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Idee Il laboratorio di Teatro Nucleo

«Albumdi famiglia»
Amleto in carcere
diventa web serie

U no spettacolo con i dete-
nuti di una casa circonda-

riale diventa una web serie.
Succede ad Affari di famiglia
di Teatro Nucleo, che da gio-
vedì 14 ogni settimana si ve-
drà online alle 18 sulla pagina
Facebook della compagnia e
su quella del Coordinamento
teatro carcere Emilia-Roma-
gna. Teatro Nucleo lavora da
16 anni nel carcere «C. Satta»
di Ferrara, portando spesso
gli spettacoli creati sul palco-
scenico del teatro Comunale.
Anche quest’anno, in aprile,
avrebbe dovuto debuttare un
nuovo lavoro ispirato all’Am-
leto, nell’ambito del progetto

«Padri e figli» del Coordina-
mento regionale. La pande-
mia ha chiuso i teatri e anche
il carcere è diventato imprati-
cabile. «Ci hanno chiesto per
la prima volta di tornare a la-
vorare con i detenuti d’estate:
non era mai successo, perché
il personale di sorveglianza in
quel periodo va in ferie. Noi
abbiamo accettato, consape-
voli dell’importanza di un la-
boratorio frequentato da 35
persone di diversa nazionali-
tà, il 10% della popolazione
carceraria», ci racconta Hora-
cio Czertok, fondatore della
compagnia da una costola
della storica Comuna Baires,

gruppo argentino rifugiatosi
in Italia negli anni ’70 dopo il
golpe dei generali. La strada,
il carcere e altri luoghi di
esclusione sono stati i palco-
scenici di questo gruppo, che
organizza a Pontelagoscuro la
stagione «Le magnifiche uto-
pie». Continua: «Potevamo
lavorare ogni volta solo con
piccoli gruppi di detenuti, per
circa un’ora e mezza. Poi an-
che in autunno i teatri sono
stati chiusi. Allora abbiamo
pensato di portare fuori il la-
voro in video…».
La parola passa aMarco Lu-

ciano, regista e drammatur-
go: «Avevamo iniziato a ri-
prendere in video le prove per
documentazione. Ci siamo
accorti che l’idea di filmare
suscitava interesse e poteva
diventare un modo per fare
uscire il lavoro. Già pensava-
mo di creare una specie di al-
bum fotografico dei perso-
naggi dell’Amleto, anche se-
guendo le riscritture di Lafor-
gue e di Heiner Müller».

Hanno adattato l’idea al vi-
deo, creando dieci episodi.
«Ognuno di essi, della durata
di quattro minuti, è uno
squarcio su un personaggio, a
partire dal conflitto padre-fi-
glio, dal gravoso compito del-
la vendetta che lo spettro as-
segna ad Amleto. Iniziamo a
metterli online giovedì con

un monologo dal “Macbeth”.
Nel secondo episodio gli atto-
ri litigano per accaparrarsi la
parte del protagonista, nel
terzo re Claudio narra la sto-
ria e così via». L’idea è piaciu-
ta: «Abbiamo assegnato com-
piti da svolgere durante la set-
timana per ottimizzare il tem-
po: i detenuti sono arrivati
con idee per allestire i set e
soluzioni drammaturgiche;
da ogni incontro siamo usciti
con una clip pronta. La colon-
na sonora, scelta dal moldavo
di origine rom Nicolae Roset,
echeggia la lontananza, la no-
stalgia della famiglia. Nel vi-
deo i detenuti hanno visto
uno strumento per mettersi
in contatto con l’esterno, con
i parenti, con la società, con
un film che diventa una rifles-
sione esistenziale sul perdo-
no, un sentimento che per-
mette la trasformazione: per-
donando si impara a perdo-
narsi».
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Da sapere

● Horacio
Czertok
fondatore di
Teatro Nucleo

● Lo
spettacolo
diventa serie

In scena
I detenuti del
carcere
«C.Satta» di
Ferrara
durante il
laboratorio

A lcuni sono vivi o «vivis-
simi». Altri, purtroppo,
rischiano di scompari-

re. Il problema sta nell’impos-
sibilità di provare in sincrono,
e per chi dirige o canta in un
coro è cosa seria. Non esiste
piattaforma ad hoc. Utopisti-
camente, «la sto aspettando,
ma non è ancora arrivata», ci
confida Andrea Angelini, di-
rettore di Aerco (Associazione
emiliano-romagnola cori).
«Inoltre, i direttori meno av-
vezzi alla tecnologia ci rinun-
ciano, e così ci perdiamo la fa-
scia adulta-senior». Però c’è
un dato fondamentale: l’Aer-

co, che è stata la prima orga-
nizzazione in Italia del setto-
re, quest’anno compie cin-
quant’anni e non c’è motivo
per cui il traguardo non deb-
ba venire festeggiato. L’ideale
sarebbe creare un grande
evento che contempli concer-
ti, incontri, masterclass. «Ma
prima dell’estate – ancora An-
gelini – non cambierà molto,
sebbene il settore nella nostra
regione faccia molto rete. Già,
almeno per i cori, noi di Aer-
co, e la Federazione naziona-
le, siamo avanti. La Germania,
per dire, è una realtà molto
più frastagliata». Sono 228
oggi le formazioni coristiche
che aderiscono all’associazio-
ne. Solo Bologna ne conta 29.
Gaggio Montano, centro di
poco più di 4 mila abitanti, ne

ha due. Quanto ai generi, si
spazia dalla lirica, con parti-
colare riferimento al reperto-
rio verdiano, al popolare, alla
world. Ma anche spiritual, sa-
cra e un ampio ventaglio set-
toriale, dal Coro Giovanile
dell’Emilia-Romagna a quello
del Cai o, solo per restare in
città, il coro dei detenuti Pa-

pageno dell’associazione
Mozart14 voluto da Claudio
Abbado, il multietnicoMikro-
kosmos, il CantER dei dipen-
denti della Regione Emilia-
Romagna, il Komos, con com-
ponenti della comunità Lgbt.
L’ultimo grande concerto

prima dello stop è stato in oc-
casione della rassegna Canta-

sca. Segno che c’è bisogno di
iniziative così». Era stata invi-
tata anche Giovanna Marini,
avrebbe cantato con il Coro
Arcanto di Giovanna Giovan-
nini, «le avremmo dato anche
un premio alla carriera. Lei
che è una figura importante
di unione tra il colto e l’etnico,
si è potuta collegare solo in vi-
deo, ma l’emozione non è
mancata». Qualcuno, come
l’inglese Don Gesualdo Six,
attesissimo, ha ovviato alla
sospensione con un video che
ha fatto il giro dei social di
tutta Italia come augurio di
Natale. «Diciamo che dal
punto di vista organizzativo –
ancora Melchioni – il mondo
corale si è mosso come ha po-
tuto». Di sicuro, tra i più attivi
c’è lei con il «suo» Farthan, il
coro che dirige con sede a
Marzabotto. Il nome scelto è
in linea con le origini etru-
sche del paese, significa
«Massima energia femmini-
le», ma, come le piace dire,
«accettiamo anche uomini
che nominiamo “donna ad
honorem”. Nel lockdown, ci
chiedevano di cantare anche
componenti di altre corali.
Bussavano alla “porta” da di-
verse parti d’Italia. Come ho
fatto? In modalità mista. Tutti
collegati su Zoom. Io suona-
vo, ripassavamo insieme le
parti, dividevamo, univamo.
Una pazzia, lo so, ma bisogna
inventarsi sempre un’alterna-
tiva». Ora c’è un compleanno
da celebrare. «In pentola bol-
le molto – conclude Melchio-
ni, che è anche nella commis-
sione artistica Aerco – e vor-
remmo fare una rassegna che
coinvolga l’intera regione, ma
certo, a fronte di un periodo
di stop prolungato, i cori ri-
schiano di perdersi davvero».

Paola Gabrielli
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❞Difficoltà
Alcuni rischiano
di scomparire per
l’impossibilità di provare
Aspetto un’app dedicata

Bo. Si sarebbe dovuta conclu-
dere il 22 novembre, ma per i
motivi che sappiamo l’ultimo
appuntamento è stato il 18 ot-
tobre. Elide Melchioni, diret-
trice artistica della rassegna,
ne parla come di un’occasione
comunque non persa. «Nel-
l’ultimo concerto – ricorda –
c’era una lista d’attesa pazze-

Canta che ti passa
Cinquant’anni di cori
aspettando la festa
Angelini: «Grande evento con concerti emasterclass»

Classica
Su Rai5 il concerto del 2019 in cui Bosso omaggiò il maestro Abbado
Nel gennaio di sette anni fa ci lasciava Claudio Abbado.
Per ricordare il grande direttore d’orchestra scomparso a
Bologna, Rai5 trasmetterà il prossimo 20 gennaio alle
21,15, nel giorno dell’anniversario della scomparsa,
Grazie Claudio!. Il concerto prodotto da Mozart14,
tenutosi il 20 gennaio 2019 al Teatro Manzoni di Bologna
e diretto da Ezio Bosso, anch’egli purtroppo nel

frattempo scomparso. Con la partecipazione di Silvio
Orlando, voce narrante in Pierino e il lupo di Prokoviev.
Per l’occasione era stata creata un’orchestra
straordinaria composta da molti importanti musicisti
europei che in passato avevano collaborato con Abbado.
Provenienti da orchestre come la Chamber Orchestra of
Europe, la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestra della

Scala e il Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Mozart,
l’Orchestra Verdi, la Royal Concertgebouw Orchestra, i
Berliner Philharmoniker e la Lucerne Festival Orchestra.
Musicisti come Keith Pascoe, Luca Franzetti, Iseut Chuat,
Jaques Zoon, Jörg Winkler, Jonathan Williams, Giorgio
Galvan e Lucio Corenzi, alcuni dei quali avevano
conosciuto e lavorato con Abbado fin da giovanissimi. I
proventi del concerto sono stati devoluti a Mozart14 per
portare avanti le attività di musica nel sociale che
l’associazione, guidata dalla figlia, ha ereditato. (p.d.d.)
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Voci
Nel fotimo il
presidente di
Aerco, Andrea
Angelini. A
fianco il coro
diretto da Elide
Melchioni,
Farthan. Coro
femminile dove
sono accettati
uomini purché
«donne ad
honorem»

scerli e raccogliere una ma-
rea di informazioni fonda-
mentali per capire le specifi-
cità del lavoro di tanti tra lo-
ro. E non posso dimenticare
la gratitudine che i pittori
avevano per lui».
Dopo aver fatto l’insegnan-

te, Baroni aveva aperto una li-
breria ed era partito alla ri-
cerca dei suoi amati pittori.
Tra le sue chicche, le 60 lo-
candine firmate da Vittorio
Gassman, incontrato a Bolo-
gna con il figlio Alessandro
in occasione di uno spettaco-
lo teatrale. O la dedica spe-
ciale di Nino Manfredi sul
poster di Per grazia ricevuta:
«A Maurizio Baroni, il mio
biografo che per grazia rice-
vuta esiste». A lui si devono
anche volumi come Platea in
piedi, con manifesti e cimeli,
e I pittori del cinema, dedica-
to ai cartellonisti. Quelli che
Baroni considerava artisti
perché le loro, amava dire,
«erano opere d’arte». L’ulti-
ma sua fatica nel 2019 era sta-
ta Morricone, dedicata al
grande compositore. Un’ere-
dità che la Cineteca di Bolo-
gna intende valorizzare, ag-
giunge Farinelli: «Maurizio
volle fortemente che l’arrivo
del suo archivio in Cineteca
comportasse per noi l’inizio
di un nuovo lavoro, più con-
sapevole e più ambizioso sui
manifesti e sui pittori del ci-
nema. Ricordo che una delle
ultime volte che ho parlato
con lui, mi disse: “Il Moder-
nissimo dovrà essere anche il
luogo, lo scrigno dove espor-
re i disegni dei grandi pittori
del cinema”. È un’idea ambi-
ziosa, faremodi tutto per rea-
lizzare questa suggestione
dell’inestimabile Maurizio
Baroni».

Piero Di Domenico
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