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stagione
settembre
dicembre
2014

CaLenDaRio 

6 dicembre Ore 11.00
pazzi per l’opera

7 dicembre Ore 18.00
in diretta dalla scala

12 dicembre Ore 20.30 
14 dicembre Ore 15.30  
les contes 
d’Hoffmann 

15 dicembre Ore 17.00
i pomeriggi 
con il rettore

16 dicembre Ore 21.00
giUlio d’anna 
PArKin’sOn

17 dicembre Ore 21.00 
cristina
zaValloni
& brass bang!
paolo fresU 
steVen bernstein 
gianlUca petrella 
marcUs roJas
bArOccO!

settembre 
13 settembre
festa dell’opera

27 settembre Ore 11.00
pazzi per l’opera

ottobre 
1 ottobre Ore 17.00
anteprima stUdenti
dell’opera  
madama bUtterflY

3 ottobre Ore 20.30
[serAtA inAUGUrALe]
madama bUtterflY

4 ottobre Ore 21.00
tWomonKeYs
eLettrObUtterFLY 

5 ottobre Ore 15.30
madama bUtterflY

11 ottobre Ore 21.00
compagnia 
abbondanza /
bertoni 
terrAmArA

12 ottobre Ore 11.00
ensemble del 
teatro grande

13 ottobre Ore 17.00
i pomeriggi 
con il rettore

14 ottobre Ore 21.00 
sALA GrAnde
Valeria magli /
danceHaUs
companY
PUPiLLA

16 ottobre Ore 21.00
YoUng talents 
orcHestra eY
direttOre
carlo rizzari
ViOLinO sOListA 
francesca dego

18 ottobre Ore 11.00
pazzi per l’opera

19 ottobre Ore 11.00 
concerti di mUsica 
barocca

24 ottobre Ore 20.30
il sogno di Una cosa

25 ottobre Ore 11.00
pazzi per l’opera

26 ottobre Ore 15.30 
il sogno di Una cosa

27 ottobre Ore 17.00
i pomeriggi 
con il rettore

30 ottobre Ore 21.00
francesca foscarini /
Yasmeen godder 
GUt GiFt
saša božić / 
petra Hrašćanec 
LOVe WiLL teAr Us APArt

noVembre 
4 noVembre Ore 17.00
i pomeriggi 
con il rettore

7 noVembre Ore 20.30
9 noVembre Ore 15.30 
don gioVanni

16 noVembre Ore 11.00
ensemble del 
teatro grande

dal 18 al 22 noVembre
ant Hampton / 
tim etcHells (UK)
tHe QUiet VOLUme 

20 noVembre Ore 18.00
conVersazioni
al grande
iL PrOVOcAtOre GentiLe. 
VitA e mUsicA 
di GiAncArLO FAccHinetti

22 noVembre Ore 11.00
pazzi per l’opera

23 noVembre Ore 21.00
Herbie HancocK
and His band

27 noVembre Ore 20.30
nabUcco

29 noVembre Ore 11.00
pazzi per l’opera

29 noVembre Ore 15.30 
nabUcco

dicembre 
1 dicembre Ore 17.00
i pomeriggi 
con il rettore

2 dicembre Ore 21.00
balletto dell’opera 
nazionale di riga
LO scHiAcciAnOci 

4 dicembre Ore 21.00
concerti di mUsica 
barocca

5 dicembre Ore 18.00
KarlHeinz 
stocKHaUsen /
carlo boccadoro 
nAtÜrLicHe dAUern 



cOn iL cOntribUtO di

in cOLLAbOrAziOne cOn

teatro grande di brescia
teatro fraschini di pavia
teatro ponchielli di cremona
teatro sociale di como - as.li.co
i pomeriggi musicali di milano

e cOn
 fondazione i teatri di reggio emilia
 fondazione pergolesi spontini di Jesi
 opéra de rouen Haute-normandie
 teatro dell’aquila di fermo
 teatro comunale di bolzano

si rinGrAziA

fondazione
del
teatro
grande
di brescia

brescia 
teatro
grande
stAGiOne 
opera
2014

Venerdì 3 ottobre Ore 20.30 (tUrnO A) - inAUGUrAziOne
domenica 5 ottobre Ore 15.30 (tUrnO b)

PersOnAGGi interPreti
mAdAmA bUtterFLY 
(ciO ciO sAn) ceLLiA cOsteA
sUzUKi GiOVAnnA LAnzA
KAte PinKertOn AnnALisA sPrOVieri
F.b. PinKertOn GiUsePPe VArAnO
sHArPLess dOmenicO bALzAni
GOrO sAVeriO PUGLiese
LO ziO bOnzO mAnricO siGnOrini
YAKUsidé cArLO cHeccHi
iL PrinciPe YAmAdOri/
iL cOmmissAriO imPeriALe AntOniO bArbAGALLO
L’UFFiciALe deL reGistrO mAttiA rOssi
LA mAdre di bUtterFLY mAriA de micHeLi
LA cUGinA di bUtterFLY LOrettA cArrieri
dOLOre mAtiLde FerrAri

mAestrO cOncertAtOre
e direttOre GiAmPAOLO bisAnti
reGiA GiULiO ciAbAtti
scene e cOstUmi Pier PAOLO bisLeri
LUci cLAUdiO scHmid 
mAestrO deL cOrO AntOniO GrecO

OrcHestrA i POmeriGGi mUsicALi di miLAnO
cOrO deL circUitO LiricO LOmbArdO 

allestimento della fondazione teatro lirico 
“giUseppe Verdi” di trieste 
cOPrOdUziOne teAtri deL circUitO LiricO LOmbArdO
teAtrO GrAnde di bresciA
teAtrO POncHieLLi di cremOnA
teAtrO sOciALe di cOmO
teAtrO FrAscHini di PAViA
e cOn
FOndAziOne i teAtri di reGGiO emiLiA

mAdAmA bUtterFLY
trAGediA GiAPPOnese 
LibrettO di LUiGi iLLicA e GiUsePPe GiAcOsA
dA JOHn L. LOnG e dAVid beLAscO
mUsicA di giacomo pUccini
ed. cAsA ricOrdi, miLAnO. 
ed. cOmPLetA deLLA PrimA VersiOne 1904, 
reVisiOne sULL’AUtOGrAFO di J.smitH



Venerdì 24 ottobre Ore 20.30 (tUrnO A)
domenica 26 ottobre Ore 15.30 (tUrnO b)

sOPrAnO  ALdA cAieLLO
AttOre  mArcO bALiAni
sUOnO-AziOne  rObertO dAni
dAnzAtOri  ALLieVi deL secOndO cOrsO
 di teAtrOdAnzA - miLAnO 
 teAtrO scUOLA PAOLO GrAssi

mAestrO cOncertAtOre  
e direttOre cArLO bOccAdOrO
reGiA mArcO bALiAni
reGiA VideO ALinA mArAzzi
scene e cOstUmi cArLO sALA
LUci steFAnO mAzzAnti
mAestrO deL cOrO AntOniO GrecO AntOniO 
GrecO
ensembLe sentieri seLVAGGi
ensembLe VOcALe cOstAnzO POrtA di cremOnA

nUoVo allestimento 
cOPrOdUziOne
FOndAziOne deL teAtrO GrAnde di bresciA 
FOndAziOne i teAtri di reGGiO emiLiA
in cOLLAbOrAziOne PrOdUttiVA cOn
PiccOLO teAtrO di miLAnO
ied, miLAnO
cOn LA cOLLAbOrAziOne di
cAsA deLLA memOriA, bresciA
FOndAziOne miLAnO teAtrO scUOLA PAOLO GrAssi, 
miLAnO

iL sOGnO
di UnA cOsA

opera per il qUarantennale
della strage di piazza loggia 
LibrettO di mArcO bALiAni
mUsicA di maUro montalbetti 
ed. rAi trAde

Venerdì 7 noVembre Ore 20.30 (tUrnO A)
domenica 9 noVembre Ore 15.30 (tUrnO b)

dOn GiOVAnni Gezim mYsHKetA / 
 diOnisiOs sOUrbis
dOn OttAViO GiOVAnni sebAstiAnO sALA /  
 mAtteO mezzArO
cOmmendAtOre mAriAnO bUccinO /  
 cristiAn sAittA
dOnnA eLVirA FedericA LOmbArdi /   
 mAriAteresA LeVA
dOnnA AnnA VALentinA mAstrAnGeLO / 
 eKAterinA GAidAnsKAJA
LePOreLLO AndreA cOncetti /   
 LeOnArdO GALeAzzi
mAsettO riccArdO FAssi / 
 dAVide GiAnGreGOriO
zerLinA ALessiA nAdin /   
 ALessAndrA cOntALdO

mAestrO cOncertAtOre 
e direttOre JOsé LUis GOmez-riOs
reGiA GrAHAm VicK
scene e cOstUmi stUArt nUnn
LUci GiUsePPe di iOriO
cOreOGrAFie rOn HOWeLL
mAestrO deL cOrO dAriO GrAndini

OrcHestrA i POmeriGGi mUsicALi di miLAnO
cOrO deL circUitO LiricO LOmbArdO 

nUoVo allestimento 
cOPrOdUziOne teAtri deL circUitO LiricO LOmbArdO
teAtrO sOciALe di cOmO 
teAtrO FrAscHini di PAViA
teAtrO POncHieLLi di cremOnA
teAtrO GrAnde di bresciA
e cOn 
FOndAziOne PerGOLesi sPOntini di Jesi
teAtrO deLL’AQUiLA di FermO
teAtrO cOmUnALe di bOLzAnO
FOndAziOne i teAtri di reGGiO emiLiA 

dOn GiOVAnni
dOn GiOVAnni, OssiA iL dissOLUtO PUnitO
drAmmA GiOcOsO in dUe Atti KV 527 
LibrettO di LOrenzO dA POnte 
mUsicA di Wolfgang amadeUs mozart
ed. KALmUs mUsic



gioVedì 27 noVembre Ore 20.30 (tUrnO A)
sabato 29 noVembre Ore 15.30 (tUrnO b)

PersOnAGGi interPreti
nAbUccO PAOLO GAVAneLLi 
AbiGAiLLe tiziAnA cArUsO 
zAccAriA enricO iOri 
ismAeLe GAbrieLe mAnGiOne
FenenA rAFFAeLLA LUPinAcci
iL GrAn sAcerdOte
di beLO AntOniO bArbAGALLO
AbdALLO GiUsePPe disteFAnO
AnnA sHArOn zHAi 
  
mAestrO cOncertAtOre 
e direttOre mArceLLO mOttAdeLLi
reGiA AndreA ciGni
scene emAnUeLe sinisi
cOstUmi simOnA mOrresi
LUci FiAmmettA bALdiserri
mAestrO deL cOrO AntOniO GrecO

OrcHestrA i POmeriGGi mUsicALi di miLAnO
cOrO deL circUitO LiricO LOmbArdO  

nUoVo allestimento 
cOPrOdUziOne teAtri deL circUitO LiricO LOmbArdO
teAtrO POncHieLLi di cremOnA
teAtrO GrAnde di bresciA
teAtrO sOciALe di cOmO
teAtrO FrAscHini di PAViA

nAbUccO
drAmmA LiricO in QUAttrO PArti 
LibrettO di temistOcLe sOLerA
mUsicA di giUseppe Verdi
ed. KALmUs mUsic

Venerdì 12 dicembre Ore 20.30 (tUrnO A)
domenica 14 dicembre Ore 15.30 (tUrnO b)

Les cOntes 
d’HOFFmAnn 

OPerA FAntAsticA in cinQUe Atti 
LibrettO di JULes bArbier trAttO dAL drAmmA 
OmOnimO di JULes bArbier e micHeL cArré 
mUsicA di JacqUes offenbacH
ed. cHOUdens, distribUziOne cAsA sOnzOGnO

PersOnAGGi interPreti
HOFFmAnn micHAeL sPAdAccini
LindOrF/cOPPeLiUs/
dOttOr mirAcLe/
dAPertUttO   AbrAmO rOsALen
AntOniA   LArissA ALice WisseL
OLYmPiA biAncA tOGnOccHi
GiULiettA  mAriA mUdrYAK
niKLAUsse ALessiA nAdin
sPALAnzAni/nAtHAnAeL  steFAnO cOnsOLini
mAdre  nAdiJA PetrenKO
cresPeL/LUtHer mAriAnO bUccinO
Andres/cOcHeniLLe/ 
FrAntz/PitticHinAcciO   mArcO ciAPOni
HermAnn/scHLemiL VincenzO nizzArdO

mAestrO cOncertAtOre 
e direttOre cHristiAn cAPOcAcciA
reGiA Frédéric rOeLs
scene brUnO de LAVenère 
cOstUmi LiOneL Lesire
LUci LAUrent cAstAinGt
cOreOGrAFie serGiO simòn
mAestrO deL cOrO dieGO mAccAGnOLA

OrcHestrA i POmeriGGi mUsicALi di miLAnO
cOrO deL circUitO LiricO LOmbArdO 

nUoVo allestimento 
cOPrOdUziOne teAtri deL circUitO LiricO LOmbArdO
teAtrO FrAscHini di PAViA
teAtrO POncHieLLi di cremOnA
teAtrO GrAnde di bresciA
teAtrO sOciALe di cOmO 
e cOn 
FOndAziOne PerGOLesi sPOntini di Jesi
OPérA de rOUen HAUte-nOrmAndie



torna la festa dell’opera, uno dei progetti più 
coinvolgenti realizzati dalla Fondazione del teatro Grande. 
sabato 13 settembre brescia sarà nuovamente invasa, 
per un’intera giornata, dalla musica, dai canti e dai 
colori di una festa popolare che accompagnerà grandi e 
piccini nel meraviglioso mondo dell’Opera, sulle tracce 
delle arie di Puccini e della sua madama butterfly di cui 
quest’anno si celebrano i 110 anni dalla prima e fortunata 
rappresentazione al teatro Grande di brescia.

dal mattino 
alla mezzanotte 
l’opera invade 
la città.

sabato 13 settembre   

premio della critica 
mUsicale italiana 
franco abbiati 
premio 
“filippo siebanecK”

mercoledì 1 ottobre Ore 17.00

AntePrimA stUdenti 
madama bUtterflY 
di G. PUccini
riserVato al pUbblico delle scUole 
preVia prenotazione
cOstO di PArteciPAziOne eUrO 5,00
Per inFOrmAziOni e PrenOtAziOni 030 2979324

pazzi per l’opera 
i melomani raccontano le trame d’opera

PAOLO bOLPAGni stOricO deLL’Arte
mArcO deGiOVAnni mAtemAticO
rObertO GAzicH LAtinistA
rObertO tAGLiAni FiLOLOGO rOmAnzO
PierGiOrGiO VittOrini AVVOcAtO PenAListA

rAccOntAnO

sabato 27 settembre 
madama bUtterflY
di G. PUccini

sabato 18 ottobre
il sogno di Una cosa
di m. mOntALbetti

sabato 25 ottobre
don gioVanni
di W. A. mOzArt

sabato 22 noVembre
nabUcco
di G. Verdi

sabato 29 noVembre
fidelio 
di L. VAn beetHOVen
in AttesA di
in diretta dalla scala

sabato 6 dicembre
les contes d’Hoffmann
di J. HOFFenbAcH

inGressO GrAtUitO FinO Ad esAUrimentO POsti

ridotto del teatro grande
Ore 11.00



in diretta 
dalla scala
domenica 7 dicembre Ore 18.00
fidelio OPerA di LUdWiG VAn beetHOVen

in diretta via satellite dal teatro alla scala di milano, 
il teatro Grande di brescia trasmette la prima 
rappresentazione dell’opera “Fidelio” di Ludwig van 
beethoven, spettacolo inaugurale della stagione d’Opera 
e balletto 2014-2015. La partecipazione all’evento 
è gratuita fino ad esaurimento posti e previo ritiro dei 
coupon d’ingresso che verranno distribuiti alla biglietteria 
del teatro Grande il giorno dell’evento. è consentito il ritiro 
fino ad un massimo di 2 coupon per persona.

alla scala 
con il grande
giselle bALLettO di A. AdAm
11 aprile 2015, ore 20.00 
lUcia di lammermoor OPerA di G. dOnizetti
31 maggio 2015, ore 20.00

modalità di partecipazione: l’iniziativa è riservata agli abbonati della 
stagione Opera 2014. Gli abbonati potranno effettuare la prenotazione 
e il pagamento dei biglietti esclusivamente presentando il proprio 
abbonamento alla biglietteria del teatro Grande che sarà aperta secondo il
seguente calendario:

17 e 18 ottobre   giselle
21 e 22 noVembre  lUcia di lammermoor

ricordiamo che è consentito l’acquisto fino ad un massimo di 4 biglietti per 
persona (corrispondenti a 4 abbonamenti). indichiamo di seguito i costi dei 
biglietti riservati agli abbonati del teatro Grande, ricordando che a parità di 
settore i biglietti con un costo più elevato hanno una visibilità maggiore:
POsti OPerA bALLettO
Platea e Palchi  80,00  50,00
i Galleria  33,00  24,00
i e ii Galleria  20,00  14,00
i Galleria  11,00  10,00
ii Galleria  26,00  19,00

come di consueto, si potrà usufruire del servizio pullman messo a disposizione 
dal teatro. il costo per persona è di 10,00 euro. La partenza per entrambi gli 
spettacoli è prevista dal Piazzale iveco di Via Volturno alle ore 17.00 dei giorni 
di spettacolo. Per chi decidesse di usufruire del servizio, la prenotazione è da 
effettuare in biglietteria al momento dell’acquisto dei biglietti.
si raccomanda la massima puntualità.

Under30 
LA stAGiOne
d’OPerA
Per i GiOVAni 

AbbOnAmenti e biGLietti 
A Prezzi sPeciALi, Visite GUidAte 
e iniziAtiVe stUdiAte 
Per iL PUbbLicO Under30.
iscriViti ALLA nOstrA 
neWsLetter sU 
teatrogrande.it!

seGUici sU 

tWomonKeYs
eLettrObUtterFLY
4 ottobre Ore 21.00
scalinata del teatro grande

in occasione dei 110 anni della prima e fortunata 
rappresentazione al teatro Grande di Madama 
Butterfly e nell’ambito del Festival dell’innovazione 
supernova, la Fondazione del teatro Grande propone  
eLettrObUtterFLY, concerto del duo elettronico bresciano 
twomonkeys. tradizione e innovazione si mischiano per 
generare nuovi esperimenti musicali in una decostruzione 
dell’opera Madama Butterfly.

in collaborazione con



abbonamenti          tUrno a                    tUrno b 
 intero Under30 intero Under30
PLAteA e PALcHi i-ii-iii ord. € 300,00  € 140,00 € 260,00 € 140,00
i GALLeriA e PALcHi iV ord. € 165,00 € 100,00 € 150,00 € 100,00
ii GALLeriA € 85,00 € 65,00 € 80,00 € 65,00

Gli abbonati della stagione d’Opera 2014 per i posti in platea, i e ii galleria possono 
rinnovare in prelazione i propri abbonamenti per la stagione d’Opera 2014 on line (sui 
siti teatrogrande.it e vivaticket.it) e alla biglietteria del teatro Grande dal 3 al 10 giugno. 
il diritto di prelazione può essere esercitato esclusivamente per i posti assegnati nella 
scorsa stagione d’Opera e per il medesimo turno.
Gli abbonati della stagione d’Opera 2014 per i posti in palcopossono fare richiesta di 
rinnovo del proprio abbonamento telefonando dal 3 al 10 giugno biglietteria del teatro 
(030 2979333). L’effettiva disponibilità verrà comunicata entro il giorno 12 giugno. La 
biglietteria del teatro sarà aperta per la vendita ai nuovi abbonati dal 13 al 18 giugno 
2014. nello stesso periodo sarà possibile acquistare gli abbonamenti anche on line.
è prevista la possibilità per chi rinnova o sottoscrive un abbonamento di acquistarlo in 
un’unica soluzione a giugno oppure di versare un acconto di 50 euro al momento della 
prenotazione (dal 3 al 10 giugno) e il saldo a settembre (dal 9 al 13). La procedura è 
attuabile solo alla biglietteria del teatro Grande e l’abbonamento verrà consegnato al 
versamento del saldo.

i biglietti per tutti i singoli spettacoli verranno venduti dal 30 giugno on line (sui siti 
teatrogrande.it e vivaticket.it) e dal 9 settembre alla biglietteria del teatro Grande 
(ricordiamo che nel primo giorno di vendita è consentito l’acquisto fino ad un massimo 
di 4 biglietti a persona per ogni spettacolo).

Capienza palchi  dal n.1 al n.3: 2 persone • dal n.4 al n.8 e prosceni: 3 persone • dal n.9 al n.14: 4 
persone. Per l’acquisto di ulteriori biglietti/abbonamenti 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.

L’orario di apertura della biglietteria del teatro Grande e 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 è aperta solo in caso di spettacolo 
dalle ore 10.00 per gli eventi della mattina, dalle ore 13.30 per quelli pomeridiani, dalle ore 15.30 per 
gli spettacoli serali. 
Abbonamenti e biglietti possono anche essere prenotati contattando, solo ed esclusivamente per telefono, la 
biglietteria del teatro in orario di apertura e compatibilmente con la presenza di pubblico agli sportelli. La 
prenotazione telefonica sarà resa effettiva solo dopo la presa visione della ricevuta di avvenuto pagamento 
tramite bonifico bancario. Abbonamenti e biglietti ridotti non potranno essere ceduti ad altre persone non 
aventi diritto e al momento dell’acquisto e necessario esibire un documento d’identità. L’ingresso per tutti è 
consentito da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. biglietti e abbonamenti devono essere presentati 
all’ingresso solo ed esclusivamente in originale; non verranno accettate fotocopie o denunce verbali. i 
biglietti valgono unicamente per la rappresentazione e la data indicate sugli stessi e, nel caso di mancato 
utilizzo, non sono convertibili per un altro spettacolo o per un’altra data. non è inoltre consentito l’accesso 
ad un posto diverso da quello indicato sul biglietto. 
i disabili in sedia a rotelle che desiderano assistere agli spettacoli dovranno prendere contatti direttamente 
con la biglietteria del teatro. Per l’ingresso alla platea delle persone con difficoltà motoria, è consentito 
l’accesso da Via Paganora (nell’angolo della piazzetta) suonando il campanello posto sulla porta. Per 
agevolare l’accesso ai piani superiori, è possibile usufruire dell’ascensore cui si accede da Via Paganora 
19. Alle prime è gradito l’abito scuro. A spettacolo iniziato è vietato l’accesso in sala. i ritardatari potranno 
raggiungere il posto assegnato solo durante l’intervallo. 
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 e presso la biglietteria del teatro Grande.

biglietti e abbonamenti 
stagione opera 2014

                                                                                                                                        teatrograndecard

biglietti serata inaUgUrale intero  Under30 oVer65 stUdenti  intero  Under30 oVer65
    Under18
PLAteA e PALcHi i-ii-iii Ord. € 90,00 € 35,00 € 75,00 15,00 € 76,50 € 30,00 € 64,00
î  GALLeriA e PALcHi iV Ord. € 50,00 € 24,00 € 40,00   42,50 € 20,50 € 34,00
iî  GALLeriA € 25,00 € 15,00 € 20,00   21,50 € 13,00 € 17,00

                                                                                                                                         teatrograndecard

biglietti altre recite intero  Under30 oVer65 stUdenti  intero  Under30 oVer65
    Under18
PLAteA e PALcHi i-ii-iii Ord. 60,00 € 35,00 € 48,00 15,00 € 51,00 € 30,00 € 41,00
î  GALLeriA e PALcHi iV Ord. € 35,00 € 24,00 € 30,00  € 30,00 € 20,50 € 25,50
iî  GALLeriA € 20,00 € 15,00 € 15,00  € 17,00 € 13,00 € 13,00

C a f f è
DeL teatro
gRanDe
berLUccHi

Il Caffè del Teatro Grande
si apre alla città

sabato e domenica
dalle ore 10 alle ore 21

sala lettura
 incontri
aperitivi
free wi-fi
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11 ottobre Ore 21.00
sALA GrAnde
(sOLO PLAteA. POsti LimitAti)

compagnia 
abbondanza/
bertoni 
terrAmArA
 1991 - 2013

Primo vagito di un duo-compagnia, Abbondanza-bertoni, 
che avrebbe continuato a sondare nei modi più diversi il 
tema del rapporto uomo-donna, Terramara fu nel 1991 
un exploit più che riuscito. con i suoi echi bachiani e le 
fitte suggestioni ungheresi, indiane, rumene e siciliane, 
la pièce sciorinava bravura quasi virtuosistica, ma 
era delicatamente tesa a ricordare i caratteri di una 
“mediterraneità” tutta nostra, esemplare e forse da scoprire. 
La sua ricostruzione del 2013 – nell’ambito del Progetto 
ric.ci, a cura di marinella Guatterini – mantiene lo stesso 
turgore espressivo e drammatico, sprigionato nel rigore di 
una danza comunque formale. e ha imposto una nuova 
coppia di eccellenti danzatori, guidata dai due coreografi-
interpreti originali. eleonora chiocchini e Francesco 
Pacelli continuano a danzare tra centinaia di arance 
riversate in scena, a scivolare sul tempo che scorre e sulle 
trasformazioni dell’amore, riconfermando la bontà di una 
terra “amara” ma generosa nell’intreccio coreografico e 
nella fisicità a tinte calde.

cOreOGrAFiA micHele abbondanza 
cOn eleonora cHioccHini e francesco pacelli
cUrA deL riALLestimentO antonella bertoni

Abstract dal programma di sala di terramara 1991/2013, debutto della 
ricostruzione teatro “toniolo”di  mestre (Venezia), 11 maggio 2013.
riallestimento nell’ambito del Progetto ric.ci (reconstruction italian contemporary 
choreography)
ideazione e direzione artistica marinella Guatterini
Assistente alla direzione myriam dolce
Lo spettacolo è prodotto in collaborazione con Amat - Associazione marchigiana 
Attività teatrali, Arteven circuito teatrale regionale Veneto - città di Venezia - 
Assessorato alle Attività culturali, teatro Pubblico Pugliese 
in coproduzione con Fondazione del teatro Grande di brescia, Fondazione 
Fabbrica europa per le arti contemporanee, Fondazione milano teatro scuola Paolo 
Grassi, Fondazione ravenna manifestazioni, Fondazione teatro comunale
di Ferrara, torinodanza

il focus mette a confronto due generazioni di giovani coreografi (di ieri e di oggi), 
illustrandone pratiche ed estetiche. il riallestimento di “terramara” e “Pupilla” rientra nel 
progetto ric.ci/ reconstruction italian contemporary choreography Anni ‘80/ ’90, 
ideato e diretto da marinella Guatterini, critico, docente e studioso di danza, e punta 
a dare risalto e dunque a (ri)mettere in moto la memoria della danza contemporanea 
italiana dall’inizio degli anni Ottanta sino agli inizi dei novanta.
i lavori “Gut Gift”, “Love will tear us apart” e “Parkin’son” sono tra le ultime produzioni 
di alcuni dei giovani coreografi più interessanti della scena internazionale.
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ridOttO deL teAtrO GrAnde 

ensemble 
del teatro 
grande
tornano i concerti della domenica mattina con l’ensemble 
del teatro sotto la guida artistica di sandro Laffranchini. 
nato con la stagione 2012, l’ensemble del teatro Grande 
di brescia vuole affermarsi come una tra le formazione da 
camera più poliedriche del contesto musicale italiano.

12 ottobre Ore 11.00
andrea rebaUdengo PiAnOFOrte

J.s. bacH PreLUdiO Per PiAnOFOrte sOLO
H. Villa lobos bAcHiAnAs brAsiLeirAs n. 4   
 (1941)
f. cHopin PreLUdi OP.28
c. debUssY tre PreLUdi 
 dAL PrimO LibrO dei PreLUdi

16 noVembre Ore 11.00
laUra marzadori PrimO ViOLinO 
daniele ricHiedei secOndO ViOLinO 
alfredo zamarra ViOLA
sandro laffrancHini ViOLOnceLLO

J. s. bacH sOnAtA n. 1 in sOL minOre 
 Per ViOLinO,bWV 1001 (1720)
d. sHostaKoVicH dAL  QUArtettO Per ArcHi n. 15 
 in mi bemOLLe minOre, OP. 144   
 “eLeGiA” (AdAGiO)
J. s. bacH sUite n. 2 in re minOre 
 Per ViOLOnceLLO sOLO
i. staVinsKiJ tre Pezzi Per QUArtettO d’ArcHi

ottobre-dicembre
ridOttO deL teAtrO GrAnde 
Ore 17.00

i pomeriggi 
con il rettore

in cOLLAbOrAziOne cOn 
UniVersità degli stUdi di brescia

raccontare il presente per costruire il futuro: si avvia un ciclo 
di incontri destinati a diventare occasioni di confronto aperto 
e libero con personalità della cultura, dell’economia e delle 
istituzioni, dell’arte e della scienza, per raccontare l’eccellenza 
e il talento del nostro Paese.

13 ottobre
PietrO GUindAni
Presidente deL cOnsiGLiO
di AmministrAziOne di 
VOdAFOne itALiA

27 ottobre
mAssimO minini
GALLeristA, Presidente 
FOndAziOne bresciA mUsei

4 noVembre
sAndrO beLLi
imPrenditOre, Presidente 
AssOciAziOne cULtUrALe 
“bresciAcittàGrAnde”

1 dicembre
teresA cinQUe
ArtistA

15 dicembre
UmbertO AnGeLini
sOVrintendente FOndAziOne
deL teAtrO GrAnde di bresciA

in cOLLAbOrAziOne cOn
UniVersità degli stUdi di brescia
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14 ottobre Ore 21.00 
sALA GrAnde
(sOLO PLAteA. POsti LimitAti)

Valeria magli/
danceHaUs
companY
PUPiLLA
1983 - 2014

nel 1983 le tappe di Pupilla, di e con la performer Valeria 
magli, erano scandite da riferimenti culturali inequivocabili 
(Hans bellmer, Heinrich von Kleist), da immagini evocative, 
ora commosse, ora rarefatte. e lo sono tuttora. La recente 
ricostruzione della pièce (primavera 2014) – nell’ambito 
del Progetto ric.ci a cura di marinella Guatterini – è 
stata affidata a tre ballerine della milanese danceHaus 
company, diretta da susanna beltrami, e torna a raccontare 
il rapporto tra bambola, infanzia, erotismo e non solo. 
“La bambola appartiene alla numerosa famiglia delle 
marionette, dei pupazzi, dei manichini, degli automi” dice 
Valeria magli, “tutte effigi dell’umano che si legano agli 
antichi miti sulla resurrezione dei morti e sulla metamorfosi 
di esseri vivi in figure morte”. ricca di calcolatissima 
fantasia e di un’accurata scelta di musiche e strofe, 
Pupilla resuscita insieme alle ambigue donne- robot, una 
pionieristica stagione italiana anni Ottanta di “poesia 
ballerina”, originale ancora oggi.  
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Abstract dal programma di sala di Pupilla 
1983/2014, debutto della ricostruzione 
teatro “Garibaldi”di bisceglie (bari), 
3 maggio 2014. 
riallestimento nell’ambito del Progetto 
ric.ci (reconstruction italian 
contemporary choreography)
ideazione e direzione artistica 
marinella Guatterini
Assistente alla direzione myriam dolce
Lo spettacolo è prodotto 
in collaborazione con Amat – 
Associazione marchigiana Attività 
teatrali/Arteven circuito teatrale 
regionale Veneto/teatro Pubblico 
Pugliese – comune di bisceglie – progetto 
“sistema Garibaldi”.
in coproduzione con Fondazione 
del teatro Grande di brescia/ 
Fondazione Fabbrica europa per le arti 
contemporanee/Fondazione milano 
teatro scuola  Paolo Grassi/Fondazione 
ravenna manifestazioni/Fondazione  
teatro comunale di Ferrara/torinodanza

cOreOGrAFiA Valeria magli 
interPreti cHiara monteVerde, 
armida pieretti, sUsan Vettori



16 ottobre Ore 21.00
sALA GrAnde

YoUng talents 
orcHestra eY
direttOre
carlo rizzari
ViOLinO sOListA 
francesca dego
PrOGrAmmA

l. Van beetHoVen 
cOncertO Per ViOLinO 
e OrcHestrA in re mAGGiOre OP. 61

f. mendelssoHn bartHoldY 
sinFOniA n. 4 in LA mAGGiOre OP. 90, 
itALiAnA  

il talento per essere coltivato ha bisogno di concrete 
opportunità per emergere; con questo spirito eY ha 
dato vita nel 2013 alla Young talents Orchestra eY: 
un’orchestra sinfonica composta da giovanissimi, tra 
i 17 e i 26 anni provenienti da ogni angolo d’italia, 
guidati dal direttore artistico e musicale carlo rizzari, 
che vanta numerose collaborazioni internazionali con le 
più importanti orchestre italiane ed europee. La Young 
talents Orchestra eY collabora con giovani e raffinati solisti 
di caratura internazionale come la violinista Francesca 
dego, considerata fra le migliori interpreti italiane di oggi. 
Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, nel 2008 
è stata la prima violinista italiana ad entrare in finale al 
Premio Paganini di Genova dal 1961 aggiudicandosi 
inoltre il premio speciale “enrico costa” riservato al più 
giovane finalista. Francesca dego suona un prezioso violino 
Francesco ruggeri (cremona 1697) e il Giuseppe Guarneri 
del Gesù ex-ricci (cremona 1734) per gentile concessione 
della “Florian Leonhard Fine Violins” di Londra.
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30 ottobre Ore 21.00
sALA GrAnde
(sOLO PLAteA. POsti LimitAti)

francesca 
foscarini/
Yasmeen godder 
GUt GiFt

Love will tear us apart è una performance che fonde generi 
artistici ed espressivi, in parte concerto rock, in parte 
confessione, in parte pezzo di danza astratta. è la prima 
tappa di una trilogia dedicata alla relazione tra danza 
contemporanea e musica. L’amore del titolo è quello per 
la danza, per il danzare in sé e per sé. L’interpretazione 
di Petra Hrašćanec, per cui e con cui il solo è stato creato, 
è energetica e disarmante. su una sequenza di canzoni 
d’amore post punk e rock, la danzatrice costruisce una 
partitura di movimenti precisi, che appaiono al contempo 
impulsivi e meditati. La danza come atto artistico ed evento 
sociale, la divisione di responsabilità del processo creativo, 
il ruolo attivo del pubblico nell’interpretarlo: ecco alcune 
delle domande a cui la performance dà corpo e voce.

ideAziOne saša božić 
cOreOGrAFiA saša božić, 

petra Hrašćanec 
cOn petra Hrašćanec

saša božić/
petra Hrašćanec 
LOVe WiLL teAr
Us APArt

Francesca Foscarini, interprete vincitrice del Premio 
equilibrio roma 2013, e Yasmeen Godder, pluripremiata 
coreografa israeliana di formazione newyorkese, 
interrogano le dinamiche della creazione coreografica e 
la nostra percezione dell’autenticità dell’interpretazione 
danzata. La danza permette di sviscerare impulsi profondi 
e accedere a un nuovo livello di consapevolezza? O 
piuttosto genera un particolare effetto sul pubblico, che a 
sua volta influenza il percorso creativo? con straordinaria 
forza scenica e rispondendo ai precisi processi fisici e 
performativi della coreografia, Francesca Foscarini incarna 
con poesia e originalità gli stereotipi femminili, dalla donna 
ipersensibile ed emotiva, alla donna primitiva e viscerale.

cOreOGrAFiA 
Yasmeen godder 
creAtO ed interPretAtO dA 
francesca foscarini 
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dal 18 al 22 noVembre
bibLiOtecA QUeriniAnA
OrAri: dA mArtedì A Venerdì, dALLe 10.00 ALLe 16.00 (OGni mezz’OrA)
sAbAtO dALLe 9.00 ALLe 11.00 (OGni mezz’OrA)

ant Hampton / 
tim etcHells (UK)
tHe QUiet VOLUme
Una performance sussurrata per due persone alla volta, 
nata dall’incontro tra due delle menti più originali e 
sovversive della scena performativa britannica: Ant 
Hampton (precedentemente conosciuto per il suo lavoro 
come rotozaza) e tim etchells (Forced entertainment). 
nella sala di lettura della biblioteca Queriniana ti vengono 
consegnati un iPod e delle cuffie. ti siedi di fianco al tuo 
compagno di avventura, hai di fronte una pila di libri e 
segui le istruzioni che ti vengono impartite. il momento 
presente e lo spazio circostante sono sotto scrutinio: 
ogni rumore è amplificato, ogni movimento si riempie 
di significato. i segni neri sulle pagine che sei invitato 
a guardare e condividere si rivelano capaci di infinite 
possibilità. ed ecco che una pratica tipicamente solitaria 
e interiore come quella della lettura si apre al mondo 
esterno, smantellando preconcetti e reinventando procedure. 
Un sensazionale pezzo di “autoteatro”, un’esperienza 
semplicemente magica.

creAziOne ant Hampton, tim etcHells 
VOci VersiOne OriGinALe ant Hampton, 
setH etcHells, JennY naden
PrOdUziOne ArtisticA KatJa timmerberg 
reGistrAziOne binAUrALe tito toblerone 
cOmmissiOne e PrOdUziOne  ciUdades paralelas
in cOPrOdUziOne cOn VoorUit arts centre, belgio 
VersiOne itALiAnA PrOdOttA dA UoVo, milano 
direttOre di PrOdUziOne paolo rUmi 
trAdUttOre VersiOne itALiAnA maddalena fioccHi
VOci VersiOne itALiAnA emanUele fortUnati, 
pietro ferro, franca porzio

20 noVembre Ore 18.00
ridOttO deL teAtrO GrAnde 

conVersazioni
al grande
il proVocatore gentile. 
Vita e mUsica di giancarlo faccHinetti
PresentAziOne deL LibrO di AndreA FAini
LiLiUm editiOns

interVenGOnO
UmbertO AnGeLini
GiAncArLO FAccHinetti
AndreA FAini
FrAncescO GOriO

se esiste un uomo che riassuma, nella sua vicenda biografica 
e artistica, la parabola frammentata e contraddittoria 
del novecento musicale, questi è certamente Giancarlo 
Facchinetti. nato a brescia nel 1936, formatosi tra i 
conservatori di Parma e milano con alcuni dei migliori 
maestri dell’epoca, stimato insegnante e direttore d’orchestra, 
nella sua ancora oggi vivacissima carriera di compositore 
ha saputo armonizzare almeno tre atteggiamenti dissonanti: 
la convinta adesione alla dodecafonia, la passione per il 
teatro e le musiche di scena e il gusto per la provocazione e 
l’umorismo straniante.

©
 LO

re
n

A
 F

er
n

A
n

de
z



23 noVembre Ore 21.00
sALA GrAnde

Herbie HancocK
and His band

Herbie HancocK PiAnO e tAstiere
Vinnie colaiUta PercUssiOni
James genUs bAssO 

Pochi artisti hanno avuto tanta influenza sul jazz acustico 
ed elettronico e sul rythm&blues di quanta ne abbia 
avuta Herbie Hancock. di lui miles davis scrisse nella sua 
autobiografia: ”Herbie è stato l’evoluzione dopo bud Powell 
e thelonius monk, e ancora non ho sentito nessuno che sia 
andato più avanti di lui”. 
Una leggenda della musica mondiale, vincitore di numerosi 
premi tra cui 14 Grammy Awards, un’occasione unica per 
ascoltare dal vivo uno dei più grandi artisti contemporanei.
recentemente nominato direttore creativo per il jazz 
dalla Los Angeles Philharmonic Orchestra, Herbie 
Hancock è Presidente del thelonious monk institute of 
Jazz, la principale organizzazione internazionale volta 
all’educazione e allo sviluppo del jazz in tutto il mondo. 
Hancock è anche uno dei fondatori dell’international 
committee of Artists for Peace ed è stato insignito 
dell’importante titolo di “commandeur des Arts et des 
Lettres” dal primo ministro francese Francois Fillon.
nel Luglio 2011 il direttore generale dell’Unesco irina 
bokava lo ha nominato Goodwill Ambassador, nel 
dicembre 2013 ha ricevuto il prestigioso Kennedy 
center Honor e nel 2014 è stato nominato “norton 
Professor of Poetry” all’Università di Harvard.



2 dicembre Ore 21.00
sALA GrAnde

balletto 
dell’opera 
nazionale 
di riga
LO scHiAcciAnOci 
bALLettO in dUe Atti cOn PrOLOGO e ePiLOGO
mUsicA di P.i. čAJKOVsKiJ
LibrettO di mAriUs PetiPA dALLA FiAbA di e.t.A. HOFFmAnn 
“scHiAcciAnOci e iL re dei tOPi”, riVistO dA AiVArs LeimAnis
cOreOGrAFiA e messA in scenA di AiVArs LeimAnis 
(dALLA PrOdUziOne OriGinALe di VAsiLiJ VAJnOnen)

Un classico del repertorio che dopo dieci anni di assenza 
torna sul palcoscenico del Grande portando il fascino di 
una fiaba senza tempo che, sulla grazia della partitura 
di čajkovskij, racconta di un mondo poetico di delicata 
nostalgia, dell’infanzia che si trasforma nelle inquietudini 
dell’adolescenza.
Protagonista il corpo di ballo del balletto dell’Opera 
nazionale di riga le cui radici affondano nella migliore 
tradizione della scuola di balletto russa, che ha dato i 
natali ad artisti quali mikhail baryshnikov, māris Liepa e 
Aleksandr Godunov, nati e formati a riga. 
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ridOttO deL teAtrO GrAnde 

concerti 
di mUsica 
barocca

19 ottobre Ore 11.00
intorno a pietro antonio locatelli 
(250° AnniVersAriO mOrte)
ensemble donizetti 
enrico casazza ViOLinO e direziOne    

4 dicembre Ore 21.00
“oH Voi cHe amor segUite”
gioie e pene d’amore da monteVerdi a Hasse
ensemble “le mUsicHe noVe”
claUdio osele direttOre 
VeroniKa KraloVa sOPrAnO

in cOLLAbOrAziOne cOn
settimane baroccHe di brescia
festiVal internazionale di mUsica antica
in brescia e proVincia - Xii edizione

5 dicembre Ore 18.00 
ridOttO deL teAtrO GrAnde

KarlHeinz 
stocKHaUsen/
carlo boccadoro 
nAtÜrLicHe dAUern
Per PiAnO sOLO

interPretAziOne 
carlo boccadoro 
mUsicA 
KarlHeinz stocKHaUsen 

Natürliche Dauern, l’ultimo capolavoro pianistico di 
Karlheinz stockhausen, è una passeggiata attraverso 
l’invisibile, un paesaggio unicamente sonoro creato da 
uno dei compositori più significativi del XX secolo. Un 
ciclo pianistico di 24 brani che si susseguono senza 
interruzione in un vero e proprio caleidoscopio di momenti 
lirici, percussivi, estreme rarefazioni del suono e improvvise 
accensioni. carlo boccadoro, compositore e pianista, 
fondatore dell’ensemble sentieri selvaggi, affronta dal vivo 
per due ore e mezza la partitura con spirito di scoperta, 
rendendola enigmatica e meditativa, mentre il pubblico 
può ascoltare, entrare e uscire dalla sala a suo piacimento, 
come se osservasse il firmamento, sapendo che può 
interrompere la visione e riprenderla quando vuole.
 

Un progetto di sentieri selVaggi
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Per PiAnO sOLO

interPretAziOne 
carlo boccadoro 
mUsicA 
KarlHeinz stocKHaUsen 

Natürliche Dauern, l’ultimo capolavoro pianistico di 
Karlheinz stockhausen, è una passeggiata attraverso 
l’invisibile, un paesaggio unicamente sonoro creato da 
uno dei compositori più significativi del XX secolo. Un 
ciclo pianistico di 24 brani che si susseguono senza 
interruzione in un vero e proprio caleidoscopio di momenti 
lirici, percussivi, estreme rarefazioni del suono e improvvise 
accensioni. carlo boccadoro, compositore e pianista, 
fondatore dell’ensemble sentieri selvaggi, affronta dal vivo 
per due ore e mezza la partitura con spirito di scoperta, 
rendendola enigmatica e meditativa, mentre il pubblico 
può ascoltare, entrare e uscire dalla sala a suo piacimento, 
come se osservasse il firmamento, sapendo che può 
interrompere la visione e riprenderla quando vuole.
 

Un progetto di sentieri selVaggi



16 dicembre Ore 21.00
sALA GrAnde
(sOLO PLAteA. POsti LimitAti)

giUlio d’anna 
PArKin’sOn
in “Parkin’son” gli interpreti sono un terapista di 64 anni, 
senza una formazione in danza e un coreografo di 34 
anni: due generazioni a confronto, un padre e suo figlio 
per raccontarsi attraverso il corpo. Padre e figlio d’Anna, 
come se uscissero da una delle storie di “Vite di uomini non 
illustri” di Giuseppe Pontiggia, esplorano la loro relazione 
sul palco: una collezione di eventi personali, drammatici e 
non, che trovano la propria testimonianza sulle linee della 
pelle e sulle forme di due corpi legati dal sangue e dalla 
propria storia. il curriculum vitae degli interpreti s’interseca 
al movimento creando una partitura che si muove tra teatro 
e astratto dove la malattia marca limiti da oltrepassare.
il progetto nasce dal desiderio di usare “il limite” come 
fonte di possibilità e di raccontare le due storie con 
la scansione cronologica delle vite illustri, puntando 
all’esaltazione di momenti e fatti che, a un occhio esterno, 
potrebbero non sembrare degni di nota ma che rendono 
l’esistenza memorabile. Parkin’son è vincitore del Premio 
equilibrio roma 2011. Giulio d’Anna ha ricevuto il Premio 
danza&danza 2012.

cOncePt e direziOne giUlio d’anna
creAziOne e PerFOrmAnce giUlio e stefano d’anna



17 dicembre Ore 21.00 
sALA GrAnde

cristina zaValloni
e brass bang
bArOccO!

barocco! vede l’incontro della voce versatile e personalissima 
di cristina zavalloni – mezzosoprano di formazione jazzistica 
con un repertorio che spazia da monteverdi a britten – e di 
brass bang!, il quartetto di straordinari musicisti jazz, di talento 
strepitoso e di fama mondiale. il loro progetto s’incentra su una 
fantasmagorica rivisitazione del repertorio barocco italiano: 
arie vocali e brani strumentali celebri di Haendel, Pergolesi, 
stradella, Vivaldi verranno interpretati dalla voce flessibile 
e caleidoscopica di cristina zavalloni in nuovi, stimolanti 
arrangiamenti per quartetto di ottoni, pensati per un concerto 
essenzialmente acustico che, pur mantenendo la limpidezza 
della scrittura originale, offrirà anche agli straordinari 
strumensti di brass bang! la possibilità di emergere ciascuno 
nella propria parte solistica. cristina e tutti i musicisti coinvolti 
non dimenticano il loro rapporto d’amore con la musica 
anglosassone e hanno accostato ai compositori italiani alcune 
toccanti composizioni dell’inglese John dowland. Una vera 
esplosione di musica, talento, entusiasmo.

cristina zaValloni mezzOsOPrAnO 
paolo fresU trOmbA e FLicOrnO 
steVen bernstein trOmbA 
gianlUca petrella trOmbOne 
marcUs roJas tUbA

in cOLLAbOrAziOne cOn
settimane baroccHe di brescia
festiVal internazionale di mUsica antica
in brescia e proVincia - Xii edizione
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abbonamenti

fondazione
del
teatro
grande
di brescia

gold
100 euro

smart
50 euro

danza
45 euro

u n d e r 3 0

regalati
 la grande 
stagione 

del grande!

carnet gold 100 eUro 
cArnet Per GLi sPettAcOLi 

Herbie HAncOcK And His bAnd – LO scHiAcciAnOci – bArOccO! 
(posti disponibili nei settori di Platea e Palchi i-ii-iii ordine)

carnet smart 50 eUro 
cArnet Per 3 sPettAcOLi A sceLtA trA 

YOUnG tALents OrcHestrA eY – bArOccO! – terrAmArA – PUPiLLA – 
LOVe WiLL teAr Us APArt / GUt GiFt – PArKin’sOn – nAtÜrLicHe 

dAUern – ensembLe deL teAtrO GrAnde 

carnet danza Under30 45 eUro 
cArnet Per GLi sPettAcOLi 

LO scHiAcciAnOci – terrAmArA – PUPiLLA – 
GUt GiFt/LOVe WiLL teAr Us APArt– PArKin’sOn

Per informazioni  0302979333  biglietteria@teatrogrande.it  
teatrogrande.it

biglietti

Herbie HancocK and His band (sALA GrAnde)
biglietti  intero intero tgc** ridotto* ridotto tgc**

PLAteA e 
PALcHi i-ii-iii ord.  48,00  41,00  35,00 30,00
i GALLeriA e
PALcHi iV ord.  38,00  32,50  25,00 21,50
ii GALLeriA 25,00  21,50  18,00 15,00
biglietti speciali a 31,00 euro [Platea e Palchi i - ii - iii ordine] per tesserati Jazz in eden - blue card

lo scHiaccianoci (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

YoUng talents orcHestra eY – barocco! (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
il concerto della Young talents Orchestra sarà in parte riservato ai sostenitori della Fondazione.

terramara – pUpilla – loVe Will tear Us apart / gUt gift – 
parKin’son (sALA GrAnde – sOLO PLAteA. POsti LimitAti)
biglietti  intero intero tgc** ridotto* ridotto tgc**

POstO UnicO  15,00 13,00 10,00 8,50

natÜrlicHe daUern, ensemble del teatro grande (ridOttO deL GrAnde)
biglietti  intero intero tgc** ridotto* ridotto tgc**

POstO UnicO  15,00 13,00 10,00 8,50

tHe qUiet VolUme (bibLiOtecA QUeriniAnA)
(in vendita dal giorno 6 novembre alla biglietteria del teatro Grande)

biglietti  intero 

POstO UnicO  10,00

concerti di mUsica barocca (ridOttO deL GrAnde)
(in vendita il giorno del concerto. biglietti gratuiti per gli under25 fino ad esaurimento disponibilità)

biglietti  intero 

POstO UnicO  10,00

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.

tutti i biglietti della stagione ottobre-dicembre 2014 sono in vendita on line sui siti teatrogrande.it 
e vivaticket.it e in biglietteria dal giorno 20 settembre 2014. i possessori della teatroGrandecard 
possono esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti della stagione ottobre-dicembre 
2014 presentando la propria tessera presso la biglietteria del teatro Grande nei giorni 18 e 19 
settembre 2014. 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.



• 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

spendi meno
scegli tu.

esclusiva. conveniente. libera.


