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LA CITTÀ DEI MITI
Un sogno poetico metropolitano  
in una trilogia

Realizzato nell’ambito del progetto



Dallo studio della tragedia greca e 
dall’osservazione della società con-
temporanea nasce La Città dei Miti, 
un’esperienza teatrale a forte impatto 
emotivo che mette a confronto i para-
digmi della classicità con i corrispon-
denti modelli sociali dei giorni nostri.
Il risultato è una trilogia di spettacoli 
in cui le figure mitiche di Eracle, Filot-
tete e Medea vengono proiettate nella 
contemporaneità e identificate rispet-
tivamente con un genitore separato, un 
malato incurabile abbandonato e una 
prostituta straniera.
Christian Di Domenico, Daniele Nucce-
telli ed Elena Cotugno interpretano con 

straordinaria bravura le storie di questi 
personaggi, storie in cui la quotidiani-
tà si trasforma in vita feroce e solitudi-
ne che trascina i protagonisti in abissi 
impensabili.
Rompendo la distanza tra scena e pla-
tea, gli spettacoli coinvolgono diret-
tamente il pubblico come parte inte-
rattiva e integrante del meccanismo 
teatrale, in una modalità esperienziale 
intensa ed emozionante.

La città dei miti
Un sogno poetico metropolitano in una trilogia

Bistrò Popolare, ore 19.00

ERACLE, L’INVISIBILE  
da Euripide
di Fabrizio Sinisi
consulenza sociologica Domenico Bizzarro
con Christian Di Domenico
progetto e regia  
di Gianpiero Alighiero Borgia
produzione Teatro dei Borgia
Un parallelismo disturbante tra l’eroe classi-
co, Eracle, divino nella sua proverbiale forza, 
e una figura iconica della società contempora-
nea, il marginalizzato, il senzatetto. Nella folla 
degli invisibili, Christian Di Domenico interpre-
ta il ruolo del genitore separato e ne porta in 
scena le traversie economiche, sociali e psico-
logiche che, come in un vortice, lo trascinano 
nella disperazione più buia, minando l’equili-
brio interiore. Uno spettacolo immersivo che, 
partendo dal mito e dalla tragedia euripidea, 
arriva dritto ai nostri giorni.

Gli spettacoli si svolgono tutti  
i giorni dal 29 giugno al 10 luglio 
2021.



Corte dei lavatoi, ore 21.00

FILOTTETE DIMENTICATO 
da Sofocle
di Fabrizio Sinisi
con Daniele Nuccetelli
consulenza clinica Laura Bonanni
progetto e regia  
di Gianpiero Alighiero Borgia
produzione Teatro dei Borgia
Dall’abbandono non si torna indietro. Lo sa 
bene Ulisse che, nella tragedia di Sofocle, ri-
torna dopo dieci anni a cercare Filottete, la-
sciato solo sull’isola di Lemno dopo essersi 
ferito gravemente a una gamba.
Chi è il Filottete contemporaneo con cui con-
frontarci? Per Teatro dei Borgia è il malato 
incurabile, spesso còlto da malattia neurode-
generativa, che viene lasciato solo dalla fami-
glia. Nella sala di una RSA ricostruita, Daniele 
Nuccetelli dà corpo ai sentimenti di chi, in una 
condizione di grave sofferenza, è lasciato a se 
stesso, portando in scena un tema delicato e 
complesso che tocca da vicino le realtà fami-
gliari di oggi.

Spettacolo itinerante a bordo  
di un autobus. Partenza da Fermata 
autobus presso Piazzale Iveco, ore 22.00 

MEDEA IN VIA MILANO
di Fabrizio Sinisi e Elena Cotugno
con Elena Cotugno
progetto e regia  
di Gianpiero Alighiero Borgia
produzione Centro Teatrale Bresciano
Medea in Via Milano non è semplicemente uno 
spettacolo: è un’esperienza che ci attraversa.  
È la tragedia dello straniero, riletta attraverso 
la forza del mito greco di Medea, che prende 
forma grazie alla straordinaria interpretazione 
di Elena Cotugno. Lo spettacolo racconta di 
una donna scappata dal proprio paese, arri-
vata in Italia e finita a prostituirsi per amore di 
un uomo da cui si crede ricambiata e con cui ha 
due figli. Come per Medea l’amore, la speranza, 
la fiducia in un destino migliore si spengono in 
un’ossessiva disperazione che culmina in un 
tragico abisso.



Orari e luoghi di spettacolo

Eracle, l’invisibile:  
ore 19.00 presso il Bistrò Popolare.
Filottete dimenticato:  
ore 21.00 presso Corte dei lavatoi.
Medea in via Milano:  
ore 22.00, spettacolo itinerante a bordo di 
un autobus. Partenza da: Fermata autobus 
presso Piazzale Iveco.

Bistrò Popolare
Via Industriale, 14 | 25126 - Brescia

Corte dei lavatoi
Via Mazzucchelli, 23 | 25126 - Brescia

Piazzale Iveco
Via Volturno | 25126 – Brescia

Biglietti

ingresso singolo                 € 12,00
ingresso singolo per Medea             € 15,00
ingresso per Eracle+Filottete           € 20,00
Agli spettatori che acquistano l’ingresso a 2 o 3 
spettacoli è offerto il buffet che verrà allestito 
presso il Bistrò Popolare durante l’intervallo  
tra il primo e il secondo spettacolo.

È possibile utilizzare i voucher erogati negli 
scorsi mesi, previo accordo con la Biglietteria.

Tutti gli appuntamenti sono realizzati  
nel pieno rispetto di ogni misura di sicurezza  
in vigore, per garantire la piena tranquillità  
di svolgimento delle serate.

Modalità di acquisto 
 

Dal momento che i posti disponibili sono 
limitati, è possibile (e consigliabile) 
l’acquisto in prevendita.
• Biglietti  in vendita dal 15 giugno compreso.

Biglietteria del Teatro Sociale
Via F. Cavallotti, 20 - Brescia
t. 030 2808600 
biglietteria@centroteatralebresciano.it
Da martedì a venerdì 10.00-13.00/15.00-18.00
sabato 15.00-18.00 
domenica 15.30-18.00 (solo nei giorni di spettacolo).
 
Biglietteria telefonica
È possibile l’acquisto con carta di credito 
(pagamenti via link) contattando telefonicamente 
il numero 376 0450011, attivo negli stessi giorni  
e orari della biglietteria del Teatro Sociale.

Online
sul sito vivaticket.it e in tutti i punti vendita 
del circuito vivaticket saranno in vendita 
esclusivamente i biglietti singoli.
Il punto vendita presso il Bistrò Popolare è aperto 
solo le sere di spettacolo a partire dalle ore 18.00, 
esclusivamente per la vendita dei biglietti dello 
spettacolo in programma per la sera stessa.

Informazioni 

Centro Teatrale Bresciano
Piazza della Loggia, 6 - Brescia
t. 030 2928617 - info@centroteatralebresciano.it

www.centroteatralebresciano.it

   


