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Il Va Pensiero delle Albe debuta a Modena. Poi in tournée anche in Romagna
Ispirato a un fato di cronaca, lo spetacolo racconta tramite la musica di Verdi anche «il pantano 
dell’Italia di oggi»
S.A.

Debuta giovedì 23 novembre al Teatro Storchi di Modena, dove resta in scena fno a domenica 26, Va 

pensiero, la nuova creazione corale ideata e direta dai ravennat Marco Martnelli e Ermanna 

Montanari. Prodoto da Emilia Romagna Teatro Fondazione e Teatro delle Albe / Ravenna Teatro, Va 

pensiero – si legge nella cartella stampa – «è un afresco contemporaneo e racconta il “pantano” 

dell’Italia di oggi, in relazione alla “speranza” risorgimentale inscrita nella musica di Giuseppe Verdi».

Il testo di Martnelli, ispirato ad un fato di cronaca, si allarga al tema della corruzione che «come un  

contagio, dai più piccoli ai grandi, ha soppiantato quegli ideali otocenteschi». Il vigile urbano di una 

piccola cità dell’Emilia-Romagna si fa licenziare pur di mantenere la propria integrità di fronte agli 

intrecci di mafa, politca e imprenditoria collusa «capaci di avvelenare il tessuto sociale della regione 

che ha visto nascere il socialismo e le prime cooperatve».

Lo spetacolo vedrà in scena l’ensemble del Teatro delle Albe insieme ad altri atori “ospit”, con i quali –  

contnua la cartella stampa – «si darà corpo a una drammaturgia originale», e un coro dal vivo, direto 

da Stefano Nanni, che eseguirà arie e corali dalle opere verdiane.

Dopo il debuto modenese, lo spetacolo prosegue la sua tournée dal 7 al 14 dicembre al teatro Alighieri  

di Ravenna, dal 9 al 14 gennaio al teatro dell’Elfo di Milano, dal 18 al 21 gennaio al Creberg di Bergamo, 

dal 22 al 25 febbraio all’Arena del Sole di Bologna, dal 1 al 4 marzo al teatro Bonci di Cesena e dal 23 al  

25 marzo al teatro Comunale di Ferrara.

[htps://www.ravennaedintorni.it/rd-cult/teatro/va-pensiero-delle-albe-debuta-modena-tournee-
anche-romagna/]
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