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I due big del grande schermo e del teatro questa sera al Teato Astra di Bellaria in uno spettacolo “work in progress”

Veronesi e Rubini svelano gli interrogativi sul cinema
BELLARIA - Filmati, chiac-
chiere e riflessioni tra la me-
tafisica e il pettegolezzo, co-
me accade alla nostra vita.
Non un monologo, non un
dialogo, non un testo, ma un
work in progress, uno spetta-
colo per il pubblico e a favo-
re del pubblico. E’ ciò che ci
aspetta questa sera al Teatro
Astra di Bellaria con due
grandi personaggi del teatro
e del cinema itliano: il regista

Gioanni Veronesi e l’amico
attore Sergio Rubini. Gli in-
terrogativi a cui i due big del-
la scena daranno risposte so-
no molteplici. Come si fa a
fare cinema? Come si fa a
raccontarlo? Quando proli-
ferano scuole, insegnanti, di-
scipline, seminari, istituzio-
ni, cattedre specialistiche,
manuali costosissimi e au-
tarchici metodi fai da te, ru-
briche sui giornali, c’è spazio

per una serata anticonven-
zionale all’insegna del diver-
timento puro, delicato? Co-
me si fa a far divertire senza
troppo riverire e a rimanere
superficiali senza essere irri-
verenti? Come si fa a spiega-
re la frase precedente?

I biglietti si possono pre-
notare telefonicamente al
339.4355515 e acquistare alla
biglietteria del Teatro Astra
oggi dalle ore 18.

Arriva questa sera al Teatro degli Atti di Rimini una tappa del Festival Focus Jelinek

Le angosce dell’amore
Con ‘Le Amanti’, adatamento tesatrale del testo della premio Nobel

il Teatrino Giullare porta in scena la vita di Brigitte e Paula

‘Le amanti’ tratto dal testo del Nobel Elfriede Jelinek

L’attore Sergio Rubini

Stasera al Mulino di Amleto Teatro la compagnia faentina in ‘InVisibilmente’. Al termine il commento di Mercadini

I Menoventi portano il libero arbitrio sulla scena
RIMINI - Al Mulino di Amle-
to Teatro arriva questa sera
la compagnia Menoventi,
giovane formazione teatrale
faentina, tra le realtà più in-
teressanti dell’ultima gene-
razione, che porta in scena
InVisibilmente, uno spetta-
colo di grande capacità in-
ventiva diretto da Gianni
Farina.

Due malcapitate masche-
re di qualche sgangherato
teatrino (Consuelo Batti-
ston e Alessandro Miele in
abito nero d’ordinanza) si
trovano a far fronte a un im-
barazzante scherzo del desti-
no. Sovrastati da uno scher-
mo, su cui compare la scritta

“Benvenuti!”, i due annun-
ciano al pubblico l’immi -
nente inizio di uno spettaco-
lo e una grande sorpresa fi-
nale. Ma nulla accade. Si in-
nesca allora un geniale mec-
canismo da Grande Fratello
che interroga il pubblico sul
libero arbitrio, e ricorda agli
smaliziati spettatori che
guardano (e forse giudicano)
comodamente seduti in pol-
trona, che nessuno, ma pro-
prio nessuno è fuori dalla te-
la, e che spesso questo avvie-
ne non senza una ragione.

Uno spettacolo dalla co-
micità surreale in cui il pub-
blico è uno spettatore che si
riscopre attivo e partecipe, a

conclusione del quale Ro -
berto Mercadini interverrà
con un sagace commento
critico. Inizio spettacolo alle

21,15, ingresso 10 euro. Pre-
notazioni: 0541/752056, -
info@mulinodiamletotea -
tro.com

Il regista Giovanni Veronesi stasera all’Astra

Spettacoli
& Cultura

RIMINI - L’amore è il grande
protagonista sul palco del
Teatro degli Atti. Questa se-
ra (ore 21, posti non numera-
ti), il Teatrino Giullare pro -
pone infatti Le amanti, un
adattamento teatrale dell’o-
monimo romanzo di Elfriede
Jelinek, il Premio Nobel 2004
per la letteratura alla quale è
dedicato il Festival Focus Je-
linek, che sta toccando varie
tappe in tutta l’Emilia Roma-
gna per un totale di 60 appun-
tamenti nell’arco di sei mesi.

Angosce, promesse spesso
non mantenute ma anche la
raffigurazione di paesaggi di
provincia, luogo in cui le cose
vengono decantate. Tutto
questo è Le amanti, un con-
fronto tra la vita di due don-
ne, Brigitte e Paula. La prima
lavora in una fabbrica di reg-
giseni, l’altra appena quindi-
cenne, che lotta contro i geni-
tori per sfuggire a una vita
senza prospettive. Per en-
trambe è solo l’amore che
sembra poter dare un senso

all’esistenza. Il linguaggio
straordinario della scrittrice
austriaca Elfriede Jelinek (te-
sti tradotti in italiano da Va-
leria Bazzicalupo), di grande
impatto, irruente e sofistica-
to, viene rispettato ed esaltato
dall’adattamento teatrale
operato dalla compagnia,
con leggerezza sarcastica e

soluzioni sceniche sorpren-
denti. La messa in scena gioca
con la misera condizione del-
le due donne, dominate da
maschi eternamente posse-
duti dalla libidine, vittime di
famiglie in cui la povertà dei
sentimenti causa un letargo
idiota, simile alla morte. E’
una regia rigorosa e lucida

quella con cui Teatrino Giul-
lare affronta il testo di Le
amanti, mettendo a fuoco
un’immagine fosca e taglien-
te della razza umana, l’insen -
satezza della vita lavorativa e
le ossessioni di due giovani
donne convinte che solo dal-
l’amore possa emergere il ri-
scatto di un’esistenza altri-
menti insignificante.

Al termine dello spettaco-
lo al Teatro degli Atti, la com-
pagnia incontrerà il pubbli-
co. Un momento a cura di
Elena Di Gioia, responsabile
della direzione artistica e del-
la produzione del Festival Fo-
cus Jelinek e Laura Gemini,
autrice del blog Incertezza
Creativa e insegnante di Teo-
ria e pratiche dell’immagina -
rio contemporaneo presso
l’Università degli Studi di Ur-
bino. Biglietti: platea e galle-
ria 12 euro. Gli Under 29 con
CultCard pagano 10 euro. In-
fo su www.teatrinogiullare.it
e http://festivalfocusjeli-
nek.it/

L’opera di Speziali a Expo Bologna
nella mostra curata da Daverio

RICCIONE - Alla grande mostra Expo Bologna
che inaugura venerdì 23 c’è anche un artista
riccionese. La quinta edizione dell’esposizione
alla Galleria Wikiarte (in via San Felice 18 - fino
al 19 febbraio), curata dallo storico dell’arte
Philippe Daverio, in mostra un’opera di Andrea
Speziali, giovane e poliedrico artista noto
esperto di arte Liberty già conosciuto per le
mostre, gli itinerari e le pubblicazioni realizzate.
Vernice su invito alle 18 di venerdì 23 alla
presenza del curatore. Dopo il successo delle
passate edizioni, la Galleria Wikiarte ha deciso
quest’anno di invitare artisti e critici che meglio si
sono contraddistinti nel 2014 per innovazione e
percorso artistico. Andrea Speziali esporrà
un’opera realizzata nel 2010 e intitolata
Hommage a San Valentino. Si tratta di una
prestigiosa produzione sviluppata su una antica
tavola di legno dal formato di 50x70 cm. La
tecnica è mista, sono apportati elementi preziosi
quali una catena a perle d’argento, un cuore in
avorio e l’utilizzo di materiali come tempera, olio
e gesso alabastrino tutto dalla cromia bianca,
colore che simboleggia la purezza e rende
sensazione di pace. Info: www.andreaspeziali.it-
www.italialiberty.it - www.wikiarte.com

Gli attori Alessandro Miele e Consuelo Battiston
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LA CRONACA
Nuovo uotidiano 

di Piacenza
Q

Scatta il progetto “Mille Occhi” per aumentare la sicurezza. Mercoledì firma del protocollo in Prefettura

“Telecamere in tutti i negozi entro giugno”
La Confcommercio: “Già ha aderito il 50%, saremo tutti collegati a una centrale”

Insorgono anche Flc e Cgil: “Violata la Costituzione”

Studente rasta sospeso
Il caso dell’Alberghiero

finisce al Ministero
SERVIZIO A PAGINA 13

Dopo la clamorosa protesta degli avvocati, in provincia il disagio si propaga a macchia d’olio

E’ fuga dagli Ordini
“Crisi, tasse e burocrazia. Questo è un mix infernale”

Già cancellati 50 architetti. E tra i periti non va meglio

RIMINI - Crisi, tassazione, bu-
rocrazia: un mix infernale
che sta mettendo in ginoc-
chio non solo gli avvocati, di
cui abbiamo già dato conto su
queste pagine, ma anche in
misura sempre maggiore ar-
chitetti, periti, geometri e in-
gegneri riminesi. E sono sem-
pre di più i casi di cancella-
zione dagli Ordini, tra i gio-
vani professionisti e non so-
lo.
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Tutti i numeri della spesa pubblica

Caro Comune,
ci costi 1.331 euro
per ogni abitante

RIMINI - Qual è la spesa pubblica nel
Comune di Rimini? E quanto a Riccio-
ne? E quanto in ciascuno dei singoli
Comuni della provincia? Ora è tutto on
line, sul sito soldipubblici.gov.it
E non mancano le sorprese. Pro-capite,
a Rimini si spendono 1.331 euro l’anno,
a Riccione quasi il doppio.
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Una telecamera nel centro storico

RIMINI - Scatta il Piano “Mille Occhi”, mer-
coledì si firma il protocollo in Prefettura con
le categorie economiche. Ogni negozio potrà
dotarsi di una telecamera collegata a una
centrale, con una spesa minima. In caso di
allarme, il segnale si propagherà in tutte le
attività collegate e i malintenzionati potran-
no essere filmati anche durante la fuga.

SERVIZIO A PAGINA 9

Attesi in 175mila
alla fiera del Sigep

RIMINI - Conto alla rovescia per il Sigep, il
Salone della gelateria, pasticceria e panificazione
che da domani apre i battenti in Fiera fino a
mercoledì. Mille le aziende espositrici.
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g Si punta il dito
contro Regione
e governo: “Fatto
troppo poco...”
g Cancellazioni
a +10% nel 2014
g La tassazione
raggiunge il 60%

MONDO

Blitz in Belgio
Uccisi terroristi

legati al clan
di Parigi

SERVIZIO A PAGINA 5

ITALIA

Liberate in Siria
le due italiane

rapite da luglio
Giallo sul riscatto
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REGIONE

Dentista
forlivese

evade al fisco
2,8 milioni
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Incontro in Comune sul Romeo Neri

Stadio, passi avanti
per la gestione

alla Rimini calcio
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