
/ «Teatro19 cerca te!». Nes-
sun indice puntato alla zio
Sam ma un arruolamento pa-
cifico rivolto a tutti gli adole-
scenti.

Teatro19 (www.tea-
tro19.com) cerca ragazzi tra i
14 e i 20 anni con precedenti
esperienze nelsettore per for-
mare una nuova compagnia
teatrale giovanile che possa
diventare, nel tempo, artisti-

camente indipendente, in
gradodi lavorare sudramma-
turgie originali e di mettere in
scena lavori con regia colletti-
va o individuale.

Dove, come, quando. Chi ver-
ràselezionato per «Lacompa-
gnia dei ragazzi» potrà fre-
quentare quasi gratuitamen-
te (si parla di circa 10-15 euro
mensili grazie al contributo
dellaFondazione della comu-
nità bresciana) un laborato-
rio teatrale di alta formazione
di due ore pomeridiane setti-
manali (il giovedì dalle 15 alle
17) da novembre a luglio.

A salire in cattedra saranno
professionisti del teatro con-

temporaneo, come Lorenzo
Garozzo per drammaturgia e
Manuel Renga per regia, oltre
a lezioni di recitazione e di
movimento.

Unaformazioneatuttoton-
do «per permettere ai ragazzi
di crescerecome autori - spie-
ga Francesca Mainetti di Tea-
tro19 che assieme alle colle-
ghe, attrici e registe, Valeria
Battaini e Roberta Moneta e
alla psicologa Giulia Bonomi,
sarà tutor della compagnia -.
Verràlasciataloro moltoauto-
nomia, potranno permettersi
di sbagliare, di imparare dagli
errori, di prendersi la respon-
sabilitàdelle loro idee, di met-
tersi in gioco».

Per assecondare questa li-
bertà artistica e creativa, Tea-
tro19 lascerà a disposizione
deiragazziun ulteriorepome-
riggio a settimana per speri-
mentare.

Gli obiettivi. La formazione
sarà indirizzata in particolare
al teatro sociale d’arte e di im-
pegno civile, intersecandosi
con il lavoro che Teatro19 da
alcuni anni persegue in colla-
borazione con l’Uop 23 (uni-
tà operativa di psichiatria)
dell’Ospedale Civile di Bre-
scia.

«Il teatro e l’arte sono uno
strumento fondamentale
all’interno dei nostri percorsi
riabilitativi» sottolinea il dot-
tor Antonio Vita, direttore del
dipartimento di Salute men-
tale. La convinzione di base è
che il teatro, oltre ad essere
un’arte viva in dialogo con la
città, con le persone e con le
loro fragilità e diversità, trag-
ga proprio da queste la pro-
pria linfa artistica.

Sotto questa luce, l’adole-
scenza - spesso considerata
nei suoi aspetti negativi - può
diventare una sorgente di
idee e visioni. //

/ Andare al cinema per uscire
di casa, incontrare persone
nuove, confrontarsi, rilassarsi
e godere di opere di qualità.
L’iniziativa «Anziane e anziani
al cinema» punta a tutto que-
sto e si rafforza arrivando alla

diciottesima edizione, oltre a
riempire nuovamente le sale
dei cinema Colonna (in via
Chiusure 79c), Nuovo Eden
(via Nino Bixio 9), Sereno (tra-
versa XII 158, villaggio Sereno)
ePrealpino(viaQuinta 5,villag-
gio Prealpino), scelti per la ras-
segnaautunnalechesiarticole-
rà dal 5 ottobre al 9 novembre,
sempre di giovedì alle 15.

Lamanifestazione èpromos-
sa dai sindacati dei pensionati
Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil
con la collaborazione con l’as-
sociazione culturale Detour e
il patrocinio del Comune. Sei
proiezioni pomeridiane distri-
buite in quattro sale di quartie-
re al fine di «coprire varie zone
residenziali e promuovere la
cultura cinematografica tra gli
anziani», come hanno spiega-

to Adriano Papa di Spi-Cgil e
Giovanna Mantelli di Fnp-Ci-
sl. I film scelti, di recente usci-
ta, sono quasi tutti italiani per-
ché «risultano più gradevoli a
un pubblico più attempato». Si
cominciadopodomani, con in-
gresso gratuito come per tutti
gli appuntamenti, al Nuovo
Eden,conl’operadi Daniele Vi-
cari«Solo cuore amore».Segui-
ranno «Tutto quello che vuoi»
di Francesco Bruni (il 12 otto-
bre al cinema Colonna), «In
guerra per amore» di Pif (il 19
ottobre al Colonna), «Lion - La
strada verso casa» di Gorth Da-
vis (il 26 ottobre, ancora al Co-
lonna), «Fortunata» di Sergio
Castellitto (il 2 novembre al ci-
nemaPrealpino) e «Beata igno-
ranza» (il 9 novembre al cine-
ma Sereno). // W. N.

Il progetto si presenta.
L’iniziativa firmata Teatro 19
sarà presentata a tutti gli
interessati giovedì 5 ottobre
alle 18 nella sede di Teatro 19 in
viaMarziale Ducos, 2/b a
Brescia. Le selezioni avverranno
sulla base di una lettera
motivazionale e dopo una
sessione di lavoro insieme (in
programma per giovedì 2
novembre dalle 15 alle 17). Per
informazioni e iscrizioni scrivere
a info@teatro19.com o
chiamare al 335.8007161.

Le collaborazioni.
Alcuni degli incontri in
calendario saranno ospitati
dall’Rsa Arici Sega di Sanpolino
(fondazione Brescia solidale) e
potranno essere seguite dagli
ospiti della Casa di riposo.
Sarà inoltre coinvolto l’atelier
artistico-scenografico dell’asilo
notturno San Riccardo Pampuri
(Fatebenefratelli onlus).

Antennesintonizzate
haunanuovasede

/ L’arte ha spesso preferito la
sofferenza al sorriso. Il proget-
to «La bellezza resta» ha scelto
invece di mettere al centro
dell’afflato artistico la lumino-
sità.

Ed è questa la premessa -
all’insegna delle parole di Re-
noir«Ricordatisempre: lasoffe-
renza passa, la bellezza resta!»
-del tritticodi se-
rate,domani4ot-
tobre, il 5 e il 6 ot-
tobre,chetracce-
rà la rotta verso
la Notte della
Cultura del 7 ot-
tobre. Con gli ar-
tisti di «Studipraticabili» che
perl’ottavavolta aprirannodal-
le18 alle23 iproprispazi artisti-
ci alla città. Quattordici studi
ospiteranno 17 artisti e le loro
opere,selezionatidalleassocia-
zioni «Heart» di Vimercate e
«Binario 7» di Monza, ideatrici
del progetto «La bellezza re-
sta».

Il vicesindaco Laura Castel-
letti, Fabio Bix e Luciano Pea di
Studipraticabili e Armando

Fettolini per «La bellezza re-
sta» sono entrati nel dettaglio
della tre giorni. Il sottotitolo è
«CollettivoaFisarmonica» per-
ché «siamo un gruppo aperto e
variabile. E così è la formula»,
ha spiegato Bix.

Mappa alla mano, si potrà
entrare in 14 scrigni della crea-
zione. Domani, 4 ottobre sa-
ranno aperti gli studi di Lucia-
no Pea e Anna Donati - studio-
DProgettazione, entrambi in
viaGallo, Giuseppe De Vincen-
ti in via Ceretoe Chiara Valenti-
ni in via Trento.

Il 5 ottobre ad accogliere tut-
ti gli interessati nelle loro fuci-
ne artistiche saranno Davide
Sforzini in via Parini, Marcello

Gobbi in via Calatafi-
mi, Giusy Lazzari in
via Lana, Camilla Ros-
si in contrada delle
Cossere e Ario Pizza-
relli in contrada del
Cavalletto.

Einfinevenerdì6 ot-
tobretoccherà agli studi Home
Bix Gallery in via Porta Pile,
Ugo Romano - Progetto Tan-
gram in contrada del Carmine,
Chiara Butti in via delle Batta-
glie, Mara Cantoni/Roberto
Misto spaziomisto in via Ga-
sparo da Salò e Luca Dall’Olio
in corso Mameli.

Non resta che iniziare il viag-
gio nei luoghi che alla bellezza
danno corpo e anima. //

PAOLA GREGORIO

Il cinema gratis riscalda
l’autunno degli anziani

Il tema «La

bellezza resta»

legherà gli spazi

creativi, visitabili

dalle 18 alle 23

Teatro 19 «forma»
la Compagnia
dei ragazzi e cerca
nuovi talenti

In scena. La parata del 2016 per il «Metamorfosi festival» organizzata da Teatro 19

Cultura

Laura Nesi

La selezione è rivolta
a giovani dai 14 ai 20 anni:
sul tavolo lezioni mirate
e il «debutto» come autori

È stata inaugurata ieri pomeriggio, in via Riccardi 12, la
nuova sede del servizio di Comunicazione aumentativa
alternativa, denominato «Antenne sintonizzate», della

ComunitàMamré per soggetti in età evolutiva e adulti con gravi
disturbi della comunicazione. Un prezioso traguardo realizzato con il
contributo dei coniugi Prandelli-Cremonesi. Il servizio sarà sostenuto
grazie ad alcune famiglie e alla Congrega della carità apostolica.

Quattordici studi
con 17 artisti
si aprono alla città

Città d’arte

Tre serate tra domani
e venerdì in vista
della Notte della
Cultura di sabato

Lepellicole. In programma anche

«Tutto quello che vuoi» di Bruni

Appuntamenti

Torna con sei film
in quattro sale
l’iniziativa dei
sindacati pensionati
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