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Giovedì 1 luglio 2021
Brescia, Sala Giudici di Palazzo Loggia

COMUNICATO STAMPA
28 maggio 1974… oggi. Diario di comunità

Il Centro Teatrale Bresciano presenta il primo 
volume de 

I quaderni del CTB, primo felice esito dell’attività di 
ricerca del neonato Centro Studi dello stabile 

bresciano.
Realizzato in collaborazione con Casa della 

Memoria, il volume presenta 100 testimonianze 
raccolte in occasione dello spettacolo prodotto dal 

CTB La parola giusta con Lella Costa.
Con i contributi di Emilio del Bono, Samuele Alghisi, 
Camilla Baresani Varini, Gian Mario Bandera, Manlio 

Milani, 
Marco Archetti, Lella Costa, Gabriele Vacis e Carlo 

Alberto Romano, un interessante apparato critico e 
fotografico, il CTB presenta il primo tassello di un 

percorso di valorizzazione e memoria del patrimonio 
teatrale del TRIC cittadino

Il Centro Studi del CTB e la sua prima pubblicazione 
Il  Centro  Teatrale  Bresciano è  orgoglioso  di  presentare  la  prima 

pubblicazione della collana Progetti Culturali  I quaderni del CTB, primo 

felice esito dell’attività di ricerca del  neonato Centro Studi del Teatro di 

Rilevante Interesse Culturale cittadino.

Un  Centro  Studi  creato  per  approfondire  le  tematiche  culturali che 

investono e sottendono l’attività di produzione teatrale e lo sforzo di offrire 

al  pubblico  bresciano  le  eccellenze  delle  proposte  teatrali  nazionali.  Un 
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presidio che ha l’obiettivo di non disperdere il  patrimonio di una storia 

teatrale eccezionale e  che affonda le  sue radici  nel  primo dopoguerra 

italiano, nel lavoro della storica Compagnia della Loggetta che diede vita al 

secondo teatro stabile pubblico della nostra regione.

Un progetto di valorizzazione e ricerca che inaugura la sua attività con 

la  pubblicazione  dei  Quaderni del  Centro  Teatrale  Bresciano, 

riprendendo una tradizione che si è persa oltre venticinque anni fa e che ha 

caratterizzato una fase importante della vita del teatro stabile della nostra 

città.

Ed è con una pubblicazione incentrata su uno degli eventi più significativi ed 

espressivi della coscienza comunitaria della città di Brescia - pagina tra le 

più dolorose degli ultimi cinquant’anni, vivissima nell’immaginario collettivo 

e cui si lega la memoria di tanti - che si apre la collana: il primo volume è 

infatti dedicato alla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 ed è 

intitolato 28 maggio 1974… oggi. Diario di comunità.

Edita in collaborazione con LA QUARDA editrice, Iseo - tra le case editrici più 

prestigiose  del  nostro  territorio  - la  pubblicazione  presenta  una 

straordinaria raccolta di testimonianze dove la memoria di un evento 

tragico che colpì direttamente molte famiglie bresciane diventa occasione di 

riflessione non solo sul fatto storico ma sul permanere dei ricordi, sul loro 

tramandarsi di generazione in generazione, per farsi parola viva.

La  circostanza  capace  di  dar  voce  a  questa  memoria  è  stata  la 

realizzazione  dello  spettacolo  La  parola  giusta in  occasione  del 

quarantacinquesimo  anniversario  della  strage  di  Piazza  della  Loggia  a 

Brescia e del cinquantesimo della strage di Piazza Fontana a Milano. Una 

delle  produzioni più intense firmate dal Centro Teatrale Bresciano, 

insieme al  Piccolo  Teatro  di  Milano,  che ha visto  una straordinaria  Lella 

Costa dare  voce  e  corpo  alla  storia  di  una giovane  donna la  cui  vita  è 

attraversata dall’esperienza delle due stragi. Su testo di Marco Archetti e 

con la regia  di  Gabriele Vacis,  lo  spettacolo  ha visto  il  Centro Teatrale 

Bresciano impegnarsi con tutte le capacità artistiche, professionali e umane, 

e impiegare le migliori risorse a disposizione per la riuscita di quella che era 
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una vera e propria sfida non solo per il teatro in sé ma per tutta la comunità. 

Un lavoro durato un anno intero che ha permesso di approfondire relazioni 

già consolidate e di iniziare nuovi e coinvolgenti percorsi artistici nella piena 

consapevolezza  di  poter  dare  un  contributo  alla  riflessione  storica  su  un 

avvenimento  di  capitale  importanza  per  la  crescita  umana  e  civile  della 

comunità.

Lo spettacolo è stato occasione per chiedere al pubblico in sala di 

lasciare  un  contributo,  un  ricordo,  una  riflessione,  un’emozione 

scritta legata  allo  spettacolo  e  ai  fatti  di  Piazza  Loggia.  Il  risultato  è 

questa  straordinaria  collezione  di  testimonianze,  donate  con 

incredibile  generosità  da  tante  persone:  commoventi  per  il  dramma che 

ancora le permea, voce di una ferita certamente ancora presente ma capace 

di suscitare sentimenti di condivisione ed impegno civile senza pari.

Cento  spaccati  di  memoria  di  chi  ha  vissuto  in  prima  persona  quella 

tremenda giornata, di amici e compagni di chi c’era, ma anche tanti giovani 

che ne hanno memoria grazie al racconto dei genitori. Una memoria che non 

risulta  cristallizzata  nel  tempo,  ma che  ha  saputo  diventare  sorgente  di 

comportamenti virtuosi e la coscienza di valori umani e civili profondissimi, 

in particolar modo tra le giovani generazioni.

Analisi del corpus delle testimonianze In  corrispondenza 

delle recite bresciane de La parola giusta, il Centro Teatrale Bresciano in 

collaborazione con Casa della Memoria si è fatto promotore di un progetto 

speciale rivolto agli spettatori e alla cittadinanza, inserito nel palinsesto di 

eventi del progetto MI50BS45 La stagione inquieta della Repubblica e 

intitolato  28 maggio 1974… oggi. Diario di comunità, fortemente legato ai 

temi e al taglio narrativo dello spettacolo.

A coloro che si  sono recati  a teatro per assistere alle rappresentazioni  è 

stato richiesto di lasciare un contributo scritto sulla propria personale 

esperienza del 28 maggio, intesa nella sua espressione più ampia: come 

memoria diretta di chi  quel giorno lo visse in prima persona,  in piazza o 
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altrove, di chi partecipò ai funerali o alle commemorazioni, ma anche di chi, 

per ragioni anagrafiche, ne ha conosciuto la storia soltanto poi, a scuola o 

attraverso i racconti in famiglia.

L’obiettivo del progetto è di dar vita a un grande atto di memoria 

viva  comunitaria,  a  un  racconto  collettivo  e  intergenerazionale  di  un 

evento drammatico che ha segnato la storia di Brescia e che, allo stesso 

tempo, ha dato avvio a una risposta civile e democratica alla violenza da 

parte della città, che continua tuttora a far sentire la sua voce e a produrre 

anticorpi.

Al  termine di  ciascuna recita  dello  spettacolo  Lella  Costa  ha illustrato  in 

breve il progetto, e il personale di sala ha distribuito al pubblico volantini in 

formato  pagina  di  diario  sui  quali  era  possibile  compilare  la  propria 

testimonianza,  lasciando senza obbligo anche nome ed età;  nel foyer del 

teatro Sociale sono stati allestiti alcuni tavoli per poter scrivere e il proprio 

contributo,  per chi  volesse consegnarlo  immediatamente;  in  alternativa è 

stato possibile consegnare la propria testimonianza nel  corso dei  mesi  di 

dicembre 2019 e gennaio 2020 presso le biglietterie del Teatro Sociale e 

Mina Mezzadri, presso gli uffici CTB di Piazza della Loggia, oppure inviandola 

tramite email o compilando l’apposita pagina dedicata sul sito web del CTB.

Nell’arco di circa due mesi sono pervenute 278 testimonianze, per lo più 

su supporto cartaceo. Questo corpus è stato raccolto e purtroppo per un 

lungo periodo archiviato a causa della emergenza sanitaria, che ha colpito 

duramente  anche il  settore  dello  spettacolo  dal  vivo,  facendo  chiudere  i 

teatri e stravolgendo l’attività e la programmazione per oltre un anno.

Nel mese di febbraio 2021 il progetto viene ripreso, per condurlo alla sua 

naturale  conclusione:  la  pubblicazione  delle  testimonianze  in  un  volume 

dedicato.  Centro  Teatrale  Bresciano  e  Casa  della  Memoria  tornano  a 

incontrarsi per dare continuazione al lavoro interrotto. È parso impossibile 

fin da subito poter pubblicare l’intero corpus, per due essenziali motivi: un 

numero cospicuo di testimonianze non risultava sufficientemente pertinente 

con gli obiettivi del progetto, e la pubblicazione di un numero troppo elevato 

di testimonianze avrebbe reso il volume eccessivamente corposo. Pertanto, 
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98  scritti  sono  stati  scartati  perché  non  soddisfacevano  la  richiesta  del 

progetto di fornire una testimonianza, opinioni o riflessioni sul 28 maggio, 

ma si limitavano a brevi commenti sullo spettacolo, citazioni dallo stesso o 

da altre fonti, ringraziamenti agli artisti.

180 testimonianze sono invece risultate pertinenti  alle finalità  espresse 

dal  progetto;  relativamente  a  questo  corpus  è  possibile  mettere  in  luce 

alcuni dati interessanti. Per quanto riguarda l’età degli scriventi, la maggior 

parte  delle  180  testimonianze  riporta  espressamente  l’indicazione  della 

stessa al momento della strage o al momento della stesura del contributo, o 

dichiara in modo esplicito l’anno di nascita; inoltre un cospicuo numero di 

documenti  –  laddove  non  reca  in  modo  palese  l’età  del  compilatore  – 

permette  di  desumerla  con  precisione  relativamente  al  1974  o  al  2019, 

attraverso  l’indicazione  dell’anno  scolastico  frequentato  o  altri  elementi 

contestuali incontrovertibili.

Poco più dell’8% delle testimonianze è stato scritto da ultrasettantenni,  e 

cioè di  età superiore ai  25 anni quando scoppiò la bomba;  il  58% delle 

testimonianze proviene da persone in fascia di età 51 – 70 anni, che 

dunque  al  momento  della  strage  avevano  un’età  molto  giovane, 

compresa  tra  i  6 e i  25 anni;  il  25,6  % delle  testimonianze  proviene da 

persone di età inferiore o uguale a 50 anni, e per le quali dunque la memoria 

della strage si è costruita sostanzialmente a posteriori e in modo indiretto, 

tramite  la  famiglia,  la  scuola  o  altri  canali.  Circa  l’8% dei  contributi  non 

consente di desumere in alcun modo l’età dello scrivente.

Un dato davvero significativo emerge osservando i dati statistici sul genere: 

oltre  il  62%  delle  testimonianze  è  stato  scritto  da  donne;  una 

percentuale  schiacciante  rispetto  a  quella  delle  testimonianze  stilate  da 

uomini (25%); mentre poco meno del 13% delle risposte non consente di 

assegnare il genere dello scrivente da alcun elemento contestuale.

I  dati  sull’età  e  il  genere  dei  partecipanti  al  progetto  sono  certamente 

indicativi  delle caratteristiche del pubblico medio che frequenta i teatri  in 

Italia;  tuttavia  offrono  l’opportunità  di  svolgere  anche  due  importanti 

considerazioni sul rapporto tra la città di Brescia e il suo più grave evento 
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luttuoso dal secondo dopoguerra:  la memoria della strage e l’esigenza 

di parlarne è (ancora) molto forte anche in persone che al momento dei 

fatti erano molto giovani o addirittura non ancora nate; le donne confermano 

anche in questo caso di essere non soltanto le più costanti frequentatrici di 

luoghi culturali,  ma anche le principali  e più tenaci  portatrici  di  memoria 

della comunità.

Da questo corpus di 180 testimonianze, sempre consultabile in modo 

integrale sul sito internet CTB nella pagina dedicata allo spettacolo La parola 

giusta, ne sono state  selezionate 100 per la pubblicazione: un numero 

che è sembrato non a tal punto ristretto da attenuare o sbiadire l’intento e il 

valore complessivo del progetto, e al tempo stesso adeguato a un volume di 

carattere non specialistico e di necessaria agilità di consultazione.

La selezione delle 100 testimonianze è stata condotta secondo  criteri di 

rappresentatività,  cercando  di  tenere  conto  delle  diverse  età  e 

provenienze socioculturali espresse dal corpus integrale, e di riportare tutte 

le principali tematiche che vi ricorrevano.

Le 100 testimonianze, fedelmente trascritte, sono numerate al solo fine di 

facilitarne la reperibilità e recano il nome dello scrivente e la sua età. Ove la 

testimonianza recasse in modo esplicito il nome e cognome dello scrivente si 

è  determinato  per  ragioni  di  riservatezza  di  mantenere  solo  il  nome  e 

l’iniziale del cognome. Qualora non fossero presenti né firma né età risulta la 

dicitura nome/età non indicata.

Le 100 testimonianze dialogano con 21 scatti fotografici provenienti dal 

vastissimo archivio di Casa della Memoria e che illustrano i principali 

temi in esse riportati: la piazza e i suoi oggetti simbolici, i soccorsi, i funerali,  

lo sgomento e la partecipazione corale della comunità, le commemorazioni 

negli anni.

L’articolazione del volume Il volume 28 maggio 1974… oggi. 

Diario  di  comunità è  la  prima  pubblicazione  della  collana  di  progetti 

culturali I quaderni del CTB, edita da LA QUADRA editrice, Iseo (136 pp.).
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Il  volume  si  apre  con  la  prefazione  a  cura  del  Sindaco  della  città  di 

Brescia  Emilio  Del  Bono e  del  Presidente  della  Provincia  Samuele 

Alghisi che esprimono i loro ringraziamenti al Centro Teatrale Bresciano per 

l’iniziativa di pubblicare un volume dedicato ai fatti di Piazza della Loggia, 

ricordando l’importanza di trasformare in impegno il dolore sperimentato da 

un’intera città.

Seguono  le  introduzioni  a  cura  della  Presidente  del  Centro  Teatrale 

Bresciano  Camilla  Baresani  Varini e  del  suo  Direttore  Gian  Mario 

Bandera che presentano il Centro Studi del CTB e richiamano il valore della 

sua  missione:  ristabilire  l’importante  connessione  tra  pensiero,  scrittura, 

progettazione e realizzazione, porre in evidenza dei cittadini il sottotesto del 

mondo  del  teatro  evidenziandone  la  funzione  di  testimonianza  civile  e 

mostrando lo spessore immaginativo e progettuale che sottende il momento 

della rappresentazione. Non ultimo, il creare un archivio e una biblioteca che 

saranno fondamentali per chi in futuro studierà il ruolo del CTB nella storia 

della nostra città e del teatro italiano.

Manlio Milani, Presidente di Casa della Memoria, associazione con cui 

è stato realizzato il volume, partecipa con il significativo contributo Le parole 

ritrovate,  una  intensa  analisi  sulle  parole  più  ricorrenti  lungo  le 

testimonianze raccolte e il loro significato. Come per gli autori dei contributi 

del  libro,  anche  per  Manlio  Milanile  parole  violenza,  silenzio,  fiori,  fischi, 

scuola  richiamano  sensazioni,  emozioni  profonde,  legate  alla  personale 

esperienza della strage.

Marco Archetti,  autore del testo dello spettacolo  La parola giusta, nel 

contributo dal titolo Una storia di vita, racconta la genesi e il grande lavoro 

di  studio  e  ricerca  sotteso  all’operazione  drammaturgica  che  ha 

rappresentato un significativo passaggio nell’incontro con la storia di Piazza 

della Loggia, come scrittore ma anche personale e affettivo.

Segue la toccante e generosa testimonianza  Per Brescia della protagonista 

dello spettacolo e straordinaria interprete, Lella Costa. Una riflessione sulla 

potenza  del  teatro  che  si  fa  strumento  per  tramandare  la  memoria,  ma 
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anche un ringraziamento emozionante a tutti coloro che, ogni anno, onorano 

il ricordo di questa triste pagina della città di Brescia.

Gabriele  Vacis,  regista  de  La  parola  giusta,  racconta  la  sua  personale 

esperienza di ragazzino della strage di Piazza della Loggia nel contributo dal 

titolo  Quel  giorno.  Una  testimonianza  che,  nella  narrazione,  mette  a 

confronto la partecipazione giovanile di allora e di oggi, una partecipazione 

fondativa della personalità e delle azioni future di tanti giovani che fecero 

esperienza diretta con gli eventi storici di quegli anni.

Segue il  corpus delle 100 testimonianze fedelmente trascritte,  alcune 

riportate  attraverso  delle  fotografie  dei  manoscritti,  corredato  da  un 

bellissimo apparato fotografico.

Il  volume prosegue con  un capitolo  dedicato  al  progetto  MI50BS45 La 

stagione inquieta della Repubblica che racconta le tante iniziative messe in 

campo dalle città di Brescia e Milano nell’occasione della celebrazione, nel 

2019, di due importanti ricorrenze: i 50 anni dalla strage di Piazza Fontana, 

avvenuta il 12 dicembre 1969 a Milano, e i 45 anni dalla strage di Piazza 

della Loggia del 28 maggio 1974.

Quattro  capitoli  vengono  poi  dedicati  interamente  allo  spettacolo  La 

parola giusta, raccontando la nascita del progetto e le iniziative collaterali 

condivise dal  Centro Teatrale Bresciano e Piccolo Teatro di  Milano con le 

Amministrazioni Comunali di Brescia e Milano, ma anche i temi, lo stile, la 

trama e alcuni dati sugli spettatori e le recite dei debutti di quella che è una 

lettura appassionata degli ultimi 50 anni di vita politica, culturale, sociale 

italiana; i testi sono corredati dalle bellissime foto di scena dello spettacolo.

Segue un puntuale spaccato della ricezione dello spettacolo  da parte dei 

media  nazionali  e  locali  che  riporta  gli  estratti  delle  recensioni più 

significative seguite alle recite milanesi e bresciane, con contributi di Anna 

Bandettini,  Roberto Mussapi,  Nino Dolfo,  Paola  Carmignani,  Francesco  De 

Leonardis, Nicola Arrigoni. Il Centro Teatrale Bresciano coglie l’occasione per 
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ringraziare  per  la  collaborazione  i  giornalisti  Massimo Tedeschi  e  Patrizio 

Pacioni.

Chiude il volume – prima delle note ai testi e della pagina dedicata al ricordo 

delle vittime delle due stragi – l’interessante saggio  Quando scegliere non 

servirà  più a  cura  dello  studioso  Carlo  Alberto  Romano,  Docente  di 

Criminologia presso l'Università degli Studi di Brescia e delegato del Rettore 

alla  responsabilità  sociale  per  il  territorio,  che  propone  una  significativa 

analisi delle testimonianze riportate.

Per ringraziare il pubblico del sostegno manifestato in questa lunga 

fase  di  chiusura  dei  teatri,  il  Centro  Teatrale  Bresciano  ha  deciso  di 

omaggiare il primo volume de I quaderni del CTB agli  abbonati Fedeltà, 

agli Abbonati a 15 spettacoli e a tutti coloro che hanno rinunciato al 

rimborso di biglietti  e abbonamenti.  Per queste categorie di pubblico 

sarà possibile ritirare la copia omaggio del volume presso la biglietteria del 

Teatro Sociale a partire dal 2 luglio nei consueti orari di apertura, o presso la 

biglietteria  del  Teatro  Mina  Mezzadri  in  concomitanza  delle  sere  di 

spettacolo della Rassegna D’estate al Chiostro.

Per  tutti  gli  altri,  il  volume  sarà  acquistabile  –  come  le  successive 

pubblicazioni  del  progetto  editoriale  –  presso  le  biglietterie  del  Centro 

Teatrale Bresciano a partire dalla prossima Stagione.

Sarà  inoltre  disponibile  per  l’acquisto,  a  partire  dal  2  luglio,  presso  le 

seguenti librerie di Brescia:

 Nuova Libreria Rinascita, Via della Posta 7

 Libreria La fenice, Via Solferino 10/A

 Libreria Ferrata, Corso Martiri della Libertà 39

Informazioni per la stampa:
Veronica Verzeletti 

Ufficio Stampa
Centro Teatrale Bresciano

stampa@centroteatralebresciano.it
T. 339.7940223
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 I QUADERNI DEL CTB / 1
28 maggio 1974… oggi. Diario di comunità

Un progetto intorno a La parola giusta

Collana progetti culturali

Volume realizzato in collaborazione con

Curatela generale, selezione delle testimonianze e redazione de testi
Andrea Cora

Si ringrazia Pippo Jannaci
per la preziosa collaborazione nel reperimento di fotografie e documenti relativi 

alla strage

LA QUADRA editrice, Iseo
in collaborazione con Centro Teatrale Bresciano

Il volume è parte del progetto MI50BS45 - La Stagione inquieta della repubblica 
ed è stato realizzato con il sostegno di Regione Lombardia nell’ambito del bando 

promozione educativa e culturale 2019
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I quaderni del CTB, il progetto editoriale Il Centro Studi 

del Centro Teatrale Bresciano riprende il suo lavoro dopo oltre 25 anni di 

pausa.  Allora  come  oggi,  il  suo  obiettivo  principale  è  promuovere  e 

diffondere la  storia  del  CTB,  e  in  senso  più  ampio  la  cultura  teatrale, 

lavorando in interazione con università, centri di ricerca, istituzioni culturali, 

biblioteche ed altri soggetti teatrali operanti in ambito locale e nazionale. 

Tra le prime iniziative di cui si fa promotore, il Centro Studi mette in campo I 

quaderni del CTB, un progetto editoriale con cui si intende avviare una 

riflessione  sull’attività  di  produzione  e  culturale  realizzata  nel  corso  dei 

decenni, a partire dalla grande esperienza della Compagnia della Loggetta – 

fondamento  della  successiva  nascita  del  Teatro  Stabile  –  fino  ai  giorni 

presenti. 

Oggi  –  in  una  fase  storica  in  cui  la  rinascita  sociale  e  comunitaria  può 

realizzarsi solo attraverso il fondamentale contributo del mondo culturale, e 

in  prospettiva  dell’importante  obiettivo  di  Brescia-Bergamo  Capitali  della 

Cultura 2023 - si è ritenuto utile e opportuno valorizzare l’attività del nostro 

teatro attraverso una serie di  pubblicazioni che costruiscano memoria e 

pensiero intorno ad alcuni spettacoli, testi, artisti e momenti progettuali e 

creativi  che hanno segnato con particolare forza la storia del  CTB, il  suo 

rapporto con la città e la sua incidenza nella scena italiana.

Il Centro Studi, attraverso I quaderni del CTB, lavora pertanto a valorizzare e 

promuovere anche il patrimonio di documentazione presente nel suo vasto 

Archivio,  e  a  tal  fine  intende  avviare  un  rinnovato  dialogo  e  una  forte 

sinergia con soggetti pubblici e privati, sia in ambito locale che nazionale, 

per  condividere  e  rendere  fruibile  il  patrimonio  di  documenti  materiali  e 

immateriali  riguardanti  la  sua  storia,  la  storia  della  Loggetta  e  più  in 

generale del teatro a Brescia dal secondo dopoguerra.  L’Archivio del CTB 

documenta  una  storia  di  rilievo  nazionale,  e  il  Centro  Studi,  anche  sulla 

spinta del lavoro editoriale, intende avviare una accurata valutazione delle 

raccolte possedute, una nuova sistemazione del patrimonio documentario 

esistente,  e  una  successiva  digitalizzazione di  una  parte  dei  materiali 
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custoditi  con  l’obiettivo  di  renderli  fruibili  e  ricercabili  online.  In  tale 

prospettiva la costruzione di una rete di collaborazioni ai fini di ampliare il 

patrimonio  documentario  sulla  storia  del  teatro  a  Brescia,  condividerlo  e 

metterlo  a  disposizione  di  ricercatori,  studenti  e  cittadinanza  -  anche 

attraverso progetti  culturali  a carattere  divulgativo ed inclusivo -  si  pone 

come uno degli obiettivi più importanti del Centro Studi.

Il  progetto editoriale  de  I  quaderni  del  CTB,  la  cui  curatela è affidata ad 

Andrea  Cora,  si  articola  in  quattro  collane,  quattro  percorsi  che 

identificano quattro filoni  di interesse primario nell’ambito dell’attività del 

CTB,  intorno  ai  quali  far  fiorire  occasioni  di  pensiero,  memoria  e  analisi 

critica,  ma anche curiosità  e  interesse non  specialistici  nei  riguardi  della 

storia del nostro teatro di ieri e di oggi. 

I  volumi sono realizzati  con la collaborazione da parte di  artisti,  scrittori, 

esponenti del mondo culturale, accademico e giornalistico particolarmente 

noti  sia in ambito locale che su scala nazionale, e vogliono essere anche 

occasione per fare comunità culturale con il contributo delle migliori energie 

intellettuali  e  creative  che  la  nostra  città  e  il  mondo  teatrale  possono 

mettere a disposizione.

Le quattro collane in cui si articola il progetto editoriale sono le seguenti:

ARTISTI La collana è dedicata a monografie su registi, attori, drammaturghi, 

scenografi e altre professionalità del teatro che hanno lavorato stabilmente 

nel tempo con il CTB, contribuendo in modo decisivo a costruire l’identità 

della sua storia artistica e culturale. 

SPETTACOLI E TESTI  La collana è dedicata a monografie su spettacoli di 

produzione di particolare rilievo, dai tempi della Loggetta ad oggi. Di essi si 

documentano  la  genesi,  la  storia,  l’accoglienza  critica.  I  volumi  sono 

corredati da apparati fotografici e iconografici, interviste e contributi degli 

artisti coinvolti, sguardi sullo spettacolo da parte di critici o esponenti del 

mondo culturale.  La  collana  pubblica  anche  testi  di  nuove drammaturgie 

allestite dal CTB, accompagnati da apparati di approfondimento.
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PROGETTI  CULTURALI  In  questa  collana  trovano  descrizione  e 

approfondimento particolari progetti culturali e artistici legati all’attività di 

produzione  e  spettacolo  che  hanno  avuto  una  significativa  incidenza  in 

ambito  cittadino  o  nazionale,  e  che  hanno  visto  la  collaborazione  con 

istituzioni, enti culturali o di formazione. 

APPROFONDIMENTI  In  questa  collana  trovano  spazio  approfondimenti 

generali sulla storia del teatro bresciano, atti di convegno, approfondimenti 

sulla vita istituzionale ed organizzativa del CTB e su alcuni peculiari filoni 

della sua attività,  come il  teatro ragazzi,  le attività  di  decentramento sul 

territorio, approfondimenti relativi alla storia dei teatri in gestione, ecc.
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