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CULTURA SPETTACOLI
TEMPO LIBERO

RAVENNA

TEATRO
Prima assoluta questa sera
al Vulkano per l’esordio
alla regia di Iacopo Gardelli

SANTA EUROPA DEFENSORA
A destra Iacopo Gardelli
(sopra) e Lorenzo
Carpinelli (sotto) in scena

“Santa Europa defensora”
figlia del Rumore di Martinelli

Protagonista
in scena
è Lorenzo Carpinelli

di MARCO ROSSI

RAVENNA. È un debutto assoluto, quello di stasera
(ore 19) al Vulkano di San Bartolo, dove il giovane
scrittore e giornalista ravennate Iacopo Gardelli
porta in scena “Santa Europa defensora”, opera pri-
ma che vede protagonista Lorenzo Carpinelli.

Lo spettacolo – realizza-
to in collaborazione con
Gruppo dello Zuccherifi-
cio e Ravenna Teatro – si
svolge a Melilla, enclave
spagnola in territorio ma-
rocchino, dove la civilis-
sima Europa si è trince-
rata dietro venti chilome-
tri di mura e filo spinato
per contenere la pressio-
ne dei migranti, disposti
a tutto pur di saltare quel-
la barriera. E la vita del
protagonista, un migran-
te dietro alla barriera, fi-
nisce surrealmente per
trovare punti in comune
con quella di un centome-
trista. Non a caso “Santa
Europa defensora” è sta-
to anche inserito nel pro-
getto “T er zoT emp o” di

Ravenna città europea
dello sport 2016.

È lo stesso Iacopo Gar-
delli (in alto nella foto) a
raccontarci la genesi del-
lo spettacolo.

Come e da dove è nata
l’urgenza di scrivere
questo testo e, soprattut-
to, di metterlo in scena?

«Il vero deus ex machi-
na di questo spettacolo è
stato Alessandro Ar-
gnani del Teatro delle Al-
be, che mi ha fatto cono-
scere Lorenzo e spronato
alla scrittura. Mi disse di
pensare a qualcosa di at-
tinente allo sport, per ap-
profittare dell’inv esti tu-
ra ravennate di quest’an-
no. Ma di sport non so
niente, e ho finito per par-

lare di migranti. Nelle
immagini che arrivano
da Melilla mi è parso di
intuire tutto lo sforzo e
l’abnegazione tipica dei
grandi atleti. È una gara,
e in palio c’è l’Europa».

È la sua prima messa
in scena teatrale, quali
sono state le difficoltà
maggiori nel trasfor-
marsi anche in regista?

«Quando scrivi puoi
correre il rischio di di-
menticare l’esistenza del
corpo. Le parole piovono,
ti piace farle suonare nel-
la testa; ma in scena c’è
un corpo con cui devi fare
i conti. C’è il gesto, c’è il
ritmo, c’è il tono a cui
pensare, la concatenazio-
ne dei quadri narrativi. È
stato complesso affronta-
re questi problemi, ma
anche molto divertente,
grazie a Lorenzo».

Il tema di “Santa Eu-
ropa defensora”, l’i m-
migrazione massiccia
verso l’Europa dall’A-
frica e da paesi devasta-

ti dalle guerre, è delica-
tissimo, tragico, com-
plesso e di grande at-
tualità. Lei ha 26 anni,
Carpinelli 22, da dove
parte la vostra rifles-
sione su di esso?

«È stata una bellezza a
catturarci. Quell’alluvio-
ne umana di migranti, in
arrampicata sulle barrie-

re che l’Europa sta eri-
gendo per “di f e n d er e ” i
suoi confini. Una bellezza
che è soprattutto assur-
do, una scheggia di pas-
sato non digerito che con-
tinua a vivere nel presen-
te, come se ancora si po-
tesse giocare a “barbari
contro civiltà”. Ho trova-
to queste contraddizioni,

che si materializzano lì,
lungo le barriere di Ceuta
e Melilla, assolutamente
ispiratrici. Questa storia,
che potrebbe sembrare
lontana, si sta avvicinan-
do a noi a grande veloci-
tà».

Nel 2010 il Teatro del-
le Albe portò in scena lo
spettacolo “Rumore di
acque”, che affrontava
il dramma degli attra-
versamenti del Medi-
terraneo e delle centi-
naia di morti conse-
guenti, tuttora rappre-
sentato in tutto il mon-
do. Quello spettacolo
seminale l’ha ispirata
in qualche misura?

«Tra i lavori delle Albe
che ho potuto vedere in
scena, nessuno mi ha col-
pito quanto “Rumore di
acque ”. Qui la scrittura
di Marco Martinelli è in
stato di grazia. Il suo toc-
co alleggerisce il tragico
con rara eleganza. Per
quanto mi riguarda è già
un classico del teatro con-
temporaneo. E come tutti
i classici, naturalmente,
ispira e terrorizza. Il vero
problema, con questo tipo
di opere, è riuscire a di-
menticarle senza dimen-
ticarle».

Repliche fino al 18 set-
tembre: martedì e vener-
dì ore 19, mercoledì e gio-
vedì ore 21, sabato e do-
menica ore 17. Prenota-
zione consigliata.

l Info: 0544 36239

Ravenna. “Ammutinamenti” torna stasera all’Almagià con l’imperdibile spettacolo dei Motus

“Mdlsx”, la via della libertà
Silvia Calderoni fa a pezzi tutto ciò che è “categoria”

SILVIA CALDERONI in un momento di “Mdlsx”

RAVENNA. Dopo un fine settimana partecipatissi-
mo e molto denso di proposte, Ammutinamenti, il
festival di danza urbana e d’autore organizzato da
associazione Cantieri, torna stasera con un unico
spettacolo all’Almagià, l’imperdibile Mdlsx dei Mo-
tus.

CINEMA A 2 EURO

l Parte domani anche
nei cinema romagnoli,
“C i n e m a 2 D ay ” il costo
del biglietto offerto al
pubblico sarà di 2 euro.
L'iniziativa, promossa
dal ministero dei Beni e
delle attività culturali e
del turismo, in
collaborazione con
Associazione nazionale
esercenti multiplex,
Associazione nazionale
industr ie
c i n e m a t o gra f i c h e
audiovisive e
multimediali e
Associazione nazionale
esercenti cinema, sarà
valida ogni secondo
mercoledì del mese.
Grazie alla promozione,
in vigore nelle giornate
del 14 settembre, 12
ottobre, 9 novembre, 14
dicembre 2016, 11
gennaio e 8 febbraio
2017, si potrà acquistare
al costo unitario di due
euro il biglietto per tutti i
film in programmazione,
in ognuno degli orari
previsti (tranne 3D). Info:
c i n e m a 2 d ay. b e n i c u l t u ra l i . i t .

Per parlare di Mdlsx ba -
sterebbe forse il passaggio
iniziale in cui la protago-
nista Silvia Calderoni –
protagonista in senso lato,
visto che molto del lavoro
è autobiografico – dice che
«molte volte per descrive-
re la bellezza le parole non
sono sufficienti». Ecco, è
esattamente così. Mdlsx è
ben di più di uno spettaco-
lo bello, Mdlsx è un’espe -

rienza da cui si esce cam-
biati, quel tipo di espe-
rienza che solo il teatro (in
questo caso ai suoi massi-
mi livelli) riesce a dare in
quel “hic et nunc” davve -
ro ineffabile. Le parole pe-
rò sono importanti e quel-
le che Calderoni e i Motus
d i Daniela Nicolò ed E-
nrico Casagrande ro ve-
sciano in scena, mischian-
dole a stralci del romanzo

Middlesex di Jeffrey Euge-
nides, hanno una forza im-
mane, ti si aggrappano ad-
dosso, ti strappano le pal-
pebre, ma spesso sono an-
che di una dolcezza inso-
stenibile e di una poesia
struggente. Con queste pa-
role – e con quella poten-
tissima presenza fisica
che la rende una delle mi-
gliori performer in circo-
lazione – Silvia Calderoni
fa a pezzi le sentine di bie-
che scelleratezze su tutto
ciò che è “categoria”, con-
centrandosi su quelle for-
se più odiose e insensate
dell’identità sessuale, dei
“generi”, dell’appartenen -

za, degli orientamenti. È
un gioioso coming out tea -
trale, in cui la protagoni-
sta, con il suo dj-set da so-
gno e un’i mp r es si o na nt e
gamma di sfumature e-
spressive, mai per un se-
condo si pone come vitti-
ma o si autocommisera
ma ci mostra anzi la via
della libertà, la libertà di
essere, di scegliere, di di-

venire, di cambiare. Una
libertà che a volte sembra
impossibile. «Ma l’impos -
sibile arriverà e l’inimma -
ginabile è inevitabile».

Inizio ore 21, a seguire dj
set della stessa Silvia Cal-
deroni insieme a Trinity.
Prenotazione consigliata,
ingresso 12 euro.

Alessandro Fogli
l festivalammutinamenti.org

SANTARCANGELO

SANTARCANGELO. «Un
selfie mattutino con L is a
Gil ardi no, che sono felice
di annunciare è il nuovo
co-curatore di Santarcan -
gelo festival».

Eva Neklyaeva – 36enne
bielorussa con base a Hel-
sinki e neo direttrice del
festival per un triennio –
annuncia così, con un
semplice post su Face-

book, chi la affiancherà.
Lisa Gilardino (nata a

Milano nel 1977, ma con
base a Bologna) è organiz-
zatrice e curatrice. Laurea

a Parma in Conservazione
dei Beni culturali, ha lavo-
rato con la compagnia
Lenz Rifrazioni e il festi-
val Natura dèi teatri a Par-

ma. Nel 2011 è selezionata
fra i 20 partecipanti a Fe -
stival lab, programma in-
ternazionale di specializ-
zazione per giovani cura-
tori e produttori di festi-
val, sostenuto dalla Comu-
nità Europea. È l’occasio -
ne per essere invitata co-
me curatrice in residenza
per due mesi al festival
Baltic circle di Helsinki

(già diretto da Neklyae-
va). Conosce la Romagna
poiché dal 2011 segue il
tour management e poi la
diffusione internazionale
per i riminesi Motus. Al fe-
stival ravennate Ammuti -
namenti ha tenuto un wor-
kshop di “Strategie e pra-
tiche per lo sviluppo e la
promozione di progetti ar-
tistici nelle live arts”.

Gilardino vice di Neklyaeva
Annunciata la co-curatrice del Festival dei teatri

Da sinistra
N E K LYA E VA
e GILARDINO


