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A Ravenna. Al teatro Ra-
si, nella basilica di
Sant’Apollinare Nuo-
vo e in altri luoghi

della città. Enter porta il segno
di Ermanna Montanari, attrice
che vive la scena con intensa
interiorità, che fa corpo della
voce e voce del corpo. Da saba-
to 1 a domenica 9 aprile si in-
terroga, insieme a Marco Mar-
tinelli e ai loro compagni del
Teatro delle Albe, sul rapporto
tra arte e vita con spettacoli,
conversazioni, film, mostre, 
ospitando anche il festival del-
la rivista Doppiozero (info
www.ravennateatro.com).

Perché definisce «Enter»
una «chiamata in forma di
festival»?

«È una chiamata affettiva ad
alcuni artisti “imperdonabili”,
ai margini, fuori dalle correnti
e dal sistema. Uso la parola
“imperdonabili” al modo della
scrittrice Cristina Campo, che 
la adoperava per definire arti-
sti che sfidavano la loro vita
aprendo gli occhi alla paura
della bellezza, passando attra-
verso il fuoco, in modo insop-
portabile per la media tran-
quillità».

E il titolo «Enter» cosa si-
gnifica?

«Come in un computer un
tasto che inserisce qualcosa.
Questo festival è sbocciato nel-
la nostra intensa attività di
programmazione dei teatri
della città, di tournée, di pro-
duzione. Per esempio si è inse-
rito nella chiamata ai cittadini
per realizzare l’Inferno di Dan-
te, che debutterà il 25 maggio,
o uno spettacolo verdiano, Va’
pensiero, che sarà pronto alla
fine dell’estate».

Ci anticipa qualcosa di
«Inferno»?

«È un’avventura cui al mo-
mento partecipano circa 600
cittadini, ma saranno molti di
più, divisi in vari cori. Partire-
mo dalla tomba di Dante, fare-
mo una tappa davanti al teatro
Rasi e infine tutto l’Inferno

nella sala. Vogliamo che le pa-
role di Dante diventino un
contagio cittadino».

Torniamo a «Enter»?
«È anche una parola anti-

chissima. Deriva dal greco en-
teron, l’intestino, le parti cave
nascoste, quasi inaccessibili.
Ci interessa guardare laddove
pochi artisti si spingono.
Ospiteremo, per esempio,
giovedì 6 a CinemaCity Muti-
plex un lungometraggio di
Yuri Ancarani, The Challenge.
Lui ha girato vari film sul
mondo del lavoro e qui mo-
stra l’ozio di sceicchi del de-
serto che si dedicano all’arte
medievale della caccia col fal-
cone. Lo presentiamo con
Marco Müller ».

Ci dice qualcosa degli
spettacoli teatrali?

«Iniziamo l’1 alle 19 passan-
do attraverso il fuoco, davanti
al Rasi, con Lumen di Luigi De
Angelis e Emanuele Wiltsch
Barberio. Alle 20 si vede La vi-
ta ferma di Lucia Calamaro. La
sua scrittura è come se non
avesse argini — o meglio l’uni-
co argine è l’incarnazione nei
corpi degli attori. Sonda l’inte-
riorità psichica, un mondo al-
tro che è come se doppiasse la
vita, con un’opera dal respiro
largo, che ci fa sobbalzare, sul-
la memoria dei defunti e sulla
loro presenza nella nostra esi-
stenza. È un terremoto tra pre-
senza e assenza che dà voce al-
l’inesprimibile».

Mimmo Borrelli il 2 porta
«Napucalisse»…

«Crea un fiume di parole
quasi intraducibili, nella sua
lingua dei Campi Flegrei, la zo-
na vulcanica a nord di Napoli.
Sarà a stretto contatto con gli
spettatori nell’abside del Rasi,
con i sovratitoli. È uno spetta-
colo dal ritmo epilettico, un
Vesuvio che distrugge la bel-
lezza».

I giovani Dewey Dell li ve-
dremo al Rasi il 5 con «Sleep
Technique».

«Ci portano in un’altra ca-
verna, quella antichissima di
Chauvet, oggi inaccessibile,
con meravigliose pitture prei-
storiche. È una riflessione
sull’artista, come la parte più
debole di una comunità, che
pure ne trasmette l’immagi-
nario».

Il 5 e il 6 in programma ci
sono i «Parlamenti di apri-
le»…

«Il 5 teniamo un incontro
con filosofi, teologi, critici let-
terari sulla bellezza, forse a
Sant’Apollinare Nuovo; il 6 un
dialogo sulla narrazione con
Andrea Bajani, Igort, Leila
Marzocchi, Davide Reviati».

«Doppiozero»?
«Un giorno mi telefona Mar-

co Belpoliti, il direttore, e mi
chiede se possono fare la festa
della rivista al Rasi. Io gli parlo
della rassegna, e lui dice: “Ve-
niamo anche noi; porto i miei
artisti irregolari e la mia reda-
zione”. La settimana diventa
così una festa dell’arte contem-
poranea, con cinema, fotogra-
fia, teatro, musica, danza, pen-
sieri, e con le interviste dei cri-
tici di Doppiozero».

Massimo Marino
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Galleria
Nella foto 
grande, un 
momento di un 
degli spettacoli 
in cartellone, 
«La vita ferma»
Sotto, Ermanna 
Montanari, 
fondatrice 
insieme a 
Marco 
Martinelli del 
Teatro delle 
Albe con sede
a Ravenna

Locandina

 Da sabato 1 
a domenica 9 
aprile Ermanna 
Montanari si 
interroga, 
insieme a 
Marco 
Martinelli e ai 
loro compagni 
del Teatro delle 
Albe, sul 
rapporto tra 
arte e vita con 
spettacoli, 
conversazioni, 
film, mostre, 
ospitando 
anche il festival 
della rivista 
Doppiozero 
(info 
www.ravennat
eatro.com)

 Il 
programma di 
più discipline si 
è inserito nella 
chiamata ai 
cittadini per 
realizzare 
l’Inferno di 
Dante, che 
debutterà il 25 
maggio, o uno 
spettacolo 
verdiano, Va’ 
pensiero, che 
sarà pronto alla 
fine dell’estate

«I colori dell’inquietudine», Manaresi mai visto
Da domani alla Raccolta Lercaro la mostra di dipinti inediti del pittore scomparso 

Dettagli
Un mostra un 
Gruppo mai 
visto che va a 
completare il 
corpus 
presentato nel 
1978 
nell’antologica 
che si tenne 
alla Gam e al 
Civico. Nella 
sala superiore 
della Raccolta 
Lercaro ) i 
paesaggi a olio, 
una serie di 
composizioni a 
pastello di 
carattere 
religioso, ritratti
e autoritratti

Lo svelamento definitivo
dell’opera di Paolo Manaresi.
Riemerge con forza nella mo-
stra «I colori dell’inquietudi-
ne», che s’inaugura domani
alle 18 alla Raccolta Lercaro
(via Riva di Reno, 57), lo spes-
sore artistico, talentuoso e sof-
ferente, dell’artista bolognese
scomparso più di 25 anni fa.
Le incisioni, di cui fu maestro,
erede della cattedra dell’Acca-
demia di Giorgio Morandi (su
indicazione dello stesso), la-
sciano ora il passo agli oli, alle
tempere e ai pastelli, custoditi
per anni dalla nipote Donatel-
la, selezionati e ora esposti per
la prima volta. Inediti che van-
no dagli anni Trenta ai Novan-
ta e che si  chiudono con
un’opera, Composizione, sin-

tesi del percorso del pittore
nato in via San Felice e che per
40 anni ha lavorato al Collegio
Venturoli, dove pure fu allievo
il suo amico Farpi Vignoli. Una
mostra nata sulle colline di 
Zola dopo un brindisi a casa
della nipote Donatella che ora
produce un vino dei nostri col-
li, Cantina Manaresi, con ele-
ganti etichette prese dalle ope-
re del nonno, come l’Autori-
tratto controluce del ’29 (in
mostra) vincitore che della
Medaglia d’Oro a Vinitaly. A
sorseggiare il Merlot c’era l’ar-
chitetto Paolo Capponcelli (al-
lestitore della mostra) che ha
convinto l’amica Donatella a
mostrargli i lavori del nonno:
una dopo l’altro sono compar-
si gli inediti protagonisti di

questa personale curata da
Francesca Passerini che si
chiuderà il 2 luglio. Gruppo
mai visto che va a completare
il corpus presentato nel 1978
nell’antologica che si tenne al-
la Gam e al Civico. Nella sala
superiore della Raccolta Ler-
caro (svelamento nello svela-
mento, per chi non l’avesse
mai visitata) i paesaggi a olio,
una serie di potenti composi-
zioni a pastello di carattere re-
ligioso, ritratti e autoritratti.
Nel secondo spazio a pian ter-
reno, oltre alla sala dedicata
alla moglie modella, alcune
incisioni del Cavaticcio e poi
altri inediti frutto di una ricer-
ca interiore visivamente com-
piuta con una serie di deposi-
zioni di Cristo con la ricorren-

te veste rossa di Maddalena,
colore simbolo del tormento
umano. E Manaresi fu rapito
da un’incontenibile sofferen-
za, dovuta anche a due doloro-
se scomparse: quella del gio-
vane fratello designer alla Fiat
e poi negli anni Sessanta della
figlia Donatella, evento che lo
tenne lontano dalla scena (fin-
ché pose fine da solo alla pro-
pria vita). Sabato alle 18 la pre-
sentazione con i curatori, poi il
taglio del nastro di monsignor
Vecchi presidente della Rac-
colta, e quindi la visita (giovedì
e venerdì, 10-13, sabato e do-
menica, 11-18.30). Appena na-
ta, infine, l’associazione arti-
stica «Paolo Manaresi».

Fernando Pellerano
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L’intervista Ermanna Montanari racconta «Enter» la rassegna di teatro e altri discipline che 
dirige a Ravenna da domani al 9 aprile: «Sono tutti autori fuori dalle correnti e dal sistema»

Raduno di artisti ai margini

Cappella Farnese
Il gatto con gli stivali
e le magie di Wolfango 

La Cappella Farnese di Palazzo 
d’Accursio ospita oggi alle 17 la 
presentazione del volume, da 
poco edito, Il gatto con gli stivali, 

con la fiaba di Charles Perrault 
magistralmente illustrata da 
Wolfango, l’artista bolognese 
recentemente scomparso. Sarà 
anche l’occasione per presentare 
il terzo titolo della collana di 
Minerva «Molliche» mentre 
Antonio Faeti e Milena Bernardi, 
autori dell’introduzione al 
volume, renderanno omaggio 

all’arte di Wolfango, il pittore 
bolognese che è stato anche un 
importante protagonista 
dell’illustrazione italiana. 
Insieme alla curatrice della 
collana «Molliche», Tiziana 
Roversi, con Antonio Faeti e 
Milena Bernardi interverrà 
anche l’assessore comunale alla 
Cultura Bruna Gambarelli.

Cultura
Spettacoli
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