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mercoledì 26 marzo 
ORE 21.00
giulio tamPalini 
Juan lorenzo
CLASSiCO & FLAMEnCO

sabato 29 marzo 
ORE 21.00
balletto dell’oPera
di kiev
BALLERinA OSPiTE
svetlana zakHarova
SHÉHÉRAZADE 
CARMEn SUiTE

venerdì 4 aPrile 
ORE 21.00
rufus wainwrigHt
ViBRATE: THE BEST OF

martedì 8 aPrile 
ORE 21.00
sentieri selvaggi
i QUARTETTi 
Di STEVE REiCH

martedì 15 aPrile
mercoledì 16 aPrile
ORE 9.00 E ORE 11.00
silvia costa
CUORE
RECiTE PER LE SCUOLE 

venerdì 9 maggio 
ORE 21.00
mauro montalbetti
marco baliani
alina marazzi 
iL SOGnO Di UnA COSA
OPERA PER iL QUARAnTEnnALE
DELLA STRAGE Di PiAZZA LOGGiA

domenica 11 maggio 
ORE 21.00
virgilio sieni
Di FROnTE AGLi OCCHi 
DEGLi ALTRi

lunedì 12 maggio
martedì 27 maggio
martedì 3 giugno
lunedì 9 giugno
ORE 18.30
i concerti del 
conservatorio

stagione 
gennaio giugno 2014
CaLenDaRio

domenica 19 gennaio 
ORE 11.00 
ensemble 
del teatro grande
ARPA E QUARTETTO
D’ARCHi 

domenica 26 gennaio 
ORE 11.00
ensemble 
del teatro grande
TRiO: ViOLinO, ViOLA 
E ViOLOnCELLO

febbraio-giugno
conversazioni
al grande
PEnSARE AL FUTURO 

domenica 2 febbraio
ORE 21.00
orcHestra 
filarmonica 
della scala
DiRETTORE
mYung-wHun cHung

sabato 22 febbraio
ORE 21.00
akram kHan comPanY
iTMOi (in the mind of igor)

martedì 25 febbraio
ORE 21.00
anna calvi
OnE BREATH

martedì 11 marzo
ORE 21.00
sentieri selvaggi
MOMEnTi MUSiCALi

venerdì 14 marzo 
ORE 10.00 E ORE 14.30
Jovanotti
bruno de francescHi 
LA PARRUCCA Di MOZART
RECiTE PER LE SCUOLE 

domenica 16 marzo
ORE 11.00
ensemble 
del teatro grande 
iL COnTRABBASSO 
(PARTE SECOnDA)

il Caffè del teatro grande 
è temporaneamente aperto 
solo durante gli spettacoli 

per consentire i lavori 
di restauro del Ridotto

fondazione 
del teatro grande di brescia 

e accademia laba 

insieme per riportare 
all’antico splendore 

il ridotto del teatro grande.

il restauro del ridotto
è realizzato con l’aiuto 

della famiglia gussalli beretta

C a f f è
DeL teatro
gRanDe
BERLUCCHi



domenica 2 febbraio ORE 21.00
SALA GRAnDE

La Filarmonica della Scala è una delle più grandi 
orchestre al mondo. Ha consolidato negli anni una 
posizione di spicco nel panorama della musica 
internazionale grazie alla qualità assoluta dei suoi 
musicisti e alle collaborazioni con i più eccellenti artisti. 
Per questo grande evento che inaugurerà la Stagione 
2014 del Teatro Grande, la Filarmonica sarà guidata 
dal maestro Myung-Whun Chung, artista coreano dallo 
straordinario talento che restituirà al pubblico celebri 
pagine di rara intensità.
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orcHestra
filarmonica 
della scala
DiRettoRe
mYung-wHun 
cHung
PRogRaMMa

L. v. Beethoven
sinfonia n. 6 in fa MaggioRe 
oP. 68 “PastoRaLe”
J. BRahMs
sinfonia n. 4 
in Mi MinoRe oP. 98
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ensemble
del teatro 
grande

  

  

Tornano i concerti della domenica mattina con l’Ensemble del 
Teatro Grande di Brescia che si presenta con una formazione 
rinnovata e sotto la guida artistica di Sandro Laffranchini. 
nato con la Stagione 2012, l’Ensemble del Teatro Grande 
di Brescia è una formazione da camera che vuole affermarsi 
come una tra le più poliedriche del contesto musicale italiano.

laura marzadori PRiMO ViOLinO 
daniele ricHiedei SECOnDO ViOLinO
luca ranieri ViOLA
sandro laffrancHini ViOLOnCELLO

domenica 19 gennaio
arPa e Quartetto d’arcHi
ARPA olga mazzia
g.f. Haendel
COnCERTO PER ARPA E ARCHi in Si BEMOLLE MAGGiORE
g. rossini/Paganini 
VARiAZiOni SUL “MOSè” Di ROSSini 
PER ARPA E ViOLOnCELLO
c. saint-saens
“FAnTASiE” PER ViOLinO E ARPA
c. debussY 
“DAnSES SACRÉE ET PROFAnE“ PER ARPA E ARCHi
 
 
domenica 26 gennaio
trio: violino, viola e violoncello
w.a. mozart
TRiO DiVERTiMEnTO k563
m. montalbetti
SEi BAGATELLE
 

domenica 16 marzo
il contrabbasso (PARTE SECOnDA)
COnTRABBASSO francesco siragusa
g. rossini 
SOnATA A QUATTRO PER DUE ViOLini, ViOLOnCELLO 
E COnTRABBASSO
g. bottesini/donizetti
FAnTASiA SULLA ”LUCiA Di LAMMERMOOR“ 
PER COnTRABBASSO E ARCHi
g. bottesini
GRAn QUinTETTO OP. 1 PER COnTRABBASSO
E QUARTETTO D’ARCHi

SALOnE DELLE SCEnOGRAFiE
ORE 11.00



sabato 22 febbraio ORE 21.00
SALA GRAnDE

Akram khan è uno dei più importanti e premiati 
coreografi al mondo. Eleganza, forma e potenza sono 
le caratteristiche di questo straordinario artista capace 
di unire, in una sintesi meravigliosa, estetiche orientali e 
occidentali.
in omaggio a igor Stravinskij e in occasione 
dell’anniversario della sua celebre opera La Sagra della 
Primavera, itmoi (in the mind of igor) coinvolge tre 
importanti compositori contemporanei nitin Sawhney, 
Jocelyn Pook e Ben Frost restituendoci una danza visiva 
ricca di energia e movimento.
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akram kHan
comPanY
itMoi 
(in the mind of igor)
DiREZiOnE ARTiSTiCA, COREOGRAFiA akram kHan 
MUSiCA nitin sawHneY, JocelYn Pook E ben frost

“Un ViAGGiO FOLGORAnTE 
nELLA FAnTASiA CREATiVA Di UnO 
DEi nOSTRi Più iMPORTAnTi 
COREOGRAFi.” 
(THE TiMES)

“65 ESALTAnTi MinUTi 
Di TEnSiOnE inCESSAnTE 
E MERAViGLiA...” 
(TiME OUT SyDnEy)



martedì 25 febbraio ORE 21.00
SALA GRAnDE
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anna calvi
one BReath
Affermatasi due anni fa con grande successo nel 
panorama internazionale, Anna Calvi, rivelazione 
britannica d’origine italiana, è una delle giovani star più 
ambite della scena indipendente, anche grazie ad una 
vocalità potente e una personalità affascinante.
Le 11 canzoni che compongono il suo ultimo album One 
Breath – che ha già ricevuto 4 stelle dalla rivista MOJO, 
recensito positivamente da Q, Uncut e The Guardian – 
mostrano una vasta gamma di punti di riferimento, dalla 
musica dell’Africa occidentale, alle idee concettuali del 
compositore John Adams, in Sing To Me, omaggio a 
Maria Callas.

“CORAGGiOSO, MAGnETiCO 
E CARiCO Di PATHOS, One BReATh 
VA ADDiRiTTURA OLTRE 
LE Più ROSEE ASPETTATiVE.”  
(BLOW UP)



martedì 11 marzo ORE 21.00
SALOnE DELLE SCEnOGRAFiE

Un concerto dedicato alla Musica da Camera del 
nostro tempo, con la singolare combinazione di flauto, 
clarinetto e pianoforte nella prima parte, dove ci si 
muove tra gli astratti arabeschi sospesi sul filo del silenzio 
di Francesco Pennisi e il virtuosismo scatenato della Tecno 
Parade di Giullaume Connesson, autentico manifesto del 
postmodernismo europeo, passando per le inquietudini 
vibratili del brano di Giorgio Colombo Taccani 
(dove il flauto si avventura in inedite esplorazioni di 
timbri) e il gioco di colori continuamente intrecciati 
con grande divertimento da Franco Donatoni. 
nella seconda parte viene presentata una partitura di 
Aaron Jay kernis, tra i compositori più importanti oggi 
in attività in America. il suo Trio in Red per clarinetto, 
violoncello e pianoforte è una composizione di 
difficoltà esecutiva trascendentale, ma la cui scrittura 
è sempre ricca di profondità e lirismo, con un forte 
senso del tragico e una indubbia teatralità nell’utilizzo 
di artifici retorici mutuati dalla grande tradizione 
classica e ripensati secondo un gusto assolutamente 
contemporaneo.

sentieri selvaggi
Paola fre FLAUTO
mirco gHirardini CLARinETTO
andrea rebaudengo PiAnOFORTE
aYa sHimura ViOLOnCELLO

sentieri
selvaggi
MoMenti 
MusiCaLi
francesco Pennisi
ETUDE-RHAPSODiE, PER FLAUTO, CLARinETTO 
E PiAnOFORTE
gulliaume connesson 
TECnO-PARADE, PER FLAUTO, CLARinETTO E PiAnOFORTE
giorgio colombo taccani 
RESTLESS WHiTE, PER FLAUTO SOLO
franco donatoni
HET, PER FLAUTO, CLARinETTO E PiAnOFORTE
aaron JaY kernis
TRiO in RED, PER CLARinETTO, 
ViOLOnCELLO E PiAnOFORTE 

SEnTiERi SELVAGGi è un gruppo formato da alcuni 
tra i migliori musicisti italiani uniti nel progetto di avvicinare 
la musica contemporanea al grande pubblico. 
è stato fondato nel 1997 da Carlo Boccadoro, 
Filippo Del Corno e Angelo Miotto. 
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venerdì 14 marzo ORE 10.00 E ORE 14.30
SALA GRAnDE
RECiTE RiSERVATE ALLA SCUOLA PRiMARiA Di PRiMO GRADO, 
ALLA PRiMA E SECOnDA MEDiA

MUSiCHE E REGiA bruno de francescHi
LiBRETTO Jovanotti
 
orcHestra i Piccoli Pomeriggi musicali
 

Affascinato dalla figura di Mozart, l’enfant prodige di 
Salisburgo che a soli 5 anni già componeva, Lorenzo 
Cherubini si è gettato a capofitto nell’ascolto della sua 
straordinaria musica, nelle biografie e nei saggi critici 
e soprattutto nelle centinaia di lettere scritte dallo stesso 
Mozart, per afferrare il segreto di quella musica.
Da tutto questo cercare è nata La parrucca di Mozart, 
un libretto d’opera scritto da Jovanotti che si è poi 
trasformato in un’opera per ragazzi grazie alle musiche 
e alla regia di Bruno de Franceschi.
Una storia affascinante che ha come protagonista 
quell’uomo-bambino impertinente e giocoso, quell’animo 
imprevedibile, divertito e divertente, quello spirito 
indipendente e libero che è stato Wolfgang Amadeus 
Mozart.

 

Jovanotti
bruno 
de francescHi
La PaRRuCCa 
Di MozaRt
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mercoledì 26 marzo ORE 21.00
SALA GRAnDE

Grazie alla grande capacità espressiva e tecnica dei 
due esecutori, il mondo flamenco incontra quello classico 
consentendo ai suoni e alle atmosfere di entrambi i 
linguaggi di fondersi in modo compiuto e mirabile. 
il repertorio attraversa brani di notevole spessore 
che hanno fatto la storia della musica, soprattutto del 
concertismo chitarristico.

giulio
tamPalini 
Juan
lorenzo
CLassiCo
& fLaMenCo isaac albeniz

BRAnO TRADiZiOnALE AnDALUSO ASTURiAS y GRAnAinA     
esteban de sanlucar                                      
PAnADEROS FLAMEnCOS                   
vittorio monti
CZARDAS DE MOnTi            
brano PoPolare andaluso
EL CAFE DE CHiniTAS        
Paco serrano                                                    
ZAPATEADO        
alberto velez
GUAJiRA DE VELEZ            
brano PoPolare andaluso
SEViLLAnAS          
Juan lorenzo
Mi VERDiALES     
ernesto lecuona                                             
MALAGUEnA DE LECUOnA             
anonimo
ROMAnZA CATALAnA       
Juan lorenzo-giulio tamPalini 
ABRiL     

EVEnTO in PARTE RiSERVATO 
Ai SOSTEniTORi DELLA FOnDAZiOnE 
E Ai TiTOLARi TEATROGRAnDECARD



sabato 29 marzo ORE 21.00
SALA GRAnDE

Per la prima volta a Brescia, Svetlana Zakharova è da 
molti considerata la più importante étoile al mondo. 
Prima ballerina del Bol’šoj di Mosca e ballerina étoile 
del Teatro alla Scala di Milano, Svetlana Zakharova ha 
uno stile che racchiude bellezza, eleganza e perfezione 
tecnica. Una serata straordinaria per ammirare il talento 
e la grazia di un’artista sublime che si esibirà con lo 
storico Balletto dell’Opera di kiev in Carmen Suite.

sHÉHÉrazade 
BALLETTO in Un ATTO
LiBRETTO: LÉOn BAkST E MiCHAiL FOkin DA
“LE MiLLE E UnA nOTTE”
COREOGRAFiA: MiCHAiL FOkin (1910)
MUSiCA: nikOLAJ RiMSkiJ-kORSAkOV
SCEnE E COSTUMi: MARiJA LEViCkA E DAniiL TARAnin
MAîTRE: VikTOR JAREMEnkO

carmen suite
BALLETTO in Un ATTO
LiBRETTO: ALBERTO ALOnSO BASATO SULLA nOVELLA 
“CARMEn” Di PROSPER MÉRiMÉE
COREOGRAFiA: ALBERTO ALOnSO
MUSiCA: GEORGES BiZET, RODiOn ŠČEDRin
SCEnE: BORiS MESSERER
MAîTRE: AZARiJ PLiSECkiJ, ALEkSAnDR PLiSECkiJ
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balletto 
dell’oPera
di kiev
BaLLeRina osPite
svetlana
zakHarova
shÉhÉRazaDe 
CaRMen suite



venerdì 4 aPrile ORE 21.00
SALA GRAnDE

Rufus Wainwright è uno dei più grandi cantautori della 
sua generazione e come pochi ha saputo approcciare 
il pop rimodellandolo secondo diverse attitudini e una 
scrittura sapiente. Le canzoni di Rufus traboccano di vita 
e verità. A tal proposito, Elton John lo ha definito “il più 
grande songwriter sul pianeta”. 
L’approccio sonoro dell’artista newyorchese, totalmente 
unico nel suo genere, gli ha permesso di spaziare dal 
rock, all’opera, al teatro, alla danza e alle colonne 
sonore, registrando così alla voce “premi vinti” un BRiT 
Award per Best international Male Artist e due Juno 
Awards per Best Alternative Album.
nel concerto al Teatro Grande porterà i brani tratti dal 
suo primo e tanto atteso Greatest Hits: “Vibrate: The Best 
Of”, una raccolta che celebrerà gli ormai 15 anni di 
carriera di questo incredibile artista newyorkese.
Uno dei più attesi concerti dell’anno, in sole tre date 
italiane.

rufus
wainwrigHt
viBRate:
the Best of



martedì 8 aPrile ORE 21.00
SALOnE DELLE SCEnOGRAFiE

sentieri selvaggi
i QuaRtetti 
Di steve ReiCh
steve reicH
DiFFEREnTS TRAinS
TRiPLE QUARTET
WTC 9/11

sentieri selvaggi
Piercarlo sacco ViOLinO
enrica meloni ViOLinO
Paolo fumagalli ViOLA
aYa sHimura ViOLOnCELLO

Ripensare la grande tradizione europea del quartetto 
d’archi in modo assolutamente innovativo e radicale: 
questa l’operazione effettuata da Steve Reich attraverso 
i tre lavori per quartetto d’archi e nastro che si potranno 
ascoltare nel concerto al Teatro Grande. Le testimonianze 
dei sopravvissuti all’Olocausto si trasformano in sorgente 
per idee musicali in Different Trains, uno sconvolgente 
documento e allo stesso tempo una delle pagine più 
importanti ed espressive per quartetto degli ultimi 
cinquant’anni. il quartetto dialoga con la registrazione 
di se stesso in Triple Quartet, con risultati poliritmici e 
contrappuntistici di grande interesse, mentre in WTC 
9/11 l’accento è ancora sulla drammaticità del mondo 
contemporaneo, dove suoni, rumori e voci estratte della 
cronache della tragedia dell’11 Settembre a new 
york si mescolano alla voce del quartetto con risultati 
impressionanti per potenza evocativa.
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martedì 15 aPrile
mercoledì 16 aPrile
ORE 9.00 E ORE 11.00
RECiTE RiSERVATE ALLA SCUOLA PRiMARiA Di PRiMO 
GRADO E ALLA PRiMA MEDiA

Questo Cuore non ha intenti morali. Tra i suoi compiti 
non vi è quello di educare i ragazzi ai buoni valori con 
la “V” maiuscola, per cui il famoso libro è tanto amato, 
quanto criticato. non vuole fare l’elogio dei buoni e la 
condanna dei cattivi e non vuole neppure spingere sulla 
leva del sentimentalismo. Cuore è un lavoro inattuale su 
un libro inattuale: questa è la sfida che lo spettacolo vuole 
raccogliere. il carattere ottocentesco è cioè una forma 
da interpretare con la distanza di una rappresentazione 
teatrale. Rimane il piacere di conoscere una vera e 
propria estetica dei sentimenti, retaggio di un passato che 
consideriamo oggi come primitivo. Lo spettacolo sarà come 
un viaggio in quell’epoca. il linguaggio di Cuore sarà quello 
che si avvale dei colori sbiaditi dei grembiuli, dell’odore del 
cuoio delle cartelle, delle macchie d’inchiostro sui libri, dei 
cigolii dei banchi di legno e della polvere del gesso; non ci 
sono gli effetti speciali del moralismo ottocentesco. Si tratta 
di attirare il pubblico infantile con la forza invincibile del 
racconto del passato, giocando con quella “distanza” che 
viene dallo stupefacente anacronismo di questi racconti. 
La pompa magna della scrittura retorica di De Amicis non 
è qualcosa da liquidare con una prevedibile ironia. Al 
contrario: il gioco scoperto è quello di crederci per un’ora, 
come nell’imperfetto ludico dei giochi infantili. Facciamo che 
io ero una piccola vedetta lombarda…

silvia costa
CuoRe

LiBERAMEnTE TRATTO DAL LiBRO CuORe 
Di EDMOnDO DE AMiCiS
iDEAZiOnE E REGiA silvia costa
MUSiCA ORiGinALE lorenzo tomio
ASSiSTEnTE ALLA REGiA E CURA DEi COSTUMi 
laura dondoli
DiSEGni ESECUTiVi E SViLUPPO DELLA SCEnA 
maroussia vaes
 
PRODUZiOnE 
fondazione teatro grande di brescia



venerdì 9 maggio ORE 21.00
SALA GRAnDE

Una commemorazione non può che fondarsi su un atto forte 
di memoria, l’imperativo resta quello di non dimenticare 
ciò che di terribile accadde quel giorno in Piazza della 
Loggia. Essere ancora oggi testimoni vuol dire che quei fatti, 
quelle vicende, sono diventate racconto di un passaggio 
generazionale che diviene monito e civile appuntamento. 
Ma se limitassimo la nostra opera a questa doverosa ed 
essenziale declinazione, agiremmo ancora come vittime, 
ripetendo la tragicità di quella giornata come un lamento 
funebre, col rischio di trasformare l’atto del non dimenticare 
in un esercizio retorico, dovuto. è certo che le trame occulte 
dispiegate, prima a favorire l’ambiente in cui è maturata la 
strage e poi a depistare per decenni qualsiasi tentativo di 
raggiungere una verità giudiziaria, non vanno dimenticate 
e vanno sempre denunciate, perché ora, dopo tanti 
anni, cerchiamo almeno una verità storica che ci faccia 
comprendere l’enormità del vulnus subito.
Ma noi vorremmo compiere un tragitto diverso. Un lavoro 
non confinabile nella pura (seppur nobile) commemorazione 
localistica, ma una riflessione universale sulla violenza, sul 
potere, sull’infamia.
è rimasta, di quella giornata, la registrazione del comizio 
in piazza che viene interrotto dallo scoppio della bomba 
con le voci del caos e della disperazione che ne seguirono: 
è un documento unico che fissa l’attimo della strage in una 
dimensione sonora. noi vorremmo che quell’interruzione, 
quella rottura di vite e di senso non fosse un fermo immagine 
del passato ma si trasformasse in un atto di resurrezione.

©

mauro 
montalbetti
marco baliani
alina marazzi 
iL sogno 
Di una Cosa
 

MUSiCA mauro montalbetti
LiBRETTO E REGiA marco baliani
ViDEO alina marazzi
SCEnE E COSTUMi carlo sala
DiSEGnO LUCi stefano mazzanti
PRODUZiOnE ViDEO davide sgaliPPa E Paolo ranieri
ensemble sentieri selvaggi
DiRETTORE carlo boccadoro
ATTORE marco baliani
SOPRAnO alda caiello
SUOnO-AZiOnE roberto dani
ASSiSTEnTE SCEnE E COSTUMi roberta monoPoli
ATTORi ALLiEVi DELLA MiLAnO TEATRO SCUOLA PAOLO GRASSi

PRODUZiOnE
fondazione teatro grande di brescia

nUOVA COMMiSSiOnE
PRiMA RAPPRESEnTAZiOnE ASSOLUTA 
BRESCiA, 9 MAGGiO 2014

in COLLABORAZiOnE PRODUTTiVA COn
Piccolo teatro di milano
COn LA COLLABORAZiOnE  DELLA
casa della memoria di brescia
PRODUZiOnE ViDEO in COLLABORAZiOnE COn 
ied milano

mercoledì 7 maggio ORE 17.00
PROVA APERTA DELL’OPERA
il sogno di una cosa
Riservato al pubblico delle scuole
previa prenotazione

L’opera Il sogno di una cosa sarà ripresa in autunno 
all’interno della Stagione d’Opera 2014.
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domenica 11 maggio ORE 21.00
SALA GRAnDE

COREOGRAFiA E inTERPRETAZiOnE virgilio sieni
MUSiCA ESEGUiTA DAL ViVO naomi berrill (ViOLOnCELLO)
PRODUZiOnE comPagnia virgilio sieni, 
tHeatre le merlan scene nationale à marseille

Virgilio Sieni è il più importante coreografo italiano. Artista 
straordinario, ha ricevuto numerosi premi per la sua attività e 
dal 2013 è Direttore della Biennale Danza a Venezia.
Lo spettacolo nasce nel 2012, su invito del Museo della 
Memoria di Bologna, come testimonianza e denuncia della 
tragedia di Ustica del 27 giugno 1980; partendo da questa
esperienza, è nata la volontà di continuare il percorso 
attraverso nuove opportunità d’incontro.
Di fronte agli occhi degli altri è un progetto raro, che si 
costruisce partendo dall’incontro con persone e comunità. 
La struttura del lavoro si articola in un passaggio da mano 
a mano che avviene tra Sieni e gli ospiti: i partecipanti sono 
coinvolti pienamente in danze adiacenti, a contatto, come 
risonanze continue dal di dentro, trame che di volta in volta si 
compongono rispetto alle singole identità. Tutto fa riferimento 
al vissuto di ciascuno, agli avvenimenti che hanno tracciato, 
nel dolore e nella forza del resistere, le diverse esistenze. 

©
 T

O
M

M
A

SO
 M

A
Ri

O
 B

O
LiS

virgilio sieni
Di fRonte 
agLi oCChi 
DegLi aLtRi



i ConCeRti DeL 
conservatorio
concerti dei giovani musicisti 
del conservatorio luca marenzio 
di brescia
 
La Fondazione del Teatro Grande ospita i concerti dei più 
interessanti allievi del Conservatorio Luca Marenzio offrendo 
loro la possibilità di esibirsi “da protagonisti” nei prestigiosi 
spazi del Teatro Grande all’interno della Stagione ufficiale 
della Fondazione.

conversazioni 
al grande
PensaRe iL futuRo

febbraio-giugno
SALOnE DELLE SCEnOGRAFiE
inGRESSO LiBERO

Ciclo di incontri con alcuni dei 
protagonisti del panorama culturale, 
storico e scientifico italiano per ragionare 
sulla memoria e il futuro, discutere e 
riflettere sui nuovi scenari della società 
contemporanea ed esplorare le novità 
della scena editoriale italiana.

lunedì 12 maggio, martedì 27 maggio
martedì 3 giugno, lunedì 9 giugno
SALOnE DELLE SCEnOGRAFiE
ORE 18.30
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biglietti

filarmonica della scala – il sogno di una cosa (SALA GRAnDE)
biglietti intero  under30 over65  intero  under30  over65 
    tgc ** tgc** tgc**

PLATEA e
PALCHi i-ii-iii ord. 60,00 35,00 48,00 51,00 30,00 41,00
i GALLERiA e
PALCHi iV ord. 35,00 24,00 30,00 30,00 20,50 25,50
ii GALLERiA 20,00 15,00 15,00 17,00 13,00 13,00

balletto dell’oPera di kiev e svetlana zakHarova (SALA GRAnDE)
biglietti  intero intero tgc** ridotto* ridotto tgc**

PLATEA e 
PALCHi i-ii-iii ord.  38,00  32,50  24,00 20,50
i GALLERiA e
PALCHi iV ord.  28,00  24,00  18,00 15,50
ii GALLERiA 20,00  17,00  15,00 13,00

akram kHan comPanY – rufus wainwrigHt (SALA GRAnDE)
biglietti  intero intero tgc** ridotto* ridotto tgc**

PLATEA e
PALCHi i-ii-iii ord.  28,00  24,00  22,00 18,50
i GALLERiA 
e PALCHi iV ord.  22,00  18,50  17,00 14,50
ii GALLERiA 17,00  14,50  12,00 10,00

anna calvi – giulio tamPalini e Juan lorenzo (SALA GRAnDE) 
biglietti intero intero tgc** 

PLATEA e 
PALCHi i-ii-iii ord. 22,00 18,50
i GALLERiA, 
PALCHi iV ord. e ii Galleria 18,00  15,50
il concerto Classico & Flamenco di Giulio Tampalini e Juan Lorenzo sarà in parte riservato ai sostenitori 
della Fondazione e ai possessori della TeatroGrandeCard

virgilio sieni (SALA GRAnDE)
biglietti  intero intero tgc** ridotto* ridotto tgc**

PLATEA e 
PALCHi i-ii-iii ord. 15,00 13,00 12,00 10,00 
i GALLERiA, 
PALCHi iV ord. e ii GALLERiA 12,00  10,00 10,00 8,50 

sentieri selvaggi, ensemble del teatro grande 
(SALOnE DELLE SCEnOGRAFiE)
biglietti  intero intero tgc** ridotto* ridotto tgc**

POSTO UniCO  15,00 13,00 10,00 8,50

i concerti del conservatorio 
ingresso libero fino ad esaurimento dei posti e previo ritiro dei biglietti all’ingresso del Teatro a 
partire da un’ora prima dell’inizio dei concerti.

sPettacoli Per le scuole 
e Prova aPerta dell’oPera “il sogno di una cosa“
Per informazioni contattare la segreteria del Teatro Grande allo 030 2979311

* riservato agli under30 e agli over65  •  ** riservato ai possessori della TeatroGrandeCard 
Capienza palchi: dal proscenio al n. 3: 2 persone • dal n. 4 all’8: 3 persone • dal 9 al 14: 4 persone
Per l’acquisto di ulteriori biglietti in palco (massimo 2) in aggiunta a quelli stabiliti dalla capienza sopra 
indicata è prevista l’emissione solo in Biglietteria di ingressi ridotti al 50% per scarsa visibilità.

regalati la grande stagione del grande!
carnet gold 130 euro 
CARnET PER GLi SPETTACOLi FiLARMOniCA DELLA SCALA – BALLETTO DELL’OPERA 
Di kiEV E SVETLAnA ZAkHAROVA – iL SOGnO Di UnA COSA 
(posti disponibili nei settori di Platea e Palchi i-ii-iii ordine)

carnet smart 50 euro 
CARnET PER 3 SPETTACOLi A SCELTA TRA AkRAM kHAn COMPAny – RUFUS 
WAinWRiGHT – ViRGiLiO SiEni – AnnA CALVi – GiULiO TAMPALini E JUAn LOREnZO – 
SEnTiERi SELVAGGi – EnSEMBLE DEL TEATRO GRAnDE 
(posti disponibili nei settori di Platea, Palchi i-ii-iii ordine, i Galleria e Palchi iV ordine)

carnet danza under30 40 euro 
CARnET PER GLi SPETTACOLi BALLETTO DELL’OPERA Di kiEV E SVETLAnA ZAkHAROVA – 
AkRAM kHAn COMPAny –  ViRGiLiO SiEni
(posti disponibili nei settori di Platea, Palchi i-ii-iii ordine, i Galleria e Palchi iV ordine)

tutti i carnet sono acquistabili e attivabili entro il 31 gennaio 2014 e 
danno diritto al biglietto fino ad esaurimento posti disponibili.

Tutti i biglietti della Stagione gennaio-giugno 2014 sono in vendita on line sui siti teatrogrande.it 
e vivaticket.it e in Biglietteria dal giorno 12 dicembre 2013. i possessori della TeatroGrandeCard 
possono esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti della Stagione gennaio-giugno 2014 
presentando la propria tessera presso la Biglietteria del Teatro Grande nei giorni 10 e 11 dicembre 
2013. i biglietti ridotti non potranno essere ceduti ad altre persone non aventi diritto e al momento 
dell’acquisto è necessario esibire un documento d’identità. Per le persone con difficoltà motorie è 
consentito l’accesso da via Paganora (nell’angolo della piazzetta). L’orario di apertura della Biglietteria 
del Teatro Grande è dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. 
Domenica, lunedì e festivi la Biglietteria sarà aperta solo in caso di spettacolo dalle ore 10.00 per 
spettacoli alla mattina, dalle ore 13.30 per spettacoli pomeridiani, dalle ore 15.30 per spettacoli serali. 
La direzione si riserva la facoltà di apportare al programma della Stagione i cambiamenti resi necessari 
da esigenze tecniche-artistiche o di forza maggiore. il regolamento di biglietteria è consultabile 
integralmente sul sito teatrogrande.it. 

Per informazioni   0302979333   biglietteria@teatrogrande.it

in COPERTinA  © AkRAM kHAn COMPAny - iTMOi    PH © RiCHARD HAUGHTOn

abbonati al teatro grande
entro il 31 gennaio 2014.

gold
130 Euro

smart
50 Euro

danza
40 Euro

u n d e r 3 0

il primo
abbonamento
non si scorda

mai.



• 15% di sconto su tutti i biglietti della Stagione 2014* • Priorità nelle prenotazioni 
• Sconti al Caffè del Teatro Grande - Berlucchi • Promozioni ed eventi esclusivi 

• Community del Teatro Grande • Zero spese di attivazione e gestione 
• Zero costi di ricarica per il “credito teatro”

(* cumulabile con le altre riduzioni, con un massimo di acquisto di 2 biglietti ad evento)

teatro grande
c.so Zanardelli, 9a - Brescia

teatrogrande.it

Biglietteria
c.so Zanardelli, 9b - Brescia 

tel 030/2979333
biglietteria@teatrogrande.it

è un’iniziativa in collaborazione con

 

teatrograndecard


