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Da Anne Frank a Perlasca
in scena è ancora Memoria
Laura Mantovi e la storia
dell’«impostore-eroe»
tra i racconti di chi
affrontò l’orrore nazista
Teatro
Anche oggi, sabato 28, il teatro celebra il Giorno della memoria.
Alle 20.30 al Centro sociale
di Bedizzole, Laura Mantovi
interpreta «Anne Frank». Fra
il ’33 e il ’45, dei 6.000.000 di
ebrei uccisi 1.500.000 erano
minorenni. Tra questi una ragazza di 14 anni: nata nel
1929, è morta di tifo e stenti
nel campo di Bergen-Belsen
nel 1945. Si chiamava Anne
Frank.
Alle 21,al Teatro Parrocchiale Montini di Verolavecchia
(vicolo Canale), la Compagnia Ribalta Pazza propone
/

«Non uno era vivo due giorni
più tardi». Attraverso la lettura, si affronta il tema della persecuzione degli ebrei nel bresciano. Ingresso 5 euro. Info:
030/9920581.
Alle 20.30 al Teatro Parrocchiale, in via Martinelli 22 a
Cologne, Racconti di Scena
propone «Ho sognato la cioccolata per anni», dal romanzo
di Trudi Birger, adattamento
e regia di Maddalena Ischiale,
con Brunella Donin, Emanuela Sabattoli e Liliana Franceschini. Una storia vera, tenera
e agghiacciante: la storia di
una bambina che dai tè danzanti di Francoforte si trova
rinchiusa nel ghetto di Kosvo
prima di finire nel campo di
concentramento di Stutthof.

La Filarmonica del
Festival suona per...
fare bene a Verona
Classica
Lunedì concerto pro
Abeo, con la direzione
del giovane Bonato e
la violinista Takezawa
La Filarmonica del Festival
Pianistico Internazionale di
Brescia e Bergamo è protagonista a Verona di un appuntamento benefico. Si esibirà infatti al Teatro Filarmonico della città scaligera nel concerto
«Una sinfonia per i giovani» dopodomani, lunedì, alle 20.45,
con la direzione di Alessandro
Bonato - giovanissimo direttore d’orchestra - e la partecipa/

La violinista. Kyoko Takezawa

Assalti Frontali, «Mille
Gruppi Avanzano» live
Rap underground
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zione della acclamata violinista Kyoko Takezawa. Quest’ultima suonerà un violino Stradivari «Viotti» del 1704, messole
a disposizione dalla Nonprofit
Organization Yellow Angel.

La smentita
Maurizio Costanzo:
«Nessun malore,
solo bronchite»

Note per solidarietà. «Musica,
talento e solidarietà», recita il
sottotitolo della serata.
Il ricavato verrà infatti devoluto ad Abeo, Associazione
Bambino Emopatico Oncologico, sodalizio che sostiene le famiglie dei bambini affetti da tumori solidi e leucemie, partendo dalla prevenzione, attraverso il trattamento e la riabilitazione, fino al reinserimento in
una vita normale.
Il programma prevede, oltre
al Concerto per Violino op. 61
di Beethoven, due capolavori
del grande compositore romanticoMendelssohn Bartholdy: l’Ouverture «Le Ebridi» op.
26 e la Sinfonia n. 3 op. 56
«Scozzese». «Il nostro intento spiega Bonato - è muovere le
emozioni e i sentimenti verso
un luogo fisico e mentale spesso sconosciuto quale è la malattia grave». //

Maurizio Costanzo smentisce
le voci circa un malore che lo
avrebbe colto in questi giorni.
La notizia era circolata sul
Web. «Maria sarà sul palco di
Sanremo, sposta una registrazione e si dice abbia avuto un
malore - scrive il presentatore
su Twitter -; io ho avuto una
bronchite, mi curo per evitare
che diventi polmonite e si scrive che sono ricoverato in ospedale in fin di vita per un arresto cardiaco. Io sto lavorando,
lei (Maria de Filippi, ndr) sta
lavorando, martedì registrerò
"L’Intervista" che vedrete giovedì sera. Diciamo che tutti
cantano Sanremo, a volte in
modo intonato, a volte in modo stonato e fuori luogo».

1990, con «Batti il tuo tempo»,
furono tra i primissimi a cantare rap in italiano; da allora, una
lunga carriera fatta di successi e
migliaia di fan, di rime taglienti
esempre attuali,traconsapevolezza e impegno politico.

Televisione
Maurizio Crozza
debutta su Nove
venerdì 3 marzo
«Fratelli di Crozza», il nuovo
programma di Maurizio Crozza, andrà in onda da venerdì 3
marzo su Nove, canale del
gruppo Discovery che si trova
appunto sul tasto 9 del telecomando del digitale terrestre.

Il nuovo disco. «Le strade sono

BRESCIA. L’undergroundrap ro-

mano arriva in città con gli Assalti Frontali, di scena oggi al
centro sociale Magazzino 47 di
via Industriale. I cancelli aprono alle 22. Ingresso a sottoscrizione.
A distanza di cinque anni dal
loro ultimo disco, «Profondo
Rosso», gli Assalti Frontali presentano «Mille Gruppi Avanzano», ultimo lavoro discografico,
pubblicato lo scorso anno. Nel

Intensa. Laura Mantovi interpreterà «Anne Frank» a Bedizzole

Alla testa degli Assalti Frontali.
Militant A, voce del gruppo romano

cambiate»,cantala bandnell’album: alcune in meglio, altre in
peggio, per la «gentrification» e
per la cementificazione. Ma in
brani come «Non sto nella mia
pelle» c’è anche spazio per descrive l’entusiasmo di fronte alla vastità e alla ricchezza
dell’universo, del mondo.
In apertura al concerto del
gruppo romano Resho e Oriental Phase presentano il «Polis
Ep», a seguire dj-set con musica
a base di drum’n’bass. //

Per il live a Modena
Vasco «boom»:
180mila biglietti
in due giorni
Sono più di 180mila i biglietti
venduti in due giorni per il
concerto che Vasco Rossi terrà il 1° Luglio al Parco Ferrari
di Modena. Tutte le info su: vivaticket.vascomodena.it.

SPETTACOLI

Ingresso 5 euro. Alle 21 al Tea- Sala dei Disciplini di Castenetro San Carlo di Rovato (via Ca- dolo di via XV Giugno (e non
stello) va in scena «Nei Cam- al Teatro Ideal, come era stato
pi. Parole, alberi e canti a cura- annunciato), il Teatro Laborare la guerra», di e con Filippo torio propone «Il magnifico
Garlanda, in scena con Yevge- impostore. Giorgio Perlasca»,
nia Kimiagar (soprano, piano- di e con Alessandra Domeneforte) e Gino Zambelli (fisar- ghini, regia di Sergio Maschermonica). La direzione musica- pa. Cosa avrebbe fatto lei al
le è di Mauro Occhionero. Le mio posto? È la domanda che
parole dei bravi poeti si incon- Perlasca rivolge al suo interlotrano con la musica saporita cutore e che scatena altre dodella tradizione ebraica. «Uo- mande: sarei capace di attivamini ignudi» è il titolo dello re tutte le mie facoltà per opspettacolo di Claudia Piccinel- pormi ai fatti orribili cui sto asli in scena alle 10 nel Teatro sistendo? Metterei a rischio la
del Chiostro San Giovanni, in mia vita per salvare persone
Contrada
San
sconosciute? IngresGiovanni, in cit- «Ho sognato
so gratuito. Info:
tà.
030/302696.
Alle
la cioccolata
Oltre a rappre- per anni»,
21, a Palazzo Pontosentantidelle istiglio, a Cignano di
con la regia
tuzioni sono preOfflaga, Anna Teotsenti gli studenti di Maddalena
ti va in scena con
del liceo De An- Ischiale,
«Stella corre. Scapdré. Una rappre- a Cologne
pa via...», regia di
sentazione di forSergio Mascherpa
te impatto emotivo, che af- (la recensione qui sotto, in
fronta il tema del rapporto te- questa stessa pagina). Ingresstimone-carnefice. Ingresso so libero. Informazioni: telefogratuito.
no 030.302696.
Alle 20.45 al Teatro Tira di
Sui palchi della provincia. Alle Pralboino (corso Martiri della
20.45 a Palazzo Bertazzoli, in Libertà), la Compagnia teatravia XXVI Aprile a Bagnolo, Tea- le di Pralboino-Pontevico raptro Cara...Mella e Associazio- presenta «Il giorno delle mene Artemisia propongono «Ri- morie».
cordi», con Leonella MusitaAlle 21 al Teatro Comunale
no, Fabio Tedoldi, Giovanni di Borgosatollo (in via Roma),
Primomo e Gabriella Baigue- Corinne Zanelli, Giovanni
ra. La regia è di Fabio Tedoldi. Consoli e Gaia Ferrari replicaUna serata di musiche, rac- no lo spettacolo «Blocco 13
conti e immagini per non di- Sonderkommando», di Massimenticare. Ingresso libero. In- mo Alberti. Ingresso ad offerfo: 030/6821448. Alle 21 nella ta libera. // G. A. F.

LA RECENSIONE

Teatro Aurora gremito per «Stella corre...»

CON ANNA TEOTTI
FAVOLA E ORRORE
Sara Polotti

A

tratti è sembrato d'essere dentro a «La Storia» di
Elsa Morante. A tratti nel «Libro della Giungla».
Stella è una bambina che attraversa la guerra e
vari paesi, ma è anche un cucciolo di essere
umano che si identifica con i lupi, ed è con loro che prova
a sopravvivere, a cibarsi e ad errare. Giovedì sera il
(gremito) Teatro Aurora di Roncadelle ha detto
arrivederci alla sua stagione (in collaborazione con Ctb e
Teatro Laboratorio), «Impronte teatrali - Pressione
bassa», con il debutto di «Stella corre... scappa via», di e
con Anna Teotti, regia di Sergio Mascherpa, che ha
replicato ieri a Leno e che sarà di nuovo in scena stasera,
sabato, a Cignano di Offlaga (vedi il pezzo sopra).
La vigilia della Giornata della Memoria non poteva
prevedere che questo racconto (che a tratti si fa fiaba per
bambini, per smorzare l’orrore, un po’ come ha insegnato
Roberto Benigni in «La vita è bella»).
Un racconto in prima persona, nella persona di Anna
Teotti, attrice dalla mimica facciale e fisica
impressionante, che s’è calata
ammirevolmente nei panni di una
L’attrice si è
calata in maniera bambina di 7, e poi di 9, e poi di 11
e 12 anni, gli anni vissuti da Stella
ammirevole
durante la Seconda Guerra
nei panni di una
Mondiale, piccola (anzi, «petit»)
bambina ebrea
ebrea, che alla perdita dei genitori
che va in cerca
decide di reagire scappando,
dei genitori
cercandoli. Pur sapendo che non li
troverà mai, perché anche allora le
cose erano abbastanza chiare.
Su una scena in cui bastano qualche vestito, una sedia e
un mucchietto di terra a rappresentare la foresta, Stella,
quindi, "corre". Zigzaga nei boschi europei, non parla, se
non con la sua testa, si fa amici i lupi, si fa adottare da
loro, passa dalla Germania alla Polonia, all’Ucraina, per
tornare infine in Belgio. E anche se il racconto è quello di
una Stella ormai grande, Anna Teotti riesce a rendere il
personaggio ancora bambino, per non dimenticare
nessuna sensazione, nessuna visione, per quanto orrida e
dolorosa. L’innocenza di Stella stride, se accostata agli
orrori a cui assiste, ai lager e ai campi di concentramento
che ancora non si sapeva che cosa fossero. Ma è così. La
guerra l’hanno fatta anche i bambini, ed è per questo che
le risate di Stella non infastidiscono, anzi, inteneriscono.
Finché il riso non sfocia nel pianto e nell’assurdità di una
guerra che a Stella ha insegnato sono una cosa: «Diverso
per me non vorrà mai dire male».

