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FESTIVAL. Presentato ieri in Loggia il programma della manifestazione di Teatro 19 con Spedali Civili e
Animali Celesti

 

La parata «Cosa sono le nuvole»
 

e tante Metamorfosi spettacolari
 

Francesco De Leonardis

Arte e società: impegno culturale e sguardo d'inclusione Da «Il Ballo» al film d'animazione «La forma della
voce» «Pinocchio» e gli studi «L'ombra» e «Commedia matta»

Vulnerabilità, città inclusiva, felicità possibile. Ritorna con la quarta edizione e un programma ancora più ricco
distribuito su due weekend e una settimana «Metamorfosi», il festival organizzato da Teatro 19, in
collaborazione con l'Unità Operativa Psichiatrica 23 degli Spedali Civili di Brescia e Animali Celesti Teatro
d'Arte Civile, col sostegno del Comune di Brescia, del Mo.Ca, della Fondazione Comunità Bresciana, della
Fondazione Asm e della Bcc di Brescia. IL PROGRAMMA di spettacoli teatrali, film, laboratori e incontri è
stato presentato ieri in Loggia dal vicesindaco e assessore alla Cultura Laura Castelletti, dall'assessore ai
Servizi sociali Felice Scalvini, da Valentina Stefani della Fondazione Asm e da Francesca Mainetti, Roberta
Moneta e Valeria Battaini di Teatro 19. La tradizionale parata con cui comincia il festival è prevista sabato alle
16, partenza dal Mo.Ca in via Moretto, azioni in corso Zanardelli e piazza Vittoria; ispirata a «Cosa sono le
nuvole» di Pasolini, vedrà la partecipazione di attori, musicisti, danzatori di diversi gruppi e laboratori teatrali.
«Vuole essere l'anello di congiunzione tra l'arte e il sociale, perché nasce da un impegno artistico, ma anche
da uno sguardo verso l'inclusione e la comunità» dicono le tre muse-organizzatrici di Teatro 19. Alle 20.30 al
Teatro Sociale ci sarà «Il ballo», spettacolo di Accademia Arte Della Diversità/Teatro la Ribalta con la regia di
Antonio Viganò che vede in scena 12 attori portatori di diversità che hanno scelto la strada del professionismo.
Domenica alle 19 al cocktail bar La riserva del Grande in via Paganora una lettura, a cura di Valeria Battaini, di
«Luigi, la mia guerra» testo di Maria Angela Cerutti che racconta la lotta di una madre contro l'epilessia del
figlio; martedì 20 alle 19 Roberta Moneta leggerà brani di «True blues» di Marco Alessi e Francesca Romano.
Il festival si trasferisce al Cinema Nuovo Eden mercoledì 21, alle 21,per la proiezione del lungometraggio di
animazione «La forma della voce»; venerdì 23 ci sarà una giornata di studio sul teatro sociale d'arte,
coordinata da Andrea Porcheddu e distribuita in diversi luoghi della città; ci si 18, con la presentazione di
«L'ombra», primo studio di una messa in scena di Teatro 19, Laboratorio Metamorfosi e UOP 23 degli Spedali
Civili, seguiranno alle 19.30 il seminario di libero canto aperto alla cittadinanza a cura del Workcenter of Jerzy
Grotowski and Thomas Richards e alle 22 lo spettacolo «Minotauro» di Silvia Battaglio. Diversi appuntamenti
sabato 24: alle 18 allo Spazio Idra al Mo.Ca andrà in scena «Commedia matta», primo studio di messa in
scena di Teatro 19, Laboratorio Metamorfosi e Uop 19; alle 21 lo spettacolo «Le parole nascoste» del
Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (da non perdere); domenica 25, per la giornata
conclusiva, a partire dalle 16 allo Spazio Idra la chiacchierata conclusiva sulle esperienze del territorio e la
presentazione di «Pin-occhio» della Cooperativa Nuova Cordata di Iseo e di «Somewhere» di Teatro Dioniso e
UOP 22 degli Spedali Civili. 


