
Con l’ Arcilettore

Metti una sera a cena
Un accattivante percorso letterario sul cibo con le parole di Jorge Amado, Stefano
Benni, Fausto Beltrami e Italo Calvino.

Comezzano presso la Scuola elementare, Via Restelli 25, venerdì 28 marzo 2003

Voce recitante: Barbara Pizzetti
Esecuzione musicale: Vittorio Tregambe

Con I Cantastorie

La Buona Novella
La lettura dei Vangeli Apocrifi fa da contrappunto alle canzoni dell’omonimo album
di Fabrizio De Andrè, nelle quali le figure di Maria, Giuseppe e del loro figlio Gesù
vengono spogliate della loro aureola di santità per apparire straordinariamente
umane nella manifestazione dei loro sentimenti.

Ospitaletto presso il Nuovo centro polifunzionale, Via Martiri della Libertà 42,
venerdì 14 febbraio 2003

Voci recitanti: Ambra Gariboldi, Agata Pluvione, Barbara Bernasconi
Esecuzione musicale: Umberto Bernasconi

Con il Gruppo teatrale C’era l’acca

Le streghe, la luna e quant’altro
Il cammino della strega e delle sue incarnazioni si snoda ambiguo e tortuoso nei
secoli, attraverso antiche storie e leggende.

Rudiano presso l’Auditorium della Scuola elementare, Via De Gasperi 41,
giovedì 13 febbraio 2003

Il castello dei racconti incrociati
Brani dalle opere di Italo Calvino: Il barone rampante, Il sentiero dei nidi di ragno,
Marcovaldo, Il visconte dimezzato, Le città invisibili. Fiabe di uno dei nostri massimi
scrittori.

Castelcovati presso il Centro civico, Via Marconi 8, giovedì 20 febbraio 2003.

Una cultura di tanti colori
Pagine di letteratura multietnica per una cultura di pace e tolleranza.

Trenzano presso la Biblioteca comunale (Centro civico), Via Coniglio,
venerdì 7 marzo 2003

Con il Teatro Inverso

Piccola filosofia portatile
Alternando brani divertenti ad altri più drammatici e intensi, la letteratura italiana
- da Pirandello, Pavese, Pasolini, fino ai più moderni: Benni, Nove, Ammanniti –
viene interrogata da un particolare punto di vista: la ricerca dell’essenza umana.

Berlingo presso la Sala consiliare, Piazza Paolo VI 2, venerdì 21 febbraio 2003

Troppo buoni con le donne
Una gustosa lettura animata tra il giallo-thriller, il comico e il faceto tratta
dall’omonimo romanzo del grande prosatore francese Raymond Quenau.

Maclodio presso la Biblioteca comunale “A. Manzoni”, Via Rudiana 17,
giovedì 3 aprile 2003

Voci recitanti: Davide D’Antonio, Giovanni Zani, Daniela Visani.
Corredo musicale a cura di Andrea Nones

Con il Teatro Telaio

Fantascienza:
mondi nella mente?
Figlia dello sviluppo tecnologico, la fantascienza non è meno diretta erede
dell’immaginazione di Luciano di Samosata o Julius Verne; spostate nel tempo e
nello spazio le sue trame alludono sempre alla realtà concreta dell’umanità.

Travagliato presso la Biblioteca comunale, Piazzale Ospedale 13,
giovedì 30 gennaio 2003

Per ridere
Fra tutti i viventi, l’uomo è l’unico che rida, si deve dedurne che il riso è un prodotto
dell’intelligenza. Questo spettacolo lo indaga nelle sue diverse sfaccettature,
dall’umorismo, all’ironia, alla satira.

Passirano presso la Sala consiliare, Piazza Europa, giovedì 27 febbraio 2003

Giallo italiano
Il genere giallo, e in particolare il romanzo poliziesco, sta vivendo una stagione
fortunata proprio grazie ad alcuni autori italiani, abili artigiani di storie e personaggi
avvincenti.

Torbole Casaglia presso la Biblioteca comunale, Via Alcide de Gasperi 12, venerdì
4 aprile 2003

Voci recitanti: Carlo Vergano, Fabrizio Guarnieri
Corredo musicale a cura di: Alessandro Mori, Angelo Pennacchio

Ventiquattro serate per riscoprire
il piacere di leggere
e di ascoltare una storia

Le compagnie e gli interpreti, pur nella
diversità dei percorsi formativi e dei contributi
professionali, sono stati scelti perché
accomunati dalla ricerca sulle capacità della
narrazione orale di esaltare il fascino proprio
dei libri, coinvolgendo il pubblico
nell’esperienza straordinaria della lettura.

L’Accademia della Voce di Brescia, nata nel 1989 come centro stabile di
educazione della voce e di comunicazione verbale, affianca alle attività didattiche
la produzione e la realizzazione di numerosi spettacoli di lettura.

Arcilettore nasce nel 1998 come gruppo che promuove la lettura. Ha
partecipato attivamente alla stesura della Carta dei diritti del lettore e oggi, oltre
a offrire diversi servizi nell'ambito della promozione della lettura, è l'editore di
testi di narrativa e poesia e della rivista letteraria ConTesto. Da alcuni anni organizza
il concorso letterario per giovani Raccontarci, giunto alla quinta edizione.

I Cantastorie di Milano sono nati nel 1998 dalla collaborazione di tre attrici-
lettrici e di un musicista. Da allora propongono nei loro spettacoli un’originale
mescolanza di poesia e canzone d’autore, nella convinzione che si può raccontare
una musica quanto cantare una storia, attraverso gli elementi comuni del ritmo,
della rima e dei suoni.

Il Gruppo teatrale C’era l’acca di Brescia si riunisce nel 1994 intorno
all’esperienza di Voltapagina, rubrica di lettura curata per Radio Brescia Popolare.
Dall’anno successivo si arricchisce dell’apporto di diversi attori e collaboratori
di area bresciana e diviene un laboratorio permanente di allestimento di spettacoli
di lettura.

La Compagnia del Serraglio, formatasi nel 1994 a Riccione, è composta
da diversi artisti con esperienze di canto, recitazione e regia. Dal 1996 lavora al
progetto di promozione della lettura Leggere per far leggere, proponendo letture
di testi di narrativa contemporanea.

La Cooperativa Co.libri nasce a Brescia nel 1986 dall’iniziativa di un gruppo
di bibliotecari, psicologi e insegnanti. Particolarmente attiva nella promozione
della lettura, progetta e gestisce, in collaborazione con gli operatori delle biblioteche
e della scuola dell’obbligo, interventi contestualizzati per far conoscere i servizi
di pubblica lettura e diffondere il libro.

Dal 1979, la Cooperativa Teatro Laboratorio lavora sviluppando vari
linguaggi teatrali: burattini, marionette, ombre, teatro mimico-gestuale, integrati con
l’arte visiva e musicale. L’attività didattica costituisce una voce fondamentale del lavoro
che la Cooperativa svolge avvalendosi anche di collaborazioni con altri professionisti.

Il Nodo, associazione culturale senza scopo di lucro, si forma nella primavera
del 1996 per volontà di attori, appassionati, studenti, uniti dall’esperienza presso
il Laboratorio teatrale La scuola dell’attore organizzato dal Teatro Sociale di
Montichiari, diretto da Pietro Arrigoni e con il quale continua la collaborazione.

Il Pandemonium Teatro, nato nel 1988 a Bergamo, è composto da diversi
artisti provenienti dalle scuole del Teatro delle Grazie di Bergamo e del Piccolo
Teatro di Milano. Nelle produzioni del progetto Il libro trabocca nel teatro, la pronuncia
fedele del testo letterario si intreccia con l’uso espressivo della voce e del canto
per tentare di restituire tutta la ricchezza emotiva della lettura individuale.

Teatro Inverso nasce nel 1997 sulle ceneri di Zentrifuga progetti e, nello
stesso anno, con lo spettacolo-laboratorio Putre viene selezionato per la rassegna
Scena prima di Milano e per il Festival di Rovigo. Nel 1999 organizza gli eventi
Oltretutto per l’Estate Aperta del Comune di Brescia e Allora e Adesso, per la
commemorazione della strage di Piazza Loggia.

Il Teatro Telaio, fondato nel 1979, opera a Brescia dal 1987 come importante
realtà del teatro per ragazzi. Organizza rassegne di teatro, musica, danza, poesia,
ideando e conducendo corsi e laboratori teatrali per adulti, bambini, scuole e
insegnanti.

L’incantatrice
Da una novella di Robert Louis Stevenson, una vicenda d’amore a “sorpresa”.

Castel Mella presso la Sala consiliare, Via Marconi 7, venerdì 11 aprile 2003

Voci recitanti: Elena Bettinetti, Gabriella Tanfoglio, Daniele Squassina, Francesco Buffoli
Corredo musicale: a cura di Vittorio Guindani

Con La Compagnia del Serraglio

È di razza? Dialoghi e racconti
sulla diversità
Per quanto buoni, civili ed educati si possa essere, via, ammettiamolo: dell’altro
abbiamo tutti un po’ paura. L’altro è quello che ha, banalmente, la pelle di un colore
diverso; ma anche chi è brutto, chi adora un altro dio, che fa strani lavori, chi ama
certe persone, chi è malato, chi viene da lontano, chi parla un’altra lingua. Del resto,
ci preoccupiamo della razza dei cani, figuriamoci di quella degli uomini.

Rovato presso il Centro Fiera Foro Boario, P.za Garibaldi 1, giovedì 23 gennaio 2003

Voci recitanti: Francesca Airaudo, Alessia Canducci
Esecuzione musicale: Tiziano Paganelli (fisarmonica)

Con la Cooperativa Co.librì

Storie impreviste
Un percorso fra storie originali e buffe, talvolta inquietanti, accompagnati da Roald
Dahl ma non solo.

Urago d’Oglio presso la Sala consiliare, Piazza Marconi 26, venerdì 31 gennaio 2003

Verde mare, blu oceano
L’immensità del mare raccontata con le note del pianoforte e attraverso le voci
di Hemingway, Conrad, Baricco…

Castrezzato presso la Biblioteca comunale “E. Dickinson”, Via Marconi,
venerdì 7 febbraio 2003

Voci recitanti: Barbara Mino, Alessio Savoldi
Esecuzione musicale: Roberto Soggetti (tastiere)

Con la Cooperativa Teatro Laboratorio

Lettura danzante: un viaggio
nella storia del mondo
tra parole, danza e musica
Parole, musica e immagini si mescolano in un unico percorso emotivo alla scoperta
di storie e culture lontane o diverse.

Gussago presso la Sala civica “C. Togni”, Via Vittorio Veneto, giovedì 6 marzo 2003

Voce recitante: Laura Mantovi
Danza: Alessandra Orlando Ghezzi
Tecnico luci e audio: Enrico Ferrari

Con Il Nodo

I romanzi di E.M. Forster
Letture tratte da Camera con vista, Passaggio in India, Maurice, La vita che verrà
accompagnate dalle immagini dei film di James Ivory e David Lean che a questi
racconti affascinanti si sono ispirati.

Roncadelle presso la Sala civica, Via Roma 50, venerdì 14 marzo 2003

Voci recitanti: Mario Roberti, Alberto Cella, Raffaello Malesci
Selezione testi e ricerca bibliografica a cura di Raffaello Malesci

Con il Pandemonium Teatro

Viaggio nell’immaginario horror
Una vetrina delle paure umane allestita con le figure fantastiche che l’hanno da
sempre rappresentata nella letteratura mondiale: il diavolo, la strega, il fantasma, il
lupo mannaro, il vampiro.

Coccaglio presso la Sala ex biblioteca, Via Cavour, venerdì 17 gennaio 2003

O ridere o morire: letture tra il
crepare e il crepapelle!
“Il primo uomo dotato di umorismo è stato quel tizio preistorico che,
randellando violentemente il nemico, rideva a crepapelle…”. Così raccontava
nel 1935 il canadese Stephen Butler Leacock. Dai tempi preistorici, molta
acqua è passata sotto i ponti, e ci siamo alquanto raffinati nel controllo degli
impulsi aggressivi! Ma sotto sotto… Uno spettacolo diver tente e raffinato
accompagnato dal vivo con il flauto traverso di Dario Cangelli e il pianofor te
di Massimiliano Panza.

Chiari presso il Salone Donegani, Viale Mellini, venerdì 24 gennaio 2003

Il piccolo principe
Da uno dei classici della letteratura infantile, una lettura dei brani più toccanti
e profondi.

Cazzago S. Martino presso il Teatro comunale Rizzini, Via Duomo 2,
venerdì 28 febbraio 2003

Mangia che ti passa? No!
Leggi che ti mangio? No!
Mangia che ti leggo!
Nello sterminato territorio della letteratura ispirata, suggerita, istigata dal cibo, non
si può che operare una scelta. In questo menù: racconti di Robert Bloch, Isabel
Allende, Aldo Nove, Richard Matheson.

Rodengo Saiano presso l’Aula Magna della Scuola media, Via Brescia 2,
giovedì 20 marzo 2003

Voci recitanti: Lisa Ferrari, Tiziano Manzini

Con l’Accademia della Voce

Meglio un uomo oggi
L’Amico, l’Amante, il Compagno di vita, il Padre in un ciclo di letture che
consentirà di gettare uno sguardo disincantato, ma anche divertito, sui ruoli
maschili nella nostra società.

Il compagno di vita: Castegnato presso la Biblioteca comunale,
Via Anna Frank,  giovedì 6 febbraio 2003
L’amante: Roccafranca presso l’Auditorium della Scuola media,
Via De Gasperi, giovedì 13 marzo 2003
L’amico: Lograto presso la Biblioteca comunale, Via Calini 9,
venerdì 21 marzo 2003
Il padre: Cellatica presso il Centro Giovani (scuole medie),
Via Risorgimento 23, giovedì 27 marzo 2003

Adattamento drammaturgico e regia: Viola Costa
Voci recitanti: Viola Costa e gli attori dell’Accademia della Voce

Gli interpreti


