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Gentilissimi Signori, 

da anni conosco e apprezzo la vostra Compagnia e i vostri spettacoli, che si sono sempre 
distinti per “fantasia, freschezza e originalità”, unitamente alla grande professionalità che vi ha 
consentito di ottenere i riconoscimenti fin qui avuti dal pubblico. 

È per questo motivo che, dopo la spettacolo andato in scena ieri sera presso il nostro 
Teatro, sento il dovere di esprimere il mio personale disappunto e quello di parte del pubblico in 
sala; spettacolo che francamente si scosta dalla scheda tecnica da voi inviata, da me visionata a suo 
tempo e sulla base della quale ho accettato di inserirlo in cartellone. 

In tale scheda tecnica nulla faceva presupporre ad una satira così unilaterale e, a tratti 
eccessivamente di parte, oltre che in certi passaggi di poco buon gusto. 

Non scendo nel particolare riportando tali passaggi ma certamente voglio rappresentarvi il 
fatto che in un contesto sociale come quello della città di Novara e in un momento politico come 
quello attuale, a ridosso delle elezioni, sarebbe stato certamente molto più elegante e molto più in 
linea con il vostro stile di sempre e in linea con le aspettative del pubblico smorzare i toni grotteschi 
utilizzati durante tutto lo spettacolo. Certamente la “partitura eccentrica e le invenzioni musicali e 
linguistiche”, che dovevano costituirne l’ossatura su cui intrecciare comico e grottesco, non sono 
state percepite dal pubblico come avrebbe dovuto essere, tant’è che fino alla fine lo stesso ha 
mantenuto un giudizio sospeso, tributando alla Banda Osiris di storica memoria un tiepido 
tributo, che in altri tempi sarebbe stato di ben altro tono. 

Detto questo, nel rimarcare la mia totale disapprovazione per la pessima qualità dei 
contenuti del vostro spettacolo, comunico altresì che la vostra presenza sul nostro palcoscenico sarà 
ovviamente sgradita. 
Saluti. 
 
 

Il Sovrintendente e Direttore Artistico 
M° Carlo Pesta 

 


