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Comunità Montana di Valle Trompia 
Area Cultura
cell. 360 1030495
unico@civitas.valletrompia.it
http://brescia.cosedafare.net
www.facebook.com/comunitamontanavalletrompia

Inquadra 
per accedere 
al libretto degli 
spettacoli

PROGETTO 
TEATRALE 

PER LA 
VALLE 

TROMPIA
4 MARZO

4 GIUGNO
2022

Comuni aderenti: 
BOVEZZO
CAINO
CONCESIO
GARDONE VAL TROMPIA
LODRINO
MARCHENO
MARMENTINO
NAVE
PEZZAZE
SAREZZO
TAVERNOLE SUL MELLA
VILLA CARCINA

Con il contributo di: 

In collaborazione con: 

treatro terrediconfine - Associazione Culturale
Via Dante, 159 - Ponte Zanano di Sarezzo (BS)
tel e fax 030 8901195 - cell. 338 5946090
kontakthof@treatro.it
www.treatro.it
www.facebook.com/treatro.terrediconfine

L’accesso avverrà 
nel rispetto delle 
vigenti normative 
Anti-Covid 19

Mercoledì 13 Aprile
SAREZZO
Spazio Praticabile - via Dante, 155
 

 ore 21:00
 ingresso 10 euro
 ridotto 7 euro
 e tessera treatro terrediconfine 
 (sottoscrizione libera)

regia e drammaturgia 
Usine Baug
con  
Ermanno Pingitore
Stefano Rocco
Claudia Russo
luci e tecnica 
Emanuele Cavalcanti
scenografia  
Arcangela Varlotta

Topi

“Vent’anni. Dopo il G8 di Genova. Per chi c’era e soprattutto per chi 
non c’era. (...)Topi crea un dispositivo teatrale che unisce un doppio 
livello di composizione drammaturgica: l’indagine storica e docu-
mentaristica con la ricerca di una scrittura scenica che riesce a co-
niugare il privato e il pubblico, la realtà dei fatti e la manipolazione 
delle informazioni. Giuria del Premio Scenario Vincitore Premio 
Scenario Periferie 2021

“Una finissima drammaturgia ad orologeria sintonizzata sui fatti del 
G8 di Genova fa di Topi uno straordinario dispositivo di memoria.

Vent’anni fa, una città sul mare, odore di basilico e lacrimogeni, in 
sottofondo Manu Chao e le esplosioni. Il signor Canepa abita in 
centro storico, ma in quei giorni di luglio ha altre cose per la testa e 
se non fosse per i suoni e le grida che entrano dalle finestre non si 
accorgerebbe nemmeno di quello che accade di fuori. Topi, piccoli 
e invisibili come fantasmi hanno invaso il palazzo ed ora se ne stan-
no li a sgranocchiare mele e carote. Bisogna liberarsene e in fretta, 
prima che arrivino gli ospiti...In « Topi » il fittizio ed il reale si incon-
trano per raccontare di nuovo il G8 di Genova cercando di offrire 
una riflessione più ampia di quella veicolata dai media ufficiali. 
Attraverso testimonianze reali e personaggi inventati, ricostruzioni 
sonore e trasposizione scenica, vogliamo offrire una molteplicità di 
prospettive diverse e complementari per rendere la complessità di 
quei giorni e aprire delle crepe nell’immaginario collettivo.


