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Da oggi a partire dalle 14 e fino
a martedì prossimo, sulla piatta-
forma digitale MYmovies, sarà
possibile vedere il film ‘Vita agli
arresti di Aung San Suu Kyi’ del
regista ravennate Marco Marti-
nelli e con Ermanna Montanari
nel ruolo di protagonista.
Un’opera che ripercorre i
vent’anni di reclusione della no-
ta leader birmana, premio No-
bel per la Pace nel 1991, a causa
della dittatura militare che op-
prime il paese asiatico da più di
mezzo secolo. Per il drammatur-
go e autore Martinelli, questo
film – uscito nel 2016 e ispirato
all’omonimo spettacolo teatrale
– ha segnato il debutto cinema-
tografico. Nel tempo poi, sem-
pre come regista, ha curato il
film ‘Il cielo sopra Kibera’, pre-
sentato in prima a Nairobi nel
2019, che rivisita momenti della
Divina Commedia dantesca nel
contesto dello slum di Nairobi,
ed ‘Er’ uscito nel 2020, che rap-
presenta una sorta di ‘sezione
aurea’ delle opere costruite ne-
gli anni insieme alla compagna
nella vita e sul palco Ermanna
Montanari, attrice e autrice plu-
ripremiata.
L’iniziativa che parte oggi, con

il sostegno di FilmMaker Festi-
val, intende fa luce proprio su
questo ‘sconfinamento verso il
cinema’ della coppia, fra l’altro
fondatrice del Teatro delle Al-
be. Oltre alla proiezione del
film, diversi gli appuntamenti in
programma. Sempre oggi alle
19, in streaming sul canale You-
Tube e sulla pagina Facebook el
Festival, è previsto anche un in-
contro di approfondimento con
Martinelli e Montanari insieme

al critico di cinema de ‘Il Manife-
sto’ Cristina Piccino, al critico e
direttore di FilmMaker Festival
Luca Mosso e al critico di Film
Tv e curatore di cinema Matteo

Marelli.
Un’altra data da segnarsi sul ca-
lendario è quella di martedì 27
aprile alle 17.30. Nell’ambito del
fitto cartellone per le celebrazio-
ni dei cinquant’anni del Dams di
Bologna, si terrà la presentazio-
ne online – una specie di battesi-
mo – del libro che va in stampa
in questi giorni: ‘Il teatro nel ci-
nema. Tre film di Marco Marti-
nelli e Ermanna Montanari’, sag-
gio a cura di Laura Mariani, pub-
blicato da Luca Sossella Edito-
re. La presentazione sarà un dia-
logo a tre tra i due artisti e la do-
cente di Storia dell’attore all’Uni-
versità di Bologna, nella sezione
dedicata al Teatro delle Albe.
«Seguendo l’ottica del cinema –
spiega l’autrice Mariani –, che fa
del regista l’autore indiscusso,
questo libro avrebbe dovuto in-
titolarsi ‘Il teatro nel cinema di
Marco Martinelli’ e, di fatto, Mar-
tinelli ne è il primo protagoni-
sta. Il nome di Ermanna Monta-
nari al suo fianco, oltre a siglare
un processo creativo di coppia,
oltre a riconoscere la sua arte
protagonistica, risponde a un
mio interesse prioritario: indaga-
re la centralità dell’attore e
dell’attrice anche nel cinema».

’Lo sconfinamento’ di Martinelli verso il cinema
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Al Museo Civico
di Castel Bolognese
l’evento #Biancini110

Ermanna Montanari e Marco Martinelli (foto Claire Pasquier)

IL FINE

L’iniziativa intende far
luce sul percorso
della coppia
nella settima arte

Il 2021 segna i centodieci anni
dalla nascita di Angelo Biancini,
uno dei protagonisti del panora-
ma artistico del Novecento. Le
cui opere arricchiscono non sol-
tanto il Museo all’aperto Angelo
Biancini (MaAB). In questa spe-
ciale occasione l’assessorato al-
la cultura e il Museo Civico di
Castel Bolognese invitano i nu-
merosi appassionati a partecipa-
re all’evento social di domani,
attraverso la condivisione di
una foto di un’opera di Angelo
Biancini con l’hashtag #Bianci-
ni110. L’invito si estende a chiun-
que voglia dedicare un omag-
gio, taggando i canali Facebook
(Museo Civico di Castel Bolo-
gnese) e Instagram (@museoci-
vico_castelbolognese) questi
contenuti saranno raccolti e
condivisi per celebrare l’arte on-
line, sperando di poterne fruire
in presenza al più presto.
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Dall'inizio del 2021 Alla fine del 2021
sono passati rimangono

Nord  Tempo buono e generalmente soleggiato 
salvo nubi sparse tra Prealpi e Val Padana e 
cumuli pomeridiani sui rilievi. 

Sud Ancora instabile con piogge e rovesci; 
graduale attenuzione dei fenomeni tra 
pomeriggio e sera. 

Centro  Poche nubi salvo residua variabilità tra 
Abruzzo e Appennino, ma con scarse 
precipitazioni; più sole altrove. 

6:20 20:08 13:48 ore

Nord  Condizioni soleggiate 
salvo nubi fra Lombardia, 
Emilia-Romagna e Veneto e 
annuvolamenti diurni sui rilievi.
Centro Nubi e qualche 
piovasco su Sardegna, Lazio e 
Abruzzo; meglio sulle altre zone 
con tempo più soleggiato.

Sud Ancora condizioni 
perturbate sull'intero settore 
fino a sera, con piogge diffuse 
e locali rovesci. 
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Adalberto di Praga
Fu ucciso mentre tentava
di convertire le tribù baltiche
della Prussia al Cristianesimo.

8
6

13
6

13
8

10
8
11
6
8

13
14
6
7
8

12
6
7
9
9

17
19
14
20
17
10
14
22
18
14
20
15
17
18
10
22
20
20
20
17
17

9
9

10
6

13
5
9
8

12
7
9

12
13
6
4
8
8
9
7

10
9

17
20
15
22
19
15
14
23
18
18
21
21
17
19
11

23
23
21

20
17
17

11/5 19/5 27/4 3/5

Veronica Gennari


Veronica Gennari



