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di CLAUDIO CUMANI

UN’INTESA facile, spontanea,
naturale. Fin dai due precedenti
spettacoli (Edipo e Il vangelo secon-
do Matteo) il rapporto fra gli attori
pazienti psichiatrici diArte e Salu-
te e Pier Paolo Pasolini è apparso
semplice e felice. «Perché – spiega
il regista Nanni Garella che della
compagnia è da 15 anni l’anima –
con questi interpreti non serve un
salto interpretativo. Per loro i testi
di Pasolini rappresentano un mo-
do per emergere dalla marginalità
senza contrastare la loro natura».
Da martedì 7 giugno a domenica
19 l’Arena del Sole, nell’ambito di
Bè bolognaestate, ospita la nuova
produzione Ert Nuvole che Garel-
la ha tratto da due sceneggiature
pasolinianedi film collettivi: il pri-
moLa terra vista dalla luna era con-
tenuto nel film Le streghe (1966), il
secondo Che cosa sono le nuvole era
invece un episodio di Capriccio
all’italiana girato un anno dopo.
Da qui è partita la scrittura del re-
gista che dell’allestimento sarà an-
che interprete insieme ad unadeci-
na di storici attori di Arte e Salute,
con la collaborazione del Conser-
vatorio che ha affidato al suo en-
semble l’esecuzione delle musiche
originali. Chi andrà all’Arena in

quei giorni avrà unadoppia sorpre-
sa: nel chiostro troverà aperto un
bistrot con aperitivo e cena dopo
spettacolo, in sala rivedrà invece la
platea sgombra dalle poltrone e
rialzata, grazie al meccanismo

pneumatico della sala, a livello del
palcoscenico. Garella spiega que-
sta scelta con l’esigenza di rendere
meglio l’epicità del racconto e di
avere la profondità di campo che
una sceneggiatura cinematografi-
ca richiede.

MA COSA racconta sostanzial-
mente PPP (nel manifesto dello
spettacolo lo si vede tenere la ma-
no aunbambino)? «Sonodue favo-
le – spiega il regista – che ben si at-

tagliano alla natura della compa-
gnia, sono temi infantili e giocosi
di cui forse anche il pubblico habi-
sogno. Anche se, su una pasta lin-
guistica da periferie, Pasolini cita
Pinocchio, la commedia dell’arte e
Pirandello con una vena aggressi-
va ironica». Marionette in un tea-
tro di borgatamanovrate da fili in-
visibili, i personaggi raccontano al-
lora una vita violenta, primitiva,
dolcissima.

L’ESPERIENZA di Arte e Salu-
te, comeda sempre sostengono i re-
sponsabili della Ausl bolognese,
ha raggiunto vertici di eccellenza
tali (numerosi premi europei) da
aver favorito nel tempo la nascita
di parecchie attività sul territorio.
E proprio per festeggiare i 15 anni
di vita dell’ iniziativa a febbraio
2017 verrà riallestito Fantasmi che
fu il primo spettacolo in assoluto
di Arte e Salute. Non solo Pasoli-
ni.Garella in questo periodo sta la-
vorando anche al nuovo progetto
interdisciplinare che vedrà, dopo
il buon esito diTraviata, collabora-
re ancora insiemeErt e Comunale.
Il regista sta scrivendo con ilmusi-
cista Matteo D’Amico una versio-
ne operistica dei Sei personaggi in
cerca d’autore di Pirandello, la cui
messa in scena è prevista nel di-
cembre 2017.

ALDEHON (ore 20)Parole liquide, il saggio di fine anno della Scuo-
la diTeatroColli. Conquesto spettacolo si apre ufficialmente il 36esi-
mo annodi attività.Due atti tratti da testi di Pinter, Luce, Reza, Cour-
teline, Tardieu. Sul palco 27 giovani aspiranti attori: Leonardo Chia-
rini, Pasquale Gregu, Francesca Messana, Alessia Pusca, Jessica Ab-
buonandi, Chiara Americo, Alice Angelica, Linda Bassetti, Gianluca
Bellentani,MariaChiaraBelardinelli,NicolòCaldani, EnricoCampa-
gnoli,MariaClaraCastioni, SimonaDeGuglielmo, EleonoraDiFeli-
ce,Kamelia Evgeni, Elena Ferri, Amanda Fiorini, Isabella Girardini,
Francesco Guidoni, Sara Opipari, Nicola Brando Parini, Marta San-
du, Guido Schirone, Giacomo Torsani, Leonardo Urriani, Antonella
Villari. Alla regia EmanueleMontagna eMichele Cosentini.

CHIÈDI SCENA(2) TEATRODEHON

Parole liquide tra i giovani

MARTASUITUBIALBIOPARCO
Inaugura Lady Stardust, la stagione estiva al Giardino del
Cavaticcio promossa da Il Cassero LGBT Center. Apre la
rassegna stasera (dalle 22) Miss Frociarola Emilia Romagna,
concorso per incoronare la regina indiscussa delle ‘froce’,
titolo ambitissimo da tutte quelle ragazze etero, che hanno
fatto dell’espressione ‘gay friendly’ il proprio stile di vita. La
vincitrice parteciperà alla finalissima che si terrà a luglio al
Gay Village di Roma. Conducono: Mauriziano e Minerva
Lowenthal.

STRANEMISSALCAVATICCIO

CHI ÈDI SCENA(1)DAL 7GIUGNOALL’ARENADEL SOLE

Arte e Salute tra le ‘Nuvole’
NanniGarella trasporta sul palco due episodi pasoliniani

‘Nuvole’ di Nanni Garella (dal 7 al 19 giugno all’Arena) con gli attori
del progetto Arte e Salute, è tratto da due episodi girati da Pasolini

NOVITÀ
Unaplatea senza poltrone
e nel chiostro un bistrot
per aperitivo e cena

DI EVENTO in evento. La
fotografa bolognese Beatri-
ce Serpieri, sempre a Luga-
no con la sua mostra Fulgor
in signis. Inganni di senso, si
sposta dal 2 giugno sino al 31
dicembre dalla Must Gallery
agli spazi della Axion Swiss
Bank, main sponsor che ha
puntato molto su questa
esposizione per esibire la sua
immagine rinnovata.
Saranno esposti più lavori
ispirati ai due scultori Cano-
va e Tenerani, a fianco ad al-
tri, già ammiratissimi, di
Wildt e sulle cere anatomi-
che del museo Cattaneo di
Bologna.

SERPIERI parte dalla foto-
grafia e, attraverso un parti-
colare procedimento di
scomposizione fotografica
delle immagini e della luce,
riesce a donare alle sue opere
quel fascino elegante edorigi-
nale che la caratterizza nella
sua ormai provata esperien-
za di artista. E, come si legge
nella presentazione del cata-
logo, curato assieme alla mo-
stra da Jadranka Bentini e
Antonio D’Amico presenti a
questa nuova inaugurazione,
« … servendosi di audaci vi-
brazioni luminose, la Serpie-
ri crea nuovi satelliti visivi
ed estetizzanti punti di vista
che conservano e difendono
il senso principale di rottura
con la fase iniziale, privile-
giando lo status quo raggiun-
to».
La sua attenzione e l’analisi
affondano e spaziano nel
mondo dell’arte: rilegge i
più grandi capolavori per sof-
fermarsi su ciò che la attrae
maggiormente, e riesce a ri-
produrre sumassellodimeta-
crilato colato quelle sorpren-
denti immagini che diventa-
no suggestive installazioni
tridimensionali tralucenti:
vere foto-sculture.

Nicoletta Barberini
Mengoli

FOTOGRAFIA

Serpieri
conquista
la Svizzera

Una delle opere fotografiche
di Beatrice Serpieri

Alle 21.15 al Bio Parco (Cavaticcio) live dei Marta sui Tubi
che presentano il loro ultimo lavoro ‘Lostileostile’, un
concept album all’insegna di amicizia, amore, morte, stati
d’animo, futuro, fuga, su cui si basano i temi principali
dell’incontro e del confronto. La band è anche tra i
protagonisti del film ‘Rotte Indipendenti’, una serie di 4
episodi sulla storia della musica indie italiana. Prima e dopo
il concerto: Rock n’Roll Cirkus, selezione funambolica a base
di classici rock n’roll, garage, beat a cura di Moreno Spirogi.


