
Due le grandi novità del Ctb per 
la stagione entrante, oltre alle 
rappresentazioni teatrali. “Autori a 
teatro” è la prima che prenderà il 
via il 9 novembre. Quattro incontri 
in forma colloquiale tra scrittori 
legati al teatro, addetti ai lavori e 
artisti impegnati nella stagione di 
prosa, inseguendo forme diverse di 
connessione fra teatro e letteratura. 
Il primo appuntamento vede a 
confronto Oliviero Ponte di Pino 
direttore editoriale di Garzanti 
libri, autore di “I mestieri del libro” 

e Franco Branciaroli. Secondo 
appuntamento (16 novembre) con 
Pino Roveredo, premio campiello e 
autore di successi come “Mandami 
a dire” e “La melodia del corvo”. 
Dialogherà con Carla Boroni, 
presidente del Ctb e docente 
in Cattolica. Terzo incontro (23 
novembre) con Bruno Gambarotta, 
autore del libro “Le ricette di 
Nefertiti”. Dialogherà con Lucilla 
Giagnoni. Ultimo appuntamento 
(30 novembre) con Franca Valeri 
(nella foto), autrice e attrice 

televisiva. Dialogherà con Paolo 
Bessegato a Brescia perché regista 
e interprete della “Sacra Familia” di 
Achille Platto, una novità in scena 
al Santa Chiara. Tutti i dialoghi si 
svolgeranno nel foyer del teatro 
Sociale, alle 17.45, che vuole 
divenire centro di incontro e dialogo 
e ulteriore punto di incontro tra la 
città e il suo teatro. “Autori a teatro” 
è a cura di Sonia Mangoni. Tra 
gennaio e marzo anche “Gli incontri 
del foyer” con docenti universitari a 
cura di Roberto Gazich.

ttobre – e successivamen-
te febbraio – vedrà la 5ª 
edizione della rassegna 
“Cinema Africa”, orga-
nizzata dall’Associazione 

Kamenge di Brescia, con il sostegno 
della Fondazione Asm per le proie-
zioni serali, della Fondazione Tovi-
ni e del Centro servizi volontariato 
per le proiezioni programmate per 
le scuole e dell’Associazione Carcere 
e Territorio per la mini rassegna che 
verrà proposta all’interno della Casa 
circondariale di Brescia. 
L’Associazione Kamenge (via Trento, 
62 in città), opera a favore dei Paesi 
in via di sviluppo diffondendo la co-
noscenza dei loro problemi economi-
ci e sociali, promuovendo iniziative, 
quali questa rassegna, selezionata dal 
Coe di Milano, Centro  orientamento 
educativo, cui si deve l’annuale Festi-
val del cinema africano e dell’Ame-
rica latina. Le proiezioni serali, die-
ci le proposte, avverranno alle 20.30 
presso il cinema di Borgo Trento in 
via Filzi 3 nei giorni 14-15 e 21-22 e 
saranno tutte in versione originale 
sottotitolata.
Il 14 “Made in Mauritius” di David 
Constantin, seguito da “Abandon de 
poste” di Mohamed Bouhari, “Gara-
gouz” di Abdenour Zahzah e chiude 
“Tinye so” di Daouda Coulibaly. Il 
15 ottobre si prevede la proiezione 
di”Encourage” di Eleonora Campa-
nella e “Hermanitos - Fratelli d’Italia” 

di Jacopo Tartarone. La settimana 
successiva “Daratt” di Mahamat Sa-
leh Haroun e il 22 ottobre “Errance” 
di Nouri Bouzid, “Souvenirs encom-
brants d’une femme de menage” di 
Dani Kouyate.
“Desideriamo approfondire la cono-
scenza delle popolazioni con cui sia-

mo chiamati sempre più a confron-
tarci per migliorare le condizioni di 
convivenza – ha detto il presidente 
della Kamenge Sergio Faini – e per la 
seconda volta entreremo in carcere, 
il 14 ed il 21, per estendere alla popo-
lazione carceraria di origine africana 
il medesimo messaggio di conviven-
za”. In febbraio parte dei film verrà 
riproposta, con alcune varianti, dalle 
scuole primarie (le quinte), alle se-
condarie di secondo grado, in tre sud-
divisioni d’età, con ottiche ed appro-
fondimenti diversi, affinché i giovani 
possano meglio accogliere il messag-
gio proposto. “Questi film non trova-
no spazio nella normale distribuzione 
– ha detto per il Coe Emanuela Pursu-
mal – e questa rassegna favorisce la 
conoscenza culturale africana, met-
tendo in contatto la tradizione con i 
contrasti esistenti”. “Queste iniziati-
ve sono possibili grazie alla capacità 
del volontariato di confrontarsi – ha 
aggiunto Alberto Romano, presiden-
te dell’Associazione Carcere e Terri-
torio – spesso chiamato a mutuare 
qualche risorsa istituzionale che si è 
sterilizzata”, mentre la responsabile 
della rieducazione della Casa circon-
dariale cittadina Filomena Tammaro  
ha sottolineato come ”di fronte ad 
una popolazione carceraria che per il 
70% è di matrice africana, queste pro-
iezioni aiutano la crescita individua-
le, pur in una condizione deprivante 
quale quella del carcere”. 


