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TACCUINO
‘Moms!’ sbarca anche in Italia
Mamme-attrici al Teatro Dehon
‘MOMS! Il primo varietà sulla
maternità’. E’ il titolo dello spettacolo,
per la prima volta in Italia, che la
compagnia ‘Tacchi Misti’ porta in scena
questa sera (alle 21) e domani (alle 16).
Lo show, scritto da sei mamme-attrici
vede protagoniste Carla Ferraro,
Valentino Martino Ghiglia, Laura Mazzi
e Silvia Siravo.

Musica e fede dalla Svezia
Il concerto per Santa Lucia
SI TERRÀ domani alle 17 il Concerto di
‘Santa Lucia’, nella Chiesa Madonna di Galliera dei Padri Filippini (in via Manzoni,
5). In occasione della festa di Santa Lucia il
Consolato di Svezia a Bologna organizza
un concerto che unisce la tradizione svedese e italiana. Protagonista il gruppo vocale
‘Canticum’, diretto dalla Maestra Tania Ballanca con Germano Giusti.

Angeli, Festa e Schifano:
pop art alla Galleria Paolo Arte
SI INTITOLA ‘Italian Pop Art: AngeliFesta- Schifano’ la mostra che inizia oggi
alla Galleria di Paolo Arte (Galleria Falcone Borsellino 4 a/b, fino al 18 febbraio),
a cura di Azzurra Immediato. La Galleria
si trasforma in un
luogo evocativo della Scuola di Piazza
del Popolo, dove
negli anni ’60 un
gruppo di artisti
diede voce all’anima pop del nostro
Paese.
Orari:
11-13, 16-20.
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IL CELEBRAZIONI QUESTA SERA ALLE 21 LO SHOW DI BATTELSTEIN

Catapult, ombre cinesi e magia
Otto storie in ‘Magic Shadows’, uno spettacolo «fatto a mano»
LE MAGICHE ombre di Catapult saranno questa sera alle 21 al teatro Il Celebrazioni.
La compagnia, nata nel 2008
dal genio di Adam Battelstein, regala una nuova linfa
vitale all’antica forma d’arte
delle ombre cinesi, utilizzando il corpo umano teso al massimo della capacità espressiva
con le otto storie di Magic
Shadows.

è fondamentale. Tutto avviene di fronte alla luce».
Cosa racconta
Shadows’?

GIOCHI
DI LUCI
Una
delle
‘storie’
di Magic
Shadows

Battelstein, il suo ambiente è quello di un’America
digitalizzata e virtuale
ma la sua creazione parla il linguaggio di una magia d’altri tempi.

Una notte di pizzica e taranta
Gli Alla Bua scaldano l’Estragon

«E’ vero, il nostro show è fatto a mano, da un corpo fisico,
sa di magia. Ma l’idea è arrivata per caso».
Come?

«Era il 2006, io ero direttore
creativo del Pilobolus Dance
Theater. Stavamo provando
tra colleghi e cercavamo
un’idea facendo stretching.
Improvvisamente un corpo
diventa l’ombra di una percussione africana, un’altra
persona sale sulla schiena del
danzatore e si mette a suonarla. Da lì è cominciato tutto».
Quando create le ombre
sapete già quali figure farete?

«E’ difficile sapere in anticipo, il corpo diventa come l’argilla, l’angolazione della luce

IL PARCO NORD per
una sera diventa Taranta
Party ospitando un seducente spaccato delle notti
itineranti del canto pasquale di Santu Lazzaru nelle
feste delle ‘curti’ inebriate
di vino, con l’ossessione
dei tamburelli a ritmare le
voci. Tutta la forza misterica di pizzica e taranta che
piombano all’Estragon dalle 22.30 nell’esecuzione degli Alla Bua – che sta per
altra via, altra cura, altra
medicina –, il gruppo che

meglio incarna la musica
popolare salentina nel
mondo. Gioia pura, quindi, per gli oltre undicimila
pugliesi residenti in città.
Del gruppo fanno parte Gigi Toma (voce e tamburello), Irene Toma (oboe e voce), Fiore Maggiulli (tamburello e voce), Francesco
Coluccia
(fisarmonica),
Michele Calogiuri (violino), Dario Marti (chitarra
e voce). Interessante il loro
ultimo album Salenticidio.
g. a. t.

‘Magic

«E’ come un concerto da ballare, in scena ci sono otto ballerini e otto pezzi e ognuno è
una storia diversa, come Go
West, che nasce dal motto
«Go West Young Man» di
Horace Greeley sull’espansione dell’America verso Ovest a metà dell’800. Il nostro è
un omaggio funny, con immaginario spaghetti western, i cowboy e le musiche ricordano
Ennio Morricone e Aaron
Copland».
Quindi storie epiche o
drammatiche possono arrivare meglio se raccontate con un po’ di divertimento?

«Sì, come succede nella storia
sul Muro di Berlino, emozionale, ma piena di humor. Con
otto corpi riusciamo a creare
5 metri di scritta Peace e subito dopo un carro armato, come un’illusione. Più di 100
magic shadows in un’ora e
quindici minuti».
Quanto è duro l’allenamento?

«Ho otto danzatori che possono dirle quanto sia difficile...
mi odiano! Per ogni prova di
100 ombre io segno 100 note
di cose che non vanno».
Benedetta Cucci

Documentari under 30, il festival
fra Lumiere e Casalecchio

Fondazione Zucchelli, in mostra gli ex dell’Accademia

WEEKEND finale per la decima edizione
di Docunder30, unico festival italiano
dedicato agli autori sotto i trent’anni di
cinema documentario in corso fino a
domani alla Sala Mastroianni. Si parte
oggi alle 14 con la Masterclass, per finire
con le premiazioni, mentre domani alle 16
alla Casa della Conoscenza di Casalecchio,
sarà proiettato il film vincitore.

DA OGGI, fino al 3 febbraio, la Fondazione Zucchelli e lo spazio adiacente
Zu.Art esporanno 81 opere di tutti gli artisti, ex studenti dell’Accademia di Belle
Arti, che dal 1963 fino a oggi, sono stati
premiati con borse di studio (inaugurazione alle 12 in vicolo Malgrado 3/2).
«La mostra In-segnAti mira a ringraziare
le donne Zucchelli, che, negli anni, han-

no reso l’arte fruibile, con un gesto gratuito», spiega Davide Rondoni, poetascrittore, presidente della Fondazione.
La mostra deve ricordare un gesto, quale
la borsa di studio, che ha reso possibile
un futuro nell’arte a tutti i meritevoli: lo
dimostra il fatto che molti di allora continuano a lavorare nel mondo dell’arte.
«Trovare le opere è stato difficile, perché

molti degli 81 partecipanti vivono
all’estero», spiega la curatrice Beatrice
Buscaroli. «La mostra nasce come un archivio dell’albo d’oro della Fondazione»,
aggiunge Elena Marchetti, altra curatrice –. «Gli artisti hanno accolto con piacere il nostro invito», presentando opere
scelte da loro nel caso non fosse possibile
recuperare le opere con cui vinsero le
borse di studio.
Zoe Pederzini

