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STAGIONE CULTURALE 
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Per informazioni: 030/2526811 (int. 6) dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:30

  Comune di Cellatica - www.comune.cellatica.bs.it

È sempre consigliato l’utilizzo della mascherina presso il  Palazzo della Cultura

IL CINEMA A CELLATICA 
Il sabato sera e la domenica pomeriggio proiezioni 

cinematografiche a cura del Cipiesse presso il 
Teatro comunale P. Loda – Palazzo della Cultura 

Viale Risorgimento 1/A

Per maggiori informazioni 
e per la programmazione settimanale: 

tel: 0302791881 – 335462482
email: info@cipiesse-bs.it - www.cipiesse-bs.it
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Nel 2013 Gino Bartali è stato dichiarato «Giusto tra le nazioni» dallo Yad 
Vashem, il memoriale ufficiale israeliano delle vittime dell’Olocausto, 
per aver salvato centinaia di ebrei durante la Seconda Guerra 
mondiale. Gino Bartali, a soli ventiquattro anni, incarna il ciclismo 
eroico degli anni ’30. Ma la Storia, incarnata nel Fascismo, entra 
prepotentemente a cambiare per sempre la sua carriera: la sua 
vita sportiva viene piegata ai voleri e alle mire del Duce, che vede 

in Gino Bartali l’ambasciatore azzurro del fascismo nel mondo… Ma 
Bartali non ci sta, ed è qui che inizia la pagina meno nota della vita 
di Ginettaccio, che aderisce come staffetta alla rete clandestina 
organizzata dall’arcivescovo di Firenze Elia Dalla Costa. Una corsa 
giusta, nella speranza che il mondo cambi e ritrovi il suo senso. Per 
raccontare la vita di un campione sportivo, ma soprattutto di un uomo 
che ha scelto da che parte stare. Pubblico: dagli 11 anni di età.

Può l’apparizione di una macchia sconvolgere la vita di una 
persona? Si, se questa è la Supercasalinga: cresciuta seguendo 
gli opprimenti insegnamenti della madre, ha appreso ogni segreto 
in fatto di cura della casa. Nonostante i potenti mezzi e la grinta, la 
Supercasalinga dovrà attingere a ogni sua risorsa per sconfiggere la 

macchia. Uno spettacolo comico che utilizza il teatro fisico, il clown e 
una buona dose di follia e racconta, con intelligenza e ironia la storia 
di un incontro inaspettato: quanto ci si nasconde dietro e dentro le 
abitudini? Quanto l’imprevisto è occasione di cambiamento?

C’era una volta.... È così che iniziano le fiabe.
C’era una volta una giovane donzella dai lunghi capelli neri e dalla 
pelle bianca come la neve... C’era una volta una povera famiglia...
C’era una volta un giovane contadino... C’era una volta un mondo 
dove i ricchi erano ricchi e i poveri erano poveri, dove i belli erano 
belli ed i brutti erano brutti, dove i buoni erano buoni e i cattivi erano 
cattivi. Un mondo semplice, facile da capire.

Ma questo mondo fantastico siamo sicuri essere più facile e 
semplice da capire di quanto non sia la realtà che viviamo?
Ma poi, questo benedetto Principe Azzurro, che non fa nulla durante 
tutta la fiaba, compare sul finale della storia, non dice una parola,
bacia e porta via, siamo sicuri essere il sogno segreto di tutte le 
bambine bionde? E le bambine more? Mai rileggere la fiabe da adulti.
Si può scoprire che di fantastico c’è molto ma molto poco.

Francesca Parmigiani, Avvocato, Dottoressa di ricerca in Diritto 
Costituzionale e scrittrice per bambini, da anni si dedica alla 
divulgazione della Costituzione, in particolare tra i più giovani. 
Una serata per i giovani e per le famiglie per approfondire due temi 

sempre di grande attualità. 
(L’autrice incontrerà inoltre i bambini e le bambine della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria il 19 aprile per un incontro 
riservato ai più piccoli.)

I Clapping Voices sono un coro di Brescia, parte e anima dell’APS One 
Soul Project, diretto da Michele Manduci e affiancato alla tastiera da 
Luca Rossetti. Il coro intende testimoniare un nuovo modo di vivere 

la musica, in cui il corpo diventa uno strumento musicale in grado, 
insieme alla voce, di creare comunicazione e trasmettere emozioni 
in un viaggio che attraversa generi e generazioni.

Il Quantum Solos è un quartetto d’archi assolutamente orgiginale sia 
per composizione sia per repertorio il cui obbiettivo è trasportare il 

pubblico in una dimensione sonora potete ed evocativa. 
Quando rock e classica si incontrano…

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con alcuni scrittori di libri gialli della Provincia di Brescia, 
organizza tre incontri:

A seguire degustazione di vini della Franciacorta a cura della 
Cooperativa Vitivinicola Cellatica – Gussago Cvcg Wine

Il Brescia Jazz All Stars, guidato dal celebre chitarrista Sandro Gibellini, è composto da quattro assoluti protagonisti 
della scena musicale nazionale, musicisti dalla spiccata personalità che trovano nel grande repertorio jazzistico 

americano terreno comune per esprimere le proprie diverse sensibilità.

Inaugurazione della terza cassetta di bookcrossing sul territorio di Cellatica.

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA
INGRESSO GRATUITO

Teatro comunale P. Loda - Viale Risorgimento 1/A

BIGLIETTO INTERO 10 € – RIDOTTO 8 €
INFO E PRENOTAZIONI: Teatro Laboratorio 030.302696 – 320.3509376 – info@teatrolaboratoriobrescia.net

Teatro comunale P. Loda - Viale Risorgimento 1/A

BIGLIETTO INTERO 10 € – RIDOTTO 8 €
INFO E PRENOTAZIONI: Teatro Laboratorio 030.302696 – 320.3509376 – info@teatrolaboratoriobrescia.net

Teatro comunale P. Loda - Viale Risorgimento 1/A

INGRESSO GRATUITO
Teatro comunale P. Loda - Viale Risorgimento 1/A

INGRESSO GRATUITO
Teatro comunale P. Loda - Viale Risorgimento 1/A

INGRESSO GRATUITO
Sale Polivalenti E. Corazza -  Palazzo della cultura - Viale Risorgimento 1/A

PARTECIPAZIONE LIBERA
Via Aldo Moro (in prossimità dell’entrata del parco)

INGRESSO GRATUITO 
Teatro comunale P. Loda - Viale Risorgimento 1/A

INGRESSO GRATUITO 
Teatro comunale P. Loda - Viale Risorgimento 1/A

A cura di Teatro Laboratorio

A cura di Teatro Laboratorio

A cura di Teatro Laboratorio

A cura dell’APS One Soul Project

Con e a cura di Francesca Parmigiani

A cura dell’Associazione culturale Il Tempo delle Muse

GINO BARTALI – EROE SILENZIOSO

LA SUPER CASALINGA

FIABOLE con Anna Meacci

BRESCIA JAZZ ALL STARS

RESISTENZA E COSTITUZIONE: 
QUALI INSEGNAMENTI PER L’OGGI?

LIBRI GIALLI: INCONTRI CON GLI AUTORI

INAUGURAZIONE BOOKCROSSING

ENJOY!

QUANTUM SOLOS
STRING QUARTET DI FEDERICA QUARANTA

VENERDÌ 24 FEBBRAIO ORE 18.00 AUTORE MASSIMO TEDESCHI
VENERDÌ 3 MARZO ORE 18.00 AUTORE ALESSIO MERIGO
VENERDÌ 10 MARZO ORE 18.00 AUTORE ENRICO MIRANI

ORE 21:00 ORE 21:00

ORE 20:45

ORE 21:00

ORE 21:00ORE 21:00

ORE 10:30

ORE 21:00

ORE 18:00


