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LETTERE & COMMENTI... LO SPAZIO DEI LETTORI

LONATO 
TEATRO PER L’ALTRO FESTIVAL
Si è svolto domenica 6 novembre – 
ultimo appuntamento dell’Altro Fe-
stival – lo spettacolo teatrale “Unico 
testimone: un ascensore”, realizzato 
dal Laboratorio Teatrale di Bedizzole 
e curato da Barbara Pizzetti. L’even-
to è stato promosso dall’associazio-
ne “Lonato in Movimento”, attiva nel 
panorama politico e culturale di Lo-
nato. La rappresentazione si è svolta 
presso l’Azienda Agricola “Piano B” a 
Castelvenzago e, nonostante il luogo 
un po’ decentrato e l’inclemenza del 
tempo (ma si era al coperto e al cal-
do), ha riscontrato un notevole suc-
cesso di pubblico che ha stimolato gli 
stessi “attori” ad una migliore perfor-
mance. L’opera è ispirata al romanzo 
“Scontro di civiltà per un ascensore 
a Piazza Vittorio” dello scrittore alge-
rino Amara Lakhous, un romanzo che 
racconta di un delitto in un vecchio 
stabile popolare di via Vittorio, in un 
emblematico quartiere multietnico e 
nevralgico di Roma. 
La galleria dei personaggi inquilini, 
italiani e stranieri (più o meno integra-
ti), svela le piccolezze, le rimostranze 
e i tragicomici pregiudizi dell’Italia 
contemporanea. L’ascensore del pa-
lazzo, oggetto di tante accese contese 

condominiali, diviene così testimone 
non soltanto del crimine in esso com-
piuto, ma anche di come e quanto la 
mancanza di parole e conoscenza re-
ciproca sia foriera di disperazione e 
violenza, del fatto che la verità non 
è univoca e, soprattutto, non è quella 
che vogliamo che sia. Gli spettatori 
hanno manifestato grande interesse 
e coinvolgimento emotivo per i temi 
trattati e l’interpretazione degli attori. 
Dopo la rappresentazione c’è stata la 
cena, anch’essa multietnica e biologi-
ca, preparata dai gestori dell’Azienda 
Agricola Renato e amici.
Ricordiamo infine che il Laboratorio 
“La grammatica dell’attore” ha orga-
nizzato anche per quest’anno i suoi 
corsi – già iniziati ma con iscrizioni 
ancora aperte – con durata da novem-
bre a giugno: il mercoledì per 2 ore e 
mezza dalle 20,30. 
Da gennaio è previsto anche un corso 
di dizione e lettura espressiva per 16 
incontri da 2 ore e mezza. 
Per informazioni e iscrizioni 
su entrambi i corsi: 
Danilo:3402712285,  
e-mail: zenidanilo@live.it; 
Barbara:3397300392,  
e-mail: b_ calling@yahoo.it; 
Sandra: 030675344; 
e-mail: sandra.bresciani@alice.it  

CASTIGLIONE
MOSTRA “L’ITALIA UNITA” 
Palazzo Menghini - via C. Battisti, 27  
Castiglione delle Stiviere 
con prosecuzione al Museo 
Internazionale di Croce Rossa. 
Inaugurazione 
domenica 18 dicembre 2011 
ore 11.30 
18 dicembre 2011-26 febbraio 2012
Schizzi, disegni e acquerelli di Giu-
seppe Nodari, realizzati durante le 
battaglie di Solferino e San Martino 
del 1859 e la spedizione dei Mille a 
Marsala.
A cura di Philippe Daverio, 
Roberto Guerri e Massimo Negri 
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