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“Manzoni senza filtro” delle Sementerie artistiche 

 
Sabato 25 marzo 2023, alle ore 21.00, presso Casa Besta a Brusio spettacolo 

teatrale “Manzoni senza filtro” della compagnia bolognese Sementerie artistiche  
 

 
In occasione del 150° della morte di Alessandro Manzoni, la Pgi Valposchiavo propone lo 

spettacolo “Manzoni senza filtro” un funambolesco viaggio tra le pagine de I promessi sposi, dove ci 
sarà ancora modo di sorprendersi di una storia che riteniamo nota e conosciuta e che riserva tuttavia 
ancora spazio per approfondire e riflettere, ma anche per ridere, commuoversi e indignarsi. La 
riscrittura, che rispetta lo stile e la profondità dell’opera originale, permette l’avvicinamento ad un 
linguaggio e ad un impianto narrativo d’altri tempi mettendo in luce gli aspetti più comici e 
grotteschi della scrittura manzoniana e la critica politica nascosta dietro un apparente lieto fine che si 
fa tragico nella cruda realtà della peste. Dalla narrazione emergono scene del testo originale in cui 
prendono vita i diversi personaggi: naturalmente Renzo e Lucia ma anche l’avvocato Azzecca 
Garbugli, il gran consigliere Antonio Ferrer, la monaca di Monza e l’immancabile Innominato messi 
a nudo nelle loro debolezze e contraddizioni.  
Lo spettacolo segue l’Assemblea generale dei Soci Pgi Valposchiavo che si terrà alle ore 19.30. 

 
 
Le SEMENTERIE ARTISTICHE 

Sementerie Artistiche è una compagnia teatrale che gestisce l’omonimo spazio di creazione, 
formazione e residenza artistica, formata da Manuela De Meo e Pietro Traldi, diplomati alla Scuola 
d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Dal 2012 lavorano in stretta collaborazione con il Banfield Teatro 
Ensamble di Buenos Aires dove lavorano come attori e insegnanti di teatro e con cui Sementerie 
Artistiche ha sviluppato un gemellaggio all’interno del progetto NEXO - un ponte artistico tra Italia 
e Argentina. Le Sementerie Artistiche sorgono all'interno di alcune delle strutture dell’Azienda 
Agricola Valle Torretta nel comune di Crevalcore (Bologna) riconvertite in seguito al terremoto 
2012. Da allora l’Azienda Agricola e le Sementerie Artistiche convivono sviluppando progetti 
paralleli di coltura e cultura.  
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“Manzoni senza filtro” 
Regia di Manuela de Meo 

Musiche dal vivo di Andrea Gobbo 
Scritto con la collaborazione di Francesco Niccolini e Roberto Aldorasi 
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Supervisione di Pietro Traldi 

 
Sabato 25 marzo 2023, ore 21.00 Casa Besta, Brusio 

Ingresso: CHF 15.- (15 Euro) / CHF 10.- (10 Euro) studenti e apprendisti 
Ingresso libero per i soci Pgi 

Consigliata la prenotazione dei posti 
 

Per il sostegno si ringraziano Comune di Brusio, Promozione della Cultura Cantone dei Grigioni, 
Banca Cantonale Grigione. 

 
Per informazioni e prenotazioni posti: valposchiavo@pgi.ch - www.pgi.ch - +41 (0)81 834 63 17 – 
dall’Italia +39 339 22 69 257 (anche su whatsapp)  


