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SCUOLA n Studenti e prof diventano attori e portano in tournée uno spettacolo teatrale. Cinquecento ragazzi a lezione alla Cittadella di Padova

All’Einaudi il Giorno della memoria diventa un percorso multimediale

Un momento delle prove dello spettacolo e la visita alla cittadella di Padova
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SABATO 21 GENNAIO 2012 

Giorno della Memoria In scena
«Uomini ignudi» e «Il silenzio»
� Anche se il «Giorno della Me-
moria» verrà celebrato venerdì
prossimo, 27 gennaio, già in que-
sto fine settimana a Brescia vanno
in scena spettacoli a tema.
Stasera,sabato,alle 20.45 nell’audi-
torium San Giovanni di Coccaglio
(nel Castello), Tè Atro propone
«Uomini ignudi», testi di Claudia
Piccinelli, rielaborazione dramma-
turgica di Alberto Ciarafoni, regia
di Marina Caccialanza.
Larappresentazioneaffrontadiver-
se tematiche (come ad esempio la
fusione tra politica e polizia, il con-

formismo che sta alla base dei ge-
nocidi), ma pone anche una do-
manda: come è stato possibile tut-
to quel male? L’ingresso è gratuito.
Informazioni: 030-7701935.
Sempre alle 20.45, ma nella Casa
del Popolo «Euplo Natali», via Ri-
sorgimento 18, in zona Urago Mel-
laaBrescia,grazie alla collaborazio-
ne tra Amref, Polisportiva Euplo
Natali, Casa Memoria, Circolo Arci
Colorie Sapori, va in scena «Il silen-
zio» di Alberto Zacchi, che ne è pu-
re interprete insieme con Sabina
Calati. Ingresso libero.
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Sonico
Serata con Tè Atro
per riflettere sul tema
dei diritti violati

SONICO «Uomini Ignudi» è un titolo
che rende bene le intenzioni, che rappre-
senta lo stato dei deportati nei campi di
concentramento,privati non solo dei ve-
stiti e dei beni materiali, ma anche della
facoltà di pensare e sognare. «Uomini
Ignudi» è il tema dello spettacolo teatra-
le che l’associazione «Tè Atro» mette in
scena stasera a Sonico. Amministrazio-
ne comunale, Pro loco e Parrocchia, in
questo modo, intendono ricordare la
«Giornatadella Memoria»; appuntamen-
to è alle 20.30 nella sala Mottinelli, con
ingresso libero. Lo spettacolo, con testi
di Claudia Piccinelli, rielaborazione
drammaturgicadi Alberto Ciarafoni e re-
gia di Marina Caccialanza, lascerà spa-
zio anche al ricordo del sonicese Giaco-
moMottinelli,mortoinun campo dister-
minio nazista. «Uomini Ignudi» e pro-
mosso dall’associazione Donne, politica
e istituzioni di Brescia, per offrire l’op-
portunitàdi attualizzare il temadella vio-
lazione dei diritti umani.

VENERDÌ 27 GENNAIO 2012

ROVATO Sabato 18 febbraio alle
20.30 - teatro San Carlo, via Castello
23 - andrà in scena «Uomini ignudi»,
con testi di Claudia Piccinelli e regia
di Marina Caccialanza.
Lospettacoloè promossodalla sezio-
ne dell’Anpi (associazione nazionale
partigiani d’Italia) di Rovato, e dalle
associazioni che partecipano al per-

corso «Progetti di pace», con il patro-
cinio del Comune di Rovato.
La pièce è già stata rappresentata con
successo in altre realtà della provin-
cia, grazie alla collaborazione dell’as-
sociazione culturale «Donne, politi-
ca e istituzioni» di Brescia.
Èunlavoroche haottenutoautorevo-
liriconoscimenti-daquellodell’Une-

sco a quello di «Un treno per Au-
schwitz» - e si basa su un testo dram-
maturgicochepuntanon soloallarie-
vocazione storica riguardante la vio-
lazione dei diritti umani dal XX seco-
lo fino ad oggi, ma - dicono gli orga-
nizzatori - «all’attualizzazione del
conformismo, un tema alla base del-
la cultura dei genocidi».

Rovato
I diritti umani
vanno a teatro
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