
LA NOTTE DI SAN LORENZO
ideata e curata da Niva Lorenzini

Serata di poesia

sabato 10 agosto 2013, ore 21.30
Giardino della Memoria

 (Parco della Zucca - via di Saliceto, 3/22 – Bologna)
nell’ambito di bè bolognaestate 2013

progetto artistico Teatro Valdoca
regia, scene, luci, costumi Cesare Ronconi

drammaturgia Mariangela Gualtieri
con Mariangela Gualtieri

e con Nicola D’Altri, Roberta Sireno
danzatrice Lucia Palladino

Il relitto ci è apparso potentissimo nella sua determinazione a dirsi, a dire che quel
dolore c’è stato e che resta, a dire che quei corpi erano vivi e che in quello scoppio,
nei vivi rimasti, si è aperta una ferita senza guarigione: buchi e crateri per sempre,
come in quella carlinga d’aereo. 
C’è una immensa dichiarazione di dolore, un faccia a faccia con esso, un guardare
dritto nei suoi abissi inspiegabili  e spesso così inspiegabilmente fecondi. Qui si è
scelto il balsamo che già i greci praticavano così bene: il teatro, la poesia, la danza,
l’arte. E’ qui che si edifica l’antidoto a quell’animale miserabile che non ha pietà,
che nasconde e si nasconde, che può vivere nella menzogna e nella sopraffazione, e
che purtroppo alberga anche dentro di noi. Adesso che ogni ideologia ha mostrato il
baco che aveva dentro, e che un impero chimico si erge in gocce e pillole contro la
memoria di ogni dolore, la poesia inaugura la propria rivoluzione, come musica in
accordo con la vita, dentro lo stridio del vociare vuoto che ci assilla con la sua solfa
di notiziari e malauguri. 
La poesia, il teatro: fin dal principio Cesare Ronconi ha voluto la lingua regale della
poesia per gli attori del Teatro Valdoca, e qui, in questa circostanza così a ridosso di
una quantità enorme di dolore, la farà risuonare al massimo questa lingua, con i
versi di Mariangela Gualtieri, in tessitura, come pietre rare, con versi di poeti amati:
Pascoli,  Rosselli,  Borges,  Pessoa.  Faranno parte  di  questo evento  anche le  voci
nuove di giovani poeti scelti da Niva Lorenzini che ha vigilato su tutto, a portarci la
freschezza, la fragranza e lo scompiglio benefico di chi comincia.

L’ingresso è gratuito.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala del Centro Montanari.

www.ilgiardinodellamemoria.it  - www.bolognaestate.it

In apertura di serata Leila Falà leggerà “Oggetti”, silloge di poesie composte dall’autrice e
dedicata all’anniversario della strage di Ustica. 
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