Da ragazzino io sono stato salvato letteralmente dalla musica. Ha dato un senso alla mia vita. Ho capito poi
attraverso la scrittura in scena col mio corpo - la voce è corpo - che i grandi autori non ci consegnano solo
grandi contenuti ma che all’interno della loro scrittura molto altro passa da una musica riconoscibile e unica.
Musica e teatro sono indissolubilmente legati, almeno per la mia personalissima esperienza. Per me il teatro
è il luogo del mistero che non va spiegato ma nel quale smarrirsi con il battito cardiaco che aumenta e non
sai perché.
Oggi non riesco a smettere di pensare a tutte quelle ragazze e a quei ragazzi che avevano intrapreso in
Afghanistan un dialogo appassionato con la musica che stava salvando le loro vite. E non riesco a trattenere
la rabbia. Hanno tolto loro la musica e quindi la vita. Negare la musica significa negare la vita, vietare la musica
vuol dire ingabbiare l’anima delle persone, molto più che il loro corpo. E allora mi immagino io da ragazzo,
immagino di ritrovarmi improvvisamente a vivere in un luogo in cui la musica da un momento all’altro diventa
proibita. Mi immagino la rabbia e la frustrazione. Ma, confidando nella potenza della musica e dell’arte, io
spero quelle ragazze e quei ragazzi non si arrendano, che quelle voci esplodano e si uniscano e danzino. Da
ora in poi, quando sarò in scena, io canterò i miei canti anche per loro.
Dobbiamo Offrire Cura. Rimettere in gioco il desiderio, la tensione che ci fa vivere, che fa vero il piacere. Non
esiste qualità della vita senza trasformazione. Dobbiamo andare incontro alla realtà che ci circonda. Aprire la
nostra ricerca alla vita esterna, alle altre scienze, alle altre arti. Il teatro deve tornare nella vita, incontrare le
altre sensibilità, ottenere qualcosa che si possa spendere nelle relazioni umane, nel coinvolgimento profondo
legato alle emozioni. Stiamo attraversando un momento legato a esperienze faticose, dobbiamo affrontare
il dolore, la fatica necessaria, accogliere l’altro, destabilizzarci. Non chiuderci dentro le nostre abitudini.
Affrontare le sfide del presente.
A noi oggi è consegnato un tempo che non possiamo governare, ma proprio per questo credo che sia
necessario mettere tanta energia e coraggio espressivo in campo, sia in scena, sia nella programmazione
culturale dei prossimi mesi. Io credo che ci sia bisogno di una resistenza costruttiva e non di un ripiegamento
doloroso nell’intimismo e nel vittimismo, che è il pericolo più grosso che si possa correre oggi. L’arte può
affrancarci, non perché cambi il mondo, ma perché rende vivido, cosciente, ciò che siamo. L’arte dà senso
alla vita.

Valter Malosti
Direttore
Emilia Romagna Teatro Fondazione
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CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI
Lingua Madre
5 – 14 ottobre
sala Leo de Berardinis

Dante e la guerra
21 novembre
sala Leo de Berardinis

Madre
8 – 11 ottobre
Centro di Ricerca Musicale - Teatro San Leonardo

Bahamuth
26 – 27 novembre
sala Leo de Berardinis

Lettera a una madre
13 – 14 ottobre
sala Thierry Salmon

Racconti della foresta di Arden
30 novembre – 12 dicembre
sala Thierry Salmon

Cleopatràs
19 – 20 ottobre
sala Leo de Berardinis

Se questo è un uomo
1 – 5 dicembre
sala Leo de Berardinis

La Gaia Scienza
La rivolta degli oggetti
22 – 24 ottobre,
sala Leo de Berardinis

Fiabe giapponesi
14 – 16 dicembre
sala Leo de Berardinis
Edipo. Una fiaba di magia
17 – 19 dicembre
sala Leo de Berardinis

Invettiva inopportuna
26, 28, 30 ottobre, 3, 5, 7 novembre,
DOM la cupola del Pilastro
È tutto qui 5 – 22 ottobre
foyer Arena del Sole

Running for Democracy
21 dicembre
sala Thierry Salmon

Das Weinen (Das Wähnen)
30 – 31 ottobre
sala Leo de Berardinis

Bologna la Beautiful
30 – 31 dicembre
sala Leo de Berardinis

Misericordia
4 – 7 novembre
sala Leo de Berardinis

Memorie di mani
4 – 9 gennaio
sala Thierry Salmon

2 – 7 novembre
sala Thierry Salmon

Pour un oui ou pour un non
6 – 9 gennaio
sala Leo de Berardinis

L’armata Brancaleone
11 – 14 novembre
sala Leo de Berardinis

Il Ministero della Solitudine
20 – 23 gennaio
sala Leo de Berardinis

Vogliamo tutto!
11 – 14 novembre
sala Thierry Salmon

Il Capitale. Un’indagine sul lavoro
25 gennaio – 6 febbraio
sala Thierry Salmon

La scrittura smarginata
17 – 19 novembre
sala Leo de Berardinis

Balasso fa Ruzante
27 – 30 gennaio
sala Leo de Berardinis
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Avremo ancora l’occasione di ballare insieme
3 – 6 febbraio
sala Leo de Berardinis

,
15 – 20 marzo,
sala Leo de Berardinis

Con il vostro irridente silenzio
9 – 10 febbraio
sala Leo de Berardinis

Sylvie e Bruno
23 – 24 marzo
sala Leo de Berardinis

La vita davanti a sé
12 – 13 febbraio
sala Leo de Berardinis

Pescheria Giacalone e figli
24 – 27 marzo
sala Thierry Salmon

Tiresias
15 – 16 febbraio
sala Thierry Salmon

Storia di un’amicizia
26 – 27 marzo
sala Leo de Berardinis

I due gemelli veneziani
17 – 20 febbraio
sala Leo de Berardinis

Boccascena
29 marzo – 10 aprile
sala Thierry Salmon

'A Cirimonia
22 – 27 febbraio
sala Thierry Salmon

Macbettu
7 – 10 aprile
sala Leo de Berardinis

Edward Albee.
Chi ha paura di Virginia Woolf?
24 – 27 febbraio
sala Leo de Berardinis

ENIGMA. Requiem per Pinocchio
14 – 15 aprile
sala Leo de Berardinis

Bimba ’22
1 – 6 marzo
Sala Thierry Salmon

Caduto fuori dal tempo
21 – 24 aprile
sala Leo de Berardinis

Questo è il tempo in cui attendo la grazia
1 – 3 marzo
DAMSLab/Teatro

Blind Love
27 aprile – 8 maggio
sala Thierry Salmon

Museo Pasolini
4 – 6 marzo
sala Leo de Berardinis

Terebrante
29 – 30 aprile
sala Leo de Berardinis

The Nest - Il Nido
10 – 20 marzo
sala Thierry Salmon

Kassandra
10 – 22 maggio
sala Thierry Salmon

Bros
11 – 12 marzo
sala Leo de Berardinis
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SPETTACOLI
LOLA ARIAS
5 – 14 ottobre, sala Leo de Berardinis
da martedì a venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

Lingua Madre
testo e regia Lola Arias
con Donatella Allegro, Marzia Bisognin, Chiara Bodini, Egon Botteghi, Giovanni D’Alessandro, Eloisa Gatto,
Florette Zengue, Martina Zucchini
e la partecipazione di Angela Balzano al processo creativo
scene e costumi Mariana Tirantte
video e luci Matias Iaccarino
musiche Meike Clarelli e Davide Fasulo
coreografia Luciana Acuña
dramaturg Piersandra Di Matteo
traduttrice Teresa Vila
produzione ERT / Teatro Nazionale
nell’ambito del progetto Matria. Immaginari della maternità contemporanea
prima assoluta
Lingua Madre, prima produzione italiana della regista argentina Lola Arias, è il frutto di una lunga indagine
sugli immaginari della maternità contemporanea. Lo spettacolo è stato creato in collaborazione con degli
abitanti di Bologna con diversi vissuti e provenienze, prospettive, scelte di vita e desideri. Il gruppo si è
formato dopo una fase di studio e ricerca durata quasi due anni attraverso la raccolta di testimonianze, leggi,
statistiche, fonti orali acquisite in dialogo con studiose e attiviste, “doule” e medici, operatrici sociali e
avvocatesse.
Lingua Madre è un territorio per pensare l'istituto della maternità, tra presente, passato e futuro. Come un
dizionario scritto sul palcoscenico, ogni voce rinnova il senso di una parola antica.

ERMANNA MONTANARI / MARCO MARTINELLI / STEFANO RICCI / DANIELE ROCCATO
8 – 11 ottobre, Centro di Ricerca Musicale - Teatro San Leonardo
venerdì, domenica e lunedì ore 19, sabato ore 21.30
Madre
fuori abbonamento
di e con Ermanna Montanari, Stefano Ricci, Daniele Roccato
poemetto scenico di Marco Martinelli
regia del suono Marco Olivieri
produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro
in collaborazione con Primavera dei Teatri, Associazione Officine Theatrikés Salénto
nell’ambito del progetto Matria. Immaginari della maternità contemporanea
in collaborazione con AngelicA | Centro di Ricerca Musicale e DAMSLab | La Soffitta, Università di Bologna
MADRE racconta di un figlio e di una mamma: lei è caduta dentro un pozzo. In questo dittico di monologhi,
si staglia l’allegoria di una Madre Terra sempre più avvelenata, l’incubo di una “tecnologia” che, anziché
aiutare con discrezione l’umanità, si pone come arrogante e capace di devastare equilibri millenari.
Nell’intarsio tra italiano e dialetto romagnolo, emergono due figure in bilico tra la realtà cruda dei nostri
giorni e i simboli di un futuro minaccioso e indecifrabile: sembrano emblemi di una fiaba orientale.
A partire dalla drammaturgia scritta per loro da Marco Martinelli, gli onirici disegni live del pittore e
illustratore Stefano Ricci si intrecciano alle magmatiche sonorità vocali dell’attrice Ermanna Montanari, sulle
dolci e lancinanti del contrabbasso del compositore Daniele Roccato.
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SONIA BERGAMASCO
13 – 14 ottobre, sala Thierry Salmon
mercoledì e giovedì ore 19

Lettera a una madre

fuori abbonamento
lettura di Sonia Bergamasco
dal libro Splendi come vita (Ponte alle Grazie, 2021)
di Maria Grazia Calandrone
produzione ERT / Teatro Nazionale
nell’ambito del progetto Matria. Immaginari della maternità contemporanea
Con leggerezza e lampi d’ironia, guidata dal timone della poesia, prende forma un ritratto della figura
archetipica di una madre amatissima e, per ciò, potentissima. Parole colate come piombo, ma al contempo
lievi come aria, che nella riduzione teatrale conquistano una nuova sintesi, per giungere «all’essenza
dell’essenza». «Per sottrarre, non resta che fidarsi di una voce, che dia voce a una vita che conosce e ama»,
scrive l’autrice Maria Grazia Calandrone. La voce è quella dell’attrice Sonia Bergamasco, che si occupa di
restituire al pubblico la sintesi di una storia d’amore, quella di una figlia per una madre e di una madre per
una figlia.
Lettera a una madre è interamente tratto dal libro Splendi come vita, ed è una riduzione all’essenza alla quale
autrice e attrice hanno lavorato insieme.

ANNA DELLA ROSA / VALTER MALOSTI / GUP ALCARO / NICOLAS BOVEY
19 – 20 ottobre, sala Leo de Berardinis
martedì e mercoledì ore 20.30

Cleopatràs
di Giovanni Testori
uno spettacolo di Valter Malosti
con Anna Della Rosa
progetto sonoro Gup Alcaro
scene e luci Nicolas Bovey
costumi Gianluca Sbicca
cura del movimento Marco Angelilli
produzione TPE - Teatro Piemonte Europa, Festival delle Colline Torinesi
I Tre Lai (Cleopatràs, Erodiàs, Mater Strangosciàs) sono il testamento ultimo di Giovanni Testori, in cui si
racconta il mistero per eccellenza, quello dell’Amore.
In Cleopatràs Testori reinventa l’Egitto romano di Shakespeare, in un fuoco di fila di invenzioni di lingua,
sorvegliate da una grande poesia terrena e sensuale, sempre sull’orlo di una straziante e perturbante ironia,
qui incarnata in una grande prova d’attrice di Anna Della Rosa.
Assistiamo alle ore finali di un’esistenza straordinaria, quella di una grande regina, menagèr, star, soubrette
al tramonto: davanti ai suoi occhi sfila una vita piena di eros, soldi, passione e tenerezza.
Dopo aver sfondato i limiti della vita con il suo amatissimo Antonio, Cleopatràs varca il limite ultimo della vita
e raggiunge il suo amore nell’aldilà, sperando che ci sia un aldilà e che non finisca tutto, come sempre, in
«merdità». La scena è insieme astratta e concretissima. Studio televisivo, tomba e stanza d’albergo. Nero e
oro a dominar su tutto. Una installazione visiva e sonora che parte dalla musica di Puccini, attraversa la scena
musicale egiziana contemporanea e viene sommersa da una violenta e inesorabile onda elettronica.
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GIORGIO BARBERIO CORSETTI / MARCO SOLARI / ALESSANDRA VANZI
22 – 24 ottobre, sala Leo de Berardinis
venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

La Gaia Scienza
La rivolta degli oggetti
di Vladimir Majakovskij
con testi di Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari, Alessandra Vanzi
regia Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari, Alessandra Vanzi
interventi scenografici Gianni Dessì
con Dario Caccuri, Lorenzo Garufo, Zoe Zolferino
produzione Fattore K. 2019
in coproduzione con Teatro di Roma - Teatro Nazionale, Romaeuropa Festival, ERT / Teatro Nazionale
si ringraziano Tiziano Terzoni e Antonio Iodice
Nel 1976 si rivelava al pubblico una compagnia di giovani artisti, La Gaia Scienza, con uno spettacolo
dirompente. I rapporti tra poesia e rivoluzione, tra rivoluzione sociale ed estetica, tra avanguardie storiche e
arte contemporanea, si distillavano in un’ora di pura poesia. Lo spettacolo trovava l’essenza di gestualità e
parola, di slancio ed energia, in una sintesi tra teatro danza ed arte visiva di grande impatto emotivo e
leggerezza. Il modo stesso di creare lo spettacolo, che partiva da un’idea di forte individualità e di totale
collaborazione senza la divisione di ruoli, era parte della sua struttura. Così lo spettacolo non era solo un
racconto sulla libertà e sull’utopia della trasformazione del mondo, ma anche il frutto di un processo artistico
libero ed in costante trasformazione.

LAMINARIE
26, 28, 30 ottobre, 3, 5, 7 novembre, DOM la cupola del Pilastro
martedì 26, giovedì 28 ottobre, mercoledì 3 e venerdì 5 novembre ore 21
sabato 30 ottobre ore 18, domenica 7 novembre ore 19

Invettiva inopportuna
spettacolo di e con Febo Del Zozzo
regia, ideazione scene, luci e audio Febo Del Zozzo
drammaturgia Bruna Gambarelli
testo poetico Matteo Marchesini
produzione LAMINARIE
in co-produzione con ERT / Teatro Nazionale
Anno 2021
“Il teatro valorizza gli imprevisti”. Questa scritta compare in è tutto qui, un’opera installativa che è anche
preludio allo spettacolo. In scena un uomo solo, al centro di una complessa struttura di carrucole e corde tra
le quali cerca di districarsi faticosamente. Il suo volto è coperto, inscrutabile allo sguardo, mentre l’uomo
tenta invano di liberarsi. Lotta contro il mondo che lo ospita, che lui stesso ha costruito con gli strumenti del
teatro. L’installazione teatrale appare come un unico grande corpo sonoro, in cui le corde, il corpo dell’attore
e lo spazio vibrano all’unisono. Lo spettacolo si basa sul desiderio di restituire al pubblico un pensiero sulla
funzione dell’arte che non si rassegna ad essere uno strumento consolatorio ma si ostina ad essere un dono
complesso, disarticolato, improduttivo.
dal 15 settembre al 4 ottobre, MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna
dal 5 al 22 ottobre, foyer Arena del Sole

È tutto qui
dispositivo scenico di Febo Del Zozzo
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progettazione tecnica e costruzione Matteo Braschi
realizzazione struttura portante Giovanni Rivi
produzione LAMINARIE

CHRISTOPH MARTHALER
30 – 31 ottobre, sala Leo de Berardinis
sabato ore 19, domenica ore 16

Das Weinen (Das Wähnen)
di Dieter Roth
regia Christoph Marthaler
con Liliana Benini, Magne Håvard Brekke, Olivia Grigolli, Elisa Plüss, Nikola Weisse, Susanne-Marie Wrage
drammaturgia Malte Ubenauf
produzione Schauspielhaus Zürich
in coproduzione con ERT / Teatro Nazionale, Nanterre-Amandiers - centre dramatique national, Bergen
International Festival, Théâtre Vidy-Lausanne and International Summer Festival Kampnagel, Hamburg
con il sostegno di Georg and Bertha Schwyzer-Winiker Foundation e Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la
cultura
Per la prima volta ERT produce uno spettacolo del geniale regista svizzero Christoph Marthaler.
Verso la fine degli anni ’80, Dieter Roth affidò uno dei suoi lavori letterari a un giovane musicista svizzero:
Christoph Marthaler. Ora quel libro, 30 anni dopo che Roth lo mise nelle mani di Marthaler, diventerà una
sua produzione teatrale e, di conseguenza, il simbolo dell’incontro tra due svizzeri d’eccezione. Entrambi con
una particolare predilezione per l’erosione del corpo, della mente e del cioccolato di fronte allo scorrere lento
del tempo. Das Weinen esprime l’urgenza cosmopolita di attraversare confini.
Dieter Roth, scomparso nel 1998, ha attraversato Danimarca, Germania, Groenlandia, Stati Uniti e Islanda, a
Reykjavík concepisce sculture, disegna, dipinge utilizzando muffe, realizza collage, libri d’artista, e infine
scrive opere d’arte linguistiche davvero singolari.

EMMA DANTE
4 – 7 novembre, sala Leo de Berardinis
giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

Misericordia
scritto e diretto da Emma Dante
con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi, Simone Zambelli
luci Cristian Zucaro
produzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, Teatro Biondo di Palermo, Atto Unico / Compagnia
Sud Costa Occidentale, Carnezzeria
coordinamento e distribuzione Aldo Miguel Grompone, Roma
Emma Dante esplora il tema della maternità, creando un intenso omaggio alle donne e alla capacità d’amore
e resilienza. Un’ode alla misericordia. Nella miserabile casa che lasciano ogni sera per vendere i loro corpi,
Bettina, Nuzza, e Anna (tre misere cucitrici di sciallette) si prendono cura di Arturo, un ragazzo orfano e
disabile. Arturo non sta mai fermo; ogni sera, alla stessa ora, va alla finestra per vedere passare la banda e
sogna di suonare la grancassa. La casa era china 'i musica e Lucia abballava p'i masculi! Soprattutto per un
falegname che si presentava a casa tutti i giovedì. Lo chiamavano “Geppetto”. Dalle legnate del padre nasce
Arturo e Lucia muore due ore dopo averlo dato alla luce. Arturo, il pezzo di legno, accudito da tre madri,
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diventerà bambino. Una realtà nuda e cruda, di spiazzante amarezza, che Emma Dante abbraccia con amore,
pietà e cura. Misericordia è una spiazzante favola contemporanea sulla fragilità delle donne.

2 – 7 novembre, sala Thierry Salmon
da martedì a venerdì ore 20, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30
progetto a cura de Le Notti
regia e drammaturgia Le Notti (Flavia Bakiu, Alessandra Beltrame, Nicolò Collivignarelli, Alice Gera, Nico
Guerzoni, Claudia Russo)
coordinamento regia collettiva Claudia Russo
con Flavia Bakiu, Nicolò Collivignarelli, Alice Gera, Nico Guerzoni
video live Alessandra Beltrame
luci, scene, suono, costumi Le Notti

ROBERTO LATINI
11 – 14 novembre, sala Leo de Berardinis
giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

L’armata Brancaleone
drammaturgia e regia Roberto Latini
con Elena Bucci, Roberto Latini, Ciro Masella, Claudia Marsicano, Savino Paparella, Francesco Pennacchia,
Marco Sgrosso, Marco Vergani
musica e suoni Gianluca Misiti
luci Max Mugnai
scena Luca Baldini
costumi Chiara Lanzillotta
produzione Teatro Metastasio di Prato, ERT / Teatro Nazionale
L’armata Brancaleone è materia in movimento, capace di innovarsi, rinnovarsi di continuo. È patafisica. È
forse una condizione del pensiero, una mappa alla quale riferirsi tentando una scrittura scenica. Gli autori del
film, Age e Scarpelli e Mario Monicelli hanno inventato un’immaginazione, hanno convocato parole e le
hanno ribattezzate, nella grammatica aulico-ciociara di bambini adulti impegnatissimi nella serietà di un gioco
antico e modernissimo. Elogiandone il disordine fatto di stracci e polvere, bastoni e rabdomanti, la
sceneggiatura diviene un classico del contemporaneo, per cui esiste uno spettatore ideale: noi bambini, al

7

ERT / TEATRO NAZIONALE

DOSSIER SCUOLA

BOLOGNA

riparo dall’età, che inquadriamo ogni inquadratura dal nostro punto di vista, o di “s-vista”, per il quale
abbiamo alibi di fantasia. Ad Aurocastro! Ad Aurocastro!

EROSANTEROS
11 – 14 novembre, sala Thierry Salmon
giovedì e venerdì ore 20, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30

Vogliamo tutto!
ideazione e spazio Davide Sacco e Agata Tomsic / ErosAntEros
drammaturgia Agata Tomsic
regia e music design Davide Sacco
con Agata Tomsic
video Antropotopia
titoli animati Gianluca Sacco
costumi e oggetti Clara Aqua
produzione TPE - Teatro Piemonte Europa, Polo del ‘900, ErosAntEros
in residenza presso Masque Teatro, Santarcangelo dei Teatri e Ravenna Teatro
con il sostegno di Comune di Ravenna e Regione Emilia-Romagna
nell'ambito del progetto Continuons le combat
in collaborazione con DAMSLab | La Soffitta, Università di Bologna | https://site.unibo.it/damslab/it
“L’immaginazione al potere!”, “Non è che un inizio!”, “La bellezza è per strada!”. Il Sessantotto è stato un
fenomeno incendiario che ha provocato rivoluzioni in tutti gli ambiti della società e che viene qui ripercorso
all'interno di un flusso di testo interpretato da una sola figura in scena. È una giovane militante che si trova
a trasmettere lo slancio e la dimensione collettiva delle lotte in completa solitudine, utilizzando le parole di
ieri come fossero quelle di oggi. Nel montaggio video le immagini d’archivio si mescolano a quelle odierne
per far emergere rotture e analogie. Le voci dei militanti contemporanei, assieme alle canzoni di lotta del
passato e del presente, concorrono alla creazione di un paesaggio sonoro che trae ispirazione dalle
composizioni per voce e nastro di Luigi Nono.

ELENA FERRANTE, MANUELA MANDRACCHIA
17 – 19 novembre, sala Leo de Berardinis
mercoledì, giovedì e venerdì ore 20.30
Umberto Eco Lectures

La scrittura smarginata

fuori abbonamento

di Elena Ferrante
con Manuela Mandracchia nel ruolo di Elena Ferrante
produzione Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco” dell’Università di Bologna, ERT /
Teatro Nazionale
spettacolo presentato in collaborazione con DAMSLab | La Soffitta, Università di Bologna
prima assoluta
ingresso gratuito
Un ciclo di tre lezioni per ascoltare una figura amatissima della scena culturale contemporanea. Elena
Ferrante, autrice di numerosi romanzi di successo, tra cui la trilogia L’amica geniale, da cui sono stati tratti
diversi prodotti per cinema e televisione (l’ultimo, La vita bugiarda degli adulti, produzione Netflix con
Fandango), è la protagonista degli appuntamenti organizzati da ERT in collaborazione con il Centro
Internazionale di Studi Umanistici, che ha ripreso la tradizione delle Lezioni Magistrali iniziate da Umberto
8

ERT / TEATRO NAZIONALE

DOSSIER SCUOLA

BOLOGNA

Eco, ora rinominate in sua memoria Eco Lectures. L’attrice Manuela Mandracchia veste i panni di Elena
Ferrante ne La scrittura smarginata, un testo inedito firmato da una delle più celebri voci della nostra
letteratura contemporanea.

ALESSANDRO BARBERO
21 novembre, sala Leo de Berardinis
domenica ore 11

Dante e la guerra
Lezioni di Storia Editori Laterza

fuori abbonamento

in collaborazione con ERT / Teatro Nazionale
Campaldino, 11 giugno 1289. A cavallo, con la cotta di maglia di ferro e l'elmo calato sul volto, la lancia nella
mano destra, lo scudo nella sinistra e la spada nel fodero, Dante ha paura. A soli 24 anni, è la prima volta, ma
non l'ultima, che si trova in battaglia. L'abito rosso da laureato e la corona d'alloro, con cui è sempre
raffigurato, sono uno stereotipo immaginario che non rende giustizia allo spirito del tempo, un tempo in cui
combattere era un dovere per ogni cittadino e la violenza era parte accettata della vita.
Alessandro Barbero, uno dei più originali storici italiani, è noto al largo pubblico per i suoi libri – saggi e
romanzi – e per le sue collaborazioni televisive. Studioso di prestigio, insegna Storia medievale presso
l’Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli.

FLAVIA MASTRELLA ANTONIO REZZA
26 – 27 novembre, sala Leo de Berardinis
venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

Bahamuth
di Flavia Mastrella Antonio Rezza
con Antonio Rezza
e con Ivan Bellavista
e Neilson Bispo Dos Santos
liberamente associato al Manuale di zoologia fantastica di J.L. Borges e M. Guerrero
(mai) scritto da Antonio Rezza
habitat di Flavia Mastrella
assistente alla creazione Massimo Camilli
produzione RezzaMastrella – TSI La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello
Un uomo steso fa le veci del tiranno. E cede il passo all’atleta di Dio che volteggia sulle sbarre con le braccia
della disperazione. E poi un nano, più basso delle sue ambizioni, che usa lo scuro per fare, e la luce per dire.
Frattanto qualcuno cade dall’alto e si infila i piedi nella gola. E quindi la realtà figurata delle vittime del povero
consumo, connotate da assenza di astrazione, con il padrone unto dall’autorità del denaro. Ma si affaccia
Bahamuth, l’essere supremo, che si sottrae al tempo e al giudizio. Il senso della vita si incontra solo all’infinito
dove l’uomo fa la fine del capretto da sgozzare. Ma la corsa al vestire il corpo nudo e verme non dà tregua
all’uomo pellegrino, mentre le braccia del padrone, camuffate da proletariato, saltano al ritmo di una danza
di classe.
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RICCARDO FRATI
Teatro Storchi Modena
30 novembre – 5 dicembre
MATINÉE MARTEDÌ 30 NOVEMBRE ORE 10.30, NAVETTA A/R DA BOLOGNA

Il piccolo principe
di Antoine de Saint-Exupéry
traduzione Nini Bompiani Bregoli
regia Riccardo Frati
con Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Elena Natucci, Jacopo Trebbi
scene a cura del Laboratorio di Emilia Romagna Teatro Fondazione
costumi Gianluca Sbicca
luci Eva Bruno
musiche Davide Fasulo
animazioni Davide Abbate
produzione ERT / Teatro Nazionale
Un aviatore in panne nel deserto, un piccolo ometto dai capelli color dell’oro venuto da un altro pianeta, una
rosa da proteggere, una volpe da addomesticare.
L’essentiel est invisible pour les yeux è con molta probabilità una delle frasi più conosciute al mondo anche
da chi non sa risalire alla fonte e forse è proprio questa l’impresa più riuscita dell’autore/aviatore: aver
concepito un’opera con un messaggio universale al punto tale da superare le diversità linguistiche, fino a
radicare la sua parola nel lessico comune di più di trecento idiomi.
Il piccolo principe è una favola moderna nella quale cercare continuamente dei valori e dei significati con
l’aiuto di simboli come la rosa, il baobab, la volpe, il deserto, il serpente o la sorgente d’acqua, a patto però
di non dimenticare mai, nella sua semplicità, l’unico vero segreto: l’essenziale è invisibile agli occhi.

NANNI GARELLA / ARTE E SALUTE
30 novembre – 12 dicembre, sala Thierry Salmon
da martedì a venerdì ore 20, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30
MATINÉE VENERDÌ 10 DICEMBRE ORE 10.30

Racconti della foresta di Arden
da William Shakespeare
regia Nanni Garella
con gli attori della compagnia Arte e salute
produzione ERT / Teatro Nazionale, Associazione Arte e Salute
in collaborazione con Regione Emilia Romagna Progetto “Teatro e salute mentale”, Dipartimento di Salute
Mentale dell’Azienda USL di Bologna
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VALTER MALOSTI / MARGHERITA PALLI / GUP ALCARO
1 – 5 dicembre, sala Leo de Berardinis
da mercoledì a venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16
MATINÉE VENERDÌ 3 DICEMBRE ORE 10.30

Se questo è un uomo
dall’opera di Primo Levi (pubblicata da Giulio Einaudi editore)
condensazione scenica a cura di Domenico Scarpa e Valter Malosti
uno spettacolo di Valter Malosti
scene Margherita Palli
luci Cesare Accetta
costumi Gianluca Sbicca
progetto sonoro Gup Alcaro
Tre madrigali (dall’opera poetica di Primo Levi) Carlo Boccadoro
video Luca Brinchi, Daniele Spanò
in scena Valter Malosti
e Antonio Bertusi, Camilla Sandri
produzione ERT / Teatro Nazionale, TPE - Teatro Piemonte Europa, Teatro Stabile di Torino - Teatro
Nazionale, Teatro di Roma - Teatro Nazionale
Progetto realizzato in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Primo Levi, Comitato Nazionale per
le celebrazioni del centenario della nascita di Primo Levi, Polo del ‘900 e Giulio Einaudi editore in occasione
del 100° anniversario dalla nascita di Primo Levi (1919 – 1987).
La voce di Primo Levi è la voce che più di ogni altra ha saputo far parlare Auschwitz: la voce che da oltre
settant’anni, con Se questo è un uomo, racconta ai lettori di tutto il mondo la verità sullo sterminio nazista. È
una voce dal timbro inconfondibile, mite e salda: «considerate che questo è stato». Una voce che nella sua
nudità sa restituire la babele del campo – i suoni, le minacce, gli ordini, il rumore della fabbrica di morte.
Valter Malosti trasforma dunque le pagine del “libro di avventure più atroce e più bello del ventesimo secolo”
in un’opera acustica, anche grazie al talento del sound designer Gup Alcaro. A fare da contrappunto di pura
e perfetta forma i tre madrigali originali creati da Carlo Boccadoro a partire dalle poesie che Levi scrive nel
1945-46, immediatamente dopo il ritorno dal campo di annientamento. La condensazione scenica del testo,
curata da Domenico Scarpa e dallo stesso Malosti, fa emergere dalla scrittura di Levi la sua straordinaria
moltitudine di registri espressivi, fotogrammi del pensiero nel suo divenire che sono la vera azione del testo
e dello spettacolo. La scena è di Margherita Palli, che ha immaginato un cortocircuito visivo tra la memoria
del lager e le «nostre tiepide case».

CHIARA GUIDI / SOCIETAS
14 – 16 dicembre, sala Leo de Berardinis
SOLO MATINÉE MARTEDÌ 14, MERCOLEDÌ 15 E GIOVEDÌ 16 DICEMBRE ORE 10.30

Fiabe giapponesi
concezione Chiara Guidi
direzione Chiara Guidi e Vito Matera
con Chiara Guidi
e con Francesco Dell’Accio, Francesca Di Serio, Vito Matera
musica originale Giuseppe Ielasi, Enrico Malatesta, Natàn Santiago Lazala
produzione Societas
nell’ambito del progetto di Chiara Guidi Quête
in collaborazione con DAMSLab | La Soffitta, Università di Bologna; Accademia di Belle Arti di Bologna
per un pubblico infantile a partire dai 7 anni
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«Abbiamo bisogno della cultura infantile – e di sperimentare una verità più profonda – per vedere ciò che
non c’è, per aprirci a un mondo e per aprire un mondo», sostiene Chiara Guidi. Tre fiabe dell’antica tradizione
giapponese rivivono in una rappresentazione a cui i bambini partecipano in prima persona: alcuni sono
invitati con lei in scena a eseguire un preciso lavoro; altri, seduti in platea, vengono sollecitati, attraverso
domande, a un dialogo “filosofico” che intercala i racconti. Tra platea e palco tutti i bambini sono dentro lo
spettacolo e, guidati dalla Narratrice, sperimentano lo statuto di rappresentazione; proprio come fanno nel
gioco, dove, insieme ad altri coetanei, esperiscono il “sentire” più profondo della realtà.

CHIARA GUIDI / SOCIETAS
17 – 19 dicembre, sala Leo de Berardinis
venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

Edipo. Una fiaba di magia
ideazione Chiara Guidi in dialogo con Vito Matera
con Francesco Dell’Accio, Francesca Di Serio, Chiara Guidi, Vito Matera, Alessandro Bandini
e le voci di Eva Castellucci, Anna Laura Penna, Gianni Plazzi, Sergio Scarlatella, Pier Paolo Zimmermann
musica Francesco Guerri, Scott Gibbons
un particolare ringraziamento a Roberta Ioli e Sabrina Raggini
produzione Societas
nell’ambito del progetto di Chiara Guidi Quête
in collaborazione con DAMSLab | La Soffitta, Università di Bologna, Accademia di Belle Arti di Bologna
per un pubblico infantile a partire dagli 8 anni
La storia di Edipo è una tipica fiaba di magia. Si ricollega ai culti di fertilità delle antiche civiltà dei fiumi: la
vecchia madre terra accoglie nel suo grembo il giovane seme che vi penetra per nascondersi, dormire e
generare un frutto. Ma cosa succede là sotto, in quel tempo di macerazione e morte del seme nella terra,
durante l’inverno? Quale storia vive nella terra? Come entrarvi dentro e vederla? La Sfinge lo sa, ma apre il
sipario a coloro che sanno decifrare i suoi enigmi. Solo quando i bambini avranno trovato una soluzione agli
oscuri quesiti potranno accedere nell’antro della terra dove un seme, in essa custodito, dischiusosi diviene
un uomo: Edipo.

BETWEEN LANDS
21 dicembre, sala Thierry Salmon
martedì ore 20

Running for Democracy

fuori abbonamento

un progetto del network europeo Between Lands: Onassis Foundation Atene (Grecia), Teatro Nacional de
Catalunya Barcellona (Spagna), KVS Bruxelles (Belgio), ERT Emilia Romagna Teatro (Italy), Teatro Nacional
São João Porto (Portogallo), La Comédie - CDN de Reims (Francia), Teatro Calderón Valladolid (Spagna)
diretto da Judith Pujol
testi di Mickaël De Oliveira (Portogallo), Lena Kitsopoulou (Grecia), Charlotte Lagrange (Francia), Rachida
Lamrabet (Belgio), José Manuel Mora (Spagna), Pier Lorenzo Pisano (Italia)
traduzioni di Vincenzo Arsillo, Dimitri Coromilas, Giorgio Chiarissiadis, Laura Pignatti, Veronica Orazi
produzione ERT / Teatro Nazionale
ingresso gratuito
Noi esseri umani abbiamo dentro qualcosa di etereo, sfuggente, che concretizziamo chiamandolo pensiero.
Delicato, pieno di opinioni che si formano e che non possiamo controllare, forse imposte per coltivare la
nostra ignoranza; per renderci irrazionali. Ma l'arte è un universo di idealità libera, un territorio di infinite
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possibilità a scapito di ogni censura, dove ogni parola, ogni sentimento, è possibile. Between Lands nasce
dall'esigenza di condividere le nostre riflessioni, di stimolare il pensiero critico, di difendere la Cultura e quindi
dare ai cittadini la possibilità di essere più tolleranti, per la convivenza e, quindi, per la Democrazia. Gli autori
hanno dato vita a sei brevi opere, piccoli esempi di ciò che la democrazia può essere o di ciò che la democrazia
non può essere.

JIMMY VILLOTTI
30 – 31 dicembre, sala Leo de Berardinis
giovedì ore 20.30
venerdì 31 dicembre, orario da definire

replica del 31 dicembre fuori abbonamento

Bologna la Beautiful
Un nuovo paradigma per la città
uno spettacolo di Jimmy Villotti
produzione ERT / Teatro Nazionale
Un concerto/spettacolo dedicato alla città di Bologna.
Dove la prima intenzione è quella di rievocare quei luoghi che ne hanno caratterizzato la toponomastica dal
dopoguerra in poi, praticamente fino alla fine del millennio.
E musica naturalmente. Il progetto infatti si muove su due cardini fondamentali: la valorizzazione di spazi
andati perduti, non solo nella memoria e l’impegno verso i giovani che attraverso la musica propongono
suoni e speranze per un mondo nuovo, senza dimenticare i valori di una società in evoluzione.
L’organico dell’orchestra comprende una dozzina di musicisti: tre saxofoni, basso, batteria e percussioni,
chitarra e due tastiere opportunamente arrangiate per intervallare suoni elettronici con suoni tradizionali,
oltre a dei ballerini e a una cantante.

TEATRO DEL PRATELLO / PAOLO BILLI
4 – 9 gennaio, sala Thierry Salmon
da martedì a venerdì ore 20, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30

Memorie di mani
con la Compagnia del Pratello
drammaturgia e regia Paolo Billi
testi R. Sulemani
aiuto regia Elvio Pereira De Assunçao
con le cure di Viviana Venga e Francesca Dirani
consulenza boxe Cristina Angioni/ASD Sempre Avanti
scenografie Irene Ferrari
luci Flavio Bertozzi
produzione Teatro del Pratello e Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna
Portato in scena da minori e giovani adulti dell’Area Penale Esterna in carico ai Servizi di Giustizia Minorile,
lo spettacolo è un divertissement in cinque movimenti, a partire dalla fiaba dei Grimm in cui un padre, per
salvarsi dal demonio, taglia le mani alla figlia. Il fratello compirà un viaggio nell’antico vizio dell’uomo di
amputare le mani e del conseguente valore del “dare la mano”. Una strana compagnia di spettacolo
viaggiante propone intrattenimenti in cui vorticano in un turbinio le mani tagliate tratte dal Basile, da
Maupassant, da Nerval. Sul ring, squadre contrapposte di guitti e pulcinella; un incontro tra un vanesio artista
e un corvo intellettuale; la preparazione collettiva di una serata di boxe, in cui sgorgano, nella solitudine,
tante memorie di mani di figli e di padri.
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UMBERTO ORSINI /FRANCO BRANCIAROLI / PIER LUIGI PIZZI
6 – 9 gennaio, sala Leo de Berardinis
giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

Pour un oui ou pour un non
di Nathalie Sarraute
regia, scene, costumi Pier Luigi Pizzi
con Umberto Orsini e Franco Branciaroli
produzione Compagnia Orsini e Teatro de Gli Incamminati
in collaborazione con Centro Teatrale Bresciano
Due amici che si ritrovano dopo un immotivato distacco.
Un sì o un no possono cambiare radicalmente il senso di una conversazione, provocando talvolta lacerazioni
profonde, ferite insanabili nel cuore di chi ascolta. Il testo della drammaturga francese Nathalie Sarraute, una
delle più importanti scrittrici francesi, è un’occasione straordinaria per misurare ancora una volta l’immenso
talento di Franco Branciaroli e Umberto Orsini, di nuovo insieme sulla scena. A guidare questa sfida, uno dei
maestri indiscussi dello spettacolo, Pier Luigi Pizzi.

LISA FERLAZZO NATOLI / ALESSANDRO FERRONI / FABRIZIO SINISI
20 – 23 gennaio, sala Leo de Berardinis
giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

Il Ministero della Solitudine
un progetto di lacasadargilla
regia e spazio scenico Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni
drammaturgia del testo Fabrizio Sinisi
drammaturgia del movimento Marta Ciappina
con Caterina Carpio, Tania Garribba, Emiliano Masala, Giulia Mazzarino, Francesco Villano
paesaggi sonori Alessandro Ferroni
ambienti visivi Maddalena Parise
luci Luigi Biondi
produzione ERT / Teatro Nazionale
in coproduzione con Teatro di Roma-Teatro Nazionale e con lacasadargilla
con il sostegno di ATCL e la collaborazione di Carrozzerie N.O.T.
prima assoluta
Nel 2019, in Gran Bretagna, apre il Ministero della Solitudine, un luogo capace di catalizzare questioni e nodi
del nostro presente, e al contempo uno spazio teatrale contenitore di desideri rimossi e immaginazioni di
un’epoca che sempre più richiede di ragionare accanto e con cura alle comunità dei viventi. La direzione della
“storia” e immagini ostinate si radicano in una scrittura per cinque attori strutturata per flash, incontri,
incidenti, partiture fisiche all’orlo di una danza. La solitudine osservata come senso di incapacità, come
difficoltà del desiderio a trovare una corrispondenza; quella solitudine in cui si sprofonda perché ciò che è
successo è irrecuperabile e non interessa a nessuno. Il tentativo è di intercettare l’andamento psichico e
sociale di questa Europa contemporanea.
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KEPLER-452
25 gennaio – 6 febbraio, sala Thierry Salmon
da martedì a venerdì ore 20, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30
MATINÉE VENERDÌ 28 GENNAIO ORE 10.30

Il Capitale
Un’indagine sul lavoro
di Kepler-452
regia Kepler-452 (Enrico Baraldi e Nicola Borghesi)
con Nicola Borghesi
e un cast di lavoratori in via di definizione
produzione ERT / Teatro Nazionale
prima assoluta
“Il Capitale” è un libro fondamentale della vita di tutti, anche di chi non lo ha mai sentito nominare o non sa
chi fosse il suo autore, Karl Marx. Noi non lo abbiamo mai letto. Sappiamo però che il nostro sguardo sul
mondo non sarebbe lo stesso, senza quel libro. Forse è arrivato il momento di leggerlo. Ma come leggere
un’opera così inaccessibile, monumentale? Portando in scena proprio questo percorso, cercando nella realtà
che ci circonda, nella cronaca, nella vita, nelle relazioni, nelle persone, dove quelle pagine diventano qualcosa
di concreto, umano, vivo. Sfogliando, per ogni pagina del Capitale, una pagina della realtà. E mettendoli a
confronto. I luoghi di lavoro e i lavoratori dunque, le loro identità, voci, vite, storie, sono il centro di
un’indagine sul campo.

NATALINO BALASSO / MARTA DALLA VIA
27 – 30 gennaio, sala Leo de Berardinis
giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

Balasso fa Ruzante
(amori disperati in tempo di guerre)
di Natalino Balasso
regia Marta Dalla Via
con Natalino Balasso, Andrea Collavino, Marta Cortellazzo Wiel
scene Roberto Di Fresco
costumi Sonia Marianni
luci Luca dé Martini di Valle Aperta
produzione Teatro Stabile di Bolzano – ERT / Teatro Nazionale
Natalino Balasso riscrive l’opera di Angelo Beolco detto il Ruzante e interpreta questo nuovo testo teatrale.
L’attore, qui anche autore, intreccia una compilation di testi tratti dall’opera reinventando un gergo che ne
mantiene senso e suono, dove scelte lessicali sono anche scelte politiche e polemiche e compongono un neo
dialetto obliquo e spassoso. In un mondo di villani dove la peste va e viene, tragico e comico sono fusi e
conditi da desideri fisici inappagati e diritti non riconosciuti. Attraverso un profondo lavoro umoristico si cerca
di demistificare la città, il potere, l’idea falsata di benessere alle quali questi villani hanno sacrificato tutto.
Non resta che permettere alla risata di diventare esperienza critica su di sé e l’altro da sé, nel presente.
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STEFANO SCHERINI / NICOLA CIAFFONI / GIOVANNA SCARDONI
1 febbraio, sala Leo de Berardinis
SOLO MATINÉE MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 10.30

Iliade. Mito di ieri, guerra di oggi
da Omero
regia Stefano Scherini
drammaturgia Giovanna Scardoni
con Nicola Ciaffoni
per le scuole medie inferiori e superiori
Iliade è un’opera che parla di GUERRA e di guerra sentiamo parlare ancora oggi. Iliade è un’opera che parla
di FORZA e POTERE e di forza e potere sentiamo parlare ancora oggi. Iliade è un’opera che parla di UOMINI
e di uomini dobbiamo parlare ancora oggi. Iliade è un’opera che parla di EROI e di eroi dobbiamo riprendere
a parlare. Iliade è un’opera che parla delle CAUSE di una guerra e noi dobbiamo saper distinguere il mito dalla
realtà.
I versi di Omero, visti attraverso gli occhi dell’archeologo Heinrich Schliemann, famoso per aver scoperto la
mitica città di Troia, ci permetteranno di scoprire quei luoghi che sono stati teatro della guerra più
leggendaria della storia e di confrontarci con gli spettri di tutte le guerre da essa generati. Oltre a raccontare
i fatti contenuti nel poema, lo spettacolo ripercorre il filo rosso della storia che collega il mito, l’epica e la
narrazione al nostro presente: cambia il linguaggio, cambiano le modalità comunicative, cambiano le guerre,
ma i temi che riguardano l’uomo sono destinati a non invecchiare mai.

DARIA DEFLORIAN / ANTONIO TAGLIARINI
3 – 6 febbraio, sala Leo de Berardinis
giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

Avremo ancora l’occasione di ballare insieme
un progetto di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini
liberamente ispirato al film Ginger e Fred di Federico Fellini
interpretazione e co-creazione Francesco Alberici, Martina Badiluzzi, Daria Deflorian, Monica Demuru,
Antonio Tagliarini, Emanuele Valenti
aiuto regia e collaborazione alla drammaturgia Andrea Pizzalis
consulenza artistica Attilio Scarpellini
produzione Associazione culturale A.D., Teatro di Roma - Teatro Nazionale, ERT / Teatro Nazionale, Teatro
Metastasio Prato
coproduzione Comédie de Genève, Odéon – Théâtre de l’Europe, Festival d’Automne à Paris, Théâtre
populaire romand – Centre neuchâtelois des arts vivants, Théâtre Garonne – scène européenne et Centre
Dramatique National Besançon Franche-Comté
con il sostegno di Interreg France-Suisse 2014-2020, programma europeo di cooperazione transfrontaliera
nel quadro del progetto MP#3 e del Romaeuropa festival
residenze Ostudio Roma, Théâtre Garonne – scène européenne

In Ginger e Fred di Federico Fellini, Marcello Mastroianni e Giulietta Masina interpretano un’anziana coppia
di ballerini ormai dimenticata da tutti, che si rincontra dopo anni per partecipare al siparietto nostalgico di
un varietà televisivo.
In scena, una coppia di trentenni, una di quarantacinquenni, una di sessantenni, anche se la coppia è una
sola, nello scorrere degli anni. Ognuno, ognuna può dialogare anche con quello che è stato e sarà in un altro
momento della vita. Avanti e indietro nel tempo, come nei sogni, così importanti per il grande regista, che li
ha disegnati fino alla fine dei suoi giorni. Questo spettacolo è una ballata dedicata agli artisti, al loro desiderio
di essere un altro, al loro giocare per tutta la vita, mettendo nei dettagli insensati la propria biografia più
segreta.
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FABRIZIO GIFUNI
9 – 10 febbraio, sala Leo de Berardinis
mercoledì e giovedì ore 20.30

Con il vostro irridente silenzio
Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro
ideazione, drammaturgia e interpretazione Fabrizio Gifuni
Si ringraziano Nicola Lagioia e il Salone Internazionale del Libro di Torino, Christian Raimo per la collaborazione,
Francesco Biscione e Miguel Gotor per la consulenza storica

Aldo Moro durante la prigionia parla, ricorda, scrive, risponde, interroga, confessa, accusa, si congeda.
Moltiplica le parole su carta: scrive lettere, si rivolge ai familiari, agli amici, ai colleghi di partito, ai
rappresentanti delle istituzioni; annota brevi disposizioni testamentarie. E insieme compone un lungo testo
politico, storico, personale - il cosiddetto memoriale - partendo dalle domande poste dai suoi carcerieri. Le
lettere e il memoriale sono le ultime parole di Moro, l’insieme delle carte scritte nei 55 giorni della sua
prigionia: quelle ritrovate o, meglio, quelle fino a noi pervenute.
Dopo aver lavorato sui testi pubblici e privati di Carlo Emilio Gadda e Pier Paolo Pasolini, in due spettacoli
struggenti e feroci, riannodando una lacerante antibiografia della nazione, Fabrizio Gifuni attraverso un
doloroso e ostinato lavoro di drammaturgia si confronta con lo scritto più scabro e nudo della storia d'Italia.

SILVIO ORLANDO
12 – 13 febbraio, sala Leo de Berardinis
sabato ore 19, domenica ore 16

La vita davanti a sé
da La Vie Devant soi di Romain Gary Emile Ajar
riduzione e regia Silvio Orlando
direzione musicale Simone Campa
con Silvio Orlando
e con l’Ensemble dell’Orchestra Terra Madre
scene Roberto Crea
disegno luci Valerio Peroni
costumi Piera Mura
produzione Cardellino srl
© Mercure de France, diritti teatrali gestiti dalle edizioni Gallimard con il nome di “Roman Gary” come autore
dell’opera originale

Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia,
ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia.
Momò ha dieci anni e vive a Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che si
prende cura delle colleghe più giovani: Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del romanzo di Gary con la
leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma.
In un presente sempre più claustrofobico, in deficit di ossigeno, i flussi migratori si innestano su una crisi
economica che soprattutto in Europa sembra diventata strutturale, creando nuove e antiche paure
soprattutto nei ceti popolari, i meno garantiti.
Per questo, raccontare la storia di Momò e Madame Rosa nel loro disperato abbraccio contro tutto e tutti,
diventa non solo utile ma necessario.
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GIORGINA PI / GABRIELE PORTOGHESE
15 – 16 febbraio, sala Thierry Salmon
martedì e mercoledì ore 20.30

Tiresias
un progetto di Bluemotion
da Hold your own/Resta te stessa di Kate Tempest
traduzione Riccardo Duranti
regia Giorgina Pi
con Gabriele Portoghese
dimensione sonora Collettivo Angelo Mai
bagliori Maria Vittoria Tessitore
echi Vasilis Dramountanis
costumi Sandra Cardini
luci Andrea Gallo
accompagnamento Benedetta Boggio
produzione Angelo Mai/Bluemotion
si ringraziano Comune di Ventotene, Massimo Fusillo, Cecilia Raparelli e la Terrazza Paradiso per la
collaborazione e il sostegno
Tiresia è il veggente che sa, che conosce ciò che si dovrebbe fare. È al di fuori dell’ordine naturale, è un corpo
che vive più sessualità, più età in una vita. I suoi occhi possono leggere il futuro. Tramite tra l’umano e il
divino, Tiresia è fuori dalla retorica del potere e vive in mezzo alle piccole cose. Kate Tempest lo/a osserva
vagare: ragazzino timido, giovane donna, anziano solitario e molto altro. Un corpo solo, quello di Gabriele
segue orme poetiche e sonore, per le strade di un mondo che morendo rinasce. La nostra vita di adesso è
lacerata e frastornata da ferite ancestrali dovute a questa nuova peste e da pressioni soffocanti causate dalla
ferocia rinnovata del capitalismo. Tiresia per noi è un rito. Facciamo che i versi siano in carne ed ossa.
Mettiamoci in cerchio ad ascoltarli.

VALTER MALOSTI / MARCO FOSCHI / DANILO NIGRELLI / MARCO MANCHISI / IRENE PETRIS
17 – 20 febbraio, sala Leo de Berardinis
giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

I due gemelli veneziani
di Carlo Goldoni
adattamento Angela Demattè, Valter Malosti
con Marco Foschi, Danilo Nigrelli, Marco Manchisi, Irene Petris, Alessandro Bressanello, Anna Gamba, Valerio
Mazzucato, Camilla Nigro, Vittorio Camarota, Andrea Bellacicco
regia Valter Malosti
scene e luci Nicolas Bovey
costumi Gianluca Sbicca
progetto sonoro G.U.P. Alcaro
cura del movimento Marco Angelilli
si ringrazia il maestro mascheraio Stefano Perrocco di Meduna per la maschera di Pulcinella indossata da Marco
Manchisi

produzione Teatro Stabile del Veneto, TPE - Teatro Piemonte Europa, Teatro Metastasio di Prato, ERT / Teatro
Nazionale
I due gemelli è una gran macchina di divertimento con un intreccio trascinante fatto di duelli, amori e
disamori, fughe, prigioni, ritrovamenti, in cui svetta la magnifica invenzione dei gemelli identici ma
totalmente opposti di carattere, uno sciocco l’altro scaltro. Ma lo stesso testo è anche una farsa nera,
eversiva, inquietante, sulla famiglia l’identità, l’amore (anche brutale, violentemente erotico, incestuoso) e
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la morte. I personaggi non sanno leggere o tenere a freno le proprie emozioni e i propri sentimenti e questo
provoca alternativamente il riso e fa sfiorar loro la tragedia o li fa sprofondare in essa come Zanetto e
Pancrazio.
Il regista ha compiuto con Angela Demattè un affascinante viaggio nel laboratorio linguistico goldoniano
utilizzando soprattutto il corpo dei suoi lavori per musica e gli Intermezzi in modo da regalare ai personaggi
un italiano (ed anche un veneziano) più sporco, meno edulcorato, più ruvido più birichino.
Lo spazio scenico parte dalla casa e si sfalda in un labirinto di vicoli e prospettive misteriose. La strada è molto
presente nel testo, una strada a volte pericolosa come quella appena fuori Verona dove si consuma il prologo
dell’assassinio della madre dei gemelli e della ritrovata sorella, raccolta, proprio come la Marianna di
Marivaux, da una pozza di sangue e quasi schiacciata, ma cosi salvata, dal corpo della madre.
Per Strehler «Goldoni non fu soltanto scrittore di teatro, non scrisse soltanto commedie che poi altri
avrebbero rappresentato, ma visse tutta la propria vita stando nel teatro scritto da lui e da altri. La maggior
parte dei lavori che Goldoni ha allestito erano suoi; se allestiva opere liriche, era autore del libretto. Ma il
testo era sempre messo in scena da Goldoni in persona, che lavorava con attori e con attrici di volta in volta
diversi, a seconda del periodo della sua vita. Per questa ragione, tutto il teatro di Goldoni è anche la storia di
lui uomo di teatro».

ENZO VETRANO / STEFANO RANDISI
22 – 27 febbraio, sala Thierry Salmon
da martedì a venerdì ore 20, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30

'A Cirimonia
(L’impossibilità della verità)
di Rosario Palazzolo
interpretazione e regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi
scene e costumi Mela Dell’Erba
luci Max Mugnai
musiche e suono Gianluca Misiti
Le canzoni dello spettacolo sono cantate da Raffaella Misiti
Le voci registrate sono di Rosario Palazzolo e dei piccoli Alberto Pandolfo e Viola Palazzolo
produzione ERT / Teatro Nazionale

‘U masculu e ‘A fimmina sono pronti, hanno indossato il loro costume, assunto le identità che servono per
celebrare una cerimonia: un compleanno, presumibilmente, con tanto di torta e candeline. Ma prima devono
rievocare un fatto, rivivere un ricordo che solo assieme potranno ricomporre. Si interrogano reciprocamente
con crudeltà e paura, attraversano incertezze ed entusiasmi, disperazioni e gioie improvvise e continuano a
sentire, attorno a loro, voci di adulti e di bambini, minacciose o tormentate. E quando si illudono di aver
capito, di aver trovato quello che cercavano, nel momento stesso in cui la verità balugina come un lampo
accecante davanti agli occhi di tutti, allora il ricordo si azzera, e la verità rimane un non detto, qualcosa di
inesprimibile, o forse da cancellare.

ANTONIO LATELLA / SONIA BERGAMASCO / VINICIO MARCHIONI
24 – 27 febbraio, sala Leo de Berardinis
giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

Edward Albee
Chi ha paura di Virginia Woolf?
di Edward Albee
traduzione Monica Capuani
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regia Antonio Latella
con Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni, Paola Giannini
drammaturga Linda Dalisi
scene Annelisa Zaccheria
costumi Graziella Pepe
musiche e suono Franco Visioli
luci Simone De Angelis
produzione Teatro Stabile dell'Umbria con il contributo speciale della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli
si ringrazia il Comune di Spoleto
“Who’s Afraid of the big bad Wolf?”. “Chi ha paura del lupo cattivo?”. Quel lupo è fuori dalla porta pronto a
sbranarci se non stiamo nelle regole che la società ci impone. Virginia Woolf insegnò alle donne ad uccidere
le madri, come Edipo insegnò ad uccidere i padri. La scrittrice, allora, è presente nei due protagonisti che
fanno da specchio alla giovane coppia scelta come sacrificio di questo disperato gioco al massacro. Un testo
realistico, reso visionario dalla potenza del linguaggio e dalla maniacalità della punteggiatura, dai fumi
dell’alcool e dalle vertiginose risate che divorano i protagonisti. Edward Albee svela i meccanismi che portano
a uno svuotamento di significato, riducendo a brandelli l’involucro in cui ciascuno di noi nasconde la propria
personalità e le proprie debolezze.

ELENA BUCCI
1 – 6 marzo, Sala Thierry Salmon
da martedì a venerdì ore 20, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30

Bimba ‘22
inseguendo Betti e Pasolini
drammaturgia, regia e interpretazione Elena Bucci
luci Loredana Oddone
drammaturgia del suono, interventi elettronici e registrazioni Raffaele Bassetti
macchinismo Giovanni Macis
costumi Nomadea
produzione ERT / Teatro Nazionale
in collaborazione con Le belle bandiere
con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Comune di Russi
nell’ambito del progetto Pier Paolo Pasolini 1922 | 2022
si ringraziano Comune di Bologna, Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio, Teatro Comunale di Russi,
Cineteca di Bologna, Centro Studi Archivio Pier Paolo Pasolini di Bologna e Fondo Laura Betti per il prezioso
lavoro di ricerca e documentazione e per la possibilità di consultare i materiali; Gabriele Trombetti per la
gentile concessione di materiale fotografico, video e interviste
e tutti coloro che hanno voluto raccontarmi di lei
Laura Betti. Una figura poliedrica, cangiante, libera, vasta e piena di contraddizioni, pervasa da una “disperata
vitalità”. Elena Bucci ha inseguito questa anomala diva ricostruendone l’aspetto e l’intimità studiando
materiali video, audio, foto e interrogando le persone a lei vicine. «Tengo un diario – racconta l’attrice – e
intono un dialogo immaginario, provo a conoscerla, a riconoscerla, la trovo, la perdo e la cerco ancora. Perché
mai tanta entusiasmante fatica? Mi insegna la libertà e tutti i suoi rischi, lo scialo generoso del genio e del
talento, l’insofferenza animale l’ipocrisia. Cerco la lingua del teatro e dell’arte di un’epoca esplosiva, ricca di
genialità e di contrasti che pare lontanissima, nonostante sia ieri. Voglio ricordarla e desiderarla, nel grigio
del presente».
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FABIO CONDEMI / GABRIELE PORTOGHESE
1 – 3 marzo, DAMSLab/Teatro
ore 19

Questo è il tempo in cui attendo la grazia

fuori abbonamento

da Pier Paolo Pasolini
drammaturgia e montaggio testi Fabio Condemi, Gabriele Portoghese
regia Fabio Condemi
con Gabriele Portoghese
drammaturgia dell’immagine Fabio Cherstich
filmati Igor Renzetti, Fabio Condemi
produzione La Fabbrica dell’Attore-Teatro Vascello, Teatro Comunale Giuseppe Verdi-Pordenone, Teatro di
Roma-Teatro Nazionale
spettacolo presentato in collaborazione con DAMSLab | La Soffitta, Università di Bologna
nell’ambito del progetto Pier Paolo Pasolini 1922 | 2022
Georges Didi-Huberman scrive: «Tutta l’opera letteraria, cinematografica e persino politica di Pasolini sembra
attraversata da momenti di eccezione in cui gli esseri umani diventano lucciole – esseri luminescenti,
danzanti, erratici, inafferrabili e, come tali resistenti – sotto il nostro sguardo meravigliato». Il viaggio si snoda
dal bambino che vede il mondo, la luce, la natura, sua mamma per la prima volta (Edipo) e prosegue con lo
sguardo antico e religioso sul mondo del Centauro (Medea), fino allo sguardo su un’Italia imbruttita dal nuovo
fascismo consumista (la forma della città), passando per la “disperata vitalità” presente nel Fiore delle Mille
e una notte. Questo spettacolo è una biografia onirica e poetica di Pier Paolo Pasolini attraverso le sue
sceneggiature.

ASCANIO CELESTINI
4 – 6 marzo, sala Leo de Berardinis
venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

Museo Pasolini
il nuovo spettacolo di Ascanio Celestini
produzione Fabbrica Srl
Il progetto è sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo.
nell’ambito del progetto Pier Paolo Pasolini 1922 | 2022
Vincenzo Cerami scrive: «Se prendiamo tutta l’opera di Pasolini dalla prima poesia che scrisse quando aveva
7 anni fino al film Salò, l’ultima sua opera, avremo il ritratto della storia italiana dalla fine degli anni del
fascismo fino alla metà degni anni ’70». Come potrebbe essere un museo Pier Paolo Pasolini? Ascanio
Celestini ci guida in un ipotetico Museo Pasolini che, attraverso le testimonianze di uno storico, uno
psicanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo, un testimone che l’ha conosciuto, si compone
partendo dalle domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare? Quale
oggetto dovremmo impegnarci ad acquisire? Cosa siamo tenuti a fare per conservarlo? Cosa possiamo
comunicare attraverso di lui? E infine: in quale modo dobbiamo esporlo?
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THEA DELLAVALLE / IRENE PETRIS
10 – 20 marzo, sala Thierry Salmon
martedì, giovedì e venerdì ore 20, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30
MATINÉE MERCOLEDÌ 16 MARZO ORE 10.30

The Nest - Il Nido
da Franz Xaver Kroetz
progetto, traduzione e adattamento Thea Dellavalle, Irene Petris
regia Thea Dellavalle
con Luca Mammoli, Irene Petris
scena Ronni Bernardi
musiche Paolo Spaccamonti
video Daniele Salaris
suono Fabio Cinicola
luci Umberto Camponeschi
produzione TPE - Teatro Piemonte Europa, ERT / Teatro Nazionale
Una giovane coppia, Kurt e Martha. Un figlio in arrivo. Un padre disposto a tutto per riuscire a mantenere
uno standard di vita adeguato al modello di benessere proposto dalla società e sostenere l’impegno
economico che la scelta di metter su famiglia comporta, acconsente a svolgere dei lavori extra per il suo capo,
senza calcolare un eventuale pericolo che si ritorcerà contro la famiglia. Scritto nel 1975 da Franz Xaver
Kroetz, l’autore tedesco più rappresentato in Germania, lo spettacolo è una critica della società tedesca del
Dopoguerra con il suo contraddittorio boom economico. Una metafora più che mai attuale: un apologo dove
le conseguenze delle nostre azioni, della ricerca di un benessere che non si pone domande, si ripercuotono
direttamente e tragicamente sul nido che si voleva proteggere. Una reazione a catena imprevedibile e
estrema, che rende diretta la relazione, spesso sfumata nella narrazione della nostra società, tra azioni
individuali e conseguenze collettive.

ROMEO CASTELLUCCI / SOCIETAS
11 – 12 marzo, sala Leo de Berardinis
venerdì ore 20.30, sabato ore 19

Bros
concezione e regia Romeo Castellucci
musica Scott Gibbons
dramaturg Piersandra Di Matteo
motti Claudia Castellucci
con gli agenti Valer Dellakeza, Luca Nava, Sergio Scarlatella
e con uomini dalla strada
produzione Societas
in co-produzione con Kunsten Festival des Arts Brussels; Printemps des Comédiens Montpellier 2021; LAC-LuganoArte
Cultura; Maillon Théâtre de Strasbourg-Scène Européenne; Temporada Alta 2021; Manège-Maubeuge Scène
nationale; Le Phénix Scène nationale Pôle européen de création Valenciennes; MC93 Maison de la Culture de SeineSaint-Denis; ERT / Teatro Nazionale; Ruhrfestspiele Recklinghausen; Holland Festival Amsterdam; V-A-C Fondazione;
Triennale Milano Teatro; National Taichung Theater, Taiwan

Un gruppo di uomini anonimi, all’oscuro dello spettacolo, in divisa da poliziotto, apprende in tempo reale dei
comandi da un auricolare e si impegna a portare a compimento l’ordine.
In gioco c’è l’acquisizione immediata di una parte “da recitare”: azioni da compiere anche quando non sono
comprensibili le intenzioni. È una riflessione sul rapporto con la Legge, la responsabilità individuale e
collettiva, la dimensione gregaria. Ma anche il Testo letterario-teatrale assurge al ruolo di Legge. Alle
presenze pseudo-attoriali è chiesto di incarnare una qualità scenica che vive nell'istantaneità di compimento
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dell'azione che taglia fuori ogni psicologia meditata per far spazio alla verità dell'esperienza. Nessuna
improvvisazione, ma il baratro di un presente assoluto.

/
15 – 20 marzo, sala Leo de Berardinis
martedì e mercoledì parte I ore 20.30; giovedì e venerdì parte II ore 20.30; sabato e domenica maratona
ore 16

composizione musiche originali Giovanni Vitaletti
progetto scenografico Marco Rossi
costumi Gianluca Sbicca
luci Max Mugnai

Lo spettacolo è composto da due atti che andranno in scena in serate diverse:
15 e 16 marzo: primo atto, 17 e 18 marzo: secondo atto.
Sabato 19 e domenica 20 sarà possibile vedere lo spettacolo completo in un unico giorno (ore 16 primo atto e ore 19
secondo atto).

FANNY & ALEXANDER / LEWIS CARROLL
23 – 24 marzo, sala Leo de Berardinis
mercoledì e giovedì ore 20.30

Sylvie e Bruno
liberamente tratto da Sylvie e Bruno di Lewis Carroll (Einaudi editore) nella traduzione di Chiara Lagani
ideazione Chiara Lagani e Luigi De Angelis
drammaturgia Chiara Lagani
regia, scene e luci Luigi De Angelis
con Andrea Argentieri, Marco Cavalcoli, Chiara Lagani, Roberto Magnani, Elisa Pol
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musiche e sound design Emanuele Wiltsch Barberio
costumi Chiara Lagani
cura del suono e supervisione tecnica Vincenzo Scorza
una produzione Ravenna Festival, E Production / Fanny & Alexander
in collaborazione con Ravenna Teatro
La Canzone del Giardiniere è cantata da Emanuele Wiltsch Barberio
nell’ambito del progetto I 30 anni di Fanny & Alexander
Lo spettacolo, tratto dal terzo e ultimo romanzo di Lewis Carroll (il famoso autore delle due storie di Alice),
alterna due differenti piani narrativi: si passa da uno all'altro quasi senza accorgersene. Nel primo tutto ruota
intorno all’affascinante Lady Muriel, amata da un giovane medico, ma fidanzata a un militare. Nel secondo si
svolgono le vicende di due bambini, Sylvie e il suo fratellino Bruno, in un mondo fantastico. La vicenda,
sospesa tra sogno e realtà, disegna la trama doppia e al contempo unitaria di un mondo fatalmente al
collasso, in cui all'improvviso irrompe la forza della bellezza e dell'amore. Sylvie e Bruno è una favola
contemporanea che ha al suo centro crisi politiche, epidemie mortali e un tragico senso di fine, ma anche la
forza creativa dei sogni e il potere vivificante dell’immaginazione.

ROSARIO LISMA / LUCIA SARDO
24 – 27 marzo, sala Thierry Salmon
giovedì e venerdì ore 20, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30

Pescheria Giacalone e figli
testo e regia Rosario Lisma
con Lucia Sardo, Barbara Giordano, Andrea Narsi, Luca Iacono
scene e costumi Vincenzo La Mendola
regista assistente Gabriella Caltabiano
produzione Teatro Stabile di Catania
Siamo in un piccolo asfittico luogo della provincia siciliana. A dispetto della dolcezza del clima, del mare e dei
sapori speciali, la vita non scorre, ma ristagna come una palude. Il salottino oscuro di questa famiglia di
pescivendoli è una conca limacciosa, un luogo dello spirito senza aria né luce; i personaggi che lo abitano
sono la proiezione archetipica degli abitanti di un Sud mediterraneo sempre uguale a se stesso. Il nutrimento
vitale che scorre sotterraneo è l’energia di una ragazza, Alice. Esule e solitaria, troverebbe la gioia e la piena
espressione di sé in un altro ambiente lontano, ma la paura di un insopportabile senso di colpa la frenano.
Un medico milanese gentile e colto è l’unica finestra su quella terra promessa mai raggiunta. Un dramma
famigliare travestito da commedia.

FANNY & ALEXANDER / ELENA FERRANTE
26 – 27 marzo, sala Leo de Berardinis
sabato ore 19, domenica ore 16

Storia di un’amicizia
tratto dalla tetralogia L’amica geniale di Elena Ferrante (Edizioni e/o)
ideazione Chiara Lagani e Luigi De Angelis
con Chiara Lagani e Fiorenza Menni
drammaturgia Chiara Lagani
regia, light design, spazio scenico Luigi De Angelis
sound design Tempo Reale/Damiano Meacci
video Sara Fgaier
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progetto sonoro Luigi De Angelis
vocals Emanuele Wiltsch Barberio
percussioni Cristiano De Fabritiis
supervisione tecnica e cura del suono Vincenzo Scorza
costumi Chiara Lagani collezione Midinette
produzione Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia, Ravenna Festival, E Production
/ Fanny & Alexander
in collaborazione con Ateliersi
nell’ambito del progetto I 30 anni di Fanny & Alexander
testi Elena Ferrante (brani da L’amica geniale), Chiara Lagani (brani liberamente ispirati a Frank Lyman
Baum, Toti Scialoja, Wislawa Szymborska)
musiche Luigi De Angelis (composizioni elettroniche liberamente ispirate a John Sebastian Bach, Marin Marais,
Alfred Schnittke e alla tradizione della taranta e tammurriata napoletana), Patti Smith, temi per voce da
Manuel De Falla, Dmitrij Šostakovič, Alfred Schnittke e dalla tradizione catalana
catalogo gestuale liberamente ispirato alle coreografie di Pina Bausch, Maurice Bejart, Trisha Brown, Anna
Teresa De Keersmaeker
nell’ambito del progetto I 30 anni di Fanny & Alexander
I. Le due bambole
II. Il nuovo cognome
III. La bambina perduta
Diviso in tre capitoli, lo spettacolo è tratto dalla tetralogia L’amica geniale di Elena Ferrante e si basa sulla
storia dell'amicizia tra due donne, seguendo passo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi
reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto.
Sullo sfondo la coralità di una città/mondo dilaniata dalle contraddizioni del passato, del presente e di un
futuro i cui confini feroci faticano ancora a delinearsi con nettezza.
La storia delle due donne e della loro amicizia si intreccia con quella di un Paese travagliato dalle sue
metamorfosi in un agone narrativo che procede per squarci subitanei ed epifanie improvvise attraverso il
racconto delle due protagoniste.

CÉSAR BRIE / ANTONIO ATTISANI
29 marzo – 10 aprile, sala Thierry Salmon
da martedì a venerdì ore 20, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30

Boccascena
ovvero
Le conseguenze dell’amor teatrale
di César Brie, Antonio Attisani
Compagnia Tiresia Banti
con Antonio Attisani, Giulia Bertasi, Cesar Brie
stendardi e ritratti Marisa Bello
maschere Andrea Cavarra
scene e costumi Giancarlo Gentilucci
oggetti di scena Giancarlo Gentilucci, Chiara Barlassina
interventi musicali Giulia Bertasi, Pablo Brie, Federico Costanza
luci Daniela Vespa
produzione ERT / Teatro Nazionale, Smart Soc. Coop. Impresa Sociale Campo Teatrale
residenze Agorà, Arti e spettacolo, Campo Teatrale, Comune di Alta Val Tidone, Teatro Rasi – Ravenna Teatro
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Due uomini di teatro si incontrano per caso dopo tanto tempo, in un altrove che sembra un palcoscenico. Una
figura – un regista, un custode o forse il loro erede – li guida in un flusso di memoria in cui riversano la scarsa
sincerità di cui sono capaci, scoprendo di essere stati legati da un’amicizia ruvida, senza complicità, entrambi
sulle tracce di un teatro necessario a sé stessi e al mondo. L’enigmatico Servo di scena suggerisce i temi privati
e universali che hanno interpretato, chissà se bene o male. “Il Gatto e la Volpe” fanno i conti con se stessi,
con le loro differenze, in un viaggio che attraversa opere, scuole, maestri, colleghi, amori, colpe, malattie.
Memorie ferite. L’esercizio della sincerità è la loro ultima recita, in cui affiorano le conseguenze dell’amore
assoluto per il teatro.

LA DUAL BAND / SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE
30 marzo, sala Leo de Berardinis
SOLO MATINÉE MERCOLEDÌ 30 MARZO ORE 10.30

The Tempest
di William Shakespeare
drammaturgia, regia e scenografia Anna Zapparoli
musiche Mario Borciani
elementi scenici e costumi Susan Marshall
con Beniamino Borciani, Benedetta Borciani, Lucrezia Piazzolla
spettacolo in lingua inglese
per le Scuole Medie Superiori
The Tempest, il capolavoro estremo del Bardo: l’opera che scrisse di ritorno a Stratford, ormai lontano dai
clamori della scena londinese. Un dramma romanzesco che è tutto e soltanto magia, a partire dal naufragio,
voluto dal sapiente duca di Milano, Prospero, a continuare con gli inquietanti rumori dell’Isola, e con i suoi
due abitanti originari: Ariel, lo spirito alto, e Calibano, l’incarnazione del profondo.
Un’Isola/palcoscenico/mondo, quella in cui gli esiliati da una Milano che Shakespeare immagina affacciarsi
sul mare si perdono, si riconoscono e, attraverso una punizione fittizia, ritrovano finalmente se stessi, ma
pagando un prezzo altissimo: la perdita della magia.

LA DUAL BAND / SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE
31 marzo, sala Leo de Berardinis
SOLO MATINÉE GIOVEDÌ 31 MARZO ORE 10.30

Alice – Who dreamed it?
da Lewis Carroll
regia di Anna Zapparoli
scene e costumi di Barbara Petrecca
musiche di Mario Borciani
con Benedetta Borciani e Beniamino Borciani
spettacolo in lingua inglese
per le Scuole Medie Inferiori
Quando un libro per bambini è bello, non è solo per bambini: è per tutti, perché risveglia il bambino che è
ancora in ognuno di noi.
Perché Alice è eterna? Perché è una bambina allo stesso tempo indomita e curiosa, tenera e ragionevole.
Alice sogna, ma perfino nel suo sogno riesce a mantenere un buonsenso tanto più solido in quanto affonda
le proprie radici nel proverbiale umorismo degli inglesi.
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Le apparizioni di sogno (il Bruco, il Gatto, il Cappellaio e tanti altri, sottolineate dalle visionarie scenografie di
Barbara Petrecca e dagli effetti sonori di Mario Borciani) che le si fanno incontro -sulla scacchiera/mondo in
cui lei sta giocando col ruolo di Pedone- sono spesso divertenti, non di rado sgradevoli, ma sempre illuminate
dal lampo dell’assurdo: e lo spirito conciliante di Alice le permette di scendere a patti con ognuna di esse,
preparando la bambina a diventare un adulto equilibrato, il Pedone a diventare Regina, e i mostri della notte
a convivere utilmente con la realtà di ogni giorno, cavalcando quel crinale sottilissimo che separa - o unisce angoscia e sense of humour , incubo e filastrocche per l’infanzia.

ALESSANDRO SERRA
7 – 10 aprile, sala Leo de Berardinis
giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

Macbettu
di Alessandro Serra
tratto dal Macbeth di William Shakespeare
con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Alessandro Burzotta, Andrea Carroni, Giovanni Carroni, Maurizio
Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino
traduzione in sardo e consulenza linguistica Giovanni Carroni
collaborazione ai movimenti di scena Chiara Michelini
musiche pietre sonore Pinuccio Sciola
composizioni pietre sonore Marcellino Garau
regia, scene, luci, costumi Alessandro Serra
produzione Sardegna Teatro, compagnia Teatropersona
con il sostegno di Fondazione Pinuccio Sciola e Cedac Circuito Regionale Sardegna
lingua: sardo con sovratitoli in italiano
Il Macbeth di Shakespeare recitato in sardo e, come nella tradizione elisabettiana, interpretato da soli uomini.
L’idea nasce nel corso di un reportage fotografico tra i carnevali della Barbagia. I suoni cupi prodotti da
campanacci e antichi strumenti, le pelli di animali, le corna, il sughero. Le fosche maschere e poi il sangue, il
vino rosso, le forze della natura domate dall’uomo. Ma soprattutto il buio inverno. Sorprendenti le analogie
tra il capolavoro shakespeariano e i tipi e le maschere della Sardegna. La lingua sarda trasforma in canto ciò
che in italiano rischierebbe di scadere in letteratura. Uno spazio scenico vuoto, attraversato dai corpi degli
attori che, con la potenza dei gesti e della voce, disegnano luoghi e evocano presenze, residui di antiche civiltà
nuragiche. Acclamato da pubblico e critica in tutto il mondo, Macbettu è un pezzo di grande teatro, uno
spettacolo ipnotico, che lavora con corpi, materiali e ritmi per raccontare una storia primordiale e attuale, al
tempo stesso.

TEATRO VALDOCA / MARIANGELA GUALTIERI / CESARE RONCONI / SILVIA CALDERONI / CHIARA
BERSANI
14 – 15 aprile, sala Leo de Berardinis
giovedì e venerdì ore 20.30

ENIGMA
Requiem per Pinocchio
regia, allestimento e luci Cesare Ronconi
testo originale Mariangela Gualtieri
con Chiara Bersani, Silvia Calderoni, Mariangela Gualtieri, Matteo Ramponi
e con, al canto Silvia Curreli, Elena Griggio
musiche dal vivo di e con Attila Faravelli, Ilaria Lemmo, Enrico Malatesta
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produzione Teatro Valdoca, ERT / Teatro Nazionale
in collaborazione con L’arboreto - Teatro Dimora | La Corte Ospitale ::: Centro di Residenza Emilia-Romagna;
AMAT e Comune di Ascoli Piceno nell’ambito di MarcheinVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma
progetto di Mibact e Regione Marche coordinato da Consorzio Marche Spettacolo
L’attività di Teatro Valdoca è sostenuta dal contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Cesena
Un corpo di legno giace in proscenio. I suoi pezzi sono smembrati e arsi. Il nostro Pinocchio dinoccolato,
scatenato e a tratti malinconico, si sporge tutto verso di noi: come si diventa umani? Come si resta fedeli
all’infanzia? È una quasi meditazione guidata dalla Fatina, cioè da un femminile potente e magico, mentre un
maschile ammutolito, forte come un Mangiafuoco abita la scena e la sostiene. Pinocchio, sulla soglia fra vivi
e morti, viene a immunizzarci dalla paura della morte, in questo tempo allarmato.
Una partitura curata da Cesare Ronconi, fatta di canto e suono dal vivo, movimento e versi originali scritti da
Mariangela Gualtieri, uno spettacolo che è anche una respirazione musicale/teatrale.

ELENA BUCCI / MARCO SGROSSO / DAVID GROSSMAN
21 – 24 aprile, sala Leo de Berardinis
giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16

Caduto fuori dal tempo
dal testo di David Grossman edito in Italia da Mondadori
traduzione Alessandra Shomroni
progetto, elaborazione drammaturgica Elena Bucci e Marco Sgrosso
regia Elena Bucci
con la collaborazione di Marco Sgrosso
con Elena Bucci e Marco Sgrosso
e Simone Zanchini dal vivo alla fisarmonica
disegno luci Loredana Oddone
cura e drammaturgia del suono Raffaele Bassetti
ideazione spazio scenico Elena Bucci, Giovanni Macis, Loredana Oddone
elementi di scena e costumi Elena Bucci e Marco Sgrosso
progetto a cura di Mismaonda
produzione Centro Teatrale Bresciano, TPE Teatro Piemonte Europa, ERT / Teatro Nazionale
collaborazione artistica Le belle bandiere
In un’epoca dove le culture dominanti tollerano con fastidio il lutto, David Grossman si avventura nel difficile
viaggio dentro la morte. Questo testo poetico è un viaggio negli abissi che ci ricorda la funzione antica e
profonda delle arti e l’importanza dei riti collettivi per la condivisone dei misteri del nostro passaggio nel
mondo. Riscopriamo come letteratura e teatro possano metterci in comunicazione con gli avi e con coloro
che non conosceremo. Percepiamo il coro di un’umanità che ha sempre cercato di trasformare in mito il
racconto della morte e di fare del dolore di ognuno il dolore di tutti. Il dolore personale diviene parola poetica
e universale che cura e consola permettendoci di vedere, dentro il nostro mondo colorato e rumoroso, la sua
dimensione intima e silente.

ALESSANDRO BERTI
27 aprile – 8 maggio, sala Thierry Salmon
da martedì a venerdì ore 20, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30

Blind Love
bugie bianche
uno spettacolo di Alessandro Berti
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con Alessandro Berti e Rosanna Sparapano
regia Alessandro Berti
cura Gaia Raffiotta
disegno luci Théo Longuemare
da una proposta di Anna de Manincor / Zimmerfrei
produzione ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con Casavuota
Un uomo e una donna a letto, domenica mattina. Lui bianco, lei nera. Italiani. Nessuna differenza di accento
né di cultura, pare. Ma Lui comincia un discorso mai fatto: perché ti desidero? Da dove viene la mia
fascinazione per te, per il tuo corpo? Blind Love è un dialogo amoroso: due persone, nell’intimità, squarciano
il velo dell'abitudine, nominano il non detto e il non dicibile: cos'è una donna nera per un maschio bianco?
Come interviene la pornografia nelle dinamiche del desiderio? Vedere tutto con gli occhiali della razza aiuta
a smascherare o a confondere? Siamo orientati al futuro o prigionieri del passato? Questioni sommerse
emergono e mostrano la dissociazione, lo sdoppiamento nel quale tutti e tutte viviamo e che dobbiamo,
faticosamente e insieme, ogni giorno, provare a ricomporre.

ANGÉLICA LIDDELL
29 – 30 aprile, sala Leo de Berardinis
venerdì ore 20.30, sabato ore 19

Terebrante
testo, regia, scene, costumi Angélica Liddell
con Angélica Liddell
e con altri attori in via di definizione
assistente alla regia Borja López
suono Antonio Navarro
produzione Atra Bilis Teatro, CDN Orléans / Centre - Val de Loire, Festival Temporada Alta/Girona, ERT /
Teatro Nazionale
spettacolo in lingua spagnola
prima nazionale
La Seguiriya è un canto di lutto, di amore e morte, di colore nero, primitivo, il canto degli “ayes”. Solenne
come lo richiedono i dolori, senza ornamenti né compagnia, solitario. È un canto tragico, tanto antico come
i belati dei caproni maschi. La bellezza del “Ay” esiste prima della definizione della bellezza, è una bellezza
pre-artistica, non procede dallo spettacolo, ma dal rito. La Seguiriya è una veglia di morte, il canto dei lamenti,
degli “ayes” gitani nella musica flamenca. Angélica Liddell rende anche omaggio al famoso cantante di
flamenco Manuel Agujetas. «Io lo invoco, lo porto verso le labbra della mia ferita, a Manuel, abbracciata al
suo fantasma, lo faccio viscere delle mie viscere, lasciandomi invadere dal suo canto, dalle sue Seguidiyas per
lo spirito degli abissi».

SERGIO BLANCO / ROBERTA LIDIA DE STEFANO / MARIA VITTORIA BELLINGERI
10 – 22 maggio, sala Thierry Salmon
da martedì a venerdì ore 20, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30

Kassandra
di Sergio Blanco
con Roberta Lidia De Stefano
regia Maria Vittoria Bellingeri
produzione ERT / Teatro Nazionale
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Un monologo ironico, intriso di suono e musica, divertente ma profondamente toccante, che parla del mondo
contemporaneo attraverso il mito.
Non si può parlare oggi di "polis” senza parlare di cultura del diverso, di lotta di classe, di identità di genere,
di orientamento sessuale, di linguaggio inclusivo, senza coniare una nuova grammatica del presente, senza
conferire dignità e valore alle storie di migrazioni sia fisiche sia identitarie.
Per questo è più che mai necessario aggrapparsi ai miti e alla loro sacralità. Per ritrovare nel caos, un
“Umanesimo 2.0”.
Kassandra la straniera accoglie il pubblico, lo tenta, lo seduce e a lui dona tutta l’anima raccontandosi senza
filtri: una donna in perenne movimento, che approfitta di ogni occasione per dare voce alla sua storia.
Una donna e la sua automobile che le è casa ma all’occasione palcoscenico, rifugio, memoria.

30

ERT / TEATRO NAZIONALE

DOSSIER SCUOLA

BOLOGNA

Nell’autunno 2021, la programmazione dei Teatri ERT è dedicata alla
presentazione degli spettacoli annullati nella scorsa Stagione a causa della
situazione pandemica.
Il Festival VIE non può aver luogo senza i Teatri, e rimanda quindi
l’appuntamento con il suo pubblico all’ottobre 2022, ma questo autunno lascia
delle tracce importanti, nell’attesa di ritrovarsi.
Due sono le tracce da seguire, due eventi firmati da artisti internazionali per la
prima volta in Italia: PAUCHI SASAKI e MATÍAS UMPIERREZ.
Pauchi Sasaki è compositrice e artista interdisciplinare che esplora e interseca
la composizione sonoro-musicale con lo sviluppo di performances multimediali. Eletta come allieva di Philip
Glass da “The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative”, ha presentato le sue performances in scenari quali
il Lincoln Centre e la Carnegie Hall di New York.
I progetti di Matías Umpierrez si pongono alla frontiera tra teatro, arti visive e progetti curatoriali generando
una dialettica tra spettatore-scena-territorio. La scelta del “The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative” di
affidargli come mentore il regista Robert Lepage, l’ha portato ad avviare un’intensa collaborazione con
l’artista canadese. I suoi lavori sono stati presentati sia in spazi non convenzionali che in luoghi come i Musei
MALBA di Buenos Aires, Reina Sofía di Madrid e il MoMA di New York.

ARTEMIS: Ouverture
composizione e regia PAUCHI SASAKI
Prima assoluta. Durata: 10’
Meditazione trasversale sul corpo femminile, il metallo, la tecnologia e il potere, l'opera riflette su come la
femminilità sia riconfigurata in un contesto digitale, ponendo la tecnologia come meccanismo di liberazione,
dove macchine e software neutralizzano e liberano il corpo da restrizioni e disuguaglianze socialmente e
culturalmente imposte.
In questo lavoro confluiscono mondi divergenti: dalla musica da camera tradizionale a quella
contemporanea, improvvisazione, sperimentazione, rumore, musica algoritmica e elaborazione dal vivo. Un
paesaggio sonoro nel limite della notazione classica e del formato di opera aperta, delicato e viscerale allo
stesso tempo.
Cesena - Teatro Bonci, Sala Morellini

-

14, 15, 16 ottobre ore 19-20.30
17 ottobre ore 14.30-15 e 17.15-18.30

Modena - Teatro Storchi, Ridotto

-

28 e 29 ottobre ore 18.30-20
30 ottobre ore 17-18.30
31 ottobre ore 14.30-15.30 e 18-19

Bologna - Arena del Sole, Sala Archi

-

29 ottobre ore 17.30-19
30 ottobre ore 17-18.30
31 ottobre ore 14.30-15.30 e 18-19

Ingresso libero. È consigliata la prenotazione.
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Museo de la Ficción
I.IMPERIO
videoinstallazione performance di MATÍAS UMPIERREZ
Prima nazionale. Durata: 70’
IMPERIO, adattamento del “Macbeth” di Shakespeare, si svolge nella Spagna della post-dittatura anni '90, e
mette in evidenza la finzione come strumento di mediazione sociale e politico, creando un ‘mix’ tra l'industria
dell'intrattenimento, gli attuali meccanismi di potere e la rabbia che suscita lo scontro tra tradizione e
globalizzazione.
Il cast di IMPERIO vanta la presenza di alcuni protagonisti della fiction iberoamericana tra cui spiccano i nomi
di Ángela Molina nel ruolo principale di Macbeth, e del famoso attore e regista canadese Robert Lepage, nel
ruolo di Lady Macbeth.
Bologna, Arena del Sole

-

9 e 10 dicembre ore 19 e 21;
11 dicembre ore 15.30, 17, 18.30, 20
12 dicembre ore 11, 12.15, 15.30, 17, 18.30

Prenotazione obbligatoria. Ingresso: € 8 intero; € 4 ridotto under 29
maggiori informazioni www.viefestival.com
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I PROGETTI SPECIALI DI ERT / TEATRO NAZIONALE A BOLOGNA
Nel 2022 ricorre il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922), un autore e un
intellettuale profetico, capace di influenzare il pensiero di più di una generazione. ERT / Teatro Nazionale lo
omaggia con Progetto Pier Paolo Pasolini 1922/2022.
Tre appuntamenti abitano le due sale dell’Arena del Sole e il DAMSLab/ Teatro:
Bimba ‘22. Inseguendo Betti e Pasolini, di e con Elena Bucci (1-6 marzo, Arena del Sole)
Questo è il tempo in cui attendo la grazia, di e con Fabio Condemi (1-3 marzo, DAMSLab Teatro)
Museo Pasolini, di e con Ascanio Celestini (4-6 marzo, Arena del Sole).
La compagnia Fanny&Alexander, fondata a Ravenna nel 1992 da Luigi De Angelis e Chiara Lagani, compie
trent’anni. Tra spettacoli teatrali e musicali, produzioni video e cinematografiche, installazioni, convegni e
seminari, festival e rassegne, editoria, il patrimonio di visioni e ragionamenti è sconfinato. In occasione di
questa ricorrenza, il progetto I 30 anni di Fanny & Alexander tocca anche la città di Bologna e Modena, con
tre appuntamenti: Sylvie e Bruno (tratto dall’omonima opera di Lewis Carroll – Einaudi Editore, 23-24 marzo,
Arena del Sole); Storia di un’amicizia (tratto dalla tetralogia L’amica geniale di Elena Ferrante, 26-27 marzo,
Arena del Sole); OZ (tratto da F. L. Baum, 11-13 febbraio Teatro Storchi). Tre passi recenti di un lavoro
complesso e stratificato, un invito a conoscere ancor meglio una compagnia tra le più importanti della scena
contemporanea.
È sempre tempo per celebrare una figura come Federico Fellini. Lo scrittore, sceneggiatore e regista riminese
avrebbe compiuto 100 anni nel 2020. Una linea di senso sottende alla programmazione di ERT / Teatro
Nazionale, tra Bologna e Cesena. A Bologna è atteso l’arrivo del nuovo progetto di Daria Deflorian e Antonio
Tagliarini, dal titolo Avremo ancora occasione di ballare insieme (3-6 febbraio, Arena del Sole), che riflette in
maniera malinconica sul lavoro dell’attore, sospeso tra gioco e biografia, a partire dal film Ginger e Fred di
Fellini (1986). Cesena invece omaggia Fellini con due spettacoli, in scena al Teatro Bonci: Giulietta (28-29
ottobre), adattamento teatrale curato da Vitaliano Trevisan da un’idea di Valter Malosti e Il viaggio di
G.Mastorna, un esperimento a metà tra teatro e musica tratto dalla sceneggiatura originale di Fellini per un
film mai realizzato. Il libretto e la partitura di Matteo D’Amico incontrano la regia e la voce recitante di Valter
Malosti, arricchite dalla presenza di voci liriche (Luca Grassi, baritono e Yuliya Tkachenko, soprano) e di un
quartetto vocale.
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LE ATTIVITÀ CULTURALI DI ERT / TEATRO NAZIONALE A BOLOGNA
SETTEMBRE – DICEMBRE 2021
In collaborazione con le maggiori istituzioni della città, le attività a Bologna sono il cuore di un pensiero
sull’allargamento del pubblico e sul contatto con la cittadinanza, che fornisce un approfondimento continuo
ai temi della stagione ma anche un supporto alla programmazione culturale esterna ad ERT / Teatro
Nazionale.
ERT / Teatro Nazionale partecipa alle quattro serate della Lectura Dantis Francescana | Parole di Dante per
l’uomo di oggi, realizzate da Officina San Francesco Bologna, presentando una lettura scenica di quattro Canti
della Divina Commedia letti da Paolo Minnielli, Elena Natucci, Jacopo Trebbi e Maria Vittoria Scarlattei (18
settembre, 2 ottobre e 9 ottobre alla Biblioteca San Francesco, 25 settembre in Piazza Maggiore).
Matria. Immaginari della maternità contemporanea è un programma di appuntamenti che segue la prima
assoluta di Lingua Madre dell’artista argentina Lola Arias. DAMSLab, Accademia di Belle Arti di Bologna,
Cineteca di Bologna, Laminarie/DOM La cupola del Pilastro, Scuola delle Donne e Teatro Arena del Sole sono
i luoghi in cui, tra teatro, cinema, arte e letteratura, il programma di incontri, proiezioni e spettacoli esplora
alcune possibili declinazioni che la maternità può assumere oggi, e per perlustrare il campo semantico che
abbraccia.
In consonanza con la programmazione di due spettacoli di Chiara Guidi/Societas (Edipo. Una fiaba di magia
e Fiabe Giapponesi), il progetto QUÊTE abiterà gli spazi dell’Arena del Sole, del DamsLab | Teatro La Soffitta
e dell’Accademia di Belle Arti di Bologna (ABABO). Un intenso calendario (9 novembre – 17 dicembre)
composto da incontri per insegnanti e docenti delle scuole e delle università, presentazioni di libri aperti al
pubblico e seminari attorno alla voce (condotto dal docente di UniBo Enrico Pitozzi) e al “teatro infantile”.
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Vengo anch’io!
Laboratori creativi per bambini mentre i grandi sono a teatro
In collaborazione con QB Quanto Basta, Kilowatt, AngelicA/Centro di Ricerca Musicale, Istituzione Bologna
Musei, Fondazione Golinelli, Fondazione Cineteca di Bologna
Quando si è genitori non è facile prendersi una serata per sé.. a teatro si può! E intanto i bimbi si divertono
in modo intelligente e creativo.
L’Arena del sole offre ai genitori la possibilità di assistere ad alcuni spettacoli della Stagione, mentre i
bambini (dai 6 ai 12 anni) partecipano a laboratori creativi a cura di Istituzioni e artisti del territorio, in spazi
interni al Teatro.
Un sabato sera a teatro, senza pensieri!
Il costo di ogni appuntamento di Vengo anch’io! è di 7 euro per un bambino, (10 euro in tutto se i bambini
sono 2), oltre al prezzo (ridotto del 20%) del biglietto dello spettacolo per i genitori.
Ecco il calendario dei laboratori in concomitanza con gli spettacoli dell’Arena del Sole:
- Sabato 9 ottobre h. 19 Lingua Madre, Lola Arias // laboratorio a cura di QB Quanto Basta
-

Sabato 6 novembre h.19 Misericordia, Emma Dante // laboratorio a cura di Verde e Impara di Kilowatt

-

Sabato 4 dicembre h.19 Se questo è un uomo, Valter Malosti // laboratorio a cura di Scuola di Musica
Angelica

-

Sabato 8 gennaio h.19 Pour un oui ou pour un non, Franco Branciaroli, Umberto Orsini // laboratorio in
collaborazione con Istituzione Bologna Musei, a cura del Dipartimento educativo del MAMbo - Museo
d’Arte Moderna di Bologna e di "Senza titolo"

-

Sabato 19 febbraio h.19 I due gemelli veneziani, Valter Malosti // laboratorio a cura di Fondazione
Golinelli

-

Sabato 9 aprile h.19 Macbettu, Alessandro Serra // laboratorio a cura di Schermi e Lavagne –
Dipartimento educativo della Cineteca di Bologna

Disponibilità limitata e fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria
Per informazioni:
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 al 329/9537870
oppure via e-mail all’indirizzo laboratori@arenadelsole.it
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CALENDARIO MATINÉE

DATA

ORA

SPETTACOLO

LUOGO

FASCIA D'ETÀ

PREZZO

Martedì 30 novembre

10.30

Il Piccolo principe

Teatro Storchi Modena

Superiori

8€

navetta A/R da Bologna

Venerdì 3 dicembre

10.30

Se questo è un uomo

sala de Berardinis

Superiori

8€

Venerdì 10 dicembre

10.30

La foresta di Arden

sala Salmon

Superiori

7€

Martedì 14 dicembre
Mercoledì 15 dicembre 10.30
Giovedì 16 dicembre

Fiabe giapponesi

sala de Berardinis

Primarie e Medie
dai 7 anni

5€

Venerdì 28 gennaio

10.30

Il capitale
Un'indagine sul lavoro

sala Salmon

Terza media e
Superiori

7€

Martedì 1 febbraio

10.30

Iliade
Mito di ieri, guerra di
oggi

sala de Berardinis

Medie e Superiori

8€

Mercoledì 16 marzo

10.30

The Nest - Il Nido

sala Salmon

Superiori

7€

Mercoledì 30 marzo

10.30

sala de Berardinis

Superiori

8€

Giovedì 31 marzo

10.30

sala de Berardinis

Medie

8€

Tempest
in lingua inglese

Alice (who dreamed it)
in lingua inglese

36

ERT / TEATRO NAZIONALE

DOSSIER SCUOLA

BOLOGNA

ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI
TESTI E CONTESTI
Come leggere il Teatro
Lo storico percorso di ERT dedicato ai docenti spalanca le braccia anche agli studenti.
Come leggere un testo? Come valorizzarne il contenuto? Come comprenderne il senso e, insieme, convocare
la vocalità e la gestualità per renderlo chiaro a chi ci ascolta?
Il laboratorio di lettura “Ad alta voce” approfondisce le tecniche di lettura declinate su vari formati del testo
scritto, dalla prosa alla letteratura teatrale, fino al testo poetico.
Sarà attivato un laboratorio in orario curricolare negli spazi della scuola: 2 appuntamenti guidati dagli attori
e dalle attrici che in questi anni hanno animato le attività di ERT nelle scuole. Verranno scelti testi
appartenenti a diverse epoche della storia della letteratura e del teatro, a cui si aggiunge una introduzione
che contestualizza i testi nel periodo storico di appartenenza, fornendo dunque conoscenze di base sulla
storia del teatro.

La parola agli artisti
La novità di quest’anno è il coinvolgimento degli artisti in scena al Teatro Arena del Sole. In arricchimento al
percorso laboratoriale verranno organizzate due giornate di incontro con due diversi protagonisti della scena
contemporanea. Attrici e attori della stagione ERT terranno un incontro in forma di masterclass che
approfondisce il loro personale modo di leggere, analizzare e interpretare i testi.
Periodo: ottobre – dicembre 2021
Dove: Come leggere il Teatro nei locali scolastici; La parola agli artisti al Teatro Arena del Sole
Per chi: Scuole Medie Inferiori e Superiori
Come leggere il Teatro e La parola agli artisti sono due percorsi pensati l’uno in approfondimento dell’altro,
ma possono essere fruiti anche separatamente e indipendentemente.

LABORATORIO DI SCRITTURA GUIDATO DA ALESSANDRO BERTI
L’attore, regista e drammaturgo Alessandro Berti condurrà con gli studenti un percorso laboratoriale che
indaga il desiderio e il bisogno di scrivere. Attraverso un accurato tutoraggio e fornendo materiali di spunto
e approfondimento, il percorso prevede la composizione di testi da raccogliere in forma anonima in un
contenitore aperto, consultabile, comune.
Il lavoro ruota attorno a poche, forti linee tematiche legate allo sguardo dei ragazzi e delle ragazze su
questioni importanti del presente.
I temi saranno proposti agli studenti e poi da essi liberamente sviluppati in forma scritta, il cui anonimato
protegge la loro completa libertà di introspezione, senza alcuna ansia performativa.

La parola agli artisti
Anche in questo percorso, a cui possono partecipare anche i docenti, è previsto il coinvolgimento di
protagonisti della scena contemporanea programmati nella stagione di ERT a Bologna. In orario pomeridiano,
negli spazi offerti da ERT, due appuntamenti con altrettanti/e autori/autrici impegnati in una masterclass alla
scoperta della loro personale esperienza con le tecniche di scrittura per la scena.
Periodo: gennaio – maggio 2022
Dove: Come leggere il Teatro nei locali scolastici; La parola agli artisti al Teatro Arena del Sole
Per chi: Scuole Medie Superiori
Il laboratorio di scrittura e La parola agli artisti sono due percorsi pensati l’uno in approfondimento dell’altro,
ma possono essere fruiti anche separatamente e indipendentemente.
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TEATRO IN CLASSE
Torna il percorso che accompagna i ragazzi delle scuole medie superiori a teatro curato dal collettivo Altre
Velocità. Dieci spettacoli della stagione di ERT / Teatro Nazionale a Bologna per altrettante classi di diversi
istituti: gli studenti e le studentesse guarderanno una selezione di spettacoli scelti insieme ai loro docenti per
poi restituirne una visione critica, capace di far emergere le tematiche e i nodi che più stanno a cuore ai
ragazzi.
Periodo: gennaio – maggio 2022
Dove: i laboratori si terranno nei locali scolastici in orario curriculare
Per chi: Scuole Medie Inferiori e Superiori

TELL ME A STORY.
Esercizi d’immaginario per corpi adolescenti
Questo nuovo progetto di formazione, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, è curato dalla
compagnia Balletto Civile, diretta da Michela Lucenti.
L'intento è creare un terreno di confronto costruttivo, iniziando dal lavoro sul corpo/voce e proponendo in
parallelo un lavoro di auto-drammaturgia a partire rigorosamente da tematiche quotidiane e contemporanee
da cui nascerà il plot di uno spettacolo e il carattere dei personaggi che ognuno dei ragazzi creerà. È prevista
una messa in scena finale nel mese di maggio 2022.
Agli studenti verrà chiesto di individuare delle tematiche e offerto un tutoraggio per indagarlo da un punto
di vista fisico, vocale e di scrittura, portando come ispirazione musiche e materiali multimediali. Il lavoro sul
singolo individuo si mescola al lavoro di gruppo, diventando un attivatore di nuove relazioni, potenziate dallo
strumento dell’espressione artistica.
Sviluppando il pensiero creativo, ognuno potrà affrontare tematiche di cui ha la necessità di parlare,
attraverso i propri talenti, utilizzando in aggiunta al corpo, la scrittura, il canto o la musica. Fino a una fase
finale di costruzione di un vero e proprio spettacolo, che porterà interamente la firma degli studenti.
Scansione del progetto: 8 incontri totali da 4 ore ciascuno (2 incontri a settimana, 2 settimane al mese) + una
settimana di lavoro intensivo a ridosso dello spettacolo
Periodo: gennaio – maggio 2022
Dove: luogo da definire in base alle adesioni
Per chi: Scuole Medie Superiori

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Frutto di un protocollo d’intesa firmato insieme all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, tornano
i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, una serie di esperienze che permette agli
studenti di confrontarsi concretamente con l’ambiente lavorativo teatrale e con i professionisti del settore.
Tra programmazione, attività culturali, cura del comparto produttivo e della comunicazione della stagione di
spettacoli, ERT offre agli alunni delle scuole superiori un programma completo e altamente
professionalizzante.
Questi i temi dei percorsi proposti:
Produrre uno spettacolo teatrale
Dall’idea registica all’organizzazione delle prove con gli attori, dall’allestimento scenico alle esigenze di
palcoscenico, in questo percorso gli studenti seguono da vicino il “viaggio” produttivo degli spettacoli accolti
negli spazi ERT, realizzando un diario di bordo che documenta il processo creativo.
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Per gli spettacoli che prevedono un periodo di prova a Bologna prima del debutto, gli studenti seguono la
fase produttiva dello spettacolo, incontrano gli artisti nel contesto di una prova aperta in teatro e infine
realizzano un materiale di approfondimento sui temi trattati dalla messa in scena. Gli studenti faranno invece
seguire alla visione della messa in scena un lavoro di “de-costruzione” dello spettacolo qualora non fosse
possibile assistere alle prove: un percorso che punterà a far conoscere loro le diverse professionalità
artistiche e tecniche che concorrono alla realizzazione di uno spettacolo, prendendo coscienza della
complessità di lavoro solitamente celata agli spettatori.
I materiali prodotti a conclusione del percorso saranno pubblicati a mezzo elettronico sulle pagine di ERT.
Verranno selezionati alcuni spettacoli della stagione del Teatro Arena del Sole.
Comunicare il teatro
Approfondendo il comparto di promozione e comunicazione di una stagione teatrale, gli studenti vengono
coinvolti nella progettazione di materiale di comunicazione e digitale di approfondimento su alcuni spettacoli
della stagione teatrale; a contatto con i responsabili dell’ufficio stampa e della comunicazione, i partecipanti
affrontano le sfide e comprendono come rispondere in tempo alle varie esigenze, con una formazione pratica
alla stesura di comunicati stampa e di lanci sulle piattaforme social per intercettare l’attenzione del pubblico.

Le attività sono libere e gratuite
Prenotazione obbligatoria a ufficioscuola@arenadelsole.it
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ATTIVITÀ PER I DOCENTI
AD ALTA VOCE
Un laboratorio in orario pomeridiano sarà attivato negli spazi dell’Arena del Sole: 3 appuntamenti guidati
dagli attori e dalle attrici di ERT, che guidano i docenti alla scoperta dei testi e dei contesti della letteratura e
della scrittura per il teatro.
Periodo: ottobre – dicembre 2021
Dove: Arena del Sole

LA PAROLA AGLI ARTISTI
La novità di quest’anno è il coinvolgimento degli artisti in scena all’Arena del sole. Verranno organizzate due
giornate di incontro con due diversi protagonisti della scena contemporanea. Attrici e attori della stagione
ERT terranno un incontro in forma di masterclass che approfondisce il loro personale modo di leggere,
analizzare e interpretare i testi.
Periodo: ottobre 2021 – maggio 2022
Dove: Arena del Sole

QUÊTE
Progetto di Chiara Guidi / Societas in collaborazione con
ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione/Arena del Sole
DAMSLab | La Soffitta
ABA – Accademia di Belle Arti di Bologna
Istituzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna

Interrogare e leggere
tre incontri con insegnanti di ogni ordine e grado
Arena del Sole
Il titolo pone l’accento su due parole – interrogare e leggere – per intrecciarle e creare tra loro un legame,
poiché una interrogazione può spingere alla lettura e, allo stesso modo, una lettura può sollevare una buona
domanda.
Azioni che indicano un cammino di ricerca (quête) dove idealmente l’individuo misura e trasforma se stesso.
Una sorta di viaggio cavalleresco alla ricerca del nome esatto, capace di andare al cuore di ciò che si desidera.
La quête vive nella scuola perché lì, nella scuola, ogni giorno ci si mette in cammino per fare esperienza della
parola e riconoscere il suo possibile e imprevedibile rovesciamento di significato.
Fabbricare la parola: dalle viscere alla bocca
1° incontro: lunedì 22 novembre ore 16.30-18.30
Leggere la parola con tutto il corpo
2° incontro: lunedì 29 novembre ore 16.30-18.30
Interrogare la parola attraverso altre parole
3° incontro: mercoledì 15 dicembre ore 16.30-18.30
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QUÊTE è un progetto di Chiara Guidi / Societas sviluppato attorno alla programmazione da parte di ERT di
due spettacoli dell’artista: Fiabe giapponesi e Edipo. Una fiaba di magia. Quête indica l’atto di cercare con
inquietudine ciò che si desidera, un cammino che Chiara Guidi intende condividere con la scuola e con la città
attraverso incontri, spettacoli, seminari e presentazioni editoriali. Un’esperienza in cui le domande del lavoro
teatrale s’intrecceranno con quelle che sorgono nell’arte dell’insegnamento, in un duplice scambio. Un
viaggio in quel teatro infantile capace di mettere sottosopra la certezza abituale del pensiero.
Chi è Chiara Guidi
Fondatrice – con Romeo e Claudia Castellucci e con Paolo Guidi – della Societas Raffaello Sanzio, oggi
Societas, Chiara Guidi sviluppa una personale ricerca sulla voce come chiave drammaturgica nel dischiudere
suono e senso di un testo collaborando con diversi compositori e musicisti. La sua ricerca porta a produzioni
teatrali per un pubblico adulto, ma anche a una specifica concezione di “teatro d’arte infantile”. Autrice anche
di diverse pubblicazioni, a Chiara Guidi sono andati, tra gli altri, un Premio Ubu Speciale nel 2013, il Premio
Lo straniero nel 2016 e l’Eolo Award Riconoscenza 2020.

Gli altri appuntamenti di QUÊTE
Martedì 9 novembre ore 17.00
Accademia di Belle Arti
Teatro infantile
presentazione del libro (luca sossella editore) con Chiara Guidi, Lucia Amara, Vito Matera, Luca Sossella
Giovedì 25 novembre ore 18.30
Alchemilla - Palazzo Vizzani
Interrogare e leggere. La domanda e la lettura come forme irrisolvibili di conoscenza
Presentazione del libro (Edizioni Sete) con Chiara Guidi e Anna Biagetti
In collaborazione con Modo Infoshop
Giovedì 9 dicembre ore 21.00
DAMSLab/Teatro
Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Dante - Inferno.
spettacolo di e con Chiara Guidi (voce) e Francesco Guerri (violoncello)
Venerdì 10 dicembre ore 10.00
DAMSLab/Teatro
Cantar recitando
tavola rotonda a cura di Enrico Pitozzi
con Chiara Guidi e Lucia Amara, Dorianna Legge
Martedì 14 dicembre ore 18.00
MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna
Una ricerca: la Scuola Sperimentale di Teatro Infantile 1995-98
Incontro con Chiara Guidi (proiezione dei video-documenti)
Venerdì 17 dicembre ore 18.00
Arena del Sole
Fiabe giapponesi
presentazione del libro (Edizioni Primavera) con Chiara Guidi, Federica Iacobelli, Rossella Menna

Le attività sono libere e gratuite
Prenotazione obbligatoria a ufficioscuola@arenadelsole.it comunicando:
nome/cognome/scuola di appartenenza/mail
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SCHEDA PRENOTAZIONE ABBONAMENTO
CARD SCUOLA
18 €
3 ingressi agli spettacoli serali o matinée a scelta
dal cartellone della Sala Leo de Berardinis e della Sala Thierry Salmon.

Spettacolo

Data e ora

1
2
3

Docente referente ________________________________________________________________________
Scuola __________________________________________________________________________________
Classe __________________________________________________________________________________
Studente ________________________________________________________________________________
Tel _____________________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________

Gli abbonamenti sono riservati alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado su
richiesta dei docenti

Esclusioni: recita del 31 dicembre, spettacoli programmati in altri spazi, spettacoli VIE, La scrittura
smarginata, Dante e la guerra, Running for Democracy.
Validità Stagione teatrale 2021/2022.

Info e prenotazioni:
Ufficio scuola // 051.2910950 // ufficioscuola@arenadelsole.it
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INFORMAZIONI, PREZZI E PRENOTAZIONI
PREZZI RECITE SERALI E MATINÉE
Sala Leo De Berardinis:
- platea 8 €
- palchi e barcacce 1° e 2° ordine 8 €
- galleria e barcacce 3° ordine 7 €
Sala Thierry Salmon: 7 €
Teatro delle Moline: 6 €
Fiabe giapponesi e Edipo. Una fiaba di magia: 5 € ridotto under 14 anni
Insegnanti: 1 omaggio ogni 10 studenti
Alunni disabili: omaggio
Alunni con disagio economico: 1 €
Genitori: i genitori degli studenti che accompagnano a teatro gli studenti hanno diritto al biglietto a tariffa
scolastica.

ABBONAMENTO CARD SCUOLA: 18 €
3 ingressi agli spettacoli serali o matinée a scelta dal cartellone della Sala Leo de Berardinis e della Sala Thierry
Salmon.
Esclusioni: recita del 31 dicembre, spettacoli programmati in altri spazi, spettacoli VIE, La scrittura
smarginata, Dante e la guerra, Running for Democracy.

ORARI SPETTACOLI
Sala Leo de Berardinis:
dal martedì al venerdì ore 20.30, sabato ore 19, domenica ore 16,
Sala Thierry Salmon:
dal martedì al venerdì ore 20, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30
Eccezioni:
Madre
Centro di Ricerca Musicale - Teatro San Leonardo
8-10-11 ottobre ore 19,
9 ottobre ore 21.30

Questo è il tempo in cui attendo la grazia
DAMSLab Teatro, 1-2-3 marzo ore 19
Padri e figli
I atto 15 e 16 marzo ore 20.30
II atto 17 e 18 marzo ore 20.30
maratona 19 e 20 marzo: I atto ore 16 e II atto ore
19

Lettera a una madre
13 e 14 ottobre ore 19
Dante e la guerra
21 novembre ore 11
Bologna la beautiful
31 dicembre, orario da definire
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PRENOTAZIONI: da martedì 21 settembre.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: inviare una mail a prenotazioniscuola@arenadelsole.it, oppure telefonare
allo 051-2910950, specificando spettacolo, data, numero dei posti da prenotare per alunni e docenti, classe
e istituto scolastico.

RITIRO BIGLIETTI: i biglietti dovranno essere ritirati almeno una settimana prima della data dello spettacolo.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: presso la biglietteria dell’Arena oppure tramite bonifico bancario BPER IBAN
IT 35 V 05387 02426 000035073998

ORARI BIGLIETTERIA
Dal martedì al sabato dalle ore 11 alle 14 e dalle 16.30 alle 19
Tel. 051.2910910 - Fax 051.2910915

Ert / Teatro Nazionale aderisce a 18app e Carta del Docente.
I docenti e ogni neo-diciottenne possono usarla per i nostri spettacoli o i nostri
volumi, scegliendo di entrare nel mondo della cultura anche dalle porte
meravigliose del teatro.
18app.italia.it • cartadeldocente.istruzione.it

INFO E PRENOTAZIONI
UFFICIO RAPPORTI CON LA SCUOLA
051-29.10.950
ufficioscuola@arenadelsole.it
prenotazioniscuola@arenadelsole.it

44

