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Giovedì 19 gennaio ore 9.15 e ore 10.45 

Auditorium Bettinzoli - Brescia 

riservato alle scuole - prenotazione obbligatoria 

 

Scheda Teatro 

Sussurri 

 

Questa storia si svolge in Germania negli anni ‘30. Marie è una bambina come tante altre. Sarah è la 

sua migliore amica. Abitano una accanto all’altra. Marie ha anche una sorella maggiore, Kristine, e 

un papà che è il migliore amico del papà di Sarah. Kristine si occupa di Marie e le fa da mamma. 

Lei sente che sta arrivando qualcosa di terribile, di crudele. Ascolta la radio; ha paura, vorrebbe 

scappare. Ma deve badare a Marie. Marie intanto continua a giocare con Sarah, ignara di tutto. 

Finché un giorno le cose cominciano a cambiare. La maestra dice a Sarah di andarsi a sedere 

all’ultimo banco; poi, le vieta persino di venire a scuola. Marie è triste. Le manca la sua amica. 

Kristine è sempre più preoccupata. Parla sempre sottovoce. L’unica cosa che urla continuamente è 

la radio, che Kristine accende sempre più spesso, e ne esce una voce cattiva, prepotente, feroce. 

Marie comincia a non poterne più. E’ stanca di giocare da sola. Di dover parlare sempre sottovoce. 

Vorrebbe gridare al mondo che lei e Sarah saranno amiche per sempre, ma ciò non è possibile. Una 

notte, Sarah e la sua famiglia vanno via per sempre. Sottovoce. E partendo, lasciano a Marie e a 

Kristine ciò che hanno di più importante: la sorellina di Sarah… La loro amicizia è quello che gli 

uomini della radio non potranno mai distruggere. 

 

Ingresso Euro 5,00 

 

Mercoledì 1 febbraio ore 11.00 

Cinema Teatro Sereno - Brescia 

riservato alle scuole - prenotazione obbligatoria 

 

Werk89 - Zigeuner Boxer 

(in lingua tedesca) 

 

Hans vuole dimenticare. Dimenticare come ha conosciuto il suo amico Ruki quando, da bambini, 

lui gli aveva regalato una mela. Dimenticare come Ruki era stato ostacolato dai Nazisti che non 

volevano che un pugile zingaro vincesse. Dimenticare come si erano incontrati di nuovo in un 

campo di concentramento e come erano stati costretti a combattere per il divertimento delle guardie. 

Il ricordo ti stritola, è un predatore. Attraverso la vera storia del pugile di etnia rom Ruki Reiniger, 

Hans narra la storia di un'amicizia ai tempi del nazismo. 

 

Ingresso Euro 10,00 
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