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MADRE, dal poema scenico di Marco Martinelli, di e con Ermanna
Montanari, il disegnatore Stefano Ricci e il musicista Daniele Roccato,al l
Centro di Ricerca Musicale – Teatro San Leonardo di Bologna, fino all '11
Ottobre 2021
Ermanna Montanari e Marco Martinelli tornano all'origine della forma teatro, quello fatto di parola e musica: la voce
prende forma nel ritmo costruendo vere "drammaturgie sonore" oppure, e assieme,-ricostruendo l' antico, originale
"teatro del suono"

Bologna, 09/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa)

Da venerdì 8 a lunedì 11 ottobre alle 19.00 (e il sabato alle 21.30) presso il Centro di Ricerca Musicale – Teatro San
Leonardo (Via San Vitale,63. lo spettacolo MADRE di e con Ermanna Montanari, il disegnatore Stefano Ricci e il musicista
Daniele Roccato, dal poema scenico di Marco Martinelli. 

 L' opera è presentata  all'interno di LINGUA MADRE, il primo lavoro nato in Itali e prodotto da ERT / Teatro Nazionale della
regista argentina Lola Arias,  una indagine di teatro documentario sugli immaginari della maternità contemporanea,
composta nell’arco di due anni raccogliendo testimonianze e statistiche sul territorio cittadino (Teatro Arena del Sole, dal 5
al 14 ottobre 2021).

MADRE

poemetto scenico di Marco Martinelli

di e con Ermanna Montanari, Stefano Ricci, Daniele Roccato.

Regia del suono Marco Olivieri 
tecnico luci  Luca Pagliano 
direzione tecnica Enrico Isola, Fagio 
realizzazione elementi di scena squadra tecnica Teatro delle Albe Alessandro Pippo Bonoli, Fabio Ceroni, Fagio, Enrico
Isola, Danilo Maniscalco, Dennis Masotti, Luca Pagliano. 
Produzione e promozione Silvia Pagliano  
organizzazione Francesca Venturi, Veronica Gennari 
relazioni con la stampa e consulenza Rosalba Ruggeri
Produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro in collaborazione con Primavera dei Teatri, Associazione Officine Theatrikés
Salénto. 

MADRE ci racconta di un figlio e una mamma contadina caduta dentro un pozzo, nel buio: il figlio  rimprovera la madre, 
cerca gli strumenti,  la “tecnologia” per tirarla fuori ma lei, nel fondo di quel  pozzo che pare il centro della terra, confessa
di non avere paura, di non sentirsi a disagio, come se  il buio la portasse a liberare finalmente lo sguardo e a vedere.

 Ermanna Montanari dà voce ad entrambi, madre e figlio: la sua voce si  libera dal corpo unendosi al flusso ("flow") del
contrabbasso di Daniele Roccato e delle immagini create dalla fantasia di Daniele Roccato.

 La voce, il suono e la visione come unico momento drammaturgico: la voce di Ermanna, con le parole antiche che
nascono dal lavoro, dalla fatica quotidiana, dai rumori della natura; il suono struggente del contrabbasso; le figure
disegnate che formano e completano l "immagine sonora" : un unicum di logos e phonè.

Con MADRE Ermanna Montanari e Marco Martinelli tornano all'origine della forma teatro, quello fatto di parola e musica: la
voce prende forma nel ritmo costruendo vere "drammaturgie sonore" (Valentina Valentini, Bulzoni Editore) oppure, e
assieme,-ricostruendo l' antico, originale "teatro del suono" (Enrico Pitozzi).

MADRE ci dice molte cose: che questa nostra terra è in pericolo e solo scendendo al suo centro con dolcezza e attenzione
e aprendo gli occhi ce ne possiamo accorgere.

E poi che la tecnologia non può sostituire l'amore "Mo s'ut mai tecnologia! Ma vieni giù te...a tirar fuori la tua mamma,
vieni giù piano..." .

 MADRE torna a teatro nelle giornate di presentazione di MALAGOLA, Pratiche di creazione vocale e
sonora,  la Scuola di vocalità diretta da Ermanna Montanari, co-fondatrice e direttrice artistica del Teatro delle Albe,
con la vice-direzione di Enrico Pitozzi, studioso e docente dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, a Ravenna
dal 18 Ottobre 2021.

https://www.teatrodellealbe.com/spettacolo.php
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