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Gli appuntamenti di mercoledì 2: Laura Marinoni è Fedra
Dal teatro alla musica, una selezione degli eventi in programma in città per decidere, anche all'ultimo minuto, come trascorrere la serata
TrovaRistorante
02 dicembre 2015
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Una passione intensa e folle, un furore
a cui non è possibile sottrarsi possiede Fedra, innamorata del suo figliastro Ippolito. Una
promessa di felicità che si tramuta in violenza e in tragedia, perché quell’amore non è
possibile, è inaccettabile. «Ma quante forme di violenza subiamo e imponiamo agli altri?
L’amore di Fedra è verità, mette in campo la capacità di rischiare, di essere noi stessi
fino in fondo».
Laura Marinoni è l’appassionata protagonista della “Fedra” di Andrea De Rosa, una
produzione di Ert e Teatro Stabile di Torino in scena da stasera a domenica all’Arena
del Sole. Con lei, Luca Lazzareschi, Anna Coppola, Tamara Balducci e Fabrizio Falco,
giovane interprete appena insignito del premio Ubu come Nuovo attore under 35.
Marinoni, l’antieroina Fedra sembra averla conquistata.
«La Phedra di Seneca è un’eroina apparentemente negativa, portatrice di una delle
colpe più gravi per l’epoca: l’amore incestuoso. Eppure fin dalle prime righe Seneca
esprime una compassione fortissima per questa donna e per la prima volta mette in
scena una tragedia senza la presenza degli dei, lasciando alla protagonista la
responsabilità della sua scelta. Mi ha impressionato la concretezza delle parole di
Seneca, che invita alla moderazione, a fuggire da tutto ciò che ci porta lontano dal
giusto centro, dichiarando però al contempo che l’unico senso della vita è farsi
attraversare da un amore folle. Fedra è un personaggio che mi appartiene
profondamente. Nella tragedia devi mettere a diposizione te stesso, rischiare, offrire
energia, dare qualcosa di personale a questi personaggi, archetipi di profondità
gigantesca».
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di Alfonso Celotto
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Top Ebook Scrivere
un best-seller di Gianni
Lorenzi

Ebook in primo piano John di Elena Pisi
Archetipi difficili da ricondurre al presente.
«L’amore impossibile è un tema attualissimo: amore per il diverso, per qualcuno che gli
altri non possono accettare, inclusa la tua morale. Penso all’omofobia e alle forme di
razzismo che incontriamo, e trovo Fedra molto commovente: una specie di adolescente
che s’è fermata nell’attimo in cui non ha potuto vivere l’amore. Non s’innamora di un
ragazzo, ma del ragazzo che avrebbe dovuto essere Teseo».
L’amore di Fedra è puro, ma ha un lato oscuro dominante.
«Fassbinder, che ho affrontato qualche tempo fa ne “Le lacrime amare di Petra von
Kant”, diceva che ogni rapporto amoroso è un rapporto di potere: amare vuol dire
imporre il proprio potere o lasciarsi dominare. Io credo che in questo testo l’amore sia
attraversato da tutte le sue possibili implicazioni e sfumature, compreso il senso di colpa,
la vergogna di amare qualcuno che il resto del mondo pensa non sia giusto per te.
Fedra dice cose audaci, ma anche pudiche, oggi è rare da ascoltare. C’è la potenza di
una parola alta che abbiamo perso, simbolo di sentimenti elevati che ci neghiamo
continuamente. Il grande amore comporta grande dolore, è in questa ambiguità
straordinaria che la vita dà il meglio di sé».

La Recensione FiniRai di Roberto
Faenza
Scarica e leggi gli ebook gratis e crea il tuo.

Quartetto Nous. Premiati dal pubblico di Bologna Festival come migliore formazione
nella sezione “Talenti” del 2015, e dunque invitati nuovamente a suonare, i quattro
membri del Quartetto Nous (“intelletto creativo” in greco antico) s’esibiscono stasera alle
20.30 all’Oratorio di San Filippo Neri. Il 7 aprile scorso, freschi vincitori del Premio
Giovani “Una vita nella musica” promosso dalla Fenice di Venezia, gli artisti del Nous
avevano incantato per energia e consapevolezza espressiva con pagine di Stravinskij e
Ades. Oggi ritornano sullo stesso palco presentando un programma più tradizionale, nel
segno di Beethoven (Quartetto op.18 n.6) e di Dvorak (Quartetto op.51). Si tratta di due
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grandi classici della letteratura cameristica: nel primo caso è celebre il movimento finale,
grave e delicato al tempo stesso, detto “La malinconia”; nel lavoro del compositore
cecoslovacco, invece, domina la raffinata ricerca di motivi di danze popolari. La
formazione del quartetto è composta dai violino di Tiziano Baviera e Alberto Franchin,
dalla viola di Sara Dambruoso e dal violoncello di Tommaso Tesini.
Midge Ure acustico. Doppia data al Bravo Caffè di via Mascarella per Midge Ure, l’ex
cantante degli Ultravox che si presenta a Bologna in veste acustica (inizio ore 22,15). Da
trent’anni ormai l’artista scozzese si esibisce come solista, entrando anche nelle vette
delle classifiche mondiali con la hit “Breathe”, datata 1996. E pensare che nel 1975, da
giovanissimo, ricevette pure la proposta di diventare il nuovo cantante solista dei Sex
Pistols, ma la declinò. Accettò invece quella degli Ultravox, a seguito dell’addio del
leader John Foxx, scrivendo tra le altre la hit “Hymn”. Nel 1984 organizza insieme a Bob
Geldof la manifestazione di beneficenza Band Aid, per la quale compone “Do They Know
It’s Christmas?”. Probabile che in questo spettacolo di inizio dicembre anche questa
rientri nella scaletta che Ure proporrà nelle due date bolognesi.
Zanardi, omaggio a Senna. Cosa sarebbe successo se quel primo maggio 1994 a
Imola le cose fossero andate diversamente dalla tragica realtà che ricordiamo, se Senna
avesse concluso la sua gara e l’avesse pure vinta? Se lo chiede il giornalista bolognese
Roberto Boccafogli nel suo ultimo libro, in cui immagina un futuro della Formula Uno di
cui il campione faccia parte. “Virtual Senna” Boccafogli lo presenta oggi alle 18 alla
Feltrinelli di piazza Ravegnana con un ospite d’eccezione assieme a un altro grande
pilota, Alex Zanardi. I due raccontano di questo futuro ipotetico della F1 in cui i Gran
Premi reali sono sostituiti da un loro surrogato virtuale. Corse simulate grazie alle nuove
tecnologie, che potranno aiutare anche a rispondere al quesito su chi sia il più grande
pilota di sempre. Per farlo, occorrerebbe riportare in vita Fangio e altri campioni.
Musica
DUO DI DUETTI
Dalle 19,30 al Grand Hotel Majestic (Indipendenza 8), “Duo di Duetti” serata di musica e
gastronomia, con i violinisti Caterina Demetz e Daniele Ruzza, primi violini dell’Orchestra
Toscanini di Parma, in un repertorio da Mozart a Verdi; a seguire cena a tema a cura
dello chef Claudio Sordi de I Carracci.
FRANCESCO CUSA TRIO
Alle 21,30 al Take Five (Cartoleria 15), Francesco Cusa Trio, con F. Cusa alla batteria,
Simone Graziano al piano, Gabriele Evangelista contrabbasso, 5 euro.
FAIRY TALES DUO
Alle 19,30 al Cortile (Sauro 24/b), aperitivo a buffet e a seguire alle 22 serata al
femminile con il duo Fairy Tales, formato da Simona Bacchilega alla voce e Elisa Garbo
alle chitarre.
APERITIVO MUSICALE
Alle 18,30 a Villa Edvige Garagnani a Zola Predosa, aperitivo musicale “Parigi 1730”
concerto dell’ensemble BononiAntiqua in omaggio alla commemorazione delle Vittime del
Salvemini, musiche di Leclair, Boismortier, Telemann. 7 euro.
CONCERTI AL COMUNALE
Sono già in vendita i nuovi abbonamenti per la stagione di concerto 2016 del Teatro
Comunale di Bologna: dal martedì al venerdì (ore 12-18), sabato 10,30-16 presso la
biglietteria del teatro. Prezzi da 60 a 350 euro.
Teatro
DIALETTALE
Alle 21 al Dehon (Libia 59), la Compagnia del Corso in “Mei zitèla che maridè”.
PILLOLE DELLA FELICITA’
Alle 21 al teatro di Sasso Marconi, la compagnia Nove personaggi in cerca d’autore
porta in scena “La pillole della felicità”, tratto da “Le pillole d’Ercole” di Charles Maurice
Hennequin, 10 euro, ricavato in beneficenza.
Incontri
ALAN FRIEDMAN
Alle 18 alla libreria Coop Ambasciatori (Orefici 19), Alan Friedman presenta il suo libro
“My way. Berlusconi si racconta a Friedman”, interviene Ettore Tazioli direttore di Trc.
USA-CUBA
Alle 18 alla libreria Coop Zanichelli (p.za Galvani 1/H), per I mercoledì del Gramsci,
incontro sul tema “Usa-Cuba. Dalla crisi al disgelo” con Nicola Sbetti, Michele Marchi,
Leonardo Campus, in occasione della pubblicazione del libro “I sei giorni che
sconvolsero il mondo” di L. Campus.
IL DISCORSO POLITICO
Dalle 9 alle 19 nella sala conferenze della Fondazione del Monte (delle Donzelle 2),
seminario internazionale “Passioni e persuasione. L’insostenibile leggerezza del discorso
politico in Europa”.
FILO DI SCOZIA
Alle 18 alla libreria Ibs.it (p.za Martiri 5), Maurizio Barilli e Massimiliano Zerbini
presentano il libro “Filo di Scozia. Storie di viaggi, cinema e amicizia”, introduce la
scrittrice e musicista Luisa Pecchi.
RITORNO A CONFUCIO
Alle 17,30 alla biblioteca Amilcar Cabral (San Mamolo 24), presentazione del libro
“Ritorno a Confucio. La Cina di oggi fra tradizione e mercato” di Maurizio Scarpari,
intervengono Gianni Sofri e Antonio Fiori.
GRUPPO DI LETTURA
Alle 17 alla biblioteca Lame (Marco Polo 21/13), incontro del Gruppo di Lettura
“Leggerezza” per parlare del libro di Ian McEwan “Espiazione”.
LECTURA DANTIS
Alle 15 al centro Bacchelli (Galeazza 2), “Lectura Dantis: il Paradiso” con F. Apicella e M.
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Guizzardi.
FILOSOFIA ATTIVA
Alle 19 all’associazione Nuova Acropoli (Pier de’ Crescenzi 3), presentazione del corso di
filosofia attiva “I tempi cambiano, le idee no!”.
YE SHANGHAI
Alle 19 alla libreria Modo Infoshop (Mascarella 24/b), presentazione di “Ye Shanghai” un
disco e un film di Roberto Paci Dalò, interviene Paolo Nori, a seguire concerto al bar.
Eventi
CONCILIO VATICANO II
Alle 17,30 alla biblioteca dell’Archiginnasio (p.za Galvani 1), “Da San Giovanni del
Concilio a Papa Francesco”, serata di presentazione de “Il diario del Concilio Vaticano II”
di Angelina Alberigo, con Mons. Luigi Bettazzi e Enrico Galavotti.
SERATA PRO AGEOP
Alle 19 a La Torinese 1888 (Voltone del Podestà), Graziano Ciano Marani presenta il
suo libro “RAC-Racconti a colori”, a seguire il duo acustico Moonage presenta l’album
“Echi dal Piper”; cena su prenotazione (051236743), con menu a 30 euro. Parte del
ricavato della serata a favore di Ageop.
LIBRI SCARTATI
Alle 16 nella Piazza Coperta di Salaborsa (p.za Nettuno 3), La seconda vita dei libri,
bancarella di libri scartati a cura di Bibliobologna.
I LUOGHI DI PUPI AVATI
Alle 21 nel teatro di Piazza Lambrakis (sotto la chiesa di Nostra Signora della fiducia),
proiezione del film “I luoghi immaginati. L’Emilia – Romagna nel cinema di Pupi Avati” di
Riccardo Marchesini.
BAMBINI E RAGAZZI
Alle 10 alla biblioteca Tassinari Clò (Casaglia 7), “Le storie nel parco”, letture ad alta
voce da 0 a 36 mesi; alle 17,15 “Diritti in biblioteca” (4-6 anni). Alle 17 alla biblioteca
Spina (Casini 5), Gruppo di lettura per ragazzi da 10 a 13 anni. Alle 17 in Salaborsa
(p.za Nettuno 3), “Diventare genitori” incontro per coppie in attesa e alle 17,15 “Gli eroi
delle fiabe giapponesi”.
THE LOBSTER
Alle 21 al cinema Giada di Persiceto, per la rassegna “Film&Film”, proiezione di “The
Lobster” di Giorgos Lanthimos, con Léa Seydoux, Rachel Weisz, Colin Farrell; prima del
film alle 20, aperitivo alla greca. 5 euro (aperitivo+film 10 euro).
Regione
IL CINEMA A TEATRO
Alle 21 al Teatro Testori di Forlì, “L’Invenzione senza futuro. Viaggio nel cinema in 60
minuti” con la Compagnia DeiDemoni e i torinesi Tedacà. 8-14 euro.
GIFUNI E’ PASOLINI
Fino a venerdì alle 20,30 al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia, “Na specie di cadavere
lunghissimo”, dedicato alla morte di Pasolini, di e con Fabrizio Gifuni, regia di Giuseppe
Bertolucci.
L’ONOREVOLE
Fino a domenica al Teatro Rasi di Ravenna, “L’onorevole” di Leonardo Sciascia, con
Enzo Vetrano, Stefano Randisi, Susanna Marcomeni.
ZINGARO’
Alle 22 allo Zingarò Jazz Club di Faenza (RA), concerto del trio formato da Roberto
Gorgazzini all’organo, Giuliano Cramerotti chitarra, Stefano Pisetta batteria.
TRE FOTOGRAFI
Fino al 13 dicembre al Foro Boario di Modena, mostra dei fotografi Daniela Bazzani,
Pietro Pecovela, Pietro Sorano, mer-ven 15-19, sabe dom 11-19, ingresso libero.
FILOSOFIA
Alle 20,30 alla Vecchia Stazione di Forlì, “Kant e la Rivoluzione copernicana” con la prof.
Emanuela Racci.
CULTURA D’IMPRESA
Alle 18,30 al circolo La Scranna di Forlì, per il ciclo “Quale cultura d’impresa per
facilitare l’innovazione?”, serata sul tema “La stampante 3D”, con Massimiliano Fantini e
Andrea Mandalari.
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