COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO
MONTEPULCIANO

Agli studenti dei Licei Poliziani
Il Bruscello è una rappresentazione popolare cantata che dal 1939, da settantanove anni, è rappresentata in
Piazza Grande a Montepulciano nei giorni di Ferragosto.
Il nome si pensa che venga da albero, arbusto, arboscello, che era il luogo ai piedi dei quali, veniva cantato il
Bruscello. Il Bruscello è popolare, perché affronta argomenti conosciuti e perché è fatto dalla gente. Il popolo
diventa attore e spettatore nello stesso momento, non professionisti dello spettacolo ma operai, contadini,
impiegati e studenti, medici, avvocati, architetti, insegnanti, un po’ tutto ciò che rappresenta, com’è chiamata, la
società reale. All’inizio di ogni scena il compito del racconto è affidato al cantastorie che narra in modo
dettagliato ciò che avverrà nello svolgimento della scena.
Ad oggi il Bruscello poliziano ha preso una nuova forma: non è più lo spettacolo elementare fatto di una piccola
cantata ma è diventato uno spettacolo totale dal punto di vista teatrale e musicale:sul palcoscenico naturale del
Sacrato di Piazza Grande si impegnano circa 100 persone, tra coristi, solisti, bambini e danzatori, oltre
all’orchestra di ca. 40 elementi.
Il Bruscello, che andrà in scena quest’anno il 11/12/13/14/15 agosto alle ore 21,30, non è mai stato
rappresentato e avrà quindi nuovi testi e nuove musiche con il titolo:
SANGALLO 1518 – IL TEMPIO POLIZIANO
in occasione del Cinquecentenario della posa della prima pietra del Tempio di San Biagio a Montepulciano.
Nel Bruscello 2018 viene affrontata la storia della nascita della grande opera di Antonio da Sangallo il Vecchio,
la chiesa di San Biagio, partendo dall’apparizione della Madonna che chiede a un contadino, Toto, di costruire
una grande Chiesa in Suo onore. Il Bruscello, nella sua consueta forma popolare, apre uno spaccato intorno al
grande evento, e oltre alla vicenda di Toto, narrerà anche gli avvenimenti legati alla presenza di Antonio da
Sangallo a Montepulciano.
Si tratta quindi di una nuova importantissima prima assoluta con il libretto di Irene Tofanini e le
musiche di Alessio Tiezzi. Franco Romani, direttore artistico della Compagnia e autore delle scenografie, ha
affidato la regia ad Alessandro Zazzaretta, già cantastorie del Bruscello e nota figura teatrale della zona, che si
cimenterà per la prima volta alla regia del nostro spettacolo. La presentazione dello spettacolo 2018, alla quale
siete tutti invitati, si terrà il 19 maggio 2018 nel Tempio di San Biagio alle ore 17.00.
Con la presente, vi invitiamo quindi a partecipare numerosi allo spettacolo di Agosto, affinché una
tradizione così radicata nel tempo e nel territorio possa continuare ad essere una delle eccellenze della cultura
popolare italiana, oltre che luogo di incontro e fucina di talenti per il territorio poliziano.
Da ultimo, vi informiamo che anche quest’anno applicheremo uno sconto agli studenti della zona, che
invece di pagare i fissati 12.00 €, presentando il Badge scolastico all’ingresso, potranno pagare 5.00€. Nella
speranza di vedere tanti giovani presenti tra le file del nostro coro e anche seduti in Piazza Grande per vedere
questo nostro spettacolo, si saluta e si ringrazia per l’attenzione.
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