
CENTRO TEATRALE BRESCIANO Dal 25 ottobre con Russo Arman

«Come tu mi vuoi»
L’arte di Pirandello
«Mettiamo in scena il più risolto tra i suoi personaggi
femminili, donna che ha una sua emancipazione»

RASSEGNA «From me to we»: a San Polo la lezione di Daniele Alberti e Alessandro Costantini

IL PIANOFORTE
DEL MAESTRO
Frah Quintale in video spiega ai ragazzi il suo approccio all’arte:
«Un passo via l’altro per costruire qualcosa, progetto dopo progetto»

•• Giornata intensa, quella
di ieri, per i ragazzi di «From
me to we», chiamati a una
mattinata fra spettacolo in
presenza e dialoghi virtuali:
partendo dalla recitazione di
Daniele Alberti, accompa-
gnato al piano da Alessan-
dro Costantini, fino a Frah
Quintale, incontrato in vi-
deoconferenza.

Prosegue l’intensa settima-
na per (ri)scoprire il senso
della collettività: l’obiettivo
sta nel titolo, «From me to
we». Dal me al noi: nella par-
rocchia di Sant’Angela Meri-
ci di San Polo una cinquanti-
na di ragazzi, provenienti dal-
le periferie di diverse città d’I-
talia, stanno vivendo una set-
timana di preghiera e scoper-
ta, di cultura e musica. Don
Marco Mori e Don Filippo
Zacchi, con il sostegno della
Fondazione Soldano, hanno
dato vita a questo progetto
che sta riscuotendo nei giova-
ni protagonisti un enorme
apprezzamento: uno
«spin-off» del Festival LeX-
Giornate, del quale cronolo-
gicamente è pure vivace anti-
cipazione.

La mattinata di ieri, nello
specifico, è ruotata attorno
al tema della creatività: Da-
niele Alberti, direttore della
Fondazione Soldano e del Fe-
stival, ha riflettuto assieme
ai ragazzi sul significato del-
la parola, spaziando nel tem-
po, nello spazio e tra le diver-
se discipline. Dai Demoni di
Fëdor Dostoevskij a 4’33’’ di
John Cage: uno squarcio nel-
la banalità del quotidiano at-
traverso l’inventiva geniale
di personalità che hanno fat-
to la storia nei rispettivi cam-

pi. L’introversa esplorazione
del silenzio di Cage, in parti-
colare, è arrivata in un mo-
mento d’intensa pioggia, a
creare un clima soffuso
nell’aula magna dell’orato-
rio.

La giornata non s’è chiusa lì,
perché poi è stata la volta del
collegamento virtuale con
Frah Quintale: il cantautore
bresciano ha raccontato ai
giovani passato (i trascorsi
da writer in città), presente e
obiettivi futuri. Un momen-
to illuminante per i ragazzi
di «From me to we»: «Mi
piace scrivere un po’ dapper-
tutto – confessa Francesco
Servidei, mentre arraffa vini-
li da una parte all’altra della
sua stanza –: ho fatto di re-
cente 18 giorni in Portogallo,
da solo a esplorare spiagge e
cittadine. Vorrei che le gior-
nate durassero 36 ore, con
tutte le cose che mi piace fare
e scoprire».

La costruzione dell’artista
che, per i giovani fan, è testi-
monianza in divenire di arte
e vita: «Fare un passo avanti
per costruire qualcosa, pro-
getto dopo progetto. Alla vo-
stra età era impensabile arri-
vare fino a qui, e invece...».
Da San Polo a Catania, pas-
sando per Perugia, Roma e
Napoli: ragazzi di periferia
insieme per una settimana
di reciproco arricchimento.
Che è pronta a concludersi al-
la grande: stasera i giovani
smetteranno i panni del pub-
blico e indosseranno quelli
dei protagonisti. Toccherà a
loro infatti mettersi in gioco
sul palcoscenico: dalle ore
21, al Teatro Der Mast, an-
drà in scena lo spettacolo
che li vedrà attrici e attori
per concludere alla grande la
meravigliosa esperienza di
«From me to we». •.

•• Lo sguardo è un gioco di
specchi distorti, nel quale il
soggetto chiede e si chiede di
continuo: come tu mi vuoi? E
io come mi voglio? Nella mol-
tiplicazione degli occhi, l’i-
dentità si plasma e si defor-
ma, cade in frantumi, diven-
ta una materia viva sulla qua-
le si può modellare una vita
intera.

Maestro delle identità mu-
tanti, Pirandello ha saputo
raccontare l’inquietudine di
queste domande, al centro
del dramma dal titolo «Come
tu mi vuoi», sul palcoscenico
grazie all’omonimo spettaco-
lo firmato da Invisibile Kollet-
tivo, appuntamento della Sta-
gione di prosa del Ctb in sce-
na dal 25 ottobre al 6 novem-
bre al Teatro Sant’Afra, con
l’interpretazione di Nicola
Bortolotti, Lorenzo Fontana,
Alessandro Mor, Franca Pe-
none e Elena Russo Arman.

Protagonista è l’Ignota, un’e-
nigmatica donna che vive a
Berlino in un clima di frene-
sia, accanto al signor Salter.
Ma ben presto si scoprirà che
forse la donna ha un passato
legato all’Italia. «È la prima
volta che mi confronto con Pi-
randello, che ha scritto que-
sto testo pieno di fascino -
spiega Elena Russo Arman -.
L’idea viene da Sciascia, e dal
caso dello smemorato di Col-
legno: alla scrittura pirandel-
liana abbiamo tolto la patina
della messa in scena borghe-
se, inserendo invece alcuni ri-
ferimenti cinematografici
che ci faceva risuonare».

In un esperimento che guar-
da alla letteratura, al teatro e
al cinema, Invisibile Kolletti-
vo gioca con i linguaggi, mol-
tiplicando le ispirazioni.
«Nell’ambiente berlinese ab-
biamo sentito lo sguardo di
Fassbinder, con le sue relazio-
ni fatte di dipendenza, men-
tre rispetto al tema dell’attri-
ce in crisi d’identità il riferi-
mento è stato Cassavetes e in
particolare “La sera della pri-
ma”, che intreccia la realtà e
la finzione». Sullo sfondo
dell’Europa tra le guerre, Pi-
randello tratteggia una figu-
ra femminile che dovrà lotta-
re per trovare una collocazio-
ne nel mondo. «Credo sia il
più risolto tra i suoi personag-
gi femminili, una donna che
ha una sua emancipazione.
La sua scelta finale non è chia-
ra, prenderà delle decisioni
ma sempre con un margine
d’azione: ci piacerebbe lascia-
re il finale più aperto possibi-
le, ipotizzando che l’Ignota
non torni a Berlino, ma an-
che che rifiuti di stare in Ita-
lia a fare la moglie borghese.
È una donna libera, fluida».

E non a caso, ad interpretar-
la sul palco si divideranno
Russo Arman e Franca Peno-
ne, in un raffinato scambio
d’identità. «Con Franca è un
gioco a due. Come capita in
“Quell’oscuro oggetto del de-
siderio”, incorporeremo due
parti diverse dello stesso per-
sonaggio». •.
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Abbonamenti: in vendita
Fedeltà, Stagione di prosa
e Altri percorsi dal 15 al 17
Prosegue la Campagna
abbonamenti per la nuova
Stagione 2022-2023 del
Centro Teatrale Bresciano
intitolata Questo cuore
umano. Dal 15 al 17
settembre saranno in vendita
per i nuovi abbonati gli
abbonamenti Fedeltà,
Stagione di prosa e Altri
percorsi, formule che
permettono di assistere agli
spettacoli in scena al Teatro
Sociale, al Teatro Sant’Afra e
al Teatro Mina Mezzadri.
Sempre dal 15, il Ctb apre la
vendita per l’abbonamento
alla rassegna «Nello spazio e
nel tempo. Palestra di teatro
contemporaneo», che include
sei spettacoli in scena al
Teatro Sant’Afra e Teatro
Mina Mezzadri («Noi saremo
felici ma chissà quando»,
«Notti», «Liberi tutti!», «A casa

allo zoo», «Favola»,
«Hiroshima mon amour») più
uno a scelta tra i tre titoli della
suite Il nero, il rosso, il blu.

È possibile acquistare gli
abbonamenti: alla biglietteria
del Teatro Sociale (via Felice
Cavallotti 20), orari 9-13 e
16-19, domenica chiuso;
tramite la Biglietteria
telefonica attiva al numero
376 0450011 con pagamento
tramite carta di credito.
L’acquisto con carta di credito
e maggiorato del 2,5%; dal 19
settembre, l’acquisto
dell’abbonamento alla
rassegna «Nello spazio e nel
tempo» sarà possibile online
su www.ctb.vivaticket.it. Info:
biglietteria Ctb 0302808600;
biglietteria@centroteatrale-
bresciano.it; Centro Teatrale
Bresciano 0302928617; mail
info@centroteatralebrescia-
no.it, sito Internet
www.centroteatralebrescia-
no.it.

••
Lacampagna
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