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ALFONSINE
CINEMA GULLIVER
(piazza della Resistenza 2)
CORRO DA TE di Riccardo Milani
da venerdì a lunedì 21;

BAGNACAVALLO
CINEMA PALAZZO VECCHIO
(Palazzo Vecchio, piazza della Libertà 5)
BELFAST di Kenneth Branagh
da venerdì a domenica 21;
PASOLINI PROSSIMO NOSTRO di 
Giuseppe Bertolucci - mar e mercoledì 21;

CASTEL BOLOGNESE
CINEMA MODERNO
(via Morini 24, tel. 0546/55075)
ENNIO - sabato 21; domenica 17-21;
LA FIERA DELLE ILLUSIONI - giovedì 21;

FAENZA
CINEMA EUROPA
(via S. Antonino 4, tel. 0546/32335)
SPENCER di Pablo Larraín (dram) con 

Kristen Stewart - venerdì, sabato, 
mercoledì e giovedì 21; dom 17-19-21;
RUSSIA-UCRAINA: alle origini del 
conflitto. Incontro con Stefano Bianchini
martedì 18;

CINEMA ITALIA
LICORICE PIZZA di P.T.Anderson - feriali 
(no lun) e sabato 21; dom 17.15-20.30; 
SING 2 (anim) - sabato 17; domenica 15;

CINEMA SARTI
(via Scaletta, tel. 0546/667411)
PARIGI, 13ARR. di Jacques Audiard
venerdì 21; sabato 18.30-21; domenica 16-
18.15-20.30; lunedì e mercoledì 21;

MULTIPLEX CINEDREAM
(via Granarolo 155, tel. 0546/646033)
IL LUPO E IL LEONE - sab e festivi 15.40;
UNCHARTED - tutti i giorni 21.15;
THE BATMAN (fant) con Robert Pattinson 
- feriali 20.30 atmos-21.15; sabato e festivi 
15.20-17.45-20.30 atmos-21.15;
BELLE - sab 15.50-17.10; domenica 17.10;
TROPPO CATTIVI - domenica 15.30-17.45;
MOONFALL di Roland Emmerich
feriali 20.50; sabato e festivi 17.45-20.50;

CORRO DA TE di Riccardo Milani
feriali 21; sabato e festivi 15.40-18-21;
AMBULANCE di Michael Bay (azione) con 
Jake Gyllenhaal
feriali 21; sabato e festivi 15.20-18-21;
ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO degli 
YouNuts - feriali 20.40; sabato e festivi 
15.20-18.45-20.40;
SPENCER di Pablo Larraín (dram) con 
Kristen Stewart - feriali 20.45; sabato e 
festivi 15.35-17.50-21;
EDDY AND SUNNY di Desmond Devenish
sabato e festivi 15.40-19.20;
per English Movie SPENCER
martedì 21;

FUSIGNANO
TEATRO MODERNO
(corso Emaldi 32, tel. 0545/954194)
ASSASSINIO SUL NILO di e con Kenneth 
Branagh - sabato 21; domenica 20.30;

LUGO
CINEMA S.ROCCO
(via Garibaldi 118, tel. 0545/23220)
LICORICE PIZZA - sabato 21; dom 17;

RAVENNA
CINEMA JOLLY
(via Renato Serra 33, tel. 0544/478052)
LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson
venerdì, sabato, lunedì e martedì 21; 
domenica 16-18.30;

CINEMA MARIANI
(via Ponte Marino 19, tel. 0544/37148)
SPENCER di Pablo Larraín (dram) con 
Kristen Stewart
venerdì e sabato 18.30-21; domenica 16-
18.30-21; mercoledì 21;

MULTIPLEX CINEMACITY
(via Bini 7, tel. 0544/500410)
UNCHARTED di Ruben Fleischer - feriali 
20.50; sabato e festivi 15.20-18.10-21.05;
THE BATMAN di Matt Reeves (fant) con 
Robert Pattinson - feriali 20.30-21; sabato 
e festivi 15.45-17.30-20.30-21.30;
BELLE (anim) - feriali 20.40; sabato e 
festivi 15.20-18.15-21.15;
CORRO DA TE di Riccardo Milani - feriali 
20.40; sabato e festivi 15.20-18.30-21.15;
MOONFALL di Roland Emmerich - feriali 
20.40; sabato e festivi 15.15-18.15-21.15;

LICORICE PIZZA di P.T.Anderson - feriali 
20.45; sabato e festivi 15.15-18.15-21.20;
FEDELI D’AMORE di Marco Martinelli
venerdì 20.45; sabato 15.30-17.30-20.45; 
domenica 15.30-20.45;
SPENCER di Pablo Larraín (dram) con 
Kristen Stewart - feriali 20.35; sabato e 
festivi 15.20-18.10-21.10;
IL PEGGIOR LAVORO DELLA MIA VITA 
(comm) - feriali 20.45; sabato e festivi 
15.20-17.50-20.45;
ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO degli 
YouNuts - feriali 20.50; sabato e festivi 
15.25-17.55-20.50;
AMBULANCE di Michael Bay (azione) con 
Jake Gyllenhaal - feriali 20.45; sabato e 
festivi 15.20-18.10-21.20;
TROPPO CATTIVI - domenica 15.25-18;
NOTRE-DAME IN FIAMME
da lunedì a mercoledì 20.40;

RUSSI
CINEMA JOLLY
(via Cavour 5)
ENNIO - sabato 21; domenica 20.30;
IL LUPO E IL LEONE (avv)
domenica 15.30; 

Sarà un’autentica antologica dei la-
vori cinematografici e documenta-
ristici di Marco Martinelli la quinta 
edizione della rassegna «Il Cinema 
della Verità», quello che prevede la 
proiezione di esclusivi documenta-
ri negli spazi del Ridotto del teatro 
Masini di Faenza. Nei tre lavori in 
programma (il giovedì alle 21, in-
gresso gratuito) è sempre centrale 
la figura di Dante, così com’è im-
portante per Martinelli osservare, 

indagare, rappresentare realtà so-
ciali e civili lontane, con uno sguar-
do attento alle storie «dei giusti». 
Giovedì 31 si partirà proprio con 
Fedeli d’amore, poco dopo la proie-
zione nelle sale cinematografiche. 
Il 7 aprile toccherà a The sky over 
Kibera, che racconta la «messa in 
vita» della Divina Commedia in un 
immenso slum di Nairobi, dove Mar-
tinelli ha lavorato con 150 bambini e 
adolescenti, reinventando il capo-

lavoro dantesco in lingua inglese e 
swahili. Il 14 aprile chiuderà la ras-
segna Vita agli arresti di Aung San Suu 
Kyi, con Ermanna Montanari ed Elio 
De Capitani, film che ripercorre, at-
traverso il racconto-evocazione di 
sei bambine, i venti anni agli arresti 
della leader della Lega nazionale 
per la democrazia in Birmania dalla 
fine degli anni ‘80, premio Nobel per 
la pace nel 1991, e oggi alla guida di 
una Birmania libera. 

Era il 25 marzo del 1300 quando Dan-
te Alighieri probabilmente iniziava il 
suo viaggio nella Divina Commedia, 
‘smarrendosi’ nella selva oscura. 
Una data che dal 2020 è diventata il 
Dantedì, Giornata nazionale in me-
moria del Sommo Poeta. A Ravenna 
venerdì 25 si partirà alle 10 alla tom-
ba di Dante saluto di Michele de Pa-
scale e Paolo Bernardi, seguito dalla 
lettura degli studenti del XXVI canto 
dell’Inferno. Alle 10.30 in Classense 
eventi dedicati alle scuole, con un vi-
deo sui progetti scolastici danteschi 
della nostra provincia, e momen-

to musicale con l’orchestra di fiati 
dell’istituto comprensivo San Bia-
gio. Seguirà «L’altro viaggio. La dan-
za nella Commedia», con la scuola di 
danza Accademia Cecchetti. Alle 17 
alla tomba di Dante lettura perpetua 
della Commedia con Nevio Spadoni. 
Alle 17.30 alla sala D’Attorre mes-
saggio di Daisaku Ikeda. Alle 18 se-
guirà la presentazione de «Il Dante 
di Florenskij. Tra poesia e scienza» 
con Natalino Valentini. Alle 20.45 
al Cinemacity chiuderà la giornata 
la proiezione di «Fedeli d’Amore» di 
Marco Martinelli».

FAENZA | Il «Cinema della Verità» del Masini dedicato alle Albe

RAVENNA | Un’intera giornata di eventi per  il «Dantedì»

RAVENNA | Marco Martinelli «arriva in sala» con il suo film dantesco «Fedeli d’amore»

«Un raptus che viene da lontano»
Elena Nencini

Sono cinque i film che Marco 
Martinelli, regista e drammatur-
go del Teatro delle Albe, ha rea-
lizzato negli ultimi quattro anni, 
partendo da spettacoli teatrali 
per trasformarli in qualcosa di 
altro, perché, come ha dichiarato 
in epoca di pandemia uno spet-
tacolo non va filmato: «il teatro 
va visto in presenza».
Martinelli ha collezionato nella 
sua carriera artistica sette Premi 
Ubu, Golden LaurelMess Festi-
val di Sarajevo, Premio Hystrio, 
Premio Enriquez alla regia, 
premio alla Carriera «Journées 
théâtrales de Carthage», firmato 
oltre cinquanta regie e i suoi testi 
sono pubblicati e messi in scena 
in tantissimi paesi del mondo, 
oltre ad essersi contraddistontoo 
in ambito teatrale per una parte-
cipazione allargata dei cittadini 
alle sue opere, anche con la cre-
azione della non scuola.
Dopo Vita agli arresti di Aung 
San Suu Kyi, The Sky over Kibera, 
Er e Ulisse XXVI Martinelli si è 
cimentato con la regia di Fedeli 
d’amore, che nel fine settimana 
verrà proiettato al CinemaCity 
di Ravenna, dove riscrive e rein-
venta per il cinema l’omonimo 
poemetto scenico che è valso a 
Ermanna Montanari, sua com-
pagna di teatro e di vita, il setti-
mo premio Ubu. Lo spettacolo  e 
il film ruotano attorno alla figu-
ra di Dante, alla ricerca vocale di 
Ermanna Montanari e alla musi-
ca elettroacustica di Luigi Cec-
carelli, seguendo la struttura di 
un «polittico in sette quadri». Il 
film pur avendo la voce di Mon-
tanari a fare da filo conduttore si 
sviluppa, tra scene  in interno ed 
esterno, dove parlano voci diver-
se: la nebbia di un’alba del 1321, 
il demone della fossa dove sono 
puniti i mercanti di morte, un 
asino che ha trasportato il poeta 
nel suo ultimo viaggio, il diavo-
letto del «rabbuffo» che scatena 
le risse attorno al denaro, l’Italia 
che scalcia sé stessa, Antonia fi-
glia dell’Alighieri, e “una fine che 
non è una fine”. Le riprese del 
film si sono svolte interamente a 
Ravenna e nei suoi dintorni, ed 
hano partecipato anche adole-
scenti e cittadini. 
Martinelli è partito da uno 
spettacolo teatrale per trasfor-
marlo in film, come si fa?
«Lo so neanche io. Amo talmente 
il cinema che non vedevo l’ora di 
cominciarlo a farlo io. Quando 
ho sentito che c’era la possibilità 
di trasformare Fedeli in un film 
ne ho approfittato subito. Fedeli è 
fatto di voci, era una sorta di con-
certo con la voce di Ermanna e la 

dice siano destinati proprio i 
suoi versi?
«Si discute ancora oggi, tra gli 
studiosi, su questo nome: nella 
Vita nova, Dante si rivolge 9 volte 
ai fedeli d’amore, sta inventando 
l’essere poeta in una società fatta 
di mercanti, guerrieri, politici, 
un ruolo ripescato dall’epoca del 
suo maestro Virgilio. I fedeli d’a-
more sono una sorta di program-
ma rivoluzionario per questo 
mondo che si basa sulla guerra 
e sulla violenza. Non c’è bisogno 
oggi della guerra in Ucraina per 
ricordarci che il mondo è sempre 
stato pieno di conflitti: Dante lo 
sapeva bene».
La differenza tra lavorare come 
regista in teatro e per il cinema?
«Questi miei film non sono tea-
tro, partono da li ma lo reinven-
tano in un altro modo. Non sono 
la registrazione dello spettacolo. 
Il teatro è il qui e ora del corpo 
e della carne. Il cinema è uno 
sguardo diverso, mangia il teatro 
lo uccide e crea un altro sogno».
Cinque film in quattro anni, 
come mai?
«Sono stato preso da un raptus 
che viene da lontano. Dai 20 anni 
in poi mi sono nutrito di Carme-
lo Bene e di Fellini, di Pasolini e 
di Herzog. Negli ultimi anni ho 
sentito che era arrivato il mo-
mento di buttare il cuore oltre 
l’ostacolo, dopo San Suu Kyi ho 
capito che potevo farcela, anche 
con mezzi poveri il cinema si può 
fare come lo senti».
Da una sola voce, quella di Er-
manna, come l’ha trasformata 
in più voci?
«In realtà la voce è sempre quella 
di Ermanna, ma la sua immagi-
ne si è trasformata in quella di 
centinaia di volti di ravennati. E’ 
stato una sorta di Cantiere Dan-
te sullo schermo. Nel Flegetonte 
ho chiamato 30-40 donne di Ra-
venna che partecipavano allo In-
ferno del 2017 proprio alla scena 
del fiume infernale. Per esempio 
nella scena della morte di Dante 
che, all’epoca aveva vicino intel-
lettuali, sapienti, ho chiamato 
intellettuali come Ivan Simonini, 
Franco Gabici, Franco Masot-
ti. Sicuramente al capezzale del 
Poeta ci sarà stato anche Guido 
Da Polenta quindi ho chiesto al 
sindaco Michele de Pascale di es-
sere presente. La regia è stata una 
festa ogni giorno»

musica di Luigi: da lì sono par-
tito per inventarmi una partitura 
di visioni. A partire dalla morte 
di Dante nella cameretta che si 

trova al Molino Spadoni, un edi-
ficio del 1200 che ha stessa grana 
dell’epoca del Poeta. E’ stato più 
facile smembrare lo spettacolo, 

farlo a pezzi, in una sorta di rito 
dionisiaco, e rimontarlo».
Perché il titolo «Fedeli d’amo-
re», la confraternita a cui Dante 

una scena  del film «fedeli d’amore». nel riquadro martinelli


