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PRENOTAZIONE
Da questa edizione la prenotazione agli eventi è possibile solo 
compilando il form presente nella pagina dedicata 
www.albanoarte.it/prenotazioni.
Segui le indicazioni... sono richiesti solo i dati necessari 
affinché tutto possa procedere al meglio.
Qualora tu abbia prenotato uno spettacolo e non ti fosse più 
possibile essere presente, ti chiediamo cortesemente di 
avvisarci con il massimo di anticipo possibile scrivendo alla 
mail prenotazioni@albanoarte.it così facendo permetterai 
ad altre persone di poter assistere all’evento (alcuni luoghi 
sono a capienza limitata) e a noi organizzatori di non rimetterci 
economicamente. Albanoarte Teatro mantiene da sempre una 
politica di costo del biglietto a prezzi popolari, grazie ai 
contributi delle Amministrazioni Comunali e degli Sponsor, 
ma ciò è sostenibile solo con il buonsenso di tutti.
Una volta compilato il form riceverai una conferma di 
prenotazione via mail. Non dovrai pagare nulla se non al 
momento del ritiro dei biglietti, la sera al banchetto della 
biglietteria. Presentati almeno 30 minuti prima dell’inizio dello 
spettacolo altrimenti la prenotazione decadrà e i posti saranno 
ceduti ai presenti in lista d’attesa.
Ti ringraziamo per la tua collaborazione.

INFORMAZIONI
info@albanoarte.it - infopoint@terredelvescovado.it

per comunicazioni urgenti:
cell. 334.8136246 (dalle 16 alle 18 e la sera degli eventi)

Il Festival si svolge nel rispetto della normativa prevista per il 
contenimento dell’emergenza sanitaria.

Ingresso: 10 euro



 
Beatrice Schiros

Stupida Show!
Capitolo 1 - Cattivi Pensieri

Sabato 16 luglio
ore 21.15

Gorlago
Parco Comunale

di Gabriele Di Luca
con Beatrice Schiros

regia Gabriele Di Luca
e Massimiliano Setti

Produzione
Carrozzeria Orfeo,
La Corte Ospitale,
Accademia Perduta/Romagna 
teatri, Fondazione Campania 
dei Festival

Spettacolo sconsigliato
ai minori di anni 14

ph Laila Pozzo

maltempo: Cinema Teatro Carisma
Protagonista dei grandi successi di 
Carrozzeria Orfeo, Beatrice Schiros è 
una delle artiste più acclamate del 
teatro italiano, dotata di una comicità 
imprevedibile e irriverente, prototipo 
della donna determinata e senza peli 
sulla lingua, dell’artista che si è fatta 
da sola e che da sempre è in grado di 
mettere all’angolo anche gli uomini 
più tenaci…
In Stupida Show! è una cinquantenne 
sola e in guerra con la vita, alle prese 
con un corpo in declino, un’affettività 
traballante e sogni irrealizzabili ma in 
grado di trasformare le sue ferite e i 
fallimenti in una comicità travolgente 
spinta verso l’inconfessabile dove il 
destinatario del suo dialettico atto 
terroristico sarà il suo primo 
avversario naturale: l’amore.
Stupida perché racconta il viaggio di 
una donna da sempre irrisolta, buffa 
nelle sue grottesche contraddizioni, 
apparentemente condannata a 
inciampare negli stessi errori e nelle 
stesse trappole della vita. Ma ‘Stupidi’, 
in fondo, siamo tutti noi, nella nostra 
limitatezza e finitezza di fronte ai 
fallimenti e alle fragilità che ci 
perseguitano.

Segue piccola degustazione
a cura di

AZIENDA AGRICOLA
DE TOMA



direzione artistica
Albanoarte Teatro

supporto organizzativo e degustazioni
Comitato turistico Terre del Vescovado

collaborazione e condivisione
Teatro Prova - Bergamo

contributo e sostegno comuni
Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Bolgare, Chiuduno

Costa di Mezzate, Gorlago, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate
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Partner tecnici

ALBANOARTE TEATRO
Presidente e direttore artistico Enzo Mologni
Vice-presidente Adriana Vismara
Segretaria amministrativa Clementina Rizzetti
Area tecnica Davide Ghisalberti, Matteo Bosatelli, Carlo Gustinetti
Stampa Federica Rosati
Web Nicola Modina
Social Letizia Mologni
Illustrazioni Giulia Cabrini
Progetto grafico Enzo Mologni  
Biglietteria Nazzarena Parsani
Consulenza amministrativa Daniele Caffi - Unisolution
Allestimenti Roberto Zambetti
Staff Marco Nespoli, Chiara Mologni, Lucrezia Boni, Cristina Rota, 

Santina Fabbris, Eleonora Zambetti, Stefano Pezzotta,
Eleonora Tironi, Ilaria Balsamo

Ringraziamo
Salvatore Linguanti, Angela Vitali, Maria Teresa Rota, Simona D’Alba, 
Donatella Magri, Maria Cristina Vismara, Miriam Valli, Lidia Rapizza, 
Natalina Pezzotta, Antonella Gotti, Roberto Plebani, Francesca Poliani, 
Andrea Rodegher, Marco Raineri, Roberto Frutti, Alessandra Ingoglia e 
lo staff Teatro Prova, Carmela Redolfi, Alex Vezzoli, Michele Pellegrini, 
Marco Ceccherini, Sofia Marchesi, Federico Micheli, Amedeo Brembilla, 
Famiglia Dezza, Giuseppe Signorelli, Associati delle Terre del Vescovado 
(in particolare le aziende che hanno curato le degustazioni), Oratorio di 
Bolgare e Gorlago, Dario Poma e la squadra Teamecommerce, Giuseppe 
Barcella (Tecnograff), Patrizia Margioni e Sergio Felleti (Live Way 
Service), artiste e artisti presenti nel Festival, Collettivo Saltamuretto e 
tutti coloro che supportano e infondono energia al progetto Albanoarte...



contributo e sostegno comuni 


