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Masi analizza le donne
della Commedia
al Museo Nazionale

Fa il suo debutto, alla nuova Sta-
gione dei teatri, lo spettacolo
‘Madre’, nato dall’incontro fra
l’attrice e autrice Ermanna Mon-
tanari, il pittore e illustratore
Stefano Ricci e il compositore e
contrabbassista solita Daniele
Roccato. A scrivere per loro il
poemetto scenico, Marco Marti-
nelli. Un lavoro di circa un’ora,
nato durante il lockdown, che è
anche una riflessione sul perio-
do difficile ed emblematico che
stiamo vivendo. Quattro le repli-
che al teatro Alighieri di Raven-
na, in programma da oggi al 28
novembre, con inizio alle 21,
tranne domenica (quando sarà
alle 15.30). Da segnalare inoltre
che, fino a domenica, alla galle-
ria Monogao 21 di via Alberoni
5, sarà possibile ammirare la mo-
stra ‘Madre’ di Ricci. Sabato sa-
rà invece presentato il libro ‘Il
teatro nel cinema’ di Laura Ma-
riani (ore 17) e proiettato il film
di Marco Martinelli ‘ER’ (ore 18).
Ermanna Montanari, di cosa
parla ‘Madre’?
«È la storia di un figlio e di una
mamma contadina. Lei è caduta
dentro un pozzo, non si sa bene
se per disattenzione, follia o
scelta. Lui prima la sgrida, poi

va a cercare gli strumenti, arga-
ni e moschetti, tubi di ferro e
carrucole: la ‘tecnologia’ per ti-
rarla fuori. Lei, nel fondo di quel
pozzo che pare infinito, confes-
sa di non avere paura, di non
sentirsi a disagio».
Lo spettacolo non è un dialo-
go fra i due, ma un dittico,
composto da due monologhi…
«Esattamente. E da quel paesag-
gio isolato si staglia l’allegoria
di una ‘Madre Terra’ sempre più
avvelenata, l’incubo di una ‘tec-

nologia’ che, anziché aiutare
con discrezione l’umanità, si po-
ne come arrogante e distruttri-
ce, capace di devastare equili-
bri millenari. Nell’intarsio del te-
sto, tra italiano e dialetto roma-

gnolo, emergono due figure in
bilico fra la realtà cruda dei no-
stri giorni e i simboli di un futu-
ro minaccioso e indecifrabile».
Cosa c’è di sbagliato nel mo-
do di affrontare la situazione
attuale?
«Non c’è bisogno di slogan, tipo
quello che si ripeteva all’inizio
della pandemia, ‘andrà tutto be-
ne’, che esprime una grande ce-
cità, ossia l’incapacità di accet-
tare il pericolo e l’indecifrabile.
Oggi più che mai serve recupe-

rare il senso del sacro e la capa-
cità di condividere in modo co-
munitario quanto sta accaden-
do. Peccato che la riunione sul
clima sia stato un fallimento e
che le verità di Greta Thunberg
non siano state ascoltate».
Tornando al teatro, com’è riu-
scita la fusione fra voi artisti?
«In scena, voce, suoni e disegni
hanno pari dignità e si completa-
no a vicenda. Il pozzo-pianeta è
rappresentato in verticale e oriz-
zontale e anche i fogli su cui di-
segna Ricci sono rotondi e neri,
un’emersione dal buio, un barlu-
me di luce e speranza».
L’avvio rappresenta in qual-
che modo l’inizio della Terra…
«Sì, tutto parte dal segno di un
gessetto bianco che porta con
sé un suono. Esattamente come
molti popoli hanno immaginato
l’inizio della vita. Noi siamo stru-
menti della Terra, non personag-
gi».
Durante il lockdown sono nati
anche il film ‘ER’ e la scuola di
vocalità Malagola.
«Noi artisti abbiamo lavorato
tantissimo. Non ci si ferma da-
vanti alle difficoltà o alle guerre:
è il ‘contagio’ della bellezza».

Roberta Bezzi

«Raccontiamo la Terra avvelenata dall’uomo»
Lo spettacolo ’Madre’ debutta oggi al teatro Alighieri, grazie all’unione tra l’attrice Montanari, il pittore Ricci e il compositore Roccato

‘Libro d’artista’, in mostra
la sua trasformazione nei secoli
L’esposizione sarà inaugurata
oggi all’Accademia di Belle Arti
Il progetto affronta il legame
tra i volumi e la natura

Dalla nuova sede dell’Accade-
mia di Belle Arti di Ravenna (Pa-
lazzo ex Mps, in piazza Kennedy
7) partirà oggi, alle 17, la prima
tappa della mostra itinerante ’Il li-
bro ha radici e semi, la veste fles-
sibile del libro d’artista’. Il proget-
to, lanciato dall’Accademia di Bo-
logna, coinvolge otto facoltà di
Belle Arti italiane e spagnole, fra
le quali quella di Ravenna. La mo-
stra ruota attorno al ’libro d’arti-
sta’, sopravvissuto alle rivoluzio-
ni digitali, alle crisi economiche,
alla pandemia e alle leggi del
mercato che da tempo avrebbe-
ro dovuto renderlo un oggetto
obsoleto. Nei secoli, è rimasto ta-
le, ma non ha mai smesso di rein-

ventarsi. Il libro d’artista veste
oggi nuovi materiali per attraver-
sare i vasti ambiti della comuni-
cazione visiva e concettuale. È
divenuto un ’oggetto e sogget-
to’, in grado di interagire con chi
lo crea, lo osserva e lo interroga.
È questo il terreno esplorato da
’Il libro ha radici e semi’, ideato

come un progetto ’naturale’ per
il tema prescelto, perché oggi la
necessità di ricostruire un rap-
porto con la natura si impone co-
me il dibattito collettivo più ur-
gente. In mostra è esposto an-
che un video che racconta le
esperienze dei diversi gruppi di
lavoro. Il catalogo è a cura di Ma-
nuela Candini, con la collabora-
zione di Elena Menini per la grafi-
ca. Include una presentazione
della direttrice Cristina Francuc-
ci, un testo di Maria Rita Bentini,
e otto sezioni dedicate alle singo-
le istituzioni partecipanti. La se-
zione dell’Accademia ravennate,
a cura di Paola Babini, ospita le
opere di Camilla Carroli, Rebec-
ca Fusconi, Cristina Sacchini, Au-
rora Secchia, Lara Silvestre, Bru-
no Ughi.
La mostra rimarrà aperta fino al
22 dicembre, dal martedì al ve-
nerdì (ore 14-19) e il sabato (ore
10-13 e 15-18).

Biblioteca Classense

’I mondi nascosti
di Dante’, l’omaggio
al Poeta di Forte,
ex console a Mosca

Due fotografie dell’attrice e autrice Ermanna Montanari, in scena durante lo spettacolo ’Madre’

L’OPERA

«Parla di una mamma
contadina e del figlio:
lei è finita in un pozzo,
lui prova a salvarla»

Questa sera, alle 21.30, il Clan
Destino di Faenza ospiterà il
concerto degli Old Time Reli-
jun. Il gruppo, nato nel 1995 a
Olympia, nello stato di Washing-
ton, ha tenuto, fino al 2007,
show in tutto il mondo. Dopo es-
sersi divisi l’anno dopo, gli Old
Time Relijun, diretti da Arring-
ton de Dionyso, tornano stasera
sul palco del Clan Destino, con
le loro hit più famose e le canzo-
ni dell’ultimo album, ’Music-
king’.
Ingresso libero.

Faenza, la reunion
degli Old Time Relijun
al Clan Destino

’Donne benedette antiche, sfac-
ciate. Alcuni personaggi femmi-
nili della Commedia’ è il nuovo
appuntamento, in programma
oggi alle 17, del ciclo ’Storie d’ar-
te al Museo Nazionale’. La lettu-
ra, a cura della dantista France-
sca Masi, vuole approfondire al-
cuni dei soggetti rappresentati
dalla mostra ’Al mio maestro
piacque di mostrarmi…’, allesti-
ta sempre al Nazionale in occa-
sione dei 700 anni dalla morte
di Dante.
«Donne d’Inferno, come France-
sca, di Purgatorio, come Pia e
Sapia, di Paradiso, da Piccarda
ad Anna, incardinate – racconta
Masi – in un ’oltre’ che altro non
è che il coraggio di porre do-
mande, dall’abisso al più alto
dei cieli, che possano essere gli
orizzonti dei nostri giorni». L’in-
contro è gratuito per docenti e
guide turistiche e per i posses-
sori della card di abbonamento
annuale del museo (in vendita al-
la biglietteria a 10 euro).

Francesco Forte, ex console
generale a Mosca, presenterà
oggi, alle 17, il suo libro ’I mon-
di nascosti di Dante’. L’evento,
un tributo italo-russo dedicato
al Poeta, si svolgerà nella sala
Dantesca della biblioteca Clas-
sense. Per info: 0544.482775.


