
ILBANDO. 5i intitolano «Far East» e «ContaminAzio.ni» i due progetti vincitori, che andranno in scena a 5anpolino e nel Comparto Milano

Teatro, Fondazione AsIn accende due Spot
Lo scopo e far vivere
zone delia cittil diverse
dal centro: «Le periferie
vanno valorizzate»

di luglio, diventeranno spetta-
coli teatrali messi in scena in
due quartieri della periferia
della cittA: «Far East» , a
Sanpolino, trattera di cio che
accade ai luoghi nell'era del-
I'industrializzazione e in quel-
la successiva, mentre «Conta-
minAzioni» , nelcompartoMi-
lano, am come sottofondo il
background del Pcb. .

IL BANDD HALO SCOPO di met-
terea in scena due pieces sui
cambiamenti social! e struttu-
rali dellacittAdovuti adeindu-
strializzazione, espansione ur-
banistica e modifiche del tes-
sutosociale. Unsecondoobiet-

tivo e incentivare lafonnazio-
ne di nuovi nuclei artistici
composti da pili compagnie.
«Mancava qualcosa che unis-
se Ie realtA teatraIi emergenti
.diBrescia - spiega la vicepresi-
dente delia Fondazione Asm
Elisabetta Rizzi - e Ie facesse
dialogare fra loro. Con questo
bando e stilto avviato un per-
corso di crescita». I due spetta-
coli teatrali andranno in sce-
na nelle periferie: «Vogliamo
che questo bando sia utile an-
che perfarvivere luoghi di Bre-
scia che non siano solo il cen-
tro storico, dove vive un certo
target di persone», di.ce anco-
ra Rizzi: «Vogliamo portare

gli spettaeoli nei quartieri af-
fincM anche la periferia possa
essere valorizzata». «Abbia-
mo creato un progetto che mi-
rasse a unire insieme piutto- .
sto che adividere Ie varie com-
pagnie teatrali - aggiunge Gia-
como Ferrari, delia Fondazio-
ne -. Ci aiutera a razionalizza·
re Ie energie e ad attivare per-
corsi di crescifu delle varie re-
alw>.

IL BANIIO HA UN valore com-
plessivo di oltre 76.000 euro,
fra finanziamenti messi a di-
sposizione dalle due fondazio-
ni, un contributo dato dalle
compagnie coinvolte e 5.000 Rizzi(a sinistral e Ferrari (a destra) can ivindtori del banda

euro stanziati dalla Loggia.
Hanno partecipato al bando
undici compagnie e numerosi
artisti singoli, per un totale di
circasettanta persone.

AI progetto «Far East» 'colla-
boranol'associazione cultura-
Ie Centopercento Teatro e
Elea Teatro di Bresciae lacom-
pagnia teatrale n sewomuto
di Concesio, mentre in Conta-
minAzioni ci sono il duo Chia-
ra Thviani e Carlo Massari
(C&C),i musicistiMauro Mon-
talbetti e Maurizio Rinaldi e il
gruppo musicale Small Choi-
ces. «Speriamo che 11 banda :
possa essere replicato per i I
prossimi tre anni», e I'auspi- ,
cio di Vittorio Pedrali, mem- \
bro diAts-&>stegno alla produ-
zione teatrale bresciana non
'istituzionale .•


