NOBODADDY

Poi avviene che anche nel clima “salmagundiano” in cui i cervelli
sono all’ammasso, si incontrino persone che riflettono ancora
con la propria testa e vanno in profondità. È il caso di Jean
Soldini, filosofo. Con tre pagine del suo Il riposo dell’amato ci
piace introdurre il Nobodaddy 2006. In Soldini il filosofare è “in
ginocchio e in libertà”, la passione per l’esistente si accoppia a
uno sguardo lucido e inevitabilmente crudele sull’oggi, il desiderio di non perdere la “trascendenza orizzontale” (concetto attorno al quale Soldini svilupperà il suo intervento al Teatro Rasi in
gennaio, quando verrà ospite delle Albe) si misura con la nostra
epoca, in cui il mercato è il “fine unico”. Stampiamo questo suo
“frammento”, riconoscenti.
Consideriamo ora la società occidentale dalla fine degli anni
Settanta del XX secolo, quella che chiameremo Postmodernità101
conclamata, successiva alla stagione libertaria degli anni
Sessanta e della prima metà degli anni Settanta (Postmodernità
i cui segni sono già riconoscibili in forma circoscritta fin dall’inizio del secolo XX, nelle avanguardie artistiche che, sotto la pressione del nuovo, dichiarano l’inutilità della storia in funzione di un
compimento tuttavia sganciato dall’idea di fine connessa a una
temporalità propriamente lineare).
Passata la fase del delirio ideologico o anche solo la fiducia in un
avvenire come «proprietà intera degli uomini che lo faranno»102,
trascorso pure un esasperato compiacimento per la complessità
della strutturazione degli oggetti della conoscenza, ci sembra
che l’indirizzo “nietzschiano” (non il pensiero di Nietzsche) abbia
saputo imporsi dal punto di vista culturale generale.
Dall’affermazione dell’ultimo uomo descritto dal filosofo, si è
passati all’oscillazione perpetua tra questo e la sua antitesi, l’Übermensch, l’al di là dell’uomo. Chi è l’ultimo uomo?
«Nessun pastore ed un sol gregge! Tutti vogliono le stesse cose,
tutti sono eguali: chi sente diversamente va da sé al manicomio.
“Una volta erano tutti matti” - dicono i più raffinati e strizzano
l’occhio.
Oggi si è intelligenti e si sa per filo e per segno come sono andate le cose: così la materia di scherno è senza fine. Sì, ci si bisticcia ancora, ma si fa pace al più presto - per non guastarsi lo stomaco.
Una vogliuzza per il giorno e una vogliuzza per la notte: salva
restando la salute.
“Noi abbiamo inventato la felicità” - dicono gli ultimi uomini e
strizzano l’occhio»103. L’Übermensch è, invece, il superamento
dell’uomo aspirando all’essere del divenire, cioè all’eterno ritor-
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no come selezione che produce il diventare-attivo104, l’essere
come pura riconciliazione con la “propria vita”, volontà di potenza che fa tornare solo ciò che è affermato, dove eterno è il volere che vuole se stesso. L’oscillazione infelice tra l’ultimo uomo e
l’oltreuomo (Übermensch) è l’estrema espressione a cui è giunta la volontà di dominio. L’ultimo uomo mostra l’indebolimento
dell’io nel gregge, mentre l’oltreuomo non pretende l’amplificazione dell’io nel senso in cui lo si intende abitualmente.
Nietzsche mette sul piano della superstizione l’idea secondo la
quale il verbo debba sempre essere rapportato a un soggetto105.
Un pensiero «viene quando è “lui” a volerlo, e non quando “io” lo
voglio; cosicché è una falsificazione dello stato dei fatti dire: il
soggetto “io” è la condizione del predicato “penso”. Esso pensa:
ma che questo “esso” sia proprio quel famoso vecchio “io” è, per
dirlo in maniera blanda, soltanto una supposizione, un’affermazione, soprattutto non è affatto una “certezza immediata”»106. E
ancora: «infine, già con questo “esso pensa” si è fatto anche
troppo: già questo “esso” contiene un’interpretazione del processo e non rientra nel processo stesso. Si conclude a questo
punto, secondo la consuetudine grammaticale: “Pensare è un’attività, a ogni attività compete qualcuno che sia attivo, di conseguenza…”. […] forse un bel giorno ci si abituerà ancora, anche
da parte dei logici, a cavarsela senza quel piccolo “esso” (nel
quale si è volatilizzato l’onesto, vecchio io)»107. La direzione
presa da Nietzsche è piuttosto chiara: egli cerca l’affermazione
del decidere della volontà senza dietro un “io”. Non è dunque
questione di libertà dell’io, ma di volontà, di forza che si dichiara
nel farsi della vita. D’altronde, guardando le cose in una prospettiva di lunga durata, il soggetto produttore della realtà non poteva conservarsi in una sorta di astratta inamovibilità. Il suo produrre è forzatamente anche un prodursi via via e, pertanto, un
annullarsi via via.
Così l’uomo odierno barcolla tra il gregge in cui l’io si smarrisce
e lo spazio lasciato al sopravvento di una volontà come forza che
egli non controlla, benché s’illuda di essere l’auriga del suo stesso stordimento. È quanto già ravvisava Berdjaev parlando degli
«ultimi frutti della storia moderna»: da una parte una scoperta
dell’individualità umana mai vista prima, ma dall’altra uno
straordinario indebolimento di questa stessa individualità108.
Tra fiducia e sfiducia, questo goffo ondeggiare non potrebbe esistere e perpetuarsi senza il mercato109 che è diventato il supremo trasformatore delle cose in realtà, l’espressione privilegiata
di una tela di fondo che è la volontà di dominio liquidatrice del
fastidioso ingombro della trascendenza orizzontale come solida

realtà comune (è quanto stigmatizziamo; non ce la prendiamo
col mercato in quanto tale). Così il mercato ha potuto cessare di
essere solo un mezzo rispetto a fini eterogenei, per diventare il
fine unico, il che è altro, perché strutturale, da ciò che possiamo
chiamare fondamentalismo liberista. È quanto si è imposto, con
progressione incessante, dagli anni Ottanta a oggi. Il mercato
come fine unico è indispensabile alla sua conservazione tra
razionalità, prevedibilità e Fato al di sopra degli uomini, simile al
Fato degli Antichi, al di sopra degli stessi dei. Nel suo sempre più
rapido ciclo di trasformazione-produzione, che è pure produzione di bisogni-consumo, esso ha finito per identificarsi col divenire e più precisamente con un divenire che si finge immortale. Il
mercato è il luogo dell’immediata affermazione del singolo che
sparisce però dietro le sue voglie sempre transitorie, generanti
relazioni mai durevoli, modificabili all’infinito. Si è così passati
dalle produzioni dell’uomo come dominio del senso alla loro esasperazione, per cui tutto ciò che egli fa ha certamente un
senso110. Ciò comporta innanzitutto l’attestarsi del “senso” in
quel prodotto dell’uomo che è il suo esternarsi. Non siamo più
nel campo dell’opinione e, probabilmente, neppure del soggettivismo inteso in senso rigoroso. L’io perso nel gregge cerca se
stesso lasciandosi trascinare dall’aver voglia alimentato dal mercato che - con la sua “immortalità in movimento”, col suo eterno promettere e, in un certo qual modo, mantenere le promesse
- diventa il luogo dell’accettazione di una mortalità che risulterebbe altrimenti insopportabile. La condizione odierna è il rovescio del trionfo della storia come realizzazione interamente
umana, in cui le generazioni precedenti, i singoli uomini venuti
prima di noi erano ridotti a strumenti progressivamente dimenticati in vista della realizzazione di un fine, mezzi rispetto a un fine
che era l’uomo rinviato a più tardi. Non si tratta neppure più del
trionfo della storia come sua inutilità nell’adesso del nuovo in
grado di coprire tutti i bisogni dell’uomo. Quest’ultimo, pur svilito, era ancora un fine. Ora, egli è un mezzo rispetto a un fine - il
mercato - sfuggitogli di mano, che lo trascina con sé tra brutalità e lusinghe, tra irrigidimento performativo e superficiale esaltazione della differenza, della varietà dei giochi linguistici in cui
la storia - senza memoria e senza fine - entra come materiale
malleabile fra i tanti coi quali sembra distrarsi una sensibilità
priva di orientamento.
Jean Soldini, Al di là della storia. L’ultimo uomo, l’oltreuomo e il
mercato come fine, in Il riposo dell’amato, Jaca Book, Milano,
2005, pp. 42-45.

101 Postmodernità come fase ulteriore della Modernità, non come rottura rispetto a quest’ultima e neppure come salto violento al suo interno. Postmodernità che potrebbe anche essere tarda Modernità che ci sta conducendo
da un’epoca a un’altra, benché non ci siano elementi chiaramente identificabili in tal senso. Cfr. Jean Soldini, Saggio sulla discesa della bellezza. Linee per un’estetica, Jaca Book, Milano 1995, p. 24.
102 R. Barthes, Humanisme sans paroles, in Œuvres complètes, Éditions du Seuil, Paris 1993, t. I, p. 106: «È perché niente nel passato esiste al di fuori della ragion storica, che l’avvenire può diventare la proprietà integrale degli
uomini che lo faranno».
103 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, in Opere, Adelphi, Milano 1968, vol. VI, t. I, p. 12.
104 G. Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Puf, Paris 1962, pp. 77-80, 226.
105 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, in Opere, Adelphi, Milano 1968, vol. VI, t. II, 17, pp. 21-22.
106 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, cit., 17, p. 21.
107 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, cit., 17, pp. 21-22.
108 N. Berdjaev, Il senso della storia: saggio di una filosofia del destino umano, Jaca Book, Milano 1971, p. 125.
109 In Nietzsche il folle al mercato grida «Cerco Dio! Cerco Dio!». Là sono i mercanti che ridono di lui. «Siamo stati noi ad ucciderlo: Voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini!», egli dice. Ma il mercante, ateo e ancora
all’ombra di un valore pur rifiutandolo, non fiuta «il lezzo della divina putrefazione». Il folle elimina quell’ombra, benché sia venuto troppo presto e «le azioni vogliono tempo anche dopo essere state compiute, perché siano
vedute e ascoltate» (F. Nietzsche, La gaia scienza, in Opere, Adelphi, Milano 1965, vol. V, t. II, II, 125, pp. 129-130).
110 H. Arendt, Between Past and Future, in Six Exercises in Political Thought, Faber and Faber, London 1961, p. 88.

PROGRAMMA
Prologo
5 novembre ore 21 Teatro Rasi ingresso libero
Per Raffaello Baldini
dal 9 al 13 e dal 16 al 20 novembre Ca’ Aie
Trebbi nella pineta di Classe
a cura di Luigi Dadina e Renata Molinari
CONCERTI a cura di Bronson Produzioni - Teatro Rasi novembre dicembre
1 novembre ore 21 ingresso libero
in collaborazione col Progetto SONORA e col patrocinio della Provincia di Ravenna

The Evens + Geoff Farina (solo)
8 novembre ore 21 Sala Rossa
Matt Elliott + Manyfingers + ( r )
8 dicembre ore 21
Six organs of admittance, Simon Finn, Baby Dee
BIOGRAFIE Teatro Rasi gennaio febbraio
Teatro delle Albe
20, 21, 22, 24, 25 gennaio ore 21 La mano “de profundis rock”
21 gennaio ore 15 Incontro nella Sala Rossa con il Teatro delle Albe
22 gennaio ore 22 Sala Rossa MIGHTY MIGHTY UBU Video
27 gennaio ore 21 La canzone degli F.P. e degli I.M.
Socìetas Raffaello Sanzio
30 gennaio ore 21 The Cryonic Chants Concerto
30 gennaio ore 22.30 Incontro nella Sala Rossa con la Socìetas Raffaello Sanzio
4 febbraio ore 21 luogo da definire* Stoa. Ballo individuale in circostanze costrette
Compagnia Laboratorio di Pontedera
8 e 9 febbraio luogo da definire Laboratorio di Luisa e Silvia Pasello
10 febbraio ore 21 Aspettando Godot
17 febbraio ore 15 Incontro nella Sala Rossa con la Compagnia Laboratorio di Pontedera
17 febbraio ore 21 Eros e Priapo. Da furore a cenere
Compagnia della Fortezza
dal 20 al 24 febbraio luogo da definire Laboratorio di Armando Punzo
24 e 25 febbraio ore 21 luogo da definire* Il Libro della Vita
25 febbraio ore 15 Incontro nella Sala Rossa con la Compagnia della Fortezza
NON-SCUOLA Teatro Rasi Ravenna gennaio marzo - Scampia Napoli aprile
dal 20 gennaio al 13 marzo
Lo Straniero in copertina Mostra
dal 27 febbraio al 13 marzo
La non-scuola al Rasi
13 marzo ore 21
Paolo Graziosi - La canzone degli F.P. e degli I.M.
aprile Scampia luogo e data da definire - 13 aprile Napoli Teatro Mercadante
La non-scuola a Scampia - Pace!
RAVENNA VISO-IN-ARIA luogo da definire* marzo aprile
30 e 31 marzo ore 21
Francesca Proia/Danilo Conti - Qualcosa da Sala
30 e 31 marzo ore 22.15
Sonia Brunelli - Umo
dal 29 marzo all’1 aprile Mar
Fanny & Alexander F. Alfavita (Le lingue impossibili) Laboratorio
dal 3 al 14 aprile ore 21
Fanny & Alexander - Ada, cronaca familiare. Vaniada
dal 3 al 6 aprile ore 22.30
Zapruder Filmmakersgroup - Morning smile Film
20 aprile ore 19.30/21/22.30 dal 21 al 23 aprile ore 18/19.30/21/22.30
Orthographe - Orthographe de la physionomie en mouvement
dal 20 al 23 aprile ore 20.30/22/23.30
Ilinx - Ilinx Machine episodio 1: Ata Azienda Traghettatori Anime.
Ovvero “Il trapassaggio”

*posti limitati, è necessaria la prenotazione

Lucia Mattioli, copertina de “Lo Straniero” n. 30/31, dicembre 2002/gennaio 2003.

Questa edizione del Nobodaddy è articolata in quattro sezioni e un prologo. Il prologo, con dedica a
Raffaello Baldini e trebbi in pineta, è preceduto da una serata inaugurale in musica, e sono proprio i
concerti, l’apertura del teatro al mondo della musica indipendente, la novità di un Nobodaddy che
cerca l’essenza etica del fare scenico. La cerca nell’indie-folk di musicisti estranei alla produzione commerciale, nell’esplosività dei laboratori della non-scuola che ora si diffonde anche tra i ragazzi di
Scampia e nei linguaggi teatrali di sempre nuovi artisti che Ravenna continua a guardare con il visoin-aria. La cerca infine nelle biografie di quattro realtà teatrali che hanno costruito mondi attraverso
l’arte: oltre al Teatro delle Albe - con il suo teatro “impuro”, il lavoro con gli adolescenti e la costruzione di uno stabile corsaro - la Socìetas Raffaello Sanzio - con la scuola di movimento e con il lavoro di
sguardo operato per la Biennale teatro - la Compagnia Laboratorio di Pontedera - con il suo percorso
nella pedagogia dell’attore e nella drammaturgia contemporanea in relazione ai maestri - e la
Compagnia della Fortezza - che ha portato il teatro in carcere per farne uscire una vita vera. Negli spazi
del Teatro Rasi “Lo Straniero”, rivista di arte, cultura e società diretta da Goffredo Fofi, espone le proprie copertine, firmate da illustratori di ultima generazione oltre che da Mimmo Paladino.

PROLOGO

CONCERTI

5 novembre ore 21 Teatro Rasi

1 novembre ore 21 Teatro Rasi

Per Raffaello Baldini

ll Nobodaddy fa la propria dedica a Raffaello Baldini con una serata di lettura delle sue poesie, con
Giuseppe Bellosi, Luigi Dadina, Rudy Gatta, Marco Martinelli, Ermanna Montanari e Nevio Spadoni.
“È quasi una beffa che il più importante poeta italiano degli ultimi decenni non scriva in italiano” afferma Franco Brevini nell’introduzione dell’intervista di cui pubblichiamo uno stralcio. E prosegue aggiungendo che lo stesso Baldini teneva a definire i suoi scritti come “versi in dialetto romagnolo”.
-Perché ha scelto di scrivere in dialetto?
Chi scrive in dialetto non ha scelta. Se vuol raccontare una storia che è successa in dialetto, deve raccontarla in dialetto. Se la racconta in italiano non è più la stessa storia. Lo si vede in televisione, quando qualcuno fa domande a uno che parla in dialetto. Quello risponde in dialetto, poi magari tenta di parlare anche in italiano. Ma in italiano non è più lui. È un fatto comunque che nella traduzione si perde
sempre qualcosa. E se si può evitare… (…)
-Cosa si può dire meglio in dialetto?
Forse non è una risposta, ma, se mi è permesso adoperare parole grosse, in dialetto si può parlare con
Dio. Nel mio dialetto addirittura di Dio c’è il diminutivo. In generale è la Madonna che si invoca al diminutivo. Al mio paese invece si parla al diminutivo anche a Dio: “Signuréin, e’ mi Signuréin, aiutém!”
(Signorino, Signorino mio, aiutatemi!). Dove evidentemente “Signuréin” è intraducibile, perché
Signorino, anche con la maiuscola, è un giovane signore, mentre “e’ Signuréin” del mio paese è il Dio
degli eserciti. E non è solo un diminutivo intraducibile. È anche un assurdo teologico, oltre che logico.
Ma, come dicevo, in dialetto, o almeno nel mio dialetto, non mi risulta si stampino studi o si facciano
dibattiti di teologia. E poi il dialetto, parlo sempre del mio, ha una logica che non è quella dell’italiano.
Per chi l’ha parlato da piccolo, il dialetto ha una consistenza, direi una sostanza, insomma è una realtà
che ha leggi e regole non sempre traducibili in italiano.
Raffaello Baldini, da un’intervista a cura di Franco Brevini, in “Panorama”, 8 giugno 2000

A n’e’ so
Invìci mè l’è un pó ch’a pràigh, ad nòta,
quant a m svégg, ch’a so lè, ch’a n’arciàp sònn,
l’è la vciaia? a n’e’ so, l’è la paéura?
a pràigh, e u m pèr ‘d sintéi dréinta, a n’e so,
cmé ch’a n fóss da par mè, a n’e’ so, cmè che,
l’è rob i ch’l’è fadéiga, a déggh acsè,
mo a n’e’ so gnénch’ s’a i cràid o s’a n’i cràid.
Non lo so. Invece io è un po’ che prego, di notte, / quando mi sveglio, che sono lì, che non riprendo
sonno, / è la vecchiaia? non lo so, è la paura? / prego, e mi pare di sentire dentro, non lo so, / come
se non fossi solo, non so, come se, / sono cose che è difficile, dico così, / ma non so nemmeno se ci
credo o non ci credo.
Raffaello Baldini, in Ad nòta, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1995

in collaborazione col Progetto SONORA
e col patrocinio della Provincia di Ravenna - Assessorato alle Politiche per la Gioventù
Coordinamento Provinciale sulla Musica

The Evens + Geoff Farina (solo)

8 novembre ore 21 Sala Rossa del Teatro Rasi

Matt Elliott + Manyfingers + ( r )
8 dicembre ore 21 Teatro Rasi

Six organs of admittance, Simon Finn, Baby Dee
Una serata inaugurale a ingresso gratuito con The Evens per festeggiare un Nobodaddy in cui non vi
sono confini tra teatro e musica, e poi altri concerti, alcuni dei quali saranno definiti nella seconda parte
del programma, in nome dell’indie-folk, dello psich-folk, del post-rock, della musica estranea alla produzione commerciale e alle rigide definizioni. Tra questi un Matt Elliott dalle atmosfere rarefatte, oscure e intimiste, rassegnate alla follia del mondo. Poi un trio di artisti legati da amicizia e collaborazione
con David Tibet dei Current 93, presente alla serata e ospite d’onore sul palco di cui è protagonista
Baby Dee con il suo canto a metà tra una voce bianca e un soprano, e con i suoi struggenti giri di piano;
le altre due atmosfere del concerto provengono dalle chitarre solitarie di Simon Finn e Ben Chasny.
Riportiamo uno stralcio di intervista in cui Ian MacKaye, tornato in Italia dopo il suo ultimo concerto con
i Fugazi, parla di The Evens, il nuovo progetto che lo vede in duo con Amy Farina, e della Dischord, l’etichetta indipendente di cui è fondatore e che in vent’anni di attività a Washington DC ha costituito un
modello schietto e possibile di autoproduzione.
L’etichetta è qualcosa sempre in evoluzione e cambiamento, ed è la vita. Una delle cose belle nell’essere coinvolto nella musica, se sei community minded, è l’essere in contatto costante con nuova gente,
gente che cresce e cambia. Non è solo venire in ufficio e impacchettare dischi tutto il tempo, ha a che
fare con la vita. C’è stato un momento in cui ho cominciato a sentire un senso di responsabilità verso
tutta la gente con cui ho stabilito delle relazioni, ma non lascerò mai che questo senso di responsabilità mi porti a decidere di condurre Dischord come un’impresa.
Ho bellissimi ricordi. Non avevamo idea di come si facesse un disco, cominciammo comprando un singolo e con molta attenzione aprimmo la copertina facendo evaporare la colla, per vedere come era piegata, e quindi facemmo una mascherina, stampammo le copertine e le ritagliammo una a una con le
forbici intorno alla mascherina. Piegando e incollando, facemmo così i primi diecimila singoli circa!
Il lavoro produttivo o l’organizzazione di un tour sono per me arte. Negli anni ho avuto discussioni con
gruppi che avevano perso di vista quello che facciamo, vedevano la loro musica come arte e noi come
la macchina per distribuirla. Ho dovuto ricordare loro che questa è la nostra arte allo stesso modo.
Odio dannatamente l’industria discografica. Non volevo farne parte, volevo suonare e documentare le
cose che per me erano importanti, la comunità era importante per me e ho detto “bene, facciamolo”.
Ma il business in sé… È disgustoso, scoraggiante. Con Internet, all’improvviso hai la possibilità di trovare e scambiare tutta questa musica gratis… è eccezionale, ma arriva l’industria e dice “non potete
farlo perché non ci ricaviamo nulla”. Fanculo! Per quello che ne so, la mia musica non è stata creata
per fare soldi. Se morissi, preferirei che ci fossero cinque dollari con me nella bara o cinque persone
che ancora ascoltano la mia musica? Per me è ovvio.
Una delle idee originale della Label era di incoraggiare la gente a dare vita alla propria etichetta, a fare
lo stesso nella loro città. L’idea era di creare etichette regionali in tutta la nazione e in tutto il mondo.
Che la gente mettesse attenzione ed energia nella propria scena, comunità e città. Ci sarebbe un
network in azione, ogni città avrebbe la sua etichetta… è cominciato così…

dal 9 al 13 e dal 16 al 20 novembre Ca’ Aie
Trebbi nella pineta di Classe a cura di Luigi Dadina e Renata Molinari
Matteo Bezzi, Ugo Cornia, Lorenzo Cottignoli, Franco Masotti, Antonio Moresco, Gianni Mura, Davide Reviati, Eugenio Sideri,
Giorgio Terruzzi

Dieci serate di racconti a Ca’ Aie, nella pineta di Classe, e altrettanti ospiti a presentare il ritratto del
proprio Campione al di fuori di ogni categoria, dallo sport ai poemi cavallereschi, passando per la musica e le lotte partigiane. Tutto comincia dal lavoro di Renata Molinari e Luigi Dadina pascoli e pantani,
che attraversa la poesia di Giovanni Pascoli e le volate di Marco Pantani, una visione antropomorfa della
Romagna fatta di racconti e sprofondamenti. Intorno a questo, diversi ritratti e suggestioni, tra le quali
abbiamo scelto uno stralcio del racconto di Giorgio Terruzzi, giornalista sportivo.
Pochi anni fa, per lavoro, ho cominciato a occuparmi di moto. Conoscevo Valentino Rossi, ma non avevo
mai visto gare motociclistiche. Per prima cosa mi sono chiesto, di fronte a quei “bambini”, per quale
ragione una persona giovane e in salute, decida di fare quella vita. Il loro vivere, mi dicevo, è vicino al
morire. Marco Melandri è orfano di madre. Manuel Poggiali è orfano di padre. Loris Reggiani orfano di
madre e di padre. Molti di questi ragazzi hanno una ferita. Anche Valentino. Credo che la chiave di comprensione della sua figura stia in una sofferenza che egli tiene prodigiosamente nascosta, come prodigiosamente fa ogni cosa. In tutti loro agisce la percezione precoce di un lutto, del morire, e della propria morte, per allontanarsi dalla quale sopravviene la necessità di accelerare il ritmo, come per accelerare i chilometri. Non vedo altro senso nel produrre una quantità di energia così spaventosa verso un
punto di rottura oltre il quale c’è la morte. Quando guardo quei ragazzi che corrono in moto, vedo una
manifestazione di vitalità che si confronta con il suo contrario, che si mette vicino vicino al morire. Credo
che il fascino esercitato da questa condizione abbia a che fare con la percezione che ciascuno di noi
ha dell’essere qui di passaggio e di cosa fare nel frattempo.
Giorgio Terruzzi, dal racconto Vita, velocità, rumore, Ca’ Aie Pineta di Classe, 20 novembre 2005

Ian MacKaye, da un’intervista a cura di Andrea Pomini, su “www.sodapop.it” e “Rumore” numero 129,
ottobre 2002

BIOGRAFIE

Interviste a cura di Cristina Ventrucci

Teatro delle Albe

Socìetas Raffaello Sanzio

20, 21, 22, 24, 25 gennaio ore 21 Teatro Rasi

30 gennaio ore 21 Teatro Rasi

La mano de profundis rock

testo Luca Doninelli musica e regia del suono Luigi Ceccarelli ideazione Marco Martinelli e Ermanna Montanari drammaturgia e regia Marco Martinelli con Ermanna Montanari e Roberto Magnani scene e costumi Edoardo Sanchi progetto luci Vincent
Lounguemare assistente luci Francesco Catacchio assistente suono Giovanni Belvisi assistenti scene Cristina Del Zotto, Paolo
Fantin assistente alla regia Maurizio Lupinelli direzione tecnica Enrico Isola realizzazione scene Squadra tecnica del Teatro
delle Albe Fabio Ceroni, Luca Fagioli, Danilo Maniscalco, Giuseppe Maniscalco, Dennis Masotti registrazioni in studio chitarre
elettriche Marco Biniero, Gabriele Bombardini realizzazione maschere Francesca Pambianco si ringrazia Cristina Bonfanti,
Cosetta Gradini, Ivano Marescotti, Francesca Proia, Antonio Rinaldi, A.N.G.E.L.O., Daniel Cordova, la squadra tecnica e organizzativa di Le manège.mons produzione Le manège.mons/Centre Dramatique, Ravenna Festival, Ravenna Teatro, Le PhenixScène Nationale de Valenciennes in collaborazione con Festival delle Colline Torinesi, Comune di Ravenna, Edisonstudio-Roma

27 gennaio ore 21 Teatro Rasi

La canzone degli F.P. e degli I.M. lettura pubblica
di Elsa Morante

Socìetas Raffaello Sanzio/Scott Gibbons
The Cryonic Chants canti e poemi oggettivi, tratti da un impassibile animale Concerto
creato da Scott Gibbons e Chiara Guidi voci Claudia Castellucci, Monica Demuru, Chiara Guidi e la partecipazione vocale di
Teodora Castellucci tecnico macchinista Salvo Di Martina tecnici luci Giacomo Gorini, Luciano Trebbi, rappresentato per la
prima volta nell’ambito della Festa ElettronicaRomaeuropa Festival 2004 produzione Socìetas Raffaello Sanzio si ringrazia
Festival d’Avignon, Hebbel Theater-Berlin, KunstenFESTIVALdesArts-Brussels, Bergen International Festival, Odéon-Théâtre de
l’Europe con il Festival d’Automne-Paris, Romaeuropa Festival, Le Maillon-Théâtre de Strasbourg, LIFT (London International
Festival of Theatre), Théâtre des Bernardines con Théâtre du Gymnase-Marseille, Emilia Romagna Teatro Fondazione-Modena

4 febbraio ore 21 luogo da definire posti limitati, è necessaria la prenotazione
Stoa una scuola del movimento della Socìetas Raffaello Sanzio

Ballo individuale in circostanze costrette

con Alessandro Argnani, Luca Fagioli, Roberto Magnani, Alessandro Renda ideazione e regia Marco Martinelli produzione
Ravenna Teatro si ringrazia A.N.G.E.L.O, Fabio Ceroni, Barbara Pambianchi, Elena Pinza

concepito ed espresso dalla Stoa di Cesena corpo di ballo Sara Angelini, Demetrio Castellucci (che ha anche curato il tessuto musicale), Teodora Castellucci, Alessandra Dolcini, Maria Giovanna Massari, Giulia Merendi, Vincenzo Reale, Elisa Salati,
Marco Villari, scolarca Claudia Castellucci coroginnasta Sonia Brunelli produzione Socìetas Raffaello Sanzio con il Patrocinio
della Provincia di Forlì-Cesena

21 gennaio ore 15 Teatro Rasi

30 gennaio ore 22.30 Teatro Rasi

partecipano Marco Martinelli e Ermanna Montanari, Teatro delle Albe
Gerardo Guccini, docente di Storia dell’attore e Teatri musicali all’Università di Bologna
Rodolfo Sacchettini, critico teatrale
Jean Soldini, filosofo

partecipano Romeo Castellucci, Claudia Castellucci e Chiara Guidi, Socìetas Raffaello Sanzio
Scott Gibbons, musicista, coautore del Concerto The Cryonic Chants
Enrico Pitozzi, studioso di teatro

22 gennaio ore 22 Sala Rossa del Teatro Rasi ingresso gratuito
MIGHTY MIGHTY UBU Video e incontro

L’origine del teatro negli occhi dello spettatore
Intervista a Claudia e Romeo Castellucci

Incontro nella Sala Rossa con il Teatro delle Albe

una videotestimonianza - a cura di Giovanni Belvisi e Alessandro Renda - del laboratorio svolto dal
Teatro delle Albe alla Nicholas Senn High School di Chicago nel maggio 2005, e dell’allestimento dei
Polacchi andato in scena in quell’occasione al Museum of Contemporary Art of Chicago
partecipano all’incontro Marco Martinelli, Ermanna Montanari e Alessandro Renda, Teatro delle Albe
Renate Klett, critico teatrale
Yolanda Cesta Cursach, Museum of Contemporary Art of Chicago
Raffaele Furno, Northwestern University of Chicago

L’occhio delle Albe
Intervista a Ermanna Montanari
-Per sentire la temperatura Albe di questo momento, credo sia importante raccontare cosa sta dietro
la scelta dell’immagine che rappresenta questa edizione del Nobodaddy.
Ci siamo rivolti una domanda riguardo al disagio che ci procurano le immagini. Da qualche anno insistevamo su linee esclusivamente grafiche, in relazione al costruttivismo russo, scelta che alla lunga
rischiava di diventare consolatoria. Allora ci siamo detti, proviamo a non avere orrore delle immagini anche se ne siamo sommersi - perché ogni immagine, comunque, indica una modalità di essere nel
mondo, e non necessariamente col mondo. La figura che abbiamo scelto rappresenta l’atto del guardare attraverso un filtro.
-Parlando di filtro, ti riferisci a una consapevolezza dell’essere nel mondo, in questo mondo?
Penso all’essere imbrigliati in una relazione dell’atto estetico con l’atto etico. L’essere imbrigliati è una
ricchezza. Non c’è niente di più falso dell’artista “puro”, svincolato, che ritiene l’arte al di sopra delle
miserie di questo mondo. Noi siamo quelle miserie, e la tensione a superarle. Filtro è il trasformarsi dell’occhio, il riverbero che provoca un’arte schierata.
-Il Teatro delle Albe è sempre stato alimentato da una lucidità “politttttttica”, parola chiave del vostro
lessico, e da una presa di distacco dal mercato.
Ogni distanza è feconda, anche se va percorsa con fatica. Non abbiamo mai confidato nel mercato
come principale produttore di realtà e nella sua glorificazione piuttosto contestabile.
-Qual è il metodo Albe?
Metodo, etimologicamente, vuol dire “il cammino che si è fatto”. Non è una cosa compiuta, è in atto. È
il teatro.
-A Chicago, l’incontro con gli adolescenti africani per il riallestimento dei Polacchi al Museo d’Arte
Contemporanea - esperienza di cui vedremo un video - ha sprigionato un’energia particolare…
...abbiamo lavorato con studenti della Nicholas Senn High School dove vengono formati come soldati
per poi andare in guerra per uno Stato che non è il loro. Hanno portato nei Polacchi la loro adorazione
per le armi - quelle vere, non quelle giocattolo - svelando così la dimensione tragica della “commedia”
che avevamo costruito con gli adolescenti ravennati. Questi ragazzi hanno spaccato l’organicità dello
spettacolo, hanno aperto una forma, noi abbiamo accolto, ci siamo fatti rompere. E così I Polacchi,
attraverso la loro presenza, le bombe, il rap, le danze, si è manifestato nel punto di maggior slabbramento. Non ci relazioniamo ai nostri lavori in senso compiuto, “morto”, ogni cosa si trasforma.
-Come le Albe stesse, gruppo che ha allargato i propri confini fino a farsi comunità e che produce lavori corali come I Polacchi o Salmagundi e altri monologanti come La mano. In che relazione sono questi spettacoli tra loro?
C’è un’allegrezza nell’essere tanti, perché “io sono molti” dice un proverbio africano, ma in alcuni
momenti il percorso ha bisogno di cadere nel pozzo, di stare in un grumo. Nella Mano c’è un oscillare
di morte, legato alla finitezza di creature inermi. E non c’è molto di diverso, se non come presenza corporea, tra La mano e Salmagundi. Il ballo di Salmagundi, quel tip-tap che si confonde con la spappolatura della massa presagendo un battito militare, prelude al ballo della Mano col quale Isis vorrebbe
tendere a un’interezza e si ritrova invece in un crollo.

Incontro nella Sala Rossa con la Socìetas Raffaello Sanzio

-Per fare il punto sulla vostra visione del teatro in questo momento, dopo la direzione di una Biennale
scardinante, partirei proprio da quella che è stata un’esperienza, per voi, anche inedita. Che cosa ha
fatto sì che Romeo accettasse la nomina?
Romeo: La contraddizione palese che quel gesto rappresentava nella politica culturale di questo Paese.
È stata una grande sorpresa, e mi sono detto: perché no? Inoltre c’era da parte mia la necessità di confrontarmi, mi attraeva l’idea di seguire la costruzione di un’opera vedendo come altri affrontano questo
problema tremendo. È stato infatti un modo di vivere il teatro attraverso il corpo, la mente, la pelle altrui.
Un progetto che ha richiesto due o tre anni di lavoro durante i quali ho vagliato settecento progetti senza
mai annoiarmi, anzi traendone massimo godimento.
-Hai affermato che è stata un’occasione per ripensare il rapporto con l’opera. Cosa intendi?
Romeo: Sono stati gli artisti a fare una visita agli spettatori e non il contrario. Il dato di partenza era la
percezione degli spettatori. Ed è stato illuminante capire, anche attraverso le osservazioni degli stessi
artisti, come l’opera sia un oggetto trovato, per loro come per il pubblico.
Claudia: Questo è il motivo per cui si sono create anche insospettate e fortissime relazioni tra un’opera
e l’altra, e anche con le lezioni dei filosofi. Agamben parlava di un Occidente che ha perso il suo gesto,
e questo mandava in risonanza molti dei lavori visti.
-È stata anche una creazione, in qualche modo, di “comunità”?
Romeo: “Comunità forse è una parola impropria, perché ognuno poi ha ripreso la propria strada. Mi
sono però preoccupato, per esempio, di creare le condizioni affinché le opere potessero avere un seguito oltre la Biennale. Elemento fondante inoltre sono stati i “Dialoghi con le opere” con la partecipazione
di intellettuali, artisti e pubblico. Mentre ritengo che una cosa preoccupante sia invece la totale idiosincrasia del linguaggio giornalistico rispetto al progetto, che è stato frainteso anche dalla critica
tradizionalmente più vicina a questo mondo.
-Cosa è accaduto?
Credo che, nonostante l’esplosione dei generi, ci fosse un terreno comune di grande coesione che
richiedeva una certa predisposizione all’ascolto. Invece in alcuni casi la predisposizione è stata di tipo
cronachistico, e il progetto è stato visto, da alcuni, solo come un insieme di cose, e bollato, con grande leggerezza, come “contaminazione”.
È chiaro allora che esistono degli schemi. Qualcuno intende il teatro come una tana calda, un ritrovarsi domestico. Esiste invece una parte di mondo che lo intende come un ambito di conoscenza e, dunque, da conoscere.
Claudia: La presenza di artisti e compagnie che non appartengono strettamente all’àmbito teatrale, ha
contribuito a creare un forte spaesamento. È uno spaesamento che al teatro occorre. Ognuno di questi
artisti si è misurato con un’opera che avesse una dimensione teatrale, dove per teatrale s’intende quella visione originata e organizzata dagli occhi dello spettatore stesso. È questo che ha creato un mondo,
o come lo chiami tu, una “comunità”. È questo che ha creato anche l’idiosincrasia. Il ruolo istituzionale
nel quale ci siamo imbattuti ci ha dato il potere di decidere, e ci chiedeva conto del fatto che un festival deve considerare questo tipo di riflessione sul teatro.
-Cosa significa “avere il potere”?
Romeo: Significa prendersi delle responsabilità, dei rischi, finalmente. Mentre sembra che i festival in
Italia siano vittime di un effetto narcotico, ricercano tutti lo stesso modello. Sarebbe stato molto facile
fare un progetto con “il meglio di”.
Claudia: È stato interessante avere il potere, perché ci ha dato la possibilità di andare davvero fuori dai
cardini e quindi di uscire dalla limitatezza della critica verbale che tutti siamo capaci di pronunciare su
come funziona il teatro in Italia. Una volta che si ha il potere, allora si deve procedere.
-Veniamo alla Stoa, al lavoro con gli adolescenti… in cosa consiste?
Claudia: Pur essendo una compagnia teatrale, non facciamo una scuola per formare attori. Quello che
conta è la scuola in sé, intesa come relazione esclusiva. Io sono la prima iscritta, la scolarca, colei che
comincia per prima un movimento, portato poi in moto dagli altri. La Stoa abbina il movimento fisico e
la filosofia, due dimensioni che vanno molto d’accordo, anche se non si parlano. Tra di loro c’è una relazione segreta, profonda e feconda. Ragionare dopo una corsa è quello che ci vuole.
-La Stoa è aperta a chiunque e non prevede provini o selezioni di alcun tipo, però vi sono alcu-

BIOGRAFIE

Compagnia Laboratorio di Pontedera

Compagnia della Fortezza

10 febbraio ore 21 Teatro Rasi

24 e 25 febbraio ore 21 luogo da definire posti limitati, è necessaria la prenotazione

Aspettando Godot
di Samuel Beckett

con Luisa Pasello, Silvia Pasello, Savino Paparella, Tazio Torrini e con i piccoli Maria Pasello e Riccardo Mossini scene e costumi Marcio Medina con la collaborazione di Letteria Giuffré Pagano e Sergio Seghettini luci Marcello D’Agostino allestimento
Stefano Franzoni direzione tecnica Sergio Zagaglia consulenza drammaturgica Stefano Geraci assistente alla regia Silvia
Rubes regia Roberto Bacci produzione Fondazione Pontedera Teatro

17 febbraio ore 21 Teatro Rasi
Fondazione Pontedera Teatro/Compagnia Verdastro della Monica

Il libro della vita assolo per voce e anima

da un testo di Mimoum El Barouni ideazione e regia Armando Punzo con Mimoum El Barouni produzione Carte Blanche
Volterrateatro

dal 20 al 24 febbraio luogo da definire

Laboratorio di Armando Punzo

per informazioni vedere alla pagina delle Notizie, in fondo al programma

Eros e Priapo. Da furore a cenere

25 febbraio ore 15 Teatro Rasi

uno spettacolo di Roberto Bacci e Massimo Verdastro da Carlo Emilio Gadda elaborazione drammaturgica Luca Scarlini e
Massimo Verdastro con Massimo Verdastro musiche a cura di Francesca Della Monica luci Marcello D’Agostino costumi
Marion D’Amburgo scene Marcio Medina con la collaborazione di Lilia Giuffré produzione Fondazione Pontedera Teatro in collaborazione con Compagnia Verdastro Della Monica

partecipano Armando Punzo e Mimoum El Barouni, Compagnia della Fortezza
Massimo Marino, critico teatrale

8 e 9 febbraio luogo da definire

Laboratorio di Luisa e Silvia Pasello
per informazioni vedere alla pagina delle Notizie, in fondo al programma

17 febbraio ore 15 Teatro Rasi

Incontro nella Sala Rossa con la Compagnia Laboratorio
partecipano Roberto Bacci, Compagnia Laboratorio di Pontedera
Stefano Geraci, docente di Storia del teatro italiano all’Università di Roma 3

Costruire una storia per rompere le regole
Intervista a Roberto Bacci
-Per questo Nobodaddy abbiamo guardato ai teatri che hanno fatto esplodere la loro esistenza, che
hanno prodotto nel cammino opere, azioni, idee. Qual è il valore dei trentadue anni di vita del vostro
gruppo e centro teatrale?
Vi è un valore triplice. Da una parte quello della storia con il tempo della maturazione e l’acquisizione di
un’identità. Qualsiasi cosa ha bisogno di un tempo per farsi. Come uno spettacolo: si possono forse vedere questi trentadue anni come un’opera, fatta di tanti episodi, sconfitte, conquiste. Poi c’è la fondazione
del rapporto con diversi artisti e di collaborazioni tra cui quelle con Luca Dini, Carla Pollastrelli, Silvia e
Luisa Pasello, persone che hanno dato una parte importante della loro esistenza alla creazione di tutto
questo. È un universo di figure nel tempo che ha costruito questa identità e ne ha fatto una storia.
-Che rischio si corre quando si ha una storia?
L’aspetto difficile di un percorso simile sta nel riuscire a tenere la cosa in movimento, perché una così
lunga vita alle spalle, a volte, porta a rispecchiarsi troppo nella propria identità. Da qui il nostro agire
costante per cercare nuove strade e nuove sfide. Il rischio è anche quello di diventare un’istituzione
attraverso il fatto di essere riconosciuta come tale dall’esterno. Così, il tentativo è di essere anarchici
rispetto a questo. Rompere le regole. Vivere uno stato di crisi perpetua.
-Uno stato di crisi perpetua e allo stesso tempo una forte relazione con il territorio…
…questo è il terzo aspetto fondante. Il radicamento con una città e con un territorio, peraltro assai piccoli rispetto ai grandi centri e alle metropoli del teatro. Abbiamo fatto di questo piccolo luogo di provincia una capitale. Oggi quando si parla di Pontedera a livello nazionale e internazionale lo si fa riferendosi o alla Piaggio o al teatro. E questo non ha solo un carattere formale: è come aver seminato,
attraverso il teatro, delle domande all’interno della società, portando un elemento di inquietudine.
Siamo stati una porta attraverso la quale sono passate domande provenienti da altre culture, da altre
visioni del mondo e dell’uomo.
-Un percorso, il vostro, arricchito da incontri con grandi maestri e da profonde riflessioni sull’attore.
Cos’è per te l’attore?
È il motivo per cui faccio teatro: un prolungamento nel corpo del prossimo, ciò attraverso cui riesco a
incarnare qualcosa che la mia posizione non mi permette. Per me il teatro - malgrado tutte le rivoluzioni, gli stili, le pluralità che ha attraversato in decine di anni - è nella relazione fra l’attore e lo spettatore. L’attore è qualcosa che non si può mai definire o spiegare una volta per tutte, esattamente come
l’uomo, e questa è la cosa che più mi affascina. Sono gli attori la guida del mio lavoro e allo stesso
tempo ne sono gli strumenti. Vedo in questo un ritorno verso le origini e credo che lavorare in teatro
sia un andare indietro, non avanti, perché le tracce che abbiamo dietro sono più ricche di significato.
-Quale idea di teatro accomuna i lavori che presentate al Rasi, tra Beckett e Gadda?
Il teatro è una domanda costante sull’uomo, un lavoro su di sé che non si limita allo spettacolo, o alla
creazione di eventi. Sia Aspettando Godot che Eros e Priapo sono due testimonianze di questo. In
Beckett l’interrogativo esistenziale è posto in maniera tragica. Nel Gadda si affrontano questioni sulla
contemporaneità attraverso la storia di questo paese, ovvero il fascismo e l’essere italiani, inquadrando una certa mentalità totalitaria e grottesca. Ogni spettacolo nasce da un bisogno che non è solo dell’intelletto o del desiderio, ma è una reazione a una domanda che ci si porta nello stomaco e alla quale
non si è ancora trovata risposta. I due lavori sono nati a pochi mesi l’uno dall’altro e da questo punto
di vista hanno la stessa matrice, anche se convogliano in forme e contenuti diversi. Veniamo a Ravenna
con queste domande e con la nostra storia per incontrarci con un teatro amico. Non lo dico per un semplice fatto di simpatia, ma perché c’è un riconoscersi in persone che hanno lavorato da un’altra parte
d’Italia con intenzioni molto simili alle nostre. Abbiamo in comune un aspetto contadino, un’attitudine
a scavare la terra, dal punto di vista organizzativo, creativo, e nella fedeltà a certi valori della terra, che
per noi è il teatro.

Incontro nella Sala Rossa con la Compagnia della Fortezza

Il potere dell’inutilità dell’arte
Intervista a Armando Punzo
-Hai intitolato l’ultimo festival di Volterra da te diretto “Volterrateatro del nuovo mondo”. Partiamo da qui
per guardare alla tua idea di teatro.
Ambizioso vero?! Il fatto è che quando si parla di teatro si parla di un’esperienza di vita prima di tutto,
e dietro la Compagnia della Fortezza c’è un pensiero estremamente semplice, anche se difficile da realizzare: bisogna stare tra la gente. È lì che si può sapere come va, veramente, questo mondo. Non si
può ragionare soltanto in termini di cultura, di arte, di spettacolo, di tecnica, di una vita a parte. Tutto
deve avere concretezza, tendere a qualcosa di estremamente vitale, vicino alla realtà, alle persone con
tutte le loro problematiche. Bisogna capire profondamente le difficoltà del vivere comune, le paure;
conoscere la fame, da cosa è generata e gli effetti che ha sulle persone: da lì può nascere il lavoro di
un artista.
-Perché hai portato il tuo teatro in carcere?
Perché in carcere c’è la possibilità di non cadere nel buonismo da quattro soldi, rischio che si corre
quando si lavora sulla vita. Attraverso persone che appartengono a una realtà estrema e piena di contraddizioni come quella del carcere, si ha la possibilità di un rapporto emotivo con gli eventi: non mi
interessa il carcere in quanto sofferenza, ma le storie e gli uomini. E il carcere ne amplifica i tratti.
-Si è parlato di teatro sociale, di teatro delle diversità. Come hai lottato contro il rischio che prevalesse
una lettura banale di questo percorso diminuendone lo spessore artistico?
Io l’ho sempre concepito come un nodo artistico, ma non meramente estetico. Nel nostro ambito si
parla spesso di forma e poco di sostanza. Ma come ho fatto a difendermi dal luogo comune, dalla riduzione che le etichette producono? Cercando di alzare il tiro. Due sono le operazioni che ho compiuto:
sono entrato dentro un carcere e ho fatto uscire il carcere da se stesso. In diciotto anni, in maniera anche
nascosta all’inizio, ho cercato di trasformare quello che è un istituto di pena in istituto di cultura. Appena
vi sono entrato mi sono detto: questi uomini hanno cose da insegnare, dovrebbero avere cattedre nelle
università. E oggi, il fatto che tutto ciò non sia rimasto solo un’idea, né un’ideologia, ma che sia diventata un’utopia realizzata giorno per giorno, è una risposta.
-Questo Nobodaddy ha guardato, a partire dal percorso del Teatro delle Albe, le realtà artistiche che
hanno un rovello etico-estetico, ma non sono molte…
Mi piacerebbe che questa necessità fosse un fenomeno diffuso, quando invece la maggior parte degli
artisti va in altre direzioni, con comportamenti a mio parere condannabili. Le forme produttive di un teatro, le modalità, il percorso, sono tutti aspetti legati tra loro; il modo in cui, ancora oggi, produco gli
spettacoli, per me è fondamentale quanto lo spettacolo stesso. E trovo insensati coloro che fanno grandi discorsi, delegando magari a un testo classico l’obiettivo di cambiare il mondo, e poi nella pratica
convivono con forme produttive che vanno esattamente all’opposto.
-Il cortocircuito di arte e vita che hai condotto con la Compagnia della Fortezza trova un compimento
in questo nuovo percorso sulle autobiografie degli attori del gruppo…
È il tentativo di arrivare a una storia. E se il teatro deve essere una storia, allora che sia prossima alla
realtà, e permetta di capire. Attraverso la biografia di un attore venuto da lontano, arrivato prima al carcere e poi al teatro, vediamo la possibilità di trasformazione che questo gli ha dato.
-Qual è il potere dell’arte?
Con I pescecani abbiamo ribadito il concetto. Si dice che Brecht sia inattuale, finito, oltrepassato, ma
quello che io credo è che la sua passione, le sue idee, siano invece tutt’ora dirompenti. Sembra che si
sia senza forza, ci diciamo finiti, con nessuna possibilità di miglioramento, senza speranza, né futuro…
Sembra. Ce lo dicono. Qualcuno vuole convincerci. Io non credo che sia così. Volterra non è più il carcere di diciannove anni fa, e questo è dovuto al fatto che vi è entrata l’arte. Ciò dimostra che l’azione
artistica non è ininfluente, anche se è la cosa più inutile del mondo, talmente inutile da diventare estremamente efficace.

NON-SCUOLA

Ravenna Teatro, Teatro Stabile di Innovazione - Comune di Ravenna,
Assessorato alla Cultura - Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

dal 20 gennaio al 13 marzo Teatro Rasi

Non-scuola Teatro Rasi febbraio marzo 2006

Andrea Bruno, Mara Cerri, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, GiPi, Marco Lovisatti, Lorenzo Mattotti, Lucia Mattioli,
José Munoz, Fabián Negrín, Onze, Mimmo Paladino, Guido Pigni, Gianluigi Toccafondo, Oreste Zevola
allestimento a cura di Anna Branchi

Non-scuola sta per: il teatro nella scuola con esito “rovinoso”. Una moltitudine di adolescenti impegnati in
pratiche teatrali visionarie, surreali, anarchiche, sotto gli occhi fecondi di Marco Martinelli, Ermanna
Montanari, Maurizio Lupinelli e delle guide. Un modello pedagogico bruciante, o meglio un non-modello,
ispirato all’archetipo dell’adolescente, alla felicità del corpo vivo, alla tenerezza asinina, alla natura barbara. Da quindici anni il ciclone non-scuola invade a Ravenna gli istituti superiori e non solo, si basa sulle
leggi patafisiche di un “noboalfabeto” ed esplode infine al Teatro Rasi facendone lo stadio del campionato
più puro e irriducibile.

Lo Straniero in copertina

La mostra è visitabile in occasione degli appuntamenti del Nobodaddy
La mostra propone una serie di opere di artisti e illustratori di talento che sono diventate copertine de
“Lo Straniero”, rivista mensile edita da Contrasto. Fondata e diretta da Goffredo Fofi, insieme a un nutrito gruppo di collaboratori, la rivista si occupa di “arte cultura scienza società”. Gli artisti di cui qui si
espongono i disegni hanno contribuito a rendere riconoscibile la rivista nella sua particolarità e a favorire quel diverso dialogo tra parole e immagini, pensieri e visioni su cui “Lo Straniero” da anni lavora.
A volte più apprezzati in Francia, Germania, Belgio o anche negli Usa, di quanto non lo siano in Italia,
gli autori delle copertine per “Lo Straniero” sono, con la loro varietà e con le loro diverse personalità,
uniti dall’ambizione di un’arte che esca dai musei e dalle gallerie e che possa ristabilire con modi propri, con suggestioni e invenzioni, con forme e colori propri, un dialogo con i lettori in grado di collegare parole e immagini, pensieri e visioni dentro un unico progetto.

lunedì 27 febbraio - Circoscrizione di Castiglione Comune di Ravenna
Le avventure di Pinocchio da Carlo Collodi
guide Francesco Antonelli e Roberto Magnani
insegnante assistente Katia Gelosi
martedì 28 febbraio - Università di Bologna sede di Ravenna, Fondazione Flaminia di Ravenna
Progetto Dostoevskij da Fëdor Dostoevskij
guide Silvia Loddo e Maurizio Lupinelli
mercoledì 1 marzo - Liceo Classico “Dante Alighieri”, Istituto Magistrale “Margherita di Savoia”
Macbeth da William Shakespeare
guide Luigi Dadina e Cinzia Dezi
insegnanti assistenti Angela Nevoso e Valeria Sassi
giovedì 2 marzo - Liceo Classico “Dante Alighieri”, Istituto Magistrale “Margherita di Savoia”
Antigone da Sofocle
guide Michele Bandini, Emiliano Pergolari e Gianni Plazzi
insegnanti assistenti Angela Nevoso e Valeria Sassi
venerdi 3 marzo - I.T.I.S. “Nullo Baldini”
Dracula da Bram Stoker
guide Roberto Magnani, Antonio Maiani e Michela Marangoni
insegnante assistente Gabriella Figini
sabato 4 marzo - Ravenna Teatro, Coop Libra
Macbeth da William Shakespeare
guide Giuseppe Aurilia, Matteo Cavezzali, Luigi Dadina, Federica Savorelli e Marcella Tarroni
con la partecipazione straordinaria de Il lato oscuro della costa
domenica 5 marzo - Università per la Formazione Permanente degli Adulti “Giovanna Bosi Maramotti”
Il cavaliere inesistente da Italo Calvino
guide Paola Bartoli e Michela Marangoni
lunedì 6 marzo - Liceo Artistico “Pier Luigi Nervi”
Confine. Vite immaginarie del clown da Marco Belpoliti
guide Alessandro Argnani, Alberto Marchesani e Laura Redaelli
insegnante assistente Emanuela Vecchi
martedì 7 marzo - I.P.S.S.C.T. “Adriano Olivetti”, I.P.S.I.A. “Costantino Callegari”
Le Troiane da Euripide
guide Giuseppe Aurilia e Maurizio Lupinelli
insegnante assistente Gianfranco Visaggi
mercoledì 8 marzo - Università per la Formazione Permanente degli Adulti “Giovanna Bosi Maramotti”
Salmagundi da Marco Martinelli
guide Gianni Plazzi e Eugenio Sideri
giovedì 9 marzo - I.T.S.C.T. “Giuseppe Ginanni”, I.T.G. “Camillo Morgia”, I.T.A.S. “Luigi Perdisa”
Otello da William Shakespeare
guide Alessandro Argnani, Cinzia Dezi e Eleonora Pedrizzi
insegnanti assistenti Cesare Camerani e Flavia Zaccaria
venerdi 10 marzo - Liceo Scientifico “Alfredo Oriani”
La pace, Acarnesi, Uccelli da Aristofane
guide Giovanni Belvisi e Alessandro Renda
insegnante assistente Agnese Bazzocchi
sabato 11 marzo - Accademia di Belle Arti di Ravenna
Frammenti da Heiner Müller
guida Eugenio Sideri
insegnante assistente Raniero Bittante
domenica 12 marzo - Liceo Classico “Dante Alighieri”, Istituto Magistrale “Margherita di Savoia”
La Tempesta da William Shakespeare
guide Cinzia Dezi e Menna Price
insegnanti assistenti Angela Nevoso e Valeria Sassi
gennaio - febbraio
Lo spettatore col taccuino
laboratorio sullo sguardo
guide Lorenzo Donati e Alberto Marchesani

Lorenzo Mattotti, copertina de “Lo Straniero” n. 52, ottobre 2004.

SOSTENITORI

NON SCUOLA

13 marzo ore 21 Teatro Rasi
Paolo Graziosi

La canzone degli F.P. e degli I.M.
di Elsa Morante da Il mondo salvato dai ragazzini
lettura di Paolo Graziosi regia Elisabetta Arosio

L’attore legge il poemetto profetico che la scrittrice pubblicò nel ’68 all’interno del Mondo salvato dai
ragazzini. F.P. sta per Felici Pochi, “benché pochi ne esistono d’ogni razza sesso e nazione epoca
società condizione e religione”; I.M. sta per Infelici Molti. Vi si parla di “una minoranza degenere e una
maggioranza normale”.
Agli I.M.
Buon anno. Ci risiamo. È il primo gennaio.
Anno 1967 dopo Cristo.
Secolo Ventesimo. Era atomica.
A quanto pare, d’anno in anno
i Felici Pochi diventano sempre più pochi
e sempre più infelici.
E si capisce:
gli Infelici Molti sono troppo affaccendati
a fabbricare trafficare istituire organizzare classificare propagandare
la loro enorme indispensabile felicità
per darsi pena dell’infelicità superflua
minoritaria
dei Felici Pochi.
Però si può sempre notare
il solito inquietante fenomeno plurisecolare:
in realtà, chissà perché,
l’infelicità dei Felici Pochi è
più felice assai che non la felicità
degli Infelici Molti!
La felicità degli Infelici Molti
non è allegra! non è mai allegra!
Per quanto si diano da fare,
gli Infelici Molti ci si devono rassegnare:
LA LORO FELICITÀ È TETERRIMA! questo è regolare!
e l’infelicità dei Felici Pochi
invece è allegra! ALLEGRA!

Guido Pigni, copertina de “Lo Straniero” n. 37, luglio 2003.

La “furia” creativa degli adolescenti
Fra i vari intellettuali che nel corso delle diverse edizioni hanno seguito la storia della non-scuola, spicca il nome di Goffredo Fofi, fondatore e direttore della rivista “Lo Straniero”. La sua particolare vicinanza
alla poetica della non-scuola è testimoniata dalla pubblicazione dell’“Abbecedario della non-scuola” in
allegato alla rivista stessa.
-Fofi, che potere ha la non-scuola nel far comprendere agli adolescenti la carica e la furia che hanno?
Nell’adolescenza c’è qualcosa di selvaggio che va preservato perché appartiene a una fase fondamentale della vita in cui si scoprono i propri limiti e le proprie possibilità. Questa scoperta avviene anche
attraverso l’esagitazione fisica propria dell’età adolescenziale; “esagitazione” che è stata sempre
repressa dagli educatori ufficiali. Il problema è che a forza di controllare si finisce per castrare, e così
facendo si avviliscono e si distruggono quelle potenzialità che sono invece da sfruttare e utilizzare. Un
adolescente può mettere a frutto positivamente la sua “furia”, non solo in senso distruttivo e autodistruttivo come spesso accade ai ragazzi di quell’età. Esperienze come la non-scuola, che danno spazio a questa “selvaggeria”, sono molto importanti sul piano pedagogico. È facile fare degli adolescenti
e dei bambini quello che si vuole: Hitler ne ha fatto dei giovani hitleriani, Stalin dei giovani stalinisti, Pio
XXII ha creato l’Azione Cattolica. È facile plagiarli: il problema sta proprio nell’evitarlo. È un processo
pedagogico delicato e difficile, che non viene fatto molto spesso.
-Questo gioco della non-scuola entra in contatto con la scuola vera e propria e ne entra in contraddizione fin dal nome…
Ai miei tempi la scuola era come in certi film di Fellini: “bietoloni” di diciotto anni con i pantaloni alla
zuava, infilati dietro i banchi, in una condizione di avvilimento e costrizione anche fisica. Adesso la scuola è una specie di bordello controllato, di accettazione non della “selvaggeria” fisica e dell’energia dei
giovani, ma della loro maleducazione e della loro volgarità. La non-scuola ha potenziato l’aspetto dell’irruenza dei ragazzi, una sorta di aggressività felice che non è diretta verso l’altro ma che è aggressione dello spazio, è conquista dell’aria e di una dimensione in cui mettersi alla prova e mettere alla
prova anche la propria sregolatezza fisica.
-Ha la non-scuola la forza di avvicinare gli adolescenti a un teatro che diversamente forse non incontrerebbero? E può anche servire al teatro stesso a non morire come succede a certo “teatro da
museo”?
Conosco ben poche esperienze decenti di teatro per la scuola. Spesso si fa semplicemente lo spettacolino per divertire, oppure si mette in scena il testo che si è studiato in classe. Nella scuola il teatro
subisce la logica dell’intrattenimento televisivo: svagare i ragazzi e aiutarli a non pensare ma a consumare. Essi, rapportandosi con certo teatro, sono condizionati a non intervenire e, quando lo fanno, ciò
avviene secondo modalità che sono quelle ereditate da un teatro borghese e piccolo-borghese di stampo televisivo. Nel percorso creativo del Teatro delle Albe vi è una forte affinità fra produzioni come il
Baldus o I Polacchi e la non-scuola: in tutti vi è un grande sprigionamento di energia. Sono esperienze fondamentali perché mettono i ragazzi in condizione di verificare il loro rapporto con un problema
o un tema, raccontare una storia o visualizzare una tensione. Questa è una caratteristica che appartiene al teatro da sempre, anche un certo teatro ha ridotto tutto alla rappresentazione-spettacolo ovvero
all’intontimento del pubblico.
Goffredo Fofi, da un’intervista a cura di Alberto Marchesani, nel “Corriere Romagna”, 12 marzo 2005

Elsa Morante, da La canzone degli F.P. e degli I.M., in Il mondo salvato dai ragazzini, Einaudi, Torino, 1965

13 marzo ore 18

Incontro nella Sala Rossa del Teatro Rasi con Goffredo Fofi,
direttore dello “Straniero” e Maurizio Braucci, scrittore
partecipano Goffredo Fofi e Maurizio Braucci

Scampia luogo e data da definire - 13 aprile Napoli Teatro Mercadante
La non-scuola a Scampia

Pace!

Sono ormai dai trecento ai quattrocento gli studenti ravennati che ogni anno partecipano alla non-scuola del Teatro delle Albe e ne sono protagonisti. L’esperienza teatrale ora viene proposta anche a
Scampia, da un’idea di Goffredo Fofi, promossa dal Teatro Mercadante di Napoli, a cura di Roberta
Carlotto. Marco Martinelli e i suoi collaboratori Maurizio Lupinelli e Alessandro Renda lavoreranno - in
due licei, una scuola media e un campo Rom - sulla Pace di Aristofane. Come affresco della situazione di abbandono e di irrequietezza che caratterizza la periferia napoletana, ma anche come testimonianza di un gesto emblematico e morantiano di “premura rivoluzionaria”, riportiamo uno stralcio dello
scritto di Federica Lucchesini, insegnante alla scuola media “Carlo Levi” di Scampia.
All’inizio poteva trattarsi di prospettiva. Mi avevano avvertito: le nostre scuole sono diverse. Nostre del
Sud, rispetto alle vostre del Nord, nelle cittadine a due passi dalla Svizzera.
Non sono stati l’edificio malmesso, le grate, la polvere, i cartelloni vecchi e strappati nell’atrio, la segreteria con un computer solo e Padre Pio; e nemmeno l’impossibilità di avere un documento sul piano
formativo dell’istituto o di farsi dare retta da qualcuno. Era luglio, il torpore mediterraneo lo conoscevo
e le mamme e i bambini che venivano a ritirare in ritardo le schede erano le immagini del popolo da
cui avevo scelto di imparare.
No: è stato lo spazio a lanciarmi la sfida, fin dall’uscita della metropolitana. Niente come l’irrimediabile suscita la volontà e mette a nudo di fronte a noi stessi. Dalla piattaforma dei treni sopraelevata alla
strada, le scale sono luride e imbrattate: fu la desolazione dello stanziamento del bus a scuotermi, il
senso di abbandono generale e le siringhe, siringhe dappertutto. Lungo i viali cani sciolti qua e là, monnezza rovesciata a cumuli attorno ai cassonetti, sparpagliata ovunque: tra l’erba spelacchiata, sugli
spartitraffico, nelle scarpatelle, lungo i marciapiedi. La droga scorre per queste strade: la fa da padrona, è il business, l’azienda immateriale che affumica e governa, è il lavoro.
No: il senso di dover operare contro il sonno, con i piccoli gesti lucidi e ripetuti nella semi immobilità
sonnambula, lo comunicava tutto quanto. Non c’era da sbagliarsi, e in seguito si sarebbe esasperata
l’impressione di un incantesimo maligno, di un’aria sospesa e gravida di emergenza. La scuola continua a galleggiare proprio lì, necessaria, compromessa e come incompiuta nelle giornate di ragazzi e
ragazze, sullo spiazzo in via Bakù, nell’immobilità fatta di violenza.
Se impari a vivere a Napoli, sai vivere dappertutto. Non è un modo di dire. Dai viaggi, dalle esplorazioni, dai rischi che per fame di vita ho corso, senza rinunciare mai ad andare dove volevo, e anche da
certe estati d’amicizia spese con i ragazzi del centro storico, mi è rimasto un atteggiamento che comunica vigilanza e determinazione, un modo di camminare e guardare che non è femminile e afferma
chiaramente controllo di sé e pretesa di rispetto; un’armatura flessibile e agile. La indossai spontaneamente, subito, da quel primo sopralluogo, e ancora non sapevo come, dentro l’aula, avrei dovuto
discuterla con le mie alunne. Se ho potuto insegnare e imparare in quell’aula, e conoscerne le persone, e anche altre, è perché sono stata crudamente me stessa, almeno quanto lo sono stati/e loro, dentro la realtà, per me normale e per loro nemica, della scuola.
Federica Lucchesini, da Un anno di scuola, in Napoli comincia a Scampia, L’ancora del Mediterraneo,
Napoli, 2005

RAVENNA VISO-IN-ARIA
30 e 31 marzo ore 21 luogo da definire posti limitati, è necessaria la prenotazione
Francesca Proia/Danilo Conti

Qualcosa da Sala assolo danzato

di e con Francesca Proia creato in collaborazione con Danilo Conti

Francesca Proia è coreografa e danzatrice. I suoi lavori si basano sull’hata yoga che, attraverso le
posture, il respiro, l’immobilità e lo studio del ritmo interno, diventa un importante strumento per la concentrazione nella danza e per la creazione di un contatto intimo tra il corpo, l’immaginazione e lo spazio. Per Qualcosa da Sala, Francesca Proia ha ricevuto una segnalazione speciale del “Premio Scenario
2005”.
Alcune musiche non sembrano concepite per un pubblico di persone, ma per creare concentrazione
attorno ad un luogo vuoto. Così è per la musica di Oskar Sala, che comunica un senso di solitudine, di
inabitato, esattamente come può comunicarlo un corpo assorto in meditazione, che si riesce a percepire come oggetto, eppure capace di generare visioni attraverso uno stato di immobilità perfetta.
Mi è sembrato possibile coniugare perciò questo tipo di musica, una sorta di vibrazione per un altro
mondo, a uno stato del corpo che si avvicina a quello del residuo, del guscio vuoto.
Il lavoro sul corpo parte infatti da uno studio sulle posture yoga, che nascondono in sé il desiderio di
non esistere, di solidificare il corpo in un nodo senza sentimenti e necessità (le posizioni yoga insegnano, ad esempio, a non soffrire le coppie di opposti: caldo-freddo, fame-sete, sonno-veglia e così
via). Ogni postura yoga nega il corpo attraverso la sua dettagliata messa a fuoco.
La danza si genera così similmente alla ricostruzione di un codice preciso, dettato nel tempo, la cui
natura si definisce per sottrazione, e che si accosta allo yoga nella volontà di concentrazione su determinati punti del corpo, nel mantenimento della minima tensione interiore possibile, nel desiderio di
diffondere nello spazio il silenzio perfetto interno al corpo.
Il corpo è profondamente legato allo spazio: entrambi condividono il fatto di non essere altro che qualcosa in rovina, di inabitato, di apparentemente privo di tensione. Più precisamente, il vero protagonista
è lo spazio, vuoto, che cerco di disegnare come l’interno di una mente assorta in meditazione. Infatti il
vuoto è la condizione essenziale, e da questo vuoto si formano e si seccano delle figure, che sono come
involucri, come pietre, e rappresentano l’aspetto più visionario e colorato dello yoga in quanto viaggio
immobile. Ciascuna figura si può infatti percepire come un vero supporto ottico per la meditazione:
qualcosa che è sempre possibile guardare a lungo, attraverso uno sguardo che assorbe e unifica.
Il corpo non ha volto, poiché non ci sono emozioni da rappresentare, ma ci sono diverse maschere, che
sono come gusci, e che riescono talvolta a trasformare la massa palpitante del corpo, facendone una
cosa bidimensionale, e dando l’idea che la presenza umana sia solo illusoria.
Francesca Proia, dal programma di sala dello spettacolo

30 e 31 marzo ore 22.15 luogo da definire posti limitati, è necessaria la prenotazione

Sonia Brunelli
Umo

ideato ed espresso da Sonia Brunelli sostenuto da Xing

Sonia Brunelli è alle prime uscite pubbliche del proprio lavoro, incentrato sul corpo e presentato in “azioni”. Il suo percorso attraversa realtà teatrali come Egumteatro e Orthographe, con le quali collabora in
diverse forme; tra queste anche la Stoa, scuola di movimento della Socìetas Raffaello Sanzio, dove opera
come “coroginnasta”. Con questo assolo ha vinto il Premio speciale Internazionale della Performance
indetto dalla galleria Civica d’Arte Contemporanea di Trento e Drodesera Centrale Fies di Dro.
In questo caso, l’orizzonte ottico si abbassa al suolo. Il soggetto passeggia all’interno di una realtà isolata scivolando con lo sguardo sulla superficie piana nella quale appoggia ed avanza. L’esplorazione
ininterrotta della Figura è guidata da una visione lineare, distesa e ravvicinata della realtà. Lo spostamento della linea d’orizzonte verso il terreno, converte lo spazio visivo al suolo. La relazione ravvicinata e frontale abolisce lo spazio prospettico tradizionale, organizzato per piani in successione, sottraendo alla visione la sensazione di profondità e di lontananza. La Figura in posa sul terreno si rappresenta di scorcio, in misure metriche illusorie accorciate nella lunghezza. La compressione prospettica
costruisce posizioni volumetriche improbabili. Le forme di questa azione teatrale si sviluppano all’interno di uno spazio manuale chiuso fra l’altezza 0 del pavimento e l’altezza variabile dello sguardo. (...)
La relazione fra la Figura e il luogo definisce un fatto: il corpo si piega, si contorce, liberandosi da qualsiasi figurazione. La tendenza è quella di inserirsi in un punto di fuga immaginato nello spazio attraverso una liquefazione, uno scioglimento, una scomposizione o una distruzione, della propria corporeità
e della propria storia. Il deserto in cui vive la Figura fa spazio a una forza melodica, a un’essenza, a un
movimento, che la insegue come un ossessivo motivo musicale. Umo emerge dal suolo e dal silenzio.
Sonia Brunelli, dal programma di sala dello spettacolo

Mimmo Paladino, copertina e retro de “Lo Straniero” n. 41, novembre 2003.

RAVENNA VISO-IN-ARIA

dal 3 al 14 aprile ore 21 luogo da definire posti limitati, è necessaria la prenotazione
Fanny & Alexander
Ada, cronaca familiare. Vaniada
per due attori, video, pianoforte e macchine del suono
ideazione Chiara Lagani e Luigi de Angelis regia, luci e macchine del suono Luigi de Angelis drammaturgia e costumi Chiara
Lagani scene Luigi de Angelis e Antonio Rinaldi immagini video A. Zapruderfilmmakersgroup musiche Morton Feldman e autori vari pianoforte Matteo Ramon Arevalos con Luigi de Angelis, Marco Cavalcoli, Chiara Lagani e con Sara Masotti realizzazione scenotecnica Giovanni Cavalcoli con Marco Cavalcoli, Lucia Maestri, Marco Molduzzi, Antonio Rinaldi sinestesie Maria
Sebregondi sartoria Laura Graziani Alta Moda produzione Fanny & Alexander e Ravenna Festival in collaborazione con Festival
delle Colline Torinesi con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna si ringrazia Gastone Bardetta, Stefano
Bartezzaghi, Augusta Biaggi, Erik Borgman, Margherita Crepax, Compagnia Donati-Olesen, Andrea Catalano, Electa-Antichità
di Maria Carla Costa, Monica Francia, Marina Grishakova, Gerardo Lamattina, Franco Masotti, Venerina e Adelmo Masotti,
p-bart, Daniele Perini, Elisabetta Rivalta, Symrise GmbH & Co. KG, Teatrino Clandestino

Vaniada è l’ultima tappa del percorso che Fanny & Alexander ha affrontato all’interno del complesso
romanzo di Nabokov Ada o Ardore. Un’intricata vicenda che sprofonda lentamente nel proprio crollo trascinando con sé il lettore e che ha ispirato una serie di spettacoli, performance e installazioni della
compagnia ravennate. In questa ultima stazione i protagonisti Ada e Van, rivivono la loro vicenda fatta
di amore incestuoso, ricostruita attraverso tracce filmiche a cui lo spettatore assiste all’interno di uno
spazio nero e claustrofobico.
Vaniada si configura come un’uscita. Ada e Van, al termine della loro storia, ultracentenari, idealmente
fusi in un solo archetipico essere, si trovano di fronte al grande dilemma della fine: vivere dentro un’opera significa anche saper rinunciare alla propria vita quando l’opera sta volgendo al termine.
Vaniada tratta della fine dell’opera in relazione al Tempo e alla Memoria. È uno dei temi fondamentali
del romanzo, eppure ci è stato possibile affrontarlo pienamente solo adesso fino in fondo. È un tema
durissimo che sfugge ad ogni possibile tentativo di rappresentazione. L’opera contiene sempre un
discorso sulla Memoria. Ma cosa succede se questa Memoria si fa riverbero, pura perdita, se la traccia che abbiamo inseguito finora (come solutori di enigmi della visione e detective dell’opera) si deposita vagamente sui nostri corpi imprimendovi un marchio quasi indecifrabile? Cosa accade se la
Memoria diventa solo un segno indefinibile che l’opera ha lasciato o sta per lasciare su di noi? L’opera
sembra allora quasi uno specchio, in cui a tratti ci è dato rifletterci. Ada e Van non potranno quasi più
essere guardati, o riconosciuti, al di là delle nostre malferme sembianze.
Lo scarto per arrivare all’elaborazione di questo tema è stato prodotto ancora una volta in noi da un
meccanismo linguistico, forse il più “adesco” possibile dei giochi: la sciarada. Tutto il tema della
Memoria e dei suoi ambigui riflessi ha trovato nel meccanismo linguistico proprio della sciarada, o più
precisamente della “frase doppia”, il suo ambiguo centro nevralgico. Cos’è una sciarada? “Per fare una
sciarada basta prendere una parola e tagliarla in due parti, scegliendo con cura il punto in cui affondare un coltello immaginario. Secondo i punti di vista si può definire una sciarada come una parola che
si divide e dà vita ad altre due parole, oppure come due parole che si uniscono per formarne una terza”
(Lezioni di enigmistica, Stefano Bartezzaghi). Esempio: la sciarada = lasciar Ada. “Ma è davvero la stessa cosa?”, si chiede ancora Bartezzaghi. Non proprio: “l’autore parte dalla parola intera e la divide, sperando di trovare due parole di senso compiuto. Il solutore parte dai membri e li unisce sperando di trovare una parola di senso compiuto” (corsivi miei). Ancora una volta, e sembra perfino superfluo ripeterlo, la battaglia del senso si gioca sul fronte doppio della ricomposizione del simbolo e dipenderà dall’accanita e solidale collaborazione tra chi guarda e chi è guardato.
La parola-mostro, “Vaniada”, sembra ora riproporsi cupamente come un nuovo e più insondabile enigma. Dove porremo noi il coltello invisibile che ci separa da quest’opera? Lungo la nera I che divide i
due nomi amati? Sì, forse proprio lungo l’ultrasottile I (E in russo), taglio lacerante, divisione-congiunzione nel titolo-parola dello spettacolo finale, quello che per concludere davvero dovrà forse arrivare a
dire che non si può mai veramente concludere.
Chiara Lagani, da Tre anni di Ada, in “art’O” n. 17, estate 2005

dal 3 al 6 aprile ore 22.30 luogo da definire posti limitati, è necessaria la prenotazione
Zapruder Filmmakersgroup
Morning smile Film 2005 30’
scritto e diretto da David Zamagni e Nadia Ranocchi con Sara Masotti, Monaldo Moretti, Eleonora Amadori, Davide Berardi
direttore della fotografia Monaldo Moretti musica originale composta ed eseguita da Matteo Ramon Arevalos e Matteo Moretti
montaggio e sonorizzazione David Zamagni, Nadia Ranocchi, Monaldo Moretti produzione Zapruder e Cristina Zamagni con il
contributo della Regione Emilia-Romagna

Zapruder Filmmakersgroup è un’unione di filmmakers impegnata nella ormai infrequente pratica della
produzione di pellicole fuori formato. Nel 2000 vince il premio al festival al Riccione TTV Performing
arts on screen con il video O.F. Orlando Furioso girato in collaborazione col gruppo teatrale Motus. Da
questo momento inizia un’assidua collaborazione per la produzione delle tracce filmiche degli spettacoli di varie compagnie teatrali tra cui Fanny & Alexander per il quale realizza i video e le installazioni
del progetto Nabokov, dando vita alla singolare esperienza di “cinema da camera”: una forma di teatro
incorporeo e al contempo di cinema incarnato.
Morning Smile è liberamente tratto dall’episodio Dirty di Georges Bataille, successivamente inserito
come introduzione nel suo romanzo L’azzurro del cielo. Vi è poi un intimo legame tra il film e la novella ottava del Decameron di Giovanni Boccaccio, rappresentata dal Botticelli in quattro spalliere per il
letto di una stanza nuziale con il titolo Storia di Nastagio degli Onesti: vi si raffigura uno spettacolo spaventoso e macabro che il Boccaccio ambienta in una pineta, nei pressi di Ravenna. Singolare omaggio
agli sposi!
Agli amanti, Dirty e Troppmann, viene riservata la “stessa stanza”, all’Hotel Savoy.
La struttura narrativa del film gioca sul meccanismo di associazione di due situazioni diverse e concomitanti. Poste nella stessa stanza, le storie procedono in parallelo scontrandosi e intrecciandosi.
Dalla sinossi del film

RAVENNA VISO-IN-ARIA

20 aprile ore 19.30/21/22.30 dal 21 al 23 aprile ore 18/19.30/21/22.30
luogo da definire posti limitati, è necessaria la prenotazione

Orthographe

Orthographe de la physionomie en mouvement
spettacolo per camera ottica
camera ottica Alessandro Panzavolta con Sonia Brunelli, Angela Longo, Sabrina Maggiori, Francesca Calafiore tecnico in scena
Francesca Pambianco regia Alessandro Panzavolta produzione Orthographe, la Biennale di Venezia, Inteatro-Teatro Stabile di
Innovazione con il sostegno della Regione Marche-Assessorato alla Cultura, Progetto Interregionale “Quattro regioni al centro
della scena” in collaborazione con Comune di Forlì-Assessorato Politiche Giovanili

Orthographe è una neonata formazione originata dall’incontro di giovani artisti dai percorsi eterogenei
che si sono uniti intorno al lavoro di ricerca sulla camera ottica condotto da Alessandro Panzavolta. Il
gruppo ha debuttato a Venezia, per la Biennale Teatro diretta da Romeo Castellucci, con questo primo
lavoro, ispirato all’Iconographie photographique de la Salpêtrière, una serie di album fotografici editi a
partire dal 1877 sotto la supervisione del neuropatologo Jean-Martin Charcot. Di quella ricerca sul
fenomeno dell’isteria, lo spettacolo evoca immagini in movimento. Riportiamo alcuni brani da un’intervista a due dei fondatori del gruppo.
-Che cos’è la camera ottica?
Francesca: È una macchina fotografica premoderna, che precede di molto fotografia e cinema: si tratta di una lente che cattura l’immagine esterna e la riproduce in una camera oscura. La camera ottica
è infatti divisa in camera chiara e camera oscura: la prima di solito è il mondo esterno, la seconda è
quella in cui l’immagine si riproduce. In questo caso io e le altre attrici stiamo nella camera chiara, la
lente cattura le nostre azioni e le riproduce in una camera oscura, che è il luogo dove si trovano gli
spettatori. Gli spettatori si trovano davanti al luogo dell’azione reale, che avviene alle loro spalle, ma
vedono davanti ai loro occhi quel che accade dietro.
Alessandro: La camera ottica ebbe un’applicazione teatrale alla fine del Cinquecento, per opera del
mago-matematico napoletano Gian Battista della Porta, che realizzò uno spettacolo facendo apparire
immagini su una parete bianca. Gli spettatori non capivano da dove provenissero, e per i tempi era una
performance negromantica, stupefacente. La camera ottica è stata usata episodicamente in altri contesti, come alla Royal Society di Londra; fu in seguito molto usata dai pittori, ed è alla base della lanterna magica, l’antenato del cinema. Lo spettacolo è nato dall’idea di portare nell’ambito teatrale contemporaneo questo dispositivo, cosa che ha solo precedenti storici lontani. Poi è arrivato il soggetto: le
immagini che Charcot realizzò all’ospedale Salpetriere, a partire dal 1877, usando come “modello”
donne malate di isteria.
-Perché Charcot realizzò queste fotografie?
Alessandro: Carchot era un neuropatologo che operava a Parigi, formulò quadri clinici molto dettagliati sull’isteria, ed era un pioniere delle tecniche di ipnosi. Carchot ipnotizzava le pazienti per studiare i
sintomi dell’isteria: il teatro anatomico di Carchot nasce come dimostrazione accademica delle sue tesi
sulla malattia. Le reazioni di queste donne venivano esposte pubblicamente agli studiosi, mentre
Carchot e i suoi collaboratori realizzavano le foto.
Francesca: Quando abbiamo visto le immagini di Carchot, siamo rimasti affascinati e ne abbiamo fatto
il soggetto del nostro spettacolo. Anche se siamo andati al di là della mimesi delle foto, il nostro interesse è rivolto all’iconografia: lo spettacolo è muto e la sua drammaturgia è più vicina al montaggio
cinematografico, che alla drammaturgia teatrale. Il testo è un testo d’immagini, non di parole.
-Cosa è nato dall’unione di questi elementi, camera ottica e fotografie della Salpetriere?
Alessandro: Una riflessione sulle percezioni immediate della coscienza, sulla comprensione della realtà
che nasce dall’immagine. La comprensione verbale e razionale nasce attraverso le immagini e l’immagine precede sempre il linguaggio. Per questo non abbiamo usato il linguaggio parlato, ma lo spettacolo, sebbene muto, non è silenzioso: innanzitutto si sente il suono della macchina alle spalle degli
spettatori. Poi si sente il suono dell’azione fisica delle attrici che sono dentro la macchina, e ne fanno
parte integrante.
-Protagonista del lavoro pare anche lo statuto della rappresentazione psichica, che è in sé una messa
in scena : il nostro cervello è la prima camera ottica…
Alessandro: La coscienza è una camera ottica! La macchina che abbiamo ricostruito è il meccanismo
della visione schematizzato, quindi anche della visione psichica, interiore. Lo spettatore si troverà dentro un grande occhio e vorremmo portarlo ad una riflessione sul valore della percezione visiva per la
comprensione della realtà. È un lavoro che prende spunto da un’iconografia precisa e molto suggestiva, e vuole emozionare attraverso l’immagine. Perché la comprensione dell’esperienza attraverso le
immagini è emotiva, molto prima che concettuale e discorsiva.
Alessandro Panzavolta e Francesca Amati, da un’intervista a cura di Elisa Battistini, in “Ravenna e dintorni”, 1 settembre 2005

Oreste Zevola, copertina de “Lo Straniero” n. 48, giugno 2004.

dal 20 al 23 aprile ore 20.30/22/23.30
luogo da definire posti limitati, è necessaria la prenotazione

Ilinx

Ilinx Machine episodio 1: Ata Azienda Traghettatori Anime
Ovvero “Il trapassaggio”
corpo e voce Nicolas Ceruti, Mara Marini, Cristiano Sormani Valli impasto Cristiano Sormani Valli, Ilinx sogno e parole Cristiano
Sormani Valli costumi Anna Benato, Caterina Filici grafica Max Aspe ricerca sonora Cristiano Sormani Valli

Uno spettacolo che accade in un “luogo” singolare: quattro spettatori per volta vengono accolti da tre
attori, traghettatori di anime, psicopompi, che hanno il compito di accompagnare i non più vivi con l’arca preposta al “trapassaggio”, un’arca che altro non è se non il più diffuso mezzo di locomozione:
un’automobile.
Il nostro spettacolo si svolge in un luogo molto comune, l’automobile, un luogo vissuto da ciascuno quotidianamente. Quello che ci interessa è la sua trasfigurazione, così come la trasfigurazione della città
in cui lo spettacolo si svolge, dove l’automobile con a bordo attori e spettatori si muoverà tra le vie in
cui si passa tutti i giorni e che all’improvviso verranno vissute come un altrove.
Vi sono tre traghettatori (ATA: azienda traghettatori anime), preposti ad accompagnare i passeggeri nell’ultimo viaggio: c’è il Nero, collerico, determinato e diligente nel redigere le pratiche burocratiche del
trapassaggio, la Rossa sensuale e passionale legata al Nero in una particolare relazione d’amore e
indifferenza, e il Bianco, tonto e silente, forse l’unico che ha capito la verità e che pertanto, come nelle
migliori tradizoni “mistiche”, non ha bisogno di dirla. Il bianco, il rosso e il nero sono anche i colori associati alla morte in tutte le tradizioni religiose, ma anche ai procedimenti alchemici e ai tre “tipi” di clown.
Abbiamo scritto il testo partendo da improvvisazioni. Abbiamo immaginato tutto quello che è accaduto
ai personaggi prima che lo spettatore li incontri, la loro relazione e le loro aspettative. Abbiamo poi pensato a una sorta di schedatura burocratica per gli spettatori, alla maniera dei fratelli Marx, come per un
“trapasso” in cui qualcuno prenda i nostri documenti e ci dica che non servono più, che la nostra identità è scaduta, che ora siamo qualcos’altro…”.
Nicolas Ceruti, Mara Marini e Cristiano Sormani Valli di Ilinx, in una conversazione con Alberto
Marchesani, Bergamo, 3 dicembre 2005

NOTIZIE
Beckett

incontro con Franco Branciaroli, Luisa e Silvia Pasello
coordina Gianni Manzella, critico teatrale
22 febbraio ore 17.30 Sala Arcangelo Corelli del Teatro Alighieri via Mariani 2
In occasione delle repliche degli spettacoli Aspettando Godot, in scena al Teatro Rasi il 10 febbraio, e
Finale di partita di Samuel Beckett, in programma al Teatro Alighieri dal 20 al 23 febbraio, i protagonisti si confrontano con il critico teatrale del “manifesto” e direttore della rivista “art’O” Gianni Manzella
sulla drammaturgia beckettiana.

Crolli

a cura di Fanny & Alexander in collaborazione con RavennAntica e Associazione Italia-Francia
giovedì 6 aprile dalle 14.30 alle 19.30 luogo da definire
Una giornata di studio a partire dal tema delle rovine e dei crolli, un emblema dell’epoca contemporanea attorno al quale si muoveranno le riflessioni di artisti e intellettuali provenienti da diverse discipline.
Tra gli altri interverranno: Marc Augé (antropologo), Marco Belpoliti (saggista, giornalista e scrittore), Luca
Doninelli (scrittore), Elio Grazioli (critico d’arte), Rodolfo Sacchettini (critico teatrale), Fanny & Alexander
e il Teatro delle Albe.

Laboratori
Da Beckett a Godot, da Godot a Beckett

Laboratorio teatrale condotto da Luisa e Silvia Pasello
8 e 9 febbraio luogo da definire
Due incontri di tre ore ciascuno nei due giorni che precedono lo spettacolo. Il laboratorio è rivolto a persone che nel teatro individuano un luogo di speculazione del pensiero, quindi non soltanto ad attori e
registi, ma anche a spettatori non occasionali.
L’obbiettivo di questi incontri non è la trasmissione pedagogica di un’esperienza, ma il confronto tra
persone che condividono lo stesso interesse per il linguaggio teatrale.
Oggetto del laboratorio sarà il lavoro svolto dagli attori della Compagnia Laboratorio su Aspettando
Godot di Samuel Beckett (in scena il 10 febbraio al Teatro Rasi): attraversamento del testo e analisi delle
didascalie in relazione al lavoro sull’azione fisica. Il costo dell’iscrizione al laboratorio, comprensivo dell’ingresso allo spettacolo, è di 30 euro (Ravenna Teatro 0544 36239).

La forza del dubbio - ovvero come perdere le proprie certezze
e iniziare un nuovo percorso di distruzione teatrale
Laboratorio teatrale condotto da Armando Punzo
dal 20 al 24 febbraio luogo da definire

L’Odin Teatret al Ravenna Festival
L’Odin Teatret sarà protagonista della prossima edizione di Ravenna Festival con due importanti produzioni in prima assoluta. La prima nasce su commissione del festival nell’ambito delle celebrazioni per
i duecentocinquant’anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni all’Inferno affronta
quella che è vista come una figura chiave del “moderno” e che Eugenio Barba, regista del gruppo e
maestro di un’intera generazione teatrale, accosta ad altri tre “archetipi bastardi”, quali Amleto, Faust
e Arlecchino, alla luce di Baudelaire (Don Juan aux enfers). La seconda produzione che lo storico gruppo presenterà a Ravenna è Ur-Hamlet, tratto dalle Gesta Danorum di Saxo Grammaticus (1200 d.C.),
la fonte da cui attinse lo stesso Shakespeare. Lo spettacolo coinvolgerà una cinquantina di musicisti e
attori balinesi, giapponesi, indiani, afro-brasiliani, oltre ovviamente ai componenti dell’Odin, assieme a
un “coro” costituito da 35 attori di differenti nazionalità.
Fondato nel 1964 a Oslo da Eugenio Barba, Else Marie Laukvik e Torgeir Wethal, cui si è presto aggiunta Iben Nagel Rasmussen, e successivamente stabilitosi a Holstebro in Danimarca l’Odin Teatret si pone
fin da subito come un’identità anomala del teatro: una comunità di non professionisti che, sulla scia degli
insegnamenti del Teatro-Laboratorio di Grotowski, lavora sull’autoformazione attraverso il training, visto
come un processo di consapevolezza e di esperienza individuale dell’attore. L’Odin ha costruito un preciso linguaggio estetico influenzato dal teatro orientale e dal teatro di strada, diventando punto di riferimento nel teatro internazionale.

Incontri a Sala D’Attorre di Casa Melandri via Ponte Marino 5
a cura di Fanny & Alexander e Teatro delle Albe in collaborazione con il Centro Relazioni Culturali

17 marzo ore 18

Colomba (Rizzoli)

incontro con l’autrice Dacia Maraini
coordina Nico Garrone, critico teatrale
In occasione delle repliche dello spettacolo La lunga vita di Marianna Ucrìa, in programma al Teatro
Alighieri, la scrittrice sarà a Ravenna per presentare il suo ultimo romanzo Colomba.

F. Alfavita (Le lingue impossibili)

Laboratorio condotto da Chiara Lagani e Rodolfo Sacchettini, critico teatrale
con la partecipazione di Caterina Marrone, esperta di lingue utopiche
dal 29 marzo al 1 aprile Museo d’Arte della città di Ravenna
incontri pomeridiani, orario da definire
Alfavita è una serie di laboratori-indagine sul linguaggio ideati da Fanny & Alexander a partire dalla
ricerca drammaturgica condotta con il progetto Nabokov. Ma che cos’è una lingua impossibile e/o
immaginaria? Difficile dare una definizione unitaria, il repertorio è vastissimo: si va dalle glossolalie religiose, alle lingue iniziatiche, magiche, divinatorie, ai linguaggi misti, logico-matematici, tattili, gestuali,
ai gerghi, ai linguaggi enigmistici e crittografici, alle lingue inventate della letteratura (da Landolfi, a
Perec, da Borges a Rabelais ecc.). L’ipotesi (forse anch’essa utopica?) da cui il laboratorio prende le
mosse è che un’invenzione linguistica di tal genere, purché compatta e dotata di una logica interna,
possa assumere una forza tale da dare vita a una drammaturgia, e diventare un trampolino anche per
la creazione di un nuovo tipo di personaggio. La lingua, come la letteratura, è infine sempre e “dovunque un’utopia; e come tale ininterrottamente si dissolve e si coagula. Come è proprio delle utopie, essa
è infantile, irritante, sgomentevole”. Le quattro giornate saranno suddivise in una parte teorica, in cui
sarà portata avanti una riflessione sul linguaggio e sulle varie ipotesi di scrittura insite in queste lingue
impossibili, e una parte pratica, che prevede l’applicazione delle ipotesi formulate. Gli strumenti utilizzati saranno: testi letterari, il lavoro vocale e fisico dell’attore, alcune partiture metriche e musicali, i
dizionari di alcune lingue; il lavoro sarà distribuito anche in base alle specifiche competenze. Il laboratorio è rivolto ad attori, danzatori, scrittori per un massimo di 20 partecipanti. Si richiedono abiti comodi, un quaderno e una penna e un dizionario, a scelta del partecipante, della lingua italiana, francese,
o inglese. Costo di iscrizione: 150 euro (Fanny & Alexander 0544 687460).

31 marzo ore 18

Le lingue utopiche (Melusina)

incontro con l’autrice Caterina Marrone
Le lingue utopiche sono quelle lingue inventate che accompagnano le descrizioni filosofiche e letterarie di mondi ideali o fantastici. Caterina Marrone, studiosa di semiotica del testo letterario e figurativo
e docente di Filosofia del linguaggio all’Università di Roma La Sapienza, intraprende un viaggio suggestivo attraverso l’immaginario linguistico, ricostruendo i modelli delle lingue artificiali e mettendone in
luce i procedimenti costruttivi.

14 aprile ore 18

Escono in gennaio tre nuove pubblicazioni del Teatro delle Albe: La mano "de profundis rock", cd+libro,
con scritti di Luigi Ceccarelli, Luca Doninelli, Mario Gamba, Marco Martinelli, Franco Masotti, Giordano
Montecchi, Franco Quadri e un’intervista di Mario Gamba a Ermanna Montanari, per Luca Sossella
Editore; Conversazioni con Marco Martinelli a cura di Francesca Montanino, con scritti di Gerardo
Guccini, Goffredo Fofi e una lettera di Eugenio Barba, per Editoria & Spettacolo; e Teatro Impuro, ristampa aggiornata dell’edizione del 1997, contenente sei testi di Marco Martinelli (dal 1987 al 1994) e
arricchito da un’intervista di Cristina Ventrucci, nuove foto e nuovi sguardi, per Danilo Montanari
Editore.

Pinocchio di Carmelo Bene (Luca Sossella editore)
incontro con l’editore Luca Sossella

Ideazione e cura Cristina Ventrucci
L’editore romano, che sta dedicando grande attenzione alla cultura contemporanea con particolari
affondi nel teatro, presenta il cd di uno dei Pinocchi di Carmelo Bene a quasi mezzo secolo dalla prima
rappresentazione.

26 maggio ore 18

La paura preferita. Islam: fascino e minaccia nella cultura italiana
(Bruno Mondadori editore)

incontro con l’autore Luca Scarlini
La paura preferita affronta l’argomento della presenza musulmana in Occidente e dei rapporti tra le due
culture scandagliando l’immaginario del Belpaese. In un percorso attraverso cinque secoli di storia
emergono icone, miti, stereotipi che si ritrovano nella letteratura, nella tradizione popolare, nelle arti
figurative, e che prendono corpo in cronache esemplari quanto paradossali.
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PREVENDITE BIGLIETTI E CARNET
Biglietteria Teatro Rasi via di Roma 39, Ravenna - tel. 0544 30227 - Il giovedì dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13 - www.charta.it
Santarcangelo dei Teatri - via Andrea Costa 28, Santarcangelo - tel. 0541 626185 - I giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30
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Teatro Rasi: ore 19.30 - tel. 0544 30227 - Altri luoghi, un’ora prima dello spettacolo - tel. 333 7605760
INFORMAZIONI - PRENOTAZIONI - ISCRIZIONI AI LABORATORI
Ravenna Teatro, via di Roma 39, Ravenna - tel. 0544 36239 - Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 - www.ravennateatro.com - info@ravennateatro.com - nobodaddy@email.it

