
media partnersoci fondatori sostenitori aderenti

Comune di Brescia

sostenitore ordinario

teatrogrande.it

brescia 
teatro

grande
 

stagione 
settembre
dicembre 

2013

fondazione
del
teatro
grande
di brescia 

opera e balletto
sabato 21 settembre 

festa dell’oPera
VenerdÌ 11 ottobre ore 20.30 

domenica 13 ottobre ore 15.30

 l’elisir d’amore
VenerdÌ 25 ottobre ore 20.30 

domenica 27 ottobre ore 15.30

 otello
sabato 23 noVembre ore 20.30 

domenica 24 noVembre ore 15.30

giselle
balletto Yacobson
di san pietrobUrGo 

VenerdÌ 29 noVembre ore 20.30 
domenica 1 dicembre ore 15.30

l’olandese Volante
VenerdÌ 13 dicembre ore 20.30 

domenica 15 dicembre ore 15.30

tancredi 

gioVedÌ 17 ottobre ore 21.00

gilberto gil
solo acUstico
esclUsiVa italiana

VenerdÌ 18 ottobre 
sabato 19 ottobre 

fam - festiVal 
arcHiVi mUsicali 
domenica 20 ottobre ore 11.00

ensemble 
del teatro grande
sabato 26 ottobre ore 21.00 

atalanta fUgiens 
ensemble / 
Vanni moretto
la tempesta in salotto 
concerti di mUsica barocca

mercoledÌ 30 ottobre ore 21.00
batsHeVa ensemble /
oHad naHarin 
deca dance
sabato 2 noVembre ore 21.00  
domenica 3 noVembre ore 16.00  

Peter brooK /
francK KraWczYK / 
marie-HÉlÈne estienne
Un flaUto maGico
mercoledÌ 6 noVembre ore 21.00

andrea rebaUdengo
el pUeblo
la mUsica di 
frederic rZeWsKi
sabato 9 noVembre ore 18.00

conVersazioni 
al grande
pensare il fUtUro 

domenica 10 noVembre ore 16.00 
sonia bergamasco /
fabrizio gifUni /
rodolfo rossi
il piccolo principe 
in concerto
VenerdÌ 15 noVembre ore 21.00
accademia d’arcadia 
& anagoor
et mancHi pietÀ
concerti di mUsica barocca

domenica 17 noVembre ore 11.00

ensemble 
del teatro grande
martedÌ 19 noVembre ore 21.00

YoUn sUn naH
lento
martedÌ 26 noVembre ore 21.00 

Paolo bescHi / 
rosanna Pressato
dipinGere bacH
concerti di mUsica barocca

sabato 30 noVembre ore 18.00

conVersazioni 
al grande
pensare il fUtUro
martedÌ 3 dicembre ore 21.00

sonig tcHaKerian / 
roberto Prosseda       

VenerdÌ 6 dicembre ore 21.00

aterballetto
William forsYtHe / 
WorKWitHinWorK 
maUro biGonZetti /
le sacre 
domenica 8 dicembre ore 18.00

memorie 
Un racconto 
al Grande
mercoledÌ 11 dicembre ore 21.00

sentieri selVaggi
le sette stelle
la mUsica di carlo 
boccadoro 
sabato 14 dicembre ore 18.00

conVersazioni 
al grande
pensare il fUtUro
mercoledÌ 18 dicembre ore 10.00 
(recita per le scUole)
mercoledÌ 18 dicembre ore 21.00

deProdUcers
planetario
con Vittorio cosma, 
gianni maroccolo, 
riccardo sinigallia, 
maX casacci, fabio Peri
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