
sabato 25 marzo 2023 ore 20.45
domenica 26 ore 16.00
LA STRANA COPPIA
di Neil Simon
tre atti, durata 120 minuti
Compagnia PRIMOINCONTRO 
di Brescia
con Marco Tramontano, Mario Mirelli,
Salvatore La Malfa, Luca Criscuolo,
Antonio Vitale, AnnaLisa Massarelli,
Chiara Bartoletta
regia GIANNI CALABRESE
Portata sul grande schermo nel 1968 dal duo comico Jack 
Lemmon e Walter Matthau, la commedia è stata classificata 
al diciassettesimo posto nella classifica delle 100 migliori 
commedie americane di tutti i tempi. Oscar vive da scapolo 
da quando si è separato dalla moglie. Disordinato, trasan-
dato e inaffidabile, passa le serate giocando a poker con gli 
amici finché nella sua vita non capita Felix, un amico appe-
na lasciato dalla moglie e che è il suo esatto opposto, preciso 
in modo maniacale, ossessionato dall’ordine e dalla pulizia. 
I due decidono di convivere ma la contrapposizione esplosiva 
dei due caratteri genera...

... irresistibili situazioni comiche a ripetizione

sabato 18 marzo 2023 ore 20.45
domenica 19 ore 16.00
13 A TAVOLA
di Marc Gilbert  Sauvajon
tre atti, durata 120 minuti
Compagnia PRIMOINCONTRO
di Brescia
con Mario Pastelli, AnnaBruna 
Gigliotti,  Cristina Daffini, Pina 
Vivolo, Fabrizio Grigo Contini, 
Pietro Agostinetto, Marco Barbieri , Salvatore Melis
regia MARIO PASTELLI
Un classico del teatro francese contemporaneo tutt’ora larga-
mente rappresentato. Racconta di una coppia borghese che 
deve conciliare una lista di 13 invitati al cenone di Natale, 
con l’ossessiva superstizione di lei. Inizia così una  comica 
girandola di espedienti architettati prima per invitare un 
ospite in più e poi  per riuscire ad eliminarlo.
Ma una serie di imprevisti e la comparsa di un misterioso 
personaggio, renderanno vane le disperate acrobazie della 
padrona di casa.

Uno spettacolo tutto da ridere sulle leggi non 
scritte ma inesorabili della superstizione.

sabato 18 febbraio 2023 ore 20.45
COPPIA APERTA QUASI 
SPALANCATA
di Dario Fo e Franca Rame
atto unico, durata 70 minuti
Compagnia PRIMOINCONTRO 
di Brescia
con Luisa Cacciola, Pino Oriolo,
Marco Tramontano
regia GIANNI CALABRESE
Un matrimonio in dissoluzione perché lui, stufo del tran-tan 
quotidiano, cerca nuove distrazioni, vuole fare il galletto im-
penitente e cerca di convincere lei dei vantaggi della coppia 
aperta. Lei, superate ritrosie e dubbi, accetta, ma si scopre 
presto che la cosa funziona solo quando ad essere libero di 
cercare nuovi orizzonti è lui. Se è lei, invece, salta tutto.

Commedia tragicomica che cattura l’attenzione del 
pubblico dal primo all’ultimo minuto

domenica 12 marzo 2023 ore 16.00
SIOR TODERO BRONTOLON
di Carlo Goldoni
due atti, durata 120 minuti
compagnia La Sarabanda 
di Olgiate Molgora (LC)
con Rosi Andreotti, Marco Bonanomi,
Claudio Brivio, Flavio Fumagalli,
Mara Gualandris, Valter Mangiarotti,
Marco Panettiere, Loredana Riva, Sara Biollo, Eleonora Rovelli, 
Ginevra Sala, Pierre Villa
regia LOREDANA RIVA
Insieme con “La Locandiera” è la commedia più famosa e più 
rappresentata del grande commediografo veneziano del ‘700. Il 
burbero e avaro Sior Todero vuole essere...”paron” di tutto quello 
che accade sotto il suo tetto, anche nel far sposare la nipote a chi 
conviene a lui. Fra scontri veementi, litigi e furbizie, come spesso 
accade nelle commedie di Goldoni, sarà solo l’astuzia femminile 
a risolvere la situazione.

Una commedia fresca, spumeggiante e divertente in 
una messa in scena suggestiva ed intrigante da parte 
dei bravissimi attori della pluripremiata compagnia 

della Sarabanda.

sabato 4 febbraio 2023 ore 20.45
BON MARIAGE
di Andrea Castelletti
in costume settecentesco
atto unico, durata 90 minuti
compagnia IMPIRIA di Verona
con Michele Vigilante, Gherardo Coltri,
Chiara Rigo, Alessia Antinori,
Valentina Stevan, Elena Perego
regia LAURA MURARI e ANDREA CASTELLETTI
Tra imprevedibili situazioni comiche e serrati colpi di scena, due 
appassionati filosofi si trovano ad argomentare sugli aspetti del 
matrimonio, e la sua misteriosa alchimia, ma ogni loro teo-
ria, ogni fitto ragionare e sragionare in punta di logica, viene 
regolarmente sovvertito e mandato all’aria dalle figure femmi-
nili. Una sintesi in forma di commedia di tutto quanto sia mai 
stato detto e negato sull’eterno dialogo tra i sessi. Un classico 
vaudeville in costume settecentesco dove umorismo e ironia si 
innestano su colti e illuminati pensieri filosofici, di cui ciascun 
spettatore potrà far tesoro per domandarsi dove sta la verità.

Spettacolo accolto a Verona da uno straordinario ed 
entusiastico consenso di pubblico con 20

rappresentazioni consecutive, tutte sold-out.

sabato 25 febbraio 2023 ore 20.45
I PROMESSI STORTI
parodia da I promessi sposi
adattamento drammaturgico
Lorenzo Corengia
atto unico, durata 100 minuti
Compagnia RONZINANTE  di Merate
con Valentina Bucci, Lorenzo Corengia, 
Giuliano Gariboldi, Giorgio Mariani, 
Antonio Takhim e Emiliano Zatelli
regia RONZINANTE
Dopo i travolgenti successi ottenuti con le altre parodie 
“Tutto Shakespeare”, “To be or not to Bibbia”, “Cyrano in 
salsa comica” e “Questo Otello è un’altra storia” che hanno 
all’attivo più di 250 repliche, ecco gli incontenibili ragazzi di 
Merate che si cimentano con il romanzo italiano per eccel-
lenza.
Sei gli attori in scena: Valentina Bucci, lo stesso Corengia, 
Giuliano Gariboldi, Giorgio Mariani, Antonio Takhim e 
Emiliano Zatelli, con il prezioso supporto tecnico di Corinne 
Bargetto e Fabio Pozzoli in una performance da...

... “schiantarsi dalle risate”!!!!



ed inoltre ...
TEATRO SANTA GIULIATEATRO SANTA GIULIA

Brescia via Quinta n.5 (villaggio Prealpino)
sabato 15 aprile 2023, ore 20.45

Gianni Calabrese e l’Orchestra BRENAR presentano

NNAPOLINAPOLINCCONCERTONCERTOO
1616 ^ edizione

LA RASSEGNA
DEL SORRISODEL SORRISO20232023

16^ edizione
direzione artistica Gianni Calabrese

ed inoltre ...
TEATRO SANTA GIULIA

Brescia via Quinta n.5 (villaggio Prealpino)
sabato 15 aprile 2023, ore 20.45

Gianni Calabrese e l’Orchestra BRENAR presentano

NAPOLINCONCERTO
1616 ^̂  edizione

luci e suoni, ritmi, melodie, emozioni, passione, 
divertimento, cultura, il grande spettacolo della musica 

napoletana conosciuta ed amata in tutto il mondo
con

Francesco Di Santo pianoforte e tastiere
Davide Bonetti fisarmonica

Lino Megni violino
Fabio Calabrese batteria

Stefano Silvestri chitarra solista
Alberto Venturini sax e percussioni

Beppe Cucchi basso
Marco Tramontano chitarra ritmica
Alessandro Calabrese chitarra e voce

voci
Gianni Calabrese

Laura Gatta
Michela Scala
Maria Malanga

con la partecipazione delle straordinarie voci di
Mary D’Orsi e 

Geppo Ferruzzi
semifinalista a TU SI QUE VALES di Canale 5

ingresso 15.00 euro
ridotti 13.00 euro  (inferiori anni 12, over 60, soci DLF, 
CRAL, Associazioni di categoria, Sportive, Culturali e AINC)

SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE

con il contributo e il patrocinio di

INFO E PRENOTAZIONI 
tutti i giorni, dalle ore 15 alle ore 19 (di domenica dalle 9 alle 14) 
ai numeri 030.318.345 - 328.650.46.92 333.790.83.62 o anche 
via mail all’indirizzo gianni.calabrese@virgilio.it. 
La prenotazione del posto è valida fino a 15 minuti prima dell’ini-
zio dello spettacolo. L’accesso al teatro resta comunque consenti-
to fino ad esaurimento dei posti disponibili.

PER GLI SPETTACOLI DELLA RASSEGNA
ingresso 12.00 euro
ridotti 10.00 euro  (inferiori anni 12, over 60, soci DLF, 
CRAL, Associazioni di categoria, Sportive, Culturali e AINC)

www.compagniaprimoincontro.it
facebook:  compagnia primoincontro brescia

facebook:  gianni calabrese brescia

sabato 4 febbraio, ore 20.45
BON MARIAGE di Andrea Castelletti
compagnia IMPIRIA di Verona
regia LAURA MURARI e ANDREA CASTELLETTI

sabato 18 febbraio, ore 20.45
COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA di Dario Fò e F. Rame

compagnia PRIMOINCONTRO di Brescia
regia GIANNI CALABRESE

sabato 25 febbraio, ore 20.45
I PROMESSI STORTI parodia da I promessi sposi
adattamento drammaturgico Lorenzo Corengia
Compagnia RONZINANTE di Merate

domenica 12 marzo, ore 16.00
SIOR TODERO BRONTOLON  di Carlo Goldoni

compagnia LA SARABANDA di Olgiate Molgora (LC)
regia LOREDANA RIVA
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