
di Paola Naldi

È nell’ordine naturale delle cose 
che una nonna, rivolgendosi alla 
nipote, possa augurarle “Divente-
rai  come  me”,  consegnandole  
un’eredità  famigliare  ma  anche  
un modello archetipo ammantato 
di magia, in cui cogliere l’essenza 
di  essere  donna,  madre,  nonna.  
Ed è con quelle parole che Erman-
na Montanari, fondatrice di Tea-
tro  delle  Albe  insieme  a  Marco  
Martinelli, introduce lo spettaco-
lo “Madre”, in scena al Teatro San 
Leonardo, in via San Vitale 63, da 
oggi a lunedì 11 ottobre, alle 19 e sa-
bato alle 21.30.

La pièce è il secondo appunta-
mento teatrale del progetto “Ma-
tria.  Immaginari  della  maternità 
contemporanea”  promosso  da  
Ert, in cui le donne prendono paro-

la per rivendicare desideri, proget-
ti e riflessioni.

E le parole di Ermanna Montana-
ri affondano nella scrittura poeti-
ca – la drammaturgia è un poemet-
to firmato da Marco Martinelli in 
italiano e in dialetto romagnolo - 
punteggiata dalla musica di Danie-
le Roccato, in scena col suo con-
trabbasso, e dai segni di Stefano 
Ricci che eseguirà le sue tavole in 
diretta sul palco.

Un coro a tre voci dove Erman-
na interpreterà i pensieri di una 
donna caduta in un pozzo, e dove i 
disegni di Ricci daranno corpo al 
punto di vista del figlio che accor-
rerà per salvarla, mentre le note 
del contrabbasso saranno il collan-
te emotivo della storia. 

Il pozzo è fondo, buio e fa paura 
al ragazzo che pensa di affidarsi al-
la forza delle macchine per salva-
re la madre. Ma lei è a suo agio in 

quel buco, in compagnia di una bi-
sciolina che le accarezza i piedi. 
Anzi avrà modo di redarguire il fi-
glio, ricordandogli che quella tec-
nologia che pare portatrice di sal-
vezza in realtà è stata la causa del-
la distruzione di piante e alberi, 
dell’inquinamento di acqua e aria. 

La Natura prende il sopravvento 
nella  narrazione,  e  la  madre  in-
trappolata è la MadreTerra che di-
spiega tutta la sua potenza. Una 
forza che prende forma nella voce 
dell’attrice.

Proprio questo è lo strumento 
che da sempre Ermanna Montana-
ri mette al centro del suo teatro e 
che ora diventa il centro di un pro-
getto di formazione e studio. Na-
sce infatti a Ravenna “Malagola”, 
una  “scuola  di  vocalità”  diretta  
dall’attrice insieme a Enrico Pitoz-
zi. La scuola proporrà dal 18 otto-
bre un corso di alta formazione ri-
servato ad artisti e professionisti 
ma in futuro si aprirà al pubblico 
per  incontri  e  iniziative  diverse  
mentre in alcune stanze sarà ospi-
tato il primo centro di archivi so-
nori dedicati alle produzioni tea-
trali italiane. 

di Luca Sancini

Nona edizione della Notte Rossa, la 
rassegna d’incontri tra politica e cul-
tura  organizzata  da  Fondazione  
Duemila. Da oggi a domenica una se-
rie di presentazioni di libri, di docu-
mentari e mostre fotografiche faran-
no fare un viaggio nel solco dello spi-
rito che anima da anni un appunta-
mento ormai tradizionale. 

«Anche le elezioni hanno dimo-
strato che c’è sempre comunque bi-
sogno di stimolo alla partecipazione 
all’impegno politico e sociale - dice 
il presidente Mauro Roda - È la mis-
sione che caratterizza il nostro lavo-
ro riaffermata anche per questa edi-
zione. Le novità sono presentazioni 

di libri editati da noi e l’utilizzo dei 
podcast per aprirci anche alle nuo-
ve generazioni». 

Tra i vari appuntamenti si parte 
oggi alle 17 alla Casa del Popolo “To-
sarelli” in via Bentini con un omag-
gio alla vita e alla militanza di tredi-
ci iscritti al Pci che a Corticella, dal 
1921 ad oggi, si sono impegnati nella 
società civile e nel partito. Alle 18.30 
in piazza dell’Unità ci sarà il ricordo 
per  “Alessandro  Rovinetti,  padre  
della comunicazione pubblica”, re-
centemente scomparso, per anni al 
fianco del sindaco Zangheri. Doma-
ni a Palazzo d’Accursio alle 17, alla 
presenza di Virginio Merola e di Elly 
Schlein,  con  il  libro  “Raccontami  
una favola vera” si parlerà della figu-
ra di Adriana Lodi, militante e ammi-

nistratrice  pubblica  nella  Bologna  
tra gli anni ‘60 e ‘70, quelli della feb-
bre  del  fare.  Domenica  l’appunta-
mento è per le 10.30 in Cineteca con 
la consegna da parte del sindaco Le-
pore a Bruno Caschetto del premio 
“Gino Agostini”. Il direttore Gianlu-

ca Farinelli e Giacomo Manzoli pre-
senteranno  un  documentario  re-
staurato dalla Cineteca sul congres-
so socialista di Livorno nel 1921. Ma 
le antiche storie di militanza e impe-
gno politico possono ora essere nar-
rate con nuovi strumenti: nasce così 
il progetto nazionale “Insieme, i luo-
ghi della cultura popolare”, con una 
serie di podcast con testi e voce di 
Giulia Mitrugno. Nel primo si narra 
l’esperienza del teatro di massa, che 
nel  1953  vide  centinaia  di  operai,  
contadini, insegnanti e studenti, ani-
mare l’austero Teatro Comunale in 
una serie di incontri con al centro il 
tema della cultura popolare, ai quali 
partecipò anche i leader della Cgil 
Giuseppe di  Vittorio.  Da ascoltare 
su www.insiemeilpodcast,it. 

Bologna Cultura

Farmacie

hParole e musica

Lo scrittore Giorgio Fontana 
racconta i testi di Leonard 
Cohen accompagnato dalle 
melodie degli “Acusting Plays... 
Cohen”, duo eclettico 
composto da Andrea Conforti 
(voce) e Erik Montanari 
(chitarre). L’appuntamento fa 
parte della rassegna. Museo 
internazionale e biblioteca 
della Musica, Strada Maggiore 
34, ore 17.30, info 051 2757711

hBeatles a fumetti

Max Cavezzali presenta “Comic 
Submarine”, libro a fumetti che 
ripercorre per episodi la vita 
dei Beatles raccontata in 
maniera caricaturale, ironica e 
affettuosa. Segue serata 
musicale dedicata alla band di 
Liverpool. Gallery18, via 
Nazario Sauro 16A, ore 20

hViola Ardone

Viola Ardone incontra i lettori 
in occasione dell’uscita del suo 
libro “Oliva Denaro”, intensa 
storia di formazione che vede 
come protagonista una 
ragazza che vuole essere libera 
“in un’epoca in cui nascere 
donna è una condanna”. 
Libreria Ambasciatori, via 
Orefici 19, ore 18

hScott Hamilton Quartet

Paolo Birro (pianoforte), Paolo 
Benedettini (contrabbasso) e 
Alfred Kramer (batteria) 
accompagnano sul palco di 
vicolo Alemagna il sassofonista 
Scott Hamilton. Camera Jazz & 
Music Club, vicolo Alemagna, 
ore 20.45, ingresso 20 euro

hSimona Bencini

A dieci anni di distanza 
dall’uscita di “Spreading love”, 
primo album di jazz crossover 
con il LMG4tet, la frontwoman 
dei Dirotta su Cuba Simona 
Bencini presenta “UNfinished”, 
il suo nuovo disco di inediti dal 
mood sofisticato e jazzy. Bravo 
Caffè, via Mascarella 1, ore 22

Teatro san leonardo

Quella madre
dentro un pozzo

dà voce alla Terra
Ermanna Montanari, fondatrice delle Albe,

porta in scena una pièce sul concetto di maternità 

kErmanna Montanari, fondatrice del Teatro delle Albe, in “Madre”

Servizi

La Farmacia Comunale, piazza 
Maggiore 6, è aperta 24 ore su 24 
tutti i giorni dell’anno.
La Farmacia della Stazione 
Centrale (entrata dall’interno 
della stazione) è aperta dalle 7.30 
alle 23 nei giorni feriali, dalle 8 
alle 22 nei giorni festivi, tutti 
i giorni dell’anno.

Con orario continuato 
24 ore su 24
Al Sacro Cuore - Via Matteotti 29
Della Provvidenza 
- Via Massarenti 254
S. Lucia - Via Battindarno 13
Con orario 
8.30 -12.30/15.30 -19.30
Beata Vergine di S. Luca 
- Via D’Azeglio 15

Bertelli alla Funivia 
- Via Porrettana 95/FG

Castiglione - Via Castiglione 53

Comunale Barbieri 
- Via Barbieri 121

Comunale Repubblica 
- Via Cleto Tomba 29

Comunale Stendhal 
- Via Stendhal 5/A

Del Borgo - Via M.E. Lepido 147

Del Sole - Via Pirandello 22/A

Dello Sterlino - Via Murri 16

Fossolo 2 - Viale Lincoln 5

Internazionale - Via Marsala 1/A

Lodi - Via A. Costa 47/A 

S. Lorenzo - Via U. Bassi 25

S. Maria delle Grazie 
- Via degli Orti 68/d

Appuntamenti

In viaggio
nei testi
di Cohen

kLeonard Cohen (1934-2016)

Notte Rossa al Passepartout

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle Case del Popolo incontri, reading e mostre da oggi a domenica

La Notte Rossa guarda al futuro fra politica e cultura

EMERGENZE

Emergenza Sanitaria 118

Carabinieri 112

Polizia 113

Vigili del Fuoco 115

Guardia di Finanza 117 

SERVIZI

Centro Trasfusioni 051312105

Guardia Medica dell’ASL 051-3131

Guardia Medica privata 051224466

Cup 2000 848884888

Casa delle Donne per 
non subire violenza 
051333173

Sos Donna 051434345

Aids Info 800856080

Telefono Amico Bologna 051580098

Telefono Azzurro 19696

Telefono Amico Gay 051555661

INFORMAZIONI.

Comune Urp 051203040

Tper 051290290 

Vigili Urbani 051266626

Smog Alarm 051224750

Hera Clienti 800999500

Hera Pronto Intervento 800250101

Enel serv.Clienti 800856018

Enel Guasti 803500

Trenitalia 892021

Aeroporto 0516479615

Telefono Blu 0516239112

Difensore Civico 051649240

Sul palco anche 
Daniele Roccato con 
il suo contrabbasso

e il disegnatore 
Stefano Ricci
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