
Ovvero l’Arte della Commedia 
L’isola delle Utopie

(Ingresso € 5,00)

20 - 21 aprile 2023 • ore 20.30
Teatro S. Afra - Vicolo dell’Ortaglia 6 - Brescia
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Centro Universitario Teatrale 
CUT “La Stanza”
in collaborazione con

Informazioni:
Formazione Permanente
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Garzetta 48 - 25133 Brescia 
Tel. 0302406504
 formazione.permanente-bs@unicatt.it

CUT La Stanza
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Trieste 17 - 25121 Brescia
Tel. 3662412884 - cut.lastanza@unicatt.it

Didone e Enea
Interpreti: attori del CUT La stanza e di Fabulae Inversae
Francesco Albertini, Eliana Bigatti, Diletta Bozzetti, Andrea Daelli, Chiara Fontana  Pegorer, 
Giorgia Gaccione, Eleonora Joanna, Ilaria Marini, Damiano Mariotti, Vittorio Massussi,
Luca Muschio, Renato Olivari Tinti, Antonio Palazzo, Alessandro Rampini
Regia: Alessandro Chiaf e Antonio Palazzo
La storia di Enea è quella di un uomo, un profugo, costretto ad abbandonare la propria terra, distrutta e data alle fiamme dagli 
Achei, che non può scegliere liberamente e che il senso del dovere spinge in mare per fondare una nuova città, Roma.  La 
storia di Didone è quella di una donna, regina di Cartagine, emigrata a sua volta da Tiro per sfuggire alla violenza e alla morte, 
che giura che non si sposerà mai più per rispetto alle ceneri del defunto marito. Ma è sulle coste dell’Africa che approde-
ranno gli esuli troiani, dopo una terribile tempesta, e verranno accolti come ospiti dalla regina Didone. La storia di Didone 
ed Enea, governata dai piani celesti e dai capricci degli Dei, è quella di un amore, di un conflitto fra dovere e desiderio, e di 
speranze infrante tra le onde del Mediterraneo.

FESTIVAL DI

XV EDIZIONE

DELL’

COMMEDIA
ARTE

Teatro Sociale: Via Felice Cavallotti, 20 - Brescia  - Tel. 030 2808600 
biglietteria@centroteatralebresciano.it
Orari: da martedì a sabato h 16.00-19.00 - domenica h 15.30-18.00 
solo nei giorni di spettacolo
Punto vendita CTB: Piazza della Loggia, 6 - Brescia  - Tel. 030 2928609
Orari: da martedì a venerdì h 10.00-13.00
Biglietteria telefonica: 
Tel. 376 0450269 da martedì a venerdì ore 10.00-13.00 (escluso i festivi)
Tel. 376 0450011 da martedì a sabato ore 16.00-19.00; domenica ore 15.30-18.00. 
Si informa che agli acquisti effettuati telefonicamente e pagati con carta di credito 
verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.
On-line: sul sito https://ctb vivaticket.it/ e in tutti i punti vendita del circuito
La biglietteria del Teatro Sant’Afra sarà attiva esclusivamente nelle sere 
di spettacolo, a partire da 30 minuti prima dell’inizio della rappresentazione.

Prenotazioni Spettacoli


