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La 22esima edizione del Canto delle Cicale coinvolge venti Comuni

Teatro per famiglie, le emozioni ritrovate
Il teatro per le famiglie come
mezzo per ricostruire la comu
nità ma anche per restituire ai
bambini quelle emozioni "in
sieme" che la pandemia ci ha
tolto. Questo il senso delle pa
role della direttrice organizza
tiva del Telaio, Maria Rauzi, che
ieri ha presentato laventidue
sima edizione de Il Canto della
Cicale, il Festival di Teatro Ra
gazzi e Giovani (19 giugno – 29
luglio).
Una rassegna rodata negli
anni che ha trovato ancor più
consenso eadesioni nel terri
torio. Sono saliti aventi iCo
muni che ospitano iventisei
appuntamenti: Bedizzole, Ca
stegnato, Castel Mella, Castrez

zato, Cellatica, Chiari, Gussago,
Mazzano, Monticelli Brusati,
Nuvolento, Nuvolera, Ome,
Ospitaletto, Paderno Francia
corta, Passirano, Provaglio
d'Iseo, Roncadelle, Rovato,
Torbole Casaglia ed il comune
di Iseo grazie allo sponsor Sas
sabanek. Provincia di Brescia e
terra di Franciacorta sono gli
enti patrocinatori ma sono
molti altri i soggetti che hanno
dato il loro sostegno economi
co, tra cui Lgh e Cogeme, part
ner storici, e Cipiesse, sponsor
tecnico.
Il cartellone, curato da Gessi
ca Carbone, mette insieme tito
li che comprendono vari gene
ri: teatro di narrazione e d'atto

clonesco, acrobatico ecircen
se. All'interno della grande va
rietà delle compagnie profes
sioniste del teatro ragazzi, ci li
mitiamo a segnalare tre eventi
in po' più speciali. In primis
l'omaggio a Dante, in occasione
del 700 esimo anniversario del
la morte del Poeta, con un alle
stimento giocoso basato sulle
tecniche del teatro difigura e
della clownerie: Dante 3021
della Compagnia teatro del
Drago aRovato (25 giugno);
Una bellissima catastrofe degli
svizzeri Teatro Pan, una com
pagnia straniera quest'anno, a
Chiari (8 luglio), capitale del li
bro 2020 con uno spettacolo
dedicato alla lettura e infine la
re, teatro danza e di figura, sen prima nazionale della copro
za dimenticare il versante

duzione italofrancese di Mac
carinelli/La grand Manitou e
Teatro Telaio, di La cucina ma
gica (Paderno Franciacorta, 13
luglio). Non mancano alcuni
momenti di festa e di aggrega
zione come CicaLeggendo, ini
ziativa diincentivazione alla
lettura con lacollaborazione
delle biblioteche comunali e
CicaGiocando. Questa edizione
de Il Canto delle Cicale ha an
che un testimonial, il fiorettista
ecampione olimpico, Andrea
Cassarà, perché l'educazione
non èsolo istruzione, ma an
che disciplina. E in questo sen
so lo sport ha molto dainse
gnare. Tutte le informazioni su
www.cantodellecicale.it
Nino Dolfo
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Dante 3021
È l'omaggio
al sommo
Poeta in scena
a Rovato il 25
giugno: due
buffi alieni
ritrovano
frammenti
della Divina
Commedia
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