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Palcoscenico

NOI CHE ANDIAMO A 
TEATRO  (decima puntata)

Noi spettatori di teatro, se 
siamo in serata ispirata, pos-
siamo rubare la scena agli 
attori in qualsiasi momento. 
Qualche anno fa al Teatro Pe-
trella di Longiano, una signo-
ra del pubblico, durante una 
commedia di Carlo Goldoni, 
presa da un’esigenza fisiologi-
ca di prima necessità, si alzò 
per cercare il bagno. Percorse 
contratta corridoi poco illu-
minati e sbucò per errore sul 
palco. Il fatto non la impani-
cò anzi, improvvisando sul 
fatto di essersi persa prima di 
uscire, strappò due applausi 
a scena aperta. L’attore, in-
vece, perse il filo del copio-
ne e dovettero interrompere 
momentaneamente lo spet-
tacolo. In Francia, a Lione, 
uno spettatore sovrappeso si 
sedette su una poltrona, ma 
ci rimase incastrato. Iniziò 
a urlare dal dolore e furono 
costretti a interrompere la 
recita per soccorrerlo. Dopo 
vari tentativi andati a vuo-
to, non rimaneva che segare 
la poltrona. Per procedere il 
direttore del teatro intimò al 
corpulento signore di firma-
re un contratto in cui si im-
pegnava a rifondere i danni. 
Diversamente per lui avrebbe 
potuto stare lì seduto fino a 
fine spettacolo, ma andarsene 
alla chiusura del teatro, salvo 
multe salate. Il malcapitato 
all’inizio non voleva firma-
re, ma per uscire dalla sedia 
dovette cedere, nel frattempo 
addio spettacolo, anche se il 
pubblico trovò godibilissimo 
l’increscioso episodio. Al tea-
tro Duse, in una rappresenta-
zione di Shakespeare, l’attrice 
stava esclamando: «Romeo, 
Romeo», e dalla terza fila 
- driin driin - continuava a 
squillare un cellulare. E lei 
«Romeooooo... - driin -, O 
Romeooooo...» e di rimando: 
«No, no, è Ivano. E’ per me». 
E qui ci fu un applauso che in 
centocinquanta repliche non 
c’era mai stato. 
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VENERDÌ 25 APRILE
Mordano. MARZABOTTO: Matteo Belli in «Mar-
zabotto», di Carlo Lucarelli e Matteo Belli. Teatro 
comunale, via Sant’Eustachio, ore 21. 
Bologna. DE SICA: Christian De Sica in «Parlami 
di me». Teatro EuropAuditorium, piazza Costitu-
zione 4, ore 21.
Bologna. MEDEA: Susanna Marcomeni, Fran-
cesca Mazza, Federica Fabiani, Elisa Rampon in 
«From Medea (maternity blues)» di Grazia Vera-
sani. Arena del Sole,  Sala InterAction, via Indi-
pendenza 44, ore 21.30. Repliche fino al 29 aprile, 
domenica ore 16.30, lunedì riposo. Info e prenota-
zioni 051/2910910.

SABATO 26 APRILE
Osteria Grande. FARSA: la Compagnia dialettale 
bolognese «Bruno Lanzarini» con la partecipazio-
ne di Pippo Sanmtonastaso presenta «Un de’ e dou 
nott». Al Bocciodromo di viale Broccoli, ore 21. 
Ingresso gratuito.

LUNEDÌ 28 APRILE
Bologna. DANZA: nell’ambito della rassegna «La 
Soffitta 2008» il programma Danza è dedicato ai 
danzatori-coreografi Michele Abbondanza e Anto-
nella Bertoni. Alle ore 21 va in scena lo spettacolo 
«Try» con Antonella Bertoni preceduto, alle 16, 
da un incontro con Michele Abbondanza. Centro 
La Soffitta del Dipartimento di Musica e Spetta-

colo, via Azzo Gardino 65/a. Informazioni allo 
051/2092413 - 418.

VENERDÌ  2 MAGGIO
Pieve Cesato. WANDA: si ride con la Metallurgica 
Viganò e Wanda la Carrellista alla sagra della cam-
pagna, ore 21.

SABATO 3 MAGGIO
Imola. BORGES: «Finzioni (colloqui per voce, mu-
sica e danza, con Jorge Luis Borges)» chiude l’anno 
accademico di Università Aperta. Spettacolo di e 
con Paola Contavalli e Emilia Sintoni. Teatro del-
l’Osservanza, via Venturini 18, ore 16 (ingresso 
libero, fino ad esaurimento posti). 

TEATRO: TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA SETTIMANA

MEDICINA | Laboratorio e performance il 25, 26 e 27 aprile

Il Cantamaggio per la legalità
Da una collaborazione con 
«Cooperare con Libera Terra - 
Agenzia per la promozione coo-
perativa e della legalità» nata nel 
2006, e «Libera», l’associazione 
che dal 1995 si occupa di pro-
muovere la legalità e la lotta alla 
mafia, nasce Cantamaggio 2008, 
evento che si terrà a Medicina al 
Magazzino Verde e al Parco delle 
Mondine, e si articolerà in un la-
boratorio teatrale residenziale (il 
25, 26 e 27 aprile) e in una per-
formance pubblica (il 27 aprile 
alle ore 16).
Un argomento complesso, quel-
lo della criminalità organizzata, 
che in questa dimensione verrà 
trattato prendendo spunto da 
una delle tante storie drammati-
che che ha generato. 
La voce di una vittima, Giusep-
pe Di Matteo, un bambino di 13 
anni ucciso perché figlio di un 
pentito, sarà la guida narrante 
che accompagnerà i ragazzi nelle 
tre giornate.
La performance intende essere 

un percorso onirico e musicale, 
in cui si parlerà della mafia attra-
verso la metafora della vita di un 
campo di grano.
I corpi si muoveranno insieme, 
in un’azione corale di teatro-
danza, per raccontare il dolore, 
ma anche la ribellione, la lotta, il 
riscatto, la volontà e la tenacia. 
La musica e il canto accompa-
gneranno azioni e immagini, 
per sottolineare gli sviluppi nar-
rativi. 
Le parole daranno spazio al-
l’umanità, per sostenere una cul-
tura etica della legalità.
Cantamaggio è una delle inizia-
tive di Errare Humanum Est, un 
progetto de La Baracca – Testoni 
Ragazzi che si pone come obiet-
tivo quello di creare situazioni di 
incontro e confronto tra giovani, 
attraverso il linguaggio teatrale 
(realizzato in collaborazione con 
il Comune). 
Più di cento giovani, provenienti 
da diverse parti d’Italia, si tro-
veranno a riflettere su temi di 

di registi e attori professionisti 
de La Baracca, della coreografa, 
danzatrice e performer Anna 
Albertarelli e della cantante e 
studiosa di antropologia della 
voce Germana Giannini.

rilevanza sociale, per conoscere 
frammenti di passato e di presen-
te. Per tre giornate di laboratorio 
teatrale lavoreranno insieme per 
poi dare vita a una performance 
teatrale collettiva, sotto la guida 

MORDANO | Testo di Belli e Lucarelli

Ricordando Marzabotto
Matteo Belli è il protagonista di «Marzabotto», 
lavoro teatrale da lui scritto insieme a Carlo 
Lucarelli, in scena  venerdì 25 aprile alle ore 21 
presso il teatro Comunale di Mordano. 
Lo spettacolo prende spunto dall’«armadio della 
vergogna» contenente i documenti relativi alla 
strage, ritrovato nella Procura militare di Roma 
nel 1994, dove era rimasto nascosto fino ad al-
lora. Seguendo le tracce di questo documento la 
narrazione racconta il massacro compiuto da più 
formazioni tedesche, che alla fine di settembre 
del 1944 trucidarono, nell’area della comunità di 
Monte Sole, circa ottocento civili. Prosegue  poi 
per testimoniare, ancora una volta, l’importan-
za della memoria.
La scrittura di Lucarelli e la potenza recitativa 
di Matteo Belli s’incontrano in una prova che 
unisce il rigore della ricerca e la qualità dram-
maturgica.

Ater, l’Associazione Teatrale Emilia Romagna, chiude il bilancio 2007 con un sostanziale 
pareggio e incrementa la propria solidità patrimoniale di oltre 60.000 euro. Nel 2007 il 
volume di attività (fatturato) è stato di quasi 10 milioni di euro. «Cifre consistenti e risul-
tati così positivi – ha dichiarato il presidente Maurizio Roi – indicano chiaramente sia il 
grande lavoro effettuato che l’ulteriore consolidamento di Ater come elemento strategico 
nel sistema spettacolo dell’Emilia Romagna». Sempre guardando i numeri del 2007 emer-
ge che sono state organizzate ben 37 tournée, 185 recite (di cui 55 in Emilia Romagna). Su 
tutte spiccano quelle del Balletto del Teatro Bolshoi e Slava’s Snowshow (a Trento, Firenze, 
Modena, Rimini, Assisi, Palermo e Milano). Diverse anche le manifestazioni organizzate: 
da Mundus (fra Reggio Emilia e Modena), a Tra-Monti (Reggio Emilia), da Rorate Celi 
(Reggio Emilia) a Ater Forum Festival (organizzato in collaborazione con il Comune di 
Ferrara, Teatro Comunale di Ferrara e con la Regione Emilia Romagna) e poi Circuito 
Danza Ater che ha toccato 21 città emiliano romagnole e ben 50 spettacoli, e ancora 37 
serate musicali, gestione dei servizi di consulenza per i propri soci. Non sono mancate le 
tournée all’estero, in particolare in Gran Bretagna ed in Russia dove è stato proposto, con 
grande successo a Mosca e San Pietroburgo, il «Don Pasquale» di Donizetti. Infine ha 
contribuito a questo risultato positivo anche il lavoro di collaborazione con i migliori pro-
motori turistici di eventi culturali in Sardegna.  Info www.ater.regione.emilia-romagna.it

EMILIA ROMAGNA

UN 2007 POSITIVO PER L’ATER

«Finzioni (colloqui per voce, musica e danza, con Jorge 
Luis Borges)» è un sogno fatto di sogni e sognato con 
amore, stupore, umiltà. «Finzioni» è lo spettacolo che si 
terrà sabato 3 maggio alle ore 16, al teatro dell’Osser-
vanza di Imola, in via Venturini 18, in occasione della 
chiusura dell’anno accademico di Università Aperta (in-
gresso libero, fino ad esaurimento posti). Protagoniste 
dello spettacolo saranno Paola Contavalli, che cura an-
che le scelte musicali e letterarie e la regia con Roberto 
Vernocchi, e la danzatrice e coreografa Emilia Sintoni. 
Si tratta di un piacevole intreccio di suggestioni lette-
rarie, visive e musicali, attraverso il mondo di Borges. 
La parola detta, la parola cantata, il gesto della danza 
alludono a un filo lungo il quale si svolge il sogno im-
possibile di una conversazione con Jorge Luis Borges.

IMOLA

PAOLA CONTAVALLI E EMILIA SINTONI PER UNIVERSITA’ APERTA


