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Solidarietà 
«Angeli & Friends», una serata al TaG per il teatro incendiato di Savena 
«Angeli & Friends». Tutti uniti questa sera per sostenere 
la riapertura del Teatro degli Angeli. Il TaG – Teatro a 
Granarolo di via San Donato, 209/d, dedica una serata di 
spettacolo e solidarietà per lo spazio che ha subito un 
incendio di origini dolose nella notte tra il 19 e il 20 
settembre scorso (in foto). Moltissimi gli artisti e gli amici 
che hanno deciso di aderire all’appello dell’evento 

organizzato da Alessandro Dall’Olio di Cooperativa dello 
Spettacolo e Claudia Rota, direttrice artistica di Teatro 
degli Angeli. Sul palco si alterneranno Giorgio Comaschi, 
Malandrino e Veronica, Davide Polly Polazzi, Tati Valle, 
Eugenio Maria Bortolini, Umberto Cavalli, i Gemelli 
Ruggeri, Duilio Pizzocchi, i Four Seasons Trio, Gianluca 
Roncato, le ballerine del Nuovo Laboratorio, Marianne 

Gubri e altri ancora. «L’indifferenza uccide le coscienze, 
impedisce di pensare e di appassionarsi alle cose, piccole 
o grandi che siano»: è il pensiero su cui è stata costruita 
la quarta stagione di Teatro a Granarolo, e partendo da 
qui si vogliono mettere le basi per sostenere, insieme alla
Cooperativa dello Spettacolo, la struttura di via Massa 
Carrara «dal duro attacco che ha subito». Inizio dello 
spettacolo alle ore 20.30 (Ingresso 15 euro, info: 
051/760577). (pa. ga.) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Meta/nidi di ragno»
A piedi nella memoria 
Il progetto di Archivio Zeta. Prima tappa: Monte Sole 

S ulle orme di Italo Calvino, con
quel titolo «Meta/nidi di ragno»,
che ricorda Il sentiero dei nidi di

ragno, romanzo resistenziale, il pri-
mo, dello scrittore ligure. Con l’idea di
camminare verso l’oscuro, di dissoda-
re memorie, orrori, atti di generoso
eroismo, tutto a piedi, in otto tappe
lungo alcuni luoghi della Resistenza
in regione. Archivio Zeta, compagnia
famosa per gli spettacoli ambientati –
ogni estate, da molti anni – nel Cimi-
tero militare germanico della Futa,
inizia un nuovo progetto, di escursio-
ni della memoria, di viaggi nella topo-
grafia della violenza, del terrore, della
morte, della complicità e della ribel-
lione. 

Un viaggio non solo teatrale, ma
storico, di ricerca di memorie, di dia-
logo con gli ultimi testimoni, con illu-
minazioni artistiche e con uno spazio
lasciato alla sensazione personale dei
partecipanti. Si inizia domani a Monte
Sole, verso Cerpiano, in occasione dei
75 anni dall’eccidio. Si proseguirà ver-
so i «nidi di ragno» di Ca’ Berna, Bo-
schi di Ciano, Ronchidoso, Villa Em-
ma a Nonantola, Monumento alle par-
tigiane di Villa Spada a Bologna, Mo-
numento ai partigiani della Certosa a
Bologna, Sabbiuno di Paderno.

Ci racconta Enrica Sangiovanni, con
Gianluca Guidotti anima della compa-
gnia: «Abbiamo vinto due bandi, che
ci permettono di sviluppare questo
progetto. Il primo, “Memoria del
‘900”, è stato lanciato dalla Regione e
punta a una ricerca storica sui luoghi
significativi per la storia collettiva. Il 
secondo, della Fondazione Carisbo,
era un bando aperto a proposte cultu-
rali. Abbiamo unito i due finanzia-
menti ed elaborato un progetto com-
posito, che ci impegnerà fino a dicem-
bre, e poi ancora oltre, per la realizza-
zione di un libro di documentazione».

Andare sui luoghi con discorsi sto-
rici e con azioni artistiche, questa alla
fine l’alchimia. Si aggiunge Gianluca
Guidotti: «Nelle varie tappe interver-
ranno storici come Elena Pirazzoli e
Elena Monicelli della Scuola di pace di

Monte Sole, studiose di semiotica co-
me Cristina De Maria che si è occupata
dei traumi legati alla tortura in luoghi
di conflitto, scrittori e intellettuali co-
me Gabriele Pedullà, Silvio Perrella
che ha analizzato il primo Calvino, Lu-
ca Baldissara, autore di Il massacro,
ricerca storica sull’eccidio di Monte
Sole pubblicato dal Mulino, Pier Gior-
gio Ardeni, studioso di episodi della
Resistenza in Appennino». 

Ogni tappa vedrà apparizioni di
musicisti, scelti e coordinati da Patri-
zio Barontini. Ci saranno due testimo-
ni, che erano giovanissimi ai tempi
della Resistenza e ora viaggiano sui 90
anni. Flora Monti, partigiana a 12 anni,
parlerà davanti alla lapide che a Villa
Spada ricorda le 128 partigiane della
provincia di Bologna cadute nella lotta
ai nazi-fascisti; un uomo che, diciot-
tenne, nascosto nei boschi, ha visto
uccidere la propria famiglia a Ca’ Ber-
na. Si ragionerà di memorie e di lapi-
di. Continua Guidotti: «Non c’è teatro
ma parola: letture di testimonianze in
mancanza di testimoni diretti, brani
letterari da Calvino, Pavese, Zanzotto,
Caproni e altri». 

In ogni tappa ci sarà un’azione arti-
stica legata al fuoco, che partirà dai fa-
lò accesi nei punti di arrivo, fuochi ca-
tartici, distruttivi e salvifici. «L’1 di-
cembre saremo a Villa Emma a No-
nantola, luogo che raccolse i ragazzi 
ebrei che scappavano verso la Palesti-
na prima dell’8 settembre. Là si terrà
anche un convegno sui libri che la-
sciarono e noi faremo un’azione su
quei testi salvati dal grande rogo della
guerra».

Ai partecipanti sarà fornito un kit
simile a un volume, dove raccogliere,
ogni volta, delle piccole dispense o 
oggetti trovati nel percorso. È obbliga-
toria la prenotazione al 334/9553640.
Per la prima tappa, ritrovo alle 14 alla
Scuola di pace di Monte Sole: per chi
arriva in treno da Bologna (partenza
ore 13) è prevista navetta da Marzabot-
to. 

Ma. Ma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sabato all’Accademia

Da Berlioz a Poulenc, 
la giornata in musica 
alla Filarmonica 

D oppio appuntamento oggi 
all’Accademia Filarmonica di via 

Guerrazzi, 13: giornata di studi e concerto. 
Alle 9.45 inizia un denso incontro dedicato 
a una figura rilevante della musica francese
dell’Ottocento, non troppo popolare in 
Italia, Hector Berlioz. «Berlioz ed Enea in 
Opera e in Italia» tratta vari aspetti della 
personalità e della creatività del musicista, 
in occasione del 150esimo anniversario 
della scomparsa. I relatori affronteranno il 
rapporto tra l’artista e il nostro Paese, dove 
soggiornò per un paio di anni, scavando 
nella cronaca, nella cultura, nella musica 
del tempo, tra Roma, la Scala e Paganini. Si 
discuterà poi della sua opera monstre, Les 
Troyens. Protagonista sarà Enea, tra altri 
libretti, testi letterari, musiche, 
raffigurazioni pittoriche. Alla giornata, 
organizzata da Piero Mioli, partecipano 
Olga Visentini, Danilo Prefumo, Giancarlo 
Landini, Laura Cosso, Nicola Pirrone, 
Maurizio Modugno, Maurizio Biondi, Sara 
Dieci, Guglielmo Pianigiani, Jadranka 
Bentini, Alessandro Nava. Alle 17 nella sala 
Mozart Mariafrancesca Latella, clarinetto 
dell’orchestra Mozart, e il pianista Roberto 
Aroisio presentano un programma 
comprendente la Prèmiere Rhapsodie di 
Claude Debussy, la Sonata n. 1 in fa minore 
op. 120 n. 1 di Johannes Brahms, La Sonata 
per clarinetto e pianoforte di Francis 
Poulenc, il Gran duo concertante in mi 
bemolle maggiore op. 48 di Carl Maria von 
Weber. (ma. ma.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

I sentieri 

l Archivio Zeta 
invita 
ad un viaggio 
storico 
e poetico 
in otto tappe, 
da ottobre 
a dicembre, 
alla riscoperta 
dei sentieri 
della memoria 

l  Domani 
la prima tappa 
a Monte Sole
(ore 14) 
in occasione 
del 75esimo 
anniversario 
dell’eccidio

l  Si prosegue 
a Ronchidoso,
Ca’ Berna, 
Boschi di Ciano,
Sabbiuno, 
Nonantola 
e a Bologna 
alla Certosa 
e a Villa Spada 


