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LARASSEGNA. Dal 12 maggioal SantaGiuliadel Prealpinoprenderanno il viaglispettacoli realizzatidai ragazzi didieci istitutisuperioribrescianicon l’aiutodel Ctb

In scena gli studenti «contagiati» dal teatro
Girardini:«Anchelecompagnie
scolastiche nel fermento culturale
dellacittà».I giovani:«Passione
pura,una zatteradisalvataggio»
Michela Bono

Dieci spettacoli per altrettante scuole bresciane compongono il palinsesto della rassegna teatrale «Inventari Superiori». L’iniziativa, alla sua
undicesima edizione, propone un cartellone di tutto rispetto, con titoli come La locandiera, Don Chisciotte o
Medea, che le compagnie teatrali dei licei Calini, Arnaldo,
Fortuny, Mantegna, Gambara, Lunardi, Copernico, De
André e Tartaglia-Olivieri
metteranno in scena al Santa
Giulia del Prealpino a partire
dal 12 maggio 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 Castelletti. «I ragazzi, se guidati, si fanno facilmente contagiare dalla malattia del teatro – ha ironizzato il direttore artistico
Fausto Ghirardini -, tanto
che le compagnie scolastiche
oggi contribuiscono con grande qualità al fermento culturale della città». L’entusiasmo degli studenti si percepisce: «Sono entrato nel gruppo di teatro del Calini in prima e ora che sono in quarta
so che è stata la scelta giusta
– ha spiegato Michele Palazzo -. È la mia seconda famiglia e nonostante questa scuola sia dura, non rinuncio a
questa passione». Lo stesso
vale per il compagno Leonardo Morandini e per la più giovane Silvia Pace, di seconda:
«Una passione nata alle medie, che ci può salvare: se
qualcosa nella vita reale va
storto il teatro è come una zattera di salvataggio. È finto,

Il riconoscimento

«Trinity»,per75alunni
dielementariemedie
l’ingleseècertificato

ma non falso». Una considerazione condivisa dalla studentessa Gabriela Andriicivc
del Fortuny, che grazie al teatro non solo ha superato la timidezza, ma ha potuto condividere un progetto corale con
i compagni di altri corsi, come arredo per le scenografie
o moda per i costumi.
GLI SPETTACOLI si conclude-

ranno il 20 maggio (calendario completo sulla pagina facebook) e sarà anticipato dal
Festival Inventari Superiori
di Ghedi, che inizia domani
per continuare fino all’11
maggio con sette date in scena alle 21 al Teatro Gabbiano. Le scuole saranno mosse
da passione e sana competizione: le tre più apprezzate
avranno l’occasione di esibirsi a settembre al Teatro Sociale. «Ci saranno due commissioni – ha annunciato il direttore di giuria Carlo Susa -,
una tecnica e una popolare
composta da genitori, alunni
e docenti». Ad aprire la rassegna il 12 maggio sarà lo spettacolo «Down and out» tratto dal romanzo di Orwell sulla vita dei senzatetto, affidato
al liceo Calini, che parteciperà 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,
che ha selezionato un gruppo
di ragazzi per uno spettacolo
sul tema della fragilità in collaborazione con le compagnie formate da persone disabili Asino Verde e La Sorgente. 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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Lapresentazione in Loggiadellarassegnateatralerealizzata daglistudenti degliistitutisuperiori

Oggi nella chiesa di San Luca

Icarceratisiraccontano
nell’incontrodiResurrexit

Lestoriedeidetenutiavranno voce oltrele sbarre delcarcere
«Darevocea quellepersone di
cuitroppo spesso ci
dimentichiamo,quelleche
stannoai marginidellacittà,
aldilàdiun altomuro, inuna
condizionediattesa,di
isolamentoe disolitudine.
Quellevitechestanno
all'internodi unaprigione».
QuestoL’obiettivodella
conferenza«La resurrezione
oltre ilmuro, testimonianze del
carcere»,inprogramma oggi
alle16.30 nellachiesa diSan

Lucadivia SanMartino della
Battaglia.Sarà «unincontro
pensatofuori dallemuradel
carcerema dentrola nostra città
perstabilireun dialogo trale due
partiedarevisibilità evocea
colorochevivono
quotidianamentequelluogo».

ADESSERE protagoniste, infatti,
letestimonianze direttedialcuni
reclusidiVerziano,una condizione
divenutaper «alcuni l'unica
possibilitàconcreta ditrovare la

propriastrada versola rinascita».
Unappuntamentocherientra nel
riccocalendario deglieventi
targati«Resurrexit»:la rassegna
culturale,quest’anno alla sua
seconda edizione,conal centroil
miracolodellaresurrezione,
inauguratalo scorso27 aprile.
Unaventina diincontri«ascandire
ilperiodo diPentecoste» tra visite
guidate,conferenze, incontri,
mostree spettacoli, incentratisul
ruolodell’angelo nelmiracolodella
rinascitadiPasqua, organizzati
dall’unitàpastorale delcentro
storicoambitocultura e territorio
edallaparrocchia dellacattedrale,
incollaborazionecon
l’Associazioneamici della
cattedraleel’Ordine francescano
deifratiminoriconventuali.
Afaredacorollario alle preziose
testimonianzedioggi,gli
interventidiRiccardoRomagnoli,
direttoredell’Accademia delle
BelleArtidiSantaGiulia, con cuiè
statoorganizzato l’evento, di
PaolaFrancesca Lucrezi,
direttricedella Casacircondariale
diVerziano,ediAgostino Ghilardi,
docentediculturadell’Hdemia,
«profondoconoscitore diquesta
realtà,all'interno dellaqualeda
anni,tenta distabilirele condizioni
perun riscattosocialeepersonale
grazieall’insegnamento». MA.GIAN.
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Fotodi gruppoperi premiatidellasessione «Trinity Gese»
«Thecatis onthetable». Èuna
delleprimefrasi chesi
imparanoquandosi cominciaa
studiareinglese, maquello che
75ragazzinidiBrescia hanno
dimostratoèdiconoscere
questa linguamoltopiùa
fondo.Sono19 i bambinidi
quintaelementare(scuola
primariaUngaretti)e56 quelli
diterzamedia (scuole
secondarieCarduccie Diaz)
hannoricevuto ilcertificato
dellaSessioneTrinity GESE,
unodeidocumentiufficiali che
certificalacompetenza
raggiuntainunalingua
straniera.Lapremiazione,nella
salamultimedialedella scuola
secondariaCarduccidiViale
Piave,ha radunatogenitori,
insegnantiestudenti
elettrizzatiper l’iniziativa.

ACONSEGNARE i diplomi,
direttamentedal RegnoUnito,
perla primavolta inItalia, il
direttoreEuropeoTrinity
CollegeLondon Mr.Andrew
Freeman,assieme alla
referenteTrinitydellaCarducci
FatimaSabatelli eadEmiliano
Valtulili,delsupport teamdel
TrinityCollege. «Siate
orgogliosidiquestoprimo

passo– haesorditoildirettore
Freeman–,questoesame
significacomunicareeimparare
qualcosachevi serviràper ilresto
della vita.Continuate aparlare, ad
ascoltare,fatetantapratica,
perchéilviaggio nonfiniscequi, vi
aspettanotantealtreavventure
entusiasmanti».
Edientusiasmo,i piccoli
studentinehannodimostrato
parecchio,comesi percepisce da
Carlotta,terzamedia alla
Carducci:«Sono molto
soddisfatta– dice–,abbiamo
fattolezioni pomeridiane diun’ora
emezzaed èandatabenissimo».
D’accordolacompagna discuola
Sofia,allasua seconda
certificazione:«Avevofatto
l’esameanchel’annoscorso –
continuasulla sciadell’amica –, mi
sembravaun’esperienzabellaeho
volutorifarla,oggi hocertificato
duelivellisuperiori».
Ilcorso si èimpostato suuna
decinadilezioni diconversazione
conun madrelingua,ealla fine ha
datoi risultatisperati: «Siamoun
centroTrinity dadueanniormai
–affermaSabatelli–,così
possiamopermettere airagazzidi
migliorarele proprie
competenze». B.M.
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