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Madre Notte,la curiosità
va in scena a teatro
Nel fine settimana il Festival di spettacoli, laboratori, balli e musica
Domani inaugura la rassegna il teologo e scrittore Vito Mancuso
Sarà Vito Mancuso con la sua
lectio 'Madre Notte' ad
inaugurare il 'Festival della
curiosità', rassegna di teatro,
laboratori creativi, balli e
musica, in scena a Russi da
venerdì a domenica sera. Una
ventata di novità nella vita
culturale di Russi, organizzata
da creativi come Gianni Zauli
(anima del concorso Libri mai
mai visti, sfrattato da Russi nel
2016), Matteo Scaioli
(l'inventore del Lallabay), Marco
Zanotti, Federica Maglioni,
Antonio Baruzzi, Andrea
Scardovi e Giulia Torelli.
«Ancora in campagna elettorale
nel corso di un 'incontro con
questi artisti mi ero impegnata,
in caso di vittoria, a realizzare un
progetto nuovo con loro racconta la sindaca Valentina
Palli,eletta il 26 maggio - ed
eccoci qui, a proporre un
variegato cartellone di
appuntamenti collegato dal filo
rosso della curiosità.'Chi non è
curioso non impara niente' ha
detto Goethe, e noi vogliamo
imparare assieme ai nostri
concittadini».
Si parte venerdì, alle 21 al teatro
comunale con Madre Notte.
«Prima ancora di essere una

condizione del tempo fuori di
noi, la notte è una condizione
che riguarda il tempo e lo spazio
dentro di noi»: parte da qui la
riflessione del teologo torinese
Vito Mancuso, accompagnato in
scena dalla musicista Federica
Maglioni, in arte Frida Split.
Sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 15.30, nella biblioteca
comunale (via Godo Vecchia),
laboratorio di 'stop motion' o
'passo uno', la tecnica di
animazione cinematografica
utilizzata per film come' Galline
in fuga'. Il laboratorio, teorico e
pratico sarà guidato da Gianni
Zauli. A seguire, dalle 15.30 la
proiezione delle immagini
realizzate dai bambini e ragazzi
nel laboratorio condotto al
centro Paradiso. Sempre in
biblioteca, alle 18
l'appuntamento è con Chiara
Guidi, una dei quattro fondatori
della compagnia teatrale
Societas Raffaello Sanzio, che
presenta 'relazione sulla verità
retrograda della voce', lettura
drammatica, tratta dal suo libro
'La voce in una foresta di
immagini invisibili', edizioni
Nottetempo. Alle 21.15, al teatro
Comunale, il magnifico Teatrino
Errante presenta 'Dance on the

tree', liberamente tratto dalla
storia vera di Julia Hill, la
ragazza americana che, a fine
anni Novanta, visse per due anni
su una sequoia gigante, alta 60
metri, per combattere
l'abbattimento di queste alberi
secolari. In scena attori e non
attori disabili e i musicisti Fabio
Mina e Marco Zanotti. Firma la
regia Valeria Nasci. L'ultimo
giorno, domenica si apre alle
11.30 con 'La parata dei curiosi',
per le vie del centro , che vedrà
sfilare con strumenti musicali
tradizionali e inventati,
improbabili percussioni i ragazzi
del centro Paradiso, i musicisti
della scuola di musica Contarini,
la Corale San Pier Damiani, la
banda città di Russi e I Canterini
Romagnoli. Gran finale alle
12.30 in piazza Dante. Gli ultimi
appuntamenti sono alla
biblioteca comunale: alle
16"Non lo sapevo' spettacolo di
Hip hop e scienza, a cura di
Baruzzi, Torelli e Scardovi, a
seguire alle 18 il concerto di
Scaioli 'Le macchine di
Harmograph'. Ingresso gratuito
a tutti gli appuntamenti,
informazioni allo
0544587641/642.
Claudia Liverani

II teologo Vito Macuso
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