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Da oggi al 14 nell’Ala Isotta di Castel Sismondo la prima delle mostre organizzate dal Meeting, aspettando l’esposizione su Sant’Agostino di ottobre

Guardando il mondo ‘Con gli occhi degli Apostoli’

Il professore Salvatore Settis oggi a palazzo Buonadrata nell’ambito della rassegna della Fondazione Carim ‘I Maestri e il Tempo’

Sulle orme del maestro Campana
“Vorrei mostrare come lui avesse la consapevolezza che il nostro patrimonio storico e artistico è scuola

di cittadinanza. Nel dopoguerra da lì partì la ricostruzione, oggi ci servirebbe per reagire alla crisi”

Al Teatro Villa di San Clemente l’attrice propone stasera ‘Smascherata - Lavori in corso sull’attor comico’

Con Giorgia Penzo nella Commedia dell’Arte
“Ci inoltriamo nel territorio in cui il confine tra maschera e volto si fa più sfumato”

Una veduta di Cafarnao
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Domani al Tiberio ‘Plagio’ diventa arte

A tutta improvvisazione
con il Teatro a Molla

e la scrittrice riminese
Lorenza Ghinelli

RIMINI - (n.l.) Prosegue al cinema teatro
Tiberio di Rimini, la rassegna di improv-
visazione teatrale Storie, organizzata dalla
compagnia riminese On The Fly Theatre.
Domani sera la compagnia Teatro a Mol-
la di Bologna, metterà in scena lo spettaco-
lo letterario Plagio. Antonio Vulpio, An -
tonio Contartese e Luca Gnerucci porte -
ranno sul palco una storia creata all’istante
basata sulle trame dei libri portati dal pub-
blico. La scrittrice riminese Lorenza Ghi-
nelli scriverà, nel frattempo, un racconto
parallelo che verrà letto al termine dello
spettacolo, creando un vero e proprio ten-
tativo di “plagio letterario-teatrale”, ac-
compagnato da musica dal vivo. L’im -
provvisazione teatrale è l’arte di fare teatro
senza testo, portando in scena storie che si
creano al momento e l’improvvisatore è
contemporaneamente attore, autore e re-
gista della storia raccontata. Ciò che carat-
terizza le performance è la capacità di stu-
pire, coinvolgere ed emozionare il pubbli-
co a un livello differente. L’obiettivo di On
The Fly Theatre è individuare e valorizza-
re queste esperienze, facendo di Rimini un
punto di riferimento di questa forma tea-
trale in crescita. Al termine dello spettaco-
lo, si potrà decidere di scambiare il pro-
prio libro. Info: www.facebook.com/on-
theflytheatre; improvvisa@gmail.com.

L’attrice Giorgia Penzo

SAN CLEMENTE - Un carosello di
personaggi forti, rivelati dalla co-
struzione del carattere comico
mediante l’alchimia della muta-
zione nella postura fisica e nell’uso
dissacrante dell’ironia. Questo e
molto altro stasera al Teatro Villa
di San Clemente (ore 21), dove
Giorgia Penzo e Davide Schi-
naiaportano Smascherata - Lavori
in corso sull’attor comico nell’am -
bito del cartellone curato da Città
Teatro. Un omaggio contempora-
neo alla Commedia dell’Arte, con
un lavoro improntato sulle tecni-
che di Maschera da essa attinte,

costruite per lo spettacolo da Ste -
fano Perrocco di Meduna e ispira-
to al pensiero di Carmelo Bene, at-
tore dal talento unico e ineguaglia-
bile inventore e distruttore di ma-
schere e versi. E’ questa figura
ideale a condurre Giorgia Penzo a
vestire la maschera di un Arlecchi-
no principiante, alla ricerca di un
maestro che gli insegni a diventare
un grande attore comico. Nel suo
percorso di ricerca, incontrerà e si
scontrerà con i personaggi del
mondo dell’arte e mediante le loro
storture arriverà a conoscere se
stesso come ultimo e vero erede

della Commedia dell’Arte.
“Da Moliére a Fo, da Isabella

Andreani a Franca Valeri, il reper-
torio di storie e personaggi comici
è vasto e disseminato di figure fa-
miliari - spiega l’attrice -. Con que-
sto lavoro tentiamo di inoltrarci in
quel territorio in cui il confine tra
la maschera e il volto si fa più sfu-
mato e il personaggio scolpito ce-
de il passo alla visione di figure
prese dal quotidiano”.

Biglietteria aperta della ore 20 al
Teatro Villa (via Tavoleto, San-
t’Andrea in Casale). Prenotazioni:
3298147271 (dalle 10 alle 20).

RIMINI - (c.c.) Proseguono gli incontri orga-
nizzati dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Rimini. E quello in programma oggi
(ore 17,30) a Palazzo Buonadrata (corso
d’Augusto 62 a Rimini) è di quelli da non per-
dere. Nell’ambito della rassegna I Maestri e il
Tempo. Arte e Pensiero
a Rimini, tra l’Europa e
l’Oriente, curata da
Alessandro Giovanar-
di con il patrocinio del-
l’Istituto per i Beni Cul-
turali Artistici e Natu-
rali della Regione Emi-
lia Romagna, si staglia
infatti la conferenza
dell’esimio professore
Salvatore Settis che
presenterà Pietre di Ri-
mini. Diario archeologi-
co e artistico riminese
dell’anno 1944. Si tratta dell’opera del santar-
cangiolese Augusto Campana, uno dei mas-
simi storici, filologi, epigrafisti, paleografi ed
eruditi europei (scomparso nel 1995) nonché
maestro proprio di Settis ai tempi della laurea
in Archeologia classica ottenuta alla Scuola
Normale Superiore di Pisa nel 1963.

Il valore dell’arte unito al rispetto e alla sal-

vaguardia del patrimonio storico cittadino
hanno sempre contraddistinto la vita profes-
sionale di Augusto Campana e Salvatore Set-
tis (membro, tra le altre, dell’American Aca-
demy of Arts and Sciences e vincitore nel
2012 del prestigioso Premio Gambrinus) che

oggi illustrerà il docu-
mento dell’antico mae-
stro: “Con il mio inter-
vento sul Diario del ’44 -
dice il professore Settis -
vorrei mostrare come un
grandissimo del calibro
di Augusto Campana ab-
bia avuto la profonda
consapevolezza che il no-
stro patrimonio storico e
artistico è scuola di citta-
dinanza. Essere cittadino
e tutelare tale patrimonio
sono la stessa cosa. Lo di-

ce anche la Costituzione all’articolo 9, artico-
lo che noi non stiamo rispettando. Vorrei ra-
gionare su come negli anni della guerra ci fos-
sero speranze per il futuro e si parlasse molto
di patrimonio, una cultura da cui partì la ri-
costruzione. E se ce l’hanno fatta gli italiani
del dopoguerra, anche quelli di oggi possono
reagire a un momento di crisi come questo”.

Questa sera all’Astra di Misano

Per ‘Ritratti d’autore’

Salvatore Natoli
alle prese con il ‘Qohelet’

MISANO - Sarà il filosofo Salvatore Natoli a
riprendere il ciclo di incontri Ritratti d’Au -
tore dopo la pausa pasquale. Al cinema tea-
tro Astra di Misano (stasera alle 21, con in-
gresso libero) lo studioso siciliano si misu-
rerà con il Qohelet (L’Ecclesiaste), quarto dei
libri sapienziali dell’Antico Testamento, ve-
ro e proprio “poema ebraico”. In questo te-
sto si affronta il drammatico rapporto tra sa-
pienza e dolore: la domanda che campeggia
lungo il testo biblico è: “A cosa serve capire
come funziona il mondo quando si scopre
che nulla cambia, che le ingiustizie persisto-
no e che tutto è vanità?” Oltre a questo asce-
tico distacco dal mondo, nel Qohelet è pre-
sente anche un insolito ottimismo, dal quale
emergerebbe un appello al sereno godimen-
to delle scarse gioie che la vita riserva.

RIMINI - O bellezza tanto antica e co-
sì nuova. Alla scoperta della fede. E’

questo il nome dell’iniziativa, che
terrà a battesimo due mostre al Ca-
stel Sismondo di Rimini, promos-
sa dal Meeting di Rimini e il centro
culturale Il Portico del Vasaio, in
occasione dell’Anno della Fede. La
prima mostra intitolata: Con gli oc-
chi degli apostoli. Una presenza che
cambia la vita vita, partirà oggi nel-
l’Ala Isotta e durerà fino al 14 aprile,
mentre domani alle ore 18,30, nella

Sala Manzoni, Erasmo Figini, uno
dei principali curatori della mostra,
presenterà ufficialmente l’evento.

La seconda esposizione, incen-
trata sulla figura di Sant’Agostino, è
prevista per ottobre e si chiamerà:
Sant’Agostino. Si conosce solo ciò
che si ama. Alessandra Vitez, re-
sponsabile dell’Ufficio mostre del
Meeting di Rimini, spiega quale sia
il messaggio che propone la mostra:
Con gli occhi degli apostoli. Una pre-
senza che cambia la vita è stata pre-

sentata per la prima volta al Mee-
ting nel 2011 e racconta la novità
che un uomo di nome Gesù ha in-
trodotto nella vita di alcuni abitanti
ebrei di Cafarnao, a cominciare da
Andrea e Giovanni, e che ha fatto
fiorire la loro umanità. L’interesse
che questa mostra ha suscitato
ovunque sia stata presentata, sia in
Italia che all’estero, documenta
quanto non si tratti di un evento de-
vozionale, ma dell’occasione per
incontrare un fatto che continua,

da 2000 anni, ad attrarre gli uomini
e nella crisi di oggi è difficile negare
l’urgenza di fatti che testimonino
come la novità può accadere di
nuovo”.

Oltre a queste due significative
mostre, dal 18 al 24 agosto, andrà
l’importante appuntamento con il
Meeting, che quest’anno compie 34
anni e che si intitolerà: Emergenza
Uomo Info: 0541/783100;
www.meetingrimini.org.

Nicola Luccarelli


