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STAGIONE 2021/22

Cari amici,
l’anno appena trascorso ci ha lasciati 
carichi di grandi riflessioni legate ai tan-
ti aspetti del periodo straordinario che 
abbiamo vissuto. È stata una grande 
emozione riaprire i nostri teatri, porta-
re nuovamente sulle scene gli spettacoli 
preparati con tenacia e fiducia da artisti 
e tecnici che hanno sofferto più di altri 
ma non si sono mai dati per vinti.
Abbiamo lavorato in questi mesi per pro-
porvi una stagione teatrale ricca di fa-
scino, di proposte artistiche che possano 
incontrare il vostro e il nostro desiderio 
di tornare a vivere la magia del teatro, 
luogo di incontro, di svago e riflessione, 
di ricerca personale e comunitaria.
E ti vengo a cercare è il titolo, omaggio
a Franco Battiato, della stagione 2021/22
e sintetizza magistralmente l’anelito che 
spinge noi e voi a varcare le porte dei te-
atri, ad accomodarci in platea per vivere 
un’emozione profonda e irripetibile, 
“anche solo per vederti o parlare”.
Siamo orgogliosi di questa proposta 
artistica, che vede come protagonisti i 
più grandi registi e attori della scena 
nazionale, sia negli spettacoli di produ-
zione CTB che in quelli di ospitalità. Una 
Stagione molto ricca di spunti e percor-
si, temi importanti su cui riflettere, ma 

anche leggerezza e sorriso per ritrovare 
insieme una serenità che è mancata per 
molto tempo.
Non potendo prevedere gli sviluppi della 
situazione particolare che stiamo attra-
versando, riteniamo possibile che per al-
cuni mesi restino in vigore le misure di di-
stanziamento fisico, a tutela della salute 
pubblica e individuale, che già abbiamo 
sperimentato negli scorsi mesi di attivi-
tà. Per questo motivo, come spieghiamo 
meglio nella sezione dedicata alle moda-
lità di abbonamento e acquisto biglietti,  
vi diamo la possibilità di aderire alla 
stagione 2021/22 in due momenti 
distinti e successivi, così da tutelare 
quanto più possibile il vostro impegno 
economico. 
Proseguiremo il nostro impegno per ga-
rantire la vostra e la nostra sicurezza, 
adottando tutte le misure di prevenzione 
indicate dai protocolli in vigore e avva-
lendoci delle migliori tecnologie a nostra 
disposizione.
Siamo sereni e fiduciosi nel dirvi an-
cora una volta e con ancora più forza  
Vi aspettiamo a teatro! per tornare a vi-
vere, respirare, dare spazio a ciò che più 
amiamo, ricostruire la nostra comunità 
"perché in te vedo le mie radici".

E TI VENGO
A CERCARE
48° Stagione di Prosa
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AUTUNNO 
A TEATRO
PRIMA PARTE  
DI STAGIONE
Da ottobre a dicembre 2021

Teatro Sociale
dal 19 al 31 ottobre 2021
IL DELIRIO DEL PARTICOLARE
di Vitaliano Trevisan
regia Giorgio Sangati
con Maria Paiato
e con Carlo Valli e Alessandro Mor
produzione Centro Teatrale Bresciano  
e Teatro Biondo di Palermo

Teatro Sociale
dal 2 al 7 novembre 2021 
LA NOTTE DELL’INNOMINATO
da Alessandro Manzoni 
regia e adattamento di Daniele Salvo 
con Eros Pagni 
e con Gianluigi Fogacci, Valentina Violo, 
Simone Ciampi
produzione Centro Teatrale Bresciano  
e Teatro de Gli Incamminati 

Teatro Sociale
dal 17 al 21 novembre 2021
IL GRIGIO
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
drammaturgia e regia Giorgio Gallione
con Elio
produzione Teatro Nazionale di Genova 



4

STAGIONE 2021/22

Teatro Sociale
dal 23 al 28 novembre 2021
CADUTO FUORI DAL TEMPO
dal testo di David Grossman  
edito in Italia da Mondadori 
progetto, elaborazione drammaturgica 
 e interpretazione Elena Bucci e Marco Sgrosso  
regia Elena Bucci  
con la collaborazione di Marco Sgrosso
musica eseguita dal vivo  
alla fisarmonica Simone Zanchini
produzione Centro Teatrale Bresciano,  
TPE Teatro Piemonte Europa 
e ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione

Teatro Sociale 
dal 14 al 19 dicembre 2021  
(escluso il 17 dicembre) 
HAPPY NEXT
di Simone Cristicchi, Francesco Niccolini  
e Andrea Rivera
regia Roberto Aldorasi
con Simone Cristicchi
e con Ariele Vincenti, Cristina Piedimonte, 
David Voci Sciabordi
produzione Centro Teatrale Bresciano, 
Teatro Stabile d’Abruzzo, Arca Azzurra

FUORI ABBONAMENTO
Spettacolo dell’Ultimo dell’anno
Teatro Sociale 
31 dicembre 2021, ore 21.30 

ROMEO E GIULIETTA 
L’amore è saltimbanco
soggetto originale e regia Marco Zoppello 
con Anna De Franceschi, Michele Mori  
e Marco Zoppello
produzione StivalaccioTeatro / Teatro Stabile 
del Veneto
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STAGIONE 
DI PROSA 
E ALTRI 
PERCORSI
SECONDA PARTE  
DI STAGIONE
Da gennaio a maggio 2022

Altri Percorsi
Teatro Sociale 
dal 12 al 16 gennaio 2022 
IL NODO
di Johnna Adams
traduzione di Vincenzo Manna  
e Edward Fortes
con Ambra Angiolini, Ludovica Modugno
regia Serena Sinigaglia
produzione Società per Attori  
e Goldenart Production

Stagione di Prosa, Serie Azzurra
Teatro Sociale
dal 19 al 23 gennaio 2022 
UNO, NESSUNO E CENTOMILA
di Luigi Pirandello 
regia Antonello Capodici 
con Pippo Pattavina, Marianella Bargilli
e con Rosario Minardi, Gianpaolo Romania, 
Mario Opinato
produzione ABC produzioni, ATA Carlentini

Stagione di Prosa, Serie Gialla
Teatro Sociale
dal 26 al 30 gennaio 2022
I DUE GEMELLI VENEZIANI
di Carlo Goldoni
adattamento Angela Demattè e Valter Malosti
regia di Valter Malosti
con Marco Foschi, Danilo Nigrelli,  
Alessandro Bressanello, Marco Manchisi, 
Valerio Mazzucato, Paolo Giangrasso,  
Irene Petris, Camilla Nigro, Andrea Bellacicco
produzione Teatro Stabile del Veneto,  
TPE - Teatro Piemonte Europa,  
Teatro Metastasio di Prato
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Altri Percorsi
Teatro Sociale
dal 2 al 6 febbraio 2022
ANIMA MUNDI
di e con Lucilla Giagnoni
collaborazione ai testi Maria Rosa Pantè
produzione Centro Teatrale Bresciano,  
TPE - Teatro Piemonte Europa

Stagione di Prosa, Serie Gialla, Altri Percorsi
Teatro Mina Mezzadri
dal 9 al 20 febbraio 2022
FIABA FEMMINA
liberamente ispirato all’Epistolario  
di Emily Dickinson
drammaturgia e regia Monica Conti
con (in o.a.)  
Maria Ariis, Monica Conti, Bruna Rossi
produzione Centro Teatrale Bresciano

Stagione di Prosa, Serie Azzurra
Teatro Sociale
dal 16 al 20 febbraio 2022
PIAZZA DEGLI EROI
di Thomas Bernhard
traduzione Roberto Menin
regia Roberto Andò
con Renato Carpentieri, Imma Villa,  
Betti Pedrazzi
e con Silvia Ajelli, Paolo Cresta,  
Francesca Cutolo, Stefano Jotti,  
Valeria Luchetti, Vincenzo Pasquariello,  
Enzo Salomone
produzione Teatro di Napoli – Teatro 
Nazionale, Teatro Stabile del Friuli Venezia 
Giulia, Fondazione Teatro della Toscana – 
Teatro Nazionale



7

STAGIONE 2021/22

Stagione di Prosa, Serie Gialla 
Teatro Sociale
dal 23 al 27 febbraio 2022
IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA 
(L’affaire de la rue de Lourcine)
di Eugéne Labiche
con Massimo Dapporto, Antonello Fassari,
Susanna Marcomeni, Andrea Soffiantini, 
Francesco Brandi 
al pianoforte Giuseppe Di Benedetto
adattamento e regia Andrée Ruth Shammah 
produzione Teatro Franco Parenti, 
Fondazione Teatro della Toscana – Teatro 
Nazionale

Stagione di Prosa, Serie Azzurra
Teatro Sociale 
dal 2 al 6 marzo 2022
BACCANTI
di Euripide
traduzione e adattamento Laura Sicignano  
e Alessandra Vannucci
regia Laura Sicignano
con Aldo Ottobrino, Manuela Ventura,  
Egle Doria, Lydia Giordano, Silvia Napoletano, 
Alessandra Fazzino, Filippo Luna,  
Franco Mirabella, Silvio Laviano
produzione Teatro Stabile di Catania

Stagione di Prosa, Serie Gialla 
Teatro Sociale
dal 9 al 13 marzo 2022
WHEN THE RAIN STOPS FALLING 
(Quando la pioggia finirà)
di Andrew Bovell
da un progetto di lacasadargilla 
regia Lisa Ferlazzo Natoli
traduzione Margherita Mauro
con Caterina Carpio, Marco Cavalcoli,  
Lorenzo Frediani, Tania Garribba,  
Fortunato Leccese, Anna Mallamaci,  
Emiliano Masala, Camilla Semino Favro, 
Francesco Villano
produzione ERT Emilia Romagna Teatro 
Fondazione, Teatro di Roma – Teatro 
Nazionale, Fondazione Teatro Due
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Stagione di Prosa, Serie Azzurra
Teatro Sociale
dal 16 al 20 marzo 2022
VIVA LA VIDA
liberamente tratto dall’omonimo romanzo  
di Pino Cacucci
progetto, adattamento e regia Gigi Di Luca
con Pamela Villoresi
e con Lavinia Mancusi  
e Veronica Bottigliero
produzione Teatro Biondo di Palermo

Altri Percorsi
Teatro Sociale
dal 23 al 27 marzo 2022
LA PAZZA DI CHAILLOT
di Jean Giraudoux 
adattamento Letizia Russo 
regia Franco Però
con Manuela Mandracchia, Giovanni Crippa
e con Filippo Borghi, Romina Colbasso, 
Emanuele Fortunati, Ester Galazzi,  
Andrea Germani, Riccardo Maranzana, 
Francesco Migliaccio, Maria Grazia Plos, 
Jacopo Morra
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia 
Giulia, Teatro Stabile di Napoli – Teatro 
Nazionale

Stagione di Prosa
Teatro Sociale
dal 5 al 14 aprile 2022
POUR UN OUI OU POUR UN NON
di Nathalie Sarraute
con Franco Branciaroli, Umberto Orsini
regia Pier Luigi Pizzi
produzione Compagnia Orsini  
e Teatro de Gli Incamminati
in collaborazione con Centro Teatrale Bresciano
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Stagione di Prosa, Serie Gialla
dal 20 al 24 aprile 2022
Teatro Sociale 
EICHMANN - Dove inizia la notte
di Stefano Massini
regia Mauro Avogadro
con Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon
produzione Teatro Stabile di Bolzano  
e Teatro Stabile del Veneto

Stagione di Prosa, Serie Azzurra, Altri Percorsi
Teatro Mina Mezzadri
dal 26 aprile all’8 maggio 2022
AGNELLO DI DIO
di Daniele Mencarelli
regia e scene Piero Maccarinelli
con Fausto Cabra, Viola Graziosi,  
Alessandro Bandini
produzione Centro Teatrale Bresciano 

Stagione di Prosa, Serie Gialla e Azzurra, Altri Percorsi
Teatro Sociale
dal 3 al 15 maggio 2022
SE NON POSSO BALLARE…  
NON È LA MIA RIVOLUZIONE
ispirato a Il catalogo delle donne valorose  
di Serena Dandini
con Lella Costa
progetto drammaturgico di Serena Sinigaglia
scrittura scenica di Lella Costa  
e Gabriele Scotti
regia di Serena Sinigaglia
produzione Centro Teatrale Bresciano  
e Carcano Centro d’arte Contemporanea
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Teatro Mina Mezzadri
dal 5 al 9 marzo 2022
LA SORPRESA DELL’AMORE
di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
traduzione di Paola Ranzini
con Federica D'Angelo, Maria Eugenia D'Aquino, 
Riccardo Magherini, Annig Raimondi,  
Antonio Rosti
regia di Paolo Bignamini
produzione Centro Teatrale Bresciano  
e Pacta dei Teatri

Teatro Mina Mezzadri
dal 12 al 16 marzo 2022
CHEF
di Sabrina Mahfouz
traduzione di Monica Capuani
regia Serena Sinigaglia
con Viola Marietti
un progetto di Viola Marietti, Marina Conti, 
Katarina Vukcevic
produzione Centro Teatrale Bresciano

Palestra di teatro 
contemporaneo
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Teatro Mina Mezzadri
dal 18 al 19 marzo 2022
1983 BUTTERFLY
di Giorgia Cerruti
con la collaborazione  
di Bernard Boursicot
regia Giorgia Cerruti
con Davide Giglio, Giorgia Cerruti
produzione Piccola Compagnia della 
Magnolia e Festival delle Colline Torinesi 

Teatro Mina Mezzadri
dal 22 al 27 marzo 2022

GUARDIE AL TAJ
di Rajiv Joseph
traduzione Monica Capuani
regia Elio De Capitani
con Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana
produzione Centro Teatrale Bresciano
e Teatro dell’Elfo

Teatro Mina Mezzadri
dall’11 al 15 maggio 2022
LUCIA E IO
di Luca Doninelli
con Valentina Bartolo e Giovanni Franzoni
regia di Paolo Bignamini
un progetto di Luca Doninelli e Gabriele Allevi
produzione Centro Teatrale Bresciano,  
Teatro de Gli Incamminati – deSidera

Teatro Mina Mezzadri
dal 18 al 22 maggio 2022

LA FINE DEL MONDO
di Fabrizio Sinisi
regia Claudio Autelli
con Alice Spisa, Umberto Terruso, 
Anahi Traversi e Angelo Tronca
produzione Centro Teatrale Bresciano,  
Teatro Franco Parenti e LAB121
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INFORMAZIONI  
D’ACQUISTO  
E ABBONAMENTI
AVVISO IMPORTANTE 
Per la Stagione 2021/22 abbiamo ideato una 
nuova modalità di acquisto degli abbonamen-
ti e dei biglietti, pensata per tutelare quanto 
più possibile il vostro impegno economico 
e andare incontro all’evolversi dell’emergenza 
sanitaria che, con ogni previsione, si protrarrà 
per alcuni mesi ancora.
Prevediamo, infatti, che per la prima parte di 
Stagione permanga l’obbligo di distanzia-
mento delle sedute e l’applicazione dei pro-
tocolli di sicurezza che abbiamo già sperimen-
tato in questi mesi.
Per permettervi di sottoscrivere gli abbona-
menti con semplicità, abbiamo suddiviso la 
Stagione in due parti: la prima, che chiamere-
mo Autunno a teatro, contempla gli spettacoli 
in scena fino a dicembre 2021; la seconda, in-
vece, include tutti gli spettacoli in cartellone a 
partire da gennaio 2022.
Questa suddivisione ci ha permesso di creare 
un abbonamento e una carta mix specifici per 
la prima parte di stagione, che prevedono l’ac-
quisto di 5, 4, 3 o 2 spettacoli a vostra scelta tra i 
titoli in scena fino alla fine dell’anno. La secon-
da parte di Stagione, invece, vedrà le tipologie 
di abbonamento classiche (Fedeltà, Stagione di 
Prosa, Altri Percorsi, Serie gialla e azzurra) con 
l’aggiunta di alcune novità che riguardano le 
nuove carte libere che abbiamo messo a dispo-
sizione.
Per semplificare e rendere più semplice l’ac-
quisto dei titoli d’ingresso, abbiamo suddivi-
so anche la Campagna Abbonamenti in due 
momenti distinti dell’anno. Dal 6 settembre al 
16 ottobre 2021 sarà possibile acquistare sola-
mente gli abbonamenti e i biglietti per la prima 
parte di Stagione, Autunno a teatro. La seconda 
parte della Campagna si svolgerà, invece, dal 

29 novembre 2021, con l’apertura della vendi-
ta degli abbonamenti e biglietti per la seconda 
parte di Stagione.
Quest’anno tutti i titolari di abbonamenti con 
prelazione a posto fisso (Fedeltà, Altri percorsi, 
Stagione di Prosa) vedranno garantita la priori-
tà nella fase di acquisto e assicurato il settore 
occupato nella Stagione precedente, sia per i 
titoli di accesso Autunno a teatro che per le ti-
pologie della seconda parte di Stagione.
Infine, abbiamo reso omogeneo il costo del bi-
glietto in base ai settori della pianta del teatro: 
platea, І galleria, ІІ galleria e ІІІ galleria (anzi-
ché settore centrale e laterale).
Con la messa in atto di queste strategie ci au-
guriamo di agevolare quanto più possibile il 
vostro ritorno a teatro, perché avvenga in piena 
tranquillità. Vi ricordiamo che siamo sempre 
a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o 
richiesta di chiarimento.

PRIMA PARTE  
DI STAGIONE
Campagna abbonamenti  
dal 6 settembre al 16 ottobre 2021

Autunno a teatro è il titolo della prima parte 
della Stagione 2021/22 che include gli spetta-
coli in scena fino a dicembre 2021, per i quali è 
possibile sottoscrivere un abbonamento o una 
carta mix.
I titolari degli abbonamenti a posto fisso con 
diritto di prelazione Fedeltà, Stagione di Prosa, 
Altri percorsi della scorsa Stagione potranno 
esercitare regolarmente la loro opzione per il 
settore occupato nella Stagione precedente an-
che per questa prima parte di Stagione.
Nel periodo di apertura delle sale con criteri di 
distanziamento gli abbonati a queste tipologie 
avranno sempre garantita l’assegnazione prio-
ritaria dei posti nelle piante speciali a capienza 
ridotta, con precedenza rispetto a tutte le altre 
categorie di abbonati.
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ABBONAMENTO  
AUTUNNO A TEATRO
Abbonamento a 5, 4, 3 o 2 spettacoli della prima 
parte della Stagione 2021/22 con scelta dello 
spettacolo, della data di rappresentazione e 
del posto in teatro, che prevede la selezione, 
completamente libera, tra tutti gli spettacoli della 
prima parte della Stagione: Il delirio del particolare,  
La notte dell’innominato, Il Grigio, Caduto fuori  
dal tempo, Happy Next.

Teatro Sociale intero ridotto
5 spettacoli  95€ 90€
4 spettacoli  84€ 80€
3 spettacoli  69€ 63€
2 spettacoli  48€ 44€

In vendita:
vecchi abbonati dal 6 al 18 settembre 2021
In vendita per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento 
della Stagione 2020/21 con diritto di prelazione.
nuovi abbonati dal 20 settembre  
al 2 ottobre 2021

CARTA MIX 
AUTUNNO A TEATRO 
Abbonamento a 5, 4, 3 o 2 spettacoli (limitato ai 
posti di ІІ e ІІІ galleria) con scelta dello spettacolo, 
della data di rappresentazione e del posto in teatro, 
che prevede la selezione, completamente libera, 
tra i seguenti spettacoli in cartellone nella prima 
parte della Stagione: Il delirio del particolare,  
La notte dell’innominato, Il Grigio, Caduto fuori  
dal tempo, Happy Next.

Teatro Sociale intero
5 spettacoli  60€
4 spettacoli  50€
3 spettacoli  39€
2 spettacoli  27€

In vendita:
dal 4 ottobre 2021

SECONDA PARTE  
DI STAGIONE
Campagna abbonamenti  
dal 29 novembre al 18 dicembre 2021

I titolari degli abbonamenti a posto fisso con 
diritto di prelazione Fedeltà, Stagione di Prosa, 
Altri percorsi potranno esercitare regolarmente 
la loro opzione per il settore occupato nella Sta-
gione precedente.
Nel periodo di apertura delle sale con criteri di 
distanziamento gli abbonati a queste tipologie 
avranno sempre garantita l’assegnazione prio-
ritaria dei posti nelle piante speciali a capienza 
ridotta, con precedenza rispetto a tutte le altre 
categorie di abbonati.

ABBONAMENTO  
FEDELTÀ
Stagione di prosa + Altri percorsi
Il Nodo, Uno, nessuno e centomila, I due gemelli 
veneziani, Anima Mundi, Fiaba Femmina, Piazza 
degli Eroi, Il delitto di via dell’Orsina, Baccanti,  
When the rain stops falling, Viva la vida, La pazza  
di Chaillot, Pour un oui ou pour un non, Eichmann. 
Dove inizia la notte, Agnello di Dio, Se non posso 
ballare… non è la mia rivoluzione.

15 spettacoli                240€ 

L’abbonamento Fedeltà prevede la possibilità di 
abbonarsi anche alla rassegna Nello spazio e nel 
tempo a un prezzo speciale:

21 spettacoli    315€ 
Fedeltà + Rassegna Nello spazio e nel tempo

In vendita:
vecchi abbonati dal 29 novembre  
al 2 dicembre 2021
In vendita per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento 
della Stagione 2020/21 con diritto di prelazione.
nuovi abbonati dal 3 al 7 dicembre 2021
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ABBONAMENTO 
STAGIONE DI PROSA  
(12 SPETTACOLI)
Uno, nessuno e centomila, I due gemelli veneziani, 
Piazza degli Eroi, Il delitto di via dell’Orsina, Baccanti, 
When the rain stops falling, Viva la vida, Pour un oui 
ou pour un non, Eichmann. Dove inizia la notte,  
Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione.
+ 1 spettacolo a scelta tra: Fiaba Femmina,  
Agnello di Dio.
+ 1 spettacolo a scelta tra: Il Nodo, Anima Mundi,  
La pazza di Chaillot, La sorpresa dell’amore, Chef, 
1983 Butterfly, Guardie al Taj, Lucia e io, La fine  
del mondo.

intero
Teatro Sociale Teatro Mina Mezzadri
platea   posto unico     216€
І galleria   posto unico 204€
ІІ galleria posto unico 192€
ІІІ galleria posto unico 156€

ridotto gruppi*
Teatro Sociale Teatro Mina Mezzadri
platea   posto unico     204€
І galleria   posto unico 192€
ІІ galleria posto unico 174€
ІІІ galleria posto unico 138€

ridotto speciale**
Teatro Sociale Teatro Mina Mezzadri
platea   posto unico     180€
І galleria   posto unico 168€
ІІ galleria posto unico 156€
ІІІ galleria posto unico 120€

In vendita:
vecchi abbonati dal 29 novembre  
al 2 dicembre 2021
In vendita per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento 
della Stagione 2020/21 con diritto di prelazione.
nuovi abbonati dal 3 al 7 dicembre 2021

ABBONAMENTO 
ALTRI PERCORSI  
(7 SPETTACOLI)
Il Nodo, Anima Mundi, Fiaba Femmina, La pazza  
di Chaillot, Agnello di Dio, Se non posso ballare… 
non è la mia rivoluzione.
+ 1 spettacolo a scelta tra: La sorpresa dell’amore, 
Chef, 1983 Butterfly, Guardie al Taj, Lucia e io, La fine 
del mondo.

intero        98€

ridotto gruppi* speciale**      91€

In vendita:
vecchi abbonati dal 29 novembre  
al 2 dicembre 2021
In vendita per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento 
della Stagione 2020/21 con diritto di prelazione.
nuovi abbonati dal 3 al 7 dicembre 2021

ABBONAMENTO 
SERIE GIALLA/AZZURRA  
(7 SPETTACOLI)
Gli abbonamenti a posto fisso senza diritto di 
prelazione Serie Gialla e Serie Azzurra potranno 
essere acquistati nelle date riportate. 
Nel periodo di apertura delle sale con criteri  
di distanziamento gli abbonati della Serie Gialla  
e Azzurra avranno garantita l’assegnazione  
dei posti nel settore acquistato anche in fase 
di capienza ridotta, compatibilmente alle 
disponibilità. 
serie gialla
I due gemelli veneziani, Fiaba Femmina, Il delitto 
di via dell’Orsina, When the rain stops falling, 
Eichmann. Dove inizia la notte, Se non posso 
ballare… non è la mia rivoluzione.
+ 1 spettacolo a scelta tra: Il Nodo, Anima Mundi,  
La pazza di Chaillot, La sorpresa dell’amore, Chef, 
1983 Butterfly, Guardie al Taj, Lucia e io, La fine  
del mondo.
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serie azzurra
Uno nessuno e centomila, Piazza degli eroi, Baccanti, 
Viva la vida, Agnello di Dio, Se non posso ballare… 
non è la mia rivoluzione
+ 1 spettacolo a scelta tra: Il Nodo, Anima Mundi,  
La pazza di Chaillot, La sorpresa dell’amore, Chef, 
1983 Butterfly, Guardie al Taj, Lucia e io, La fine  
del mondo.

intero
Teatro Sociale Teatro Mina Mezzadri
platea   posto unico     133€
І galleria   posto unico 126€
ІІ galleria posto unico 119€
ІІІ galleria posto unico 98€

ridotto gruppi*
Teatro Sociale Teatro Mina Mezzadri
platea   posto unico     126€
І galleria   posto unico 119€
ІІ galleria posto unico 105€
ІІІ galleria posto unico 80,50€

ridotto speciale**
Teatro Sociale Teatro Mina Mezzadri
platea   posto unico     112€
І galleria   posto unico 101,50€
ІІ galleria posto unico 91€
ІІІ galleria posto unico 70€

In vendita:
turno a                      9 dicembre 2021
turno b (+ a)                     10 dicembre 2021
turno c (+ a + b)                   11 dicembre 2021
turno d (+ a + b + c)                 13 dicembre 2021
turno e (+ a + b + c + d)           14 dicembre 2021

Turni per gli abbonamenti a posto fisso
turno a  mercoledì   h 20.30
turno b  giovedì   h 20.30
turno c  venerdì    h 20.30
turno d  sabato    h 20.30
turno e  domenica   h 15.30

ABBONAMENTO 
NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 
(6 SPETTACOLI)
Gli abbonamenti alla rassegna Nello spazio e 
nel tempo potranno essere acquistati nelle date 
riportate, prenotando contestualmente le date 
e i posti per gli spettacoli selezionati.
Nel periodo di apertura delle sale con criteri di 
distanziamento gli abbonati Nello spazio e nel 
tempo vedranno garantita l’assegnazione dei 
posti nelle piante speciali a capienza ridotta 
compatibilmente alle disponibilità. 
La sorpresa dell’amore, Chef, 1983 Butterfly,  
Guardie al Taj, Lucia e io, La fine del mondo.

intero            72€

ridotto gruppi* speciale**          63€ 

In vendita: 
dal 3 al 7 dicembre 2021

ABBONAMENTI 
LIBERI
Gli abbonamenti liberi Carta Libera Mezzadri, 
Carta Libera Sociale Platea e Carta Libera Socia-
le Galleria potranno essere acquistati nelle date 
riportate, prenotando contestualmente le date 
e i posti per gli spettacoli selezionati. Gli ingres-
si possono anche essere utilizzati per la stessa 
data e/o spettacolo.
Nel periodo di apertura delle sale con criteri di 
distanziamento gli abbonati Carta Libera Mez-
zadri, Carta Libera Sociale Platea e Carta Libera 
Sociale Galleria vedranno garantita l’assegna-
zione dei posti nelle piante speciali a capienza 
ridotta compatibilmente alle disponibilità. 
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CARTA LIBERA  
MEZZADRI
Abbonamento a 5, 4 o 3 spettacoli con scelta 
dello spettacolo, della data di rappresentazione 
e del posto in teatro, che prevede la selezione, 
completamente libera, tra tutti gli spettacoli  
in cartellone al Teatro Mina Mezzadri.
Gli ingressi possono anche essere utilizzati  
per la stessa data e/o spettacolo.

Teatro Mina Mezzadri prezzo unico
5 ingressi 50€
4 ingressi 42€
3 ingressi 33€

In vendita:  
dal 15 al 18 dicembre 2021

CARTA LIBERA  
SOCIALE PLATEA
Abbonamento a 8, 6, 4 o 2 spettacoli  
(limitato ai posti di platea compatibilmente con  
la disponibilità) con scelta dello spettacolo,  
della data di rappresentazione e del posto in teatro, 
che prevede la selezione, completamente libera, 
tra tutti gli spettacoli in cartellone nella seconda 
parte della Stagione.
Gli ingressi possono anche essere utilizzati  
per la stessa data e/o spettacolo.

8 spettacoli
intero           152€
ridotto gruppi* speciale**         136€

6 spettacoli
intero           120€
ridotto gruppi* speciale**         108€

4 spettacoli
intero           84€
ridotto gruppi* speciale**         76€

2 spettacoli
intero           46€
ridotto gruppi* speciale**         42€

In vendita:  
dal 15 al 18 dicembre 2021

CARTA LIBERA  
SOCIALE GALLERIA
Abbonamento a 8, 6, 4 o 2 spettacoli (limitato  
ai posti di ІІ e ІІІ galleria) con scelta dello 
spettacolo, della data di rappresentazione  
e del posto in teatro che prevede la selezione, 
completamente libera, tra tutti gli spettacoli  
in cartellone nella seconda parte della Stagione.
Gli ingressi possono anche essere utilizzati  
per la stessa data e/o spettacolo

8 spettacoli
intero           112€
ridotto gruppi* speciale**         104€

6 spettacoli
intero           90€
ridotto gruppi* speciale**         84€

4 spettacoli
intero           64€
ridotto gruppi* speciale**         60€

2 spettacoli
intero           34€
ridotto gruppi* speciale**         32€

In vendita:  
dal 15 al 18 dicembre 2021
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CARTA MIX
Abbonamento a 5, 4, 3 o 2 spettacoli (limitato ai 
posti di ІІ e ІІІ galleria) con scelta dello spettacolo, 
della data di rappresentazione e del posto in 
teatro, che prevede la selezione, completamente 
libera, tra gli spettacoli in cartellone nella seconda 
parte della Stagione.

Teatro Sociale intero
5 spettacoli  60€
4 spettacoli  50€
3 spettacoli  39€
2 spettacoli  27€

In vendita: 
esclusivamente online dal 24 dicembre 2021 
Presso il Botteghino del Teatro Sociale  
dal 28 dicembre 2021

CARTA SCUOLA
Riservato a gruppi organizzati di almeno  
10 studenti per istituto.
Prenotazione presso gli uffici del CTB  
t. 030 2928616.

5 spettacoli          45€

4 spettacoli          40€ 

NOTE SULL’ACQUISTO 
DEGLI ABBONAMENTI 
Orari
La biglietteria del Teatro Sociale è aperta  
dal 6 settembre secondo il calendario 
riportato per ogni tipologia, con i seguenti 
orari:
dal 6 settembre al 16 ottobre 2021:  
h 9.00-13.00 e h 16.00-19.00, 
domenica chiuso
dal 19 ottobre 2021:  
martedì - sabato h 16.00-19.00, 
domenica h 15.30-18.00
Ogni giorno di apertura del botteghino per 
la vendita degli abbonamenti, a partire dalle 
h. 8.00 e dalle h. 15.00 sarà attivo un servizio 
di gestione dell’ordine d’arrivo e di ingresso 
dell’utenza, a garanzia del rispetto delle 
norme di distanziamento e sicurezza.
La biglietteria telefonica per la vendita 
degli abbonamenti è attiva dal 6 settembre 
secondo il calendario riportato per ogni 
tipologia:
dal 6 settembre al 16 ottobre 2021:  
h 9.00-13.00 e h 16.00-19.00, 
domenica chiuso
dal 19 ottobre 2021:  
martedì - sabato h 16.00-19.00, 
domenica h 15.30-18.00

Sottoscrizione
Ogni abbonato potrà acquistare un massimo  
di n.8 abbonamenti.

Riduzioni
* la riduzione gruppi è riservata 
esclusivamente a Soci Coop, Arci,  
Touring Club e titolari carta Ikea family.
CRAL aziendali, biblioteche e altri enti e 
associazioni convenzionati con il Centro 
Teatrale Bresciano possono rivolgersi per 
informazioni e prenotazioni al numero 
030.2928617 o alla mail:  
organizzazione@centroteatralebresciano.it
** la riduzione speciale è riservata a giovani 
fino a 25 anni e ultrasessantacinquenni.
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BIGLIETTI 

PER AUTUNNO A TEATRO
In vendita:  
dal 4 ottobre 2021

PER LA SECONDA PARTE DI STAGIONE
In vendita:  
online dal 24 dicembre 2021 
Al botteghino del Teatro sociale  
dal 28 dicembre 2021

BIGLIETTI SINGOLI
intero
Teatro Sociale Teatro Mina Mezzadri
platea   27€ posto unico  16€
І galleria   20€
ІІ galleria 18€
ІІІ galleria 15€

ridotto gruppi*
Teatro Sociale Teatro Mina Mezzadri
platea   25€ posto unico  14€
І galleria   18€
ІІ galleria 16€
ІІІ galleria 13€

ridotto speciale**
Teatro Sociale Teatro Mina Mezzadri
platea   20€ posto unico  14€
І galleria   16€
ІІ galleria 14€
ІІІ galleria 11€

SPETTACOLO  
ULTIMO DELL’ANNO 
Romeo e Giulietta 
L’amore è saltimbanco

Teatro Sociale
platea   40€
І galleria   35€
ІІ e ІІІ galleria 30€

NOTE SULL’ACQUISTO 
DEI BIGLIETTI
riduzioni
* la riduzione gruppi è riservata 
esclusivamente a Soci Coop, Arci,  
Touring Club e titolari carta Ikea family. 
CRAL aziendali, biblioteche e altri enti ed 
associazioni convenzionati con il Centro 
Teatrale Bresciano possono rivolgersi per 
informazioni e prenotazioni al numero 
030.2928617 o alla mail:  
organizzazione@centroteatralebresciano.it
** riservato a giovani fino a 25 anni e 
ultrasessantacinquenni.
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LE NOSTRE  
BIGLIETTERIE 

TEATRO SOCIALE
Via Felice Cavallotti, 20 – Brescia 
t. 030 2808600 
biglietteria@centroteatralebresciano.it

orario botteghino
dal 6 settembre al 16 ottobre 2021:  
h 9.00-13.00 e h 16.00-19.00 (domenica chiuso)
dal 19 ottobre 2021:  
martedì - sabato h 16.00-19.00 
domenica h 15.30-18.00
30 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo 
saranno in vendita esclusivamente i biglietti 
per la serata stessa (60 minuti prima nella fase 
di apertura con distanziamento).

TEATRO MINA MEZZADRI
Contrada Santa Chiara, 50/a – Brescia 
biglietteria@centroteatralebresciano.it

orario botteghino
il botteghino apre 30 minuti prima dell’inizio 
di ogni rappresentazione (60 minuti prima 
nella fase di apertura con distanziamento).

PUNTO VENDITA CENTRO 
TEATRALE BRESCIANO
Piazza della Loggia, 6 – Brescia 
t. 0302928609 
biglietteria@centroteatralebresciano.it

dal 19 ottobre 2021:  
da martedì a venerdì h 10.00-13.00  
(festivi esclusi)

ON-LINE
sul sito www.vivaticket.com e in tutti i punti 
vendita del circuito VIVATICKET in vendita 
abbonamenti per i nuovi abbonati e biglietti 
singoli secondo il calendario delle campagne 
abbonamento

BIGLIETTERIA TELEFONICA
dal 6 settembre al 16 ottobre 2021:  
h 9.00-13.00 e h 16.00-19.00 (domenica chiuso)
dal 19 ottobre 2021:  
martedì - sabato h 16.00-19.00 
domenica h 15.30-18.00
Al numero 376 0450011
Si informa che agli acquisti effettuati e pagati 
con carta di credito, tramite il servizio  
di biglietteria telefonica, verrà applicata  
la maggiorazione pari al 2,5%  
del costo dell’abbonamento o biglietto.

ORARI  
DEGLI SPETTACOLI

Feriali tutti gli spettacoli hanno inizio  
alle h 20.30
Domenica tutti gli spettacoli hanno inizio  
alle h 15.30
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