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Inscenaglistudenti«contagiati»dalteatro
Girardini:«Anchelecompagnie
scolastichenelfermentoculturale
dellacittà».Igiovani:«Passione
pura,unazatteradisalvataggio»

«Darevoceaquellepersonedi
cuitroppospessoci
dimentichiamo,quelleche
stannoaimarginidellacittà,
aldilàdiunaltomuro, inuna
condizionediattesa,di
isolamentoedisolitudine.
Quellevitechestanno
all'internodiunaprigione».
QuestoL’obiettivodella
conferenza«Laresurrezione
oltreilmuro,testimonianzedel
carcere»,inprogrammaoggi
alle16.30nellachiesadiSan

LucadiviaSanMartinodella
Battaglia.Sarà«unincontro
pensatofuoridallemuradel
carceremadentrolanostracittà
perstabilireundialogotraledue
partiedarevisibilitàevocea
colorochevivono
quotidianamentequelluogo».

ADESSEREprotagoniste, infatti,
letestimonianzedirettedialcuni
reclusidiVerziano,unacondizione
divenutaper«alcuni l'unica
possibilitàconcretaditrovarela

propriastradaversolarinascita».
Unappuntamentocherientranel
riccocalendariodeglieventi
targati«Resurrexit»: larassegna
culturale,quest’annoallasua
secondaedizione,conalcentroil
miracolodellaresurrezione,
inaugurataloscorso27aprile.
Unaventinadiincontri«ascandire
ilperiododiPentecoste»travisite
guidate,conferenze, incontri,
mostreespettacoli, incentratisul
ruolodell’angelonelmiracolodella
rinascitadiPasqua,organizzati
dall’unitàpastoraledelcentro
storicoambitoculturaeterritorio
edallaparrocchiadellacattedrale,
incollaborazionecon
l’Associazioneamicidella
cattedraleel’Ordinefrancescano
deifratiminoriconventuali.
Afaredacorollarioallepreziose
testimonianzedioggi,gli
interventidiRiccardoRomagnoli,
direttoredell’Accademiadelle
BelleArtidiSantaGiulia,concuiè
statoorganizzatol’evento,di
PaolaFrancescaLucrezi,
direttricedellaCasacircondariale
diVerziano,ediAgostinoGhilardi,
docentediculturadell’Hdemia,
«profondoconoscitorediquesta
realtà,all'internodellaqualeda
anni,tentadistabilirelecondizioni
perunriscattosocialeepersonale
grazieall’insegnamento». MA.GIAN.
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«Thecatisonthetable».Èuna
delleprimefrasichesi
imparanoquandosicominciaa
studiareinglese,maquelloche
75ragazzinidiBresciahanno
dimostratoèdiconoscere
questalinguamoltopiùa
fondo.Sono19ibambinidi
quintaelementare(scuola
primariaUngaretti)e56quelli
diterzamedia(scuole
secondarieCarduccieDiaz)
hannoricevutoilcertificato
dellaSessioneTrinityGESE,
unodeidocumentiufficialiche
certificalacompetenza
raggiuntainunalingua
straniera.Lapremiazione,nella
salamultimedialedellascuola
secondariaCarduccidiViale
Piave,haradunatogenitori,
insegnantiestudenti
elettrizzatiperl’iniziativa.

ACONSEGNARE idiplomi,
direttamentedalRegnoUnito,
perlaprimavoltainItalia, il
direttoreEuropeoTrinity
CollegeLondonMr.Andrew
Freeman,assiemealla
referenteTrinitydellaCarducci
FatimaSabatellieadEmiliano
Valtulili,delsupportteamdel
TrinityCollege.«Siate
orgogliosidiquestoprimo

passo–haesorditoildirettore
Freeman–,questoesame
significacomunicareeimparare
qualcosacheviserviràperilresto
dellavita.Continuateaparlare,ad
ascoltare,fatetantapratica,
perchéilviaggiononfiniscequi,vi
aspettanotantealtreavventure
entusiasmanti».
Edientusiasmo,ipiccoli
studentinehannodimostrato
parecchio,comesipercepisceda
Carlotta,terzamediaalla
Carducci:«Sonomolto
soddisfatta–dice–,abbiamo
fattolezionipomeridianediun’ora
emezzaedèandatabenissimo».
D’accordolacompagnadiscuola
Sofia,allasuaseconda
certificazione:«Avevofatto
l’esameanchel’annoscorso–
continuasullasciadell’amica–,mi
sembravaun’esperienzabellaeho
volutorifarla,oggihocertificato
duelivellisuperiori».
Ilcorsosièimpostatosuuna
decinadilezionidiconversazione
conunmadrelingua,eallafineha
datoirisultatisperati:«Siamoun
centroTrinitydadueanniormai
–affermaSabatelli–,così
possiamopermettereairagazzidi
migliorareleproprie
competenze». B.M.
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Icarceratisiraccontano
nell’incontrodiResurrexit

«Trinity»,per75alunni
dielementariemedie
l’ingleseècertificatoMichelaBono

Dieci spettacoli peraltrettan-
te scuole bresciane compon-
gono il palinsestodella rasse-
gnateatrale«InventariSupe-
riori». L’iniziativa, alla sua
undicesima edizione, propo-
ne un cartellone di tutto ri-
spetto, con titoli come La lo-
candiera, Don Chisciotte o
Medea, che le compagnie tea-
trali dei licei Calini, Arnaldo,
Fortuny,Mantegna, Gamba-
ra, Lunardi, Copernico, De
André e Tartaglia-Olivieri
metteranno in scena al Santa
Giulia del Prealpino apartire
dal 12maggio alle 20.45, con
replica dedicata alle scuole la
mattina seguente.
«Un progetto che ci rende

orgogliosi, perché Brescia è
sempre più attiva da questo
punto di vista» ha spiegato il
vicesindaco Laura Castellet-
ti.«I ragazzi, seguidati, si fan-
no facilmente contagiaredal-
lamalattiadel teatro–ha iro-
nizzato il direttore artistico
Fausto Ghirardini -, tanto
che le compagnie scolastiche
oggicontribuisconocongran-
de qualità al fermento cultu-
rale della città». L’entusia-
smodegli studenti sipercepi-
sce: «Sono entrato nel grup-
po di teatro del Calini in pri-
ma e ora che sono in quarta
so che è stata la scelta giusta
– ha spiegato Michele Palaz-
zo -. È la mia seconda fami-
gliaenonostantequesta scuo-
la sia dura, non rinuncio a
questa passione». Lo stesso
valeper il compagnoLeonar-
doMorandini eper lapiùgio-
vane Silvia Pace, di seconda:
«Una passione nata alle me-
die, che ci può salvare: se
qualcosa nella vita reale va
storto il teatroècomeunazat-
tera di salvataggio. È finto,

ma non falso». Una conside-
razione condivisa dalla stu-
dentessa Gabriela Andriicivc
delFortuny, chegrazie al tea-
tro non soloha superato la ti-
midezza,mahapotutocondi-
videreunprogetto corale con
i compagni di altri corsi, co-
me arredo per le scenografie
omoda per i costumi.

GLI SPETTACOLI si conclude-
ranno il 20maggio (calenda-
rio completo sulla pagina fa-
cebook) e sarà anticipato dal
Festival Inventari Superiori
di Ghedi, che inizia domani
per continuare fino all’11
maggio con sette date in sce-
na alle 21 al Teatro Gabbia-
no. Le scuole saranno mosse
da passione e sana competi-
zione: le tre più apprezzate
avranno l’occasione di esibir-
si a settembrealTeatroSocia-
le. «Ci saranno due commis-
sioni–haannunciato il diret-
tore di giuria Carlo Susa -,
una tecnica e una popolare
composta da genitori, alunni
edocenti».Adaprire la rasse-
gna il 12maggio sarà lo spet-
tacolo «Down and out» trat-
to dal romanzodiOrwell sul-
la vitadei senzatetto, affidato
al liceo Calini, che partecipe-
rà fuori gara. Il ciclo, che si
avvale della collaborazione
del Ctb, quest’anno ha visto
la partecipazione di Antonio
Viganò, direttore artistico
della T.Raum di Bolzano,
cheha selezionatoun gruppo
di ragazzi per uno spettacolo
sul tema della fragilità in col-
laborazione con le compa-
gnie formatedapersonedisa-
biliAsinoVerde eLaSorgen-
te. L’esibizione, dal titolo «Il
suono della caduta», verrà
proposta il 21 maggio alle
20.45 sul prestigioso palco
del Sociale. •
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Lestoriedeidetenutiavrannovoceoltrelesbarredelcarcere

Oggi nella chiesa di San Luca
Fotodigruppoperipremiatidellasessione«TrinityGese»

Il riconoscimento
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