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E’ stata una delle poche conseguenze positive del terribile periodo dei lockdown per i teatri: sono nate diverse sperimentazioni che hanno
tradotto in cinema il teatro e viceversa, finalmente vissuti non più come universi chiusi. Ha colto l’importanza e il valore di questi
esperimenti il Torino Film Festival che dedicherà una corposa parte del suo programma a film che si incrociano in modi diversi col teatro,
grazie anche alla collaborazione di Rosalba Ruggeri. 
Intanto nei giorni scorsi, a Milano, Filmmaker , uno dei festival di cinema indipendente più interessanti e autorevoli, ha presentato Fedeli
d’amore, il nuovo film, il quinto, di Marco Martinelli, il fondatore e regista del Teatro delle Albe di Ravenna, il quale come ha fatto altre
volte, ha scelto di tradurre un suo spettacolo teatrale in immagini in movimento. Lo spettacolo era appunto, Fedeli d’amore, una sorta di
concerto vocale di Ermanna Montanari, attrice icona delle Albe,su un originalissimo omaggio a Dante Alighieri:un monologo intrecciato
alla musica dal vivo di Luigi Ceccarelli che legava umori e mondi di Dante al nostro presente. 
Martinelli, tra gli artisti più attivi in questa ricerca tra cinema e teatro, sperimenta in modo radicale ma anche col gusto dell’invenzione, le
possibilità creative dei due linguaggi, come testimonia il libro “Il teatro nel cinema” (Luca Sossella editore) di Laura Mariani, dando vita a
opere che hanno una forte autonomia, sia rispetto al film che allo spettacolo dal vivo. 
Qui a partire dalla voce roca, quasi espressionista di Ermanna Montanari, ripercorre i sette quadri dello spettacolo originale e allarga il
cast con Sergio Scarlatella, Luigi Dadina, cittadini e adolescenti di Ravenna, creando un ambiente realistico (la campagna romagnola,
l'asino che trasporta il poeta nel suo viaggio, la mappa dell'Italia grande come un'intera sala che Ermanna cosparge di pittura nella bella e
crudele invettiva sull'Italia "serva"...) e insieme visionario, onirico un po' alla Gondry quando il testo sulle orme di Dante diventa più
sulfureo o altamente poetico invocando "la dantesca luce" . Le parole sono terribili e le immagini hanno una loro forza selvaggia, non
sempre descrittiva, elementare e sincera. Mostrando che la "traduzione"nel linguaggio del cinema può essere per il teatro più che una
ricchezza, una scoperta.
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