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Al co unale

A n oni ne mbito e t ione in oni e t er 20. 0 m i e m i i t te e o
o e te tro n eDomeni oNor io tro e vio ini mo intern ion e.di ElisabettaCorsini
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3Serataa teatroquestaseraal comunalediBologna

Al estoni C 2 opera teatrale contro le droghe

La for uladell ecstasy
nel titolodell opera

3 eatroe impegno
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ra i maggiori espo-
nenti del sentire ro-
mantico, appassio-
nato tanto di lettera-
tura quanto di musi-

ca, obert Schumann, con la
sua breve e sofferta esistenza
conclusa dentro le mura di una
clinica psichiatrica, racchiuse
in s il binomio perfetto di ge-
nio e sregolatezza.
Sono passati duecento anni

dalla nascita del musicista te-
desco, (1 10-1 56), e il Teatro
Comunale di Bologna, nell'am-
bito della Stagione Sinfonica
2009-2010, lo celebra stasera,
alle 20. 0, con un concerto al
Teatro Manzoni che avrà come
ospite d'eccezione Domenico
Nordio, astro italiano del vio-
linismo internazionale. Sul po-
dio dell' rchestra del Comuna-
le salirà Asher isch: alle spalle
una brillante carriera, isch è il
direttore dellaNe Israeli pe-
ra, ed è stato già ospite, que-
st'anno, della Stagione Sinfoni-
ca del Comunale. La serata si
apre con Manfred, ouverture
tratta da uno dei capolavori pi
cupi e tormentati di B ron. Al

■ Un titolo che rimane ma
soprattutto è sorprendente.
Una provocazione, forte. or-
tissima. Parole e acronimi che
sono come un pugno nello sto-
maco. Un titolo che fa riflettere
e pensare, e perch no auspi-
care un futuro migliore. Alme-
no per quelli che in un modo o
in un altro cadona in un vortice
di giochi e overdose. Euforia e
depressione. In poche parole,
nella sbagliata stradadelle dro-
ghe.Un tunnel di non ritorno, a
volte per tantissimi ragazzi.
Adolescenti e non. Anche per-
ch l'eta media del consumo di
sostanze stupefacenti si è ab-
bassata ulteriormente.
Ma ritorniamo a quel titolo.

A quella sigla: Xtc . Anzi a una
formula chimica devastante.
Cifre, numeri e alchimie che ri-
prendono la formula chimica
dell’Ecstas , una fra le pi co-

nosciute droghe illegali. Droga
e titoli. Emessaggi. Come il no-
me, anzi il titolo che non lascia
scampo appiccicato allo spet-
tacolo teatrale cheandrà in sce-
na domani alle 1 al teatro Te-
stoni di Bologna.

SPE AC L forte e im-
portante ma soprattutto con
una dedica particolare: da ve-
dere anzi da far vedere ai gio-
vani, ai giovanissimi ma non
solo. XTC 2 - L’estasi del rac-
cont (di ilippo Arcelloni, con
Antonio usso e Enzo aleri
Peruta) apre così il percorso
progettuale e didattico che
coinvolgerà ragazzi ed educa-
tori in attività di teatro e for-
mazione sui temi dell’uso e
abuso di sostanze psicoattive.
L'iniziativa, che si concluderà a
dicembre 2010, è stata promos-
sa dalla Provincia di Bologna
ed è realizzata in collaborazio-
ne con il Teatro Nucleo e il
Gruppo Elettrogeno. Lo spetta-
colo di domani è a ingresso gra-
tuito ed aperto naturalmente
anche agli adulti. ■V. .

A Casalecchio di Reno

“ olitica e te sco etto”
la s ida ao i ti o di a ia

■ AllaCasadellaConoscenza
di Casalecchio di eno parte
domani la quinta edizione di
Politicamente Scorretto che
fino a domenica lancerà la sua
coraggiosa e originale sfida ci-
vile contro tutti i tipi di mafia
attraverso l’ arma della cultu-
ra. Anche quest’anno i dibattiti,
le testimonianze, i reading, le
proiezioni e i laboratori saran-
no frequentati eanimatidaper-
sonaggi di spicco che si battono
in vari modi contro la malavita
e ilmalaffare italiano: Don Lui-
gi Ciotti, Concita De Gregorio,
Giulio Cavalli, Lella Costa, Gia-
nrico Carofiglio, Pina Maisano
Grassi, Gian Carlo Caselli, o-
berto Scarpinato, ClaudioGioè,
AlbertoSpampinato soloper ci-
tarne alcuni mentre Carlo Lu-
carelli, ideatore della rassegna,
coordinerà e modererà gli in-
terventi. La manifestazione

prenderà il via alle 9, 0 al Tea-
tro Comunale A. Testoni dove
PinaMaisano Grassi (vedova di
LiberoGrassi) terrà con i ragaz-
zi delle scuole superiori un in-
contro dal titolo a un futuro
la memoria . Programma
completo su politicamente-
scorretto.it . ■V LE I C E I

centro della (autobiografica)
storia c'è infatti l'amore ince-
stuoso del protagonista per la
propria sorellaAstarte.
Ma mentre nel Manfred del

dramma b roniano non c'è
traccia di pentimento, Schu-
mann tratteggia con la suamu-
sica una figura pi umana, af-
flitta dai sensi di colpa. Seguirà
poi il Concerto in re minore
per violino e orchestra , com-
posto da Schumann nel 1 5
ma eseguito per la prima volta
soltanto nel 19 7. A un altro ge-
nio tedesco della musica è de-
dicata la seconda parte del con-
certo: si tratta di ichard
Strauss, di cui ricorrono i ses-
sant'anni dalla morte. In pro-
gramma uno dei suoi brani pi
noti, Also Sprach Zarathu-
stra , poema sinfonico op. 0
che Strauss compose nel 1 96
inomaggioal filosofoNietzsche
e alla sua opera omonima, Così
parl Zarathustra.Unanota cu-
riosa riguarda l'utilizzo di una
partedell'introduzionedel bra-
no nella colonna sonora di
2001: dissea nello spazio ,
celebre filmdi Stanle ubric .
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3LellaCosta

Al Pa ese

Giovani e palcoscenici
■■ estituirepari dignit ai
generimusicali nellediverse
epoche, con il coinvolgimen-
todei giovanimusicisti
emergenti di areecittadinee
non.Ecco l'obbiettivodella
I edizionedella rassegna
Palchi usicali nel empo,
organizzatadal uartiere
Saragozza dastasera, 2 , al
CircoloCesarePavese .Sul
palco i uga uo:Ciro us-
setti, voce, e auroGallo,
pianoforte. emadelle sera-
te, quattro in tutto la
canzonenelle suemolteplici
espressioni.Ancoramusica,
stasera, alle2 , inSala ossi,
dove attesaLuisaFanti
ur o s a a. Laserata fa

partedellaStagioneCon-
certisticad'Autunno2009
promossadall'Associazione
Conoscere la usica. In sca-
letta, ach,Clementi,
ChopineGersh in. El.Cor
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