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SPETTACOLI

«La parola giusta» sulla Strage, ma anche
per rilanciare i Quaderni del Ctb
Con il volume tratto dallo
spettacolo con Lella Costa
prende avvio un progetto
articolato in quattro collane
serie di pubblicazioni per valorizzare memoria e pensiero inTeatro
torno a spettacoli, artisti e momenti che ne hanno segnato
Elisabetta Nicoli
la storia, a partire dalla grande
esperienza della Compagnia
della Loggetta, che ha dato basi agli sviluppi successivi, fino
BRESCIA. La memoria della citai nostri giorni.
tà si riflette nel suo teatro: a
L’Archivio del Ctb docuquarantacinque anni dalla menta una storia di rilievo nastrage di piazza Loggia, lo spet- zionale e il neonato Centro
tacolo «La parola giusta» ha da- Studi lavora ad una nuova sito stimolo e voce al ricordo vi- stemazione del patrimonio
vo, personale o trasmesso at- documentale, anche al fine di
traverso un racconto mai in- facilitarne la fruizione in moterrotto.
dalità digitale. A
Cento testimo- I testi sono
curadi AndreaConianze scelte tra le accompagnati
ra, in una rete di
278 consegnate dacollaborazioni, il
anche da cento
gli spettatori comprogetto editoriapongono «28 mag- testimonianze
le si articola in
gio 1974...oggi. Dia- degli spettatori
quattro collane ririo di comunità». E
spettivamentedeparte da questo momento tra- dicate ad artisti, spettacoli e tegico della storia cittadina, rivi- sti, progetti culturali, apprositato con le coinvolgenti arti fondimenti.
del palcoscenico, l’iniziativa
Sulla parola scritta come opeditoriale dei Quaderni del portunità di approfondimenCtb. Riprendendo un impe- to rispetto al teatro che è «mogno rimasto in pausa per venti- mento di emozioni» si è soffercinque anni, infatti, il Centro mata la presidente del Ctb, CaStudi del Centro Teatrale Bre- milla
Baresani;
nonché
sciano mette in progetto una sull’importanza di «fissare nel-

la storia della città il lavoro fondamentale del teatro».
Marco Archetti e Vacis. L’avvio

dell’iniziativa, nella collana
Progetti culturali in collaborazione con Casa della Memoria, mette in dialogo le parole
di chi ricorda e le testimonianze visive, a partire dall’immagine in copertina, di Lella Costa sotto una distesa d’ombrelli, nel racconto evocativo portato in scena nel 2019 su sceneggiatura di Marco Archetti
con la regia di Gabriele Vacis:
una collaborazione tra Ctb e
Piccolo Teatro di Milano per
la duplice ricorrenza delle stragi, nel cinquantenario di piazza Fontana e a 45 anni dal fatto di piazza Loggia.
Era molto giovane nel maggio del ‘74 la stragrande maggioranza di chi scrive e per un
quarto le testimonianze sono
basate non su ricordi diretti
bensì su un racconto tramandato. Con «parole giuste», ha
commentato il sindaco Emilio Del Bono, la città ha saputo
fare memoria e il Ctb «non ha
mai dismesso la sua funzione
civile». Il teatro si fa espressione di «un sentimento di comunità», ha osservato il presidente della Provincia Samuele Alghisi.
Nell’intreccio di scritti riconducibili a varie generazioni si coglie un impegno condiviso alla testimonianza, secondo la sottolineatura del presidente di Casa della Memoria,
Manlio Milani. Sono «accomu-

L’attrice. Lella Costa in «La parola giusta», su testo di Marco Archetti // PH. MASIAR PASQUALI

nate da un senso di appartenenza e un’assunzione di responsabilità», le tante storie
riunite nel libro: da un desiderio di «continuare ad esserci»,
di cui ha parlato Lella Costa in
collegamento video.
Il volume ha una parte introduttiva a cura delle istituzioni
e degli artisti coinvolti. Alla
corposa raccolta di testimonianze fa seguito la presentazione dello spettacolo «La parola giusta», accompagnata
da una selezione degli articoli
di stampa, da una ricognizione tra iniziative culturali collegate e da un saggio del criminologo Carlo Alberto Romano. //

Da oggi in libreria. Ma per abbonati
e pubblico «sostenitore» è omaggio
Il libro «28 maggio
1974...oggi. Diario di
comunità»,
pubblicato da La Quadra
editrice in collaborazione con il
Centro Teatrale Bresciano si
potrà acquistare a partire dalla
prossima stagione nelle
biglietterie del Ctb, così come
le successive pubblicazioni del
progetto. Da oggi è già in
vendita, al prezzo di 5 euro,
nelle librerie Rinascita di via
della Posta 7, La Fenice di via
Solferino 10/A e Ferrata in

corso Martiri della Libertà 19.
Per ringraziare il pubblico del
sostegno manifestato in
questa lunga fase di chiusura
dei teatri, ha spiegato il
direttore del Ctb Gian Mario
Bandera, il primo volume de I
Quaderni è disponibile in
omaggio nelle biglietterie dei
teatri Sociale e Mina Mezzadri
per gli Abbonati Fedeltà, gli
Abbonati a 15 spettacoli e per
quanti hanno rinunciato al
rimborso di biglietti e
abbonamenti.

