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Scena Contemporanea 2015 - 2016
mercoledì 9 dicembre ore 21 saletta Mandiaye N’Diaye 
teatro Rasi
Marco Martinelli legge Farsi luogo - Varco al teatro in 101 
movimenti di Marco Martinelli (Cue Press, 2015) 
“Se volete trovare le indicazioni di un vero maestro alle nuove leve, leggete Farsi luogo di 
Marco Martinelli. In questo prezioso libriccino, una quarantina di pagine di serrate argo-
mentazioni, il regista del Teatro delle Albe non dispensa consigli su cosa fare se si dimenti-
ca la battuta, ma traccia la vibrante mappa etica - e più ancora, vorrei dire, profondamente 
morale, dunque profondamente politica -  di un teatro che sia utile e necessario come l’ago 
per cucire”, scrive Renato Palazzi su delteatro.it.

venerdì 11 dicembre ore 18 Palazzo Rasponi dalle Teste
con Ravenna 2015
Presentazione del libro Primo Levi di fronte e di profilo 
di Marco Belpoliti (Guanda, 2015) 
Frutto di un lavoro ventennale, questo è un libro-universo, e l’universo è quello di Primo 
Levi, lo scrittore che negli ultimi settant’anni si è imposto come il testimone per eccellenza 
dello sterminio ebraico: la sua vita tormentata, la sua vicenda di scrittore e intellettuale, 
ma soprattutto la sua opera sfaccettata, complessa, ricchissima di temi, rimandi e sug-
gestioni. Marco Belpoliti ha scritto il libro definitivo su Primo Levi, un tesoro di storie e 
riflessioni che compongono un saggio con il respiro di un’opera letteraria multiforme.

Saranno presenti Marco Belpoliti e Marco Martinelli

venerdì 11 dicembre ore 21 e sabato 12 dicembre ore 19 
teatro Rasi
Emilia Romagna Teatro Fondazione/Teatro delle Albe
LUS  
concerto spettacolo di Ermanna Montanari, Luigi Ceccarelli, Daniele Roccato 
testo Nevio Spadoni musica Luigi Ceccarelli, Daniele Roccato spazio scenico 
e costumi Margherita Manzelli, Ermanna Montanari regia Marco Martinelli 

Ermanna Montanari e Luigi Ceccarelli hanno realizzato pagine indimenticabili di tea-
tro-in-musica, da L’Isola di Alcina a La mano; ora si cimentano con LUS (Luce), un poemet-
to di Nevio Spadoni in lingua romagnola, centrato su Bêlda, veggente e guaritrice delle 
campagne romagnole di inizio Novecento, figura potente di donna vittima dell’ipocrisia 
del paese. Diretto da Marco Martinelli LUS è un’alchimia che vede in scena tre figure duel-
lare con i loro “strumenti”: la voce caleidoscopica della Montanari, Ceccarelli con il suo 
computer per l’elaborazione elettronica in tempo reale e Roccato con il suo contrabbasso.

sabato 12 dicembre ore 20.45 Palazzo Rasponi dalle Teste 
con Ravenna 2015
Proiezione del documentario Eresia della felicità - 
le cinque giornate di Milano di Alessandro Penta 
produzione Ravenna 2015 Capitale Italiana della Cultura, Ravenna Teatro

Un plotone di duecento adolescenti in maglia gialla della non-scuola del Teatro delle Albe 
diretti da Marco Martinelli ha imbracciato i versi crepitanti del poeta russo Vladimir Maja-
kovskij, scritti quando lui pure era un giovane ribelle e sentiva la tempesta nell’aria. È 
successo lo scorso luglio a Milano, per cinque serate, di fronte al Castello Sforzesco. Il 
documentario di Alessandro Penta racconta la costruzione di Eresia della felicità attraverso 
le potenti immagini del coro che ha “invaso” la città di Milano.

giovedì 17 e venerdì 18 dicembre ore 20 CISIM
Teatro delle Ariette
Sul tetto del mondo 
di Paola Berselli e Stefano Pasquini con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi, 
Stefano Massari e Stefano Pasquini immagini e montaggio video Stefano 
Massari regia Stefano Pasquini

Ci sono due spaventapasseri. Abitano al 2781 di via Rio Marzatore, località Castello di 
Serravalle, comune di Valsamoggia, provincia di Bologna, Italia, il podere che le mappe 
catastali chiamano “Le Ariette”. Sono arrivati nell’autunno del 1989, quando crollava il 
muro di Berlino. Fanno teatro, coltivano la terra e curano molti animali. Fanno anche da 
mangiare. Sopra le Ariette c’è il colle più alto di tutta la valle. Loro lo chiamano “Il tetto 
del mondo” e ogni tanto salgono su, fino in cima, per guardare lontano. 

venerdì 15 gennaio ore 21 teatro Rasi
Compagnia CapoTrave/Andrea Cosentino
Lourdes 
libero adattamento dall’omonimo libro di Rosa Matteucci adattamento e regia 
Luca Ricci collaborazione alla scrittura scenica e azione Andrea Cosentino 
musiche originali eseguite dal vivo da Danila Massimi coproduzione CapoTrave/
Kilowatt e Pierfrancesco Pisani

Dall’omonimo romanzo d’esordio di Rosa Matteucci, lo spettacolo dà vita a un divertente 
carnevale di personaggi, ciascuno con le proprie aspettative e speranze, tutti in viaggio 
verso Lourdes, in attesa di un miracolo. È una sorta di mistero buffo contemporaneo, con-
notato in senso grottesco, che si apre a una spettacolarizzazione al contempo popolare e 
virtuosistica, e traccia una strada sghemba e irregolare verso quello che è a tutti gli effetti 
un abbandono alla fede e dunque una conversione.

da martedì 19 a venerdì 22 gennaio ore 21 VulKano 
Teatro delle Albe
Rumore di acque
di Marco Martinelli ideazione Marco Martinelli, Ermanna Montanari 
in scena Alessandro Renda musiche Guy Klucevsek spazio, luci, costume 
Ermanna Montanari, Enrico Isola regia Marco Martinelli

Rumore di acque, testo di Marco Martinelli sul dramma delle migliaia di migranti che muo-
iono ogni anno inghiottiti dal Mediterraneo, ha debuttato al Ravenna Festival nel luglio 
2010. Lo spettacolo si avvale del patrocinio di Amnesty International e ha una storia or-
mai lunga di rappresentazioni, da Lampedusa alla Corsica, dalla Germania al Belgio e dal-
la Francia a New York e Chicago. Torna ora in scena con un nuovo allestimento ideato da 
Ermanna Montanari, mentre Alessandro Renda è accompagnato dalle musiche registrate 
del fisarmonicista Guy Klucevsek, realizzate per l’edizione di Milwaukee (USA).

venerdì 29 gennaio ore 21 teatro Rasi
Punta Corsara/369gradi
Hamlet travestie
da John Poole e Antonio Petito a William Shakespeare

di Emanuele Valenti e Gianni Vastarella con Giuseppina Cervizzi, Christian 
Giroso, Vincenzo Nemolato, Valeria Pollice, Emanuele Valenti, Gianni 
Vastarella regia Emanuele Valenti 
A partire dalla suggestione di Hamlet Travestie, riscrittura burlesque del dramma shake-
speariano di John Poole, passando per Don Fausto di Antonio Petito, Punta Corsara imma-
gina una famiglia napoletana contemporanea, i Barilotto, in un quadro di sopravvivenza 
quotidiana: il lavoro, la casa, i debiti, i figli. Dissociato, se ne sta Amleto, il figlio senza 
padre, ad alimentare un conflitto di dubbi e paure. Intorno a lui, la vicenda diventa il cano-
vaccio di un’improbabile tragedia redentiva. 

venerdì 5, sabato 6 e venerdì 12, sabato 13 febbraio ore 21 
domenica 7 e domenica 14 febbraio ore 16 VulKano 
Teatro delle Albe
Slot Machine
di Marco Martinelli ideazione Marco Martinelli, Ermanna Montanari  
con Alessandro Argnani musica Cristian Carrara spazio scenico e costumi 
Ermanna Montanari regia Marco Martinelli

Slot Machine di Marco Martinelli racconta la caduta vertiginosa di un giocatore, di un an-
negare nell’azzardo, dove ogni legame affettivo viene sacrificato sull’altare del niente. Le 
musiche sono state composte da Cristian Carrara. “Il gioco è una sfinge. Come una sfinge, 
ci interroga sulla nostra natura. E se siamo noi a interrogarlo come un oracolo antico ci 
fornisce risposte ambigue: il gioco può manifestarsi come la voragine dell’autodistruzione 
solitaria, oppure, al contrario, come il senso più alto e bello dello stare insieme, del mira-
colo della convivenza”, scrive Marco Martinelli.

mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio ore 21 teatro Rasi
anteprima nazionale
TeatrOnnivoro
Operazione Atarax
di Matteo Cavezzali con Antonio Maiani e Massimiliano Rassu live movie 
di Alessandro e Francesco Tedde musiche originali eseguite dal vivo da Andrea 
Napolitano e la partecipazione di Marco Focaccia, Valentina Malerba, Kingsley 
Okeke, Jenny Burnazzi, Alice Protto 
L’attentato terroristico all’astronave Atarax è stato uno dei più gravi episodi accaduti nel-
la nuova era. L’astronave è esplosa mentre deportava dei prigionieri musulmani su Vene-
re, il pianeta usato come campo di prigionia. L’operazione era guidata da Wood e Fridrich, 
due ragazzi come molti, divenuti martiri grazie al loro sacrificio. Ci sono voluti trenta anni 
per recuperare il relitto, ma finalmente l’Occidente Civilizzato è pronto per scoprire la ve-
rità e per fare giustizia. Ispirato a un radiodramma di Friedrich Dürrenmatt.

da martedì 23 a sabato 27 febbraio ore 21, 
mercoledì 24 ore 19, domenica 28 febbraio ore 16 VulKano 
Teatro delle Albe
E’ Bal
di e con Roberto Magnani e Simone Marzocchi testo Nevio Spadoni 
musica Simone Marzocchi
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giovedì 7 aprile ore 21 saletta Mandiaye N’Diaye teatro Rasi
L’azione perfetta
Un omaggio a Giuliano Scabia, poeta, narratore, viandante di teatro, esploratore di una 
scena esplosa fino a diventare viaggio verso le profondità del sé e verso il mondo esterno, 
sperimentatore di forme, lingue, modi di convivenza. Cercherà di far sognare leggendo e 
recitando passi del suo nuovo romanzo, L’azione perfetta (terzo tempo del ciclo di Lorenzo e 
Cecilia), pubblicato da Einaudi, dove si racconta anche di spettacoli, di opera, di concerti, 
in una concezione di teatro dilatato che somiglia a quella che l’autore ha praticato dagli 
anni 60 a oggi. 

Saranno presenti Giuliano Scabia, Massimo Marino, Ermanna Montanari 
e Marco Martinelli

sabato 9 aprile ore 21 teatro Rasi
Archivio Zeta
Edipo re
di Sofocle traduzione Federico Condello diretto e interpretato da Enrica 
Sangiovanni e Gianluca Guidotti musica Patrizio Barontini 
“Il luogo del delitto è sotto gli occhi di tutti. La nostra versione di Edipo cammina sul filo 
dei contrasti, alla ricerca ossessiva del colpevole: in scena due figure istruiscono il pro-
cedimento ineluttabile che porta alla conoscenza e quindi al dolore. Per noi, oggi, dopo 
secoli di riscritture e riletture, l’Edipo re è vicenda più individuale che politica: è - complice 
Freud - una storia da teatro interiore, che narra del nostro più profondo essere (o divenire) 
uomini”, scrivono Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti di Archivio Zeta.

A seguire incontro con Federico Condello, Massimo Marino 
e Archivio Zeta

venerdì 15 aprile ore 21 teatro Rasi
Fanny&Alexander
Discorso Giallo
ideazione Luigi De Angelis e Chiara Lagani drammaturgia Chiara Lagani con 
Chiara Lagani progetto sonoro The Mad Stork sound editing Sergio Policicchio 
regia Luigi De Angelis

Discorso Giallo si pone alcuni interrogativi sulla delicata questione della Tv pedagogica. 
Buona o cattiva maestra Tv? Dalle primitive istanze, orientate al recupero dell’analfabeti-
smo e delle carenze scolastiche, fino al palcoscenico dei buoni sentimenti in cui i bambini 
son fatti spettacolo di simpatia e di stupore per adulti e famiglie, fino alla proposta agoni-
stica e meritocratica del talent show, Chiara Lagani incarna qui, in chiave concertistica, la 
metamorfica figura fusa di un emblematico adulto/bambino, allievo/maestro/conduttore.

domenica 17 aprile ore 17 e ore 19 saletta Mandiaye 
N’Diaye teatro Rasi
Fanny&Alexander
Giallo
ideazione Luigi De Angelis e Chiara Lagani drammaturgia Chiara Lagani 
con Chiara Lagani regia Luigi De Angelis

“Questa farfalla, lo credereste, ha un’ala gialla, l’altra celeste.” (T. S.)
GIALLO è un dialogo radiofonico, misterioso e fantasmatico tra una mutevole figura mae-
stra e la sua classe invisibile. GIALLO è una domanda sulla natura e la forma di quella 
parte bambina, rimossa, buia, lucente, furiosa, incandescente, remota o sepolta che vive 
in ognuno di noi. Spettacolo inserito nel festival Artebebé 2016.

venerdì 29 aprile ore 19 e ore 21 VulKano
Francesca Proia 
Dream theory in Malaya
lettura-performance di Francesca Proia, a partire da un testo di Kilton Stewart 
collaborazione artistica Danilo Conti

Nel 1935 l’antropologo Kilton Stewart trascorre un anno a contatto con la tribù malaysia-
na dei Senoi. A suo dire, questa comunità basa la sua costituzione sociale su di un singo-
lare processo di educazione al sogno, a partire dalla più tenera età. Tale sistema si basa 
sull’idea che le forze psichiche più potenti si manifestano attraverso il sogno, e che ap-
prendere il sogno lucido equivalga a comprendere e a conquistare tali forze, integrandole 
più coscientemente nella propria personalità. Spettacolo - lettura per 25 spettatori.

da sabato 12 a mercoledì 23 marzo teatro Rasi
non-scuola  

da mercoledì 19 a venerdì 22 aprile teatro Rasi 
Parlamenti di aprile

ottobre-aprile Allenare lo sguardo 
Laboratorio nomade per lo spettatore condotto da Massimo Marino

dicembre-marzo-aprile Pensare per immagini 
Filosofia antica e scena contemporanea
Seminario condotto da Enrico Pitozzi

febbraio-marzo-aprile La passione della scena 
Laboratorio condotto da Marco Martinelli aperto a tutti i cittadini

Con E’ Bal, testo di Nevio Spadoni, Roberto Magnani prosegue il suo percorso  di ricer-
ca che si inserisce nel lavoro trentennale delle Albe sull’uso del dialetto come lingua di 
scena. In questo “divertissment o gioco linguistico”, che racconta la storia di Ezia, donna 
emarginata della campagna romagnola il cui andare in cerca assomiglia a una folle danza 
solitaria, Magnani dialoga con Simone Marzocchi, trombettista e compositore.

mercoledì 24 febbraio ore 21 teatro Rasi
Lady Godiva Teatro
Finisce per A
di  Eugenio Sideri con Patrizia Bollini regia Gabriele Tesauri voce fuori campo 
Pierr Nosari

Torna al Rasi il percorso che intreccia teatro e sport nell’anno in cui Ravenna è Città ita-
liana dello Sport. Finisce per A è un soliloquio tra Alfonsina Strada, unica donna al Giro 
d’Italia del 1924, e Gesù, nato dall’incontro tra la scrittura scenica di Eugenio Sideri e l’at-
torialità di Patrizia Bollini. Quella di Alfonsina è la storia di una passione per la bicicletta 
considerata, per una donna dell’epoca, “scandalosa”, una cosa da “diavolo in gonnella” 
che non intimorì  Alfonsina che continuò a pedalare tutta la vita. 
Spettacolo inserito nella rassegna Teatro e Sport.

venerdì 4 marzo ore 21 teatro Rasi
Anna Amadori
L’inatteso 
di Fabrice Melquiot ideato e interpretato da Anna Amadori musica in scena 
chitarra, voce, live electronics Guido Sodo disegno e cura dello spazio Eva Geatti 
cura e produzione Elena Di Gioia

L’inatteso è un lungo addio in versi: Liane parla al suo uomo, scomparso, in un labirinto di 
memoria segnato da bottiglie colorate, come in  un fantasy. Le parole sono corpo a corpo 
con la mancanza, resa alla forza del tempo, in un vuoto colmato da oggetti concreti e vi-
sionari; la musica dal vivo modula l’erompere di Liane, è la sua Eco, la seconda voce di uno 
spettacolo che è anche concerto. Con Focus Melquiot, Anna Amadori inizia il dialogo con la 
scrittura di Fabrice Melquiot. L’inatteso, primo allestimento italiano, è la battuta centrale 
di un felicissimo scambio.

A seguire incontro a cura di Elena Di Gioia

venerdì 11 marzo ore 21  Palazzo del Cinema e dei Congressi 
Proiezione del documentario La scuola d’estate. Luca 
Ronconi a Santacristina  di Jacopo Quadri 
produzione Ubulibri, Rai Cinema e Okta film

Documentario presentato al Torino Film Festival e all’ International Film Festival Rotter-
dam, è il ritratto di un Luca Ronconi inedito, raccontato mentre lavora con giovani attori 
professionisti nel centro teatrale da lui fondato con Roberta Carlotto nel cuore dell’Um-
bria. Uno spazio dove attivare il più libero dei cortocircuiti teatrali, svincolato da ogni con-
dizionamento e scadenza produttiva. A Santacristina, in una vecchia stalla ristrutturata, 
scopriamo il Ronconi alla ricerca delle pieghe segrete dei personaggi in un affascinante 
scandaglio dei testi. Documentario inserito nella rassegna Per non morire di televisione.

A seguire incontro dedicato a Luca Ronconi con Jacopo Quadri, Maria 
Grazia Gregori e Renato Palazzi 

domenica 20 marzo ore 21 teatro Rasi 
Fibre Parallele
La Beatitudine
di Licia Lanera e Riccardo Spagnulo drammaturgia Riccardo Spagnulo con 
Mino Decataldo, Danilo Giuva, Licia Lanera, Riccardo Spagnulo, Lucia Zotti 
regia Licia Lanera

La Beatitudine è qualcosa che non si può dire. Qualcosa che passa in fretta. Qualcosa che 
non sappiamo se esista davvero. Questa è una storia di una coppia che non riesce a gene-
rare e di una madre e un figlio indissolubilmente legati da una malattia. Questa è la storia 
di un mago pastore che illude gli uomini che la fantasia possa risolvere i problemi della 
realtà. Questa è la storia di un unico essere umano in tutte le fasi della sua esistenza, dal 
primo passaggio nell’età adulta alla vecchiaia. 

giovedì 31 marzo ore 21 teatro Rasi   
prima nazionale
Simona Bertozzi/Francesco Giomi/Enrico Pitozzi
Anatomia  
coreografia e danza Simona Bertozzi musiche e live electronics Francesco Giomi 
visione teorico-compositiva Enrico Pitozzi progetto luci e set spazio Antonio 
Rinaldi produzione Nexus 2016 in collaborazione con Tempo Reale 
Anatomia nasce dall’incontro tra due corpi: uno biologico, l’altro sonoro. È il diagramma 
delle loro linee di forza, traiettorie e dislocazioni, fenditure nello spazio e forme in cui si di-
spiega il tempo: rapporti tra velocità e lentezza, questo è il modo d’essere dell’anatomia. 
Anatomia è allora ciò che resta di questo incontro che avviene al limite dell’udibile, sul 
margine degli occhi, là dove si dispiegano tensioni in un continuo rapporto tattile tra la 
materia organica e quella sonora. Spettacolo inserito nella rassegna ToDay ToDance.



Centro di Produzione TeatraleComune di Ravenna
Assessorato alla Cultura

Collaborazioni
Rasponi Open Space Tre giorni di spettacoli, concerti, mostre, proiezioni 
e conferenze. ravennacapitale2015.it

Per non morire di televisione Rassegna cinematografica organizzata da Ravenna 
Cinema. ravennascreen.it

ToDay ToDance Rassegna sulle forme della danza contemporanea promossa 
da Fondazione Ravenna Manifestazioni, Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, 
Cantieri Danza Ravenna, E-production e Teatro del Drago con il sostegno di ATER. 
cantieridanza.org

OSSERVATORIO FOTOGRAFICO Piattaforma sperimentale per la ricerca 
sulla fotografia, fondata a Ravenna nel 2009 da Silvia Loddo, storico dell’arte, 
e Cesare Fabbri, fotografo. osservatoriofotografico.it

Teatro delle Albe/Ravenna Teatro ha sostenuto la campagna di crowdfunding 2015 
di doppiozero. doppiozero.com

Abbonamenti e biglietti
Abbonamento 9 spettacoli al teatro Rasi 
Lourdes, Hamlet Travestie, Operazione Atarax, Finisce per A, L’inatteso, 
La Beatitudine, Anatomia, Edipo re, Discorso Giallo

Intero 60 € 
under30 35 €

Carnet 6 spettacoli 48 € 
Carnet 4 spettacoli 32 € 
Carnet 3 spettacoli a VulKano 12 € 
(valido fino ad esaurimento posti - è consigliata la prenotazione)

Biglietti teatro Rasi
intero 12 €  
ridotto* 10 €  
under30 5 € 
per Giallo ingresso unico 6 €

Biglietti VulKano 
intero 8 €  
ridotto* e under30 5 €  

*soci Coop Adriatica, Abbonati alla Stagione di Prosa, insegnanti, over65

per Sul tetto del mondo al CISIM ingresso unico 12 € 
per La scuola d’estate. Luca Ronconi a Santacristina al Palazzo del Cinema 
e dei Congressi ingresso unico 3 €

Incontri e presentazioni sono a ingresso libero.

Sono a disposizione biglietti gratuiti per le stagioni di Ravenna Teatro 
per gli studenti universitari iscritti al Polo di Ravenna grazie al contributo 
di Fondazione Flaminia. I biglietti si possono ritirare presso il teatro 
Rasi il giovedì dalle 16 alle 18. 
fondazioneflaminia.it

Informazioni e prenotazioni 
(per tutti gli spettacoli è sempre consigliata la prenotazione)
Ravenna Teatro, tel. 0544 36239 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 18, organizzazione@ravennateatro.com  
facebook.com/ravennateatro

Prevendite abbonamenti, carnet e biglietti 
Biglietteria Teatro Rasi, via di Roma 39, tel. 0544 30227 aperta il giovedì 
dalle 16 alle 18 (chiusa dal 24 dicembre al 6 gennaio). 
Abbonamenti e carnet possono essere acquistati presso la biglietteria 
del teatro Rasi in orario di apertura oppure prenotati telefonicamente 
allo 0544 36239 e all’indirizzo mail organizzazione@ravennateatro.com 
e ritirati in occasione del primo spettacolo in programma. 
Abbonamenti e carnet non prenotati non possono essere venduti 
le sere di spettacolo. 

Apertura biglietterie serali
Un’ora prima delle repliche nei luoghi di spettacolo
Teatro Rasi tel. 0544 30227. Altri luoghi tel. 333 7605760
In occasione degli spettacoli di Scena Contemporanea il teatro Rasi aprirà 
alle ore 19.30 con gli Aperitivi equo-solidali del Villaggio Globale. 

Il presente programma è stato stampato nel dicembre 2015. La direzione 
si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Luoghi
Teatro Rasi via di Roma 39, Ravenna
VulKano via Cella 261, San Bartolo, Ravenna (per l’ingresso è necessario 
sottoscrivere la tessera associativa annuale al costo di 0,50 €)
Palazzo Rasponi dalle Teste piazza Kennedy 12, Ravenna
CISIM v.le Parini 48, Lido Adriano, Ravenna (per l’ingresso è necessario 
sottoscrivere la tessera associativa ENTES 15/16 al costo di 5 €, ccisim.it)
Palazzo del Cinema e dei Congressi largo Firenze 1, Ravenna


