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“Da sempre penso al teatro come musica: anche le battute sono musica, sono materia sonora liberata nello spazio, senso e suono insieme, e l'attore allora non è che un musicista, il regista una sorta 
di direttore d'orchestra. Una battuta a teatro non è mai letteratura, scrittura su carta, una battuta è pura oralità. E mica sto pensando a Carmelo, eh no, troppo facile! Pensate al virtuosismo di certi grandi 
comici: prendete un monologo di Totò, ha la perfezione di una partitura mozartiana. Il teatro, come la musica, è l'architettura che inquadra lo scorrere del tempo, del Tempo come Emozione”. Marco Martinelli

                     



La partita
“…e al novantesimo minuto Eder sta per calciare un tiro d’angolo per il Brasile. Il gioca-
tore brasiliano dispone il pallone, poi sposta i cartelloni pubblicitari per prendere ’na rin-
corsa cchiù potente, corre e colpisce la palla di esterno sinistro, parabola a rientrare, si
crea una mischia all’altezza del dischetto del rigore, montagna di carne umana che salta
tutta ’nsemula, e Dino Zoff l’azzurro portiere nota con disappunto che ad acchianàre
cchiù in alto di tutti è u difensore du Brasili di nome Oscar, ed è proprio ìddu che colpi-
sce u palluni di tìesta, ed è una sassata violenta ’sta capocciata brasiliana, un tirazzo
potente e secco che si dirige verso il palo lontano, laddove lui - Dino Zoff, età 40 - non
ci può arrivare manco pi niente. Il pallone vola verso il golle, beffardo e sicuro, e Zoff si
guarda attorno, attonito e impotente. Nel caos incòccia lo sguardo di Paolo Rossi. È ’na
taliàta breve, ma intesa assai. ‘Dinuzzu - ci fa Pablito - io di golle nni fici tri, e c’ham’a
fàri? Pi farne un àutru un ci nnè tìempu! Chi ffa? Ti jècchi e u pari ’stu palluni, oppure
hav’a continuàri a tampasiàrtela?’. Ma Zoff il quarantenne si sente addosso tutta la vec-
chiaia del proprio corpo portiere, l’artrite la sciatica e i reumatismi. Chiude comunque gli
occhi, e si talìa dentro. Pensa: ‘Minchia! Iddu c’havi raggiùni!’. E allora s’attùffa felino
verso u palluni che sta per tràsere ’nna porta. Strince forte i denti, e non pare cchìù un
cristiànu sanu di mente, ma un fuòdde con un solo compito ’nna vita: pigghiàri quell’ar-
rùsu du palluni, susìrisi e dire al mondo intero: Picciotti, c’è picca ’i fari: stavolta vincia-
mo noiàutri!”.

Note tecnico-tattiche sulla formazione
Davide Enia è nato a Palermo il 2 aprile 1974. Ala sinistra ambidestra, si forma calcisti-
camente - secondo i puri dettami della scuola meridionale - nelle partite ’nmezz’a strà-
ta. Ddùoco s’insìgna l’importanza d’u controllo d’u pallùni, in cui sviluppa una maestria
tale che viene ribattezzato a furor di popolo “’u Vito Chimenti” d’u quartiere Malaspina
Palagonia. Un màlo fallo ai legamenti crociati d’u ginocchio sinistro ci provoca un infor-
tunio ca ci stronca accussì la carriera da professionista. Cu ebbe la fortuna di taliàrlo
mentre giocava a ’u Garden Senter si ricorda ancora oggi un golle che ficcò all’incrocio
dei pali con un tiro di destro al volo dalla linea d’u fallo laterale. Tifoso d’u grande Palermo
(orgogliosamente ammette che ci ha ’u sangue rosanero), ’u si può incontrare allo stadio
“Favorita” ’nna Curva Sud, pronto a farsi ’u fegato marcio perché gli arbitri ce l’hanno
sempre con la sua squadra del cuore. Ha avuto un’illogica ma intensissima passione per
Felice Centofanti, ala rosanero nell’annata 1991-92. È fermamente convinto che il più
grande di sempre sia stato Diego Armando Maradona.
Assieme ai 2 musicisti, Settimo Serradifalco e Salvatore Compagno, lo schema di gioco
che la formazione siciliana propone affonda le proprie radici nella tradizione della scuola
calcistica meridionale (abilità di palleggio, calcio spettacolo, tocco di prima, falli cattivi e
decisi), pur apportando una profonda innovazione nel modulo attuato. I 3 si dichiarano
infatti ‘filologicamente scorretti’, per le manipolazioni cui sottopongono continuamente i
materiali tecnici del passato. In controtendenza col mercato globale, rifiutarono anni
addietro lo sponsor sulla maglia. Purtroppamente non raggiunsero mai un accordo sul prezzo.

Davide Enia      

Il titolo allude alla voce
La voce è comune a tutti gli animali; è una specie di espirazione fonica; può essere espressiva dei sentimenti.
La parola è un prodotto degli animali umani: nomina le cose per distinguerle; esprime, oltre ai sentimenti,
anche emozioni e concetti. La parola è per chi sa di essere nato; è per chi sa che morirà. Se sentiamo uno stra-
niero parlare, non capiamo nulla di quel che dice, ma sappiamo che sta parlando: si capisce che la sua voce
è articolata.

In questa lettura drammatica paragoniamo la voce poetica umana con la voce poetica di una capra. È un espe-
rimento dai molteplici significati. Il più semplice è forse quello che vede attribuire al canto del capro l’origine
della tragedia. L’arte drammatica a un certo punto venne a sostituire la celebrazione collettiva e religiosa degli
uomini, culminata con il sacrificio dell’animale (spesso un capro) (…).

Andremo paragonando due modi di scegliere le parole e di comporre poemi: l’uno umano, l’altro animale.
Entrambi prendono corpo in una voce. La voce, di per sé, è portatrice di un significato sconosciuto. È il “cantus
obscurior” che, secondo Quintiliano e Cicerone, è presente in ogni discorso. La voce è ciò che rende comuni due
testi metafisicamente diversi: uno scritto da Claudia Castellucci, l’altro composto da una capra in un modo che
vedremo.
Il testo umano, tratto dal libro Uovo di bocca*, propone una serie di domande che sembra avere lo scopo di
esaurire tutta la gamma delle possibili questioni sulla nascita, sul destino, sulla libertà. Il terreno è da subito
quello della teologia, ma la teologia è intesa, qui, come ambito di interrogazione che considera la morte un
punto di confluenza fondamentale dei temi, dei problemi e dei dati di fatto, da cui muove qualsiasi altro tipo di
invenzione umana. L’ambito della teologia permette una dilatazione del pensiero molto più ampia e prismatica di
quanto consenta la filosofia, perché, in qualche modo, inventa la vita al di fuori della vita; considera la vita
immaginandola da fuori.
Il testo animale, quello proveniente dalla capra, è, al contrario, radicalmente anti-teologico e anti-filosofico, per-
ché si situa in un ambito di assoluta alienazione. Gli animali ignorano la domanda; per essi è tutto un’affer-
mazione. Le parole che compongono questo testo, o piuttosto i fonemi, non vengono scelte nel travaglio di una
mente mortale, bensì grazie al casuale battere degli zoccoli sopra un tappeto su cui sono tracciate le lettere del-
l’alfabeto. Queste lettere hanno una relazione oggettiva con la capra, perché designano le sequenze di ammi-
noacidi (di proteine o di enzimi) responsabili di certi processi organici (responsabili della respirazione e della
decomposizione).

Chiara Guidi, che ha trascritto e dato voce al testo della capra, scrive: “Il sistema di scrittura degli amminoacidi
dà corpo ad una voce notturna preesistente alla nostra specie. È un codice biologico convenzionale scritto, non
pronunciabile. Gli amminoacidi esistenti in natura sono circa una ventina che, attraverso una loro ricombina-
zione pressoché illimitata, danno vita a innumerevoli proteine. Le lettere simboliche degli amminoacidi sono in
numero simile ai segni dell’alfabeto. Gli amminoacidi sono alla base dell’energia di ogni forma vivente; il loro
codice letterario è privo di corde che si tendono e s’allentano, ed è al di là e al di qua dello scorrere del tempo.
Le catene degli amminoacidi non hanno accenti né punteggiatura. I codici di lettere che le compongono sono
uniti e consequenziali: sono privi di forma distinta” (...).

Claudia Castellucci

Il programma di lettura drammatica è diviso in due parti: la prima propone una sequenza di domande sul tema
della libertà; la seconda si basa su un componimento astratto realizzato da una capra. La lettura è eseguita in
monofonia da due voci femminili.
Uovo di bocca allude alla poesia come prodotto orale, che si dà, qui, nella sua forma metrica e timbrica: arte
drammatica della parola. Le interpreti non interferiscono con l’‘azione’ della voce attraverso atti che non siano
esclusivamente fonici.

*I brani scelti fanno parte della raccolta di scritti lirici e drammatici Uovo di bocca di Claudia Castellucci, edito
da Bollati Boringhieri.

lu 15 dicembre . Teatro Rasi 

Davide Enia
Italia-Brasile 3 a 2
di e con Davide Enia 
musiche Akkura
musicisti in scena Settimo Serradifalco e Salvatore Compagno

in collaborazione con CMC Ravenna e Ravenna Calcio

gio 22 ve 23 gennaio . Ardis Hall

Socìetas Raffaello Sanzio
Uovo di bocca
lettura drammatica 

brani testuali Claudia Castellucci e Chiara Guidi
partitura vocale e ritmo drammatico Chiara Guidi
con Claudia Castellucci e Chiara Guidi
allestimento e tecnica Luciano Trebbi
regia Romeo Castellucci

foto Gianluca D’Apuzzo
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Nota ai Polacchi
Quello che mi ha colpito, alla prima lettura dell’Ubu re, è il modo in cui Jarry aggredisce
il Teatro in quanto Museo. Partendo da una suggestione adolescenziale - il gioco dram-
matico di una classe di studenti nella Bretagna di fine Ottocento che mette alla berlina
un professore, facendo di lui il ‘re del mondo’ e allo stesso tempo il simbolo di ogni stu-
pidità, orrore, ingiustizia - Jarry trasforma la scena come un alchimista: i personaggi a
tutto tondo del teatro ottocentesco vengono spogliati da ogni psicologia, vengono resi
maschere, marionette, icone impazzite di un teatro che recupera radici antiche, sacre e
comiche, come in quell’Aristofane che il giovane avanguardista riteneva il proprio modello.
Per far deflagrare la forma Museo, il luogo dei fantasmi e dei morti, Jarry realizza non
tanto una ‘messa in scena’, quanto una ‘messa in vita’, ponendo lo spettatore davanti alla
propria caricatura grottesca. I miei Polacchi cercano, a loro volta, non tanto di mettere in
scena il testo di Jarry, quanto di ripercorrerne la genesi, di mostrarne i nodi originari
essenziali, ricostruendo l’universo magmatico-adolescenziale che tale partitura dram-
maturgica ha generato, che ha prodotto quelle maschere comiche e sanguinolente.
È in questa ‘messa in vita’, in questo Museum Historiae Ubuniversalis, che prendono
forma l’ambiguità e la tensione tragi-comica dello spettacolo: sono gli adolescenti (i
“Palotini” per dirla con Jarry, qui incarnati da un coro di 12 non-attori, studenti delle

ve 30 sa 31 gennaio . Teatro Alighieri 
Teatro delle Albe
I Polacchi
dall’irriducibile Ubu di Alfred Jarry
di Marco Martinelli

con Ermanna Montanari, Mandiaye N’Diaye, Maurizio Lupinelli
e con Simone Benazzi, Enrico Benzoni, Marcello Bezzi, Gianmarco Boccaccio, 
Matteo Cavezzali, Luca Fagioli, Antonio Fazio, Riccardo Gigante, Francesco Gondolini, 
Roberto Magnani, Antonio Maiani, Massimiliano Rassu
ideazione Marco Martinelli e Ermanna Montanari
scene e costumi Cosetta Gardini e Ermanna Montanari
progetto luci Vincent Longuemare
“scala del piloro” Lorenzo Bazzocchi e Catia Gatelli
tecnici luci suono Francesco Catacchio, Enrico Isola, Andrea Mordenti
drammaturgia e regia Marco Martinelli

produzione Ravenna Teatro

scuole ravennati armati della propria selvatichezza) a creare le marionette dei potenti, o sono invece le mario-
nette di Padre Ubu e Madre Ubu e del traditore Bordure (qui incarnati dal talento ‘selvaggio’ di Mandiaye
N’Diaye, dalla vocalità straordinaria di Ermanna Montanari, dalle apparizioni sfuggenti come una biscia di
Maurizio Lupinelli) a muovere i desideri e le ossessioni degli adolescenti? Chi è il burattino, chi il burattinaio?
Il tutto in una Polonia, scenario fantastico e surreale, il ‘nessun luogo’ di Alfred Jarry che è ‘tutti i paesi del
mondo’, che diventa nel nostro Museum il ‘non-luogo’ del nostro tempo, in una discendenza ideale che da Jarry
porta fino alle riflessioni di Marc Augè. Un ‘non-luogo’ avvolto nella nebbia, segnato dalla religione delle merci,
dall’agitarsi a vuoto dei cori palotini, nella ricerca di una qualsiasi bandiera da sventolare, di un qualsiasi slo-
gan da urlare.

Il lavoro è un attraversamento degli scritti del cosiddetto "ciclo di Ubu": una drammaturgia che è ‘messa in vita’
della maschera ‘irriducibile’. Jarry tratta Ubu come un segno archetipico, che varia a seconda dei contesti in
cui è inserito. La riscrittura prende l'avvìo da alcune pagine dell'Ubu cornuto, immette lo spettatore in una
situazione di ‘prologo agli inferi’, si sviluppa seguendo la vicenda di Ubu re, ma con un’attenzione costante al
coro-massa dei Palotini (poco presenti in Ubu re, fondamentali in Ubu cornuto) che qui diventano le guide all'in-
tera vicenda, e infine utilizza l'Atto terrestre, ovvero la storia di Ubu collocata all'interno di un'altra opera, il
Cesare-Anticristo, per illuminare con Forme e Emblemi la farsa apocalittica e clownesca. Una spirale di incastri.

Marco Martinelli

Nella precarietà in cui versa il teatro italiano, capita a volte di dover modificare i piani. È così che a stagione
avviata si è dovuta operare una variazione di programma che ha visto annullate le repliche del Sogno di una
notte di mezza estate. Nelle stesse date ora si annuncia il ritorno dei Polacchi, spettacolo che sta portando il
Teatro delle Albe a mietere successi in tutta Europa e che è valso alla compagnia due nuovi premi in occasio-
ne del festival Mess di Sarajevo nello scorso ottobre (alloro d'oro per la migliore regia a Marco Martinelli e per
la migliore attrice a Ermanna Montanari). Con un gruppo rinnovato di giovanissimi palotini, e con qualche sor-
presa annunciata da parte della squadra d'origine, torna in scena a Ravenna, a cinque anni dal debutto, uno
spettacolo che ha fatto epoca.

foto Silvia Lelli

                         



me 4 febbraio . Teatro Alighieri 
Giovanni Lindo Ferretti-Giorgio Barberio Corsetti
INIZIALI: BCGLF
di Giovanni Lindo Ferretti e Giorgio Barberio Corsetti 
testi Giovanni Lindo Ferretti 

con Nancie Badinga, Chiara Bagni, Sonia Beltran, Johann Durand, 
Giovanni Lindo Ferretti, Pierre Harley, Julien Lambert 
creazioni musicali Gianni Maroccolo 
creazioni video Fabio Massimo Iaquone 
scene Giorgio Barberio Corsetti e Cristian Taraborrelli 
costumi Cristian Taraborrelli 
luci Piergiorgio Foti 
regia Giorgio Barberio Corsetti 

progetto ATER produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione 
in collaborazione con Romaeuropa Festival 2003

Corsetti/Ferretti: come avviene l’incontro artististico fra due personalità apparen-
temente così distanti?
Giovanni Lindo Ferretti ha segnato il panorama della musica rock italiana con la sua forza
e la sua poesia. Ha l’incredibile capacità di ‘tenere’ il palco in un’esibizione che è più di
un concerto: è una performance vocale giocata tutta sulla sua sorprendente energia. È
per questo che ho voluto lavorare con lui; il modo in cui il corpo di Giovanni Lindo e la
sua voce riescono sempre a impadronirsi di uno spazio non finisce mai di affascinarmi.
Ferretti, da questa conquista, parte sempre per raccontarci nuove storie.

Un regista, di solito, è abituato a dirigere attori: in INIZIALI: BCGLF si trova a
costruire uno spettacolo in cui musicisti e danzatori la affiancano nella creazione.
Questo spettacolo si muove sulla drammaturgia di Ferretti, sul complesso universo di
figure che è in grado di generare. Da un immaginario fatto di parole, di presenze e di
corpo abbiamo costruito un lessico teatrale a misura di Giovanni Lindo e della sua pre-
senza scenica. È nato così un nuovo linguaggio comune fatto di immagini, canzoni, proie-
zioni video, macchine teatrali, corpi e attraversamenti che raccontano il mondo messo in
moto da Ferretti con il suo lavoro.

Amore, viaggi, voci, stato d’animo, venerabili dimore e trasformazione. Sembra
che, attraverso i temi su cui è stato sviluppato, il suo lavoro ci voglia parlare di vite
e del senso di ogni vita…
È uno spettacolo che si nutre di sensazioni, suoni, folgorazioni, illuminazioni, viaggi e per-
sino invettive. Ma anche di emozioni forti e autentiche, che scaturiscono dalle esperienze
più importanti delle nostre vite, come l’andar via e il ritorno. Il centro da cui parte e a cui

torna Ferretti è quell’Appennino tosco-emiliano da sempre attraversato dalla storia e dai popoli, un punto di
passaggio, quasi una porta fra il nord e il sud. Una porta aperta, oggi, da una parte sulla Toscana e dall’altra
sull’Emilia con la loro ricchezza, la loro complessità, le loro città multietniche. INIZIALI: BCGLF è anche tutto ciò.

Dove arriva il viaggio di INIZIALI: BCGLF, dove ci porta?
Ritorna. Ritorna all’origine. Come nei versi di Eliot: “Non smetteremo di esplorare; e la fine di ogni esplorazione
sarà arrivare al punto da dove siamo partiti e conoscerlo per la prima volta”. Io ho l’impressione che il nostro
spettacolo racconti questo.

Giorgio Barberio Corsetti intervistato dalla redazione del “Red Book” di Romaeuropa Festival 2003

Cesena ottobre 2003. Giovanni Lindo Ferretti si prepara al debutto dello spettacolo...
Penso sia stato Shakespeare a dire: il teatro inizia quando si apre il sipario. Prima è sempre una prova. Questo
spettacolo lo vedo sospeso per aria, dondolante. Mi vedo come su un’amaca. Avevo bisogno di Giorgio, di qual-
cuno che conoscesse il linguaggio teatrale, come per fare un giro a cavallo nella repubblica di Tuva ho asso-
lutamente bisogno di una guida. Non posso andarci da solo perché rischio di perdermi. Non ci sono mappe o
tracce, e se ci sono non le conosco. Corsetti è la guida che mi serviva per dire: ora ci fermiamo a mangiare e
dormire qui, perché se continuiamo a camminare per altre cinque ore non incontreremo un altro posto dove
riposarci. Ci siamo seduti al tavolo di casa mia, con i testi delle canzoni davanti, per raccontare una storia, la
mia storia. Lo spettacolo è un viaggio circolare nello spazio, con un passaggio in Asia e uno in Africa, dove pre-
sente e passato sono molto confusi. La quotidianità è il 684 dopo Cristo, quando i Longobardi occupano l’Italia
del nord. Poi si passa alla vigilia dell’avvento della televisione. Racconto una storia che è la mia, ma anche quella
di molti altri. La mia vita non è un romanzo, ma è una vita vera e va raccontata come quella di tanti altri.

È una storia esemplare, dalla quale il pubblico saprà trarre insegnamenti?
Non ho ideali missionari né dal punto di vista religioso né da quello politico. Non capisco l’ascetismo: tutti pen-
sano che io sia vegetariano, invece mangio solo carne e bevo solo vino rosso. Ma questo non vuol dire che sono
meno ascetico. Sono stato allevato cattolico, poi mi sono avvicinato all’Islam e al buddismo e oggi non so nean-
che essere cristiano: non riesco neppure a concepire il mistero delia Pasqua, mi basta il Natale. Non voglio con-
solazione dalla religione. La vita è una merda, e io sono contentissimo di viverla. Credo che anche gli dei se
potessero scegliere smetterebbero di essere immobili, il dio dell’amore, il dio del commercio, il dio della guerra.
Gli uomini hanno maggiore libertà. La politica è una loro piccola necessità per organizzarsi socialmente, ma
non soddisfa la mia dimensione sfacciatamente individualista come potrebbe fare la religione.

Giovanni Lindo Ferretti intervistato da Gianni Santoro per “Musica di Repubblica”, 30 ottobre 2003

foto Marco Caselli

                    



SOSTENITORI

Il Patalogo 26
Annuario del teatro 2003

speciale “Ubu nella merdra”
uscita fine novembre

I miei Shakespeare
di Peter Brook, Carlo Cecchi, 

Eimuntas  Nekrosius, 
Peter Stein, Josef Svoboda e Peter Zadek

a cura di Franco Quadri, 
dagli incontri alla Biennale

I libri bianchi, pp. 152, Û 12,00

Corpo sottile
Uno sguardo sulla nuova

coreografia europea
Jerôme Bel, Xavier Le Roy, 

Myriam Gourfink, Kinkaleri, MK
I nuovi cahiers, pp. 272, Û 21,00

ubulibri 
le edizioni dello spettacolo

via B. Ramazzini, 8 20129 Milano        tel 0220241604   fax 0229510265   e-mail edizioni@ubulibri.it   www.ubulibri.it

Sognando The Dreamers
a cura di Fabien Gerard
la sceneggiatura del film

con testi di Bernardo Bertolucci 
e di Gilbert Adair 

fotografie di Séverine Brigeot
I libri quadrati, pp. 176, Û 29,00

César Brie e il Teatro de  los Andes
con scritti di César Brie,

Fernando Marchiori, Giuliano Scabia, 
Iben Nagel Rasmussen, Roberto Perinelli,

Germán Araúz Crespo, Antonio Attisani
I libri bianchi, pp. 224, Û19,50

Giuliano Scabia
Visioni di Gesù con Afrodite

uscita febbraio 2004

Scorsese secondo Scorsese
a cura di Ian Christie e David Thompson

nuova edizione aggiornata fino a 
Gangs of New York

I libri bianchi, pp. 376 , Û 27,00

Spiro Scimone
Il cortile

uscita gennaio 2004

Michel Marc Bouchard
Teatro

Le Mammole, 
Il viaggio dell’incoronazione,

Il sentiero dei Passi Pericolosi, 
I manoscritti del diluvio, 

Il pittore di madonne 
o La nascita di un quadro
I testi, pp. 192, Û 16,50

Romeo Castellucci
Socìetas Raffaello Sanzio

Epitaph
240 pagine di sole illustrazioni a colori

premesse di Franco Quadri, 
Frie Leysen, Alan Read, Cristina Ventrucci

I libri quadrati, pp. 256, Û 29,00

Rodrigo García
Sei pezzi di teatro in tanti round
Prometeo, Note di cucina, Borges,

Dovevate rimanere a casa 
coglioni (cinque round), 

Il bello degli animali è che ti 
vogliono bene senza chiedere 
niente, La storia di Ronaldo 
il pagliaccio del Mc Donald’s

I testi, pp. 248, Û 18,00

                               









Qui si celebra la giovinezza
La Valdoca non ne può più della solfa nichilista e della sua gelida forma. Imparare è
anche bruciare conduce dalla parte opposta, lì dove si brulica, si scoppia, si brucia, si ha
la febbre alta, si desidera follemente una consegna d’amore. Lì dove c’è meraviglia e
pietà. Lì dove c’è la voglia di pronunciare una parola salutare. Dove l’umano non è solo
un orrendo animale.

È un finimondo politico e pio, ridicolo e tragico, collerico e tenero.
Un affresco scandito dalla musica rock, eseguita in scena dalla giovane band degli
Aidoru, e sostenuto dalle voci recitanti e cantanti di quattordici attori, molti dei quali al
debutto.

Si riparte dall’accampamento, dalla banda, dal cucinare per tutti e dormire insieme.
Come atto politico del teatro che è anche comunità di resistenza all’orrore accerchiante,
nicchia in cui tenersi desti, vivi nella compassione, nella pietà, nella ricostruzione, nella
lotta contro le leggi del confort senza fine, nell’avere cura di chi sta per cominciare.
Qui si rischia tutto, finanche la propria cifra per una promessa che è sempre quella: ten-
tare una via d’uscita da una ferita che si sente ed è grande.

“I nostri padri ci hanno nutriti di menzogne”, “giuro che salverò la delicatezza mia, la
delicatezza del poco e del niente”, “voglio parole gloriose da dire in ginocchio”, “voglio
fratelli integri con cui fare il mio sogno”, “gli adulti sono ragazzi morti” …e così di seguito.
C’è un impeto verbale e fisico che celebra la giovinezza, cioè qualunque essere nuovi e
cominciare, sfrontati e tremanti, il proprio corpo a corpo col mondo, l’espressione di sé,
la donazione.
Nel rispetto di questo venire alla luce, anche Cesare Ronconi è ripartito buttando a mare
il già noto, quel pezzo di realtà che già destreggia, e si è sporto da esordiente verso una
nuova gemmazione.

Come tutte le imprese, guida una necessità che non si può far tacere.

Forse, adesso, l’unico modo di stare al mondo è averlo in compassione e osare una cura
al suo martirio.

Mariangela Gualtieri Gli ardori e gli alberi di Ardis
Ardis, l’arte e l’ardore, questo è il Leitmotiv ossessivo di Ada.

Quando Fanny & Alexander battezzò la sua sede teatrale, a Ravenna, circa tre anni fa, tra tutti i nomi possibili, fu
un nome preso a prestito dalla letteratura ad essere scelto. “Ardis Hall”, la mitica magione romanzesca di Ada,
fulcro dell’amore di Ada e Van, Eden e Ade, matrice prima della stessa idea di opera d’arte. Nome che sa d’ar-
dore. Nome suono, nome pianeta. Nome che, in greco antico, significa “freccia”.

La storia di Ada è apparentemente semplice.
Ada è il primo amore di Van. Van è il primo amore di Ada. Essi sono amanti, ma sono anche fratello e sorella.
Li si crede nati da fratelli germani, e nel romanzo tutto è calcolatamente costruito per occultare e svelare,
vicendevolmente e impercettibilmente, la vera natura del loro amore.
Ada e Van sono al tempo stesso stranamente simili e risolutamente differenti: il loro amore può andare dal più
assoluto maniacale narcisismo, alle più violente e atroci rotture. Vivono su Antiterra, nostro pianeta gemello,
dove l’idea di Terra è un mito e ogni forma d’arte un gioco.

Ottant’anni dopo, Ada e Van sono sempre insieme, ed è insieme che scompaiono, come per evanescenza, dal
libro di memorie in cui Van fa il suo racconto del loro amore. Martiri del tempo, infinitamente e beatamente
decrepiti, distesi sulla schiena nel loro letto metafisico, non possono morire, nemmeno alla fine, all’inevitabile
fine dell’opera che essi stessi stanno componendo con le loro vite.

Questa dimora è quella edenica del primo incontro d’amore tra Ada e Van, quella impossibile e già perduta dell’os-
sessivo ripresentarsi di un mito ormai incandescente, per Nabokov, ma anche per Fanny & Alexander. Questa
dimora ha per noi una specifica strana natura, quella di ingresso, un’allusiva stanza, luogo enigmatico ribat-
tezzato ‘cinema da camera’.

Cinema da camera
Immaginate un giardino in una sala da concerto, e una galleria d’arte in quel giardino…
L’avete fatto? Ecco, siete arrivati a una delle possibili definizioni di ‘cinema da camera’.

Il problema dell’ingresso nel romanzo, nell’amore che vi è stato promesso, è un problema di pertugi, di buchi,
di fessure, attraverso le quali potrete passare. Immaginate dunque una porta chiusa, in una stanza, sulla quale
un’apertura informe sveli certe figure affacciate ad altrettante finestre, che danno sul racconto che voi state,
in prima persona, per accogliere. Le finestre, come si sa, sono la consolazione della letteratura in prima per-
sona attraverso i secoli. Ebbene questa storia d’amore e di finestre sarà consolazione per ognuno di voi.

Abbiamo collocato davanti alla vostra finestra la vista sull’interno di una camera: un dipinto che rappresenta esat-
tamente la porzione di paesaggio occupata dal dipinto. Se il soggetto del paesaggio fosse un albero, quest’albero
nasconderebbe dunque quell’altro albero che gli sta dietro, fuori dalla stanza. La stessa cosa avverrà dunque per
soggetti differenti: uccelli, baci, tradimenti. Essi si troveranno per voi, spettatori, talvolta all’interno della stan-
za, sul dipinto, talvolta all’esterno, nel paesaggio reale.

La casa sarà dunque una finestra aperta sulla parete d’una stanza, ma darà su una stanza che a sua volta con-
tiene la casa. Una figura di donna, ad esempio, sarà un volto che è una parte del suo stesso corpo (i seni gli
occhi, il sesso la bocca).

Quest’esperienza ripagherà, in parte, la vostra fiducia riposta nel romanzo-giardino di partenza, dimostrando-
vi, forse, che il vostro piacere di spettatori, nel caso esista, potrà dipendere solo da un enigma, attaccato a voi,
a un dipinto e al romanzo; infine starà a voi decidere se vorrete attraversarlo.

Chiara Lagani

do 15 febbraio . Teatro Rasi 
Teatro Valdoca 
Imparare è anche bruciare
testo di Mariangela Gualtieri da scritti degli attori e propri 

con Valerio Bonanni, Valentina Bravetti, Serena Brindisi, Silvia Calderoni, Leonardo Delogu, 
Elisabetta Ferrari, Margherita Isola, Licia La Rosa, Sara Marchesi, Mariella Melani, 
Muna Mussie, Marco Perfetto, Vincenzo Schino, Morena Tamborrino 
musiche composte ed eseguite dal vivo Aidoru 
partiture del canto composte ed eseguite dal vivo Mariella Melani e Morena Tamborrino 
scene Stefano Cortesi e Cesare Ronconi 
tecnico suono e proiezioni Uria Comandini
dipinti Luciana Ronconi
costumi Patrizia Izzo in collaborazione con ENAIP Cesena-Forlì
regia Cesare Ronconi 

produzione Teatro Valdoca, Emilia Romagna Teatro Fondazione

ma 16 me 17 gio 18 marzo . Ardis Hall
Fanny & Alexander
Ada, cronaca familiare . Ardis I (Les Enfants maudits)
cinema da camera per voci, pianoforte, onde Martenot e macchine del suono
ideazione Chiara Lagani e Luigi de Angelis

con Luigi de Angelis, Marco Cavalcoli, Chiara Lagani, Sara Masotti 
e con la partecipazione amichevole di Paola Baldini 
drammaturgia e costumi Chiara Lagani 
onde Martenot Bruno Perrault 
pianoforte Matteo Ramon Arevalos 
macchine del suono Mirto Baliani 
fotografie Enrico Fedrigoli 
consulenza letteraria Luca Scarlini
realizzazione scenotecnica Marco Cavalcoli, Sara Masotti, Marco Molduzzi, Andrea Mordenti
sartoria Laura Graziani Alta Moda
immagini video A.Zapruder filmmakersgroup 
regia, scene e luci Luigi de Angelis 

produzione Fanny & Alexander, Ravenna Festival in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri,
Cineteca di Bologna, Xing con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

foto Patrizia Izzo

                   



me 31 marzo gio 1 ve 2 sa 3 do 4 aprile . Ex-Filanda Forlì 
Masque Teatro 
Postanovscik
con Andrea Basti, Daniela Bianchi, Eleonora Sedioli, Roberta Raineri, Olivier Caumont, 
Lorenzo Bazzocchi, Catia Gatelli 
ambiente sonoro Mirko Fabbri 
disegno luci Lorenzo Lopane 
architetture sceniche Lorenzo Bazzocchi e Catia Gatelli
allestimento Eleonora Sedioli e Andrea Basti 
aiuto allestimento Roberta Raineri, Manuela Savioli, Luca Vignoli 
regia Lorenzo Bazzocchi 

produzione Associazione Culturale Masque con il contributo del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Emilia-Romagna

dal 4 all’11 maggio . Teatro Rasi
Teatro delle Albe  
Ultimi giorni della Repubblica di Salmagundi
di Marco Martinelli 

in scena Luigi Dadina, Maurizio Lupinelli, Alessandro Argnani, Luca Fagioli, Alessandro Renda, 
Michele Bandini, Consuelo Battiston, Daniela Bianchi, Alessandro Cafiso, Helene 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
assistente luci Francesco Catacchio
elaborazione musicale Luciano Titi 
direzione tecnica Enrico Isola
tecnici di produzione Andrea Mordenti e Francesca Pambianco
drammaturgia e regia Marco Martinelli

produzione Ravenna Teatro, Emilia Romagna Teatro Fondazione 

Postanovscik
Registrazione fedele dei movimenti della mente di un uomo alle prese con uno spazio
vuoto. Davanti a lui una parete bruciata, arsa dal fuoco. Aspetta. Si siede a terra e guar-
da. Il treno delle vite che si affacciano sul quel luogo corre veloce, binari paralleli in inces-
sante allontanamento. Egli ben sa che il suo agire non gli serve per farsi conoscere al
mondo, quanto per conoscerlo. Manda pattuglie in avanscoperta, crea avamposti in un
territorio che, se dice non può essere nemico, ha certo regole diverse, logiche altre. Dove
troverà la forza, questa volta, per attivare relazioni con altre figure e con altri materiali?
Di chi sto parlando? 

L’uomo del racconto diventa l’uomo che racconta. E aspetta. Una porticina si spalanchi.
Ha pazienza. La pazienza dell’incauto, del successivo. È lì, un martello in mano, due
chiodi. Le gambe si flettono, una caduta verso il basso, il bacino raccoglie le spoglie del
busto e le conduce a terra. Il fardello del testo lanciato dall’altro lo offende.

E il loop si avvia. Trascinato dalla descrizione di ciò che accade, al teatro concede la parola
estrattore ben sapendo di lanciare a voi e a se stesso il dardo dell’illusione. Eppure è que-
sto che lo muove, che sposta macigni in vece sua, li colloca sulla vetta e li scaglia come
fulmini. I passanti si voltano, non toccati, ignari. Tu ci sei? Dove mi trovo, ora? 

Passa l’avambraccio davanti agli occhi. Tutto scompare. Devi tornare indietro… e va all’ini-
zio. Egli è conscio di abitare un’illusione. Giorno dopo giorno ne cerca di rafforzare l’immagi-
ne. L’abbandono definitivo della simulazione lo raggiunge nel momento in cui riesce ad affer-
mare che il mondo in cui vive è una prigione. E si predispone con tutte le forze per abban-
donarlo. Qualcuno gli dice che in realtà vediamo, ossia percepiamo e sentiamo, sempre e solo
esempi. E di questo lui ne fa la via per procedere. Stabilisce la regola da infrangere.

Quando, già da molto tempo ha visto con chiarezza nello Stalker di Tarkovskij e in quello
dei fratelli Strugatski la possibilità dell’esempio, ripensa a quella porta a vetri che sepa-
ra il luogo della visione da quello dell’attesa, vede un uomo separato dall’altro, il luogo
della scena e il luogo dello spettatore, vede una porta, l’ostacolo, e vede un occhio del
mondo affiancarsi al luogo che dell’agire fa il suo occhio. La porta che si spalanca e la
tribuna che avanza leggera sui binari sono la necessità solida di conferma dell’accadere
del pensiero, del desiderio, dell’abbandono.

Non c’è più tempo. Il nostro treno è arrivato. E noi siamo con loro. L’impossibilità di essere lì.
Lo stalker pone il braccio sul piatto di una stadera. Che non c’è. I pesi sono sorrisi, ansie,
fatica, ricordi. Veniamo strappati da quel luogo, semplicemente allontanati. Come vor-
rebbe restare lì, con loro. Qualcuno lancia un dado. Pareti si aprono, un portale avanza e
fissa il limite dell’azione.

E Arthur sale la collina, l’altra figura, in piedi, col viso rivolto altrove. Sguardi senza tempo.
Gli occhi chini a chiedere un inizio. Perché debolezza è forza e potenza è niente. Ascolta,
lui, che non è con loro. Sull’asse di quel tavolo da dissezione, dietro la scena.
A fianco ha una cucitrice e un parapioggia. È al buio. Le luci, oltre. Su quel letto di solitudine
e morte lo sente scendere dalla collina, i passi dell’incontro, la voce strozzata sul nascere.

Felicità, felicità per tutti. Nessuno uscirà di qui insoddisfatto!

Masque Teatro

Appunti. Estate 2003
In principio era la peste, recita il libro sacro del teatro, in principio c’è sempre Dioniso, un dio epidemico. Da
Lucrezio fino a Camus, ci hanno raccontato il male che si annida nel cuore dell’uomo, nella società e nelle sue
istituzioni, quel male che si svela nel fuoco apocalittico dell’epidemia, rivela che la natura del mondo è intima-
mente uno scatafascio. La regola è quella, 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.

La chiave con la quale interrogheremo la peste è la stupidità. Da un po’ mi martella in testa una frase di Dietrich
Bonhoeffer, teologo protestante fatto impiccare da Hitler: “Il problema fondamentale del nostro tempo è il pro-
blema 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’e-
pidemia della stupidità è quella che, ossessiva e insostenibile, attanaglia e rincoglionisce cervelli e istituzioni.
La canzoncina è sempre quella, all’est come all’ovest: produci, consuma, crepa! Attacca talmente in profondità,
il virus, che non ce ne accorgiamo nemmeno, è lì il terrore. Ci stiamo estinguendo per idiozia, come potremmo
esserne consapevoli?

Lo stile, se vogliamo chiamarlo così, sarà quello dell’avanspettacolo cinico, di un comico sulfureo, in cui il teo-
logico ride e irride, in cui Kierkegaard si allea ai Fratelli Marx. I comici degli anni 20 e 30, quanto ‘mondo’ den-
tro i loro sketch! Quanta ‘arte’ nelle loro battute! In un mondo di cattiva, banale, repellente comicità, i grandi
comici sono tristemente dimenticati. Perché sono umoristicamente tragici.

E poi, prima di tutto, l’essere CORO, orda, tribù. “Io sono noi”, è il fondamento antico del coro, il segreto di tante
voci che diventano una, che si ‘perdono’ nell’unità. Dioniso è il dio della con-fusione. È mercanzia antica? Per
questo ci serve, niente suona più nuovo dell’antico. Così come un’ottava di Ariosto, cantata in un certo modo,
si trasforma in un rap. Dal coro emerge la MUSICA, senza la quale non si dà avanspettacolo (senza la quale
nulla si dà, nulla!). Voglio una scena in cui si usi, si abusi degli strumenti musicali. La comicità è matematica
musicale, basta ascoltare attentamente uno sproloquio di Totò per capire che razza di mostruosa attenzione al
ritmo, al silenzio, ai tempi, alla sonorità delle parole, ci sia dietro quella tecnica capace di farti sbellicare.
La musica si scioglie nel MOVIMENTO, l’energia epidemica che provoca una banda in grado di assediare la
platea: l’ho sperimentato con la mia riscrittura dall’Ubu di Jarry, lì agisce un coro capace di travolgere (non
coinvolgere, proprio travolgere) lo spettatore, di ‘giocare’ con lui, insieme a lui, energia che i grandi maestri
comici prima evocati conoscevano bene. Della quarta parete se ne facevano un baffo, loro. Facevano ‘morire’
dal ridere, loro.

Marco Martinelli

ˇ ˇ

ˇ ˇ

foto Mirko Fabbri

               



LABORATORIO DI SCRITTURA
di Mariangela Gualtieri
Dal 9 al 13 febbraio si terrà un laboratorio di scrittura condotto dalla poetessa del Teatro
Valdoca. Il laboratorio è aperto a tutti e prevede un numero massimo di 15 partecipanti.

Presentazione
Di che scrittura parliamo, visto che tutti sappiamo leggere e scrivere?
Parliamo di una scrittura che non si consumi, di una scrittura che ci esprima pienamente,
e che dunque parli, a chi la legge, con piena efficacia.
Potremmo anche dire che ciò che cerchiamo è una scrittura ispirata.
Io credo che tutto questo non si possa del tutto insegnare, non si possa del tutto appren-
dere: siamo nel territorio misterioso dell’arte, dove parole come ‘dono’ e ‘destino’ sono
collocate al centro.
Ma ci si può certamente preparare, disporre, si può in qualche modo tendere l’orecchio,
esercitare l’occhio, ripulire il pensiero, destare una attenzione.
Ci si può innamorare delle parole, passare una notte insonne alla ricerca di un aggettivo,
entrare in un contatto vivo con chi prima di noi, nei secoli, ha scritto. Si possono demo-
lire le barriere che ci impediscono di accogliere le parole nella loro fragranza. Ci si può
liberare della retorica, degli stereotipi e dei luoghi comuni.

I laboratori che conduco si basano, oltre che sulle mie comunicazioni, su una precisa
serie di esercizi: su tali esercizi, è molto importane che gli allievi lavorino ciascuno per
proprio conto. Occorre dunque un tempo di assimilazione di quanto viene detto, e un
tempo in cui esercitarsi e registrare gli esiti del proprio lavoro.
Lo scambio di informazioni fra gli allievi sulle scoperte fatte nello svolgimento dell’eser-
cizio o sulle difficoltà incontrate, e la correzione comune dei testi prodotti, sono momenti
importanti del laboratorio.
Durante i giorni di laboratorio, è indispensabile che gli allievi abbiano piena disponibilità
di tempo.

Legato alla scrittura vi è un indispensabile lavoro di lettura ad alta voce. Le parole vanno
dette, pronunciate, e vanno intese, ascoltate, fatte passare attraverso l’orecchio. Nella
lettura ad alta voce e nell’ascolto, ci si avvicina a quell’atto contemplativo da cui nasce
la scrittura, si ripiomba nel luogo dal quale l’autore ha accolto le parole, che è sempre
luogo fecondo.

Struttura
Mattino, ore 9-12: lezione, impostazione dell’esercizio, prime prove.
Pomeriggio, lavoro individuale di ciascuno (a casa o dove vorrà).

Ilezione. Scrittura, ispirazione, dono, attenzione. Le parole dentro le cose.
II lezione. Il terreno interiore, l'ascolto. Scrittura e respiro. La scrittura mantrica.
III lezione. Il dizionario. Parole vere e parole che mancano. Parole meteora.
IV lezione. Il regno dello scrittore. Sovranità e schiavitù. Il racconto minimo.
V lezione. Le lingue corporali. Lingue rotte, lingue sciancate e dialetti.

Dopo questi primi cinque incontri sarà necessaria una pausa di alcune settimane o di
alcuni mesi (dipende da quanto lavoreranno gli allievi), durante la quale questi approfon-
diranno quanto impostato durante le lezioni.
In tale periodo il contatto fra docente e allievi avverrà via internet, o semplicemente tra-
mite carteggio. Gli allievi invieranno alla docente il materiale via via prodotto, e riceve-
ranno le indicazioni necessarie per proseguire.

Dopo la pausa (in data da definire) si terranno due giornate consecutive di lavoro comune
su quanto prodotto dagli allievi (mattino, ore 9-12).

Mariangela Gualtieri

NON-SCUOLA
Durante il NOBODADDY 2004 si terranno i debutti della non-scuola, la ‘contaminazione’ teatrale che Marco
Martinelli e collaboratori portano nelle scuole ravennati e da lì alla scena del Rasi.
Quest’anno sono dodici gli istituti e centri coinvolti per altrettanti gruppi di lavoro.
Università per la Formazione Permanente degli Adulti “Giovanna Bosi Maramotti”, Istituto Tecnico Commerciale
“Giuseppe Ginanni”, Liceo Classico “Dante Alighieri”, Istituto Professionale “Adriano Olivetti” I.P.S.S.C.T.,
Istituto Professionale “Costantino Callegari” I.P.S.I.A., Istituto Tecnico Industriale “Nullo Baldini”, Istituto Tecnico
Agrario “Luigi Perdisa”, Istituto Tecnico per Geometri “Camillo Morigia”, Liceo Scientifico “Alfredo Oriani”,
Accademia di Belle Arti di Ravenna, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali (Università di Bologna),
Quartiere Darsena (Terza Circoscrizione), Laboratorio di Lido Adriano “Porta d’Oriente”,
Le guide: Francesco Antonelli, Alessandro Argnani, Elisa Baldono, Paola Bartoli, Luigi Dadina, Cinzia Dezi, Silvia
Loddo, Maurizio Lupinelli, Roberto Magnani, Marco Martinelli, Mandiaye N’Diaye, Eleonora Pedrizzi, Gianni
Plazzi, Menna Price, Alessandro Renda, Antonio Rinaldi, Elena Rossi, Eugenio Sideri. Il coordinamento è di
Alessandro Argnani con la collaborazione di Luigi Dadina e Alessandro Renda, la direzione di Marco Martinelli.
I testi sui quali si svolgeranno i laboratori non sono ancora stati scelti e non sono disponibili, al momento di
questa pubblicazione, i titoli degli spettacoli che andranno in scena al Teatro Rasi nel periodo compreso tra il
21 febbraio e il 7 marzo, come in una sorta di piccolo festival o di campionato teatrale con lo spirito teatralan-
tiscolastico, noboalfabetico*, patafisico che contraddistingue il progetto di Martinelli & co.

*Il “Noboalfabeto” è una pubblicazione di Ravenna Teatro sulla non-scuola. Contiene uno scritto inedito di
Marco Martinelli e Ermanna Montanari, un loro saggio sui Polacchi e la teatrografia completa di dieci anni di
non-scuola. Disponibile al Teatro Rasi (5€).

Matteo Cavezzali, già allievo della non-scuola nonché palotino dei Polacchi, ha redatto un sito sull’argomento
all’indirizzo: www-utenti.dsc.unibo.it/ ˜cavezzal/ig/home.htm

RAVENNA VISO-IN-ARIA. LA MOSTRA
“Viso-in-aria” è l'anagramma di visionaria, un gioco di parole tratto dal Sogno di una notte di mezza estate di
Marco Martinelli, “riscrittura in giù” del capolavoro shakespeariano. E viso-in-aria, orgogliosa delle sue radi-
ci e del suo presente, tattile e misteriosa, è la Ravenna che ci scorre sotto gli occhi attraverso le sorprenden-
ti immagini di Enrico Fedrigoli: le architetture industriali e i monumenti, le pinete e i teatri, l'arcaico e la tec-
nologia, luoghi fluttuanti come in sogno.
Negli spazi del Teatro Rasi è allestita una parte della mostra Ravenna viso-in-aria, legata all’omonima pub-
blicazione e a un ampio progetto curato da Luigi de Angelis ed Ermanna Montanari che ha coinvolto, in occa-
sione del Ravenna Festival 2003, anche il Teatro Alighieri.
Da anni Fedrigoli, fotografo di architettura, teatro e danza, ha intrecciato il proprio percorso poetico a quello
di Fanny & Alexander e Teatro delle Albe, in particolare cominciando un lavoro di documentazione visionaria
del territorio della Ravenna industriale, monumentale, delle acque, della campagna, accumulando un mate-
riale fotografico enorme.
Una documentazione sull'anima di Ravenna nelle sue trasformazioni che scorre in parallelo e in continua rela-
zione con la documentazione delle visioni teatrali: materiale non cronachistico, ma "trasformato da una visio-
ne che è altrettanto reale".

INFO
Informazioni, iscrizioni al laboratorio:
Ravenna Teatro, via di Roma 39 (Teatro Rasi, ingresso laterale), Ravenna - tel. 0544 36239 

Carnet e biglietti:
Teatro Rasi, via di Roma 39, Ravenna 
tel. 0544 30227 (il mercoledì dalle 10 alle 13; il venerdì dalle 16 alle 18)

Biglietteria serale nei luoghi di spettacolo un’ora prima dell’orario d’inizio (tel. 333 7605760)

Teatro Alighieri, via Mariani 2, Ravenna (tel. 0544 249244)
Ardis Hall, via Bondi 3 - zona industriale Bassette - Ravenna (tel. 0544 687460)
Ex-Filanda, via Orto del fuoco 3, Forlì (tel. 0543 370506)

info@ravennateatro.com    www.teatrodellealbe.com
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LIBRI E RIVISTE
Sono in vendita al Teatro Rasi e in tutti gli altri luoghi del NOBODADDY diversi libri legati ai temi degli spetta-
coli in programma e ai percorsi delle compagnie. Tra questi segnialiamo il volume di Enrico Fedrigoli Ravenna
viso-in-aria (Longo Editore), raccolta di fotografie notturne e senza tempo dedicate a Ravenna, alla sua anima
teatrale, ai suoi panorami tra valli e architetture industriali, a cura di Luigi de Angelis e Marco Martinelli; e poi
Epitaph (Ubulibri) il nuovo libro della Socìetas Raffaello Sanzio, un’esplosione di figure e paradossi firmata
Romeo Castellucci; l’ormai classico Jarry 2000 (Ubulibri) che Marco Martinelli ed Ermanna Montanari hanno
pubblicato dopo il grande successo dei Polacchi; la raccolta poeticoteatrale Fuoco centrale di Mariangela
Gualtieri (Einaudi), e Lo spazio aperto, un volume che unisce diverse conversazioni con artisti delle nuove
generazioni a cura di Tiziano Fratus (Editoria & Spettacolo).
Saranno inoltre disponibili per gli spettatori del NOBODADDY il Patalogo 26, annuario teatrale patafisico della
Ubulibri ideato e diretto da Franco Quadri; Lo Straniero, mensile di arte cultura e società diretta da Goffredo
Fofi; ART’o rivista di cultura e politica delle arti sceniche realizzata da Gianni Manzella, e altre riviste come
Teatri delle diversità, Prove di drammaturgia e Hystrio trimestrale di teatro e spettacolo. Infine, a distribuzione
gratuita Succo Acido e Coolissimo.

INCONTRI
Il NOBODADDY prevede anche alcuni incontri tra intellettuali, artisti e spettatori. In occasione della presenza
della Socìetas Raffaello Sanzio interverrà Franco Quadri per presentare il volume appena uscito per le edizio-
ni Ubulibri, Epitaph. Il giorno stesso  di Imparare è anche bruciare si terrà un incontro sul rapporto tra poesia
e teatro in cui Mariangela Gualtieri, Nevio Spadoni, Tiziano Fratus, Franco Nasi e Ivan Simonini metteranno a
confronto parole e loro dimensioni. In una delle giornate in cui si replica Ada, cronaca familiare, interverranno
Stefano Bartezzaghi e Marco Belpoliti, due intellettuali a confronto, l’uno concentrato sui giochi di parole di
Nabokov, l’altro sui giochi del destino di questo millennio.
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dicembre 2003 maggio 2004

Teatro Rasi Ravenna

lu 15 dicembre ore 21 . Teatro Rasi 

Davide Enia Italia-Brasile 3 a 2
gio 22 ve 23 gennaio ore 21 . Ardis Hall (prenotazione obbligatoria)

Socìetas Raffaello Sanzio Uovo di bocca
ve 30 sa 31 gennaio ore 21. Teatro Alighieri

Teatro delle Albe I Polacchi
me 4 febbraio ore 21. Teatro Alighieri

Giovanni Lindo Ferretti-Giorgio Barberio Corsetti INIZIALI: BCGLF
do 15 febbraio ore 21 . Teatro Rasi

Teatro Valdoca Imparare è anche bruciare
ma 16 marzo ore 21 . me 17 gio 18 marzo ore 20.30 e 22.30 . Ardis Hall

Fanny & Alexander Ada, cronaca familiare . Ardis I (Les Enfants maudits)
me 31 marzo gio 1 ve 2 do 4 aprile ore 21 . sa 3 aprile ore 20.30 e 22.30 . Ex-Filanda Forlì (prenotazione obbligatoria)

Masque Teatro Postanovscik
dal 4 all’11 maggio ore 21 . Teatro Rasi

Teatro delle Albe Ultimi giorni della Repubblica di Salmagundi  
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