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“Non sono crudele, sono solo veritiero - l’occhio di un piccolo dio, 
quadrangolare.” recita Sylvia Plath. Quanta indulgenza si debba agli 
specchi è la domanda rinnovata ora e sempre nelle pagine della 
letteratura e della poesia, quelle di Mariapia Veladiano, Almudena 

Grandes, Elsa Morante, Amelie Nothomb e tante (troppe!) altre...
Il tema dello specchio, che così spesso torna in letteratura, ci 
spinge ad interrogarci sulla bellezza del corpo, tra sogni e dolori, 
paure e ironia. Per essere, forse, un po’ più libere (e liberi!).

Inaugurazione della seconda cassetta di bookcrossing sul territorio di Cellatica

INGRESSO GRATUITO
Teatro comunale P. Loda - Palazzo della Cultura 

Viale Risorgimento 1/A

PARTECIPAZIONE LIBERA
Via Donatori di Sangue - Località Fantasina

in prossimità dell’edicola

SPECCHIO SPECCHIO 
DELLE MIE TRAME…

INAUGURAZIONE
BOOKCROSSING

18
ORE 21:00

novembre

venerdì

Gli spettatori affezionati alla Signora Maria troveranno il meglio dei 
quattro spettacoli che la vedono protagonista, in un mix di scene 
comicissime. Si tratta del racconto del rapporto della Signora Maria 
con il “suo” Piero, dai primi incontri furtivi, per timore di essere 

vista dai genitori, alla processione, per passare al viaggio di nozze 
e alla vita in comune, con tutti i risvolti comici del matrimonio. Un 
collage di scene che accontenteranno tutto il grande pubblico dei 
fedelissimi fan di Paola Rizzi.

BIGLIETTO INTERO: 10€ / RIDOTTO: 8€
Teatro comunale P. Loda - Palazzo della Cultura - Viale Risorgimento 1/A

INFO E PRENOTAZIONI: 
Teatro Laboratorio 030.302696 - 320.3509376 - info@teatrolaboratoriobrescia.net 

SPETTACOLO IN DIALETTO BRESCIANO
Produzione di John Comini, con la partecipazione di Paola Rizzi

TUTTA COLPA DEL PIERO

A cura di
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ORE 21:00
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sabato

mercoledì

Dopo la forzata cancellazione dello spettacolo la scorsa stagione a 
causa del Covid-19, torna l’Associazione ARCAinVOLO.
Una commedia scritta dall’inglese Noel Coward nel 1940. 

Una storia bizzarra, irreale, vivace e piacevole pur trattando di un 
evento serio, triste e ineluttabile della vita.

Uno spettacolo teatrale che possa aumentare la riflessione e lo 
spirito critico della comunità sul tema dei desideri e del gioco 
d’azzardo. Filo rosso conduttore delle azioni è l’ARTE quale 

promotrice attraverso la rappresentazione scenica e grafica della 
riflessione, della sensibilizzazione e soprattutto della realizzazione 
di sé e del proprio benessere.

INGRESSO GRATUITO
Teatro comunale P. Loda - Palazzo della Cultura 

Viale Risorgimento 1/A

INGRESSO GRATUITO
Teatro comunale P. Loda - Palazzo della Cultura 

Viale Risorgimento 1/A

SPIRITO ALLEGRO

PROGETTO 
C-ARTE VINCENTI

11
ORE 17:00

dicembre

domenica

In un esilarante susseguirsi di situazioni comiche, due bambine, 
Luna e L’altra scopriranno il mondo e i suoi elementi. Sono diverse 
ma questo porta inevitabilmente al litigio e all’incomprensione? Gli 
stimoli che i sensi e gli elementi naturali offrono alle due rivali 
daranno loro la possibilità di ritrovarsi amiche, di giocare insieme 

e di condividere le emozioni e le fantasie che gli elementi e i 
sensi stessi suggeriscono. Scopriranno così che la terra dona la 
vita e che, giocando e condividendo i propri giochi, può sbocciare 
l’amicizia così come sboccia uno splendido fiore.
Uno spettacolo per ragazzi e adulti.

INGRESSO GRATUITO
Teatro comunale P. Loda - Palazzo della Cultura - Viale Risorgimento 1/A

A cura di Teatro Laboratorio
Con Alessandra Domeneghini e Daniela D’Agostino - Regia Sergio Mascherpa

Produzione a cura dell’Associazione teatrale amatoriale di Cellatica ARCAinVOLO

Produzione a cura del Il Carrozzone degli Artisti – APS e Cooperativa di Bessimo ONLUS

IL GIOCO DELLA PACE 
Luna e L’altra

TEATRO
RAGAZZI



STAGIONE TEATRALE 2022

IL CINEMA A CELLATICA 
Il sabato sera e la domenica pomeriggio proiezioni 

cinematografiche a cura del Cipiesse presso il 
Teatro comunale P. Loda – Palazzo della Cultura 

Viale Risorgimento 1/a
Per maggiori informazioni e per la programmazione 

settimanale: tel: 0302791881 – 335462482
email: info@cipiesse-bs.it - www.cipiesse-bs.it

STAGIONE
TEATRALE 2022

TEATRO COMUNALE P. LODA 
PALAZZO DELLA CULTURA
VIALE RISORGIMENTO 1/A

PER INFORMAZIONI: 030/2526811 (INT. 6)
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

  COMUNE DI CELLATICA - WWW.COMUNE.CELLATICA.BS.IT

È SEMPRE CONSIGLIATO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA PRESSO IL PALAZZO DELLA CULTURA

ottobre
dicembre

Seguirà la programmazione delle 
INIZIATIVE DEL PERIODO NATALIZIO

Seguirà la programmazione 
“INCONTRO CON GLI SCRITTORI E LE SCRITTRICI”


