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di ROBERTA BEZZI

IL TEATRO piace, Dante ancor
di più, grazie alla formula coinvol-
gente messa a punto da Marco
Martinelli edErmannaMontana-
ri nell’ambito del progetto ‘LaDi-
vina Commedia 2017-2021’, una
coproduzione Ravenna Festival-
Teatro Alighieri e Fondazione
Matera-Basilicata 2019, in colla-
borazione conTeatro delle Alber-
Ravenna Teatro. Oltre trecento
persone hanno preso parte, lune-
dì sera, al quarto incontro operati-
vodi ‘Purgatorio –Chiamata pub-
blica’. Gente di tutte le età, di
qualsiasi professione, uomini e
donne, pronti a dedicare qualche
ora per svagarsi, divertirsi, con-
frontarsi e imparare qualcosa di
nuovo.

FRA di loro c’è certamente qual-
cunodi nuovo, dato che è possibi-
le aderire all’iniziativa in qualsia-
simomento,ma ciò che più colpi-
sce è il gran numero di persone
chehannogià partecipato all’espe-

rienza collettiva dello scorso an-
no. «L’anno scorso – raccontano
SaraPlazzi eRobertaCrudeli – ab-
biamo aderito semplicemente co-
me atto di fiducia versoMarco ed
Ermanna, in quando non sapeva-
mobene cosa aspettarci.Quest’an-

no invece siamo ancor più convin-
te ed entusiaste, perché ancora ab-
biamo il ricordo delle bellissime
serate passate insieme».
«La speranza – commenta Cesare
Flamigni – è che il 2021 non sia
unpunto di arrivo,madi riparten-

za, affinché non si fermi questo
bel movimento che si è messo in
moto. Viviamo in un periodo di
grave decadenza culturale e solo
l’unione fra più forze, persone e
associazioni, si può tirar fuori
qualcosa di buono».

Prima di iniziare il classico lavo-
ro suddiviso in gruppo da circa
30/40 persone ciascuno, è stata
presentata la votazione partecipa-
ta per la scelta di logo e naming di
Ravenna nel VII° Centenario del-
la morte di Dante Alighieri.
«Non ne sapevo nulla – afferma
Luisa Randi –. Credo sia un bel
momento di democrazia, che ri-
sponde pienamente allo spirito di
Ermanna e Marco».

«FORSE il parere di una giuria
sarebbe stato più giusto sotto il
profilo tecnico – diceMatteoMin-
guzzi –. Ma è anche vero che una
selezione di massima è stata fatta
e, quindi, lasciare il responso fina-
le al gusto popolare è un modo
per ulteriormente coinvolgere il
pubblico».
In vista della messa in scena dal
25 giugno al 14 luglio nell’ambito
delRavennaFestival, c’è da crede-
re che il già folto gruppopossa cre-
scere al punto da eguagliare quel-
lo dello scorso anno.
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CESAREFLAMIGNI

«Un’esperienza fantastica»

SARAPLAZZI

«Il vorticemi ha rapita»

“

Tutti alla chiamata per il Purgatorio
Teatro pieno per partecipare all’esperienza collettiva ideata dalle Albe

L’anno scorso – dicono
due partecipanti – abbiamo
aderito senza sapere cosa
ci aspettava. Fu bellissimo
e vogliamo replicare

«PARTECIPO per il secondo
anno consecutivo, con la mia
fidanzata, GiovannaVigilanti.
Lo scorso anno abbiamoparte-
cipato a 34 notti infernali tra-
vestiti da diavolo, questa volta
saremo nell’anti-Purgatorio
dove angeli e demoni si con-
tendono le anime. Siamo ‘di-
scepoli’ di Franco Costantini
e, già da anni, portiamo avanti
laboratori e letture in giro per
l’Italia».

«PARTECIPARE alla
‘Chiamata Pubblica’ è un
piacere, ma anche una magia.
L’anno scorso come
quest’anno, ogni volta che
varco il cancello del teatro
Rasi, entro in una
dimensione di svago,
lasciando fuori tutti i
problemi quotidiani legati al
lavoro i alla famiglia. Ottimo
anche l’accompagnamento
delle guide che ci offrono utili
insegnamenti durante il
lavoro in gruppo».
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ROBERTACRUDELI

«Si crea una veramagia»

«SONO rimasta così colpita
dal ‘vortice’ dello scorso anno,
che sono ritornata. Tutto era
partito in sordina, senza
neanche sapere bene cosa mi
attendeva, poi invece mi sono
trovata a impegnarmi con
gioia tutte le sere. Adoro lo
stile di ErmannaMontanari e
MarcoMartinelli che mettono
tutti allo stesso livello, a
partire dal cerchio del
benvenuto».
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«LAmia passione per Dante
parte da lontano, visto che poi
ho deciso di diventare
insegnante di letteratura. Ho
già partecipato alla ‘Chiamata
Pubblica sull’Inferno’ lo
scorso anno dove ho preso
parte al coro dei cittadini. È
stata un’esperienza così
coinvolgente ed
entusiasmante che ho deciso
di replicare. Ogni incontro
regala nuove prospettive e un
bell’arricchimento personale».

3
LUISARANDI

«Che passione per il Poeta»
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SIAMOTORNATI
QUEST’ANNO

DANTE, ILSETTIMOCENTENARIO LASERATAALTEATRORASI
PRIMADI INIZIARE IL CLASSICOLAVORODELLA
‘CHIAMATADANTESCA’ È STATAPRESENTATALA
VOTAZIONE PARTECIPATA PER LA SCELTA DEL LOGO
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