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IL TEATRO DELLE ALBE

Marco Martinelli
"Palco e grande schermo
una poetica alchimia"

`fio spettacolo Madre è un monito a salvare la natura, il mio cinema
è un vampiro che si nutre del sangue della scena per costruire visioni"

di Simona Spaventa

Quello del Teatro delle Albe è da
sempre un teatro insieme poetico e
politico. Impossibile, quindi, che la
compagnia ravennate di Marco Mar-
tinelli e Ermanna Montanari, tra le
voci storiche più amate della ricerca
italiana, non guardasse in faccia la
pandemia per trarne, come in uno
specchio, una riflessione lucida e al
contempo umanissima. Succede
con Madre, il nuovo spettacolo che
il gruppo porta da stasera in quella
che da qualche stagione è la sua ca-
sa milanese, l'Elfo Puccini, dove il ri-
torno diventa occasione per l'appro-
fondimento di una recente, e forse
inaspettata declinazione della com-
pagnia, quella cinematografica, con
la presentazione domani dopo lo
spettacolo del libro di Laura Maria-
ni Il teatro nel cinema. 7'refilm di
Marco Martinelli e Ermanna Monta-
nari e la proiezione giovedì sera al

L'autore

e regista

Marco Martinelli
ha fondato
nel 1983 con
Ermanna
Montanari II
Teatro delle Albe
a Ravenna. Dal
2017 ha iniziato a
fare cinema con
Vita agli arresti di
Aung San Suu Kyi
sulla leader
birmana
perseguitata

Cinemino dell'ultimo lavoro, Fedeli
d'amore (via Seneca 6, ore 21).
«Ho scritto il testo all'inizio del

2020 durante il primo Iockdown —
racconta Martinelli — quando erava-
mo tutti rinchiusi nelle nostre case
e per uscire ci voleva l'autocertifica-
zione. E un inno alla Madre Terra,
perché nella storia ci sono state al-
tre pestilenze, ma questa è il segno
dell'impazzimento del clima e del
mondo, e del fatto che noi non solo
non siamo in grado di sanarlo, ma lo
provochiamo». Tutto, però, «è risol-
to in poesia. E io ho la fortuna di vive-
re con Ermanna e di scrivere per lei,
che è un condominio di voci». Con
la straordinaria capacità di variare i
registri vocali ed espressivi che le è
propria, sulla scena l'attrice si divi-
de in un doppio monologo in cui in-
terpreta due contadini romagnoli.
Dapprima è un figlio che si sporge
sul bordo di un pozzo, poi le basta
una lunga parrucca bianca per tra-
sformarsi nella vecchia madre che

ci è caduta dentro (o forse è stata
spinta?), in una metafora di come
l'uomo con tutta la sua tecnologia
uccida o quanto meno non sappia
salvare la Natura, dove l'intepreta-
zione di Montanari viene amplifica-
ta dai disegni creati in tempo reale
da Stefano Ricci e dal contrabbasso
dal vivo di Daniele Roccato.
Sono realizzati in collaborazione

con il festival Filmmaker, che negli
ultimi anni ha ospitato le prime dei
film delle Albe, i due appuntamenti
sul cinema. Un'attività iniziata nel
2017 con Vita agli arresti diAungSan
Suu Kyi sui vent'anni di prigionia
della leader birmana e proseguita a
ritmo serrato: «In cinque anni ho
realizzato cinque film — spiega Mar-
tinelli — . La mia è una vocazione tar-
diva, ma il cinema lo divoro da qua-
rant'anni. Autori come Fellini, Paso-
lini, Paradjanov mi hanno nutrito co-
me Carmelo Bene e Leo de Berardi-
nis». E si vede, perché nei film delle
Albe teatro e cinema si intrecciano,
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Teatro Elfo
Puccini, corso
Buenos Aires 33,
da stasera (ore
21) a domenica,
biglietti 33-
16,50 euro, tel.
02.00660606.
Foto, Ermanna
Montanari
in Madre

sono inscindibili: un'alchimia diffici-
le, rischiosissima, che combatte con-
tro lo spauracchio terribile del "tea-
tro filmato" «che non mi ha mai con-
vinto, mi ha sempre annoiato. I miei
film sono tutto tranne che la ripresa
di uno spettacolo, si nutrono di tea-
tro, ma non lo filmano. Usano lasce-
na, la scavalcano, la assediano. E un
teatro reso fantasmatico, un'opera-
zione vampiresca che faccio col mio
cinema sul mio teatro. Il vampiro ci-
nema si nutre del sangue della sce-
na per costruire le sue visioni, per
avere la sua vita». Un esempio ne è,
appunto, Fedeli d'amore, che nasce
dall'omonimo spettacolo del 2018
dove Ermanna Montanari dava vita
a sette quadri attorno alla morte di
Dante, «visioni che in scena erano af-
fidate solo alla sua voce, e che nel
film ho ricreato con immagini girate
in esterni dove hanno recitato an-
che ottanta o novanta attori e citta-
dini di Ravenna».
ÚRIPROOUEIONE RISERVATA
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