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MODO INFOSHOP

I giovani del palcoscenico e il bisogno di dire di no
Le realtà emergenti del teatro di ricerca si incontrano e riflettono sugli ambienti in cui operano

IL DIBATTITO

BOLOGNA

“Dire di no” è il titolo dell’incontro in pro-
gramma oggi alle 21 alla libreria Modo info-
shop di via Mascarella. Un appuntamento a
cura del collettivo Altre Velocità e che chia-
ma a raccolta alcuni nuclei artistici che ope-
rano nel teatro e nella danza di ricerca a Bo-
logna e in Emilia-Romagna. «Uno dei tenta-
tivi - spiegano i curatori - è capire come im-

postare discorsi collettivi, non “di catego-
r ia”, in grado di mantenere un’idea alta di au-
tocritica. In questo contesto non si vogliono
“a c c o mu n a re ” gruppi o tendenze, ma porsi
reciprocamente alcune questioni partendo
da quegli artisti della scena che hanno meno
di dieci anni di lavoro alle spalle. Vogliamo
condividere alcune domande, per cercare
possibili risposte mettendo a confronto di-
versità forse anche inconciliabili». E soprat-

tutto Altre Velocità indagherà sui “no” ch e
questi artisti si trovano a pronunciare, quelli
improcrastinabili e quelli di cui vanno orgo-
gliosi. All’incontro saranno presenti Daniele
Albanese (Parma), Simona Bertozzi (Bolo-
gna), Città di Ebla (Forlì), Cosmesi (Bolo-
gna), Komakino (Bologna), La Pesatura dei
Punti (Bologna), gruppo nanou (Ravenna),
Ortographe (Ravenna).

(v. b . )

LE COMPAGNIE

Cosmesi (nella foto) è una delle
realtà coinvolte nell’incontro di
Altre Velocità. Con loro Daniele
Albanese, Simona Bertozzi,
Città di Ebla, Komakino,
La Pesatura dei Punti, gruppo
nanou, Ortographe.

IL FESTIVAL

Stampa alternativa e birra artigianale a Bartebly

Bionde e rosse
si stringono attorno
alle riviste indipendenti
di Sergio Rotino

BOLOGNA

Se c’è un festival, a Bolo-
gna, che meriterebbe so-

stegno per il suo occuparsi
attivamente di produzioni in-
dipendenti in campo lettera-
rio, questo è il B.I.R.R.A., a-
cronimo di Bagarre Interna-
zionale delle Riviste Alterna-
tive, che quest’anno giunge
alla seconda edizione intera-
mente bolognese. Prodotto e
ospitato da Bartleby, via San
Petronio vecchio 30/A, il 21 e
2 2 m a g g i o  p r o s s i m i ,
B.I.R.R.A. sente stretto il do-
ver circoscrivere a soli due
giorni la sua spinta propositi-
va. «Tendiamo ad allargare il
festival – dice Michele Barbo-
lini, uno degli organizzatori –
e vogliamo costruire con le
riviste presenti una terza edi-
zione più grande con l’i nv i t o
di riviste provenienti da fuori
Italia, così da mettere a con-
fronto le loro esperienze di
autoproduzione con le no-
stre». Manovre di allargamen-
to si vedono già quest’anno e
collegano gli stand delle rivi-
ste e dei birrifici, le tavole ro-
tonde e i workshop degli spa-
zi di Bartleby a tre prequel.
Oggi alle 21 al Serendipità, vi-
colo de’ Facchini 2/2, ci sarà
la presentazione dell'etichet-
ta Teiera con Giulia Sagramo-
la, mentre il 18 il Vag 61, via
Paolo Fabbri 110, offre alle
19 una degustazione-presen-
tazione del Birrificio Dada di
Correggio (RE) e alle 21 la
mostra fotografica Ve n t ’anni
di Bologna attraverso le foto
di Mongolfiera e Zero in
co ndo tta accompagnata dal
racconto di alcuni redattori
sul lavoro di informazione ef-

I due autori domani all’A m b a s c i a to r i

Desiati e Severini

PREMIO STREGA

Bologna non è città di premi
letterari. Diventano così incontri
importanti quelli della libreria
Ambasciatori, via Orefici 19,
che ospitano alcuni fra i sele-
zionati al prossimo premio
“Strega”. Dopo Mariapia Vala-
diano e Luciana Castellina, ecco
altri due fra i possibili autori da
cui emergerà la rosa dei cinque
finalisti. Domani alle 18.30 toc-
ca infatti a Mario Desiati, autore
di “Ternitti” (Mondadori, pp.
258, ! 18,50), e a Gilberto Se-
verini, autore di “A cosa servono
gli amori infelici” (Playground,
pp. 122, ! 11). Due voci fra
loro distanti per stili e scrittura
eppure, ognuno da strade dif-
ferenti, non artefatte, capaci di
darsi con profonda sincerità e-
spressiva e umana. Severini co-
struisce un romanzo epistolare
che, nel mettere in scena un
personaggio sull’orlo di un in-
tervento chirurgico delicato (sia-
mo nel 1999), sembra voler or-
dinare in una scrittura nitida ma
non scarnificata il senso onni-
comprensivo della vita di ogni
individuo. Dal suo canto Desiati
dà voce, attraverso una scrittura
forsennata dai forti echi roman-
tici, a quelli che verghianamen-
te possiamo ancor oggi definire
“i vinti”, non solo dalla Storia,
anche dalla propria umana fra-
gilità. Anche solo per questo, i
due libri meritano di essere letti
con attenzione, così come at-
tenzione meritano le voci dal vi-
vo dei due autori.
(Sergio Rotino)

Sopra, Mario
Desiati. Sotto,

Gilberto Severini.
Entrambi gli

scrittori saranno
domani

all’A m b a s c i a to r i

IN TELEVISIONE

I talenti felsinei
conquistano

il piccolo schermo
di Vincenzo Branà

BOLOGNA

Tra le nebbie spesse del Regno U-
nito, dove è nato il format Br i-

tain’s Got Talent, quello che doveva
essere un esilarante palcoscenico di
artisti del sottobosco si è rapidamen-
te trasformato in un potentissimo
trampolino di star internazionali. Il
caso da citare è naturalmente quello
di Susan Boyle, la straordinaria can-
tante che il talent show ha scoperto
e “co n s a c ra t o ” al firmamento dei
grandi interpreti. E la stesso salto,
qu es t’anno, sembra prossimo per
Michael Collings, il diciannovenne
che un mese fa incantò i sudditi della
regina con solo chitarra e voce.

Ma anche nel Belpaese è arrivato il
format del talent scouting, che saba-
to scorso è andato in onda in prima
serata su Canale 5. E da quella “pr i-
ma” Bologna esce a testa alta: in pri-

LaLa McCallan su Canale 5

mo luogo grazie a LaLa McCallan, la
diva en travesti che i bolognesi han-
no imparato a conoscere nei dinner
show al teatro Eden e che sabato, in
tv, ha meritato la promozione a pieni
voti per l’impeccabile interpretazio-
ne di A natural woman, saggio fe-
dele della sua bravura e della sua du-
plice identità. Applausi a scena aper-
ta anche per Antonio Clemente e Lo-
ris Brini, entrambi bolognesi, che il
pollice in alto della giuria se lo sono
conquistati con un’antica tradizione
della loro città: la polka chinata. Una
danza che racconta la Bologna delle
balere, quella che in tanti sembrano
aver dimenticato. Ma che ora sfila da-
vanti a cinque milioni di italiani.

fettuato da queste due stori-
che riviste sul territorio cit-
tadino dal 1995 al 2003. Ve-
nerdì 20 maggio alle 21 Bar-
tleby ospita la presentazio-
ne de I quaderni di San Pre-
car io, rivista che per Barbo-
lini «meglio interpreta da vi-
cino la nostra situazione po-
litica e sociale». L’anima del
festival comunque si respi-
rerà tra 21 e 22 maggio, dal
pomeriggio a tarda sera,
quando le oltre trenta riviste
indipendenti, i cinque birri-
fici artigianali e i rispettivi
produttori si confronteran-
no col pubblico. Due gli ap-

puntamenti centrali per le
riviste: la tavola rotonda “Fa -
re rete: una proposta”, il 21
alle 17, e il workshop “Str u-
menti tecnologici per la mi-
croeditor ia”, il 22 alle 15,
condotto da Carlo Gubitosa.
Non mancano gli appunta-
menti, curati da Brewland
Bologna, su produzione a u-
so personale di birra artigia-
nale e situazione legale della
produzione della stessa in I-
talia. Info: 3408996561; mis-
s b i r  r a @ g m a i l . c o m ;
www.bartleby.info; birrari-
viste.wordpress.com/; bir-
rar iviste.wordpress.com

Nelle foto in pagina
alcuni momenti
della passata
edizione del
festival B.I.R.R.A.
al Bartebly
di Bologna


