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Con Circuito Contemporaneo,
rassegna teatrale giunta alla sua settima edizione, la
Compagnia Chronos3 propone un percorso di spettacoli
che sia specchio del rapporto che abbiamo con la nostra
realtà, la nostra storia e i nostri valori, orchestrati ed
esplorati da giovani artisti provenienti dalla scena teatrale
milanese e nazionale.
La compagnia nasce nel gennaio 2011 presso la Scuola
d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano dall’incontro
di tre registi: Manuel Renga, Vittorio Borsari e Valentina
Malcotti. Al nucleo di partenza si sono aggiunti l ’attore
Valerio Ameli e, per il comparto organizzativo, Elisabetta
Bonelli.
Gli spettacoli Chronos3 sono stati presentati nei teatri
più importanti d’Italia; nel 2016 la compagnia viene
selezionata per il bando NEXT di Regione Lombardia,
circuitando così in diversi teatri sul territorio italiano
(Teatro Verdi Padova, Teatro India Roma, Piccolo Teatro di
Milano).
Dal 2014 è socia del Teatro Libero a Milano e
dal 2016. Manuel Renga ne diventa co-direttore
artistico. Dal 2015 la compagnia fa parte del Circuito
Ministeriale Multidisciplinare della Lombardia
C.L.A.P.Spettacolodalvivo, dando valore ad un lavoro che
si sta consolidando sul territorio della regione attraverso
progetti teatrali a Toscolano Maderno, Carpenedolo,
Medole e Brescia.

stagione teatrale 2021 • 2022

info e contatti
Auditorium Scuole
Medie
via Statale 133
Toscolano Maderno (BS)
Referente organizzativo
per info e prenotazioni

Elisabetta Bonelli / cell. 333.2535576

_biglietti

Biglietto unico: 5 euro

_covid19

Green Pass e Prenotazione Obbligatoria
L’organizzazione garantisce
l’applicazionedei protocolli in vigore
per il contenimento dell’infezione da
Covid19

Si ringraziano:

circuito
contemporaneo

TOSCOLANO MADERNO
Auditorium Scuole Medie

Con il sostegno di:

Comune di
Toscolano Maderno
Assessorato alla Cultura

ProLoco
Toscolano Maderno

sabato 30

ottobre / ore 20.45

*

spettacolo per bambini!

Il Cuore, la Milza, il Lago

Il giro del Mondo in 80 giorni
Di Jules Verne
Con Edoardo Rivoira e Sebastiano Bronzato
Regia e Drammaturgia Manuel Renga

Dopo la perdita di un figlio cosa succede? Se lo
chiede Lucia, madre in là con gli anni ma ancora
luminosa, che riempie dolcemente il vuoto della sua
casa con un acquario di pesci ma senza all’interno
alcun animale, sperando forse un giorno di ritrovarci
dentro il figlio nuotare felice come alcuni attimi prima
di andarsene.

Il classico di Jules Verne prende vita in questo
spettacolo che mescola teatro di figura e teatro di
narrazione. Si parte da una scommessa che porterà
il protagonista Phileas Fogg e il fido Pasppartout a
percorrere un viaggio avventuroso in tutto il mondo,
incontrando amici, nemici, ma soprattutto culture
lontane e affascinanti.

sabato 13

novembre / ore 20.45

sabato

Teatro del Simposio

Cosi è ( o mi pare )

90 Minuti

Spettacolo in Realtà Virtuale
Adattamento e Regia di Elio Germano

11

dicembre / ore 20.45

Arte Sinestesie in collaborazione con Chronos3

Caravaggio, Umbra et Lux
Di Gianluca Scovoli
Con Valerio Ameli
Regia e Elaborazione Digitale Gianluca Scovoli

Milano, 29 Settembre 1571, nasce uno degli artisti più
complessi e straordinari della storia dell’arte. Entreremo nella
vita del pittore attraverso sette suoi dipinti, sette creazioni che
hanno segnato profondamente la sua esistenza personale e
artistica. Scopriremo Caravaggio in tutta la sua complessità,
vittima e carnefice di se stesso.

29

gennaio / ore 20.45

Fondazione Teatro della Toscana e Gold
Productions

sabato

19

Fondazione Aida

Di Iris Basilicata
Con Iris Basilicata, Edoardo Rivoira
Regia Vittorio Borsari

In un salotto dell’alta borghesia si sviluppa la novella
pirandelliana che mette in discussione l’idea di “verità
assoluta”: un intero paesino viene turbato dall’arrivo di una
coppia, il Signor Ponza e la Signora Frola, che sembrano
raccontare versioni di diverse di una stessa storia. I cittadini
non sanno più a chi e a che cosa credere ma non possono
smettere di indagare alla ricerca di una verità che, forse, non
esiste.

domenica

dicembre / ore 16.30

Chronos3

SPETTACOLO IN
OCCASIONE DELLA
GIORNATA
DELLA MEMORIA

Di Antonello Adinolfi
Con Ettore Distasio , Mauro Negri
Regia Francesco Leschiera
Lo spettacolo prende spunto dalla vita di Arpad Weisz, ebreo
ungherese, calciatore e poi allenatore. A causa delle leggi
razziali del 1938 il Bologna lo licenzia e lascia la città in treno,
le SS lo catturano portandolo ad Auschwitz. Lo trovano morto
la mattina del 31 gennaio ’44. Il tema centrale dello spettacolo
è soprattutto l’indifferenza della società che ha portato
all’attuazione delle leggi razziali fino a giungere agli eccessi di
crudeltà dei campi di concentramento con la connivenza delle
nazioni che ne erano a conoscenza.

sabato

19

febbraio / ore 20.45

La Memoria del Teatro (Catania/Milano)

Ho incontrato Dio online

Con Francesca Vitale, Ilaria Marchianò e Elia Galeotti
Regia Manuel Renga
Versione Italiana tradotta da Francesca Vitale
Le insidie della rete possono portare i giovani ad incontri
che possono segnare per sempre le loro vite. Le tematiche,
tutte attuali, della storia che si racconta sono quelle
dell’adescamento online— una dipendenza globale dei
giovani dallo strumento di comunicazione virtuale, la
difficoltà nel relazionarsi, ed una loro leggerezza nel decifrare
l’importanza dei grandi temi di rilevanza essenziale.

*

spettacolo per bambini!

domenica 13

marzo/ ore 16.30
A Spasso con Pippi Calzelunghe
Di e Con Emanuela Camozzi
Musiche dal Vivo: Everson Sonza
Conoscete Pippi Calzelunghe? No?
Allora questa è l’occasione giusta per conoscere e
rivivere alcune delle avventure più divertenti di uno dei
più celebri romanzi della letteratura infantile.
Con la magia del teatro e la potenza della musica
potrete ascoltare i racconti e le peripezie di questo
strambo personaggio facendovi travolgere dal suo
fantastico mondo !

sabato

19

marzo / ore 20.45
Servomuto Teatro

Gavroche

Con Marco Rizzo, Erica Meucci
Regia e Drammaturgia Michele Mariniello
Liberamente ispirato al personaggio de “ I Miserabili”
Viviamo nella società dell’essere o dell’apparire?
Lo spettacolo mette in scena 7 spaccati di vita quotidiana
e 15 personaggi alle prese con l’insanabile conflitto fra
RUOLO e IDENTITÀ, in una serie di comiche e surreali
schermaglie che non di rado giungono ad estreme
conseguenze. Un medico, una cameriera, un professore,
un prete, un impresario di pompe funebri e altri
personaggi... cercano di convincersi a vicenda partendo
ciascuno dalla propria verità.

sabato

9

aprile / ore 16.30

Teatro Laboratorio Brescia

Io e Einstein
Di e con Jessica Leonello
Regia Sergio Mascherpa

Cos’è la realtà? E l’identità? Io chi sono? Questi sono solo
alcuni degli interrogativi che la giovane Jessica si trova ad
affrontare in un momento particolarmente delicato della sua
vita: Jessica sta crescendo. Jessica è un turbinio di curiosità,
di desideri, di domande e di dubbi che, da sola, non riesce
proprio a districare. Per fortuna, il suo alter ego altri non è che
lo scienziato dai capelli sparati in aria, il padre della teoria
della relatività: Albert Einstein.

