
La cattedra di un’aula scola-
stica e il palcoscenico teatra-
le hanno molto in comune e
un bravo insegnante sa che la
lezione è anche una recita
che richiede doti di istrione.
Ma cosa succede quando
l’insegnante si lascia sopraffa-
re dalla mole delle nozioni da
trasmettere?

Il rischio, in un caso come
questo, è la distruzione del sa-

pere, come capita al protago-
nista di «Senza Titolo», lo
spettacolo di Giulio Costa in
programma alle 21.30 in piaz-
za del Mercato, per la rasse-
gna «Barfly – Teatro fuori
luogo» organizzata e promos-
sa da Teatro19.

«SENZA TITOLO» è la lezione
in cattedra di un giovane pro-
fessore che esordisce con
«Abbiamo poco tempo, ma...
dobbiamo fare tutto». Però il
programma incombe con i
suoi obblighi e il tempo a di-
sposizione è decisamente
scarso.

Voler fare tutto può portare
a situazioni tragicamente esi-
laranti: gli argomenti si affa-
stellano disordinatamente
gli uni sugli altri in base a rap-
porti strampalati o addirittu-
ra privi di senso. Si tratta in-
fatti di un prototipo di lezio-
ne destrutturata che rivela,
con le parole, i progressi
dell'umanità e, con i fatti, la
natura volubile e involonta-
riamente comica dell'essere
umano.

È una lezione che delinea
metaforicamente un possibi-
le scenario futuro, frutto di
una graduale perdita del sa-

pere e di un pressapochismo
inesorabile: le frasi si accaval-
lano, i punti di vista si nega-
no, un incessante costruire e
distruggere le forme esprime
l’odierna difficoltà a definire
la realtà.

GIULIO COSTA, classe 1974, è
arrivato al teatro passando at-
traverso una laurea in archi-
tettura che lo ha portato a la-
vorare inizialmente come sce-
nografo. Ben presto il suo in-
teresse per la regìa e la dram-
maturgia ha finito per pren-
dere il sopravvento. Dal 1999
Costa ad oggi ha scritto e di-
retto numerosi spettacoli, al-
cuni dei quali, compreso
«Senza Titolo» hanno ricevu-
to premi nazionali. Ingresso
libero.•F.D.L.

Francesco De Leonardis

Arriva l’estate con «Il Canto
delle Cicale», il festival di tea-
tro ragazzi e giovani organiz-
zato da Teatro Telaio.
Quest’anno il festival è giun-
to alla XVIII edizione e le ci-
cale arrivano pedalando sot-
to il sole, perché il tema scel-
to per la rassegna è la biciclet-
ta: come mezzo di trasporto,
come strumento di scoperta
e come espressione di uno sti-
le di vita ecosostenibile oppo-
sto alla frenesia della contem-
poraneità.

DOPOL’ANTEPRIMAdella setti-
mana scorsa nell’ambito del
festival Corpus Hominis, «Il
Cantodelle Cicale» inizia uffi-
cialmente domani a Rezzato,
alle 21.15, al convento dei Fra-
ti Francescani di San Pietro
in Colle, con «L’acciarino ma-

gico», fiaba di Hans Chri-
stian Andersen messa in sce-
na da «Il Baule Volante». Il
festival proseguirà fino al 16
luglio in 16 Comuni della
Franciacorta e dell’hinter-
land di Brescia (al nucleo sto-
rico si sono aggiunti
quest’anno Cologne e Villa
Carcina) con 20 spettacoli se-
rali dedicati ai bambini, ma
pensati per piacere anche
agli adulti. In programma
inoltre 2 laboratori, il primo
di costruzione di oggetti con
Antonio Errico a Monticelli
Brusati e il secondo di caratte-
re musicale a cura della Scuo-
la di Armonia Strickler a Pro-
vaglio d’Iseo il 4 luglio; ci sa-
rà anche una mostra di burat-
tini realizzati da Ivano Rota,
prevista l’ 1 luglio a Paderno
Franciacorta. Chi vorrà parte-
cipare ai laboratori dovrà pre-
notare, contattando Teatro
Telaio (030 46535).

Alla bicicletta sono dedicati
in particolare tre spettacoli
di teatro-circo («Vita a peda-
li», «Zitto Zitto» e «La Bale-
na Volante» della compa-
gnia acrobatica italo-france-
se Cie Rasoterra), ma verran-
no valorizzati i paesi «bike
friendly» con la proposta di
itinerari per raggiungere in
bici i luoghi dello spettacolo.
Ai bambini sarà dato un gad-
get con l’immagine simbolo
della XVIII edizione del festi-
val, la simpatica «cicala in bi-
cicletta», da «sabiarellare»
con le polveri colorate distri-
buite ogni sera.

«Le nostre scelte artistiche
– dice Maria Rauzi di Teatro
Telaio – mirano a garantire
una programmazione di alta
qualità artistica e varia nei
linguaggi che vanno dal tea-
tro di narrazione alla clowne-
rie, dal teatro di figura alla
performance. Anche i luoghi

degli spettacoli, che si svolgo-
no sempre all’aperto, sono
stati scelti con cura utilizzan-
do spazi inusuali, piacevoli
da scoprire».

Tra le compagnie in cartello-
ne, oltre a Teatro Telaio con
«Abbracci» e «Linea Mon-
do», da segnalare La Baracca
Testoni, Il Baule Volante, Mi-
lo e Olivia, Teatro del Drago
e Claudio Milani. «Il Canto
delle Cicale» ha il patrocinio
di Regione Lombardia, Pro-
vincia di Brescia, Fondazio-
ne Provincia di Brescia Even-
ti e Terra di Franciacorta.
Partner sono Cogeme, la mul-
tiutility del territorio, e Fran-
ciacorta Outlet Village, che
domenica ospiterà «Il Gran-
de Piano», una performance
con due ballerini che suone-
ranno un’enorme tastiera
con passi di danza. L’ingres-
so a tutti gli spettacoli è gra-
tuito.•

Ciro Sound Live procede nel
caldo dell’estate celebrando
il fascino antico (ma ancora
attuale) della Milano di Jan-
nacci e Gaber: lo farà con Da-
vide Zilli, ospite questa sera
sul palco del ristorante pizze-
ria Da Ciro a Mompiano, in
via Cacciadenno 6. L’inizio
del concerto è in programma
come sempre per le 21.15 con
ingresso gratuito: informa-
zioni ed eventuali prenotazio-
ni al numero di telefono
0302004488.

PROFESSORE di italiano di
giorno, cantautore e pianista
di notte, Zilli è attualmente

in tour per presentare le can-
zoni del suo ultimo lavoro «Il
congiuntivo se ne va», pro-
dotto con Alberto Venturini
per Aemme Records: un di-
sco che racconta con taglio
ironico le nevrosi di una gene-
razione con canzoni in bilico
tra tango e swing, mazurka e
blues, latin jazz e ska. L’arti-
sta inserirà i suoi pezzi in uno
show che omaggia la capitale
del nord attraverso la visione
surreale di due fra i suoi più
grandi cantori di tutti i tem-
pi. Zilli si esibirà in trio con
Alberto Venturini alla batte-
ria e clarinetto e Gianni Satta
alla tromba.•C.A.

Da oggi fino al 24 è possibile
la prelazione dei biglietti alla
stagione d’opera e balletto
del prossimo autunno al Tea-
tro Grande sul posto occupa-
to lo scorso anno, attraverso
la TeatroGrandeCard e alla
biglietteria di corso Zanardel-
li (0302979333) aperta dal
martedì al venerdì dalle
13.30 alle 19 e il sabato dalle
15.30 alle 19.

La stagione comprende la
Cenerentola di Rossini (29
settembre e 1 ottobre), Ettore
Maiorana di Roberto Vetra-
no (15 e 15 ottobre), Lo
Schiaccianoci (21 e 22 otto-
bre), Die Zauberflöte di Mo-

zart (10 e 12 novembre), Car-
men di Bizet (24 e 26 novem-
bre) e Rigoletto di Verdi (30
novembre e 2 dicembre). Per
esempio: per la serata inau-
gurale il posto in platea e pal-
chi di I, II e III ordine costa
90 euro intero, 35 per gli un-
der 30, 75 per gli over 65 e 15
euro per gli studenti under
18; con la TeatroGrandeCard
76,50 l’intero, 30 euro per gli
under 30 e 64 euro per gli
over 65. Più bassi i biglietti
per le altre recite: con la Tea-
troGrandeCard in II galleria
17 euro per il biglietto inte-
ro,13 per gli under 30 e gli
over 65.•L.FERT.
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Ottimi riscontri e applausi a
non finire per il maestro bre-
sciano Pier Carlo Orizio in
Germania. Debutto felice per
il direttore artistico del Festi-
val Pianistico Internaziona-
le, che ha dato il meglio di sé
alla Berliner Philharmonie,
sede dei Berliner Philharmo-
niker, dirigendo la Berliner
Camerata. Ottima anche la
prova dei suoi musicisti soli-
sti, Theodosia Ntokou al pia-
noforte e Alexander Gerzen-
berg alla tromba. Esperienza
eccellente, dunque, per Pier
Carlo Orizio, che torna a Bre-
scia con una nuova, prestigio-
sa soddisfazione.

TEATRO19.Alle 21.30, in piazzadel Mercato, per«Barfly», i punti in comune fra unpalcoscenico elacattedra diun’aula

«SenzaTitolo»lalezionediGiulioCosta
«Abbiamopocotempo,
ma...dobbiamo fare tutto...»
Ilpressapochismo incombe
perlaperdita delsapere
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TEATROGRANDE.Riapertalabiglietteria

Operaeballettoinautunno:
prelazionefinoal24giugno

Per la Giornata
Mondiale del Rifugiato,
alle 18, nell'ambito del
concorso di «Moving
culture»,«New Italian
workers»: proiezione e
premiazione dei
cortometraggi sul
lavoro migrante. Alle
21, ad ingresso libero, a
cura di Adl Zavidovici
ecco «Wallah je te jure».

Va in scena a Capriolo il
musical «E con gioia
casa sia!», realizzato
dalle comunità
dell'Istituto delle Suore
delle Poverelle.
Appuntamento
all’auditorium della
Banca di Credito
Cooperativo, in via IV
novembre, a partire
dalle 20.45.

Orizio:unatrionfale «prima»

DALLAGERMANIA.Applausi aldirettore

IlritornocolsorrisodiOrizio:
ottimoildebuttoallaBerliner

TELAIO.L’edizione numero18 delfestival di teatroperragazzi «pedalasotto il sole»

Un’estateall’ariaaperta
conilCantodelleCicale
Siriparte da Rezzatodomani con«L’acciarino magico»diAndersen
Rauzi: «Programmazione varia nei linguaggi fra narrazione e clownerie»

GiulioCosta: laureato inarchitettura, stasera si esibisce perBarfly

CIROSOUND. Professore, pianista,cantautore

LaMilanodiJannaccieGaber
rilettadallenotediDavideZilli

LAVOROMIGRANTE
ALNUOVOEDEN

Sushi elettronico? Sì, si
può! Atmosfera
japan-style, cocktail
orientali, musica
propellente: Zushi
inaugura la terrazza
estiva con Indice,
quartier generale
dell’ottica di ricerca in
via Mazzini. In consolle
N28 e Borbo; dalle 19,
ingresso libero.

ZUSHIE INDICE
CONN28 E BORBO

IlSistema di Melinaugura la
settimanalive delLio Bar: laband
brescianaapprodasullerotaie del
clubdi viaTogni43, incittà, per
presentaredalvivo lecanzoni
dell’albumdi debutto «Riempimi la
testacon unmaredi cemento»,

uscitoloscorso26 maggio perI
DischidelMinolloin collaborazione
conScattiVorticosie Audioglobe.
L’inizioè perle22.30, ingresso
libero.Il Sistema di Melha
sintetizzatoinquesto discoi suoi
primitre anni diesistenza e dilavoro:

«Siamoconvinticheilrisultato
rappresentiveramentechi siamo».Il
setdelSistema saràaperto daDiNoi
StessieAltri Mondi,altra nuova
bandcheha recentemente
debuttatocon unep registratoin
presadiretta.

IlSistemadiMel
siracconta«live»
sulpalcodelLio

CAPRIOLO
EILMUSICAL

BRESCIAOGGI
Martedì 20 Giugno 201742 Spettacoli


