
Se dicessimo la verità
Ultimo Capitolo

Tounée 2022 - 2023



05
98

81

Quotidiano

Centro Teatrale Bresciano



05
98

81

Quotidiano

Centro Teatrale Bresciano



1

QuiBrescia - 1 / 4 - 30.11.2022

“Se dicessimo la verità. Ultimo capitolo”, fino a domenica
al Sociale

di Redazione  – 29 Novembre 2022 – 16:13

Brescia . Se dicessimo la verità. Ultimo capitolo , l’opera-dibattito di Giulia Minoli ed
Emanuela Giordano che racconta storie di resistenza e lotta alla criminalità organizzata è
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in scena al Teatro Sociale di Brescia dal 30 novembre al 4 dicembre  (tutti i giorni alle
20,30; domenica alle 15,30) per la Stagione 2022-2023 del Centro Teatrale Bresciano.
Uno spettacolo che parla di globalizzazione, alta �nanza, uomini cerniera, ma anche di
giornalisti impegnati e testimoni di giustizia. Una provocazione, per far ri�ettere, capire e
reagire. da un’idea di Giulia Minoli;  drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli;
regia Emanuela Giordano; musiche originali Tommaso Di Giulio.
Con  Daria  D’Aloia,  Anna  Manella,  Francesca  Osso,  Simone  Tudda  e  con  Leonardo
Ceccarelli alla chitarra, Paolo Volpini alla batteria.
Produzione Centro Teatrale Bresciano, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro
Stabile di Bolzano, Fondazione TRG.

Da  dieci  anni  l’opera-dibattito  sulla  legalità  di  Minoli  e  Giordano  attraversa
l’Italia  raccontando storie di resistenza e lotta alla criminalità organizzata. Un testo vivo,
che  si  rinnova  e  si  nutre  delle  tante  vicende  e  persone  che  a  ogni  passaggio  ne
arricchiscono i contenuti e la drammaturgia.
Le autrici si concentrano sul nostro presente, minacciato da una “distrazione di
massa”  che lascia ancora maggior spazio al potere criminale, alla “prassi” corruttiva come
modus vivendi. Raccontano gli aspetti meno conosciuti del fenomeno ma�oso, quelli che
riguardano la globalizzazione,  l’alta �nanza,  i  cosiddetti  uomini  cerniera,  professionisti
accreditati  che  fanno  da  tramite  tra  il  crimine  e  le  amministrazioni  pubbliche,  gli
imprenditori in di�coltà e i sempre più spregiudicati sistemi di investimento. Al centro la
‘ndrangheta  che  si  è  insediata  al  Nord  Italia,  minacciando  l’assetto  urbanistico  del
territorio, le sue regole sociali, la sua storia “sana.
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Uno  spettacolo  potente,  dove  le  storie  sono  quelle  dei  �gli  delle  vittime ,  del
giornalismo impegnato, di imprenditori testimoni di giustizia, di professori e associazioni
che osservano e studiano il fenomeno, archetipi umani che sintetizzano la complessità di
un problema che non può più essere a�rontato tracciando con sicurezza una linea di
demarcazione tra chi è “contaminato” e chi non lo è.
Biglietti. Intero: platea 27 euro, I galleria 20 euro, II galleria 18 euro, III galleria
15 euro.
Ridotto gruppi  (Soci Coop, Arci, Touring Club e titolari carta Ikea family): platea 25 euro,
I galleria 18 euro, II galleria 16 euro, III galleria 13 euro.
Ridotto speciale  (�no a 25 anni e ultra 65): platea 20 euro, I galleria 16 euro, II galleria
14 euro, III galleria 11 euro.
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Modalità di acquisto :
Biglietteria  del  Teatro  Sociale  via  Felice  Cavallotti,  20  t.  030  2808600;  e-mail
biglietteria@centroteatralebresciano.it (da martedì a sabato ore 16.00 – 19.00; domenica
ore 15.30 – 18.00 solo nei giorni di spettacolo 30 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo
saranno in vendita esclusivamente i biglietti per la serata stessa).
P u n t o  v e n d i t a  C t b  P i a z z a  d e l l a  L o g g i a ,  6  t .  0 3 0  2 9 2 8 6 0 9 ;  e - m a i l
biglietteria@centroteatralebresciano.it (da martedì a venerdì ore 10.00 – 13.00, escluso i
festivi).
Biglietteria telefonica t. 376 0450269 (da martedì a venerdì ore 10.00 – 13.00 escluso i
festivi);  t.  376 0450011 (da martedì a sabato ore 16.00 – 19.00; domenica ore 15.30 –
18.00)
Agli  acquisti  e�ettuati  telefonicamente e pagati  con carta di  credito verrà applicata la
maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.
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