
/ La rassegna «Le vette del te-
atro» promossa dal Centro
Teatrale Bresciano con il so-
stegno di Gruppo A2A di Bre-
scia, Fondazione ASM, Fon-
dazione Cariplo e Fondazio-
ne della Comunità Bresciana
Onlus, si appresta a proporre
il suo ultimo appuntamento.

Dopo quelli che hanno re-
gistrato il tutto esaurito, dedi-
cati a Walter Bonatti e al
Banff Mountain Film Festi-
val World Tour, oggi e doma-
ni, alle ore 20.30, sul palco
del Teatro Mina Mezzadri

Santa Chiara di Brescia (con-
trada Santa Chiara), Mattia
Fabris e Jacopo Maria Bicoc-
chi porteranno in scena «Un
alt(r)o Everest».

Quella che sarà proposta
sul palco è una storia vera
ispirata al tentativo di scalata
del Monte Rainier nello stato
americano di
Washington, nel
1992, effettuato
da parte della cor-
data composta
da Jim Davidson
e Mike Price.

Banco di prova. Il
Rainier, per gli al-
pinisti d’oltre oceano, è una
vetta ambita la cui conquista
e quasi obbligatoria per fare
un salto di qualità, per que-
sto a Seattle lo chiamano

«The Mountain». Jim e Mike
sono due amici che salgono
pareti legati alla stessa corda,
e decidono di rispondere a
questo richiamo impegnan-
dosi in una scalata che si rive-
lerà decisiva per le loro vite.

Quello che accadrà non sa-
rà solo la conquista di una
vetta, ma un sorprendente
cammino dentro alla profon-
dità del loro legame, un viag-
gio che durerà ben più dei
quattro giorni impiegati per
raggiungere la cima. Una sto-
ria che racconta le difficoltà e
i passaggi obbligatori che la
vita ci mette davanti: crepac-
ci della quotidianità che non
possiamo aggirare o far finta

di non vedere, ma
soltanto attraver-
sare.

Bicocchi rivela
lo spunto di par-
tenza dello spetta-
colo.«Abbiamo de-
ciso di raccontare
non una storia fa-
mosa, ma quella

che potrebbe essere la storia
di ogni spettatore». La monta-
gna come scuola di vita? «Cer-
tamente, lo è, anche per me e
Mattia Fabris, che non siamo

scalatori. Interpreto il succes-
so che in questo periodo ri-
scuotono spettacoli teatrali e
film dedicati all’alpinismo
come ricerca di ispirazione.
Le vicende di uomini che si
mettono in gioco, uscendo
dalla quotidianità per affron-
tare volontariamente difficol-
tà e pericoli, suscitano emo-
zioni forti, aprono un respiro
che è un’esigenza di tutti, an-
che di chi non va in monta-
gna».

Il tema del pericoli connes-
si all’alpinismo è attuale, in
questi giorni, con la tragedia
dei due scalatori sul Nanga
Parbat... «Daniele Nardi era
un nostro caro amico - affer-

ma Bicocchi -. La sua scom-
parsa ci ha profondamente
addolorati, gli abbiamo dedi-
cato tutti gli spettacoli messi
in scena nei giorni delle ricer-
che, ma la montagna ha volu-
to trattenerlo con sé. L’alpini-
sta mette a rischio la sua vita,
ma per cercare di viverla con
pienezza».

Il costo del biglietto è di 16
euro, ridotto a 13 euro per un-
der 25 anni, ultrasessantacin-
quenni e possessori di carta
d’argento. I biglietti sono ac-
quistabili al Teatro Santa
Chiara, al Teatro Sociale, al
punto vendita Ctb in piazza
della Loggia e on-line su
www.vivaticket.it. //

Jacopo Maria Bicocchi
con Mattia Fabris oggi e
domani al Santa Chiara
con la scalata del Rainier

Violoncello,
pianoforte
e coppia
di flauti dolci

Classica

BRESCIA. «Prima della prova» è
un ciclo di due incontri in pro-
gramma al Conservatorio di
Brescia, in corso Magenta, de-
dicato all’approfondimento
delle musiche in programma
alleprove aperte della Filarmo-
nica della Scala.

Ilprimoappuntamento èan-
dato in scena lo scorso 22 feb-
braio, con il professor Paolo
Rossini - docente di Storia del-
la musica - che ha illustrato la

prova diretta da Riccardo
Chailly che si è svolta a Milano
il 28 febbraio e che ha visto
l’esecuzione del Symphoni-
sches Präludium in do minore
e della Sinfonia n. 5 in do diesis
minore di Gustav Mahler.

Oggi un nuovo incontro di
«Prima della prova», alle 15,
nell’aula 5 del Conservatorio
(Brescia, corso Magenta), con
la professoressa Cristina Bal-
do, docente di Storia della mu-
sica, che illustrerà la prova sca-
ligera di dopodomani, sabato
16 marzo, diretta da Gianan-
drea Noseda.

In programma, di Maurice
Ravel, Ma mère l’oye, Daphnis
et Chloé, Suite n. 2 e, di Pëtr Il'
ic Cajkovskij, la Sinfonia n. 6 in
si minore op. 74 «Patetica».
L’ingresso è gratuito. //

U
n anziano di corporatura minuta porta a spalle un
giovanotto in forze. La figura femminile in primo
piano copre il disagio che le fa fare «i sogni degli
altri» con il camice bianco del suo ruolo

professionale. Un dramma del nostro tempo - handicap e
solitudine con tragico epilogo, nonostante affetti e positive
intenzioni - ha trovato nello spazio scenico del teatro Mina
Mezzadri (ex chiesa del monastero di S. Chiara) il cupo sfondo
che gli si addice. «Il Tiglio», spettacolo inserito nella rassegna
«Sacre famiglie» del Ctb, fa dell’essenzialità la cifra che lo
connota nell’ambientazione spoglia e nella regia di

Massimiliano Speziani. Nel testo di
Tommaso Urselli si coglie
l’esperienza diretta dell’operatore
sociale, che riprende parole e
situazioni dolorosamente realistiche:
nell’interpretazione di Massimiliano
Speziani e Filippo Gesssi, tra dialoghi
stralunati e difficili bugie, prendono

sfumature di comicità, nonostante la cruda realtà del
contesto, mentre Francesca Perilli si mantiene in bilico tra il
distacco del ruolo e i rischi del coinvolgimento emotivo.

Due sgabelli e un trolley sono gli elementi di scena di una
prima parte, che vede il faticoso ingresso nella comunità «Il
Tiglio» del giovane con disabilità psichica, timoroso
dell’incontro con altri e del distacco dalla sua quotidianità
fatta di sport in tv e cibi di rosticceria. Il padre rimasto vedovo
porta su di sé fatica e dolore nella sua inadeguatezza; cerca
nella dottoressa a cui insistentemente si appella un sostituto
della figura materna, per l’avvelenata relazione con il figlio, tra
attaccamento e insofferenza. Le istituzioni mettono in campo
progetti, ma il ragazzo mal si adatta alla nuova condizione.
Sarà la tanto attesa uscita per un triste Natale sotto l’emblema
di un’antenna tv illuminata a festa a segnare il drammatico
finale, purtroppo realisticamente evocativo di fatti di cronaca.

LA RECENSIONE

L’alpinista morto
sul Nanga Parbat
era vicino
ai due attori:
«Narriamo una
storia in cui ci si
può riconoscere»

Nel testo,

l’esperienza

diretta

di un operatore

sociale

«Su un alt(r)o
Everest riposa
l’amico Nardi: la
dedica è per lui»

In scena. «Un alt(r)o Everest» // FOTO SERENA SERRANI
Teatro

Ruggero Bontempi

/ La Stagione concertistica del
Conservatorio di Brescia oggi,
giovedì, alle 21, nel Salone Pie-
tro da Cemmo del Conservato-
rio stesso (piazzetta Benedetti
Michelangeli, 1) propone il
concerto per violoncello e pia-
noforte con Claudio Marini,
docente dell’istituto brescia-
no, e la giovane pianista
AlexandraFilatova. Il program-
ma prevede la Sonata Arpeg-
gione D. 821, capolavoro di
FranzSchubert, una trascrizio-
ne di alcuni dei 24 preludi per
pianoforte op. 34 del russo
Dmitrij Šostakovic e la Sonata
op. 65 di Benjamin Britten. La
Sonata Arpeggione D. 821 in
La minore risale al 1824, anno
decisivo nell’esperienzacreati-
va di Schubert come autore di
musica. Šostakovic compose i
24 preludi per pianoforte op.
34 dal dicembre 1932, e li com-
pletònelmarzo 1933.La versio-
ne eseguita da Marini e Filato-
va è una trascrizione per vio-
loncello e pianoforte di Rem
Urasin. L’ingresso è gratuito.
Info: 030/2886711.

Prosegue la rassegna «Mo.
Ca. suona» al Mo.Ca di via Mo-
retto,a Brescia.Alle 21 l’ensem-
ble Il Giardino delle Muse pro-
pone il concerto «Lassa far a
mi: La Sol Fa Re Mi - La musica
contrappuntistica dal XII al XX
secolo per due flauti dolci». I
due musicisti in questione so-
no Simone Erre e Benedetta
Ferracin. Il titolo del concerto
deriva dauna frase del cardina-
le milanese del ’400 Ascanio
Sforza. //

Cristina Baldo
sulla Filarmonica
diretta da Noseda

Il direttored’orchestra.Gianandrea Noseda, alla Scala dopodomani, sabato

In Conservatorio

La docente di Storia
della musica racconta
la prossima prova
aperta alla Scala

«Il Tiglio» applaudito al Teatro Mezzadri
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