
BOLOGNA

DOVE ANDIAMO OGGI Ascanio Celestini al museo di
Ustica Storie di memoria e di razzismo
La terza edizione della rassegna teatrale dei Teatri della Memoria apre

A teatro avviene che la memoria si intrecci con il presente: il tempo dei fatti evocati sulla scena si riflette
nell’esperienza degli spettatori, dando luogo a uno spazio condiviso di pensiero e di partecipazione civile.
La terza edizione della rassegna teatrale Dei Teatri, della Memoria, con la direzione artistica di Cristina Valenti,
realizzata nell’ambito di Arte Memoria Viva, insieme delle manifestazioni promosse dall’Associazione Parenti
delle Vittime in occasione del XXXI Anniversario della Strage di Ustica (Bologna – Giardino della Memoria, via
di Saliceto 3/22, dal 7 luglio al 3 agosto, sempre alle ore 21.30 ad ingresso gratuito), coinvolge ancora una
volta interpreti d’eccellenza del Nuovo Teatro italiano, aprendosi alle espressioni più giovani della ricerca
contemporanea.

La rassegna, a cura di Cronopios e di Officina Immagine, ha inizio giovedì 7 luglio con il nuovo spettacolo di
Ascanio Celestini, La fila indiana: storie di razzismo che appartengono a una memoria recentissima e insieme ci
parlano di un passato dal quale pensavamo di esserci riscattati, che rimanda a un tempo in cui gli stranieri
eravamo noi. Racconti scritti nell’immediatezza di accadimenti che hanno coinvolto campi nomadi o barche di
emigranti, sui quali si sono depositati altri frammenti di storie, di spettacolo in spettacolo, tenuti insieme dalla
magia tragica e visionaria del grande attore-narratore.

Il secondo appuntamento della rassegna, giovedì 14 luglio, presenta i finalisti dell’edizione appena conclusa
del Premio Scenario per Ustica, rivolto a giovani artisti di teatro impegnati su temi di impegno civile e sociale. Il
Teatro dei Venti di Modena, la coppia Carullo-Minasi di Messina, la compagnia ReSpirale Teatro di Bologna e
Mauro Santopietro di Roma presentano in un’unica serata i loro studi scenici di venti minuti che portano alla
luce paesaggi umani e sociali troppo spesso rimossi: luoghi di disagio e di esclusione, esistenze che lottano per
spazi di cittadinanza attiva, storie di lavoro negato o tragicamente privo di tutele e diritti, scenari di normale
subornazione culturale che costituiscono la memoria delle generazioni cresciute negli ultimi decenni.
Il terzo appuntamento è affidato a Maria Paiato, unanimemente riconosciuta come una delle più straordinarie
attrici della scena italiana, che mercoledì 20 luglio presenta La Maria Zanella, uno spettacolo ormai di culto
(premiato con il premio Ubu e con il premio della Critica) che giunge per la prima volta a Bologna, sull’alluvione
del Polesine vista attraverso i ricordi di una donna eternamente bambina, interprete di una tragedia che ne
sovrasta gli affetti e la psiche. Una piccola donna nella quale l’attrice ha ritrovato la memoria del Polesine a
partire dalla musicalità poco conosciuta del suo dialetto.

Quarto appuntamento, martedì 26 luglio, con la compagnia palermitana M’Arte, fra le più interessanti nel
panorama del teatro d’innovazione, che presenta per la prima volta a Bologna La signora che guarda negli
occhi, uno spettacolo potente per scrittura testuale e lavoro scenico, che tratta la tragedia del pizzo e dell’usura
ricostruendo con dialoghi spezzati e intensissimi tre storie di vita improvvisamente in bilico fra paura e
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Cena dopo cinema e teatro
Trattoria Centro storico BOLOGNAanche crescentine, tigelle e
salumi
www.trattoriabologna.it

vergogna, eppure determinate a ritrovarsi in un soprassalto di coraggio.

Chiude la rassegna, mercoledì 3 agosto, Il cortile, lavoro anch’esso inedito a Bologna, della apprezzatissima e
pluripremiata compagnia messinese Scimone Sframeli: l’affresco surreale e quanto mai attuale di un suburbio
metropolitano che appartiene a una memoria senza tempo, un cortile-discarica che è metafora e ritratto della
contemporaneità e che è valso al drammaturgo Spiro Scimone un meritatissimo premio Ubu.
L’ultimo appuntamento di Arte Memoria Viva vedrà poi protagonista la poesia: il mercoledì 10 agosto è di scena
La Notte di San Lorenzo, serata ideata e curata da Niva Lorenzini che ha saputo intrecciare per questo
programma le parole della classicità poetica – che rivivrà attraverso le voci di Francesca Mazza e Gino
Paccagnella – e quelle di tre giovanissimi poeti e poetesse come Alessandra Cava, Sara Ventroni e Carlo
Cuppini. 

 

STASERA IN CITTA':

VICOLO BOLOGNETTI ore19: IORI’S EYES LIVE. Autori di un art-pop tanto fragile quanto raffinato, gli Iori's
Eyes ti arrivano dritti al cuore con le loro atmosfere malinconiche e trasognanti, con i loro timidi bisbigli elettrici.
Ti sorprendono con dilazioni shoegaze, ti emozionano con le voci sospese su fraseggi ritmici sempre
convincenti. Sofia, Marco e Clod sono così autentici da farti pensare che il lo-fi ed il dream pop siano nati nella
provincia di Milano. Prima, aperitivo w/ J.CLANCY (Garage, Rock'n Roll, Wave - RCDC) e a seguire MORRA
MC (Groove, Psych, Electro - RCDC) & ENZO POLAROID BLOG (Indie Pop, Shoegaze - RCDC) djset.

BOTANIQUE ore 21: Dopo l’incredibile successo dell’album d’esordio e del successivo lunghissimo tour, gli
Heike has the giggle sono pronti ad infiammare il giardino più rock di Bologna con Dear Fear, il loro nuovo
singolo.

 LE CASE D'ESTATE: La rassegna di cinema, teatro musica e … parole 'Connessioni culturali estive nelle
case del popolo di Bologna' propone stasera la proiezione del film-documentario 'E' stato morto un ragazzo'. La
narrazione ripercorre le vicende umane e giudiziarie legate alla morte di Federico Aldrovandi, avvenuta a
Ferrara alle sei di mattina del 25 settembre 2005 durante un controllo di polizia. Da quella vicenda scaturì
un’inchiesta giudiziaria, inizialmente destinata all’archiviazione, e un processo, che in primo grado il 6 luglio del
2009 si è concluso con la condanna a 3 anni e sei mesi di quattro agenti. (Ore 21, Casa del popolo Nannetti,
via del Giglio, 7). Al cinema Bellinzona invece, (via Bellinzona 6) va in scena alle 21 RISORGIMENTO SPA,
spettacolo teatrale con il partigiano Adelmo Franceschini.

ACCADEMIA FILARMONICA ore 21: Per la rassegna 'Filmusica estate', alle 21 in via Guerrazzi 13, 'La
Traviata', melodramma in tre atti.

PALAZZO D'ACCURSIO ore 20.45: Nella corte d'onore appuntamento con le farse bolognesi. Lo spettacolo è
incentrato sul recupero del patrimonio orale dei vecchi burattinai della città di Bologna. La rappresentazione è
infatti composta da divertentissimi atti unici che un tempo i burattinai di piazza ponevano al termine di
commedie e drammi per congedare il pubblico con un sorriso. I protagonisti sono naturalmente Fagiolino e
Sganapino che, scanzonati per natura, combattono continuamente contro le ingiustizie e la fame atavica che da
sempre li accompagna. Armati di soltanto di un bastone e di una scopa distribuiscono a chi le merita le
tradizionali e immancabili bastonate.

PIAZZA MAGGIORE ore 22: Sotto le stelle del cinema presenta 'Il regista è il responsabile di tutto: omaggio a
Elia Kazan', LA VALLE DELL'EDEN (East of Eden, USA/1955) di Elia Kazan. D.: 115’, versione originale,
sottotitoli italiani.

ARENA PUCCINI ore 21.45: Stasera il film UN MONDO MIGLIORE di Susan Bier con Mikael Persbrandt, Trine
Dyrholm (Danimarca-Svezia/2010, 100’), Oscar 2001 come miglior film straniero.

ARENA TIVOLI ore 21.30: All’arena del cinema Tivoli il meglio della cinematografia italiana e internazionale
della stagione. Stasera si proietta HEREAFTER di Clint Eastwood.

VIA POLESE ore 21: La rassegna 'Il Porto del jazz' vede stasera in concerto MARTIRANI GIPSY SWING, un
progetto che nasce dall'incontro di musicisti di differente estrazione, con una consolidata esperienza
professionale (su tutte la collaborazione con Biagio Antonacci che li ha portati in varie trasmissioni televisive
come Festivalbar e Domenica In con Pippo Baudo) e con l'intento di far conoscere al pubblico la cultura e la
tradizione musicale degli zingari Manouches, una musica basata sull' improvvisazione, derivante principalmente
dalla fusione dello swing al folklore tzigano e alla melodia Italiana. Il concerto propone un repertorio di
arrangiamenti di brani del noto chitarrista e compositore Django Reinhardt, alcuni standards e valzer gipsy-
musette, oltre a pezzi originali.

VIA MASCARELLA ore21: La tradizionale rassegna estiva di jazz all’aperto, seduti ai tavoli in via Mascarella,
organizzata da Cantina Bentivoglio - Bravo Caffe - Ristorante Cambusa - Bar Ristorante Miss Favela, presenta
stasera HAMMOND BANDITS (Eloisa Atti voce, Emiliano Pintori organo, Marco Bovi chitarra).

PORTICO SAN LUCA ore 21: Nel 1674 fu posta la prima pietra di questo porticato, una grande impresa
realizzata da tutti i bolognesi: nobili e popolani, ecclesiastici e laici e da tutte le corporazioni. Molti dei loro
stemmi sono ancora visibili, molti altri se ne sono aggiunti nel corso dei secoli e ancora profondissimo è il
legame dei bolognesi con questo portico. Questa sera noi lo percorreremo alla luce delle stelle, raccontandone
la Storia e le storie. Consigliate scarpe comode e una torcia. Info: 0519911923.
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