
ROMA. Unmaredi mimose ero-
sesoprattuttogialle-ilcolorepre-
feritodaMonicaVitti-daigrandi
vasi intornoalferetroaimazzetti
portati da persone di ogni gene-
razione,hacoloratolacameraar-
dente in Campidoglio, che ria-
preoggidalle10 alle13,per l’ico-
nadelcinemascomparsail2feb-
braio a 90 anni. I funerali si cele-
branooggialle15nellaChiesade-
gli Artisti.

Ad accogliere il feretro, ieri, il
sindaco di Roma Roberto Gual-
tieri,che si è fermatocon il mari-
to dell’attrice Roberto Russo.

Tra i primi ad arrivare, Walter
Veltroni, che su richiesta di Rus-
soavevaannunciatolascompar-
sadell’attricesuisocial,e ilpresi-
dente della Regione Lazio, Nico-
la Zingaretti. Sua una delle due
grandi corone in fondo alla sala,
con quella del Sindacoe un gon-
falone della Lazio, squadra del
cuore dell’attrice. Ad accompa-
gnarechientra,unmontaggiodi
sue foto, fra set e vita.

Monica Vitti «era un’attrice
straordinaria che giustamente
vienericordataecelebrataintut-
toilmondo.Noilavogliamoono-
rare-spiegaGualtieri-.Cerchere-
mo di ricordarla adeguatamen-
te, intitolandole un luogo della
nostracittà». Per il ministro della
Cultura Dario Franceschini era
«unadonnastraordinariaeun’at-
trice incredibile, rimasta, nono-
stante gli ultimi anni di assenza,
vividissimanelcuoredegli italia-
ni».MarisaLaurito ricorda itanti
anni passati insieme, «io allora
non ero ancora nessuno. Canta-
vamo, suonavamo, ridevamo...
Era una donna speciale umana-
mente e artisticamente, elegan-
te, di classe, ironica, intelligente,
bella. Abbiamo perduto tanto».

Tra le amiche più care arriva
Giovanna Ralli, e non mancano
Francesco Rutelli, presidente
dell’Anica, Citto Maselli e tanti
colleghi. Ma, soprattutto, com-
mossoenumeroso,ilsuopubbli-
co. //

BRESCIA. Il turno di Giacomo
Poretti non è ancora termina-
to: il comico,scrittore ediretto-
re teatrale, dopo aver portato il
suo «Chiedimi se sono di tur-
no» a Lumezzane nella prima
parte di stagione del Teatro
Odeon,tornaa Bresciaper con-
tinuare la tournée. Da martedì
8 a giovedì 10 febbraio saranno
4 gli appuntamenti che lo ri-
guardano: tre repliche dello
spettacolo e un pomeriggio in
sua compagnia per scoprire

l’ultimo romanzo. Per quanto
riguarda «Chiedimi se sono di
turno» - lo spettacolo teatrale
autobiografico che andrà in
scenamartedì,mercoledì egio-
vedì in tripla replica - apertura
sipario alle 20.45 al Teatro S.
Giulia di Brescia, via Quinta 4
al Villaggio Prealpino.

Poretti (del trioAldo, Giovan-
ni e Giacomo) omaggia con
questapièce in forma di mono-
logo le professioni
sanitarie, prenden-
do spunto dalla sua
diretta esperienza:
per 11 anni, prima
di sfondare in tv e a
teatro, il comico ha
svoltoil lavoro di in-
fermiere ospedaliero. Con la
sua tipica cadenza milanese e
presentando, sketch dopo
sketch, le mansioni della pro-
fessione, Giacomo descrive
con leggerezza le sfide di un la-
voroumano eprofondo, essen-
ziale e insostituibile. Il tutto se-
guendo le ore di un turno di
notte, scandito da lenzuola da
cambiare, pazienti da rassicu-
rare e palpebre da tenere aper-
te. Uno spettacolo perfetto in
questo periodo pandemico,
un’occasione per approfondi-

re l’ambiente sanitario anche
attraverso l’ascolto e l’empa-
tia. I biglietti sono disponibili
su liveticket e al botteghino (28
euro l’intero e 25 il ridotto, con
convenzioni per il personale
ospedaliero chiamando il n.
366.5339249 o contattando in-
fo.teatrosantagiulia@gmail.
com). Completerà la "tre gior-
ni" porettiana l’incontro nella
Sala Convegni della Poliambu-

lanza, via Bissolati
57, il 10 febbraio al-
le 18. Nell’ambito
delprogetto "Ospe-
dale, luogo di cura
edicultura", Giaco-
mo presenterà
«Turno di notte -

Storia tragicomica di un infer-
miere che avrebbe voluto fare
altro» (Mondadori), in dialogo
con la presidente dell’Ordine
delle Professioni Infermieristi-
che di Brescia, Stefania Pace. Il
romanzo racconta le vicende
di Sandrino, dei personaggi at-
torno a lui (colleghi, medici,
suore,pazienti…)edel suoper-
corso dall’ingresso in ospedale
come ausiliario delle pulizie,
per arrivare al traguardo, il di-
ploma da infermiere. //

SARA POLOTTI

In dialogo con
Stefania Pace,
per i «Giovedì
dei libri in
Poliambulanza»

Il cordoglio

Colleghi, autorità e
tanta gente comune in
Campidoglio. Oggi
alle 15 i funerali

BRESCIA. La ripartenza delle
«Storie bresciane» getta un
ponte ideale fra i giorni effer-
vescenti della ricostruzione
postbellica e le prospettive
che si apriranno oltre il buio
della pandemia. Sei storici e
quattro attori saranno prota-
gonisti, dal 7 febbraio all’11

aprilealTeatroSancarlino(in-
gresso gratuito con prenota-
zione su www.centroteatrale-
bresciano.it fino ad esauri-
mentiposti),delcicloorganiz-
zato dal Centro Teatrale Bre-
sciano e coordinato dal pro-
fessor Roberto Chiarini.

Il contesto. «1945-1963: la ri-
partenza. La ricostruzione
dell’Italia e di Brescia nel do-
poguerra» è il tema su cui si

concentreranno le lezioni di
MarioAvagliano,Giulio Sapel-
li, Maurizio Tira, Emanuela
Scarpellini, Elena Pala e Ro-
berto Chiarini. Un percorso di
memoriaeriflessionechesi in-
scrive nel più ampio progetto
promossoda Provinciadi Bre-
scia, Comune e
Regione, intitola-
to «L’Italia ripar-
te. 1945 - 1963»,
che culminerà in
una grande mo-
stra programma-
ta per l’autunno.
Il Ctb arricchisce il cartellone
con la seconda edizione delle
«Storiebresciane», incontri-le-
zione che prevedono l’acco-
stamento di analisi storiche a
letture sceniche di documenti
etesti delperiodo,affidatiavo-
ci recitanti. Gli incontri si ter-

ranno sempre alle 17.30 nella
sala di corso Giacomo Matte-
otti 6. Obbligatori Super Gre-
en pass e mascherina Ffp2.

Programma. Ilvialunedì7feb-
braio con lo storico, saggista e
giornalista Mario Avagliano,
il cui intervento su «Ricostru-
zione e cambiamento. Politi-
ca e società nel dopoguerra»
sarà accompagnato dalle let-
ture di Daniele Squassina. Il
21 febbraio «Ricostruire l’Ita-
lia,ricostruirel’economia»sa-
rà condotto dal carismatico
professor Giulio Sapelli e reso
più vivido dalle letture di Sil-
via Quarantini.

Il7marzo ilrettoredell’Uni-
versità degli Studi di Brescia,
Maurizio Tira, racconterà
«Dopo le bombe. La ricostru-
zione urbanistica dell’Italia»,
accompagnato dalla voce di
GiuseppinaTurra.Laqualefa-
ràdacontrocantoancheall’in-
terventodellastoricaedocen-
te Emanuela Scarpellini, che
il21marzotratteràde«Ilmira-
colo economico nel costume
e nella cultura popolare». Ai
dueindiscussi artefici della ri-
costruzione bresciana, Padre
Marcolini e Bruno Boni, sono
dedicati gli ultimi due incon-
tri. Il 28 marzo la professores-
sa Elena Pala, accompagnata
daDanieleSquassina,raccon-
teràdi «PadreMarcolini, "l’in-
gegnere di Dio"». Mentre l’11
aprile, la chiusura della rasse-
gna sarà affidata al professor
Chiarini che, col contributo
scenicodiLucianoBertoli,dis-
serterà su «Bruno Boni, il
“Governatore”».

«La ripartenza a Brescia
non è uguale a quella di altre
città - ha ricordato il sindaco
Emilio Del Bono -, ma pre-
senta peculiarità figlie dei
suoi leader e della sua gente.

È una storia che
va raccontata».
«In questo caso -
chiosa Chiarini - il
periodo storico si
ponecomeriman-
doall’attualità, in-
terrogandoci su

che tipo di "dopoguerra" vo-
gliamo, se vale il vocabolario
bellico applicato al Covid.
Non è scontato. Il presente è
una sfida che va affrontata e
la Storia deve porsi come sti-
molo». //

ILARIA ROSSI

In Campidoglio. L’omaggio della
gente comune all’attrice

In scena. Giacomo Poretti // FOTO
FEDERICO BUSCARINO

Personaggi

«Chiedimi se sono
di turno» va in scena
al Villaggio Prealpino
dall’8 al 10 febbraio

«Sindaco per sempre». Bruno Boni

Due appuntamenti
Per «Spazio
Marenzio»: libro
e concerto jazz
Per «Spazio Marenzio», oggi
alle 17 al Conservatorio, piaz-
zetta Michelangeliin città, pre-
sentazione del libro «La scuo-
la che sognavo» di BrunoTom-
maso. Alle 20 nel vicino Audi-
torium S. Barnaba, Concerto
conclusivo del laboratorio or-
chestrale jazz. Ingresso libe-
ro, info: www.consbs.it; tel.
030.2886711.

Oggi in città
I Cantores Silentii
alla S. Messa
in via Cairoli
I Cantores Silentii faranno in-
terventi musicali (polifonia ri-
nascimentale) alla Santa Mes-
sa per la solenne intronizza-
zione della copia dell’icona
dellaMadonna del Monte File-
remo: oggi alle 18 nella Chiesa
dei SS. Cosma e Damiano, via
Cairoli 23 a Brescia. Iniziativa
diFondazione Casadi Dioe or-
dine dei Cavalieri di Malta.

Giacomo Poretti
tre sere al S. Giulia
e con il suo libro

/ Appuntamenti di teatro di
oggi: «Il giuoco delle parti» di
Luigi Pirandello, con la regia di
Bruno Frusca, è proposto dal
Gruppo teatrale La betulla, di
Nave, oggi, sabato, alle 20,30 al
Teatro "Pietro Micheletti" di
Travagliato. Ingresso libero.

Circo contemporaneo con
l’artista internazionale Giulio
Lanzafame, oggi, sabato, alle
15.30, con lo spettacolo «Yes
Land»,aBreno alTeatroGiardi-
no, via 28 Aprile. Biglietti 6 eu-
ro, solo in teatro oggi dalle
14.45. Informazioni: www.tea-
trodellali.com. Spettacolo per
tutte le età. A prima vista può
sembrare una casa caotica, ma
in realtà è l’universo del clown
Giulio, eterno viaggiatore che
cercadi mettere ordine edi tro-
vare il lato positivo delle cose e
di divertirsi.

Paola Rizzi recita la comme-

dia «Non sono una signora»,
oggi alle 20,45 al Teatro S. Giu-
lia,via Quinta 4 al Villaggio Pre-
alpino in città. Info: www.tea-
trosantagiulia.org; tel.
366.5339249.

«A causa di contagi Covid tra
gli attori della compagnia» è
stato invece annullata la com-
media dialettale de I Amici de
Casai, ovvero «I caài de la bi-
snona» di Velise Bonfante, che
doveva tenersi stasera alle 21 al
Teatro Centro Lucia di Bottici-
no. //

Il via con il
saggista e
giornalista Mario
Avagliano e la
voce di Squassina

Le «Storie» del Ctb
raccontano Brescia
e la sua ripartenza

«L’ingegnere di Dio». Padre Ottorino Marcolini

Torna il ciclo di lezioni
ideato dal prof. Chiarini
Al Sancarlino sei docenti
e 4 attori dal 7 febbraio

Incontri

Il coordinatore. Roberto Chiarini

Monica Vitti: un mare
di fiori gialli in omaggio
alla grande attrice

Pirandello con La betulla
e il clown Lanzafame

A Travagliato. Il giuoco delle parti

Teatro
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