
 

 

Amicicompliciamanti il teatro che resiste 

Tra i protagonisti della prossima stagione anche Elisabetta Pozzi 

Sempre sull’orlo di chiudere baracca e burattini, ma ancora una volta ai nastri di partenza. Il 

diciannovesimo cartellone di amicicompliciamanti è stato annunciato ieri: cinque appuntamenti tra 

gennaio e marzo 2016, una riduzione dell’offerta, ma due sono già stati inseriti all’interno del 

festival Wonderland. È una comunità stoica di soci-spettatori, quella presieduta da Claudio 

Simeone, che sopravvive alla micragna economica dei nostri tempi e rilancia tuttavia con un 

programma ad alta qualità: allestimenti premiatissimi, con la partecipazione di una stella del grande 

teatro come Elisabetta Pozzi. Il Comune ha dato il suo patrocinio (traduzione: manco un ghello), il 

sostegno è arrivato da Fondazione Asm, dal Credito Cooperativo di Brescia e da Residenza Idra che 

fornisce il teatro. E per quanto riguarda l’ospitalità degli artisti, una socia si è fatto carico della 

copertura. Dove non arrivano le istituzioni, arriva la provvidenza. Si comincia il 12 gennaio con 

«Viola di mare» di e con Isabella Carloni, allestimento tratto dal romanzo di Giacomo Pilati 

«Minchia di re», che racconta una storia vera: in un’isola siciliana, in piena vicenda garibaldina, 

Pina si innamora di un’altra donna e per poter vivere questo amore proibito, sfuggendo alla 

grettezza del padre e del paese, accetta di vivere travestita da uomo per il resto della sua vita. Si 

prosegue il 26 gennaio con «Piccoli suicidi in ottava rima» dei Sacchi di sabbia, divertente viaggio 

nella tradizione dei Maggi Toscani. Ritorna nella nostra città, il 16 febbraio con «Mai morti», 

Renato Sarti, attore e regista che fu allievo di Strehler e compagno di strada di Salvatores e De 

Capitani all’Elfo. Il suo è un esempio di teatro civile per riflettere su storia, memoria e passato che 

non passa. Da segnalare ancora, il 7 marzo, «Zombitudine» con il folle duo formato da Elvira 

Frosini e Daniele Timpano, che ci parlano di un Paese, in cui il vecchio non muore e il nuovo non 

c’è, bloccato nell’impossibilità della morte e dunque della resurrezione. Infine, il 14 marzo, 

Elisabetta Pozzi porta in scena la «Cassandra o del tempo divorato», una lista di profetesse classiche 

o contemporanee, da Christa Wolf alla Szymborska.  
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