobiografici ricorrenti nell’opera di Williams - il desiderio di allontanarsi dalla casa natale, il rapporto tormentato con un padre ostile, 
l’angoscia e la preoccupazione per la malattia mentale dell’amatissima sorella - Lo zoo di vetro è il lavoro con il quale l’autore si fece conoscere dal grande 
pubblico. Ne è protagonista Amanda Wingfield, una madre che, abbandonata dal marito, si è assunta la responsabilità di crescere da sola i due figli, Tom e 
Laura, allevandoli in un clima pieno di attenzione e tenerezza ma anche di eccessiva apprensione per il loro futuro. Una regia profonda e innovativa per 
quattro giovani attori di grande talento. 
 

Giovedì 17 (turno A) e Venerdì 18 (turno B) febbraio 2022   ore 20.45 
ENZO VETRANO   STEFANO RANDISI - Riccardo3 l’avversario dal Riccardo III di W. Shakespeare - Uno spettacolo che è ormai “il riferimento” 
di questi anni per un testo, il Riccardo III scespiriano, sottratto sia alle banali attualizzazioni sia all’ennesima pedissequa variazione di tante messe in scena 
tradizionali. Un tentativo di rispondere ad alcune domande sempre presenti nell’esperienza umana: oggi, dove alberga la nostra ferocia smodata? e da quei 
corpi e da quelle menti, è possibile estirparla? davvero l’unica possibilità è opporre una violenza giusta alla violenza sanguinaria? Uno spettacolo di 
rarissima intensità dove 3 attori sostengono tutti i ruoli, compresi quelli femminili, e offrono una prova semplicemente strepitosa. 
 

Mercoledì 16 (turno A) e Giovedì 17 (turno B) marzo 2022   ore 20.45  
ROSARIO LISMA e Teatro Stabile di Catania  -  Pescheria Giacalone e Figli  -  Anche in Pescheria Giacalone e figli Rosario Lisma si conferma uno 
degli unici autori italiani in grado di rinnovare la grande tradizione della commedia all’italiana travestendo un dramma familiare con i panni della farsa. In un 
asfittico luogo della provincia siciliana, a dispetto della dolcezza del clima, del mare e dei sapori speciali che questa terra concede, la vita non scorre, ma 
ristagna come una palude. Sotterranea però, c’è l’energia di Alice, che si sente chiamata a un altro destino. Troverebbe la gioia e la piena espressione di sé 
in un altro ambiente lontano e più freddo, ma più vivace e produttivo: Milano, metropoli europea moderna e stimolante. La presenza nel paesino di un 
medico milanese gentile e colto è l’unica finestra su quella terra promessa mai raggiunta… 
 

Martedì 26 (turno A) e Mercoledì 27 (turno B) aprile 2022    ore 20.45 
UGO PAGLIAI   PAOLA GASSMAN - Romeo e Giulietta di Babilonia Teatri da William Shakespeare  -  Ugo Pagliai e Paola Gassman sono i 
protagonisti di Romeo e Giulietta di Shakespeare riscritto con sguardo profondo e irriverente da Babilonia Teatri. Questa nuova versione del capolavoro 
scespiriano si concentra completamente sui protagonisti della vicenda e mette da parte tutto il contorno: la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di 
Romeo, i genitori di Giulietta e il frate. Ci interroga su quanto questa storia sia anche nostra, su quanto sia quella degli attori che la interpretano, su quanto 
a lungo possa ancora sopravvivere a se stessa dopo averci accompagnati. 
 

Mercoledì 11 (turno A) e Giovedì 12 (turno B) maggio 2022   ore 20.45  
CARYL CHURCHILL  -  LISA FERLAZZO NATOLI   L’amore del cuore - Un singolare testo sull’attesa, quello della più celebrata drammaturga 
inglese di questi anni, messo in scena dalla pluripremiata Lisa Ferlazzo Natoli. Una storia familiare, punteggiata da fatti e incidenti percorsi da una stessa 
preziosa inquietudine, fino a un vero e proprio sabotaggio, della parola, del linguaggio, del teatro stesso. Scrittura, quella di Caryl Churchill, che è piena di 
affascinanti trabocchetti drammaturgici, d’invenzioni e sperimentazioni sul filo della lingua e dell’azione, sotto cui sono disseminati i temi, la messa in 
scena della realtà, la frattura tra questo rappresentare e il rappresentarsi – come società o come uomini – rincorrendo quella cosa chiamata verità. 


