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Casatenovo

Casatenovo: con la Pro Loco e la comunità pastorale in scena ''In nome
della madre''

È andato in scena sabato sera, nella chiesina dell'oratorio di San Giorgio, lo spettacolo "In nome della Madre",
con la compagnia teatrale "Per amore e per diletto", in una serata frutto della collaborazione tra Pro Loco di
Casatenovo, assessorato alla cultura e la comunità pastorale Maria Regina di Tutti i Santi.

Da sinistra la regista Gabriella Villa e Rosa Adele Galbiati della Pro loco

"Vi  do  il  benvenuto  qui,  stasera,  anche  da  parte  dell'assessorato  alla  cultura",  le  parole  della
presidentessa della Pro Loco, Rosa Adele Galbiati, che ha accolto tutti i presenti nella chiesina.
Originariamente organizzato sul sagrato della chiesa di San Giorgio, lo spettacolo è stato poi spostato in
oratorio a causa del tempo incerto. "Un grazie al parroco don Antonio Bonacina, che ci ha accolto qui e
anche  al  vicario  don  Andrea  Perego,  che  ci  ha  supportato  con  pazienza  dal  punto  di  vista
organizzativo. Grazie a tutta la compagnia e alla regista, la professoressa Gabriella Villa, da sempre
innamorata del teatro e impegnata in esso prima con i ragazzi e ora con i professori",  ha concluso
Galbiati.
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La  compagnia  teatrale  "Per  amore  e  per  diletto",  nata  l'anno  scorso,  è  infatti  costituita  da  professori  e
professoresse delle scuole medie di Casatenovo, proprio sotto la guida della regista Villa: dopo numerose
repliche  dello  spettacolo  "Tutte  dormono  sulla  collina",  "In  nome  della  madre"  è  la  loro  seconda
rappresentazione. Tratta dall'opera omonima del famoso scrittore italiano Erri de Luca, la rappresentazione è
una lettura recitata che racconta della storia di una giovanissima ragazza della Palestina, Maria o Miriàm, che
riceve un annuncio inaspettato e sconvolgente.

"L'adolescenza di Miriam smette da un'ora all'altra. Un annuncio le mette il figlio in grembo. Qui c'è la
storia di una ragazza, operaia della divinità, narrata da lei stessa. L'amore smisurato di Giuseppe per
la sposa promessa e consegnata a tutt'altro. Miriam, ebrea di Galilea, travolge ogni costume e legge.
Esaurirà il suo compito partorendo da sola in una stalla" ha spiegato la prof. Villa prendendo in prestito le
parole dello stesso autore.
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Dopo il debutto proprio alle scuole medie, alla vigilia dello scorso Natale, la collaborazione con Pro Loco,
amministrazione e Comunità Pastorale ha permesso di riproporre lo spettacolo proprio nel mese di maggio,
dedicato a Maria, nei giorni che ricordano il centesimo anniversario dell'apparizione della Madonna di Fatima:
è proprio il 13 maggio 1917 quando per la prima volta i tre bambini Lucia, Francesco e Giacinta vedono una
"Signora Splendente" a Cova da Iria, in Portogallo.

Dall'annuncio di uno straniero misterioso, fatto di luce e di vento, fino al matrimonio con Giuseppe, senza
prestare ascolto alle malelingue del paese, la storia di Miriàm è stata tratteggiata dalla voce degli attori e
dall'accompagnamento musicale, portando il pubblico sotto il cielo stellato della Palestina, in un mondo fatto
di leggi e tradizione antiche ma pronto ad accogliere il Salvatore, nato da una "fabbrica di scintille", in una
stalla, abbracciato da una ragazza.

VIDEO
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"Grazie a tutti voi e a chi ci ha dato una mano nell'organizzazione dello spettacolo", le parole della prof.
Villa, al termine della rappresentazione che ha strappato un lungo appaluso al pubblico che ha affollato la
chiesina.

Ecco i nomi degli attori:
Moroni Fabiola - Somaschini Claudia - Vargiu Manuela - Vargiu Silvia - Capraro Luigi - Proserpio Lorenzo -
Bezze Katia - Crotti Daria - Dibennardo Rosanna - Frigerio Daniela - Galbusera Giovanna - Mauri Barbara -
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Scrivano Paola - Sileo Angela - Bertarini Anna - Villa Gabriella

L.V.
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