
DATA ORA E 

LUOGO 

TITOLO DESCRIZIONE  IMMAGINE LINK (PER MAGGIORI 

INFO) 

LUNEDI’ 31 

OTTOBRE  

TEATRO 

MONDO 3 

FESTA DI 

HALLOWEEN 

 

ORE 16.30 - Letture a cura dei lettori volontari 

della Biblioteca Comunale di Moglia. A seguire 

merenda in collaborazione con Ass. Pro-Loco. 

ORE 20.30 - Proiezione del film "COCO” 

 

 

 

DOMENICA 

13 NOVEMBRE 

ORE 17.30 

TEATRO 

ITALIA 

FIABE IN 

CONCERTO...

e il sogno realtà 

diverrà 

 

Una produzione | Fondazione AIDA ets e i Muffins 

Con | Stefano Colli, Maddalena Luppi, Giulia 

Mattarucco, Riccardo Sarti 

Durata | 60 minuti 

Tecnica | Teatro musicale 

Età | dai 3 anni 

TRAMA 

Chi di noi non ha sognato almeno una volta di salire sul 

tappeto volante insieme ad Aladdin e Jasmine, di fare un 

bagno in fondo al mare con Ariel e Sebastian o di vivere 

un amore come quello della Bella e la Bestia? Questa è 

la magia che da sempre Walt Disney ha saputo regalarci 

e che non ha mai smesso di far sognare grandi e piccini 

attraverso le sue storie indimenticabili, ma soprattutto 

grazie alla sua musica! Vi aspettiamo per vivere un 

indimenticabile viaggio attraverso le più belle colonne 

sonore che hanno segnato prima la nostra infanzia e poi 

la nostra vita! 

 

https://www.fondazioneaida.

it/produzione/fiabe-in-

concerto-e-il-sogno-realta-

diverra/ 

https://www.fondazioneaida.it/produzione/fiabe-in-concerto-e-il-sogno-realta-diverra/
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https://www.fondazioneaida.it/produzione/fiabe-in-concerto-e-il-sogno-realta-diverra/


SABATO 

26 NOVEMBRE 

ORE 21.15 

TEATRO 

MONDO 3 

QUANDO 

MUOIO IO 

Nel maggio 2005, nelle campagne di Castegnato 

(Brescia), un pensionato della zona che è solito 

passeggiare di buon mattino, rinviene il cadavere 

decapitato, mutilato e carbonizzato di una donna. Si 

suppone si tratti di una prostituta perché la zona è 

particolarmente frequentata e poco lontano dal luogo del 

rinvenimento, nei mesi precedenti, è stato ritrovato il 

cadavere di una prostituta nigeriana uccisa. Delitto per 

cui vengono arrestati tre giovani della zona. 

 

Con la decapitazione e la mutilazione gli assassini hanno 

voluto eliminare ogni elemento utile ad una facile 

identificazione del cadavere. E infatti, a distanza di anni, 

quella donna è solo un numero in un registro. 

 

Lo spettacolo di Teatro19 prende le mosse da questo 

feroce fatto di cronaca provando a dare un nome a chi è 

solo un numero, provando a dare voce a chi voce non ha 

più, tentando di restituire almeno un poco della dignità 

estorta, nella convinzione che questa sia una storia da 

raccontare. Perché solo il gioco del caso e del destino ha 

fatto si che chi è in scena, nella vita non fosse lei stessa 

vittima di traffico di esseri umani e sfruttamento della 

prostituzione, ed è invece ancora in grado di fantasticare 

sulla propria morte scegliendo per se il proprio epitaffio. 

 

Di Gianluca De Col e Valeria Battaini 

Con Valeria Battaini 

Suoni Pollici opponibili 

Luci Carlo Dall’Asta 

Scatole di scena Alessandro Pagnoni/Atelier dell’Asilo 

Notturno San Riccardo Pampuri 

Fotografo di scena Paolo Ferraglio 

 

 

http://www.teatro19.com/spe

ttacoli/quando-muoio-io/ 

http://www.teatro19.com/spettacoli/quando-muoio-io/
http://www.teatro19.com/spettacoli/quando-muoio-io/


DOMENICA 

27 NOVEMBRE 

ORE 21.15 

TEATRO 

MONDO 3 

CONCERTO 

DI S. CECILIA 

Tributo della Banda "G. Verdi" di Moglia alla Santa 

patrona della Musica 

  

SABATO  

3 DICEMBRE 

ORE 21.00 

TEATRO 

ITALIA 

IL VIZIETTO Commedia musicale che narra le vicende di una 

simpatica coppia omossessuale proprietaria di un club 

dall'omonimo nome. Spettacolo fatto di amore, 

fraintendimenti e tante risate.  

A cura di Associazione "I Croccanti". 

 

 

MERCOLEDI’ 

7 DICEMBRE 

ORE 17.30 

TEATRO 

MONDO 3 

WE WISH 

YOU A 

MUFFIN 

CHRISTMAS 

Un divertentissimo concerto adatto a tutte le età per 

festeggiare insieme la magia del Natale! 

Una produzione | Fondazione AIDA ets e i Muffins 

Con | Stefano Colli, Maddalena Luppi, Giulia 

Mattarucco, Riccardo Sarti 

Durata | 60 minuti 

Tecnica | Teatro musicale 

Età | dai 5 anni 

TRAMA 

I Muffins presentano” We wish you a Muffins 

Christmas”, un divertentissimo concerto adatto a tutta la 

famiglia per festeggiare insieme la magia del Natale! 

I quattro performers vi incanteranno con le melodie dei 

più celebri brani natalizi e attraverso le intramontabili 

colonne sonore delle fiabe che hanno fatto la storia. 

L’obbiettivo è quello di far rivivere al pubblico i 

momenti più dolci, romantici ed emozionanti dei 

migliori cartoni animati, attraverso un magico viaggio 

tra fiabe, fantasia e Natale! 

 

https://www.fondazioneaida.

it/produzione/we-wish-you-

a-muffin-christmas/ 



GIOVEDI’ 

8 DICEMBRE 

ORE 18.00 

TEATRO 

ITALIA 

CONCERTO 

DI NATALE 

 

La Banda "G. Verdi" di Moglia regala un'esibizione 

Musicale ricca di emozioni per augurare a tutti un Natale 

ricco di pace, serenità e armonia! 

  

SABATO  

10 DICEMBRE 

ORE 21.00 

CHIESA DI 

MOGLIA 

CONCERTO 

DI NATALE 

 

Brigata Corale "3 laghi" con brani natalizi 

 

 

DOMENICA 11 

DICEMBRE 

NELLE PIAZZE 

DI MOGLIA 

MERCATINO 

DI NATALE 

Mercatino di Natale 
Mercatino dell’antiquariato a tema Natalizio a cura 
dell'associazione "Il sorriso". 
ORE 17.00 NOTE SOTTO L'ALBERO 
la Banda "G. Verdi" di Moglia accompagna l'accensione 
delle luci con brani della tradizione natalizia. 
 

  

DOMENICA 18 

DICEMBRE 

PIAZZA ON. 

BRUNO 

VINCENZI 

BONDANELLO 

LA VOCE 

DEL NATALE 

Letture di Natale a cura dei lettori volontari della 
Biblioteca Comunale di Moglia. 
Concerto dell'Ensemble allievi della scuola di Musica di 
Moglia.  
A seguire merenda a cura delle associazioni di 
Bondanello e della Parrocchia. 

  

 


