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Prosa In scena 
Barghe, il paese 
della memoria 

 
Un momento dello spettacolo «Le nostre mani» in scena oggi a Salò
nLe testimonianze dei nostri nonni, le liriche di D'Annunzio, Alessandro a Siwa e un 
Molière doc. Questi gli spettacoli in scena oggi, venerdì. 
«Le nostre mani». È il titolo dello spettacolo di Andrea Malpeli (già Premio Riccione) che, 
diretto da Marzio Manenti del Teatro dei Lumi, va in scena alle 21 nell'auditorium 
dell'Istituto tecnico Cesare Battisti di Salò. Recitano Marco Castelnuovo, Maurizio 
Bettinzoli, Edy Guerra, Ismaele Guerra, Barbara Marchesi, Francesca Martinelli, Domenica 
Ravera ed Efrem Scalmana. I costumi sono di Mariella Butturini. 
«Questa - spiega Marzio Manenti - è la seconda messa in scena tratta dalle testimonianze 
degli anziani del paese di Barghe raccolte nell'ambito del Progetto Memoria, che tra gli 
altri aveva l'obiettivo di restituire alla comunità i racconti degli anziani sotto forma di 
azione scenica. L'idea è quella non solo di raccogliere le voci della comunità, ma anche di 
farle rivivere attraverso le voci e i corpi della comunità di oggi, la quale, rivivendo quei 
racconti, si riappropria di se stessa, del suo passato, e, nello stesso momento in cui lo fa, 
esprime riconoscenza a chi le ha fatto dono della vita sotto la forma di quei racconti». Il 
mistero antico si ripete, «il racconto di qualcuno diventa patrimonio di tutti ed è 
importante per noi che siano i membri stessi della comunità che hanno dedicato mesi di 
lavoro, di entusiasmo, di fatica e di amore per dar vita e corpo a quei racconti». Ingresso 
5 euro. Info: 347-9386996. 
Alle 21 al Teatro Sancarlino, corso Matteotti 6 in città, Aldo Parolini e Anna De Rosa 
propongono «Sia l'uomo la sua propria stella», recital in omaggio alla produzione letteraria 
di Gabriele D'Annunzio. Accompagna Giuseppe Miglioli alla viola. Le coreografie di Viviana 
Podavini sono danzate da Chiara Casella. Ingresso 10 . Info: 348-6725143. 
Stasera e domani alle 21 al Centro San Desiderio, via Gabriele Rosa in città, Scena 
Sintetica replica «Alessandro a Siwa», scritto e diretto da Antonio Fuso. Ingresso libero, 
con prenotazione allo 030-2400060. 
Per «Inventari Superiori», stasera alle 21 al Teatro Gabbiano, via Lapapasini a Ghedi, gli 
studenti dell'Istituto superiore Don Milani di Montichiari vanno in scena con «Il borghese 
gentiluomo» di Molière, regia di Pietro Arrigoni. I costumi sono dell'Accademia Santa 
Giulia di Brescia. Informazioni: 030-9914270. 


