
BO
14 SPETTACOLI Sabato 11 Settembre 2021 Corriere di Bologna

«F iducia» è la parola
d’ordine di ammini-
stratori e politici

che sostengono Emilia Roma-
gna Teatro Fondazione. Fidu-
cia nel vaccino, nella riapertu-
ra delle sale, nel ritorno degli
spettatori a teatro, anche se
bisognerà lavorare a cercarlo,
il pubblico, nuovo magari, e
che questo primo scorcio di 
stagione, con recuperi di
spettacoli saltati nei mesi pas-
sati, ha mostrato talvolta pla-
tee poco piene. 

Il programma Ert è bello,
monumentale addirittura,
con i suoi 111 titoli distribuiti
su cinque teatri, 40 produzio-
ni di cui 20 in prima nazionale
e 71 spettacoli ospiti: un vero
bombardamento, indotto dal-
le regole ministeriali che
chiedono di produrre, senza
curarsi dei tempi e della cura

delle creazioni e del fatto che
qualcuno poi le veda.

I nomi che scorreranno sui
palcoscenici saranno impor-
tanti, a partire da divi italiani
eretici come Romeo Castel-
lucci, Emma Dante, Pippo
Delbono, come Balletto Civi-
le (in residenza), e da star del-
la trasgressione internaziona-
le come Christoph Marthaler
e Angelica Liddell (a Bologna
entrambi). Si vedrà, ancora a
Bologna, un progetto dedica-
to alle madri, «Matria» (dal 29
settembre), a partire da «Lin-
gua madre» della regista ar-
gentina Lola Arias, nato con
donne bolognesi; arriveranno
Ermanna Montanari, Sonia
Bergamasco e scrittrici come

il premio Campiello Giulia 
Caminito. Tra i nomi interna-
zionali, da segnalare a Mode-
na Tiago Rodrigues, neo di-
rettore del festival di Avigno-
ne. Di Vie Festival si vedrà solo
qualche anticipazione, in at-
tesa dell’autunno 2022.

I teatri di Ert hanno un nuo-
vo direttore, che mostra subi-
to un passo diverso. Nella
conferenza stampa Valter Ma-
losti, attore e regista che si
nutre di musica, invece della

solita illustrazione del pro-
gramma regala un brano reci-
tato accompagnato da chitar-
ra e suoni elettronici, un viag-
gio nei suoi amori: la musica
contro il silenzio, il corpo in
questi mesi compresso, Leo
de Berardinis.

E nell’indignazione: per il
silenzio imposto all’Afghani-
stan, per il conformismo; con
affondi nella memoria, con
lettura di scritti di Primo Levi.
Sarà presente nei teatri Ert

eventiveneti@corriereveneto.it

Musica

BOLOGNA
Un doppio live per il rap
di Mecna

Il pugliese Mecna, classe
1987, ultimo album «Mentre
nessuno guarda», è una delle
voci più importanti della scena
rap italiana, questa sera
impegnato in un doppio live.
Corrado Grilli, il suo vero
nome, è capace di raccontarsi
in modo intimo attraverso
produzioni caratterizzate da
tappeti elettronici.
Arena Puccini
Via Serlio, 25/2
Alle 18.30 e alle 21.30

LUGO DI ROMAGNA (RA)
«Moro per amore»
di Stradella con De Carlo
L’opera barocca «Moro per
amore» di Alessandro
Stradella verrà diretta
stasera dal massimo
esperto della musica
stradelliana, il romano
Andrea De Carlo, con i
cantanti e l’orchestra dello
Stradella Young Project.
Ingresso 10 euro.
Chiostro della Collegiata
Piazza Savonarola, 1
Alle 21

IMOLA (BO)
Il recital della pianista Anna
Kravtchenko
Il concerto di Ramin
Bahrami di «Emilia
Romagna Festival», previsto
per oggi, è stato annullato a
causa di un problema di
salute del pianista. Il
concerto sarà sostituito con
il recital della pianista
ucraina Anna Kravtchenko.
In programma musiche di
Bach e Schumann, Ingresso
da 12 a 20 euro
Teatro Stignani
Via Verdi, 1
Alle 21

BORETTO (RE)
Alice canta
Franco Battiato
Per il festival «Scorre», Alice
canta Battiato
accompagnata dal
pianoforte di Carlo Guaitoli.
Il programma prevede brani
a partire dal 1980, anno in
cui è iniziata la loro
collaborazione artistica.
Palco Cantieri Pirodraga
Alle 21.30

Incontri

BOLOGNA
La festa della vendemmia
in collina
La prima edizione della Festa
della vendemmia nelle colline
di Bologna si terrà da oggi a
domenica 19. Cinque
appuntamenti dedicati alla
raccolta dell'uva nelle piccole
vigne della prima collina
bolognese. In cambio, i
proprietari e gli affittuari dei
terreni che ospitano le vigne
offriranno ai partecipanti
musica, spettacoli, trekking,
incontri e merende.

Partecipazione gratuita con
prenotazione obbligatoria.
Ai 300 scalini
Via Casaglia, 37
Dalle 11

BOLOGNA
Una targa ai volontari della
Fondazione Sant’Orsola
La serata «Provo a dirlo con
un libro» prevede nella Sala
Casadeipensieri la consegna
della targa Volponi per il
civismo ai volontari del
progetto della Fondazione
Sant’Orsola Onlus.
Festa dell’Unità
Parco Nord
Alle 21.30

RAVENNA
«Dante2021» premia
Mentana e Mogol
Il festival «Dante2021» si
conclude stasera con il Premio
Dante-Ravenna 2021
assegnato al giornalista
Enrico Mentana. A seguire
Edoardo Buroni dell’Università
Statale di Milano introdurrà
poi il Premio Parole e Musica
destinato al paroliere Mogol.
Per l’occasione sarà in scena
anche Riccardo Cesari,
abituato ad affiancare
i grandi della musica italiana e
già impegnato nello
spettacolo «Mogol racconta
Mogol».
Chiostri Francescani
Via Dante Alighieri, 4
Alle 21

BOLOGNA
Due libri pubblicati
da Edizioni Cinque Terre
Presentazione di due libri
pubblicati da Edizioni Cinque
Terre, «Sette giorni al mese -
Battaglie (illustrate)
dell'essere donna» di Cecilia
Roda alias Lilybris, giovane
illustratrice modenese, e «Vite
Immaginate - Storie di
scrittrici e scrittori» curato da
Andrea Tarabbia. Una raccolta
di racconti in cui dieci tra i
migliori scrittori italiani
contemporanei immaginano e
raccontano alcuni momenti
significativi nelle vite e nelle
carriere di dieci maestri della
letteratura internazionale.
Mondadori Bookstore
Via D’Azeglio, 34
Alle 18

Teatri

PIEVE DI CENTO (BO)
«La Tombola in Piazza»
di Roberto Roversi

«Agorà» si apre con «La
Tombola in Piazza» di Roberto
Roversi, condotta da Anna
Amadori che ne firma la cura
artistica e la drammaturgia e
da Maurizio Cardillo,
accompagnati da musica dal
vivo di Giovanni Calcaterra al
contrabbasso, Guido Sodo,
chitarra e voce, Manuela
Turrini alla fisarmonica e con il
maestro di ‘leggerezze’
Thomas Goodman.
Le Scuole
Via Rizzoli, 2
Alle 21

Da Romeo Castellucci a Emma Dante e Delbono
Ecco tutti i 111 diversi titoli del programma di Ert

Ritorniamo a teatro

VIVI
BOLOGNA

E
REGIONE

Sul palco Nella foto grande lo spettacolo di Castellucci. Nella foto in basso Misericordia di Emma Dante

Il libraio
La vita incredibile di Gaia Servadio tra Philip Roth e Gianni Agnelli

Se n’è andata quest’estate Gaia Servadio, scrittrice 
e giornalista, appassionata di musica, di arte, di 
Storia. Coltissima e brillante, nel 2014 si era 
raccontata in questo libro: senza seguire un ordine 

cronologico, ma prendendo lo spunto da ricordi 
legati alla sua vita familiare e alla sua carriera, 
durante la quale è diventata amica di personaggi 
come il maestro Abbado, Philip Roth, Gianni 
Agnelli, Maria Callas, Giorgio Napolitano, Bernardo 
Bertolucci. Con leggerezza, grazie all’esempio di un 
padre straordinario, Gaia Servadio ha affrontato 

anche situazioni di grande disagio. E mentre 
scriveva, dipingeva, viaggiava, ha trovato il tempo 
per sposarsi, mettere al mondo tre stupendi figli e 
diventare nonna! Il libro, arricchito da una bella 
selezione di foto in bianco e nero, è pieno di 
musica, allegro e colorato proprio come la sua 
autrice: è commovente ritrovarla in queste pagine 
che raccontano anche la storia del nostro Paese.
Gaia Servadio Raccogliamo le vele, Feltrinelli
pp. 445 – euro 22.00

di Romano Montroni
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