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Cultura e Spettacoli
PROSA L’attore rivela: “Mi sono accorto della bellezza di recitare in versi, questi tornano a vivere”

“La gente torna a casa e legge l’Ariosto”
Intervista a Stefano Accorsi e Nina Savary, interpreti all’Asioli di “Furioso Orlando”

Stasera per la prima delle sei semifinali la sfida è tra Dharma, Blumanila e Lorenzo Cavazzini

Al via al Calamita il Premio Daolio

I Dharma al Premio Daolio

E’ TUTTO pronto per l’inizio del
premio Daolio che stasera alle 21
ospiterà al circolo Calamita di
Cavriago la prima delle sei
semifinali previste dal
calendario. Sul palco ci saranno
Dharma, Blumanila e Lorenzo
Cavazzini.

I Dharma partecipano al
premio per il terzo anno
consecutivo. «Nelle ultime due
edizioni – spiega il gruppo –
siamo stati battuti da gruppi che
poi si sono rivelati i più forti della
manifestazione. Ci sentiamo cre-
sciuti, maturati e pronti per esser
confermati come il cavallo da

battere del prossimo Daolio». I
Blumanila sono alla loro prima
partecipazione. Il gruppo arriva
da Collecchio e nasce dalla
volontà di creare musica inedita a
partire dalle diverse esperienze e
influenze musicali. Il genere
richiama le sonorità del funky
internazionale, dando spazio ad
alcune incursioni nel blues-rock e
nel funk-rock. La chiusura della
serata è affidata al primo dei sei
solisti, Lorenzo Cavazzini,
traversetolese di 38 anni, che sarà
accompagnato da Paolo Ferrarini
(basso e batteria) e Emanuele
Sirocchi alla chitarra.

Il libro è una riflessione interdisciplinare a più voci sul fare artistico applicato alle tecniche editoriali

“Use a book”, Elisa Pellacani all’Arco

La copertina del libro

OGGI alle 17.30 Elisa Pellacani
presenterà alla libreria All’Arco il
suo volume, “Use a book. Il libro,
utilità del fare artistico”, che sta
riscuotendo ampi consensi a
livello internazionale. Interverrà
Massimo Mussini, docente
dell’Università di Parma, e
verranno esposti prototipi di libri
d’artista provenienti dal Festival
di Barcellona e realizzati da
autori americani, spagnoli, tede-
schi e italiani. Il volume (edizioni
Consulta) é in distribuzione nelle
principali librerie. “Use a book” è
una riflessione interdisciplinare a
più voci sul fare artistico

applicato alle tecniche editoriali.
Un libro sui libri, sul modo con
cui confezionarli per creare pezzi
unici, in grado di abbinare il
piacere della lettura a quello dello
sguardo e del tatto. La
presentazione a Reggio avviene
dopo quelle effettuate in altri città
europee ed è un’occasione unica
per poter visionare dal vivo libri
d’artista originali del Fondo
dell’Associazione Ilde, tra cui
opere di Pia Wortham, Pier Paola
Cané, Bettina Madita Bohm,
Eleonora Cumer, Giuseppe
Bussi, Gwen Diehn e Carme Sol
Serena. (c. b.)

BREVI

PRIMA nazionale de “Il
violino di Cervarolo”, il
documentario di Nico Guidetti
e Matthias Durchfeld sulle
stragi naziste del marzo 1944
nell’Appennino reggiano e
modenese. La proiezione del
film si svolgerà domani sera al
cinema Rosebud, alle 21, e
sarà ad ingresso gratuito.
L’evento è realizzato in
collaborazione con l’Ufficio
Cinema del Comune di Reggio
Emilia.

Il violino di Cervarolo
domani al Rosebud

Battiston e Testa sul
palco del Teatro Due
“18MILA giorni - Il pitone” è lo
spettacolo che vedrà in scena sul
palco di Teatro Due a Parma
l’ineditacoppia Giuseppe Batti-
ston, pluripremiato attore di
cinema, teatro e tv, e il cantautore
Gian Maria Testa, venerdì e
sabato alle 21. Un originale
progetto teatrale e musicale per
affrontare in modo intenso e
intimo uno dei nodi sociali e
politici al centro della vita
dell’Italia di oggi: il precariato e
l’instabilità dei posti di lavoro.

Cavriago, serata jazz
T. Kikpatrick Quartet
STASERA alla Cantina
Garibaldi di Cavriago serata
evento nel nome del grande jazz.
Arriverà, infatti, il Tom Kirkpa-
trick Quartet. Tom Kirkpatrick è
attivissimo oggi sulla scena
newyorkese e considerato uno
dei musicisti emergenti della
scena jazz. Con lui sul palco
Cesare Biondi alla chitarra, Luca
Marchesin al contrabbasso e Cri-
stiano Delfino alla batteria. La
serata inizia alle 22. Prenotazioni
per la cena allo 0522.37065.

Giorgio Faletti stasera
sarà a Forum Eventi
GIORGIO Faletti arriva per il
quinto appuntamento della
rassegna “Forum eventi”.
L’autore di bestseller salirà
stasera alle 21 sul palco del
Forum Guido Monzani di
Modena per presentare il suo
ultimo libro “Tre atti e due
tempi”. Un romanzo che toglie
il fiato con il susseguirsi di
colpi di scena, mentre a ogni
pagina i personaggi acqui-
stano umanità e verità.

Con la Big Band al The Place festeggia compleanno e carriera

Paolo Belli fa festa a Roma
ALL’indomani della finale
dell’ottava edizione di
“Ballando con le stelle”, Paolo
Belli festeggia i 25 anni di
carriera nel giorno del suo
cinquantesimo compleanno.
Stasera al The Place di Roma
l’atteso concerto che apre il
grande tour. Accompagnato
dalla sua Big Band, Belli torna
nella capitale dopo oltre
vent’anni con un concerto
esclusivo nel prestigioso club
che deve la sua fama al
cartellone di prestigio che da
sempre lo contraddistingue. Il
concerto è stato organizzato per
festeggiare il raggiungimento di

un grande traguardo, 25 anni di
carriera, durante i quali l’artista
reggiano, grazie ad un
personalissimo pop colorato di
swing, si è affermato
nell’ambito musicale prima
come leader de I Ladri di bici-
clette e poi come solista,
conquistando consensi fino
all’esportazione del “Belli
sound” fuori dai confini italiani.
E allo scoccare della mezzanotte
l’evento musicale diventerà
ancora più speciale, perché
Paolo festeggerà insieme ai suoi
amici e fan il suo cinquantesimo
compleanno. Il concerto
romano al The Place dà il via al

Social Swing Tour 2012, che
porterà Paolo e la Big Band fino
al termine dell’estate in
tantissimi club, teatri e piazze
sia in Italia che all’estero. In
scaletta, intercalati da divertenti
gag messe in scena insieme ai
suoi musicisti, i più grandi
successi discografici di Paolo
Belli, dai Ladri di Biciclette fino
ad oggi, ogni volta trasformati
dalla sua vena eclettica e dalla
sua inesauribile energia, dgli
intramontabili “Sotto questo
sole”, “Hey signorina mambo”
al singolo dell’estate 2011
“Faccio Festa”, colonna sonora
del Giro d’Italia 2011. (c. b.)

Stefano Accorsi sulla scena Marco Baliani, Stefano Accorsi e Nina Savary

HA furoreggiato nel weekend al
teatro Asioli di Correggio
“Furioso Orlando” per la regia di 
Marco Baliani che ha riletto Ario-
sto con occhi moderni,
lasciandone intatta tutta la
visionarietà. Abbiamo incontrato
gli attori: Stefano Accorsi,
notissimo, che ha fatto molto
cinema (da Radiofreccia a
L’ultimo Bacio), e Nina Savary,
anche musicista e rumorista
francese. 

Due particolarità di questo
spettacolo: la provenienza da
mondi diversi: Accorsi
(cinema), Savary (teatro e
musica),  Baliani (narrazione)

Savary: “E’ uno spettacolo
molto particolare con l’energia di
Baliani, il suo lavoro sul testo,
Stefano che fa un Orlando molto
speciale, la musica, i suoni: tutti
generi diversi che si mescolano”.
Accorsi: “Anche noi abbiamo un
po’ di difficoltà e ci chiediamo
spesso che cos’è questo spettacolo
e non riusciamo tanto a darci una
risposta, ma è la sua bellezza.
Nina ha una storia teatrale
incredibile. Marco un'altra storia.
Ma alla fine l’idea di teatro
artigianale è esattamente il modo
con cui volevamo rendere questo
spettacolo. O si fa come l’ha fatto
Ronconi nel ‘69 con 45 attori,
macchine teatrali pazzesche, tante
ore di rappresentazione, oppure
deve essere un racconto evocativo,
divertente, che fa ridere ma che poi
fa anche emozionare. L’Orlando
Furioso è ricco di spunti di
riflessione su tante cose: la guerra,
l’uomo, la donna e senza bisogno

di fare chissà che, si presta a molte
provocazioni. Siamo come due
attori che vanno in giro a
raccontare la storia su una sorta di
piattaforma galleggiante,  non so
se sull’acqua o sull’aria, lo
spettacolo ha questo aspetto molto
volatile però penso che sia quello a
renderlo così enigmatico”.
L’altra particolarità è il testo:

non semplice, non teatrale, tutto
in rima.

Savary: “Ho imparato il testo

con precisione. L’ho letto in
francese, studiato ed è veramente
bellissimo: è un piacere enorme
per me lavorarci sopra”.  Accorsi:
“Ci avevo già lavorato e in
quell’occasione mi ero accorto
della bellezza di recitare in versi:
quando un attore riesce a farli
capire al pubblico, questi tornano
a vivere. E’ la bella lingua italiana
e penso abbia a che fare col nostro
dna. Non va temuta. Gran parte di
questi versi sono riscritti da Marco

Baliani, la maggior parte sono
endecasillabi e non ottave ma
abbiamo deciso di giocare con
l’Ariosto. Ne rispettiamo il testo e
la storia. Spesso il pubblico, una
volta a casa, va a rileggere
L’Orlando Furioso”.
Com’è fare l’Ariosto nei luoghi

dell’Ariosto?
Accorsi: “E’ strano. Un testo

come quello dell’Ariosto è un
testo assoluto. Mentre per Dante si
riflette sulla toscanità, nel testo

dell’Ariosto non c’è
esplicitamente un’emilianità. Nato
a Reggio e vissuto a Ferrara,
preferiva starsene buono e
tranquillo a casa sua piuttosto che
andare in giro. Forse è l’ironia, che
è uno degli aspetti importanti di
questo testo, che  più ha a che fare
con le sue radici”.
Lei è legato a questi luoghi per

un film dei suoi inizi (Radio-
freccia): com’è stato vivere que-
sto territorio ?

Accorsi: “Questo è un paese che
ha una specificità molto
particolare. Lavorando con
Luciano Ligabue avevamo anche
un’accoglienza da parte del paese
molto calda. Siamo stati qui quasi
tre mesi. Il film e il vivere qua si
sono fusi insieme: ho dei ricordi
bellissimi. Si sente che è un
territorio aperto, non c’è solo
Correggio ma le frazioni, i paesi
vicini, c’è tutta la via Emilia: si
sente che è un posto molto ampio
con tanta varietà. Perché qui ci sia
così tanta musica rock? E’ una
cosa che qua si respira nella gente.
Questa sera sono arrivato tardi in
hotel, quando sono uscito per
venire in teatro è salita l’emozione
e mi rendo conto che stasera
reciterò in un posto che conosco
molto bene”.
C’è qualcosa nel fare teatro che
il cinema non dà?
Accorsi: “Il teatro è spettacolo dal
vivo quindi ogni sera magia
diversa perché l’energia che si crea
fra pubblico e attori è unica ogni
volta. E’ un rito fare teatro, è
legato a qualcosa di primordiale”. 
(Elisa Battini)


