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STAGIONE 2020/21

ideazione, progettazione e regia Fausto Cabra
drammaturgia Marco Archetti
in collaborazione con Silvia Quarantini
con Anna Gualdo, Alberto Onofrietti, Alfonso De Vreese, 
Pablo Ezequiel Rizzo, Filippo Porro e Isacco Venturini

scene Rossella Zucchi
luci Cesare Agoni
drammaturgia del suono e musiche originali Mimosa Campironi
ricerca ed elaborazione costumi Bruna Calvaresi
assistenti alla regia Anna Leopaldo, Silvia Quarantini
produzione Centro Teatrale Bresciano e Fondazione Brescia Musei

direttore di scena e macchinista Filippo De Martino
programmazione luci, fonica Chiara Lussignoli, Gianluca Breda, Davide Saiani
sartoria, trucco e parrucco Bruna Calvaresi  

direzione tecnica Cesare Agoni, Giacomo Brambilla 
scenografa realizzatrice Rossella Zucchi

scene realizzate nel laboratorio del Centro Teatrale Bresciano 
responsabile della costruzione Michele Sabattoli 
macchinisti costruttori Pierangelo Razio, Gianluca Treccani, Filippo De Martino
elettricisti e fonici Edoardo Chiaf, Claudio Clemenza
ufficio organizzativo Franca Ferrari
ufficio stampa e comunicazione Veronica Verzeletti, Sabrina Oriani



STAGIONE 2020/21

Note di regia
Calma Musa Immortale è uno spettacolo 
che esplora una visuale aerea sull’uma-
no. Mi interessava interrogarmi non tanto 
su cosa nei millenni è mutato, ma su cosa 
leghi profondamente quella civitas roma-
na di ieri, che accoglieva stupefatta la su-
blime bellezza della Vittoria Alata dopo la 
fine di una guerra civile, alla città ferita di 
oggi, che si affaccia a un nuovo inizio. Cosa 
ci rende “figli” di quegli uomini lontani? Mi 
interessava indagare il concetto di pecca-
to originale, quell’attitudine alla violenza 
e alla sopraffazione che sembra essere la 
radice ineludibile della vicenda umana, 
accomunando, nel segno di Caino, gli uo-
mini di tutte le epoche. È possibile rompe-
re la spirale di violenza che si dipana nel 
tempo? È possibile liberare l’Uomo-Caino 
dalla maledizione dello scafandro in cui è 
imprigionato? E che funzione può avere la 
Bellezza in questa rottura? 
Calma Musa Immortale è un viaggio onirico 
nell’intercapedine del tempo, per giungere 

a un incontro più consapevole con il miste-
ro della Vittoria Alata.
Percorriamo una memoria collettiva alla 
ricerca di chiavi per l’oggi: dove sta, se esi-
ste, la possibilità di scelta? Si può - e come 
- cambiare rotta? È possibile superare la 
miope intelligenza predatoria che deter-
mina gran parte del nostro agire collettivo? 
Risposte semplici a domande complesse 
sono estremamente rare, e l’Arte non può 
che smascherare ogni ingannevole tentati-
vo di semplificazione. 
Calma Musa Immortale è un viaggio tra le 
rovine di Noi, perché solo attraversando il 
nostro personale inferno è dato ritornare, 
come Dante, “a riveder le stelle”, nella spe-
ranza che un Uomo-cura subentri ad un 
Uomo-malattia. Un omaggio dell’arte per-
formativa, volatile e umana, all’immortale, 
trascendente arte figurativa. 
Per ricordarci che la Bellezza, come la Vit-
toria, è sempre al nostro fianco.

Fausto Cabra

Note di drammaturgia
Un bacino di racconti possibili, questo è 
la storia bimillenaria della Vittoria Alata. 
Tutti appassionanti, tutti cruciali per quel 
che offrono: l’intersezione di un elemento 
perenne (l’umano) con uno determinato 
e quindi mutevole (il tempo di un’epoca 
specifica). Come coniugarli? Come met-
terli in dialogo con noi? Evocando una 
vicenda esemplare seppur distante venti 
secoli, ma leggendola alla luce di valori 
eterni. Ed ecco l’umano, che incarna di-
lemmi che risuonano anche oggi in noi. 
Ed ecco un tempo che corre e sembra tra-
volgerci come valanga secolare, ma poi è 
sempre lo stesso tempo. 

Un frammento di passato che racconta 
l’universale, un frammento di futuro che 
è gioco d’immaginazione. Ne è venuto 
fuori questo cammino tra macerie, ricor-
di, ipotesi, simboli, significati. Che parla 
di speranza e di attesa. Non sappiamo di 
cosa, ma come tutti gli uomini e le donne 
di ogni tempo, siamo qui e restiamo svegli 
ad ascoltare ogni rumore, a elaborare po-
esia e presentimenti, certi che la vita avrà 
da regalarci ancora qualcosa.

Marco Archetti e Silvia Quarantini 



Orari e giorni di spettacolo

18, 19, 20, 24, 26 e 27 giugno 2021
ogni giorno sono disponibili sei recite  
con orario d’inizio:
19.00 - 19.45 - 20.30 - 21.15 - 22.00 - 22.45
 
Lo spettacolo è itinerante con partenza da 
Museo di Santa Giulia
Via Piamarta 4
25121 – Brescia

Informazioni 

Centro Teatrale Bresciano
www.centroteatralebresciano.it

      

Fondazione Brescia Musei
www.bresciamusei.com
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