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"E’ bal" all'Abeliano
Venerdì 30 e sabato 31 marzo lo spetacolo del Teatro delle Albe, di e con Roberto Magnani e Simone 
Marzocchi
S.A.

E’ bal, il ballo in dialeto romagnolo, del Teatro delle Albe, di e con Roberto Magnani e Simone 

Marzocchi, testo Nevio Spadoni, musica Simone Marzocchi, è in scena per la rassegna To The Theatre al 

Teatro Abeliano, venerdì 30 marzo e sabato 31 marzo alle 21.

Lo spetacolo E’ bal è una storia di paese dai trat fabeschi. La protagonista è Ezia, una 36enne reieta 

dalla vita: origini familiari incerte e un amore spezzato dopo sete anni di fdanzamento.

Tra maldicenze e angherie, derisioni e ipocrisie, Ezia coltva il sogno di un nuovo amore. La sua ricerca  

costante richiama l’immagine di una danza, un balleto. Ma gli anni passano e il ballo di Ezia si fa sempre 

più sgraziato e stanco. Anche la sua mente comincia a cedere e Ezia comincia a vivere in un mondo di 

allucinazioni. L’immagine più frequente è quella di una giostra, forse il luogo dell’incontro con quello che 

è stato e rimane il suo primo e unico amore.

E’ bal è un’opera in dialeto romagnolo in cui la scelta linguistca richiama una musicalità che caraterizza 

tuto lo spetacolo. «Ancora prima delle immagini, l’anima del lavoro stava dentro al nostro orecchio. I  

suoni hanno preceduto e generato le visioni. Siamo partt pensando alla voce di Ezia, come a un suono  

metallico pieno di ruggine. A partre da questa idea di suono-voce abbiamo pensato, inventato e  

costruito tre strument, tut di metallo, che avrebbero musicato la storia e costtuito gli element  

scenici», spiega l’atore e autore Roberto Magnani.

La compagnia

Teatro dell’Albe è una compagnia che ha fato della musica il suo caratere distntvo. Fondata nel 1983 a 

Ravenna da Marco Martnelli, Ermanna Montanari, Luigi Dadina e Marcella Nonni, acquisisce qualche 

anno dopo alcuni griot senegalesi, poet cantori che con i loro strument musicali tradizionali conservano 

e riportano le origini della cultura africana: Mandiaye N'Diaye, Mor Awa Niang e El Hadji Niang, 

arricchendo gli spetacoli con le tradizioni culturali e performatve africane.

Nel 1991 il Teatro delle Albe ha dato vita a Ravenna Teatro, “Teatro Stabile di Innovazione”, riconosciuto 

dal Ministero per i Beni e le atvità culturali, che porta avant con il sostegno del Comune di Ravenna 

un’originale pratca di “coltura” teatrale della cità. Molto intensa anche l’atvità pedagogica con i  

laboratori della non-scuola che coinvolgono circa 400 adolescent ogni anno. Proprio dalla fucina della 

non-scuola nasce la collaborazione con Roberto Magnani. A partre dal 2001 il Teatro delle Albe ha 

portato questa esperienza teatral-pedagogica in tante cità italiane, da Milano a Napoli-Scampia.
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