
I luoghi: Teatro Sociale, via Cavallotti 20; bar La riserva del Grande, via Paganora 6/a;
RSA Arici Sega, via Fiorentini 19/b; Nuovo Eden, via Bixio 9; Mo.Ca, via Moretto 78.

Info: www.teatro19.com - tel: 335.8007161

IL PROGRAMMA

17marzo
ore 16 - partenza dal Mo.Ca
via Moretto, 78
INSEGUENDO LENUVOLE
parata di strada a cura di Teatro19

ore 20.30 - teatro Sociale
IL BALLO
Accademia Arte della Diversità/Teatro
La Ribalta. In collaborazione con Ctb
Biglietto 10 euro, ridotti 8 euro.
Info: tel. 0302808600

---------------------------------------
18marzo
ore 19 - Cocktail bar La riserva del
Grande
LUIGI, LAMIAGUERRA
Lettura a cura di Teatro19

---------------------------------------
19-20-21marzo
ore 10 - Rsa Arici Sega
WORKSHOP
a cura di Serena Sinigaglia
POSTI ESAURITI

---------------------------------------
20marzo
ore 19 - Cocktail bar La riserva del
Grande
TRUE BLUES
Lettura a cura di Teatro19
ingresso libero

---------------------------------------
21marzo
ore 21 - Cinema Nuovo Eden
LA FORMADELLA VOCE
film d’animazione. Biglietto 5 euro
Prenotazioni: 199.208002

---------------------------------------
23marzo
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17
TEATRO SOCIALE D’ARTE
Trasformazioni possibili
giornata di studio coordinata da An-
drea Porcheddu. Ingresso libero

ore 18 - Mo.Ca
L’OMBRAprimo studio
Laboratorio Metamorfosi, Teatro19,
UOP23. Biglietto 3 euro

ore 19.30 - Mo.Ca
SEMINARIO LIBERODI CANTO
aperto alla cittadinanza, a cura di
Workcenter of Jerzy Grotowski and
ThomasRichards.Gratuito.Prenotazio-
ne obbligatoria: 335.8007161

ore 22 - Spazio Idra al Mo.Ca
BALLATA
primo studio suMinotauro
Silvia Battaglio, Biancateatro.
Biglietto 10 euro, 8 euro ridotto

---------------------------------------
24marzo
ore 18 - Spazio Idra al Mo.Ca
COMMEDIAMATTA primo studio
Laboratorio Metamorfosi, Teatro19,
UOP23. Biglietto 3 euro

ore 19.30 Mo.Ca
L’OMBRA laboratorio. 3 euro

21.00 - Mo.Ca
LE PAROLE NASCOSTE (The hidden
saying)Workcenter of Jerzy
Grotowski and Thomas Richards
Biglietto 15 euro, 12 euro ridotto
a seguire Incontro cantato (Open
Choir) aperto a tutti. Ingresso libero
Al Mo.Ca Dopofestival, presentazio-
ne Omnibus, progetto Oltre la Strada

---------------------------------------
25marzo
ore 16 - Spazio Idra al Mo.Ca
INTERFERENZE
esperienze sul territorio

PIN-OCCHIO Coop. Nuova Cordata
Iseo

SOMEWHERE Teatro Dioniso, UOP22
Spedali Civili di Brescia

L’OMBRA Laboratorio Metamorfosi,
Teatro19, UOP23. Ingresso libero

«Metamorfosi»
porta tra la gente
«il grande valore
della fragilità»

BRESCIA. Fare teatro significa
anche mostrare i cambiamen-
ti della società, i mutamenti
della persona, le fragilità e le
debolezze per creare nello
spettatore empatia, rispetto,

riflessione. Da quattro anni
Metamorfosi Festival tenta di
spronarela cittadinanza adin-
terrogarsi su questi temi attra-
versouna propostateatraleva-
sta e precisa. Quest’anno il fe-
stival della «scena mentale in
trasformazione» arriva in città
dal 17 al 25 marzo, grazie
all’unione delle forze di Tea-
tro19, Animali Celesti e Dipar-
timento di Salute Mentale de-
gli Spedali Civili di Brescia,
con spettacoli volti a indagare

la diversità e la fragilità psichi-
ca e fisica.

Dentro e fuori. Una settimana
e due interi week-end, quindi,
che s’avvieranno dopodoma-
ni, sabato, con la consueta pa-
rata (organizzata con Extraor-
dinario, la Cooperativa Il Pon-
te, il centroPampuri, il carcere
di Verziano, la compagnia Le-
lastikoelaBandaIsidoroCapi-
tanio) che quest’anno partirà
da Mo.Ca. alle 16 per arrivare
in Piazza Vittoria (anche in ca-
so di pioggia): «Inseguendo le
nuvole»èil titolodell’appunta-
mento aperto a tutti, preludio
allo show serale, il primo spet-
tacolo della rasse-
gna, quello più at-
teso. Alle 20.30, in-
fatti,apriràufficial-
mente la rassegna
«Il ballo» del Tea-
tro La Ribalta - Ac-
cademia Arte delle
Diversità,spettaco-
lo di teatro-danza
conattori professionisti porta-
tori di handicap che segna un
po’ il senso di «Metamorfosi».
Al «Ballo» faranno seguito tut-
ti gli incontri, gli spettacoli e i
film della rassegna. Già, per-
ché l’offerta è variegata, come
hanno spiegato Roberta Mo-
neta,Valeria BattainieFrance-
sca Mainetti di Teatro19 ieri in
conferenza stampa, alla pre-
senza del vicesindaco Laura
Castelletti,dellarappresentan-
tedi Fondazione ASM Valenti-
na Stefani (che sostiene il pro-
getto), del direttore del CTB
Gianmario Bandera e di Felice
Scalvini, assessore alle politi-

che per la famiglia di Brescia.
Non solo spettacoli, dun-

que, ma anche esiti di labora-
tori, letture di testi nella corni-
ce del cocktail bar «La riserva
del Grande», seminari e
workshop (come quello del
Workcenter di Grotovsky e Ri-
chardssullavoce,cheanticipe-
rà lo spettacolo «Le parole na-
scoste» di sabato 24 marzo, i
cui posti sono limitati: saran-
no disponibili allo Spazio Tea-
tro Idra negli orari d’ufficio e
prenotabili telefonando allo
030/291592), convegni (la ta-
vola rotonda di venerdì 23
marzo al Mo.Ca.) e film (con
«La forma della voce», anima-
zione giapponese, al Nuovo
Eden). «Oltre a tutto questo -
raccontano le organizzatrici -,
un evento porterà il festival in
tutta la città: le fotografie di
Adriano Treccani, "Percorsi",
scattate durante le sessioni di
prova di Laboratorio Meta-
morfosi, invaderanno il Mo.
Ca., il Foyer del Teatro Sociale
e la fermata Vittoria della me-
tropolitana».

Un cartellone dituttorispet-
to, quello di «Metamorfosi»,
possibile grazie anche alla re-
te di collaborazioni che negli
anni si sono costruite: il collet-
tivo Extraordinario (che riuni-
sce le realtà bresciane che si
occupano di teatro d’inclusio-
ne), i bandi e i finanziamenti
della Fondazione Comunità

Bresciana,ilComu-
ne di Brescia, Mo.
Ca. e ASM, il Credi-
to Cooperativo di
Brescia, l’Arci Bre-
scia, il CTB(«Final-
mente entriamo
nel salotto buono,
al Sociale», scher-
zano le ragazze di

Teatro19), ma anche Casa di
Dio, Residenza Idra e Fonda-
zione Sociale Onlus, con i loro
apporti logistici.

«Abbiamo cominciato dal
basso - ricordano -, lavorando
con le persone (soprattutto i
malati psichiatrici). Il Festival
è l’aspetto pubblico di un per-
corsomoltolungo,partecipati-
vo. Vogliamo portare aBrescia
il valore della fragilità, della di-
versitàdelle persone edella di-
versità del teatro, che è fragile
e a volte soffre, si trova a dover
resistere. Ma è sempre poten-
te, e entra nelle carceri, negli
istituti e nella città». //

ROMA. «Volevosfuggire allaco-
strizione dei 5 minuti di una
canzone, uscire dal compiaci-
mento di regalare al pubblico i
successi. Volevo dare qualcosa

di più agli zerofolli». Ed è così
che è nato «Zerovskij Solo per
amore», forse il progetto più
ambizioso della carriera di Re-
nato Zero, che dopo l’album
doppio, costruito pensando già
al progetto live che ha debutta-
to il 1° luglio scorso a Roma, ap-
proda ora al cinema per una tre

giornate «speciale» lunedì 19,
martedì 20 e mercoledì 21 mar-
zo, in oltre 300 sale (distribuito
da Lucky Red), nella versione
che è stata registrata all’Arena
di Verona.

A Brescia il «docu» sarà pro-
iettato nei tre giorni alla Mul-
tisalaOzdi viaSorbanellaincit-
tà, e in altre sale: martedì 20 al
cinema Arcadia de Le Porte
Franche di Erbusco la proiezio-
ne sarà al prezzo di 9 euro per
chi prenoterà sulla home page
dell’OrchestraFilarmonicadel-
la Franciacorta, che ha accom-
pagnatol’artista neltour(www.
orchestradellafranciacorta.it).

Lo show. Lo show ideato, scrit-
to e diretto dallo stesso Renato
Zero, con Vincenzo Incenzo,
travalica le definizioni di musi-
calediconcerto.Inun’immagi-
nariastazioneferroviaria,diret-
ta dal misterioso capostazione
Zerovskij, protagonisti sono
Amore, Odio, Tempo, Morte e
Vita. Voglia di sperimentare,
ma anche «di decidere della
mia vita, di avere ancora il do-
no di raggiungere le persone
con qualunque mezzo, e con la
vitalità dei miei 67 meravigliosi
anni». //

RONCADELLE. I cooking show
abbondano sui canali televisi-
vi nazionali - free e pay - e fan-
no sorgere a molti la stessa do-
manda: chissà se anch’io sarei
in grado di dimostrarmi all’al-
tezza di una prova culinaria te-
levisiva?

Tra tutti i programmi dicuci-
na, uno dei primi - per notorie-
tà e per... ordine di arrivo sul
piccolo schermo - è di certo
«La Prova del Cuoco», in onda
dalle 11.50 su RaiUno, con la
conduzione di Antonella Cleri-
ci. Il tour dei casting farà tappa
al centro commerciale Elnòs
via Luigi Einaudi a Roncadelle
dopodomani, sabato 17 mar-
zo.

Chi vuole proporsi come
uno dei prossimi concorrenti
della «Prova del Cuoco» potrà
essere protagonista di un bre-
ve provino con i redattori del
programma, durante il quale
potràraccontare lapropriapas-
sioneperil ciboelabuona tavo-
la.

Per l’occasione - specificano
gli organizzatori - non è richie-
stanessunadimostrazione pra-
ticadelle proprie abilità culina-
rie.

Al termine dei casting ci sarà
un momento di show-cooking
con Daniele Reponi, volto no-
to del programma di RaiUno e
ideatore del «panino racconta-
to».

L’appuntamento per dopo-
domani è alle 15. Il tour ufficia-
lecontinueràin altre cittàd’Ita-
liae rappresentaun interessan-
te momento di contatto tra il
programma tv e il suo pubbli-
co.

Per partecipare al casting è
necessario essere maggioren-
ni. Le date del tour sono in co-
stante aggiornamento, tutte le
infosi possonotrovare sullapa-
gina Facebook «La Prova del
Cuoco in Tour» e su tutti gli al-
tri canali social ufficiali. //

Una settimana
e due interi
week-end:
si comincia
dopodomani
con la parata
e poi «Il ballo»

Inmovimento. «Le parole nascoste» // PH. GUIDO LAUDANI

Spettacoli d’inclusione
per un Festival che tocca
un ventaglio di arti e le
mette a contatto con la città

Teatro

Sara Polotti

«Ilballo».Uno scatto di scena dello spettacolo di debutto

La Prova del cuoco
cerca concorrenti
sabato da Elnòs

Casting.Per «La Prova del cuoco»

Televisione

Renato Zero: «A 67
anni con la voglia
di sperimentare»

L’artista. L’immagine di Renato Zero che accompagna «Zerovskij»

Il personaggio
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