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T E AT RO Lo spettacolo il 10 dicembre al Monzani nella rassegna “Forum eventi”

Che sorpresa: arriva Dario Fo
Reciterà nel celebre “Mistero buffo” assieme a Franca Rame

FOTOGRAFIA In mostra professionisti e talenti locali

Una vetrina rinascimentale
per gli artisti dello scatto

Dario Fo sarà a Modena assieme a Franca Rame il 10 dicembre

MODENA

Sono trascorsi 42 anni dalla pri-
ma di Mistero buffo: era infat-

ti il 1969 quando Dario Fo e la mo-
glie Franca Rame andavano in
scena a Milano. Il 10 dicembre i
due grandi attori porteranno lo
spettacolo al Forum Guido Mon-
zani di Modena: è la sorpresa che
chiude un anno fortunato della
rassegna “Forum eventi”. I bi-
glietti dello spettacolo sono già in
prevendita nelle filiali della Bper.

E’ lo stesso Fo a spiegare la ra-
gione del successo di M is te ro
b u ffo e a ripercorrerne le tappe
principali: «Nel 1969, in occasio-
ne della prima, recitavamo in un
capannone di una piccola fabbri-
ca dismessa di Porta Romana che
avevamo trasformato in una sala
di teatro con il nostro gruppo -
racconta -. Franca e io ci alterna-
vamo sul palco eseguendo mo-
nologhi di tradizione popolare,
tratti da giullarate e fabliaux del
medioevo, non solo italiane, ma
da tutta Europa. Lo spettacolo ot-
tenne grande successo e venne
replicato centinaia di volte».

Mistero buffo , continua il pre-

mio Nobel, «cercava di dimostra-
re che esiste un teatro popolare di
grande valore, nient’affatto suc-
cube o derivato da testi della tra-
dizione erudita, espressione della

cultura dominante. Debuttando
anche fuori dall’Italia dall’Inghil -
terra alla Spagna, per poi arrivare
in Grecia e in Russia, rintracciava-
mo brani del tutto sconosciuti

raccolti da ricercatori di Paesi e
culture diverse. Noi li si metteva
in scena quasi a soggetto. Il testo
definitivo lo si stendeva solo do-
po averlo recitato per mesi interi.
Ritrovammo canovacci rappre-
sentati secoli fa dai comici dell’ar -
te, soprattutto in Francia, brani
recitati da Arlecchino e da altre
maschere, e in seguito a un no-
stro viaggio in Cina riuscimmo ad
arricchire il nostro repertorio an-
che della “Storia della tigre”. Così,
a un certo punto, ci accorgemmo
a Roma nello chapiteau di un cir-
co viaggiante che raccoglieva più
di 2000 persone che la mole di
Mistero buffo si era decuplicata».

Oggi, dopo quasi mezzo seco-
lo, «torniamo - chiude - in scena
con una selezione di questo no-
stro spettacolo “dei primordi”.
Non ci è stato facile decidere qua-
li testi privilegiare. Siamo sicuri
che durante questa nuova tour-
née teatrale nelle varie serate in-
seriremo qua e là altri testi e so-
prattutto andremo recitando
all’improvviso in modo a dir po-
co esagerato. Ma per noi recitare
non è solo un mestiere, è anche e
soprattutto un divertimento».

CASTELVETRO (MO)

E’ stata inaugurata al castel-
lo di Levizzano di Castel-

vetro Fotoar t, la rassegna nazio-
nale di fotografia con mostre e
proiezioni di artisti nazionali e
artisti emergenti tra cui la giova-
ne modenese Carlotta Bertelli.
L’organizzazione è formata da
fotografi professionisti e amato-
ri con esperienze diverse nel
campo fotografico. Al primo
piano del castello si trovano le
mostre dei gruppi fotografici
del territorio e una mostra di fo-

tografie storiche. Al secondo
piano le esposizioni di giovani
artisti emergenti accanto alla
mostra “Ali e Piume” . Il terzo
piano ospita le proiezioni e i
corsi di fotografia

MUSICA SACRA Dalle 17 l’organista eseguirà Bach e Guilain

In Duomo col maestro Negri

Mantovani presenta le sue tele
Inaugura martedì alle 11, nella sede Cna di Concordia in via Mazzini
68, saranno esposte le opere pittoriche dell'artista Gianni Mantovani,
docente all'Accademia di Belle arti di Bologna. La mostra dal titolo
«Nel vento» è accompagnata da un catalogo con scritti critici di Mario
Bertoni e Giorgio Celli. Apertura: lunedì-venerdì 8.30-13 e 14.30-18.

MODENA

Q uinto appuntamento
con la musica sacra in

Duomo. Oggi alle 17, infatti,
ci saranno i XVII Vespri orga-
nistici mariani: appuntamen-
to col maestro Renato Negri
che, con la partecipazione dei
cantori gregoriani della Cap-
pella musicale San Francesco
da Paola di Reggio diretti da
Silvia Perucchetti, all'organo
Balbiani eseguirà Bach, Gui-
lain e De Grigny. Negri, reggia-

no, è stato presidente dell’As -
sociazione italiana organisti di
chiesa dal 1998 al 2007. Nel
suo repertorio spicca l’esecu -
zione integrale all’organo, in
un’unica serata, dell’Arte del-
la Fuga Bwv 1080 di Bach. A
Reggio è organista titolare del-
la chiesa di San Francesco da
Paola e dell’organo Montesan-
ti del 1815 del teatro Valli; è di-
rettore della rassegna Soli Deo
Gloria, della Capella regiensis
e docente di Organo al con-
servatorio Peri.


