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La scuola di teatro Campogalliani sul palco di "Sere d'estate"
Alle 21,30 nel cortile d'onore di Palazzo d'Arco in scena alcuni spettacoli di fine anno dell'accademia

MANTOVA Questa sera alle ore
21,30 prosegue nell'elegante
Cortile d'onore di Palazzo D'Ar-
co, la rassegna teatrale Sere
d'estate e Palazzo D'Arco con la
rappresentazione di alcuni spet-
tacoli di fine anno della Scuola di
Teatro Francesco Campogalliani
che da molti anni l'Accademia
gestisce con successo e con il
generoso sostegno del Comune
di Mantova.
Lo spettacolo dal titolo intri-

gante "Sogni, delitti e risate" è
costituito da elaborazioni teatrali
di pura fantasia o tratte da testi
celebri curate dagli insegnanti
dei corsi coinvolti e dagli stessi
allievi sarà composta da tre parti:
la prima che vede impegnati gli
allievi del corso ragazzi e la se-
conda e la terza quelli del primo
corso pomeridiano e serale. Gli
interpeti diretti da Nicola Mar-
tinelli e Serena Zerbetto sono:
Arianna Cantarelli, Maddale-
na Cantarelli, Michele Gollini,
Vittoria Gollini, Giorgia Ma-
riotto, Elide Mazzoni.
"Alla ricerca dei sogni perduti"

tratta l'argomento "sogno": sia-
mo fatti di sogni e speranza, sen-
za dei quali non si può vivere
bene; i sogni sono la linfa che fa
nascere grandi cose e per questo
vanno protetti proprio di questo; i
nostri sogni a volte si possono
perdere, possono diventare in-
cubi spaventosi, ma nulla è per-
duto: basta cercare dentro di
noi...e come dice il Sognatore:
"Bisogna credere nei propri so-
gni, viverli! La vita è bella senza
tristezza perché sono i sogni la
nostra allegrezza!"
"Ridi che ti passa" si ispira alla

produzione letteraria di Achille
Campanile innanzitutto per la
volontà di far conoscere agli al-
lievi l'autore e di far riscoprire
l'importanza delle parole; in se-
condo luogo dare loro la pos-
sibilità di giocare con battute ve-
loci e sintetiche che non danno
scampo: bisogna velocemente
cambiare espressione mimica e
impostazione della voce, per
adattarla alle nuove situazioni
che via via si vengono a creare.
Da qui la scelta di non usare
complicate scenografie e costu-
mi elaborati, solo l'attore, la sua
voce, la sua mimica e le parole
che vengono supportate, talvolta,
da un accompagnamento musi-

cale.
E una palestra per i giovani

attori, un' arena dove cimentarsi
quasi a punta di spada.
La scrittura teatrale che ne è

derivata è dunque pregna della
sua abilità nel giocare con le pa-
role e di un suo umorismo sur-
reale; il suo stile si compone di
una prosa curata, precisa e ricca
di impeccabilità linguistica.
Mario Zolin e Marina Albe-

rini hanno diretto la prova di
Emma Barbieri, Valeria Bo-
nelli, Irene Ceraico, Giulia Go-
la, Emanuele Savoia, France-
sca Savoia, Anita Tontini.
"Acting Wile" si propone di

mettere in scena un testo teatrale
che prende le mosse da Oscar
Wilde; dopo più di un secolo
dalla morte dello scrittore irlan-
dese, leggendo qualche battuta di
una commedia wildiana o qual-
che frase lapidaria di un suo sag-
gio, si riesce a dire in poche pa-
role ciò che molti non riusci-
rebbero a dire in lunghi discorsi.
La scelta è caduta sul breve

racconto Il delitto di lord Arthur
Savile, reso teatrale da Chiara
Prezzavento. Il linguaggio uti-
lizzato da Wilde è semplice e
scarno, preciso e diretto, provo-
catorio ed ardito e come tale si
presenta lo spettacolo. Il delitto
di lord Arthur Savile, permetterà
al pubblico e agli allievi di co-
noscere questo grande autore
dell'Ottocento. Questa parte ve-
de la direzione di Maria Grazia
Bettini e gli interpreti: Paola Ar-
cini Pigozzi, Barbara Biagini,
Vladislav Braglia, Tiziana Ca-
soni, Anna Fava, Maria Ca-
rolina Galli, Stefano Gialdini,
Annalisa Giovanelli, Federica
Gradella, Barbara Moretti,
Lorenzo Pradella, Stefania
Steffanini, Carlo Torreggiani
Il pubblico avrà così la possi-
bilità di assistere in un luogo im-
portante del centro, accogliente e
di straordinario impatto visivo,
all'avvicendarsi di proposte di-
verse frutto di una collaborazio-
ne utile e opportuna, felice e frut-
tuosa, grazie alla sensibilità della
Fondazione D'Arco e della Fon-
dazione della Comunità Manto-
vana onlus, al patrocinio del Co-
mune di Mantova e ai numerosi
sponsor che hanno reso possibile
la realizzazione di un così ar-
ticolato progetto. E' obbligatoria

la prenotazione da effettuarsi a
partire tramite il servizio di bi-
glietteria online sul sito
www.teatro-campogalliani.it, o
via mail a biglietteria@tea-
tro-campogalliani.it o diretta-
mente presso la biglietteria del
Teatrino D'Arco, dal giovedì al
sabato, dalle ore 17 alle ore 18:30
tel. 0376 325363. In caso di mal-
tempo lo spettacolo verrà repli-
cato la sera successiva
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Arena Bikedn, sold
out la serata con Gaia
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