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Il Sindaco
Avv. Gabriele Zanni

L’assessore alla Cultura
Dott. Gianmarco Cossandi

Città di Palazzolo sull’Oglio
Assessorato alla Cultura

Finalmente possiamo ripartire. La bella consuetudine che l’Amministrazione Comunale 
insieme alla Compagnia Filodirame vogliono riprendere è quella di presentare la nuo-
va Stagione artistica del Teatro Sociale, riconoscendo nel teatro uno spazio pubblico 
in cui la presenza è necessaria, sul palco come in platea.
La fine delle restrizioni, dovute alla pandemia, sulla capienza e sul distanziamento nei 
luoghi della cultura rappresenta un importante ritorno alla normalità, pur nel rispetto 
dei protocolli ancora necessari per garantire la sicurezza di spettatori e artisti, che 
riporta il Teatro Sociale al centro della nostra comunità come luogo di incontro, di con-
fronto e scambio di pensiero.  
Siamo certi che anche questa nuova Stagione non deluderà le attese, proponendo un 
cartellone di spettacoli che, nuovamente, abbina innovazione a tradizione, e che offre 
a tutti i cittadini, grandi e piccoli, appassionati e non, un’ampia possibilità di scelta e di 
partecipazione. 
Tornare nel nostro meraviglioso Teatro, in questo gioiello architettonico e artistico, or-
goglio della nostra città, ci fa apprezzare quanto siano importanti la cultura e le at-
tività culturali. È una “filiera” del benessere che, da un lato, crea occasioni di incontro 
e accresce la frequentazione del centro storico, e, dall’altro, offre un’opportunità di 
ripartenza per le categorie dei lavoratori dello spettacolo che molto hanno sofferto 
nei mesi scorsi. 
Dopo gli spettacoli online, possiamo ora tornare a riconoscere nel Teatro Sociale un 
vitale presidio culturale per la città e un punto di riferimento per il territorio circostan-
te. Un risultato frutto della proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e 
la Compagnia Filodirame, oltretutto capace di ottenere un nuovo finanziamento da 
Fondazione Cariplo al fine di valorizzare ancora più il ruolo del teatro e offrire pari 
opportunità in ambito culturale.
Augurando il successo che premi adeguatamente la passione della direzione artisti-
ca, continuiamo ad auspicare che si accresca sempre più l’attenzione verso il nostro 
Teatro Sociale, come teatro di comunità, uno spazio dove potersi riconoscere in un 
contesto di condivisione e collaborazione. 
Certi di incontrarvi in uno dei tanti appuntamenti, vi auguriamo buon divertimento e 
buon teatro.



D’un baleno la tempesta si è placata. Un poco.

L’abbiamo vissuta con coraggio e creatività.
Senza mai mollare il timone. 

Remi in mano senza vento.
Abbiamo navigato in rete per raggiungervi.

Senza mai perdere la rotta nonostante le difficoltà. 
Quelle che abbiamo condiviso con voi. 

Insieme.
 

La tempesta non ci ha abbattuti.

E dopo? Non c’è cosa più bella del trovare ristoro a casa!
Dove c’è qualcuno che ti aspetta. Con ansia, ma speranza.

Un tenue arcobaleno riempie il Nostro Teatro. 
Illuminato dalla gioia di un Nuovo Inizio

Fatto di Titoli che colorano la Nuova Stagione custodita in questo libretto.

Questo è il nostro modo per darvi il bentornati!
In Teatro

A casa.  La vostra! 

TEATRO, DANZA, MUSICA E OLTRE

Marco, Francesca, Mario, Laura, Martina, Elisa



\\

Filodirame

Il Paese delle Il Paese delle 
Mucche VolantiMucche Volanti

Atmosfera perfetta per il Cult classico di Natale firmato Filodirame, che tor-
na con un vestito tutto nuovo! Una scenografia completamente rinnovata e 
sorprendente che ha ammaliato il pubblico della 39° edizione del Festival del 

Teatro per i Ragazzi di Padova!
“C’era una volta un dì, tanto tempo fa, uno spettacolo che gioia darà! Visto e ri-
visto ma sempre richiesto, da tutti e da tutte tranne Giec, quel povero vecchio. 
In un Natale senza doni, in quel paese senza canzoni, due narrastorie, Pistac-
chio e Pastrocchio e un menestrello vagabondo di nome Giocondo, di mucche 
volanti canteranno e suoneranno, portando nella cittadina e in sala la felicità!”

DOMENICA 

12
Dicembre

16:00

teatroteatro
ragazziragazzi

Di e con Marco Pedrazzetti e Mario Pontoglio
Musica dal vivo e canzoni originali di Mario Pontoglio

Scenografia di Flavio Pezzotti
Fiaba natalizia con uso di maschere di Commedia Fiaba natalizia con uso di maschere di Commedia 

dell’Arte, canzoni originali e musica dal vivo.dell’Arte, canzoni originali e musica dal vivo.
4+

\
Gola e altri Gola e altri 
racconti breviracconti brevi

Attore cinematografico, televisivo e di teatro: Valerio Aprea è un artista polie-
drico nella carriera personale come nella sua capacità di interpretazione. In un 
assolo esilarante e spietato, fotografa un paese in balìa di una fame atavica, 
votato inesorabilmente al raggiro, alla menzogna e al disperato inseguimen-
to di un lusso sfrenato e delirante. In questo omaggio a Mattia Torre, autore 
teatrale, sceneggiatore e regista dal sapore agrodolce, scaturisce l’essenza 
dell’eredità che ci ha lasciato, fatta di ironia in qualsiasi situazione la vita ci 
metta. Un connubio tra i due nato per lavoro ma trasformatosi in sentimento 
vero e “cristallino come Mattia”, che ci porterà in un viaggio alla scoperta del 
quotidiano, fatto di storture ed epifanie improvvise.

Valerio ApreaSABATO 

20
Novembre

21:00
Di Mattia Torre
Musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia,
tratte dal film “Figli”.
Teatro d’attoreTeatro d’attore
15+

Foto di Luca Carlino



Le Brugole & Co.

##pour parlerpour parler
un viaggio attraverso le paroleun viaggio attraverso le parole

Un microfono, un’attrice e loro: le parole. Ironiche, sagaci, pungenti. 
Sindaca, architetta, desiderare, straniero, tiktoker, influencer, youtuber. Parole 
che sembrano senza significato, improbabili, funghi, muffe, o scherzi di un 
poeta. Insomma, cosa sono? Sono pa-rabole che raccontano storie, che fanno 
ridere fino alle lacrime; possono essere finestre oppure muri, possono aprire 

dei mondi o tenerci prigionieri.
Annagaia Marchioro si fa detective in un’indagine comico-scientifica sulla 
grande potenza del linguaggio, per cercare di carpire il segreto di ogni comu-

nicazione e magari qualcosa del grande e complesso mondo in cui viviamo. 

SABATO

22
Gennaio
21:00

Di e con Annagaia Marchioro
Spettacolo di stand-up comedySpettacolo di stand-up comedy

20+

NonNon
un’opera buonaun’opera buona

Non un’opera buona  porta in scena le controversie di un uomo: Martin Lutero. 
Ribelle destinato a cambiare i secoli, peccatore con un ideale buono; non il 
solo, ma uno dei più famosi uomini che tra la folla si alza e combatte contro 
il conformismo del silenzio. Ma se tutta questa vicenda avesse pochissimo a 
che fare con la teologia, e Lutero avesse qualcosa da insegnare a tutti noi?
Saremmo disposti, oggi, a lottare -davvero- per qualcosa in cui crediamo?
Basta un uomo solo, per fare tutto ciò? Lutero ci racconta una doppia via, una 
via che si è fatta Storia; ad ognuno di noi spetta trovare la propria. 

servomutoTeatroSABATO 

18
Dicembre

21:00
Vincitore NEXT 2020 e Teatri del Sacro V° edizione
Drammaturgia e regia Michele Segreto
Con Sara Drago, Roberto Marinelli,
Michele Mariniello, Marco Rizzo
Con il sostegno produttivo di Federgat
Teatro d’attoreTeatro d’attore
18+



\

Errare Persona

EsperantoEsperanto
voci e canti del Mediteraneovoci e canti del Mediteraneo

Damiana Leone, cantante-attrice, autrice e regista, si occupa da anni di ri-
cerca musicale, insieme al chitarrista Franco Pietropaoli e al contrabbassista 
Alessandro Stradaioli. Dalla loro esperienza e poetica nasce la traversata di 
quel ponte immaginario che unisce tutto il Mediterraneo, attraverso le sue 

leggende, i suoi canti e le sue tradizioni.
Esperanto racconta di popoli, di amori, di confini del Mondo per unire e non 
dividere, alternando canti della tradizione etnica italiana, spagnola, sefardita, 
portoghese, greca, rom, ebraica e araba, a racconti di popoli e luoghi reali e 

immaginari, in un Esperanto di storia mediterranea.

SABATO

19
Febbraio
21:00

Drammaturgia e regia Damiana Leone
con Damiana Leone (voce), Marco Acquarelli (chitarra)

Alessandro Stradaioli (contrabbasso)
Teatro canzone, concerto dal vivoTeatro canzone, concerto dal vivo

15+

Di là dal mareDi là dal mare

Berto osserva il mare, si addormenta e sbam! Non è più sulla stessa spiaggia, 
non più nello stesso luogo! Inizia così un viaggio alla scoperta di posti nuovi e 
misteriosi, nei quali incontrare altre culture, altri stili di vita, valori, costumi e 
storie di cui per fortuna Berto è un esperto essendo bibliotecario! E allora via 
con racconti divertenti e bizzarri da condividere e ascoltare, i cui protagoni-
sti sono burattini, marionette e pupazzi; una varietà di tecniche d’animazione 
che trova pari solo nella diversità e ricchezza di incontri di Berto, l’uomo della 
spiaggia, nel suo lungo viaggio via mare.

DOMENICA 

23
Gennaio
16:00 Da un’idea di Massimo Cauzzi

Co-produzione Compagnia Walter Broggini e 
Emmeci Associazione Culturale
In collaborazione e distribuzione con Ortoteatro.
Spettacolo di burattiniSpettacolo di burattini  a guantoa guanto, a , a mano veramano vera, , 
marionette da tavolo e da palco, pupazzi ed attore.marionette da tavolo e da palco, pupazzi ed attore.
5+

teatroteatro
ragazziragazzi

Ortoteatro



Filodirame e
Zamaga Athletic Dancers

Esser(i) donnaEsser(i) donna

Teatrale, performativo e spettacolare. Dalla collaborazione tra due importanti 
realtà artistiche nasce questo spettacolo che unisce forza, plasticità ed ele-
ganza in un turbinio di continue sorprese per il pubblico; ammaliato dal senti-
mento che sussiste anche senza proferire parola. Perché a volte le parole sono 
ridondanti e piene di pregiudizio e questa unione di corpi e voce ha l’obiettivo 
di superarli. Uno spettacolo che parla di Donne, di discriminazione di genere 
che passa dalle parole che si usano nel quotidiano, uno spettacolo che regala 
emozioni intense e che rivendica con determinazione il diritto di essere sé 

stesse, di essere semplicemente Donne. 

SABATO

19
Marzo
21:00

Di Francesca Fabbrini, Marco Zanotti e Maria Agatiello
Con Marco Zanotti, Martina Pilenga,
Cristina Vivona e Marco Pedrazzetti

Coreografie di Marco Zanotti e Maria Agatiello
Ispirato al libro “Stai Zitta” di Michela Murgia

Supervisione alla regia: Marco Pedrazzetti
PhysicaPhysical Theatre, danza acrobatica e teatro d’attorel Theatre, danza acrobatica e teatro d’attore

15+

Pam!  Pam!  
Parole a matitaParole a matita

Che cosa è una C? Un cane? Una culla? E una P? Un pesce? Una palla? 
Un pesce-palla?  Ma che scompiglio! Adele e Berta si ritrovano magicamente 
catapultate all’interno del libro che contiene tutte le parole: il vocabolario. 
Berta vorrebbe scappare, Adele invece vuole esplorare quello strano univer-
so. Filastrocche e giochi di parole faranno scoprire alle due ragazze che ogni 
espressione è veicolo di fantasia ed emozioni. Torneranno nella realtà cambia-
te perché le fiabe educano la mente e rendono ciò che ci circonda un piccolo 
mondo poetico.

Luna e GnacDOMENICA 

20
Febbraio
16:00

Con Michele Eynard, Federica Molteni, Barbara 
Menegardo o Laura Mola, drammaturgia: Federica 
Molteni, disegni: Michele Eynard.
Teatro d’attore, diTeatro d’attore, disegno dal vivo con lavagna segno dal vivo con lavagna 
luminosa e ombreluminosa e ombre
4+

teatroteatro
ragazziragazzi

Speciale Festa
della Donna



\

Febo Teatro

Peter PanPeter Pan

Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino ...ehm ..no! Basta con le 
solite storie! Una versione speciale, una versione “immaginaria”, un Peter Pan 
sempre pronto al gioco con qualunque mezzo; perché ogni cosa è possibile se 
vivi nel mondo dell’immaginazione, tra colori accesi e canzoni famose (quelle 

dei Beatles, riscritte e cantate in scena dagli attori). 
Un viaggio nella bellezza e nella infinita fantasia,verso la psichedelica
Isolachenonc’è, che attrae i cuori curiosi sia dei piccoli che dei grandi.

DOMENICA 

10
Aprile
16:00

teatroteatro
ragazziragazzi

Con Alice Centazzo,
Massimiliano Mastroeni e Nicola Perin

Testo e regia di Claudia Bellemo
Assistente di produzione: Ilaria Schio

Scenografie di Enrico Patechi
Costumi di Federica Bugin

Teatro d’attore e canzoni dal vivoTeatro d’attore e canzoni dal vivo
4+

Casca il mondo Casca il mondo 
casca la terracasca la terra

Due villaggi si osservano da posizioni opposte e contrarie. Uno in alto, in cima 
a una montagna, dove vive Malatesta, un bambino solitario. L’altro in basso, 
ai piedi della montagna, dove vive Malaspina, una bambina ribelle. Per ogni 
villaggio c’è un re, che comanda con inganni e prepotenze. Tra i due villaggi 
scoppia la guerra, che terminerà solo grazie al coraggio dei due bambini. Una 
favola in forma di ballata musicale che invita il pubblico a partecipare ad un 
viaggio canoro scanzonato, divertente e mai banale.

Oltreilponte Teatro DOMENICA 

20
Marzo
16:00

Con Beppe Rizzo
Liberamente ispirato a “La sarta Drusilla e la rivoluzione 
dei tiepidi” di Valentina Diana
Drammaturgia di Gianfranco Di Chiara e Beppe Rizzo
Musiche e canzoni originali di Beppe Rizzo
Teatro di narrazione con canzoni originali dal vivoTeatro di narrazione con canzoni originali dal vivo
4+

teatroteatro
ragazziragazzi



Sognando la     Sognando la     
KamchatkaKamchatka

Torna, per chiudere la Stagione, lo spettcaolo che era in programma al Teatro 
Sociale il non troppo lontano 28 febbraio del 2020, giornata in cui i teatri sono 
stati chiusi a causa della pandemia. 
Una serata fra amici e una partita a Risiko giocata su due piani: il primo visibi-
le, con carrarmati e territori; l’altro segreto, con accuse personali. Tutti contro 
tutti, un gioco al massacro che tra momenti esilaranti e spunti di riflessione 
conduce al finale più inaspettato. Tra passato e ricordi, piccole invidie e frasi 
a metà, i tre amici arrivano alla resa dei conti, perché alla fine: “Una visita fa 
sempre piacere, se non all’arrivo, quantomeno alla partenza”.

Teatro Binario 7SABATO 

30
Aprile
21:00

Drammaturgia e regia di Corrado Accordino
con Corrado Accordino,
Massimiliano Loizzi e Marco Ripoldi
Teatro d’attoreTeatro d’attore
20+

Ti è piaciuto lo spettacolo che hai visto?

Realizza il TUO disegno
e consegnalo

al Teatro Sociale!

Per i più belli
una sospresa

in arrivo...

#disegnailtuoteatro!

“Il Paese delle
Mucche volanti” 

Celeste Finazzi



b i g l i e t t e r i a
Prenotare non prevede alcun costo aggiuntivo! Come fare? Vai sul sito filodirame.it e compila l’apposito FORM nella pagina 
dello spettacolo che hai scelto. La mera compilazione del form è solo una richiesta di prenotazione: il tuo posto sarà confer-
mato alla ricezione di una mail di risposta da parte di Filodirame. La risposta alle prenotazioni NON è automatica, ma gestita 
dall’ufficico: riceverete la mail di conferma appena possibile. 
Verrà data priorità d’ingresso alle prenotazioni. I biglietti prenotati possono essere ritirati in biglietteria  fino a 20 minuti prima 
dell’inizio dello spettacolo. Le prenotazioni non ritirate entro tale limite orario verranno automaticamente annullate.
La prenotazione di un posto qualsiasi senza preferenza per il palchetto, non prevede alcuna maggiorazione sul costo del 
biglietto. L’assegnazione dei posti avviene a riempimento, in base al numero degli spettatori, partendo dalla platea per poi 
continuare con i palchetti. 
In biglietteria è possibile pagare solo in contanti.
 

Hai inoltre la possibilità di acquistare i biglietti e pagare direttamente online sul sito VIVATICKET.COM 
con un costo aggiuntivo di prevendita. Trovi il link corrispondente in ciascuna pagina degli spettacoli.

 Stagione TEATRO RAGAZZI

Posto Unico € 7,00*

Abbonamento a Tutta la Stagione di Teatro Ragazzi € 30,00

*La richiesta di prenotazione di un posto in un palchetto prevede la maggiorazione di 1,00 € a biglietto.
La sottoscrizione degli abbonamenti deve essere fatta esclusivamente durante i giorni e gli orari di biglietteria entro il 30/11.

  Stagione TEATRO ADULTI

Posto Unico Under 19  € 10,00 Ridotto  € 13,00 * Intero  € 15,00

Abbonamento posto fisso a TUTTA la Stagione di Teatro Adulti € 72,00

La richiesta di prenotazione di un posto in un palchetto per il Teatro Adulti prevede la maggiorazione di 2,00 € a biglietto.
La sottoscrizione degli abbonamenti deve essere fatta esclusivamente durante i giorni e gli orari di biglietteria entro il 16/11.
* Under 25, over 65, Associati de IL CLUB, Associati di ARES, associati AUSER, iscritti alla Scuola d'Arte Filodirame 2021-22.

O R A R I  B I G L I E T T E R I A
Martedì e Venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30*
c/o Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio sito in Piazza Zamara 9
Durante i giorni di spettacolo la biglietteria
apre 40 minuti prima dell’inizio della rappresentazione.
*Escluso festivi, periodo dal 20/12/21 al 09/01/22, 01/03/22,
dal 14/04/22 al 19/04/22

b i g l i e t t e r i a

P E R  I N F O  E  P R E N O TA Z I O N I
biglietteria.filodirame@gmail.com
388 78 10 500
Da lunedi a venerdi, dalle 10:00 alle 13:00

W W W.FILODIR AME.IT



b e n v e n u t i  n e l  m o n d o

F I L O D I R A M E
t e a t r o . m u s i c a . d a n z a . e . e o l t r e

PRODUZIONE SPETTACOLISTAGIONE TEATRALE

TEATRO SOCIALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

DANZA TEATRO TECNOLOGIE TEATRALI

SPETTACOLI E LABORATORI PER LE SCUOLE LOCATION PER MATRIMONI ED EVENTI



FILODIRAME.IT

Città di 
Palazzolo
sull’Oglio
Assessorato 
alla Cultura

con il sostegno di

Piazza Zamara 9, Palazzolo sull’Oglio BS  -  388 78 10 500 

compagniafilodirame@gmail.com

TEATRO SOCIALE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

UTOPIA
Associazione  Italiana Teatro per Ragazzi


