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Marina Rossi

Un palcoscenico bresciano  
per cinque compagnie
TEATRO. Presentata la quarta edizione della rassegna organizzata dal Ctb, in scena al Santa 
Chiara dal 6 maggio  
 
Si comincia con il Teatro a Pedali che propone lo spettacolo «Emilio di Roccabruna», tratto dal 
«Corsaro Nero» di Salgari

Brescia. Grazie al sostegno della Fondazione Asm, il Ctb 

ripropone per il quarto anno la rassegna «Compagnie 

Bresciane in scena al Santa Chiara» che offre 

l'opportunità a 5 gruppi teatrali locali di presentare i 

propri spettacoli nell'importante vetrina del Santa Chiara.  

Abbandonata la scelta tematica dello scorso anno che 

aveva legato la rassegna al Festival del Giallo, si è 

ritornati ora alle origini e si è lasciata la massima libertà 

nella presentazione dei progetti. A febbraio ne sono 

arrivati una trentina, un numero davvero elevato che sta a dire di una realtà teatrale bresciana, 

perlopiù giovanile, vivacissima. Si calcola infatti che nel territorio della nostra provincia siano 

attive ben 200 compagnie circa e non mancano ormai rassegne e iniziative simili a questa, intese a 

creare occasione di confronto e di dialogo, tanto che sarebbe bene che il Ctb, proprio per la sua 

funzione di teatro pubblico, si impegnasse anche ad offrire ai nostri teatranti occasioni formative 

di alto livello. 

Tra i trenta progetti vagliati dall' ex direttore artistico Cesare Lievi e dal consulente organizzativo 

dello Stabile, Angelo Pastore, ne sono stati scelti 5 che verranno proposti al pubblico dal 6 maggio 

al 4 giugno. 

La prima compagnia a salire sul palcoscenico è «Teatro a Pedali» che giovedì 6 e venerdì 7 maggio 

presenterà «Emilio di Roccabruna, o La vera storia del Corsaro Nero» che Emanuele Bergamaschi 

ha liberamente tratto dal romanzo di Emilio Salgari «Il Corsaro Nero». Lo spettacolo, che vuole 

unire il carattere epico dei combattimenti in difesa dell'onore alla vicenda romantica dell'amore 

che il Corsaro nutre per la bella Honorata, si caratterizza per il largo spazio che viene dato alla 

musica ed è prevista la presenza di una cantante, Laura Gatta, e del Quartetto d'archi del 

Conservatorio di Brescia che eseguiranno musiche originali appositamente scritte dallo stesso 

Emanuele Bergamaschi. 

Il 14 e 15 maggio Centopercentro Teatro presenterà «Al rovescio. Figli di guerra», drammaturgia 

di Elena Trombini che firma anche la regia insieme a Chiara Cervati. «Al rovescio» racconta una 

drammatica storia d'amore tra un militare tedesco e Kari, donna di un paese invaso dal nazismo; 

dal loro amore nasce una bambina che, sconfitto il nazismo, viene indicata come «figlia della 

guerra» e discriminata dalla sua comunità. 

Al classico «Don Chisciotte» di Cervantes si ispira «Il Cavaliere della trista figura» proposto il 21 e 

il 22 maggio dall'Associazione Culturale Alchimia con la regia di Massimo Alberti. Lo spettacolo si 

caratterizza per l'uso di immagini multimediali e di musiche originali, eseguite dal vivo. Uno 

spettacolo di teatro danza è in programma il 28 e 29 maggio con Lelastiko che presenta 

«Yragnes», ideazione, coreografia e regia di Marina Rossi che si è ispirata al mito di Aracne, tratto 

dalle «Metamorfosi» di Ovidio e rivisitato in chiave contemporanea. Chiuderà la rassegna il 3 e 4 

giugno «I nostri passi» di OssigenO Teatro, drammaturgia e regia di Chiara Bazzoli con Daniela 
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Visani e Sara Martina Venosta nei panni di una madre e di una figlia che affrontano l'esperienza 

dell'Alzheimer. F.D.L. 
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