
COS’È TRAME?
Un nuovo festival internazionale a Brescia, per portare a teatro 
anche chi finora non ha trovato lo spettacolo adatto a sé.

Diviso in tre sezioni:
• TEENS dal 27 al 30 ottobre 2022, se hai più di 12 anni e stai 

cercando qualcosa che ti parli per davvero;
• PRIMI SGUARDI dal 2 al 5 Marzo 2023, per i piccolissimi e 

per chi sta insegnando loro a camminare;
• NUOVE FIGURE dal 18 al 21 Maggio 2023, per scoprire 

linguaggi teatrali innovativi.

GLI OBIETTIVI
• Un teatro per tutti, soprattutto per chi a teatro non c’è 

ancora stato o ancora non sa che non si è mai troppo 
giovani o troppo vecchi per il teatro;

• Più teatro in periferia, in una zona, quella di via Milano 
in cui abitiamo, che vorremmo diventasse la sede della 
“movida culturale” per bambini, ragazzi, giovani e famiglie.

LE STRATEGIE
• Lavorare con le persone, le comunità e i luoghi che abitano 

il nostro quartiere e la nostra città e che hanno a cuore le 
giovani generazioni;

• Innescare reti con Festival, compagnie teatrali, realtà 
culturali, italiane e oltre, per condividere processi, idee, 
esperienze e risorse.



TRAME teens - calendario

SAB 29 OTTOBRE 2022 DOM 30 OTTOBRE 2022GIO 20 OTTOBRE 2022

GIO 27 OTTOBRE 2022

ORE 18:00
CONCORSO “LE CICALE 
ILLUSTRATE” - PREMIAZIONE E 
INAUGURAZIONE MOSTRA 
BIBLIOTECA UAU
Via Milano, 105/P - Brescia

ORE 11:00 E ORE 18:00
BLACKOUT  |  12+
Nel meraviglioso mondo di Uoz (app)
ABC - Allegra Brigata Cinematica

TEATRO COLONNA
Via Chiusure, 79 - Brescia

ORE 19:30
SPUNTINI CRITICI
CORTE DALL’ERA
Via Milano, 96 - Brescia

VEN 28 OTTOBRE 2022

ORE 11:00
STORIA DI UN NO  |  12+
Compagnia Arione De Falco

TEATRO ARCOBALENO
Via L. Manara, 23 - Brescia

ORE 11:00
AVVICINARE I GIOVANI ALLA
CULTURA /AVVICINARSI ALLA
CULTURA DEI GIOVANI
Incontro - Scambio di buone pratiche

MI.C.S - SPAZIO COMUNITÀ
Via Milano, 105/Q - Brescia

ORE 11:00
LA MUSICA E IL CERCHIO | 11+
Drum circle
Teatro Telaio

ISTITUTO RAZZETTI
Via Milano, 30 - Brescia

ORE 14:00-18:00
WORKSHOP: THE PARTY
TEATRO COLONNA
Via Chiusure, 79 - Brescia

ORE 17:00
FIORI D’ORTICA  |  13+
Storia di un incontro tra due ortiche
in fiore
Compagnia Nonsoloteatro

MI.C.S - SPAZIO COMUNITÀ
Via Milano, 105/Q - Brescia ORE 18:00

A+A  |  14+
Storia di una prima volta
CSS di Udine

TEATRO COLONNA
Via Chiusure, 79 - Brescia

ORE 14:30-17:30
ME&YOU&EVERYONE
WE KNOW  |  15+
Laboratorio partecipativo

MI.C.S - SPAZIO COMUNITÀ
Via Milano, 105/Q - Brescia

ORE 21:00
LE CRIARD - IL GRIDO  |  12+
PRIMA NAZIONALE!
Co-produzione Theatre du Gros 
Mécano (Québec) - Segni d’infanzia

DER MAST
Via Carducci, 17/E - Brescia

ORE 18:00
STORIA DI UN NO  |  12+
Compagnia Arione De Falco

TEATRO ARCOBALENO
Via L. Manara, 23 - Brescia

ORE 20:30
THE PARTY  |  14+
Compagnia ODE Ung (Norvegia)

TEATRO COLONNA
Via Chiusure, 79 - Brescia

ORE 19:30
SPUNTINI CRITICI
CORTE DALL’ERA
Via Milano, 96 - Brescia

ORE 18:30
SPUNTINI CRITICI
CORTE DALL’ERA
Via Milano, 96 - Brescia

ORE 19:30
SPUNTINI CRITICI
CORTE DALL’ERA
Via Milano, 96 - Brescia



20 OTTOBRE ORE 18.00
BIBLIOTECA UAU, Via Milano 105/P - Brescia

CONCORSO “LE CICALE 
ILLUSTRATE” - PREMIAZIONE E 
INAUGURAZIONE MOSTRA 

In occasione della 23a edizione del Festival Il Canto 
delle Cicale, tenutosi tra il 17 giugno e il 28 luglio 2022, 
Teatro Telaio ha indetto un concorso, rivolto a giovani 
artisti, illustratori e fumettisti, i quali si sono messi alla 
prova con un’esperienza che mescola l’illustrazione 
al teatro, venendo quindi a contatto con un genere 
teatrale (il teatro per l’infanzia) poco frequentato dai 
giovani. Per questo si è scelto di inaugurare la sezione 
TEENS del Festival Trame con la proclamazione dei 
vincitori del concorso, da parte di una giuria di qualità 
composta da artisti affermati e professionisti di vari 
settori culturali.

Tutti i lavori saranno esposti alla Biblioteca UAU dal 
20 al 30 ottobre 2022.

CON IL PATROCINIO DI:

SOSTENUTO DA:

BIGLIETTI
SPETTACOLI: 

• OGNI SPETTACOLO: €8.00
• PER GRUPPI DI MINIMO 10 PERSONE: €5.00
• DAL SECONDO IN POI: €5.00

ABBONAMENTO:
• TUTTI GLI SPETTACOLI: €25.00
• PER GRUPPI DI MINIMO 10 PERSONE: €20.00

INCONTRI, LABORATORI E SPUNTINI CRITICI:
• INGRESSO GRATUITO
• PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA allo 030 46535 o 

segreteria@teatrotelaio.it



ORE 11.00 e 18:00 
TEATRO COLONNA, Via Chiusure 79 - Brescia

BLACKOUT
Nel meraviglioso mondo di Uoz (app)
Compagnia ABC - ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA
Teatro Fisico / 12+

Con: LUCA CITRON e FEDERICA MADEDDU 
Coreografie: SERENA MAROSSI 
Musiche originali: MARCO BONATI 
Voce recitante: YURI PLEBANI

27 O
TTO

BRE 2022

Blackout ci porta nell’immaginario mondo di Uoz 
(app), dove sono consentite solo relazioni virtuali; 
è una performance con due personaggi onirici, 
ognuno ingabbiato in un  proprio ipertrofico canale 
comunicativo fatto di immagini, video, suoni, post, 
emoticons.
Pixel si esprime solo tramite immagini, video e foto, 
non parla, non tocca, non sa  ascoltare. Sonar è la 
ragazza dai 1000 e zero volti,  dalle 1000 immagini 
profilo che scorrono sul suo viso-tablet. Finché un 
blackout generale, generato da un contatto fisico non 
consentito, spegne il loro  mondo e li estromette dal 
sistema. Nel dover fare di necessità virtù, troveranno 
un nuovo  e più autentico modo per relazionarsi al 
mondo che li circonda.

ORE 19:30
CORTE DALL’ERA, Via Milano 96 - Brescia

SPUNTINI CRITICI
Un aperitivo e qualche chiacchiera sullo spettacolo, 
con gli attori di Blackout, insieme a Cristina Cazzola, 
secondo il format da lei ideato con Stratagemmi 
Prospettive Teatrali e utilizzato in Segni New 
Generations Festival a Mantova, di cui è direttrice 
artistica e la cui nuova edizione sarà dal 29 ottobre al 
6 novembre 2022.



ORE 11.00 e 18:00 
TEATRO ARCOBALENO, Via Manara 23 - Brescia

STORIA DI UN NO
Compagnia Arione De Falco
Teatro d’attore / 12+ 

Premio Eolo 2022

Di e con: ANNALISA ARIONE e DARIO DE FALCO
Musiche: ENRICO MESSINA 

Martina ha quattordici anni, una pianta carnivora 
di nome Yvonne, non ha il motorino o vestiti firmati, 
non ha la mamma. Il papà di Martina lavora da casa, 
ama Jane Austen e cucina lasagne ogni volta che c’è 
qualcosa di importante da festeggiare.

28 O
TTO

BRE 2022

Storia di un No parla anche di lui. E poi c’è Alessandro, 
che ha una felpa di marca, un ciuffo a cui dedica venti 
minuti ogni mattina e che si innamora di Martina 
praticamente subito. Almeno così dice lui.
Storia di un No racconta di un primo bacio che 
non è come era stato sognato, di famiglie che non 
sono come le vorremmo, dell’amore confuso con 
il possesso. È la storia di Martina, che sceglie di 
pensarsi intera e quindi dice basta, creando con la 
sua consapevolezza una reazione a catena in grado 
di cambiare le cose.

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00
TEATRO COLONNA, Via Chiusure 79 - Brescia

WORKSHOP: THE PARTY
Con la compagnia norvegese ODE Ung.
Un workshop intensivo di danza, rivolto a 15 ragazzi dai 
15 ai 19 anni, gestito dalla compagnia norvegese Ode 
Ung. I ragazzi saranno coinvolti nello spettacolo The 
Party che andrà in scena il 29 ottobre sera, sempre al 
Teatro Colonna. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA.

ORE 19.30
CORTE DALL’ERA, Via Milano 96 - Brescia

SPUNTINI CRITICI 
Un aperitivo e qualche chiacchiera sullo spettacolo 
con gli attori di Storia di un No. Da un’idea di Cristina 
Cazzola e Stratagemmi Prospettive Teatrali.



ORE 21:00
DER MAST, Via Giosuè Carducci 17/E - Brescia

LE CRIARD. IL GRIDO - PRIMA NAZIONALE!
Coproduzione Theatre du Gros Mecanò (Québec), 
Segni d’Infanzia
Teatro d’attore e musica dal vivo / 12+

Di: CAROL CASSISTAT 
Traduzione: MÉLISSA MERLO
Con: SARA ZOIA e STEVE HAMEL
Regia: CAROL CASSISTAT e MARJORIE AUDET

28 O
TTO

BRE 2022

Tanti hanno detto che il tempo della pandemia ha 
messo i ragazzi e le ragazze nella condizione di non 
essere ascoltati, di non potersi esprimere. I neonati 
comunicano attraverso pianti, che sono strilli, 
grida, poi crescendo alle urla si affida spesso la 
manifestazione della rabbia. Può succedere che un 
grido soffocato diventi incapacità di comunicare ciò 
che si sente e si pensa.
Gli spettatori sono accompagnati dal ritmo della 
batteria del musicista canadese, in una esperienza 
liberatoria sull’importanza di incanalare gli stati 
d’animo in forme di comunicazione.
«Quando non riesci più a trattenere la tempesta 
che hai dentro.. puoi offrire il tuo urlo al mare. 
Dall’acqua una voce si eleva e un’eco risuona. Come 
se sogni e ricordi si mescolassero nascondendosi in 
quell’acqua».
Una narrazione simbolica, divertente e surreale 
sulla necessità di portare alla luce in qualche modo 
le emozioni, i ricordi, le paure che spesso teniamo 
represse.



29 O
TTO

BRE 2022

In ambito culturale sono numerosi, a livello nazionale 
e internazionale, i progetti che incontrano e 
coinvolgono i giovani, lavorando spesso sottotraccia 
e senza avere la giusta visibilità e risonanza.
In questa occasione daremo luce ad alcune 
esperienze condividendole con gli operatori che ogni 
giorno operano sul nostro territorio. 

Un momento di riflessione e di formazione, 
un’occasione per uno scambio di idee e di visioni in 
chiave innovativa e positiva.

Saranno presenti:
• Cristina Bertazzoni, formatore psicosociale, esperta 

in dinamiche di gruppo e metodologie didattiche
• Laura Boschetti di Codici — Agenzia di Ricerca 

Sociale (Milano)
• Eduard Popescu per Segni d’infanzia (Mantova)

• Vittoria De Carlo, direttrice artistica per le nuove 
generazioni della compagnia Teatro dell’Argine e 
referente del progetto “Politico Poetico” (Bologna)

• Orietta Filippini, Direttore Operativo di Fondazione 
della Comunità Bresciana

• Andrea Gosetti, educatore, regista e attore della 
compagnia Intrecci Teatrali e referente del progetto 
“La meglio gioventù” (Varese)

• Salvatore Guadagnolo, vicepresidente di
AGITA — Associazione Teatro nella Scuola e nel 
Sociale (Napoli)

• Luca Morari, educatore di Biblioteca UAU (Brescia)
• Morena Pauro, direttore artistico di Casa del 

Contemporaneo / Le Nuvole (Napoli)
• Simone Piccinini dell’Associazione Hamelin e 

coordinatore del progetto Xanadu (Bologna)
• Alessandra Valerio, Programme Officer, Area Arte e 

Cultura di Fondazione Cariplo

Aggiornamenti su www.festivaltrame.it

ORE 11:00
MI.C.S. - SPAZIO COMUNITÀ,  Via Milano 105/Q - Brescia

AVVICINARE I GIOVANI ALLA CULTURA
AVVICINARSI ALLA CULTURA DEI GIOVANI
Incontro - Scambio di buone pratiche per insegnanti, operatori culturali ed educatori



ORE 17:00
MI.C.S. - SPAZIO COMUNITÀ,  Via Milano 105/Q - Brescia

FIORI D’ORTICA
Storia di un incontro tra due ortiche in fiore
Compagnia Nonsoloteatro
Teatro d’attore e di narrazione / 13+

Di e con: SARA MOSCARDINI 
Coordinamento drammaturgico e collaborazione alla messa in 
scena: GUIDO CASTIGLIA

29 O
TTO

BRE 2022

Un viaggio dentro le emozioni di una adolescente che 
ha da poco iniziato a prendere coscienza di sé, del 
suo corpo, delle relazioni con i suoi coetanei e le sue 
coetanee. In mezzo a tutto questo, Adele scoprirà se 
stessa.
È silenziosa, ha pochi amici e a volte pensa e fa cose 
che neanche lei riesce a spiegarsi. Per fortuna che 
c’è la nonna Bice, la quale le ricorda, con affetto e 
tenerezza, quanto le emozioni infuochino corpo 
e anima e che, anche se non sappiamo dove ci 
conducono, è sempre meglio seguirle che restarne 
indifferenti.
Per sua mamma, invece, Adele non è che una 
“piantina” che ancora deve trovare la sua strada.
Né Adele, né la mamma, né la nonna sanno però 
che un martedì di una mattina qualsiasi, un incontro 
inaspettato con una ragazza cambierà la storia di 
Adele, che troverà il coraggio di sbocciare e diventare 
“la piantina” più unica al mondo, quella che più le 
assomiglia.

ORE 18:30
CORTE DALL’ERA, Via Milano 96 - Brescia

SPUNTINI CRITICI 
Un aperitivo e qualche chiacchiera sullo spettacolo 
con l’attrice di Fiori d’ortica. Da un’idea di Cristina 
Cazzola e Stratagemmi Prospettive Teatrali.



ORE 20:30
TEATRO COLONNA, Via Chiusure 79 - Brescia

THE PARTY
Compagnia ODE Ung (Norvegia)
Teatro danza / 14+

Concept, coreografia and direzione artistica: NINA LILL SVENDSEN 
e  CHRISTER TORNELL
Performer: NANNA KNUTSSON, LARS HENRIKSEN, OLIVER PAULSSON 
e MELANIE KAJANNE KÄLLSTRÖM

29 O
TTO

BRE 2022

The Party parla di Iben, che invita i suoi amici alla 
migliore festa di sempre, ma quella che inizia come una 
notte perfetta viene presto messa alla prova quando 
si presentano i party crashers. La facciata si incrina, 
le amicizie vengono messe alla prova e quella che 
doveva essere la festa dell’anno rischia di diventare 
qualcosa di completamente diverso... Per alcuni dei 
personaggi di questa storia la festa rappresenta 
felicità, inclusione, networking, divertimento e svago. 
Per altri ha un sapore amaro di esclusione, prepotenza, 
solitudine, vergogna, molestie e brutte esperienze 
con varie sostanze. La performance rispecchia le 
sfide che i giovani devono affrontare e la difficile 
arte di bilanciare l’autoconservazione, l’integrità e 
la definizione dei confini, il tutto trovando il proprio 
posto ed essere tutt’uno con un gruppo. 
I ruoli principali in The Party sono interpretati da 
quattro giovani ballerini professionisti di talento. A 
supportare il loro lavoro un gruppo di 12 ragazzi del 
luogo che saranno in scena insieme a loro, dopo un 
precedente incontro e workshop.



30 O
TTO

BRE 2022

ORE 11.00
ISTITUTO RAZZETTI, Via Milano 30 - Brescia

LA MUSICA E IL CERCHIO
Teatro Telaio
Drum circle / 11+
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Di e con MAURO FACCIOLI

Il Drum Circle è un’esperienza condivisa, un cerchio 
di tamburi e percussioni di vario tipo, in cui il gruppo 
sperimenta la bellezza di suonare insieme. È ascolto, 
sperimentazione e improvvisazione.
Il metodo, ideato da Arthur Hull negli USA degli anni ’80, 
prevede la presenza di un facilitatore che, attraverso 
semplici dinamiche e giochi ritmici, in continuo 
ascolto del gruppo, conduce il cerchio a diventare una 
vera e propria orchestra di percussioni, agevolando 
l’ascolto reciproco e la creazione condivisa di nuovi 
ritmi e sonorità.
Nato come pratica sociale, rappresenta anche un 
modo divertente per riuscire ad insegnare ai ragazzi 
concetti come creatività, autostima e libertà di 
espressione.  Non solo, contribuisce alla scoperta del 
lavoro di squadra, favorisce un approccio creativo 
alla soluzione di problemi, stimola la musicalità 
ed unione con il ritmo, presente inconsciamente in 
ognuno di noi.
Percussioni e altri strumenti musicali, alcuni 
convenzionali altri no, vengono messi a disposizione 
del pubblico che, teatralmente guidato da Faccioli, 
viene attivamente coinvolto, per dare vita ad una 
partitura divertente e armonica.



30 O
TTO

BRE 2022

Rivolto a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 19 anni.

Con: DAVID GUAZZONI e LAURA BOSCHETTI.

Me & you & everyone we know è un laboratorio 
partecipativo che vuole incentivare, attraverso 
specifici toolkit,  l’auto-consapevolezza e il pensiero 
critico su temi connessi alle relazioni interpersonali. 
L’obiettivo è fare emergere punti di vista, esperienze 
e competenze sulle tematiche legate al genere e alla 
violenza nelle relazioni intime.
Per farlo è necessario decostruire stereotipi e modelli 
di genere, porsi domande su di sé e sulle proprie 
relazioni. 
Il laboratorio stimola, attraverso giochi e lavori di 
gruppo, conversazioni educative capaci di sfidare 

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30
MI.C.S. - SPAZIO COMUNITÀ,  Via Milano 105/Q - Brescia

ME&YOU&EVERYONE WE KNOW
Laboratorio partecipativo gestito da Codici — Agenzia di Ricerca Sociale

il senso comune, evitando l’approccio “giusto o 
sbagliato” e incoraggiando ragazze e ragazzi a 
mettersi in gioco attraverso un modo di pensare 
complesso. 

Codici — Agenzia  di  Ricerca  Sociale  è 
un’organizzazione indipendente che promuove 
percorsi di ricerca e trasformazione in ambito sociale. 
Raggruppa sociologi, ricercatori, operatori sociali 
attivi nel campo della partecipazione giovanile e 
della cooperazione internazionale. 



ORE 18:00
TEATRO COLONNA, Via Chiusure 79 - Brescia

A+A
Storia di una prima volta
CSS di Udine
Teatro d’attore e danza  / 14+

Con EMANUELE DEL CASTILLO e BEATRICE CASIROLI
Ideazione, regia, costumi: GIULIANO SCARPINATO
Drammaturgia: GIULIANO SCARPINATO e GIOIA SALVATORI

30 O
TTO

BRE 2022

A. e A. hanno 15 e 17 anni: sono una ragazza e un 
ragazzo come tanti, vivono le proprie vite dividendosi 
tra la scuola, una comune passione per la musica, lo 
sport e tutto il resto.
Sono pieni di sogni, incertezze, dubbi e aspirazioni. E 
non hanno ancora fatto l’amore.
In classe invece non si parla d’altro; i compagni 
raccontano di imprese eroiche, sembrano esperti e 
sicuri di sé, pare conoscano a menadito ogni dettaglio 
di quello che succede sotto le lenzuola.
Ma dove hanno imparato, si chiedono A. e A.? A casa 
è quasi impossibile affrontare l’argomento, a scuola 
si parla solo di malattie e gravidanze indesiderate. 
Ma cos’è allora, veramente, il sesso tra due persone?
A+A. Storia di una prima volta è il viaggio di 
due adolescenti alla scoperta dell’intimità, in 
cui destreggiarsi tra falsi miti, paure e ansie da 
prestazione, per giungere insieme a qualcosa di 
nuovo e inaspettato. Perché ogni prima volta è un 
evento unico e irripetibile. È la prima volta.

ORE 19:30
CORTE DALL’ERA, Via Milano 96 - Brescia

SPUNTINI CRITICI 
Un aperitivo e qualche chiacchiera sullo spettacolo 
con gli attori di A+A - Storia di una prima volta. Da 
un’idea di Cristina Cazzola e Stratagemmi Prospettive 
Teatrali.



TEATRO TELAIO 
Via Villa Glori, 10/B 25126 Brescia

PER INFORMAZIONI
Tel. 030 46535

segreteria@teatrotelaio.it

www.festivaltrame.it

CON LA COLLABORAZIONE DI:

CON IL SOSTEGNO DI:

SPONSOR TECNICI

TEATRO TELAIO ADERISCE A:

VI.VA.IO presso


