Domenica 19 febbraio 2017
Porticato di Piazza della Loggia - Brescia
1° replica ore 15.30 / 2° replica ore 16.45

AL ROVEROTTO
Nicolò Fortebraccio all'assedio di Brescia
ovvero l'apparizione dei Santi Faustino e Giovita
Azione scenica ricavata dal copione per marionette
scritto da Tancredi Muchetti nel 1885
regia Costanzo Gatta
interpreti
Matteo Bertuetti, Monica Ceccardi, Mario Raggi, Daniele Squassina,
Silvia Quarantini, Tiziano Terraroli
scene Lella Viola,
luci Cesare Agoni
costumi Federico Ghidelli
registrazione Edoardo Chiaf
burattini Ivan Carliù
fonico Claudio Clemenza
Spettacolo inserito nelle iniziative promosse
dalla Confraternita per le celebrazioni dei Santi Patroni Fastino e Giovita

La ricorrenza dei patroni: giorno di festa dello spirito e del corpo, di funzioni religiose e di fiera.
Profumo di incenso e zucchero filato. Quel 1438, quando Brescia si scrollò di dosso il giogo dei
Visconti, è ancora scolpito nella memoria. A rinfrescarla, nei secoli, pagine e pagine di storia e
letteratura. Anche i Muchetti, antica famiglia di marionettisti di Adro, si sono interessati all’epopea
bresciana. Tancredi Muchetti ha scritto per le marionette del suo teatro la storia di «Fortebraccio
all’assedio di Brescia, ovvero L’apparizione dei Santi Faustino e Giovita». Correva il 1885. Tanti
quadri, brevi, svelti, schietti. Scene pensate per un pubblico di grandi e piccini.
Centotrenta anni sei attori riprendomo in mano la vacchetta. Sulla scia del geniale Muchetti il
gruppo rifà tutto da capo. Impasta fogli di giornale e colla per fare burattini. (Troppo difficili le
marionette sia da costruire che da animare) Li veste con stoffe rimediate, dipinge le scene su
vecchie lenzuola, adatta suoni e rumori alla bisogna. Poi - vacchetta alla mano - gli attori si
dividono le parti alla spiccia. Nessuno si preoccupa se il ruolo dell’ ambasciatore capita ad una
attrice e l’attore anziano dovrà dar voce alla giovane prigioniera. Il teatro è finzione. Anche così i
burattini si animano. Avanti dunque, con una lieve storia d’amore. Sullo sfondo, le armi, gli scudi,
la guerra.
Evento a partecipazione gratuita

