
ASSISI. Il Francesco sognato-
re, utopista, creatore di idee. Il
Francescolaico.Coluichecer-
cava di inventare un nuovo
rapportofraternotragliuomi-
ni, con lo scambio al centro
della sua vita e l’utopia sem-
pre condivisa.

Su questa «avventura senti-
mentale, umana, politica, col-
lettiva e intima» si costruisce,
immagine dopo immagine, il
film «Il sogno di Francesco» di
Renaud Fely e Arnaud Louvet,
con Elio Germano nei panni
del poverello di Assisi e Alba
Rohrwacher in quelli di Santa
Chiara.

Il nuovo lungometraggio su
SanFrancescod’Assisiraccon-
ta quindi di Francesco e dei
suoi compagni, della «Rego-
la», cioè la vita che scelgono di
condurre i frati, dell’Ordine e
della sua strenua battaglia per
la pace. «Un film con France-
scopiuttostochesudilui»:co-
sì lo presentano i due registi.

«Il sogno di Francesco» sarà
nei cinema da giovedì prossi-
mo, 6 ottobre. In occasione
dell’anteprima, ieri al Teatro
Lyrick di Assisi, in mattinata,
nella Sala Conciliazione del
Comune, si è tenuta la confe-

renza stampa di presentazio-
ne, con gli interventi, tra gli al-
tri, degli attori Elio Germano e
Marcello Mazzarella (che in-
terpreta Rufino), insieme agli
stessi Fely e Louvet.

«È il film più francescano
mai fatto su di lui - ha com-
mentato Germano - perché
non mette al centro France-
sco (anche lui, del resto, non
volevapassarepersanto)eper-
ché racconta l’esperienza de-
gli altri suoi compagni, in pre-
cedenza sempre messi in om-
bra».

FelyeLouvet,dopoaversot-
tolineato che la loro necessità
è stata quella di «puntare lo
sguardo dei frati su di lui e sul
percorso della sua esperienza
umanaepolitica»,hannospie-
gato che è stato scelto Germa-
no perché «attore vibrante,
che sa essere in relazione con
quantodi umanoenaturalelo
circonda: con lui eravamo si-
curidievitareunFrancescoin-
terpretato in maniera pesan-
te».

Il film mette al centro un
conflitto,quellotrasognoere-
altà istituzionale. Nel 1209
Francesco ha subito il rifiuto
dipapaInnocenzoIIIdiappro-
varelaprimaversionedellaRe-
golae,traicompagnidellapri-
ma ora, l’amico fraterno Elia
da Cortona (interpretato da

JérémieRenier)guidaildiffici-
ledialogotralaconfraternitae
il Papato.

Ad Assisi apprezzamento e
perplessità. L’opera «cerca di
mettere in risalto il giusto tra-
vaglio che va dall’intuizione
all’istituzionedelcarismafran-
cescano»hariconosciutolaco-
munità del Sacro convento di
Assisi. Ma, «pur apprezzando
il tentativo, che crea dibattito
eapprofondimento,elabellez-
za tecnica», i frati, attraverso
padre Enzo Fortunato (sala
stampa),hannoancheespres-
so perplessità, in particolare
per «tre errori storici». //

LAMPEDUSA. Loschermo?Puòfi-
nire in soffitta, se la strada intra-
presa dalla Bbc avrà successo.
Zillah Watson, caporeddatore,
ha raccontato ieri a Lampedusa,
al Prix Italia, il possibile futuro
dell’informazione televisiva. Al-
lo spettatore basterà indossare

un visore e collegare il telefoni-
no, per provare questa nuova
esperienza. «La realtà virtuale -
spiega la giornalista - consente
dientrarenel cuoredellastoria e
di viverla, come se si fosse ad
esempio nei panni d’un profu-
go. Noi l’abbiamo fatto con un
filma360gradiinuncampopro-
fughi di Calais. Oppure, con la
computer graphic, abbiamo se-
guitolastoriadiungruppodimi-

granti da una spiaggia della Tur-
chia verso la Grecia: si è letteral-
mente a bordo dell’imbarcazio-
ne».

Uno sguardo reso possibile
dalla tecnologia 3D che, se da
una parte può oscurare il lavoro
giornalistico di descrizione,
dall’altra rappresenta un nuovo
modo di raccontare la notizia.
«Siamo agli inizi - ha avvertito la
Watson - e possiamo solo pro-
durreprototipioesperienzeuni-
che, ma sono certa che saranno
sviluppatistrumentidiproduzio-
needispositivichepermetteran-
no un utilizzo più ampio». //

BRESCIA. In stile Dada, Brescia
hasperimentato inuna memo-
rabile sera la reinvenzione del
suo teatro più antico. Con una
folla imprevedibile assiepata
all’esterno e partecipe, insie-
me ai 250 spettatori ammessi
nel recinto del Teatro Romano
per ciascuna delle due rappre-
sentazionidi «Immediatamen-
te Dada», recital itinerante of-
ferto dal Ctb per la regia di Sara
Poli (con il coinvolgimento di
Laura Mantovi come assisten-
te) nell’ambito della Notte del-
la cultura.

Note originali.Dada non signi-
ficanulla,ma da quelnulla«na-
sceil nuovo», ha ricordato Lau-
ra Curino citando Tristan Zara
nelraccontointroduttivoaffac-
ciandosi, tra le colonne illumi-
nate della chiesa di Santa Ma-
ria della Carità, alla piazzetta
gremita. Nell’imponenza del
Capitolium messa in luce dai
colori dei fari Luca Micheletti
ha proclamato i dettami del
Manifesto dell’«antiarte» e tra
lerovine dellegradinate delTe-
atroilvioloncellodiDanielaSa-
voldihaaccolto, connote origi-
nali, gli spettatori dell’evento:
per un degno corollario alla
mostrain Santa Giulia,si èscel-
to l’abbinamento tra le emi-
nenze dell’archeologia cittadi-
na e due giovani talenti, tra le

eccellenze locali della scena e
della musica.

Che fondale! Sulle antiche mu-
raglie del teatro recuperate in
funzione di fondale e di ma-
xishermo è passato il racconto
per immagini del movimento
Dadache,compien-
do cent’anni, ci sol-
lecita a riscoprirne
letraccefin nellare-
altà odierna.

Le luci curate da
Cesare Agoni si so-
no evocativamente
posate, con discre-
zione, su quel che
resta dell’antico semicerchio
dove sedevano un tempo gli
spettatori, riservando il forte
impatto visivo alla zona sovra-
stante e ai diversi momenti
dell’azione scenica, che nel
succedersi delle letture da Tza-
ra, Hugo Ball e Francis Picabia
ha ben combinato i toni di
un’espressività a varie tinte,

dall’imperativo al declamato-
rio, dalla provocazione all’iro-
nia,finoalgiocosoealnon-sen-
se. Grande conferma della ver-
satilità dei due attori, sorpren-
dente efficacia del «dialogo»
tra suoni e immagini, mano sa-
piente nella regia dell’insieme.

Il pubblico - nu-
meroso, come det-
to, ben oltre la pos-
sibilecapienzainte-
atro, ma reso parte-
cipe nello schiera-
mento esterno lun-
go la balconata - ha
dimostrato di ap-
prezzareconripetu-

ti applausi il percorso (photo-
gallery completa sul nostro si-
to) nella rilettura di una vicen-
da breve e di grande impatto
nella storia del Novecento, cat-
turato dalla magia dei luoghi
antichi che si sono fatti acco-
glienti, per le espressioni della
contemporaneità. //

ELISABETTA NICOLI

! L’Orchestra da Camera di
Brescia, Primo violino concer-
tatore Filippo Lama, inaugura
domani, alle 20.45, a Trento
(via Verdi 30) la stagione 2016
della Società Filarmonica, ric-

ca di presenze prestigiose co-
me Sokolov, Vilde Frang, l'Ar-
peggiata. Il programma offre,
oltre a grandi pagine di Men-
delssohn, Grieg e la «Simple
Symphony» di Britten, il Con-
certo in Do maggiore per cem-
balo del bresciano Ferdinando
GasparoTurrini (1745-1820cir-
ca), in prima esecuzione mo-
derna nella revisione di Anto-
nio Carlini, e la prima assoluta
del Concerto per clavicembalo
commissionato al trentino Ro-
berto Di Marino.

Solista nei due Concerti per
clavicembalosarà il giovane Si-
mone Vebber, pure trentino,
vincitore di concorsi e ospite
in importanti Festival organi-
stici europei.

Dello stesso Di Marino, in
gennaio, i Virtuosi dei Berliner
Philharmoniker eseguiranno il
Concerto per violino n. 1 e altri
due brani in prima esecuzio-
ne. // F. C.Uno degli interpreti

principali di «Il sogno
di Francesco» è il

bresciano Stefano Cassetti.
L’attore e designer originario
del Garda (e ora di stanza a
Berlino, dopo avere vissuto a
Milano,Marsiglia e Parigi)
impersona frate Bonizio da
Bologna, con il quale
l’Assisiate, insieme anche a
frate Leone, si ritirò nell’estate
del 1223 nello sperduto eremo
di Fonte Colombo, nei pressi di
Rieti, per stendere la nuova
regola dell’Ordine. Un ritiro
proficuo: papa Onorio III la
approvò il 29 novembre, con la
bolla «Solet annuere»,
rendendola legge per la Chiesa.

Addio schermo: dentro la notizia
si andrà con visore e telefonino

L’Ocb ospite a Trento
della Stagione della
Società Filarmonica

Sulle antiche
muraglie racconto
per immagini;
assai intrigante
la musica della
violoncellista
Daniela Savoldi

Elio Germano:
«Questo è il film
più francescano
mai realizzato»

Unattore chehaaccettatodi farsiPoverello.Elio Germano in «Il sogno di Francesco»

Cinema

Da giovedì prossimo la
pellicola di Fely e Louvet,
più puntata sui frati. Alba
Rohrwacher è Chiara

Il bresciano
Stefano Cassetti
impersona
frate Bonizio

La Bbc al Prix Italia

Dada, nel Teatro Romano
memorabile reinvenzione

Straordinaria trasformazione. Il Teatro Romano per Dada // FAVRETTO REPORTER

Il recital

Reiterati applausi per
il lavoro di Sara Poli
con Laura Curino
e Luca Micheletti

Violino concertatore.Filippo Lama

Classica

Domani all’Orchestra
da Camera di Brescia
è affidata proprio
l’inaugurazione
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Non ci sono regole. Si
può trovare la via
all’alba, o al tramon-

to della vita, oppure mai. Si
puòpartire indiscesa o in sa-
lita, vedere subito il traguar-
do o perdersi nell’orizzonte
fino a chissà che. Si può svol-
tare anche nel mezzo del
cammino, nel cuore dell’età
adulta, alle soglie dei
trent’anni. E cominciare a
correre tardi. E non tornare,
nemmenoguardandopiù in-
dietro.
Non ci sono regole, tranne

una: il talento sboccia se la
passione fiorisce. Altrimenti
non c’è storia. Zero speran-
ze. Bisogna volere, come ha
voluto Sara Poli. Che studia-
vamedicina,maerauna regi-
sta ancora prima di saperlo.
E quindi lo è diventata, e
quindi ieri hapotuto esplora-
re la città attraverso la sua
visione dell’arte e delle cose.
Vitale, vibrante viaggio, «Im-
mediatamente Dada» ha
mostrato fra santaMariadel-
la Carità, Capitolium e Tea-
tro Romano la via dei Mu-
sei: la via «di una città viva
eppure antica. Per celebrare
cent’annidopounmovimen-
to nato non come rivolta pit-
torica, ma dai poeti, dalla
scrittura. Dalle parole dette
e ascoltate in una serata di
festa, in uno spazio scenico
affascinante. Con una mac-
china teatrale oliata come
quella del Ctb, cheha forma-
to e continua a formare nuo-
ve leve, rodata non solo ma
anche per quanto riguarda
le luci.Con ladirezione tecni-
ca di Cesare Agoni».

ABresciasuccedonosempre
piùcose. Il fermentoè
palpabile.
Èuna città viva, curiosa, che
ascolta. Penso a chi non è di
Brescia e può conoscere la
magia della storia in luoghi
evocativi come il Teatro
Romano. L’ideale per
mettere in scena lavori che
hanno richiesto cura

estrema come quest’ultimo,
recital a due voci affidato a
due attori di valore come
LucaMicheletti e a Laura
Curino, con cui già avevo
lavorato in passato, e la
consulenza scientifica di
Francesco Tedeschi. Con un
coro di professionisti
bresciani e non bresciani che
ha lavorato in sinergia. Con
lemusiche originali
composte daDaniela
Savoldi, che ho rincorso:
sapevo che avrebbe creato
sonorità splendide, ideali
per il contesto. E con
un’assistente alla regìa quale
LauraMantovi, attrice
bravissima che ha una piena
consapevolezza del
dietro-le-quinte.

Il teatro,oggicomeèstatoieri
ecosìsaràdomani,èanche
fatica.Comelasisupera?
Con il dialogo. In questo
caso Comune e Ctb eBrescia
Musei hanno lavorato
insieme, a braccetto, con la
fortuna di disporre di uno
spazio archeologico
importante.Ho cercato di
esseremeno invasiva
possibile: nientewind
up-stativi, fari tutti a terra...
Una forma di rispetto.

Comehavistoevissuto,da
fuori, l’ultimoperiododelCtb,
ancorainattesadiunnuovo
presidente?
Scinderei le questioni
politiche da quelle artistiche.
Io sono stata chiamata dal
direttoreGianMario
Bandera, poimi sono sentita
supportata da tutti. Certo,
immagino le difficoltà che si
possono vivere all’interno, a
cominciare da quelle
burocratiche.

Difficoltàdasuperare,
traguardidatagliere.Comeè
cominciatalasuacorsa?
Ho53 anni. Ne sono passati
24, dall’inizio di questa
avventura nata dallamia
incoscienza: quel sì detto

quando, un giorno, Daniele
Lievimi chiese di fargli da
assistente alla scenografia.
Mi sono formata con i corsi
del Centro Teatrale
Bresciano. Il laboratorio coi
fratelli Lievimi ha cambiato
la vita. Siamo andati a
provare al CentroRicerche
Teatrali diMilano per un
mese. Il grande palco, l’Elfo
che cercava assistenti alla
regìa, la possibilità di
lavorare con personaggi del
calibro di ElioDe Capitani,
FerdinandoBruni e Cristina
Crippa... Poimi ha chiamato
MinaMezzadri per le Estati
Aperte curate daRenato
Borsoni.

Comedefinirebbeilsuo
tragitto?
Un continuo imparare. Un
privilegio. Ciò che serve a
una persona comeme. Sono
curiosa, aperta ai linguaggi.
Da quandoLauraMantovi è
presidente di Progetti e
Regìe, affrontiamo
tematiche sociali che non
hanno colore, come la
violenza sulle donne.
Debutteremo il 20 ottobre al
Piccolo Teatro Libero con un
testo di Annalisa Strada,
«Io, Emanuela agente della
scorta di Paolo Borsellino»,
che racconta la storia della
giovane poliziotta rimasta
uccisa nell’attentato al
giudice Borsellino.
Affrontiamo i concetti della
legalità e della lotta alla
mafia.

Acasal’assecondavano, la
ostacolavanooerano
indifferenti?
La percezione che questo sia
un lavoro di solito non è
immediata, in chi ci
circonda. Così è stato anche
perme.Noi che facciamo
teatro siamo artigiani. Ogni
volta ceselli, ogni volta sai
che il risultato sarà un pezzo
unico, non ripetibile su vasta
scala.Una fatica immane. È
bello sposare un progetto,

fare proprie produzioni,
mettere in gioco un sentire,
spendere la propria voce,
piccola o grande che sia. Le
motivazioni sono tutto.
Fanno la differenza. Io non
faccio una cosa: sono questa
cosa!Dormo pochissimo,
sono appassionata emi
ritengomultitasking:
mentre realizzo un video,
preparo lo spot per un
convegnomedico. Conta
l’entusiasmo, il senso del
fare. Finchémi diverto!

C’èunospettacolo incuisi
identifica?
Ripenso con dolcezza a
«Elettra o la caduta delle
maschere», al
«Minotauros».
All’in-coscienza degli inizi,
al cuore di un desiderio che
non razionalizzava... Questo
mestiere ti porta lontano dal
mondo, ti fa costruire una
realtà parallela.Lei conosce
miomaritomeglio dime, mi
disse una volta lamoglie di
un attore. Il nostro è un
lavoro delicato, chi cura una
regìa non dovrebbemai

abusare del proprio potere.
Non amo assolutismi e
protagonismi, c’è un clima
sereno in tutti imiei lavori,
tutti insieme ci impegniamo
in funzione dello spettacolo
e gli attori sanno che non si
devono difendere dame. Il
testo, gli spettatori: questo
conta. Poi, se le cose non
filano lisce, la responsabilità
èmia. Ogni lavoro è un
pezzo di cuore, l’ultimo nato
è sempre quello che si ama
più. Emanuela Loi, la prima
agentemorta sul campo a
soli 24 anni, ne avrebbe
compiuti 50 l’anno
prossimo.Homandato uno
stralcio dello spettacolo a
sua sorella Claudia: le sue
commoventi parolemi
hanno dato il senso che...
Non è inutile il nostro fare.
Tante storie... Non è
Shakespeare, il mio teatro.
Mami consente di entrare
nelle vite della gente.
Emozionante.

C’èunospettacoloalquale
rimetterebbevolentieri
mano?

Ogni rappresentazione
fotografa unmomento.Mi
piacerebbe rifare «La chiave
dell’ascensore», con Laura
Mantovi e Beatrice Faedi:
una prova tanto faticosa per
le attrici, un lavoro enorme e
solo 4 repliche.Mi spiace,
perché più repliche si fanno
e più chi recita può esplorare
ogni sfumatura sulla scena.

L’ultimospettacolovistoda
spettatrice?
Amo farmi assorbire dalle
storie. Seguo in giro per
l’Italia PippoDelbono. Sono
andata anche a Bolzano per
lui. C’è una passionalità che
vibra, nella sua arte. Avevo
visto all’opera Luca
Micheletti, per l’inizio della
stagione del Ctb, notando
immediatamente le sue
potenzialità. Un talento di
caratura nazionale. E amo
tantissimo l’arte di Laura
Mantovi. In generale
apprezzo l’avanguardia. La
sperimentazione, la
provocazione.

C’èunsognochevorrebbe

mettereinscena?
Neho tanti... Adoro Laurie
Anderson,mi piacerebbe
fare un documentario su di
lei,maestra di vita fin da
quando andavo
all’università con i suoi brani
nelmiowalkman. C’era
ancheLouReed, conme,ma
c’era soprattutto lei. New
York era lontanissima,ma
con leimi sembrava più
vicina. Grande esempio di
donna e artista. La poesia, la
musica. Elementi
inscindibili. Chi fa arte non
invecchiamai. Un artista è
per sempre. Non lo fa, lo è.

Neltempoliberoleicosafa?
Leggo. Vedo film. Cerco
storie: quando non le sto
raccontando, le amo seguire
raccontate da altri. Il bello di
essere artigiani sta anche nel
tempo che ci si può
ritagliare, fra un impegno e
l’altro.Ho la fortuna di
vivere a San Felice del
Benaco. C’è calma,
tranquillità. Cosìmetto a
fuoco i pensieri, le idee. Per
nuove storie.

SaraPoli:fondatrice dell’associazioneProgettieRegìe,ha esordito da registanel 1990con «La voce umana»

IMPRONTETEATRALI.DoppioeventoperlarassegnaPressioneBassa

Ilmondodell’infanzia
elapoesiapiùbresciana
AConiolodiOrzinuovi
c’è«Ilvetrodelcielo»
ASanZenoNaviglio
untributoaCanossi

SARAPOLI

«Ilmioprivilegio:
raccontarestorie
inunacittàviva»

L'INTERVISTA di Gian Paolo Laffranchi

Sono ai nastri di partenza,
con un doppio appuntamen-
to, le «Impronte Teatrali»
del Centro Teatrale Brescia-
no. La nuova stagione della
rassegna teatrale a carattere
multidisciplinare inseritanel
progetto Circuiti Lombardia
Spettacolo dal vivo, promos-

sa dalla Regione Lombardia
a sostegnodel sistemateatra-
le lombardo, dell’innovazio-
nedei linguaggi teatrali edel-
la contaminazione di diverse
forme di spettacolo, comin-
cia oggi pomeriggio alle 17
all’oratorio San Michele di
Coniolo di Orzinuovi con lo
spettacolo «Il vetro del cie-
lo».
Ha il costo di 8 euro il bi-

glietto per assistere alla rap-
presentazione di un testo di
Achille Platto, poeta clarense

celebre per il «Bibbiù».
L’autore, sul palco insieme a
Bruna Gozio, interpreta un
nonnoche raccontaainipoti-
ni il mondo della sua infan-
zia: quel mondo contadino
con le sue durezze e con le
sue certezze, che è stato can-
cellato dal boom economico
e che ci ha portati in una so-
cietà dominata dal denaro e
dalla solitudine. Un passag-
gio di testimone fra genera-
zioni, un atto di fiducia verso
il futuro.

Nel testo Achille Platto, rie-
laborando materiali di «Ac-
quaTrobia» insiemeaBruna
Gozio, con il regista e sceno-
grafoGiacomoAndrico,hari-
flettuto sulmodo di fare arri-
vareancoradipiù lanarrazio-
nepoetica alpubblicocercan-
do una lingua che fondesse
l’italiano con il dialetto origi-
nale dell’opera, mantenendo
il tono alto della poesia.
Ne è nato uno spettacolo

che affronta la ricerca, o la
speranza, di un «Dio-Bubà»,
in gradodi abbracciare la no-
stra umanità anche con tutti
i suoi inevitabili, conclamati
difetti.
Semprealle 17, la sala consi-

gliare di San Zeno Naviglio
ospita «So Nassit nüd» (in-
gresso gratuito), con Sergio
Mascherpa e AlessandraDo-

meneghini nell’omaggio al
«Poeta della brescianità»,
Angelo Canossi.

LAPROPOSTA, per la qualità e
il contenuto dei materiali
scelti tra quelli pubblicati in
«Melodia e Congedo», non
vuole andare più in là di un
omaggio che i due attori bre-
sciani voglionodedicareaCa-
nossi dopo aver esplorato, da
solio insieme, ilmondopoeti-
co di altri importanti autori
dialettali, del passato e con-
temporanei.
AngeloCanossi è certamen-

te la voce più nota del dialet-
to bresciano e la proposta
vuoleessereuncontributoal-
la conoscenza anche di alcu-
ni testimenonotidell’autore.
Per informazioni, telefonare
allo 0302928609.•AL.FA.AchillePlatto:poeta clarense,autore oltreche attore

DELLA DOMENICA

BRESCIAOGGI
Domenica 2 Ottobre 2016 Spettacoli 49


