
LE NOSTRE ANIME DI NOTTE
prenotazione e pagamento 
entro il 30.12.2022
biglietti in III galleria centrale
€13,00 o €11.00 per under 25 e over 65
max 30 posti

LE FERITE DEL VENTO
prenotazione aperta da gennaio 2023 
entro il 11.02.2023
biglietti in II galleria centrale
€16,00 o €14,00 per under 25 e over 65
max 20 posti

BOSTON MARRIAGE
prenotazione aperta da gennaio 2023
entro il 31.03.2023
biglietti in II galleria centrale
€16,00 o €14,00 per under 25 e over 65
 max 20 posti

L'iscrizione è confermata all'atto del
pagamento.

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI 
E RITIRO BIGLIETTI PRESSO 

LA BIBLIOTECA DI NAVE
 

Tutti gli spettacoli hanno 
inizio alle 20:30 

 presso il Teatro Sociale 
via Cavallotti, 20 Brescia

BIBLIOTECA DI NAVE
via Brescia, 43

 
ORARI DI APERTURA

 
Lunedì           14:00 - 19:00
Martedì          09:00 - 13:00
Mercoledì      14:00 - 18:30
Giovedì           14:00 - 18:30
Venerdì          14:00 - 19:00
Sabato            09:00 - 12:00

 
tel. 030 2537486

 biblionave@comune.nave.bs.it

 

QUESTO CUORE
UMANO

TEATRO SOCIALE -  BRESCIA
 

Tre spettacoli scelti dalla 
stagione di prosa 2022/23



GIOVEDI' 9 FEBBRAIO 2023
 

LE NOSTRE ANIME DI NOTTE
 

Teatro Sociale - Brescia
INIZIO SPETTACOLO ORE 20.30

 
 
 
 
 
 
 
 

Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni,

vivono oramai soli, a pochi metri di distanza. Si

conoscono da anni: Addie, infatti, era buona

amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis.

I due sono vicini di casa, ma in realtà non si

frequentano molto fino a quando, un giorno,

Addie decide di fare visita a Louis per fargli una

proposta singolare, a un primo sguardo

scandalosa.

Vuole passare le notti da me?

Una storia d’amore delicata e struggente che, da

racconto di sé, di un affetto profondo e del

proprio passato, sussurrato all’altro nella notte

nell’intimità di un letto condiviso con uno

sconosciuto, si allarga ad abbracciare, e a tentare

di salvare, altre solitudini, a lenire altri dolori.

GIOVEDI' 23 MARZO 2023
 

LE FERITE DEL VENTO
 

Teatro Sociale - Brescia
INIZIO SPETTACOLO ORE 20.30

 
 
 
 
 
 
 
 

Alla morte del padre Raffaele, il giovane Davide si

ritrova a dover sistemare le sue cose. Nel perfetto

ordine degli oggetti lasciati dal genitore, uno

scrigno chiuso attira la sua attenzione. Dopo aver

forzato la serratura, per la quale sembra non

esistere nessuna chiave, al suo interno scopre

una fitta corrispondenza ingiallita dal tempo. La

lettura di quei fogli lo porta a conoscenza di un

segreto che mai avrebbe potuto immaginare: suo

padre Raffaele aveva una relazione con Giovanni,

il misterioso mittente di quelle lettere

appassionate. I due attori sono protagonisti di un

duello teatrale fatto di emozioni che narrano la

bellezza e lo stupore di quando, fuggendo dagli

stereotipi, viene rimesso in gioco il significato

delle parole padre e figlio.

CON LELLA COSTA E
 ELIA SCHILTON

REGIA SERENA SINIGAGLIA
tratto dall’omonimo romanzo 

di Kent Haruf

CON COCHI PONZONI E
 MATTEO TARANTO

REGIA ALESSIO PIZZECH
di Juan Carlos Rubio

GIOVEDI' 11 MAGGIO 2023
 

BOSTON MARRIAGE
 

Teatro Sociale - Brescia
INIZIO SPETTACOLO ORE 20.30

 
 
 
 
 
 
 
 

Stati Uniti, fine Ottocento, un salotto, due dame e

una cameriera. Tutto farebbe pensare a una trama

convenzionale, un incontro tra amiche un po’

affettate, ma alla forma non corrisponde la

sostanza: nella conversazione dal vocabolario

ricercato fioccano volgarità e veniamo a sapere

che le due dame sono state un tempo una coppia

molto affiatata. L’espressione “Boston Marriage”

era in uso a cavallo tra il XIX e il XX secolo per

alludere a una convivenza tra donne

economicamente indipendenti da uomini.  

Dopo la separazione, Anna, la protagonista e

padrona di casa, ha trovato un uomo ricco che la

mantiene e vorrebbe ora approfittare della

protezione di lui per riprendere con sé Claire,

appena arrivata in visita. 

CON MARIA PAIATO,
 MARIANGELA GRANELLI E

LUDOVICA D'AURIA
REGIA GIORGIO SANGATI

di David Mamet


