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Il Teatro Sociale è tornato, ormai da diversi anni, ad essere un punto di riferimento del
teatro per la nostra città e non solo.

Grazie alla passione e all’importante lavoro della Compagnia Filodirame anche que-
sta Stagione si ripopola di numerosi spettacoli per grandi e piccini, capaci di coinvol-
gere il pubblico in modo attivo e partecipato. In un epoca in cui il coinvolgimento fisico 
in presenza e l’interazione con gli altri si è fatto flebile, il potere del teatro è proprio 
questo: un’arte che funziona con il pubblico, con l’imprescindibile compromesso tra 
scena e platea. È l’arte di cui tutti noi abbiamo bisogno.
Sul palcoscenico ogni cosa è studiata, ogni cosa ha il suo carattere: una luce, un’ombra,
una madia sullo sfondo fino ad arrivare al corpo umano, all’intonazione della voce e 
alla maschera che indossa. Ogni cosa non è lasciata al caso, ogni cosa è lì per un mo-
tivo. E quindi perché non essere lì, nella platea, ad aggiungere significato alla propria
presenza? Vi invitiamo a provare questa esperienza, se non lo aveste mai fatto, e a
riprovarci infinite volte per rendervi conto che ogni volta è diversa. Siamo certi che an-
che questa nuova Stagione non deluderà le attese.

L’Amministrazione Comunale è fiera di questa proficua collaborazione che ormai da 
anni costruisce con incredibile sinergia gli eventi all’interno e all’esterno del Teatro So-
ciale. Una collaborazione fatta anche di reti fra professionisti, associazioni e territorio 
per costruire grazie al teatro e attorno al teatro una comunità.

Ora, non possiamo che augurarci di vedervi seduti in platea a gustarci insieme la
meraviglia del teatro contemporaneo.

Buon spettacolo a tutti!



Fin dal giorno in cui abbiamo messo il primo piede nel TEATRO SOCIALE nel lontano 2014, è 
stato subito chiaro il titolo che avrebbe dovuto avere la Stagione di spettacoli che sognava-
mo: IL TEATRO é POPOLARE.
Sono passati quasi dieci anni e ancor di più ne siamo convinti. Da titolo della Nona Stagione 
è diventato il nostro mantra. La cifra attorno a cui ruota qualunque attività nata da Filodirame.
Il Teatro è DI tutte e DI tutti. PER tutte e PER tutti: chiunque ha il diritto di sperimentarlo e nessuno 
è escluso dal goderne in prima persona. 
Con il progetto TEATROFUORIPOSTO, che si è concluso quest’estate con grande soddisfa-
zione per qualità e numeri, siamo voluti uscire dal Teatro di mattoni per raggiungere la città 
di Palazzolo in ogni suo quartiere e dare così la possibilità di godere gratuitamente dell’arte 
teatrale anche a chi non ne ha la possibilità o non ha mai avuto occasione di provarlo.
Vi ringraziamo per aver popolato numerosi gli spettacoli nei quartieri e ARTISTINPIAZZA, la 
due giorni di spettacoli con cui abbiamo festeggiato insieme e consolidato il nostro impegno 
con la Comunità.

Per la Nuova Stagione 2022-2023 abbiamo scelto spettacoli di diversa tipologia per andare 
incontro ai gusti di molti e dare la possibilità a tutte e tutti di poter scoprire diversi generi di Teatro.
Ma il Teatro Sociale e Filodirame non si fermano con la Stagione. Con grandi soddisfazione 
abbiamo riaperto la Scuola d’Arti all’interno del Teatro che vede più di 200 iscritti, continuia-
mo la collaborazione con più di 40 Istituti Scolastici alla scoperta delle perforimng arts. Con-
tinua il nostro impegno professionale con le associazioni della città. Filodirame non si ferma!
Da professionisti dell’arte più antica continuiamo la nostra avventura che ci vede protagonisti 
nell’esperienza più bella che il Teatro Sociale ogni anno ci dona: il rapporto con voi, affezio-
nato pubblico che ringraziamo di cuore per la fiducia. Buona Stagione!

TEATRO, DANZA, MUSICA E OLTRE Marco, Francesca, Mario, Laura, Martina, Elisa

ILTEATRO È POPOLARE



ODISSEO
RACCONTO DI UN’EPOPEA

Dopo il successo di Otello, Carlo Decio torna sulla narrazione pop-epica con un 
altro grande classico: L’Odissea.

Ulisse, stremato dalla fame e dalle fatiche della guerra di Toria, può tornare nella 
sua amata Itaca. Ma prima che questo possa accadere, l’eroe si trova ancora 
in balia di venti e tempeste che lo obbligano ad errare tra terre lontane dove 

incontrerà dei, dee, popoli e sirene tentatrici.
Uno dei più talentuosi attori emergenti nel panoraman nazionale incarna tutti i 
personaggi del poema epico più famoso della letteratura antica con il solo uso 

della voce e del corpo. Godibile, divertente e pungente, non rinuncia a restituire 
la bellezza e l’ intensità di questa straordinaria opera.

Carlo Decio

Con Carlo Decio. Regia di Mario Gonzalez
Produzione Teatro Indaco & Campo Teatrale La Fabbri-
ca, in collaborazione con Teatro degli Incamminati
Tratto dall’Odissea di Omero
Un adattamento di Carlo Decio e Mario Gonzalez 

CSS Teatro Stabile di innovazione
del Friuli-Venezia Giulia

MINOTAURO

Quest’anno abbiamo il piacere di ospitare, direttamente dal Teatro Stabile di 
Udine, uno dei narratori più abili del panorama nazionale, Roberto Anglisani, che 
ci racconterà una versione sconvolgente del mito di Arianna.
Tratto da “Storie di Creta. Icaro caduto. Il Minotauro” di Gaetano Colella.
In questa rielaborazione in versi, il labirinto non è una trappola ma - a dispetto 
della storia originale -  diventa roccaforte di difesa del Minotauro dal mondo 
esterno. E’ proprio qui  che Icaro e il Minotauro si scontrano e si incontrano. 
Imparano a riconoscersi e volersi bene nonostante la diversità, che diventa 
opportunità costruttiva di incontro. Siamo disposti anche noi a fare come loro?

Di e con Roberto Anglisani
Testo di Gaetano Colella
Regia di Maria Maglietta

Musiche e immagini di Mirto Baliani

SABATO 

26
Novembre

21:00

SABATO 

17
Dicembre

21:00

TEATRO ADULTITEATRO ADULTI

TEATRO ADULTITEATRO ADULTI

anni

14+

anni

14+



IL PAESE DELLE
MUCCHE VOLANTI

Come il Natale, anche le Mucche Volanti, a grande richiesta, sono diventate 
ormai una tradizione al Teatro Sociale. 

Quest’anno tornano con un fiore all’occhiello: vincono la“Rosa d’Oro”, ambito 
primo premio 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! In un Natale 
senza doni, in quel paese senza canzoni, due narrastorie, Pistacchio e Pastroc-

chio con l’aiuto di Giocondo, menestrello vagabondo, tenteranno di trasformare 
il cuore impietrito di Jack. Di mucche volanti canteranno e suoneranno, portando 

nel paesello - ma soprattutto in sala - gioia e felicità!

Filodirame

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 
dell’Arte, canzoni originali e musica dal vivo.

Filodirame

IL TESORO DI PRAGA
L’AMORE AI TEMPI DELLA SHOAH

In occasione della Giornata della Memoria, Filodirame propone una nuova pro-
duzione che parla di amore ai tempi in cui l’amore sembrava essere scomparso, 
schiacciato dalla follia dell’uomo nei campi di concentramento.
Un antico clarinetto e un biglietto d’amore sono gli indizi che spingono Clara, 
una bambina dei nostri giorni, ad intraprendere un’avventura memorabile. Una 
caccia al tesoro alla ricerca di un amore lontano nel tempo. E quale miglior 
mezzo di trasporto se non un furgoncino scassato di una band punk-rock come 
macchina del tempo? Clara e la band sfrecciano per le vie di Praga incontrando 
persone che li porteranno dentro le storie e le Memorie del Ghetto di Terezìn.

Con Elisa Mazza e Marco Pedrazzetti
Regia di Marco Pedrazzetti e Elisa Mazza

e Francesca Fabbrini
Disegno luci e animazioni video di Mario Pontoglio

DOMENICA

18
Dicembre

16:00

SABATO 

21
Gennaio

21:00

TEATRO RAGAZZITEATRO RAGAZZI

TEATRO ADULTITEATRO ADULTI

anni

3+

anni

14+



RICICLANDO 
L’EPOPEA DEI RIFIUTI

“Se ognuno avesse cura della propria isola e la difendesse dal mostro Caos, 
sarebbe già abbastanza per salvare il pianeta dalla distruzione totale!”

Un racconto dove immaginiamo un mondo diverso, dove ogni cosa viene riciclata 
e può avere una seconda vita. In un’isola di plastica sperduta nell’Oceano, un 

naufrago, di nome Orlando, è in lotta contro il Caos, re dello spreco, fiancheggiato 
dagli Sporcizzoni, una banda putrida nata dall’accumulo sconsiderato di rifiuti.

Insieme a Rinaldo, Bradamante e a tanti altri paladini dell’ecologia, siamo pronti 
a viaggiare tra le famose 4R: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero.

Manicomics Teatro

In co-produzione con IREN SPA
Con Margherita Serra
Di Allegra Spernanzoni, Rolando Tarquini e Mauro Mozzani
Regia di Mauro Mozzani. 
Scene e costumi di Alayde Spernanzoni
Musiche originali di Gian Carlo Boselli

PAOLO

Nato e pensato proprio all’interno del Teatro Sociale di Palazzolo, torna a casa 
per essere presentato per la prima volta al nostro pubblico“Paolo” di Davide 
Gasparro. Uno spettacolo ideato in occasione del centenario dalla nascita del 
grande Paolo Grassi, fondatore del Piccolo Teatro di Milano insieme a Giorgio 
Strehler, sovrintendente della Scala, presidente RAI, uomo di editoria, ma anche 
regista e molto altro; uomo di cultura a 360°. 
Il monologo, con la collaborazione della Fondazione Paolo Grassi, racconta, 
grazie a testimonianze e ricordi, la forza, la potenza, la fatica e l’attualità degli 
insegnamenti e della sua ideologia. La drammaturgia scorre come un fiume in 
piena e pone in primo piano l’umanità di Grassi, i suoi dubbi, le sue incertezze e il 
suo senso di solitudine nella lotta per un cambiamento radicale della cultura.

Di e con Davide Gasparro
In collaborazione con Fondazione Paolo Grassi – La voce della cultura

Drammaturgia Paola Ornati e Davide Gasparro
Scenografia Flavio Pezzotti. Costumi Eleonora Rossi
Luci e tecnica Mattia De Pace. Suono Elena Rivoltini

Regista assistente Jacopo Sorbini

DOMENICA 

22
Gennaio

16:00

SABATO 

25
Febbraio

21:00

TEATRO RAGAZZITEATRO RAGAZZI

TEATRO ADULTITEATRO ADULTI

Davide Gasparro

anni

4+

anni

18+



FAVOLE AL
TELEFONO

“Tre per sette torta a fette. Tre per otto piselli e risotto.
Tre per nove scarpe nuove. Tre per dieci pasta e ceci”.

Un viaggio fantastico tratto da uno dei capolavori di Gianni Rodari: “Favole al 
Telefono” .Lo spettacolo è un grande gioco per interpretare, inventare, sbagliare 

e riscrivere le storie.
Protagonista dello spettacolo è il GIOCO. Come punto d’incontro tra la realtà 

e l’immaginazione. Come mezzo per trattare con leggerezza e gioia temi seri e 
questioni dolorose. Come prezioso strumento di conoscenza per la grammatica 

dell’immaginazione. 
Nell’ottica di Rodari, questa è una splendida occasione per divertirsi insieme.

Fantacadabra

Testo e regia di Mario Fracassi
Interpreti Laura Tiberi, Santo Cicco, Roberto Mascioletti

Laura Formenti

TRANQUILLI,
POI VI SPIEGO

Come ogni anno, in occasione del mese della donna, Filodirame propone uno 
spettacolo che parla del mondo femminile a tutte e a tutti. 
Protagonista della serata l’attrice e performer Laura Formenti, ospite fissa per 
diversi anni a Comedy Central e finalista di Italia’s Got Talent 2021. 
La vedremo in scena nella sua ultima produzione “Tranquilli, poi vi spiego” dove, 
grazie al linguaggio dissacrante e divertente, tipico dello stand up comedy, 
potremo riflettere sul “Punto di vista femminile”, come trampolino di lancio 
verso nuove prospettive.

Di e con Laura Formenti
Scritto da Giuseppe Della Misericordia e G. Ettori

DOMENICA 

26
Febbraio

16:00

SABATO 

25
Marzo
21:00

TEATRO RAGAZZITEATRO RAGAZZI

STAND-UP COMEDYSTAND-UP COMEDY

anni

5+

anni

18+



EMANUELA
E IL LUPO

La giovane Emanuela, lasciata la casa dei genitori, decide di stabilirsi in un bosco 
dove abita un lupo che vorrebbe mangiarsela, se non fosse per la curiosità nei 

confronti  delle di lei  “armi”: un bastone, un coltello, una pentola e un libro. I due 
si avvicinano, si annusano e si scoprono. Emanuela diventerà il pranzo del lupo 
o succederà qualcosa di imprevisto che li renderà amici? Lo spettacolo, come 
nelle fiabe classiche, vede personaggi buoni e cattivi ma, attraverso tecniche 

narrative originali, ribalterà le sorti e le funzioni di ciascuno.

Nata Teatro

Con Livio Valenti e Eleonora Angioletti 
Regia di Livio Valenti
Musiche di Lorenzo Bachini
Scenografia e costumi Andrea Vitali
Pupazzi di Roberta Socci
Luci di Emilio Bucci

TNT
TINO E TACCHI

Due clown con il sogno di sfondare nell’industria musicale per diventare i nuovi 
Sfera e Basta. Tino Tini e Tacchi Patacchi si conoscono fin da piccoli: l’amicizia è 
la vera chiave del loro successo. Il nerd perfettino e l’amica dispettosa, dopo  la 
squalifica all’Eurovision 2022 a causa di un’improbabile audizione finita in ma-
niera tragica, si promettono di scalare la vetta del successo e diventare cantanti 
di musica trap ad ogni costo.
Uno spettacolo di clown musicale, che mette in luce le capacità artistiche di due 
giovani attori. I due non solo divertono il pubblico come clown ma danno grande 
prova del loro talento attraverso groove di beatbox live e giochi musicali dal vivo.

Scritto e interpretato da
Davide De Luca e Nadine Tarantino.

Spettacolo clown musicale con beatbox e canto dal vivo.

DOMENICA 

26
Marzo
16:00

SABATO 

15
Aprile
21:00

TEATRO ADULTITEATRO ADULTI

D.N.A. Duo Comico

TEATRO RAGAZZITEATRO RAGAZZI

anni

4+

anni

16+



PETER PAN

Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino ...ehm ...no!
Basta con le solite storie...

Una versione speciale e immaginifica, un Peter Pan sempre pronto al gioco con 
qualunque mezzo; perché ogni cosa è possibile se vivi nel mondo dell’immagina-

zione, tra colori accesi e canzoni dei Beatles,
riscritte e cantate in scena dagli attori. 

Un viaggio nella bellezza e nella infinita fantasia, verso un’Isola che nonc’è, che 
attrae i cuori curiosi di grandi e piccini.

Febo Teatro

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

DOMENICA

16
Aprile
16:00

TEATRO RAGAZZITEATRO RAGAZZI

Filodirame

NOTTE A
TEATRO

C’era una volta un Teatro
che in una notte magica si trasformò 
Indossando il suo vestito più bello 
Tutto era pronto per un evento unico.
Si aprirono i cancelli.
I palchetti divennero stanze da letto.
I bambini avventurosi cacciatori di fiabe.
Le mamme coraggiose dame.
I papà abili scudieri.
La mattina fu un dolce risveglio tutti insieme...
Tutto per UNA NOTTE A TEATRO
con la famiglia Filodirame!

Di e con Marco Pedrazzetti, Francesca Fabbrini, Mario 
Pontoglio, Martina Pilenga, Laura Rottoli, Elisa Mazza

Biglietto unico €20

SABATO

6
Maggio

dalle 21:00
fino a mattina!

anni

4+

anni

3+

EVENTO UNICO!EVENTO UNICO!



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. 

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*

NOTTE A TEATRO € 20,00

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 dal 17/10/22 al 
18/11/22. I biglietti singoli possono essere prenotati dal 19/11/22.

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 dal 17/10/22 al 
08/11/22. I biglietti singoli possono essere prenotati dal 09/11/22.
* Under 25, over 65, Associati de IL CLUB, Associati di ARES, iscritti alla Scuola d'Arti Filodirame 2022-23.

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, Piazza Zamara 9
Durante i giorni di spettacolo la biglietteria
apre 40 minuti prima dell’inizio della rappresentazione.
*Escluso periodi festivi

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 14:00 alle 16:00

W W W.FILODIR AME.IT
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SABATO - DOMENICA

10-11
Settembre 2022

GRAZIE
A  T U T T E
E  T U T T I !

FOTO DI SARA ARESU



FILODIRAME.IT

DI PALAZZOLO
S U L L ’ O G L I O

Piazza Zamara 9, Palazzolo sull’Oglio BS - 388 78 10 500
C O M P A G N I A F I L O D I R A M E @ G M A I L . C O M 

Città di 
Palazzolo
sull’Oglio
Assessorato 
alla Cultura

con il sostegno di

UTOPIA
Associazione  Italiana Teatro per Ragazzi

TEATRO
SOCIALE

T E A T R O . M U S I C A . D A N Z A . E O L T R E

PRENOTA IL TUO
POSTO ONLINE


