Teatro «Quasi un monologo
ma in due si recita meglio»
Laura Gambarin in scena col marito a Agnosine
Dickens a Roncadelle e altra prosa natalizia
BRESCIA Nell'ambito della
«Festa della famiglia», domenica 26 dicembre, alle 16alTeatro Parrocchiale Giovanni
Paolo II, via Marconi 189 ad
Agnosirle, l'associazione GardArt propone «In nome della
madre», da Erri de Luca, con
Laura Gambarin e Gianluigi
La Torre.
Laura Gambarin, dopo aver
frequentato la scuola del Piccolo Teatro di Milano e dopo
tre anni con I Guitti di Adolfo
Micheletti, nel 2005 ha avuto
l'occasione di portare in scena un monologo ispirato a
Giobbe: testo monumentale
e modernissimo sui temi della sofferenza e della fede.
«Quel testo - spiega l'attrice
desenzanese - mi ha letteralmente scombussolata: da lì è
iniziato un percorso personale molto intenso, che oltre tutto ha coinciso con la presa di
coscienza del mio mestiere.
L'opportunità di lavorare in
proprio mi ha consentito di
coniugare il lavoro con la famiglia, cosa che, lavorando
come facevo prima in giro
per l'Italia con i vari teatri stabili, mi era impossibile fare».
A Brescia la ricordiamo fra
l'altro con Laura Curino in «II
sorriso di Daphne» nel 2006.
Adesso - spiega - lo spettacolo «che io e mio marito
Gianluigi La Torre proponiamo il 26 ad Agnosine è tratto
da un libro di Erri de Luca,
che di fatto proponiamo in
una versione quasi integrale.
Si tratta di un quasi-monologo, che però si avvale di alcune "incursioni" delpersonaggio di Giuseppe, interpretato
da mio marito, che suona il
pianoforte. Insomma: anche
se il racconto offre un punto
di vista femminile, scenicamente la presenza di Giuseppe è fondamentale».
L'ingresso è libero.
Il panorama teatrale è ricco
di appuntamenti. Ne ricordia-

mo alcuni fra quelli di carattere natalizio (l'elenco completo è nella pagina della Agenda): domenica 26 dicembre
alle 20.30 al Teatro Aurora,
via Roma 7 a Roncadelle, la
Compagnia dei Suggeritori
propone «Canto di Natale»,
da Dickens: lettura teatralizzata con pianista e cantante
(5€,3€iridotti).
Per «Natale nelle Pievi», domenica 26: alle 16 nella chiesa di S. Giacomo in via Denari, in città, per bambini «Sacco di Natale». Alle 16.30 all'oratorio di Concesio «L'or
de Erode» coi burattini di
Onofrio. Alle 20.30 all'Oratorio di Forzano di Leno «La
missìù de l'Angel». Alle 20.30
nella Parrocchiale di San Patério in Paisco, piazza Marconi
a Paisco Loveno, «Marù de
Nedàl» (ingresso libero).
Domenica 26, alle 15.30 al Teatro di Fiumicello, via Manara 26 in città, infine, il Teatro
Telaio in «Aspettando Natale» (7 €, 5 € per bimbi). gaf.

Laura Gambarin in una scena di «In nome della madre»

