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LUNGA VITA!

(rileggiamo l’epistola di San Giacomo)

Lunga vita al teatro, che da quanti decenni si dice che è morto

Lunga vita al teatro, che da quanti decenni si dice

Lunga vita al teatro che da sempre vive da sempre nel segno della morte (tragedia),

è la sua gloria, nel segno da sempre dello sberleffo alla morte (commedia)

Lunga vita al teatro che si produce in un angolino, ma che da quell’angolo genera

esplosioni

Lunga vita al teatro, alla misura oltrepassata, alla povera carne trasfigurata 

Lunga vita al teatro, a certo teatro, quindi, non a tutto (mica si fa della beneficenza,

qui!), ma solo a quello che sa essere veleno e farmaco allo stesso tempo

Lunga vita al teatro, lunga vita all’attore eretico che del teatro è il sale, il cattivo 

sangue

Lunga vita al teatro: rileggiamo San Giacomo, quel che dice su opere e fede, opere

come azioni che certificano la fede, la rendono “visibile”, senza le quali la fede è 

un nulla ipocrita e altisonante  

Lunga vita a chi non sta al ritmo dei gazzettieri, a chi non regola i propri giorni sulle

nevrotiche chiacchiere del mondo, a chi non fa mercimonio della propria immagine

Lunga vita a quel teatro in cui i pensieri si incontrano, le generazioni si incontrano,

gli spettatori franano: dov’è questo teatro? Non c’è? Lunga vita al teatro che non c’è

Lunga vita al teatro covato in solitudine, in una stanzetta fredda, lontano dal 

mondano, la testa piena di sogni confusi, nella fervida confusione della giovinezza,

oh, voi piccoli e fiammeggianti, voi cui il mondo non basta, voi che non frequentate 

i salotti  

Lunga vita ai critici che si spostano con i piedi e con la testa

Lunga vita ai critici che si spostano 

Lunga vita agli ottimisti che ancora mettono il dito nella piaga, lunga vita 

ai pessimisti che ancora si accendono

Lunga vita a chi ha 1 e ne fa fruttare 1000 (i volti, intendo, i volti attorno!) 

Lunga vita a chi se ne fotte del conto in banca 

Lunga vita a chi, davanti alla pedanteria strapedante dei pedanti più pedanti e dei

loro poterucoli e dei loro cocchi cocchini stracocchini che se la fanno sotto appena il

Capo fa un sospiro, riesce a dire almeno sette volte al giorno: me ne fotto me ne

fotto me ne fotto me ne fotto me ne fotto me ne fotto me ne fotto

Lunga vita a chi ricaccia l’invidia nel baratro da cui proviene. E sull’invidia vorrei

spendere due parole azzurre, su questo cancro che avvelena il mondo. Perché un

conto è l’invidia benefica di chi attonito dopo un film di Dreyer etc. un altro è l’invidia

meschinella che non fa dormire, che fa digrignare i canini di chi etc. un altro l’invidia

disperata di chi vede i propri anni passare e insulta i piccoli etc.

Lunga vita a tutti i nostri atti di giustizia, a quelli che riusciamo a conservare 

nonostante il gelo, alle opere di cui parlano San Giacomo e Capitini e Thomas Muntzer

Lunga vita a chi se ne fotte del teatro (perché non è mai solo questione di teatro,

di cinema, di letteratura etc.)

Lunga vita a chi se ne fotte del teatro, ma con i propri atti contribuisce alla 

TRASFIGURAZIONE (e di conseguenza al teatro, al cinema, alla letteratura etc.)

Lunga vita a chi ancora ci prova

Lunga vita agli stabili corsari, a chi vive nell’ossimoro, a chi si prende la briga e la

responsabilità di fare quello che Padre Ubu ragionevolmente dice delle macerie,

demolire anche quelle dopo aver tutto demolito, rimetterle in bella fila e ricostruire

Lunga vita a chi ci vuole morti

Lunga vita a chi riconosce il volto dell’imperatore nel volto dello schiavo crocifisso

Lunga vita a chi riconosce il volto dell’imperatore nel volto dello schiavo

Lunga vita a chi riconosce il volto dell’imperatore nel volto

Lunga vita a chi riconosce il volto dell’imperatore

Lunga vita a chi riconosce il volto

Lunga vita a chi riconosce

Lunga vita a chi sa che questo grande freddo si romperà un giorno, già si è rotto:

si rompe ogni mattina, ad ogni alba. Dio ti benedica grande freddo

Lunga vita a chi non fa il compitino  

Lunga vita a chi non si mette in posa

Lunga vita a chi non pasteggia 

Lunga vita agli impazienti che spendono tutta la loro indignata impazienza nella

paziente quotidiana costruzione di un mondo possibile  

Lunga vita a quelli che non ci hanno costruito sopra poteri e carriere. E I MILITARI

VINCONO ANCORA SU QUESTA TERRA!

(Ma se i militari vincono ancora, e questo ti scandalizza, domandati cosa fa quel

revolver sotto il tuo guanciale, santerellino. Tu, armato! Tu, spia! Tu, delatore! Tu,

furfante! Tu, traditore! Tu, mostro ipocrita! Tu, stupratore! Tu, assassino! Tu, mentitore!

Tu, meschino burocrate! Tu, servo! Tu, lingua che lecca il culo del potentucolo 

di turno! Tu, accoltellatore! Tu, merdoso calunniatore! Tu, grigio invidioso dalla pelle 

di grigioramarro! Tu, civile vomito nauseante nel quale affoghi e affoghi e affoghi!)

Lunga vita a chi intuisce che il disgusto per le cose brutte è senz’altro rivolto a noi

stessi, mentre il rapimento di fronte a quelle belle oltrepassa chi lo prova

Marco Martinelli

Ravenna, novembre 2004 

                            



24, 25, 26, 27 novembre ore 21- luogo da definire 

Fanny & Alexander
ADA, CRONACA FAMILIARE - ARDIS II
scrabble for 6 players, pianoforte, ondes Martenot e macchine del suono
ideazione Chiara Lagani e Luigi de Angelis

con Matteo Ramon Arevalos (pianoforte), Paola Baldini, Marco Cavalcoli, Luigi de Angelis, Chiara Lagani,
Sara Masotti, Francesca Mazza, Bruno Perrault (ondes Martenot)
drammaturgia e costumi Chiara Lagani
fotografie Enrico Fedrigoli 
macchine del suono Mirto Baliani
immagini video A.Zapruder filmmakersgroup
effetti visuali p-bart.com
consulenza enigmistica Stefano Bartezzaghi
realizzazione scenotecnica Giovanni Cavalcoli e Antonio Rinaldi con Sara Masotti,
Âniko Ferreira da Silva, Rosa Anna Rinaldi, Simone Gardini
sartoria Laura Graziani Alta Moda
si ringraziano Electa-Antichità di Maria Carla Costa, Modisteria Anna Maria, Tiro a Segno Nazionale Ravenna,
Oddone Baroncini, Venerina e Adelmo Masotti, Gerardo Gridelli, Loretta Masotti, Paula Noah de Angelis,
Nina Muffolini,
Agnese Arevalos, Filippo Zanzani, Anna Maria Bollettieri, Elisabetta Rivalta
un ringraziamento speciale a Thierry Thomson 
regia, scene e luci Luigi de Angelis

i brani delle opere di Vladimir Nabokov, sono riprodotti in accordo con The Vladimir Nabokov Estate,
nella traduzione italiana a cura di Margherita Crepax

produzione Fanny & Alexander, La Rose des Vents-Scène Nationale de Villeneuve d’Ascq,
KunstenFESTIVALdesArts, Festival delle Colline Torinesi, Espace Malraux-Scène Nationale de Chambéry 
et de la Savoie; evento rielizzato con il contributo di EniPower e della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Ravenna

11, 12, 13 febbraio ore 21- Teatro Goldoni Bagnacavallo 

Fanny & Alexander
ADA, CRONACA FAMILIARE - AQUA MARINA
spettacolo per tre attori e macchine del suono 
ideazione Chiara Lagani e Luigi de Angelis

drammaturgia e costumi Chiara Lagani 
con Marco Cavalcoli, Chiara Lagani, Francesca Mazza 
scene Luigi de Angelis e Antonio Rinaldi 
oggetti e movimenti di scena Antonio Rinaldi
decori Sara Masotti 
detective della letteratura Margherita Crepax 
sartoria Laura Graziani Alta Moda 
si ringrazia Stefano Bartezzaghi, alchimista d’alfabeti
regia, luci, sonorizzazione Luigi de Angelis

i brani delle opere di Vladimir Nabokov sono riprodotti in accordo con The Vladimir Nabokov Estate,
nella traduzione italiana a cura di Margherita Crepax 

produzione Fanny & Alexander e Festival delle Colline Torinesi, in collaborazione con Accademia
Perduta/Romagna Teatri; col patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna 

Rebus di amore e morte
colloquio con Chiara Lagani
a cura di Alberto Marchesani

Ada, cronaca familiare è un gioco di intuito e di ricostruzione di indizi in cui i rebus risolti non chiariscono gli even-
ti. È una cronaca familiare in cui i due protagonisti, i fratelli Ada e Van, ormai vecchi e sul letto di morte, riper-
corrono le fasi della loro vicenda amorosa. La profonda immersione nel romanzo di Nabokov Ada o ardore che ha
portato Fanny & Alexander a creare un complesso progetto di cui Ardis II e Aqua Marina fanno parte. Amore
impossibile e demoniaco, gioco d’infanzia perverso e perpetuato all’infinito, orrore e maledizione che colpisce gli
amanti, sono solo alcuni dei temi di Ardis II e Aqua Marina, spettacoli che la compagnia costruisce con un parti-
colare dispositivo scenico creato per luoghi intimi, in cui lo spettatore diventa voieur. Due sono i binari paralleli
sui quali si gioca questa partita a scacchi con il teatro: l’amore incestuoso tra Ada e Van, sorella e fratello, osser-
vati nel corso di un’intera esistenza, e il percorso sotterraneo del lettore-spettatore di fronte all’opera, alle prese
con punti di vista, trappole, indizi e spiragli di luce.

Il romanzo di Nabokov sembra essere, per Fanny & Alexander, una vera e propria ossessione. In esso vi sono temi
a voi molto cari come l’infanzia e l’adolescenza, l’eros, la favola e anche l'incesto e la pornografia. Avete addirit-
tura chiamato Ardis Hall la vostra sede di lavoro!

Abbiamo scoperto Ada in maniera quasi casuale e si è creata immediatamente un’identificazione con quest’ope-
ra: il fatto che quei personaggi facciano della propria vita un’opera d’arte è, oltre agli elementi che hai già citato,
una vera e propria ossessione nel nostro lavoro. Ada e Van, i protagonisti, compiono il loro racconto a ritroso, in
maniera per così dire indiziaria, e alla fine di questa infinita traversia diventano una sorta di mostri incapaci di
morire. Essi creano la propria opera da una posizione limite, dalla loro beata decrepitudine come direbbe Cristina
Campo). Da qui ripercorrono a ritroso la loro vita; il punto finale dell’opera, la vera conclusione, si ha nel momen-
to in cui noi lettori giriamo l’ultima pagina del libro. Qui forse avverrà la morte di Ada e Van, morte che nel roman-
zo non è mai descritta. Affrontare il romanzo a tappe è stata quindi una necessità, trattandosi di un’opera com-
plessissima che chiama moltissime direzioni formali e così, in tre anni, abbiamo creato una decina di lavori fra
installazioni e spettacoli. Vi si narra un amore strano, endogamico e incestuoso, che è uno dei nostri temi, fin dal
Cantico dei cantici e Ponti in core. Ma non è tanto il tema dell’incesto in sé che ci interessa, quanto quello della
ferita e del vuoto d’amore.

foto di Enrico Fedrigoli

Sia in Ardis II che in Aqua Marina non si narra e non si svela la storia, lo spettatore la comprende analizzando gli
indizi e risolvendo gli enigmi e i rebus disseminati nell’architettura drammaturgica. Perché avete scelto questi
strumenti? 

Ardis I ha un primo livello di narrazione piana, apparentemente è un semplice racconto; lo spettacolo inizia con
la frase: “nel primo pomeriggio scese dal treno”, come se iniziasse una favolina. Ardis II, invece, è nato da un’e-
splosione. L’universo immaginario del primo è stato come immagazzinato e metabolizzato negli scatoloni presen-
ti in scena nel secondo, ma in una maniera scomposta, come in una detonazione. Tutto si ricrea bidimensionale-
mente sulle superfici degli scatoloni e l’unico gesto possibile, dopo questa frammentazione, è la ricomposizione
come in un gigantesco domino, uno scrabble della memoria e delle immagini. L’attore è in una situazione estre-
ma, al limite quasi di passività, nel caso di Van, e solo lo spettatore, mosso dal richiamo fortissimo di un vuoto da
riempire, da questo buco di significato da colmare, può compiere un gesto che tenti di ricostruire gli avvenimen-
ti. I primi tre capitoli del libro di Nabokov sembrano fatti ad arte per creare un ostacolo al lettore: sono impossi-
bili, un groviglio terrificante. Il loro iperbarocchismo è una forma di depistaggio vero e proprio. Nelle “lezioni di let-
teratura” (e nelle “lezioni di letteratura russa”), Nabokov, insisteva molto su questo aspetto: la letteratura è un’a-
zione di detection, il lettore deve essere come un detective ed è proprio questo aspetto che stiamo sviluppando
in Aqua Marina: l’avanzare per tracce indiziarie. La frammentazione e l’esplosione che la scena presenta sono
ispirate allo stesso modo di procedere di Nabokov, dal suo modo di raccontare per indizi, fornendo tracce e crean-
do microclimi. Lo spettatore deve entrare in questo meccanismo, analizzando, per così dire, le ombre, è come
scoprire se c’è un cadavere, un colpevole, una soluzione. Gli indizi vengono continuamente mescolati, la struttu-
ra narrativa è funzionale a questo meccanismo enigmatico, di rimandi e sovrapposizioni. In questo senso queste
opere sono vicine al genere poliziesco. Infatti, se nel romanzo d’avventura domina un meccanismo di identifica-
zione con il protagonista che coinvolge emotivamente il lettore e che comporta una cronologia di eventi, nel poli-
ziesco il lettore è messo nella condizione di dover risolvere una sorta di equazione: e qui il meccanismo di iden-
tificazione si ha con chi compie lo sforzo (il detective), sforzo che infine verrà premiato.

Fra i due Ardis, il primo dei quali già presente nella scorsa edizione del Nobodaddy, c’è una certa specularità.
Ardis II è un congegno scenico complesso, in cui la musica e le proiezioni video sono  tutt’uno con la scrittura
drammaturgica e scenica. Una caratteristica ricorrente del vostro lavoro e particolarmente evidente in questo per-
corso su Nabokov.

La ricerca sulla musica dal vivo connota quasi tutto il progetto. Solo pochi eventi non ne sono caratterizzati, per
esempio non è presente in Aqua Marina, ma in Vaniada (produzione in cantiere per Ravenna Festival 2005, ndr)
tornerà. La musica non è intesa come accompagnamento, ma è sempre un elemento drammaturgico. Addirittura
nei due Ardis, i musicisti sono veri e propri personaggi e hanno una precisa relazione con lo spazio scenico. Ci
interessa la dimensione del live, anche per il video. In Ardis II la proposizione degli enigmi è stata affidata quasi
completamente al video. Infatti il video fin dal montaggio - che è quasi ipnotico, poiché caratterizzato da una scle-
rosi del gesto che diventa un’estenuata forma di frattura - è quasi il frammento superstite di un’esplosione lin-
guistica, a partire dalla quale lo spettatore, se riesce, deve ricostruire un possibile racconto.

                                  



4 dicembre ore 15 - Teatro Rasi 

Lady Godiva Teatro
NAPOLEONE
storie di partigiani romagnoli 
spettacolo itinerante in bicicletta 

un progetto a cura di  Eugenio Sideri e Enrico Caravita
con  Enrico Caravita e Matteo Timo e con la partecipazione di Elena Vignoli
incursione drammaturgica Marco Martinelli 
versi in romagnolo tratti da La Tromba di Nevio Spadoni
variazioni musicali Bella Ciao Alessandro Taddei
voce fuori scena Giovanni Belvisi
collaborazione ai costumi Maria Ester Rivaroli
regia Eugenio Sideri 

produzione Lady Godiva Teatro, Comune di Ravenna, A.N.P.I. Sezione S.Alberto, Fondazione Cassa di Risparmio
di Ravenna, Comune di Ravenna-Circoscrizione S.Alberto 
con il sostegno di C.M.C., Cinema Jolly.doc, Spiedomania, Pub McGowan
con il patrocinio di Comune di Ravenna-Circoscrizione Prima, A.N.P.I. Sezione Provinciale Ravenna, Regione
Emilia Romagna, Provincia di Ravenna 
in collaborazione con Ravenna Teatro, Ecruser.com b&b
un ringraziamento particolare a Decimo Triossi, Mario Cassani, Ennio Tassinari, Istituto Storico della Resistenza-
Museo del Senio di Alfonsine, Brian, Marianna Barbani, Andrea Gherpelli, Beppe Pesce, Stefano Guberti, Marna
Ortolani, Casa protetta di S. Alberto, Stefano Calvano, Giacomo Gaudenzi

7 dicembre ore 22 - Teatro Rasi

Francesca Proia 
BUIO LUCE BUIO
di e con Francesca Proia
liberamente ispirato al romanzo Valerie e la settimana delle meraviglie, di Vitezslav Nezval
assolo danzato

produzione TCP Tanti Cosi Progetti

“Il mio rapporto più personale con la danza - scrive la ravennate Francesca Proia - si concretizza in una serie di
lavori brevi, assoli pensati specificamente per il mio corpo (…) attraverso una continua analisi delle possibilità di
espressione di un certo mondo interiore”. Buio luce buio è uno di questi lavori brevi, ispirato a un romanzo surreale
di Vitezslav Nezval che racconta l’ingresso dell’adolescente Valerie nel mondo degl adulti, tra turbamenti e paure,
tra corpo e inconscio, fantasie e ombre. Infatti, “mostrare il corpo - spiega la danzatrice - equivale per me a mostra-
re un paesaggio interno, perché attraverso la forma si può penetrare nella sostanza, ed è attraverso il corpo stes-
so che si penetra al suo interno, e poi oltre. Creare una coreografia significa andare a caccia di forme, di figure che
nella mia mente facciano esplodere altre immagini”.
Le abbiamo chiesto cosa l’abbia portata alla scelta di un romanzo delirante, inquietante come Valerie e la setti-
mana delle meraviglie. Ecco la sua risposta: “Come spesso accade nel mio lavoro, l’incontro con Nezval è stato
casuale, ma si è presto rivelato altrettanto fondamentale. Ho scelto questo romanzo, denso di allucinazioni e sogni,
perché vedo la danza, e il corpo, come specchio dell’inconscio e questo testo è profondamente legato alla dimen-
sione misteriosa che emerge prepotentemente attraverso i cambiamenti incontrollabili del corpo della sua prota-
gonista Valerie. Il romanzo è la suggestione dalla quale ho sviluppato un lavoro sulla femminilità: si tratta infatti di
uno spettacolo che si nutre, da un lato, della vulnerabilità di Valerie, adolescente e donna, e dall’altro dell’esplora-
zione del corpo come strumento per gettar luce sui propri desideri più reconditi”.

La strada della libertà si fa in bicicletta
conversazione con Eugenio Sideri
a cura di Carla Melandri

Fondato dal regista e drammaturgo romagnolo Eugenio Sideri, Lady Godiva Teatro si pone come nucleo promo-
tore di spettacoli, progetti, laboratori. Non una compagnia stabile, né un gruppo di teatro, ma una realtà che, di
volta in volta, accoglie al suo interno, a seconda del tipo di progetto, collaborazioni diverse. L’idea che sta alla
base di questo nuovo lavoro è quella di coniugare la grande Storia con la storia particolare, cercando di superar-
ne l’innato conflitto. Teatro itinerante alla scoperta dei luoghi partigiani e dei personaggi che hanno partecipato
alla Liberazione di Ravenna e della Romagna. Una Storia che non si legge, ma che si vede, si ascolta, si tocca,
una Storia non fossilizzata ma viva più che mai, che diventa strumento di interazione tra attori e pubblico in un
viaggio in bicicletta nello spazio e nel tempo.

Chi è Napoleone?

Napoleone è il nome di battaglia del partigiano Umberto Ricci, gappista volante che operava a Ravenna, a diret-
to contatto con il nemico; è celebre per l’uccisione di “Cativeria” (gerarca fascista, tristemente conosciuto nella
città per i suoi atti efferati, ndr) in seguito alla quale viene catturato e ucciso dai nazi-fascisti. Marco Martinelli -
colpito dal progetto che stavo preparando su questa figura - mi ha proposto di farne un percorso partigiano in
bicicletta, essendo la bicicletta un tramite tra il passato e il presente, mezzo di spostamento per eccellenza dei
partigiani e, oggi, degli spettatori. Le storie dei partigiani sono tutte molto simili e la scelta di Napoleone, aldilà
del nome, così evocativo, è dovuta alla sua personalità peculiare di giovane bello e taciturno. Un uomo che non
si faceva notare, ma che non esitò a pagare con la vita il suo desiderio di libertà. E io credo che la Storia sia fatta,
sì, dai nomi altisonanti, ma anche e soprattutto dalle figure che rimangono in secondo piano, e sono proprio que-
ste figure perdute nella nebbia, come il nonno di Titta in Amarcord, che io desidero indagare e raccontare.

Credi che un viaggio nei luoghi della Resistenza possa avere una qualche rilevanza per i giovani di oggi, travolti
da tempi in cui la libertà, ormai acquisita, sembra perdere il suo valore di bene imprescindibile? 

È proprio questo uno dei principi dell’intero lavoro. Ai nostri giorni la libertà viene quotidianamente calpestata e
massacrata, nell’indifferenza generale. Da qui il mio impegno civile, la volontà di restituire, attraverso la lettera-
tura e il teatro, le testimonianze di chi era giovane e militante allora, per consegnare all’oggi la memoria di quel-
l’eroica Resistenza partigiana, cercando di far comprendere alle nuove generazioni l’immenso valore della libertà
che figure come Napoleone hanno sanguinosamente conquistato sessant’anni fa e che è nostro dovere morale e
civile difendere.

Come hai lavorato ai testi di Napoleone?

Per prima cosa mi sono rifatto a una serie di documenti letterari sulle lotte di Liberazione, poi ho incontrato per-
sonalmente alcuni partigiani raccogliendo le loro testimonianze, inoltre Martinelli mi ha permesso di utilizzare un
frammento del suo testo del 1991 Lunga vita all’albero, mentre Nevio Spadoni mi ha regalato alcuni bellissimi
versi tratti dal suo La Tromba; e infine c’è molta della mia fantasia e così lo spettacolo racconta storie e nomi tal-
volta non veri, ma verosimili. Tutto questo perché voglio costruire un lavoro in cui non si arrivi solo a piangere.
Quelle dei partigiani sono storie di dolore e morte, tanto che, mentre mi documentavo per questo spettacolo, ho
dovuto a un certo punto interrompere le letture, da Chiodi a Fenoglio, perché il loro leitmotiv di morte, sangue,
violenza, impiccagioni, stragi era un fardello emotivo troppo pesante da sopportare. Mi sono allora chiesto cosa
potessi restituire al pubblico di tutto questo dolore. Solo lacrime? Certo, lacrime, ma vogliamo anche sorridere,
che non significa affatto sottovalutare la portata tragica della Storia, bensì restituirla, come nella Vita è bella, con
una vena tragicomica.

Dopo il nichilismo postmoderno di Müller con il suo Filottete, che avete messo in scena due anni fa, cosa ha rap-
presentato una scelta come questa? Esiste un nesso tra Müller e Napoleone?

Io amo raccontare delle storie per parlare di Storia. In realtà Napoleone e Filottete non sono due spettacoli agli
antipodi, perché intrambi contengono la mia anima di narratore ed entrambi sono concepiti in chiave tragicomi-
ca. La cosa pazzesca, in entrambi i casi, è accorgersi che nel momento in cui si riesce a far funzionare di più il
sorriso, esce con prepotenza un senso di morte: è una folle magia teatrale.

7 dicembre ore 21 - Teatro Rasi

Ritratto Frontale 
GIACOMETTI DIPINGE
di Alessandro Fabrizi

con Gabriele Parrillo e Marco Quaglia
elementi scenici Emanuele Von Normann
regia Alessandro Fabrizi

evento promosso dal Museo d’Arte della città di Ravenna
con la collaborazione del CCS Centro Culturale Svizzero

Le dinamiche della visione
tre domande ad Alessandro Fabrizi
a cura di Carla Melandri

Siamo a Parigi nel settembre del 1964: “Devo essere pazzo - ammette Alberto Giacometti parlando con l’amico
e critico d’arte James Lord - solo a voler tentare di fare quello che cerco di fare. Nessun altro dipinge questo tipo
di ritratto frontale”. Il ritratto che egli sta creando stenta infatti a prendere forma, e invece di un quadro nasce
un’amicizia tra l’artista e lo studioso. L’arte non è più strumento di indagine della realtà, il mondo non è più ricon-
ducibile a principi fissi, la tela non è specchio del reale: da qui la crisi assoluta e profonda di Giacometti, che non
riesce più a trovare una propria identità prima come artista poi come uomo. Su questi diciotto pomeriggi parigi-
ni in compagnia dell’artista svizzero, Lord scrive Giacometti Portrait tradotto in Italia da Alessandro Fabrizi (edi-
zioni Nottetempo), curatore quest’ultimo anche del progetto teatrale Ritratto Frontale, la storia di un’opera d’arte
in progress e dell’incontro di due interiorità lacerate.

Come nasce questo progetto?

Stavo traducendo il libro di Lord su Giacometti, leggendo testi e biografie, ed ero profondamente affascinato da
questo artista quando, incontrando una sera a cena l’attore Gabriele Parrillo, con la sua capigliatura voluminosa
e una certa aria da “folle”, ne vidi una somiglianza. Così è nato lo spettacolo e, dalla storia di quelle sedute, siamo
arrivati a raccontare le dinamiche di amicizia, di collaborazione, di odio o amore che si instaurano in ogni tipo di
progetto a due.

Cosa pensi che Ritratto Frontale possa comunicare in un’epoca in cui l’arte ha definitivamente perduto il suo valo-
re classico di mimesi e catarsi?

Giacometti dichiara superata l’esperienza “surrealista” perché è passionatamente animato dal desiderio di ripro-
durre ciò che vede. Ma non si accontenta di superficiali apparenze di realtà. Quindi le sue opere, dice, non sono
mai “finite”. Gliele tolgono di mano, e vengono esposte. Ma ciò che si espone è qualcosa di dinamico, un momen-
to d’un processo infinito. Direi che il suo percorso è un processo di mimesi che cerca di avvicinare l'esperienza
del farsi della realtà, e riattivare le dinamiche della visione.

Condividi, in seguito alle tue ricerche e ai tuoi studi, la visione di un artista sempre insoddisfatto, che rincorre mille
dubbi, togliendo e assottigliando, distruggendo o rifacendo ciò che costruisce? Hai ritrovato l’immagine, passata
alla storia, di un Giacometti che si ritiene uno scultore fallito, che trova le rotondità meravigliose e compiute e
crea, invece, “involontariamente” modelli scarnificati, protesi verso l’alto, fantasmi dell’esistenza? 

Sì, certo. Lavorare su Giacometti è stata per me un’esperienza catartica. Mi ha molto segnato la sua consapevo-
lezza dell’impossibilità di afferrare il reale e di raggiungere il bello, ma al tempo stesso l’energia della sua conti-
nua ricerca. Si sente fallito come pittore e come scultore, Giacometti, e dichiara il problema verbalizzando nei suoi
scritti questa lacerante impossibilità, pur sapendo di non poter fare altro che continuare in quella direzione.

                                           



15, 16 gennaio ore 21 - luogo da definire 

I Sacchi di Sabbia
TRÀGOS
atto unico con comica finale
ideazione Giovanni Guerrieri 

con la collaborazione di Giulia Gallo, Enzo Illiano, Gabriele Carli, Andrea Lancioni
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano

in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri, Fondazione Teatro di Pisa, Santandrea Teatro di Pisa
con il sostegno della Regione Toscana

15, 16 gennaio ore 22 - luogo da definire

Zoe Teatro
VI E VE
partita a carte nel regno delle ombre
di Marco Martinelli

con Michele Bandini e Emiliano Pergolari
regia Michele Bandini e Emiliano Pergolari

Vi e Ve è un testo scritto da Marco Martinelli molti anni fa e fino ad ora mai rappresentato, ovvero fino a quando
è nata l’idea di allestirlo con due giovani attori della bottega che il regista delle Albe ha condotto in questi anni.
Michele Bandini e Emiliano Pergolari infatti hanno preso parte al Sogno di una notte di mezza estate e a
Salmagundi prima di cimentarsi con questo breve testo. Ne è nato un corto teatrale virato al dialetto umbro, un
dialogo fra gentiluomini articolato in un’eterna partita a carte giocata nel regno delle ombre. Elio Vittorini e il
Veronese, lo scrittore siciliano e il pittore veneto, di fronte a una bottiglia di vino, giocano a briscola. Il Veronese
vince la prima partita, il Vittorini la seconda, mentre la bella è sempre rimandata al giorno seguente. Il dialogo
affetta con la lama dell’ironia i ricordi di un’esistenza segnata per entrambi dalla censura, l’uno con l’inquisizio-
ne del Santo Uffizio e l’altro con Togliatti.

Arginare l’oggi con una risata
conversazione con Giovanni Guerrieri
a cura di Alberto Marchesani

Tràgos è la sintesi del percorso, in bilico tra il comico e il tragico, che I Sacchi di Sabbia hanno compiuto, fin dalla
loro fondazione alla fine degli anni ’90, nell’esplorazione del presente. Una ricognizione che tre anni fa ha porta-
to all’ideazione di Orfeo. Il respiro, un lavoro sul tema del lutto con cui la compagnia tosco-napoletana ha inizia-
to il suo percorso di sottrazione della parola. Poi è stata la volta di g, spettacolo sulla gravità del quotidiano, in cui
i personaggi faticavano a muoversi, appesantiti da una schiacciante routine. In Tràgos tre personaggi sguazzano
immobili nel desolato salottino di casa di fronte a una tv accesa sempre sullo stesso “paso doble”, mentre a uno
dei tre appare una sorta di Padre Pio dal quale non riesce più a liberarsi. Un universo fatto di tic e impacciati ten-
tativi di evasione dall’abisso quotidiano, in cui non è difficile rispecchiarsi.

Il vostro è un teatro di respiro popolare che però non rinuncia a creare un proprio linguaggio. Che rapporto cer-
cate con gli spettatori?

Il nostro teatro è sempre stato caratterizzato da una vocazione comica e le sue origini affondano direttamente nel
cabaret, con riferimento non al comico televisivo ma alla maestria di Totò e Peppino, insomma i classici. Poi a un
certo punto è nata in noi l’esigenza di snaturare un po’ le forme, pur mantenendo lo sguardo sul quotidiano. Da
qui l’idea di affrontare la realtà di tutti i giorni e di farne un ritratto utilizzando tecniche e tempi propri della com-
media. Il rapporto col pubblico è quindi fondato su una verifica immediata del lavoro: o fa ridere o non fa ridere,
il comico non ha mezze misure. Ci riferiamo naturalmente a un pubblico non massificato che colga determinate
finezze, che sappia dare una lettura agli aspetti minimali del nostro lavoro. Quello che ci piace è mettere lo spet-
tatore di fronte a qualcosa che riconosce, ma che pian piano perde un po’ di definizione, lo depista, lo porta su
un terreno dove niente è più sicuro.

In Tràgos dipingete un’umanità esplosa e desolata che forse non ha più nulla da dire. È davvero così sconsolata
la vostra visione della specie umana?

Beh... diciamo così: mi rendo conto che c’è qualche problema. E in fondo questa è una necessità quando affron-
ti un tema come l’oggi, l’ora, il noi. Così come è stata una necessità quella di usare dei filtri e prendere in qual-
che modo le distanze dalla realtà, come il creare una cornice fatta di sogno americano e di famiglia anni ’50, o
come il ricorrere al cinema muto delle comiche, modello vecchio e desueto da noi scelto consapevolmente per
allontanare la visione dall’oggi e così comprenderlo meglio.

La vostra compagnia ha un nome singolare e significativo: “I Sacchi di Sabbia”. Ce ne vuoi raccontare l’origine? 

Ci siamo formati in un periodo, all’epoca facevamo cabaret, in cui l’Arno a Pisa straripava. I sacchi di sabbia si
usano per rinforzare gli argini. Nello stesso anno Berlusconi, per la prima volta, vinceva le elezioni. Ne è venuta
fuori una sorta di sintesi che univa il reale al metaforico, il locale al nazionale. Abbiamo pensato ai sacchi di sab-
bia come all’immagine di una resistenza.

La comicità può essere dunque un sacco di sabbia?

Secondo me sì. Anche se credo che sia bistrattata in questo momento; rovinata da un sistema, anche economi-
co, che ne fa una stupidaggine totale. La comicità è un genere che tende, proprio perché il mercato lo porta in
questa direzione, a essere banalizzato. Noi, pur seguendo la nostra vocazione comica, abbiamo sempre rivendi-
cato con forza una distanza da quel mondo omologante e piatto. Ci siamo sempre rifiutati, per esempio, di fare
provini televisivi.

Qual è allora la vostra idea di comicità?

Ci riferiamo a un’idea antica, quella classica della comicità intesa come specchio deformante, dove però le tec-
niche di deformazione si adeguano ai tempi, mutano col mutare dei riferimenti culturali. Citiamo Jacques Tati nel
sottotitolo, non perché il nostro spettacolo si rifaccia a qualche suo lavoro in particolare, ma perché all’artista fran-
cese si deve l’aver rimesso in gioco il linguaggio delle gag sotto tono, in un contesto poetico dove anche l’appa-
rato filmico, visivo e sonoro ha un’importanza fondamentale. Come Tati, cerchiamo di costruire una nostra gram-
matica, utilizzando i meccanismi di base della comicità, ma anche rimettendoli in discussione in un nuovo
ambiente poetico.

foto di Vincenzo Letta

foto di Luca Cingolani

                      



25 gennaio ore 21 - Teatro Alighieri

Sud Costa Occidentale
LA SCIMIA
liberamente ispirato a Le due zittelle di Tommaso Landolfi
elaborazione del testo Elena Stancanelli

con Gaetano Bruno, Sabino Civilleri, Marco Fubini, Manuela Lo Sicco, Valentina Picello 
scene Mela Dell’Erba
luci Tommaso Rossi
assistente alla regia Claudio Autelli
assistente scenografo Rudy Laurinavicius
si ringrazia per la consulenza in lingua russa Alexandra Petrova
un ringraziamento particolare a Gabriele Benedetti
regia Emma Dante

produzione CRT-Centro di Ricerca per il Teatro, La Biennale di Venezia, Teatro Garibaldi di Palermo
in collaborazione con Monty-Anversa (Belgio)

Zitte, parla la scimmia
breve intervista a Emma Dante
a cura di Carla Melandri

Lilla e Nena si sono imposte una vita di penitenza e preghiera in un mondo chiuso, listato a lutto e distorto, un
mondo dal quale sono banditi i profumi della vita. Sono loro Le due zittelle di Landolfi e sembra che la doppia t
del titolo nasca da uno di quei labrinti verbali cari all’autore che gioca con i riferimenti alla parola “zitte” per signi-
ficare il silenzio, l’adattamento, la solitudine e l’emarginazione senza prospettive delle due donne. Sarà una scim-
mia, con la stupidità del suo corpo, la bassezza dei suoi impulsi, a rivoluzionare improvvisamente e violentemen-
te questo mondo oscuro. La scimmia si rivela, da un lato, come emblema dell’istinto e della precarietà dell’esi-
stenza, dall’altro come la vittima di tutte le nostre pulsioni negative; un aspetto misterioso e sinistro della nostra
interiorità che non comprendiamo e che volentieri condanniamo, schiavizziamo, leghiamo e neghiamo. La talen-
tuosa regista palermitana Emma Dante ne fa uno spettacolo dalla forza iconoclasta, un balletto nero, una dram-
maturgia dei corpi inquietante e provocatoria. “L’essenziale per noi è scoprire le nervature, aspettare in silenzio
un certo tipo di ascolto, senza giudizio, perché il giudizio è una forma retorica - scriveva qualche anno fa a pro-
posito della poetica perseguita con la sua compagnia teatrale. Vogliamo, semplicemente, parlare di quello che
siamo, di un qualcosa che è in noi, della forma dell’essere che ci frantuma e ci riempie di tutte le sue contraddi-
zioni, dei contrari che ci portiamo dentro ogni giorno: senso e follia, forza e debolezza”.

Perché la scelta di un testo di Landolfi, scrittore amato da pochi e ignorato da molti? Cosa hai trovato di teatra-
le nella sua scrittura? E cosa ti sembra che il teatro aggiunga rispetto al libro?

Le due zittelle è un racconto folgorante sia per il tipo di scrittura, che per i contenuti, e per il modo straordinario
di Landolfi di raccontare i personaggi. Ho scelto questo testo perché fa parte di una ricerca che sto portando
avanti sulla nevrosi dei simboli del cattolicesimo che da un lato mi appartengono e dall’altro sono visti in questo
racconto come la malattia di una fede che perde il suo vero significato via via che la si pratica, diventando una
nevrastenia di gruppo. Landolfi è molto più laico di me e racconta in modo asettico la religiosità dei personaggi;
nel mio spettacolo invece, con l’adattamento al testo di Elena Stancanelli, abbiamo approfondito maggiormente
anche certi cerimoniali religiosi.

Ci sono poi il rapporto con l’altro e la paura del diverso tra i temi di fondo della Scimia. Condividi questo punto di
vista?

La scimmia è uno di noi. È un’immagine che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, è un uomo al guinzaglio, un
uomo in gabbia, bendato e allo stato brado che è accanto a noi e che teniamo legato proprio perché questa somi-
glianza con lui ci fa paura. Non è il diverso che ci terrorizza, ma colui che ci somiglia.

Che ruolo ha la fisicità degli attori, aspetto importante anche di questo spettacolo, nella tua scrittura scenica?

La mia scimmia è un uomo nudo, una specie di Cristo delle caverne, un uomo primordiale, a quattro zampe.
Sabino Civilleri, l’attore che lo interpreta, ha portato avanti un lavoro eccezionale sul proprio corpo cercando di
eliminare tutti i possibili cliché; era facile cadere nell’imitazione della scimmia, invece quello che viene fuori è un
ibrido inquietante tra l’umano e l’animale.

Sei partita dall’esperienza di una compagnia indipendente, da te stessa fondata, portando avanti scelte fuori dal
mercato; in seguito hai avuto accesso a teatri stabili e istituzionali. A questo punto, qual è la tua opinione della
situazione teatrale italiana?

La situazione del teatro istituzionale è tragica perché mancano i fondi; più si fa ricerca e si diventa “alternativi”
più mancano punti di riferimento. Pochi giorni fa guardavo Eva contro Eva, con tutte le attrici impellicciate che
andavano a ritirare i premi in Limousine e pensavo: “ma quando mai da noi si è visto qualcosa del genere?”. Il
teatro in Italia è povero su tutti i fronti. Io, dopo l’esperienza con lo Stabile di Napoli, che comunque è l’unico Teatro
Stabile che finora abbia prodotto un mio lavoro, sono tornata col mio gruppo e ne sono immensamente felice, ma
mi trovo a dover fronteggiare un paesaggio disarmante.

foto di Dario Guarneri

                



26 febbraio ore 21 - Teatro Rasi 

Teatrino Clandestino
MADRE E ASSASSINA
ideazione Fiorenza Menni e Pietro Babina

con Fiorenza Menni, Angela Presepi, Barbara Folchitto, Pietro Pilla 
capocomicato Fiorenza Menni
consulente letterario Luca Scarlini
curatore video Pierpaolo Ferlaino
direttore tecnico Giovanni Brunetto
macchinista-elettricista Luca Piga
attori in video Flavio De Marco, Francesca Leonelli, Biagio Forestieri, Ludovico Pasquali, Giacomo Pizzi,
Maria Chiara Pizzi, Eva Geatti, Daniele Quadrelli, Ettore Mariottino
direttore della fotografia Gigi Martinucci
aiuto regia video Marco Migliavacca
styling Fabrizio Ferrini
costumista Ludovica Amati
assistente costumi Michela Montanari
make up-hair Rita Fiorentino
regia, drammaturgia e musiche Pietro Babina

produzione Teatrino Clandestino, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Theatre Garonne-Toulouse-France
con il sostegno di Comune di Bologna-Assessorato alla Cultura, Provincia di Bologna-Assessorato alla Cultura
Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
si ringraziano Filippo Di Prima, Alessandro Saviozzi, Nicola Zonca, Sergio Zanini-Nettuno auto storiche,
Teatro Furio Camillo, Raum, Nicola Torri, Ottica Dante-Sasso Marconi

Il volto dell’inspiegabile
domande a Pietro Babina e Fiorenza Menni
a cura di Alberto Marchesani

Maddalena Sacher, moglie borghese e madre apprensiva, durante una colazione mattutina qualsiasi, di una gior-
nata qualsiasi dei qualsiasi anni ’50, infligge ottanta coltellate ai suoi due figli. Il Teatrino Clandestino costruisce
la drammaturgia di questa Madre e Assassina proprio sulla dualità fra quotidianità artificiale e tragico scarto vio-
lento, creando in scena un illusionismo percettivo in cui gli attori appaiono e spariscono, secondo un gioco sem-
pre aperto tra verità e finzione. Una dimensione teatrale, quella del Teatrino Clandestino, fatta di minuziosa ricer-
ca sul piano formale, e una personalissima poetica che fa dialogare il lavoro d’attore con la tecnologia. La com-
pagnia bolognese fondata nell’89, dopo aver indagato i temi di autori come Pascoli, Novalis, Shakespeare e Ibsen,
attinge per questo lavoro a ciò che di inspiegabile segna le azioni dell’uomo.

La protagonista di Madre e Assassina è una Medea mediocre, tremendamente moderna, che dice che “bisogna
smetterla di fare poesia su tutto”. Come avete lavorato sulla figura di questa donna così attenta alle formalità
quanto violenta nel suo atto assassino?

F.M. Abbiamo cercato di evidenziare la distanza tra quella figura e il suo gesto per aumentare il livello di incredi-
bilità. Nelle persone che ci si rivelano come mostri, si cerca sempre la loro immagine contraria attraverso consi-
derazioni che si riconducono alla domanda fondamentale: “perché lo ha fatto? Com’è possibile che una madre
perfetta, felice, che vive una situazione economica di agio, abbia compiuto un tale gesto?”.

Quindi avete puntato sulla costruzione delle sue piccole cose, creando un quadro della famiglia perfetta, per far
risaltare questo nodo…

F.M. Ci siamo chiesti il perché di quella strana necessità che abbiamo di cercare una definizione a tutto ciò, il per-
ché di quell’ansia del ricercare spiegazioni giungendo così a parlare di “mostri”, o di conseguenze degli errori
dell’Occidente, o delle nostre consuetudini sociali ed economiche. Il fatto è che quel gesto ci spaventa. Non
vogliamo crederci. Definiamo “mostro” quella donna perché non la possiamo definire in altro modo. Un orco fem-
minile. Un’orchessa. E tutto questo crea poesia. Madre e Assassina invece rifiuta di fare poesia di tutto. Abbiamo
voluto una descrizione netta, come possono essere nette le accette: gli anni ’50, le sue parole. Niente altro.

Così avete puntato l’attenzione sul “prima” e sul “dopo”, senza ricorrere a un’ottica di cause e conseguenze…

P.B. Mi interessava lavorare, come ho già fatto in altre occasioni, proprio su come certe cose risultino inspiega-
bili. E, in questo caso, su come ciò che noi riteniamo un gesto mostruoso possa invece essere compiuto da una
persona più che normale. Ecco perché ci siamo occupati del prima e del dopo in modo così netto. La costruzio-
ne del personaggio della madre, tende a renderla il più normale possibile. Per dare l’idea di una persona che ci
assomiglia profondamente, le cui condizioni psichiche non possono, in modo logico, giustificare l’atto. Nello stu-
dio che abbiamo fatto, l’assenza di una causa razionale per un gesto così estremo è risultata essere una realtà,
e ciò non produce in chi guarda un ossessivo desiderio di capire, come se il capire possa rendesse immuni, e
aiutasse l’uomo a sfuggire a questo baratro. Qui si coglie la funzione della tragedia classica, con il suo colletti-
vizzare i gesti estremi e le cose inspiegabili. Mentre il guardare al fatto in sé, cioè a una madre come tante altre
che una mattina si alza e uccide i propri figli, produce un vuoto devastante e incontenibile. È questo che mi inte-
ressa: indagare l’incapacità odierna di relazionarsi con il mistero, l’ossessione scientifica di smontare tutto per
inserire l’inspiegabile nell'economia della vita.

F.M. Non abbiamo cercato molto nella cronaca, ci siamo accontentati di tutta quella che ci viene continuamente
addosso riguardo all’argomento; tutte le madri e assassine degli ultimi decenni, sono cose che abbiamo addos-
so. Abbiamo invece indagato nelle perizie psichiatriche scoprendo, con stupore, l’importanza che queste acqui-
stano nella definizione giuridica della colpa. Come dice in scena la giornalista: “finché non abbiamo le parole di
questo atto, esso non può essere giudicato”. Il compito del perito psichiatrico è proprio questo: far parlare i mostri,
scoprire e farsi raccontare la loro vita, la loro quotidianità, dove sono cresciuti e cosa hanno studiato, per darne
infine una definizione sulla quale il giudice baserà la propria sentenza.

Da quando esiste il mondo è sempre accaduto che i genitori uccidano i figli…

F.M. Sì, le madri assassine sono sempre esistite. Cambia però il loro peso sulla società. Ci sono epoche in cui
uccidere i figli è la cosa più mostruosa e più reietto è chi lo compie, e altre in cui ciò non è poi così grave e una
madre che uccide i propri figli ha una serie di attenuanti. La prima madre assassina che abbiamo incontrato è
stata Medea ma a un certo punto l’abbiamo abbandonata, perché ci sembrava troppo alta, virtuosa, stratificata,
portata a uccidere da un percorso di amore e vendetta.

Qual è la dimensione dell’attore del Teatrino Clandestino tra presenza reale e immagine elettronica?

P.B. Abbiamo sempre lavorato sul concetto dell’attore come fantasma. Il fantasma è una figura antropomorfa: ha
l’immagine dell’uomo ma non è un uomo. Per questo ci spaventa. È un’immagine che conosciamo ma che allo
stesso tempo non riconosciamo nella sua essenza. E così dovrebbe essere l’attore: antropomorfo ma nello stes-
so tempo non umano, eccezionale, un essere che eccede la propria condizione. La fantasmagoria e l’illusionismo
sono sempre stati una mia grande passione proprio perché hanno un profondo legame con ciò che è misterioso,
con ciò che vediamo ma che in realtà non è così come si mostra. È il fare dell’illusione una realtà. In questo lavo-
ro, le immagini corporee degli attori, tridimensionali, li rivelano come presenti, ma in realtà si tratta di veri e pro-
pri fantasmi.

immagine dal video0
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6, 7, 8, 9 aprile ore 21 - Teatro Rasi

Teatro delle Albe
SALMAGUNDI
favola patriottica di Marco Martinelli

con Luigi Dadina, Maurizio Lupinelli, Alessandro Argnani, Luca Fagioli, Alessandro Renda, Michele Bandini,
Consuelo Battiston, Daniela Bianchi, Alessandro Cafiso, Hélène Delpeyroux, Cinzia Dezi, Gianni Farina,
Elena Giovagnoli, Andrea Alessandro La Bozzetta, Michela Marangoni, Alessandro Miele,
Emiliano Pergolari, Sara Pompanin, Laura Redaelli, Elisabetta Trupia
ideazione Marco Martinelli e Ermanna Montanari 
scene e costumi Ermanna Montanari e Cosetta Gardini
progetto luci Vincent Longuemare 
direzione tecnica Enrico Isola 
scenotecnica Fabio Ceroni, Danilo Maniscalco, Dennis Masotti, Francesca Pambianco 
tecnici audio Giovanni Belvisi e Luca Fagioli 
tecnici luci Andrea Mordenti e Valentina Venturi 
assistente alle luci Francesco Catacchio 
assistente scene e costumi Roberto Magnani 
assistenti alla regia Paola Bartoli e Luca Ricci 
consulenza musicale Luciano Titi 
maestro di tip-tap Luca Pulega 
carpenterie metalliche Camerani & Meldolesi
regia Marco Martinelli

produzione Ravenna Teatro, Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con Comune di Ravenna e
Mittelfest 2004

18, 19, 20 marzo ore 21 - Teatro Rasi

Teatro delle Albe
L’ISOLA DI ALCINA
concerto per corno e voce romagnola
di Nevio Spadoni

con Ermanna Montanari, Giusy Zanini, Francesco Antonelli, Luca Fagioli, Roberto Magnani,
Andrea Mordenti, Alessandro Renda
ideazione Marco Martinelli e Ermanna Montanari 
testo Nevio Spadoni
musica e regia del suono Luigi Ceccarelli
progetto luci Vincent Longuemare
scene e costumi Ermanna Montanari e Cosetta Gardini
direzione tecnica Enrico Isola
assistenza luci Francesco Catacchio 
assistenza suono Giovanni Belvisi
regia Marco Martinelli

produzione La Biennale di Venezia, Ravenna Festival, Ravenna Teatro in collaborazione con il Comune di
Ravenna

“Fino a sei anni - racconta Ermanna Montanari - ho parlato solo dialetto, l’italiano l’ho imparato a scuola come
una lingua straniera, come si impara l’inglese o il tedesco”. Il dialetto come lingua innata, come unico e fonda-
mentale strumento di comunicazione teatrale è stato uno dei punti di partenza per L’Isola di Alcina, una rivisita-
zione teatralmusicale della tragedia di Alcina, maga folle, tradita e abbandonata di ariostea memoria. “È da qui,
da dove la liquida Ariosto, che noi iniziamo l’istupidimento furibondo di Alcina - scrivono la protagonista e il regi-
sta Marco Martinelli. Il suo sembiante crolla per incantesimo o per fissità di destino in una Alcina romagnola, nel
tempo fermo della sua più funesta giornata, che sono tutte le giornate: il girare a vuoto della fissazione amoro-
sa. È l’istupidimento di due sorelle della campagna romagnola, invischiate in un incantamento di trappole amo-
rose, ognuna in una propria mancata corrispondenza tra immagine e sostanza”. Uno spettacolo giocato sul talen-
to vocale di Ermanna Montanari, e sull’orchestrazione alchemica con musica e luce. Una volta immersi nello spet-
tacolo, l’atmosfera si fa onirica e la lingua non è più lingua, ma musica, puro suono, emotività senza grammati-
ca. “A Nevio Spadoni, poeta in lingua romagnola - continuano - abbiamo chiesto di scrivere il canto di questa
nostra Alcina, pietrificata nella pena, lamento e maledizione. A Luigi Ceccarelli, musicista, di comporre una par-
titura capace di disegnare coi suoni, il terremoto interiore che squarcia la fata. Non c’è azione, non c’è dramma:
solo l’errare della voce vagabonda, visione fabulatoria in cui ci si può perdere come nello schianto dei sogni”.

Un salame cotto ci seppellirà
conversazione con Marco Martinelli
a cura di Alberto Marchesani

Salmagundi significa “salame cotto” ed è con i Salmagundi Papers che Washington Irving, a inizio Ottocento, si
prendeva gioco del malcostume dei suoi contemporanei. Il Teatro delle Albe, il cui regista Marco Martinelli è tor-
nato alla scrittura dopo anni di rivisitazioni degli antichi, da Shakespeare a Jarry, ha guardato alla condizione del
proprio paese, ma anche dell’intero Occidente, e ne ha tratto una visione apocalittica, agonizzante, lessata. Ha
visto l’Italia del 2094 trasformarsi nel regno di Salmagundi (leggi “salami cotti”) e ha fatto di questa suggestione
uno spettacolo acido e tragicomico. In Salmagundi, “favola patriottica”, l’Italia è diventata il paese del va tutto
bene, il paese dove la gente non si ammala più: gli ospedali sono stati trasformati in luoghi di spettacolo e i medi-
ci e gli infermieri in forzati dell'intrattenimento. In questo inferno di ottimismo - in cui si adora la prima bandiera
che sventola, si organizzano “varietà scientifici” del venerdì sera e si danza il tip-tap - un giovane dottore, Julius
T. Merletto, scopre che suo zio contadino è malato: “Il suo cuore si va trasformando in un salame cotto, un bel
salame cotto che lo strozza”. Proprio questo evento farà scricchiolare le poche ma ben consolidate certezze del-
l'italica umanità: inizia a dilagare un'epidemia che viaggia parallela alla stupidità e che “ossessiva e insostenibi-
le, attanaglia e rincoglionisce cervelli e istituzioni”. Uno spettacolo che è una perfetta partitura per coro e orche-
stra: un coro formato da infermieri e portantini e un’orchestra fatta di medici e cittadini per i quali la stupida ora-
toria rende impossibile ogni comunicazione. Il gruppo che Martinelli dirige in questo spettacolo è formato dalle
figure storiche della compagnia, Luigi Dadina e Maurizio Lupinelli, insieme ai nuovi attori entrati in organico dal
‘98 come “palotini” con i Polacchi, e da quindici giovani selezionati e “allenati” attraverso un corso ERT intitolato
Epidemie, una vera e propria bottega teatrale a carattere antiaccademico e patafisico.

Qual è la chiave con la quale avete scardinato l’idea di epidemia?

Abbiamo interrogato la peste in chiave di stupidità. Mi martellava in testa una frase di Dietrich Bonhoeffer, teolo-
go protestante fatto impiccare da Hitler: “Il problema fondamentale del nostro tempo è il problema degli stupidi”.
Sapeva bene di cosa stava parlando: era stato impiccato da un dittatore regolarmente eletto dalla maggioranza
dei tedeschi. La stupidità è un tipo di peste “nuova”, una peste bianca, invisibile, un tarlo che va divorando tutti
nelle società di massa: mentre la peste “classica” è un rovesciamento violento, l’epidemia della stupidità è quel-
la che, ossessiva e insostenibile, attanaglia e rincoglionisce cervelli e istituzioni. La canzoncina è sempre quella,
all’est come all’ovest: produci, consuma, crepa! Ci stiamo estinguendo per idiozia, e sembriamo non esserne con-
sapevoli.

Nei tuoi spettacoli usi spesso lo strumento della comicità, una comicità che trova le radici nei grandi maestri del-
l’avanspettacolo. Pensi che il riso sia un’arma ancora efficace?

Mi piace questa definizione di comicità come “strumento”, perché evoca la musica. Il comico è un grande musi-
cista: se sbaglia tempi e intonazioni, la battuta non fa ridere. In quanto arma, invece, è l’arma della disperazione!
A me il grottesco è necessario per affrontare gli orrori. Su quanto sia efficace non saprei: già al tempo di
Aristofane, tutte le sue opere contro la guerra non scongiurarono una sola battaglia contro gli Spartani. Non si
utilizza il comico per ottenere un risultato, lo si usa per necessità, per il bisogno di raccontare il presente, e ciò
che ne nasce, nel mio caso, è un impasto polifonico con il tragico, col malinconico, con altre “sonorità”. È dal-
l’antichità che i teatranti si scatenano contro il reale, e siccome nulla cambia, il comico diventa sempre più amaro.
Penso ad esempio alla figura di Baster Keaton, ai film in cui si ritrova l’apocalisse in casa o nelle strade della paci-
fica metropoli, al suo non essere davanti alla macchina da presa. Trovo che ciò sia commovente, perché dà l’i-
dea di una povera creaturina che ben poco può contro i disastri universali.

Una comicità apocalittica…

Apocalittica nel senso etimologico della parola, come “svelamento”, svelare che la natura del mondo è intima-
mente uno scatafascio. La regola è quella, che il mondo è malato, usato e abusato, cade a pezzi: l’eccezione è il
tentativo degli uomini di edificare, nonostante questo male abbarbicato alla radice.

Tutti i testi dei tuoi spettacoli sono scritti per la scena. Nascono da un lavoro con gli attori…

Nascono per la scena e per questa determinata compagnia. Da vent’anni scrivo per questi attori, per questi volti
e per questi corpi che nel tempo si sono moltiplicati. Siamo partiti Ermanna, Luigi, Marcella e io, poi sono arriva-
ti gli attori senegalesi, tra cui Mandiaye N’Diaye, il nostro Padre Ubu, in seguito Maurizio Lupinelli e infine i “palo-
tini”. È come se il mondo intorno a me si fosse allargato e questo è fonte di incessante ispirazione. Gli attori sono
le mie muse, sono i medium attraverso i quali il mondo mi passa davanti e il mio scrivere è una sorta di alchimia
con la loro vita, un dialogo quotidiano: siamo una tribù in cui arte e vita non si separano.

L’importanza del testo nei tuoi lavori è un’anomalia nel paesaggio del teatro di ricerca in Italia.

Benedette le anomalie! Il mio lavoro è anomalo perché intreccia, perché non separa, perché fonde tradizione e
ricerca, avvicinandosi a percorsi che hanno fatto la storia del teatro, da Molière fino a Eduardo. Ricordiamoci che,
oltre alla figura del drammaturgo a tavolino, c’è anche una tradizione di autori che scrivevano direttamente per
la compagnia. Mentre oggi, in un sistema che separa nettamente il regista dal drammaturgo, io sono certamen-
te un’anomalia. Anche Fellini o Pasolini, se guardiamo al cinema, non avrebbero potuto fare quei film senza quei
volti, senza quei corpi intrecciati alla scrittura. Pasolini, poi, piuttosto che nei lavori pensati direttamente per il tea-
tro, dove si avverte il letterato e una forma di teatro mentale, mi sembra pienamente autore di teatro quando scri-
ve le sceneggiature dei film, quando scrive pensando a Totò e alla Callas. Il drammaturgo è un tecnico del lin-
guaggio immerso in un rapporto fecondo con il lavoro degli attori, un gioco in cui le parole vengono macellate e
ridate all’attore in attesa di vedere come verranno risputate. È quello il processo alchemico che mi interessa, dove
le parole diventano carne dell’attore, voce, musica.

foto di Enrico Fedrigoli

               



24 marzo ore 21 - Teatro Alighieri 

Compagnia della Fortezza
I PESCECANI 
ovvero cosa resta di Bertolt Brecht
liberamente ispirato al teatro di Bertolt Brecht

con i detenuti attori della Compagnia della Fortezza: Saverio Barbera, Nicola Bello, Placido Calderaro,
Nicola Camarda, Tonino Cinque, Giuseppe Di Cosola, Franco Costa, Pasquale Fraietta, Pietro Gagliardi,
Franco Grillo, Antonino Linguanti, Gaetano La Rosa, Santolo Matrone, Maurizio Mazzei, Sabino Mongelli,
Matteo Monteseno, Antonio Scarola, Gennaro Todisco, Umberto Vittozzi 
e con Stefano Cenci e Paolo Barelli, Livio Bedeschi, Rocco Berlingieri, Fabio Marsigli, Tiziano Meschieri
musiche originali eseguite dal vivo Ceramichelineari: Marco Bagnai, Marzio Del Testa, Antonio Chierici
con la partecipazione straordinaria nella città di Ravenna del Corpo Banbistico “G. Venturi” di Casola Valsenio
costumi Emanuela Dall’Aglio
scene Alessandro Marzetti
movimenti Pascale Piscina
collaborazione alle scene Enrico Avarello
assistente alla regia Laura Cleri
direzione musicale Maestro Giacomo Brunetti
ricerche musicali e suono Barnaba Ponchielli
collaborazione artistica Stefano Cenci
collaborazione al progetto Luisa Raimondi
direzione tecnica Carlo Gattai e Fabio Giommarelli
datore luci Andrea Berselli
direttore di scena e capo macchinista Alessandro Marzetti
assistente ai costumi Silvia Provvedi
drammaturgia e regia Armando Punzo

produzione Carte Blanche-Centro Nazionale Teatro e Carcere, Volterrateatro

evento realizzato con il sostegno del Consorzio per i Servizi Sociali del Comune di Ravenna, Cervia, Russi e
Azienda USL e con il contributo della Provincia di Ravenna

Le ceneri di Brecht tra Nietzche e Marylin Manson
un dialogo con Armando Punzo
a cura di Carla Melandri

Il progetto di laboratorio teatrale nel carcere di Volterra nasce nell’agosto del 1988, a cura di Carte Blanche, sotto
la direzione di Armando Punzo con l’intenzione di portare il teatro nel carcere e viceversa. Da allora, in diciasset-
te anni di lavoro, quella che si è poi nominata Compagnia della Fortezza ha prodotto circa ogni anno uno spetta-
colo nuovo, ottenendo grande attenzione e riconoscimenti fino a questo Brecht che ha potuto anche ottenere il
permesso speciale per una tournée. Talvolta svilito, snaturato, rappresentato, interpretato, stravolto e svenduto,
Brecht trova una nuova vita tra gli attori-detenuti di Armando Punzo che con un’esplosione di energia, rabbia, dol-
cezza, musica e dolore mettono in scena, in una surreale e luciferina ambientazione, la forza dirompente del tea-
tro e della vita. Le parole di Brecht e la musica di Weill qui sono disarticolate, frammentate, gettate all’aria e
ricomposte sul corpo di attori che raccontano il loro perdersi e ritrovarsi, farsi e disfarsi, e in questo modo non
dimostrano altro che il loro essere vivi. Punzo e la sua particolare compagnia accusano una società folle, irrime-
diabilmente corrotta da ambizione, denaro e potere. I Pescecani è un grido ironico e divertito di denuncia contro
un mondo vittima del proprio stesso sistema. Uno spettacolo, travolgente e profondamente irriverente tra balli col-
lettivi, citazioni colte, soggetti allucinati, sfondi grotteschi, piume di struzzo e lustrini.

Come si coniuga Brecht, autore così poliedrico e controverso, con il mondo della Compagnia della Fortezza? 

Proprio in quanto Compagnia della Fortezza, abbiamo pensato che fosse il momento di riferirsi a un autore come
Brecht, controverso sì, ma impegnato, un autore che ha vissuto il teatro come ipotesi di trasformazione sociale e
di cambiamento, coinvolgendo in questo modo sia il pubblico che gli attori. Brecht ha creduto fermamente che
l’azione artistica non fosse un fatto meramente estetico, ma che avesse una forza intrinseca di cambiamento. Noi
abbiamo cercato di raccontare “quello che resta di Bertolt Brecht” come provocazione, perché sembra che oggi
non ci sia più possibilità di mutare nulla, e che ci si possa solo adeguare. Io non credo sia così e, soprattutto
vedendo come si è trasformato il microcosmo del carcere di Volterra con l’esperienza della compagnia, mi rendo
conto del forte valore etico dell’arte.

Posto che il tuo non è un teatro che si esaurisce in aspetti sociali, ma che ha un valore insieme etico ed esteti-
co, e che pratica una ricerca di linguaggio artistico, come ne definisci la natura antiaccademica?

Il teatro dovrebbe essere sempre sociale nel vero senso della parola e non come lo si intende adesso, un teatro
di abuso che si fonda sulle categorie più svantaggiate. Io ho voluto lavorare con una umanità che avesse biso-
gno di esprimersi e di capire. Ho cercato in tutti i modi di uscire dall’accademismo e riferirmi a persone che con
il teatro e la cultura non avessero direttamente niente a che fare. All’inizio vedevo i detenuti come un potenziale
umano per il mio teatro, poi mi sono reso conto di quanto fosse più ricco e complesso del mio il mondo in cui io
stavo entrando. Quello che porto avanti da diciassette anni è un tentativo di attualizzare il teatro, di trovarne la
forza, perché non sia solo un modo per passare il tempo.

Come vedi il legame tra arte e vita negli attori della Compagnia della Fortezza? E cosa ha significato l’impatto con
Brecht nel vostro percorso?

Credo che arte e vita siano intimamente legate e, anche se gli attori della Compagnia della Fortezza non si pon-
gono la questione in questi termini, la loro storia è fonte di nutrimento per l’azione artistica. Loro sono autori, nel
senso che fanno riferimento alla propria esperienza e alla propria vita per poi distaccarsene e diventare perso-
naggi che si raccontano attraverso il teatro. Quella dei Pescecani e di Brecht è stata per loro una delle esperien-
ze più interessanti degli ultimi anni: hanno compreso immediatamente il gioco che stava dietro l’Opera da tre soldi
(a cui lo spettacolo è ispirato, ndr) e hanno avuto l’occasione di lavorare sulla caricatura di se stessi, diventando
le macchiette di ciò che la gente comunemente pensa dei delinquenti. Abbiamo poi scelto di portare avanti un’o-
perazione drammaturgica molto più complessa annullando quasi tutte le parole di Brecht, e lasciando solo l’ispi-
razione dei personaggi e alcune situazioni. Abbiamo poi inserito parole di Nietzche e di Marilyn Manson, parole
mie e altre scritte insieme agli attori. Si tratta quindi di un allontanamento da Brecht, con il risultato che I
Pescecani è uno degli spettacoli più cinici e critici che abbiamo mai portato in scena.

foto di Stefano Vaja

              



17 aprile ore 21 - Teatro Rasi

Egumteatro
HAMLETMACHINE
di Heiner Müller  

con Gaetano D’Amico, Paola Lambardi, Sonia Brunelli
luci Simone Fini
scene Horacio De Figueiredo
suono Otto Rankerlott
video Leonardo Rigon
costumi Marco Caboni
realizzazione scene Sonia Brunelli
direzione tecnica Simone Fini
regia Annalisa Bianco e Virginio Liberti

produzione Egumteatro, Fondazione Pontedera Teatro, La Fonderie/Theatre du Radeau, Regione Toscana,
Comune di Abbadia S. Salvatore-Assessorato alla Cultura

Il non-teatro di Müller: una trappola per topi
Virginio Liberti risponde alle nostre domande
a cura di Carla Melandri

“Quello che cerco di fare con i miei lavori - scrive Müller - è rafforzare il senso di lotta e di contraddizione. Non
mi interessano risposte e soluzioni, mi interessano solo problemi e conflitti”. L’interprete di Amleto, principale pro-
tagonista di Hamletmachine ha appena terminato di recitare il dramma di Shakespeare e si ritrova morbosamente
avvinghiato al suo personaggio, alle prese con le proprie passioni e i propri fantasmi. Un testo complesso che si
muove tra Marx, Shakespeare, la Manson Family e Brecht. “Non facciamo teatro - scrive Egumteatro - per esse-
re al centro del mondo, ma per guardare il mondo”. Sono consapevoli i fondatori di questo gruppo, Virginio Liberti
e Annalisa Bianco, che in Hamletmachine coesistano diverse questioni in un unico spazio, sanno che si tratta di
uno spettacolo fatto di diverse realtà che compongono un solo e caotico luogo di azione. Il risultato finale è, ine-
vitabilmente, l’accumulo, la concentrazione, la sovrapposizione di differenti gesti e oggetti: ogni movimento sem-
bra portare con sé una storia e una volontà di essere ascoltato.

Un testo come quello di Müller, profondamente legato alla situazione della Germania Est dei tardi anni ’70, cosa
può offrire, secondo voi, al pubblico di oggi?

Non mi interessa l’aspetto politico di Hamletmachine. Il mio lavoro è quello di mettere in luce determinati aspet-
ti che normalmente riteniamo periferici all’interno della realtà. Dire al pubblico di guardare in una direzione piut-
tosto che in un’altra è un atto politico, perché è un invito, uno stimolo a guardare altrove. Cultura, educazione,
benessere e civiltà, infatti, sono sempre stati regolati dall’alto. Qualcuno, da sempre, ha tentato di imporre un
modello; portare lo sguardo lontano da queste “libertà obbligatorie”, questo per me è un atto politico importante.
La questione politica è presente in Hamletmachine, senza dubbio, ma la Berlino di Müller ormai è morta, e sareb-
be troppo accademico considerarlo un testo politico solo in relazione a quel tempo. Noi proponiamo un uso poli-
tico in senso lato di quest’opera, distaccandoci dal principio contingente da cui sono scaturite le parole di Müller.

Spazio e musica sono elementi fondamentali in Hamletmachine e più in generale nel vostro lavoro. Puoi parlarcene?

Tra Hamletmachine e i nostri lavori precedenti, la differenza è che nei primi presentiamo una sola questione in
diversi spazi, mentre nell’ultimo si vedono diverse questioni che si muovono in un unico spazio. Per noi lo spazio
è come una trappola per topi, è un luogo chiuso, un luogo crudele di morte, di agonia e di soffocamento. Da que-
sta percezione prende le mosse l’idea dello spazio che sta dietro ad Hamletmachine. Nello spettacolo gli oggetti
posti sul palco restano in scena dall’inizio alla fine affinché il pubblico si confronti con la loro presenza e la loro
fisicità. I materiali devono essere in grado di comunicare la loro esistenza; abbiamo sempre prestato attenzione
agli oggetti come fossero veri e propri personaggi. La nostra ambizione, a questo punto, è che sia lo spettatore
a montare lo spettacolo, ponendosi in relazione con lo spazio e utilizzando la musica come tessuto connettivo.
Ogni spettatore monterà Hamletmachine in modo diverso, e ogni modo sarà giusto e valido quanto il nostro. Lo
spettacolo in sé non ha infatti nulla da dichiarare se non una forte fisicità e un desiderio di comunicazione che
sta allo spettatore interpretare: è un linguaggio in codice che va letto a seconda di ciò che si vede sul palco, di
ciò che cattura o distoglie l’attenzione.

“Io scrivo - dice Müller - per cercare il momento-teatro che non è lì”. Cos’ha voluto dire per voi incontrare il non-
teatro di Müller?

Noi cerchiamo di cambiare il mondo, e non è uno slogan, è l’esigenza di dare ordine, di curare, di aggiustare, di
invitare lo sguardo esterno ad esplorare luoghi e cose poco frequentati; Hamletmachine è uno spettacolo dove
ognuno, dal regista all’attore, dal tecnico allo spettatore, può costruire la propria storia. La nostra grande aspet-
tativa è che lo spettatore si dimentichi di essere a teatro, come quando si è innamorati e svanisce tutto ciò che
sta al di fuori della persona amata. Ma anche se lo spettatore “si distrarrà” verso altri suoi mondi, saremo ugual-
mente soddisfatti perché significherà che con il nostro lavoro gli abbiamo procurato uno spostamento: questo è
il non-teatro, un teatro che non sia momento estetico o contemplativo, ma un vero e proprio atto di vita.

foto di Andrea Messana
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Fuori Abbonamento

24, 25, 26, 27 novembre - luogo da definire (prenotazione consigliata)
Fanny & Alexander
ADA, CRONACA FAMILIARE - ARDIS II

4 dicembre* - Teatro Rasi (prenotazione consigliata)
Lady Godiva Teatro
NAPOLEONE

7 dicembre - Teatro Rasi
Ritratto Frontale
GIACOMETTI DIPINGE

a seguire 
Francesca Proia
BUIO LUCE BUIO

18, 19, 20 marzo - Teatro Rasi
Teatro delle Albe
L’ISOLA DI ALCINA

6, 7, 8, 9 aprile - Teatro Rasi
Teatro delle Albe
SALMAGUNDI

dal 7 al 25 marzo - Teatro Rasi
NON-SCUOLA

Inizio spettacoli ore 21 - *Napoleone ore 15

In Abbonamento

15, 16 gennaio - luogo da definire (prenotazione obbligatoria)
I Sacchi di Sabbia
TRÀGOS

a seguire
Zoe Teatro
VI E VE

25 gennaio - Teatro Alighieri
Sud Costa Occidentale
LA SCIMIA

11, 12, 13 febbraio - Teatro Goldoni Bagnacavallo
Fanny & Alexander
ADA, CRONACA FAMILIARE - AQUAMARINA

26 febbraio - Teatro Rasi (prenotazione consigliata)
Teatrino Clandestino
MADRE  E ASSASSINA

24 marzo - Teatro Alighieri
Compagnia della Fortezza
“I PESCECANI” OVVERO COSA RESTA DI BERTOLT BRECHT

17 aprile - Teatro Rasi
Egum Teatro
HAMLETMACHINE
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Drammatico Vegetale
Ezio Antonelli, Pietro Fenati,
Elvira Mascanzoni

NOBODADDY

                                                                                   



COMICITA’ E APOCALISSE
Sabato 15 gennaio, dopo gli spettacoli Tràgos e Vi e Ve, si terrà un incontro con le compagnie, Sacchi di Sabbia
e Zoe Teatro, e con Marco Martinelli, autore del testo Vi e Ve. I due lavori, accomunati da una comicità che dise-
gna i tratti di uno scenario apocalittico, saranno messi a confronto e verrà aperto su questo tema un dibattito con
gli spettatori, coordinato dal giovane critico teatrale Rodolfo Sacchettini della rivista Lo Straniero.

sabato 15 gennaio ore 22,45 Ardis Hall  
Incontro con I Sacchi di Sabbia, Zoe Teatro e Marco Martinelli
coordina Rodolfo Sacchettini

POESIA: FRATUS, GUALTIERI, SPADONI
Domenica 20 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, dopo lo spettacolo L’isola di Alcina, si ter-
ranno nella Sala Rossa del Teatro Rasi alcune letture di poesia ad opera di tre autori cari al Teatro delle Albe e al
Nobodaddy. Si tratta di poeti legati alla scena da diversi fili: Tiziano Fratus, studioso e critico, ha pubblicato alcu-
ni saggi per Editoria & Spettacolo, collabora con dramma.it occupandosi di drammaturgia contemporanea e diri-
ge il sito manifatturae.it-bottega di poesia e teatro, dove misura e nutre i suoi versi di una coscienza poetica a
vocazione civile. Mariangela Gualtieri, fondatrice e autrice del Teatro Valdoca, ha recentemente pubblicato per
Einaudi i suoi testi di natura poetica e di risonanza teatrale; ricordiamo il suo laboratorio, svoltosi l’anno scorso
qui al Nobodaddy, di pratica chirurgica della scrittura per la ricerca di una parola interiore, lingua del corpo e del-
l’ascolto. Nevio Spadoni ha pubblicato diverse raccolte di poesia in romagnolo e alcuni suoi testi compaiono in
antologie italiane e straniere. La sua presenza nel teatro si lega alla scrittura di monologhi rappresentati con suc-
cesso da attrici come Ermanna Montanari ed Elena Bucci.

domenica 20 marzo ore 22,30 Sala Rossa del Teatro Rasi 
Giornata Mondiale della Poesia
Tiziano Fratus
Mariangela Gualtieri
Nevio Spadoni con Francesco Cellarosi (sassofono)

INSTALLAZIONI 
Il lungo corso del progetto che ha visto Fanny & Alexander affondare il proprio immaginario nell’immenso roman-
zo di Nabokov Ada ha prodotto, oltre che opere teatrali compiute e complesse, anche piccoli frammenti a carat-
tere di installazione e performance sempre legate ai temi messi in gioco dall’autore russo: l’amore incestuoso, la
gelosia, il tradimento, il tempo, il sogno, il gioco d’indizi. Ogni tassello diventa uno strumento in più per com-
prendere questo mondo enigmatico e allo stesso tempo ogni nuovo movimento apre altri spiragli, fessure per
guardare di là. Speak, Memory, Speak vede protagonista un giovane cronofobico, perso in un vuoto sterminato,
in attesa di assumere la propria identità di personaggio e di compiere un pellegrinaggio nella sua stessa storia.
Villa Venus affronta l’ossessione della gelosia e del tradimento come impossibilità di ricomposizione dell’immagi-
ne amata: uno sguardo all’indietro dei due protagonisti a partire dalla loro “beata decrepitudine”. Rebus per Ada
è l’inarcatura enigmatica su cui è stato costruito lo spettacolo Ardis II: l’ossessione di una domanda moltiplica i
quesiti e accende una dinamica che produce il racconto: una narrazione che si origina da un moto ambiguo e
allusivo, dalla relazione tra la figura e la parola, da un’impossibilità di ottenere risposte celata dietro apparenti
soluzioni.

sabato 5 febbraio - orari e luogo da definire
Fanny & Alexander - A.Zapruder filmmakersgroup
progetto Ada, cronaca familiare

Speak, Memory, Speak
lounge theatre per tre videoproiettori e macchine del suono
liberamente tratto da Cose trasparenti di V.ladimirNabokov

Villa Venus (il giardino delle delizie)
boudoir per video e ondes Martenot

Rebus per Ada
installazione per 16 mm

ROSETTA BERARDI ESPONE
Dal 26 febbraio al 17 aprile Rosetta Beraradi espone per il Nobodaddy negli spazi del Teatro Rasi. L’artista raven-
nate ha disegnato un percorso che a partire da un linguaggio prettamente pittorico ha attraversato la pratica del-
l’installazione con particolare interesse per i materiali e per la dimensione spaziale, dedicandosi con grande atten-
zione al rapporto arte visiva/poesia e alla fotografia. Ha al suo attivo numerose personali in Italia e all’estero e ha
partecipato a diverse rassegne d’arte. Nella sua città Rosetta Berardi ha aperto una galleria d’arte e partecipa
all’attività della casa editrice Il Girasole diretta da Ivan Simonini oltre che a RavennaPoesia a fianco della fonda-
trice Maria Giovanna Maioli.

dal 26 febbraio al 17 aprile Teatro Rasi 
Particolarmente
di Rosetta Berardi
opere fotografiche

RIVISTE TEATRALI
Sabato 9 aprile si terrà un incontro che vede al centro alcune riviste teatrali italiane di carta stampata e precisa-
mente quelle riviste che svolgono un ruolo concreto nella costruzione di una cultura teatrale viva e combattiva in
questi tempi di ipermercato dello spettacolo e di idee mercificate. L’incontro, coordinato da Massimo Marino,
autore del libro Lo sguardo che racconta - un laboratorio di critica teatrale (Carocci), avrà il suo centro nella fun-
zione della critica e degli studi sull’arte scenica e vedrà protagonisti Gianni Manzella direttore di art’O, Claudio
Meldolesi e Gerardo Guccini direttori di Prove di Drammaturgia, Marco de Marinis direttore di Culture teatrali,
Claudia Cannella direttrice di Hystrio. Saranno inoltre invitati a seguire l’incontro intellettuali, studiosi, critici e arti-
sti che partecipano alla vita di una cultura teatrale in movimento.

sabato 9 aprile ore 15,30 Sala Rossa del Teatro Rasi 
Incontro con certe riviste teatrali italiane
coordina Massimo Marino
partecipano Gianni Manzella (art’O), Claudio Meldolesi e Gerardo Guccini (Prove di
Drammaturgia), Marco de Marinis (Culture teatrali), Claudia Cannella (Hystrio)

NON-SCUOLA
Giunta alla quattordicesima edizione la non-scuola mantiene ben saldi seppur sempre tumultuosi i suoi fonda-
menti antiaccademici e patafisici. Si aggiungono nuove scuole al gruppo di quelle storiche che hanno dato i nata-
li al fenomeno e tra le novità anche un laboratorio trasversale dedicato allo sguardo e alla scrittura. Laboratorio
che darà vita anche a un’intensa collaborazione con il quotidiano Corriere Romagna che pubblicherà - nel perio-
do dei debutti - testi, annotazioni, immagini, interviste, backstage e molto altro su quello che è un momento tea-
trale incandescente, attraverso il quale una moltitudine di giovani e adolescenti incontra il teatro nel suo farsi. I
debutti della non-scuola si terranno dal 7 al 23 marzo al Teatro Rasi, inframezzati da diversi eventi culturali e
artistici che ne arricchiranno la prospettiva. Il programma dettagliato sarà pubblicato i primi di febbraio.

HIP HOP A LIDO ADRIANO
Un gruppo di creativi dell’hip-hop, i cui brani riflettono il disagio di un oggi suburbano e sradicato, si confronta
con un gruppo di cittadini di quel luogo particolare e meticcio che è Lido Adriano, con la sua babele di lingue e
di origini che si confondono l’una nell’altra. Ne nasce l’esperienza di un laboratorio dove il teatro annulla le età e
restituisce la memoria, esplora il canto e trova tracce di racconto. Il laboratorio, aperto a tutti e condotto da Luigi
Dadina, Tahar Lamri e Alessandro Renda, prende spunto da suggestioni e storie di diverse culture e tradizioni per
infrangersi nell’oggi. Lo spettacolo finale, dal carattere di evento speciale, sarà realizzato il 19 marzo a Lido
Adriano e fa parte del programma della non-scuola.

AZIONI E PAROLE PER DOSTOEVSKIJ
Una serata tutta dedicata al genio del grande scrittore russo. Prima l’esito finale del laboratorio tenuto da Maurizio
Lupinelli e Silvia Loddo con un gruppo di studenti dell’Università di Ravenna, poi un incontro a più voci coordina-
to da Marco Martinelli con Renata Molinari, drammaturgo, Fausto Malcovati, docente dell’Università Statale di
Milano e studioso di letteratura russa, Roberto Bacci, regista e direttore della Fondazione Pontedera Teatro. La
serata fa parte del Progetto Demoni sostenuto dalla Fondazione Flaminia e Facoltà di Conservazione dei Beni
Culturali di Ravenna-Università di Bologna.

lunedì 21 marzo ore 22,30 Sala Rossa del Teatro Rasi 
Progetto Demoni
Incontro con Renata Molinari, Fausto Malcovati, Roberto Bacci
coordina Marco Martinelli

UN LABORATORIO DI TEATRINO CLANDESTINO 
Dal 22 al 25 febbraio si terrà all’Ardis Hall un laboratorio condotto dal Teatrino Clandestino che nel seguente scrit-
to ne illustra i fondamenti. “Nei nostri laboratori la trave portante, la motivazione principe, è l’indagine. Indagare
un territorio sconosciuto, non per forza selvaggio, ma di cui la micro-cultura della nostra tribù non comprende a
fondo o a volte del tutto, le logiche, i funzionamenti, i significati. Ciò che invece conosciamo sicuramente è come
addentrarci in questi territori e svolgere attente osservazioni, e per fare questo cerchiamo persone che siano
disposte a fiancheggiarci in tali incursioni e che si prestino a verificare se le indagini stanno andando nella giu-
sta direzione o meno; per questo lo spirito dei nostri laboratori non si può definire didattico, ma piuttosto esplo-
rativo. Come nei nostri spettacoli utilizziamo anche le immagini elettroniche per la composizione drammaturgica;
in queste giornate di lavoro il confronto con la telecamera e le proiezioni in diretta sarà il principale riferimento.
Partendo da proposte letterarie o figurative scelte dal gruppo per la loro potente appartenenza all’estremo della
concezione del brutto e del suo ipotizzabile opposto, il bello, si cercherà di cogliere prima e di tradurre poi, ciò
che li fa definire appartenenti al brutto o al bello in stati emotivi. Queste qualità emotive, supportate dalle loro pro-
prie forme, verranno utilizzate come materiali drammaturgici per creare un’esposizione teatralizzata, ma ‘a favo-
re della telecamera’”. Il laboratorio è aperto a un massimo di 16 partecipanti e non prevede selezione.

dal 22 al 25 febbraio ore 13-18 Ardis Hall 
Laboratorio condotto dal Teatrino Clandestino
La partecipazione è riservata ai soci di Ardis Hall. Iscrizioni a partire dal 10 gennaio
Informazioni: Ravenna Teatro (Carla Melandri) tel. 0544 36239

INCONTRI ALLA SALA D’ATTORRE: BELPOLITI, BETTIN, CREPAX
In collaborazione con il Centro di Relazioni Culturali, Fanny & Alexander e il Teatro delle Albe danno il via a una
serie di incontri legati ai loro orizzonti culturali. Il primo segmento di questa nuova iniziativa si struttura in tre
appuntamenti: Margherita Crepax è studiosa di letteratura russa e traduttrice di classici e contemporanei per le
più grandi case editrici italiane, da Mondadori a Garzanti e Adelphi; tra i suoi lavori, la traduzione dei romanzi Ada
e Invito ad una decapitazione di Nabokov. Gianfranco Bettin è saggista, scrittore, ricercatore in campo politicoso-
ciale, e attualmente prosindaco di Mestre per i Verdi Italiani; ha pubblicato per Garzanti, Baldini e Castoldi,
Fernandel, Feltrinelli e Nebulosa del boomerang è il suo ultimo romanzo. Marco Belpoliti è saggista, scrittore e
docente di Sociologia della Letteratura all’Università di Bergamo; i suoi interessi di ricerca sono orientati verso la
letteratura italiana contemporanea e collabora con Einaudi, Marcos y Marcos per la quale cura la rivista Riga, e con
diversi quotidiani e settimanali; il suo nuovo libro Crolli (Einaudi) è in uscita nel 2005. La sala D’Attorre si trova in via
Ponte Marino, 2 a Ravenna.

venerdì 11 febbraio ore 17,30 Sala D’Attorre 
Margherita Crepax Invito ad una decapitazione (Adelphi)
venerdì 18 marzo ore 18 Sala D’Attorre  
Gianfranco Bettin Nebulosa del boomerang (Feltrinelli)
venerdì 8 aprile ore 18 Sala D’Attorre 
Marco Belpoliti Crolli (Einaudi)

GLI ANNI FELICI: UN LIBRO DI SANDRO LOMBARDI
In occasione della presenza di Sandro Lombardi che sarà di scena a Ravenna con Chiara Muti per la Stagione di
Prosa del Teatro Alighieri con Antigone di Sofocle per la regia di Federico Tiezzi (dal 3 al 6 febbraio), il grande
attore fiorentino terrà un incontro di presentazione del suo libro di recente uscita Gli anni felici, edito da Garzanti:
“La carta d’identità di un intellettuale, di apertura europea, capace delle esperienze più disparate, l’una legata
all’altra in una coerente unità culturale. Dove la passione dominante per il teatro fa tutt’uno con la raffinata com-
petenza nel campo della musica e soprattutto con gli studi d’arte”. L’incontro si terrà in data da definire, tra il 3
e il 6 febbraio, alla Sala Corelli del Teatro Alighieri.

EGUMTEATRO IN SCENA ANCHE A FAENZA
Tra il 10 e il 13 marzo il gruppo fondato da Annalisa Bianco e Virginio Liberti sarà ospite anche del Teatro Due
Mondi presso la Casa del Teatro di Faenza con uno spettacolo e un laboratorio. Domenica 10 il gruppo presen-
terà Una relazione all’Accademia da Franz Kafka e da lunedì 11 a mercoledì 13 condurrà un seminario sullo
sguardo e sulla creazione teatrale. La Casa del Teatro di Faenza è in via Oberdan 9/A tel. 0546622999 www.tea-
troduemondi.it.

10 marzo ore 21 Casa del Teatro di Faenza 
Egumteatro
Una relazione all’Accademia
da Franz Kafka

dall’11 al 13 marzo ore 19-22 Casa del Teatro di Faenza 
Lo sguardo teatrale
un seminario di Egumteatro condotto da Virginio Liberti

THEATRUM, I: RELAZIONI ALL’ACCADEMIA
Theatrum, i è un progetto articolato in quattro incontri che altrettante compagnie teatrali ravennati terranno con
gli studenti dell’Accademia di Belle Arti della città. Teatro delle Albe, Fanny & Alexander, Lady Godiva Teatro e Tanti
Cosi Progetti, realtà di riconosciuto valore artistico, si confronteranno con i giovani allievi illustrando i percorsi che
hanno visto il loro atto creativo intrecciarsi con gli aspetti spaziali e visivi, incentrando dunque i dialoghi e le dimo-
strazioni sugli aspetti scenografici. Il progetto si svolgerà durante l’anno accademico in date da definire e preve-
de due interventi per ogni compagnia, uno teorico da tenersi presso l’Accademia (in via delle Industrie, 76 a
Ravenna) e uno pratico che si svolgerà negli spazi delle rispettive compagnie.

                                                                                                             



Ringraziamo Goffredo Fofi per averci dato questa
lettera di Elsa Morante, ringraziamo Carlo Cecchi 
e Daniele Morante per il permesso di pubblicarla.
Nel segno di Elsa Morante e della sua rivoluzionaria
premura abbiamo pensato questa edizione 
del Nobodaddy.

 


