
BOTTICINO. La Shoah racconta-
ta da un corpo umano che si
muoveedanza,diecistorieusci-
tedall’orroredellaGuerra,cheat-
traversanoilpalcoscenicoperfa-
rememoria,eiltentativodiesse-
re luce nel buio del male. Oggi,
venerdì, alle 21, il Centro Lucia
diviaLonghetta1,aBotticinoSe-

ra,accoglie«FuStella»,ilreading
coreografico ad ingresso libero
dello scrittore ed ebraista Mat-
teo Corradini.

Unprogetto,ilsuo,che,pren-
dendo ispirazione dall’omoni-
molibroafirmapropriodiCorra-
dini per l’editore Lapisdi Roma,
aquestolibroguardaeparla,tra-
sformandoillinguaggio,eacqui-
sendounadimensioneeunavi-
ta propria.

«Il reading - spiega lo stesso
Corradini-muovedalmiolavo-
ro ventennale sulla memoria,
sulsensodellastessa.El’occasio-
ne è data dall’uscita del volume

che si caratterizza
per la presenza di una fustella,

unbucoaseipuntecheloattra-
versa per intero, e che presenta
laShoahconfilastroccheillustra-
te.Unprogettopercertiversifol-
le, che ho pensato di legare ad
unaltro,altrettantosuigeneris,e
che parte dall’idea di mettere in
scena dieci storie di ebrei con
una ballerina».

Questa, nella persona della
giovaneFiammettaCarliBallola
cheeseguiràcoreografietratteg-
giate con l’aiuto della sua mae-
stra,SimonaCerbioni,altronon
saràcheStella,«quellastellaasei
puntechevenivacucitasuicap-
potti, che ha visto tutto il dolore
delle persone, la disperazione,
che ne ha attraversato sofferen-
za e angoscia, ma che ha pure
percepito la segreta speranza, e
che ora si porta tutto dentro.
Non può raccontare a parole,
malofaconigesti,conladanza,
cercandodiessereluceunpo’co-
me le stelle nel cielo buio».

L’autore. Corradinifarà dacon-
traltare, interagendo, leggendo
braniefilastrocche,perunaper-
formance sostenuta da fondali
proiettati con l’ausilio anche di
effetti,e che riproducono le illu-
strazioni del libro, per un lavoro
a cura di Vittoria Facchini.

Per una rappresentazione,
propostainoccasionedellaGior-
nata della Memoria, intensa e
forte: «Parlare di memoria non
deveessererassicurante-chiosa
Corradini-eilreadingnonvuole
dare risposte, ma suscitare do-
mande. Se le persone lasceran-
no il teatro con almeno una do-
mandain più e con un filo diin-
quietudine, io ne sarò felice». //
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«Fu Stella»,dieci
filastrocche danzate
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