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Incontro
Ai confini dell’Europa
“Ai confini dell’Europa. L’opera della
Custodia di Terra Santa in favore
dei profughi e dei minori non
accompagnati a Rodi e Kos” è il
titolo che la Custodia di Terra Santa,
il commissariato di Terra Santa per
del Nord Italia e le Edizioni Terra
Santa hanno scelto per l’incontro
che si tiene mercoledì 6 febbraio
alle 20.45 nel centro parrocchiale
della parrocchia di Santa Maria in
Silva, in via Sardegna 24 a Brescia.
La serata, dopo l’introduzione di
fra Francesco Ielpo, commissario

di Terra Santa dell’Italia
settentrionale, proporrà la
testimonianza di fra John Luke
Gregory, frate minore, responsabile
della missione di Rodi, Grecia.
Seguirà l’intervento di don Fabio
Corazzina, parroco di Santa Maria
in Silva. Nel corso della serata
sarà presentato il libro “Rifugiata.
L’odissea di una famiglia”, di Tessa
Dinarès edito dalle Edizioni Terra
Santa, il cui ricavato va a sostegno
dei progetti della Custodia nelle
isole dell’Egeo.

LIBRI

Lo spettacolo in scena al Sociale sino al 10
febbraio. Il drammaturgo Sinisi rilegge
il noto romanzo di Stevenson del 1886
Teatro

Antonietta Potente
Paoline
euro 7,00

DI CRISTINA SCARONI

Analisi del male, ambiguità dell’animo umano, dramma dell’identità
e tagliente contemporaneità. Sono
questi gli ingredienti che danno vita
a “Jekyll”, la settima produzione del
Ctb, inserita nella stagione di prosa
2018/2019. Lo spettacolo, che ha debuttato sul palco del Teatro Sociale
lo scorso 29 gennaio, dove resterà
in scena fino al 10 febbraio.
Stevenson. La storia è quella di
Henry Jekyll, protagonista de “Lo
strano caso del dottor Jekyll e del
signor Hyde”, celebre romanzo del
1886 di Stevenson. Ricco filantropo e uomo di raziocinio, egli anela
alla costruzione di una “Cittadella
dell’Umanesimo”, dove i bisognosi possano beneficiare di istruzione, cura e assistenza gratuita. Ma
una serie di cruenti omicidi ad opera della misteriosa figura di Mister Hyde ostacola il suo progetto.

Cammini
inediti

A interpretare Jekyll
è l’attore bresciano
Luca Micheletti, che
torna ad affrontare
il tema della
metamorfosi
LUCA MICHELETTI

I temi del romanzo vengono riletti
dal drammaturgo Fabrizio Sinisi in
chiave di tragedia contemporanea,

Teatro

Incontri
in salita
Massimo Zambon
Effata
euro 13,00

DI MASSIMO VENTURELLI

Al via la rassegna
“Sacre famiglie”
Apre il 1° febbraio, alle 20.30, con lo spettacolo “Buon
anno, ragazzi. Perché dobbiamo aspettare che ci crolli
tutto addosso per diventare migliori?”, la rassegna
teatrale “Sacre Famiglie” che il Ctb ha pensato per
raccontare le molte declinazioni possibili di famiglie. Lo
spettacolo va in scena al teatro Mina Mezzadri Santa
Chiara, in contrada Santa Chiara, 50/a, con replica
anche il giorno successivo, sempre alla 20.30. Vincitore
del premio Franco Enriquez 2018, lo spettacolo è
una produzione Teatro Franco Parenti che vede la
drammaturgia di Francesco Brandi e la regia di Raphael
Tobia Vogel. “Buon anno, ragazzi” ruota intorno all’errore
molto umano di pensare che il male, di qualsiasi natura
esso sia, capiti sempre agli altri. Il protagonista, Giacomo,
è un insegnante di filosofia e uno scrittore precario - e
fuori dal lavoro è un compagno e un padre ancora più
precario - che si trova a passare da solo, per sua scelta, la
notte di Capodanno. A poco a poco la solitudine svanisce

e la sua casa si riempie di persone che, per i più svariati
motivi, consapevolmente o inconsapevolmente, hanno
bisogno di lui. “Buon anno, ragazzi” prosegue l’intesa
tra la scrittura di Francesco Brandi - giovane attore e
drammaturgo attivo tra teatro, cinema e televisione
- e l’estro visivo di Raphael Tobia Vogel, regista
cinematografico e assistente di Pupi Avati e Gabriele
Salavatores, prestato per passione e con successo al
teatro. “Lo spettacolo – racconta l’autore e protagonista
della messa in scena – prova ad avvicinarci al baratro del
linguaggio, dei pranzi di famiglia devastati dai rancori, a
dare voce ai silenzi degli italiani che si ritrovano a Natale,
a Pasqua, sotto lo stesso tetto, con lo stesso sangue, ma
che spesso scorre accompagnato dall’amarezza… hanno
preferito il silenzio al confronto. Ci sono dentro Scola,
De Filippo, perché c’è ironia nell’offesa della madre a
un figlio, c’è originalità nel dolore di chi prova a vivere
facendo finta di nulla”.

La guerra
dei Courtney
Wilbur Smith
Harper Collins
euro 22,00

o volontà di resistere, nella speranza
che il destino, un giorno, permetta
loro di ritrovarsi. (Recensione di
Luca Bianchetti per conto della
Libreria Ferrata)
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