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gli spettacoli ◆ le attività culturali ◆ gli approfondimenti

Gentili spettatrici e spettatori,
in applicazione di quanto disposto dai DPCM del 24 ottobre e del
3 novembre 2020, ci troviamo costretti a sospendere le attività di
spettacolo dal vivo dal 26 ottobre al 3 dicembre.
In questa circostanza, ci associamo al diffuso sentimento di preoccupazione, da molte parti espresso, sul futuro sempre più precario
che si sta prospettando per il mondo della cultura tutta, e segnatamente del teatro nelle sue diverse articolazioni, convinti che proprio
la cultura e il teatro siano utili al Paese e che, dunque, una loro crisi
arrechi un grave danno in prima battuta – ovviamente – alle lavoratrici
e ai lavoratori di questo settore ma, in generale, all’intera Nazione.
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi per questa incessante costruzione di comunità e informarvi che il teatro resta in fermento: stiamo
continuando a lavorare per mantenere vive le storie e i racconti di
Una volta, c’era... per essere presenti e vicini, per interrogare senza sosta il nostro oggi alla ricerca dei possibili pertugi da cui, da un
momento all’altro, potrebbe germinare il nostro domani.
Pertanto alcune delle attività in programma per il mese di novembre
saranno comunque disponibili online.
Qui un riepilogo degli spettacoli programmati che non andranno in scena:
La mia infinita fine del mondo, Teatro Storchi / Modena,
recite dal 26 ottobre all’1 novembre; Teatro Fabbri / Vignola,
dal 3 al 6 novembre
Wet Market, Arena del Sole / Bologna, dal 3 all’8 novembre
Best Regards, Arena del Sole / Bologna, dal 17 al 19 novembre
Playground, Sferisterio / Bologna, dal 17 al 22 novembre
Io sono mia moglie, Cinema San Biagio / Cesena, dal 17 al 29 novembre
First Love, Arena del Sole / Bologna, dal 20 al 22 novembre
Dizionario illustrato della Pangea, Teatro Storchi / Modena,
dal 17 al 22 novembre
La morte della Pizia, Teatro Dadà / Castelfranco,
dal 26 al 29 novembre

emiliaromagnateatro.com/ert-on-air/

«Non un palcoscenico, né un archivio di video teatrali, ma un piccolo
spazio di sconfinamento virtuale, di libertà e di interazione online,
una zona di confine tra lo schermo e la scena, un modo “altro” per
continuare a stare insieme».
Nelle settimane in cui il teatro non si può dare e si può solo pensare,
ERTonAIR ci permette di non perdere il rapporto con voi e di sperimentare nuove modalità di relazione.
Questo strano interstizio di spazio tempo, in bilico tra assenza e presenza, tra vita e tecnologia, questa strana “soglia” che non è teatro,
ma che sul teatro si fonda e che il teatro ripensa, continua ora, nel
nostro nuovo presente, ad accompagnarci, per essere sempre più
«senza mura», per non perdere la connessione, per cercare in ogni
modo e a qualsiasi costo di dialogare con tutto e con tutti, per dare
sempre più respiro alla convinzione che il teatro può concretamente
servire per cambiare il mondo.

ERTonSTAGE

Dalla convinzione che uno spettacolo teatrale possa avere molte
vite, anche oltre il perimetro del palcoscenico, nasce ERTonSTAGE,
il nuovo spazio di ERTonAIR che sfrutta le peculiarità del linguaggio
audio-visivo per dare vita a focus di approfondimento sulle messinscene al centro delle stagioni della Fondazione. Non, dunque, la
classica riproposizione integrale degli spettacoli nella forma mediata
dalle videoregistrazioni ma una loro “riscrittura” creativa, dinamica
e originale, che, nel proporre inediti materiali e nel trarre forza dalle
potenzialità del mezzo impiegato, apre a nuove esplorazioni all’interno del grande e sfuggente universo che anima una rappresentazione
teatrale. Palco e piattaforma online diventano, così, i vasi comunicanti per moltiplicare gli sguardi sulle fascinose metamorfosi che la
creazione teatrale porta con sé.
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da martedì 3 novembre

RADIODRAMMA
WET MARKET

La fiera della (nostra) sopravvivenza
drammaturgia Paolo Di Paolo
dramaturg Silvia Rigon e Angelo Vassalli
disegno sonoro Massimo Nardinocchi
regia collettiva a cura della Compagnia permanente di ERT
con Simone Baroni, Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri,
Simone Francia, Diana Manea, Elena Natucci, Marina Occhionero,
Massimo Vazzana
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione
sul sito di ERT Fondazione www.emiliaromagnateatro.com
Nel rispetto di quanto stabilito dai DPCM del 24 ottobre e del 3
novembre 2020, Wet Market La fiera della (nostra) sopravvivenza,
nuova produzione di ERT Fondazione nata dalla drammaturgia originale di Paolo Di Paolo, il cui debutto sul palco era previsto dal 3 all’8
novembre 2020, cambia veste e prende una nuova forma. Valorizzando la particolare natura fonica della messinscena, la Compagnia
permanente di ERT in collaborazione con l’autore e il sound designer
Massimo Nardinocchi dà vita a un radiodramma: un progetto audio
in tre puntate della durata di circa 20 minuti, che saranno disponibili da martedì 3 novembre sul sito di ERT Fondazione nella striscia
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ERTonSTAGE. Le voci delle attrici e degli attori si fondono alle ambientazioni sonore per ripercorrere i principali snodi narrativi e nuclei concettuali del testo.
Le tre puntate andranno in onda su Radio Città Fujiko il 4, 5 e 6
novembre dalle 9 alle 9.30.
RadioEmiliaRomagna/EmiliaromagnaCreativa trasmetterà il radiodramma nella versione integrale e l’intervista agli attori della Compagina permanente di ERT per la rubrica Specchio delle mie trame,
a cura di Piera Raimondi Cominesi.
Lo scrittore Paolo Di Paolo introduce ogni puntata, attraversando le
tematiche fondamentali: il bisogno umano di trovare rimedi, la superstizione, la dinamica della ricerca, l’eterna domanda su cosa può
fare il singolo individuo per affrontare la storia, ma anche le discriminazioni e il “furto delle idee”.
Le parole, interpretate dagli attori, si stagliano su ambientazioni sonore concepite a partire da una riflessione sulla stratificazione del
pensiero scientifico e il rapporto con la corporeità della vita quotidiana. Il suono, sia nello spettacolo inizialmente pensato, e ora nel
radiodramma, acquisisce un’importanza sostanziale: ci troviamo in
un mercato, dove schiamazzi, grida dei venditori, chiacchiere, coltelli che affilano le carni, animali, costituiscono un sottofondo ritmico unico, che ricorda quei luoghi densi di tradizioni e storia.
Il testo dello spettacolo WET MARKET La fiera della (nostra) sopravvivenza è pubblicato nella collana Linea di ERT Fondazione e Luca
Sossella editore.

INTORNO A… WET MARKET

Alla base dell’adattamento radiofonico, così come della produzione
di uno spettacolo e di varie attività collaterali sul tema della scienza,
c’è la riflessione che da qualche mese guida idealmente ERT Fondazione: che cosa può oggi il teatro?
Nella complicata fase storica che stiamo vivendo, il ruolo di questa
forma artistica si ridefinisce e cerca di mantenersi vivo, senza subire
sospensioni: a questo scopo il teatro si rivolge alle nuove tecnologie,
come mezzo alla sua portata e non come succedaneo dell’evento
scenico, sfruttandone le intrinseche caratteristiche per continuare
a produrre pensiero e coltivare forme di comunità.
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Market insights: da Tucidide a Pasteur
Ad arricchire la struttura centrale del radiodramma si aggiungono otto pillole video che presentano delle agili digressioni, in qualità di schede di approfondimento, intorno ai singoli personaggi e a
determinate tematiche di Wet Market: in questo caso, le letture di
specifici brani - tratti dagli scritti delle figure storiche che popolano il radiodramma (Lady Montagu, Fleming, Pasteur, etc.) e da altre
opere significative per gli argomenti affrontati (es. Peste di Atene di
Tucidite) - dialogano con un ricco patrimonio iconografico di riferimento, alimentando dinamiche relazionali tra differenti linguaggi
artistici in rapporto all’esperienza scenica.
Le pillole rientrano inoltre in un più ampio programma di attività
dedicate alla scienza e pensate a sostegno della didattica, anche in
tempo di distanziamento, all’interno di Dire+Fare=Fondare, l’insieme di attività digitali di teatro partecipato che ERT Fondazione sta
mettendo in campo con le scuole di Bologna, nell’ambito di Così
sarà! La città che vogliamo, il progetto promosso dal Comune di
Bologna e realizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione, finanziato con i fondi europei del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) 2014-2020 e rivolto a un pubblico di
giovani cittadini.
Gli episodi saranno pubblicati sulla pagina Facebook di
Dire+Fare=Fondare (https://www.facebook.com/DireFareFondare/)
dal 3 all’11 novembre e rimarranno visibili sul sito di ERT
nella sezione ERTonSTAGE.
Programma:
3 novembre ore 21 - Tucidide con Michele Dell’Utri
4 novembre ore 21 - Elizabeth Blackwell con Elena Natucci
5 novembre ore 21 - Erwin Chargaff con Marina Occhionero
6 novembre ore 21 - Montesquieu con Simone Baroni
7 novembre ore 21 - Lady Wortley Montagu con Diana Manea
8 novembre ore 21 - Alexander Fleming con Massimo Vazzana
10 novembre ore 21 - Edward Jenner con Simone Francia
11 novembre ore 21 - Louis Pasteur con Daniele Cavone Felicioni

PERSONALE DI MARCO D’AGOSTIN
BEST REGARDS*

di e con Marco D’Agostin
Una lettera impossibile, un tributo danzato che Marco D’Agostin dedica al maestro Nigel Charnock: colui che gli ha insegnato che in
scena tutto può accadere ed esplodere.

PLAYGROUND* (studio)

di e con Marco D’Agostin con Andrea
Andrea: un ragazzo che giocava e non gioca più, che danzava e non
danza più, che ha cantato, amato, corso. Un jukebox in pantaloni da
basket.

FIRST LOVE

un progetto di e con Marco D’Agostin
First Love è un risarcimento messo in busta e indirizzato al primo
amore. È la storia di un ragazzino degli anni ’90 al quale non piaceva
il calcio ma lo sci di fondo. E la danza

*
pillola video su emiliaromagnateatro.com/ert-on-air/
17 novembre, ore 18
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DIZIONARIO ILLUSTRATO DELLA PANGEA*

(extended version)
Nel mondo esistono “parole intraducibili”: concetti complessi raccolti in vocaboli unici che non esistono in altri idiomi. Iktsuarpok
(inuit) significa “il senso di aspettativa che ti spinge ad affacciarti
ripetutamente alla porta per vedere se magari qualcuno sta arrivando”, ubuntu (bantu) “posso essere solo attraverso di voi e con
voi”. Lo spettacolo mette in scena le situazioni evocate da questi
vocaboli per rappresentare le relazioni umane nell’era globale, la
condizione di una specie evoluta e iperconnessa.
concept e regia Sotterraneo
drammaturgia Daniele Villa
con Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini e Michele Lisi, Paolo Minnielli, Maria Vittoria
Scarlattei, Cristiana Tramparulo
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione
con il contributo di Sotterraneo
Sotterraneo fa parte di Fies Factory ed è residente presso l’Associazione
Teatrale Pistoiese

*
pillole video su emiliaromagnateatro.com/ert-on-air/
17, 18, 20, 21, 22 novembre, ore 21
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Eventi, Incursioni, Comunità
ERT e il suo pubblico
Bologna
051.2910910		 bologna.emiliaromagnateatro.com

Insegnare / Creare. Incontri su didattica e teatro
Workshop con Paolo Di Paolo
Mercoledì 4 novembre, alle ore 17
Una conversazione con Paolo Di Paolo, moderata da Michele Dell’Utri e Silvia Rigon e riservata ai docenti.
Che cosa rappresentano gli archivi giornalistici e le enciclopedie
per uno studente di oggi? Come recuperarne il valore? Come nasce,
si stratifica e viene attraversato, in un testo letterario e nella forma
lezione, un percorso di raccolta di materiali eterogenei?
Secondo incontro del ciclo dedicato ai docenti all’interno di
Dire+Fare=Fondare. Verranno analizzati alcuni valori che emergono dal testo, fondamentali per una città ideale, e saranno condivise
metodologie, suggestioni e suggerimenti bibliografici propri del lavoro dell’autore.
L’incontro si terrà online, è gratuito e riservato ai docenti.
Prenotazioni a ufficioscuola@arenadelsole.it
*****
Dire Fare Inventare - Laboratori nelle classi digitali
Al via nel mese di novembre, nelle classi digitali delle scuole di Bologna, il percorso laboratoriale Dire Fare Inventare, con una lezione spettacolo che, partendo da materiali testuali e fatti di cronaca,
propone l’esplorazione dei valori di responsabilità civica, attenzione
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ai percorsi di informazione globale e consapevolezza dell’assetto
geopolitico. Fra le tematiche affrontate anche il ruolo della scienza
nella vita di oggi, al centro del testo di WET MARKET.
*****
da venerdì 6 novembre

IL CONCORSO DI IDEE DI
COSÌ SARÀ! LA CITTÀ CHE VOGLIAMO

Un Concorso di idee per giovani tra gli 11 e i 25 anni che vivono, studiano, lavorano a Bologna è al centro della seconda fase del progetto di teatro partecipato, realizzato da ERT e finanziato dal Comune di Bologna tramite il PON Metro 14-20. Verranno selezionate
6 idee creative che abbiano una visione sulla città di domani; questi
progetti avranno a disposizione un budget e saranno accompagnati
nella loro realizzazione da un percorso formativo curato da ERT e
dalle altre realtà che partecipano al progetto.
Info su www.cosisara.it
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mediapartner

dal 9 al 30 novembre

a cura di Marino Sinibaldi e Claudio Longhi
promosso da Emilia Romagna Teatro Fondazione e Gruppo Unipol
con la mediapartnership di Rai Radio3
modera gli incontri Marino Sinibaldi
interventi di Valeria Della Valle
Otto parole discusse da otto personalità
del mondo della ricerca e del pensiero
contemporaneo. Per interrogarsi sull’origine e sul
significato attuale del nostro lessico.
9 NOV. ore 21
CORAGGIO Vito Mancuso
POPOLO Donatella Di Cesare
16 NOV. ore 21
GENERAZIONI Stefano Laffi
CURA Giorgia Serughetti
23 NOV. ore 21
SCUOLA Mariapia Veladiano
LAVORO Domenico De Masi
30 NOV. ore 21
CONFINI Silvia Salvatici
MEMORIA Ezio Mauro

in streaming sulla pagina

Emilia Romagna Teatro Fondazione
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Venerdì 20 novembre, ore 18

CIBI COSE CITTÀ INVENTION TEST

Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Show cooking letterario con la classe 2D della Scuola Media Farini
(IC12) di Bologna, la prof.ssa Mirca Casella e con la partecipazione
della Compagnia permanente di Emilia Romagna Teatro Fondazione.
È dedicato alla Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza il primo appuntamento dell’edizione speciale del
format di show cooking letterario del progetto Dire+Fare=Fondare.
A partire dalle suggestioni del tema della giornata, studentesse e studenti della classe 2D della Media Farini si cimenteranno in creazioni
culinarie sperimentali, mentre gli attori e le attrici della compagnia
permanente di Emilia Romagna Teatro Fondazione li accompagneranno con letture e dialoghi letterari di approfondimento, selezionati appositamente per l’occasione. Prosegue così la sperimentazione
di questo format online a cavallo fra cucina e teatro, dedicato in
questa nuova veste all’esplorazione dei valori fondamentali da porre
alla base della fondazione della città di domani.
Dire+Fare=Fondare è parte di Così sarà! La città che vogliamo, promosso dal Comune di Bologna, realizzato da Emilia Romagna Teatro
Fondazione, finanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020.
www.cosisara.it | info@cosisara.it
Trasmesso sulla pagina

Dire+Fare=Fondare
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Eventi, Incursioni, Comunità
ERT e il suo pubblico

Modena
059.2136021

modena.emiliaromagnateatro.com

Domenica 1 novembre, ore 17-19.30
BPER Banca Forum Monzani
LaterzAgorà
Dialoghi sul futuro prossimo

IL MONDO DOPO LA FINE DEL MONDO

ideato da Editori Laterza
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione e Comune di Modena
main sponsor BPER Banca, Enel
sponsor Tim
con il sostegno di Fondazione di Modena
mediapartner Rai News24, Rai Radio1
Un vero e proprio festival del pensiero: questa prima edizione completa il progetto editoriale omonimo che si compone di podcast,
long form sui giornali, videodialoghi tra gli autori, un libro e un ebook. Tre giorni di ragionamento con grandi nomi della cultura e della scienza, a proposito dell’emergenza che stiamo attraversando e
della gestione di quel che sarà dopo.
Immaginare il futuro
interventi di Stefano Allievi, Stefano Boeri, Innocenzo Cipolletta,
Massimo Gaggi, Stefano Mancuso, Gian Carlo Muzzarelli, Maria Cristina Pisani, Salvatore Rossi, Chiara Saraceno
introducono e moderano l’incontro Andrea Gerli e Chiara Paduano
di Rai News 24
L’evento sarà diffuso in diretta streaming sui canali di Emilia Romagna
Teatro, Editori Laterza e Comune di Modena, di cui a seguire le pagine facebook: @ertfondazione, @editorilaterza, @cittadimodena
e i canali youtube, YoutubeERT e YoutubeEditoriLaterza
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Giovedì 19 novembre, ore 21

PADRI E FIGLI

Lettura a puntate del romanzo di Ivan Turgenev
Episodio 1. Arcadij e Nikolaj. Il ritorno del figliol prodigo
leggono Marina Occhionero e Luca Tanganelli
intervengono Claudio Longhi, Fausto Malcovati e l’Assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi
Inaugura la lettura integrale di un grande romanzo; quest’anno è la
volta di Padri e figli di Ivan Turgenev, capolavoro della letteratura
russa. 10 episodi accompagnano il pubblico fino al debutto dell’adattamento teatrale, portato al Teatro Storchi da aprile 2021 – regia
di Fausto Russo Alesi e consulenza dello studioso Fausto Malcovati
– da un gruppo di tredici attrici e attori come frutto di un intenso
lavoro pluriennale.
in streaming sui canali FB di Emilia Romagna Teatro Fondazione,
Teatro Storchi / Teatro delle Passioni, Biblioteche Comune di Modena e sul canale Youtube delle Biblioteche Comune di Modena

Cesena
0547.355959 cesena.emiliaromagnateatro.com

RICORDO AL FUTURO

Un progetto di teatro partecipato per Cesena
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione
Ricordo al futuro è il progetto di teatro partecipato che ERT organizza a Cesena nella stagione 2020/21.
Seguendo le tracce di una modalità già consolidata negli anni in tutte le sedi, la Compagnia permanente di ERT propone un calendario
di incontri, laboratori e attività di coinvolgimento rivolto alle scuole, alle associazioni del territorio e alla cittadinanza.
Il nucleo tematico è un’esplorazione della memoria collettiva e del
suo fluire di generazione in generazione, in una città fatta di luoghi
che cambiano nel tempo.
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Il primo momento di condivisione si è svolto al Cinema San Biagio di
Cesena con tre repliche di Generazione Alfa-Omega, una creazione
a più voci che ha mescolato materiali di storia locale, dati statistici, estratti letterari e videointerviste alla cittadinanza, coinvolgendo direttamente il pubblico presente in una riflessione interattiva e
partecipata sul mutamento che intercorre fra le diverse generazioni
e che modifica la percezione dei luoghi legati alla città.
Forte è stata la risposta da parte delle associazioni del territorio,
già invitate ad arricchire una mappatura accurata delle progettualità su Cesena, che serviranno da scintilla di attivazione per un vero
e proprio lavoro di comunità. Nel corso delle prossime settimane,
occasioni di incontro, discussioni, performance – programmate anche in una modalità ibrida che intende gestire consapevolmente la
difficile situazione attuale – daranno nervo a un’idea fondamentale: ogni progetto di teatro partecipato si dà come obiettivo di andare oltre la diffusione delle forme espressive dello spettacolo dal
vivo, mirando piuttosto a farsi da tramite per opportunità di mutuo
scambio e arricchimento per coloro che già si occupano di animazione culturale in un luogo attento e reattivo come Cesena.
Con l’augurio, per tutti noi, di poter sviluppare il progetto al massimo delle sue potenzialità, invitiamo tutte e tutti a seguire la pagina
dedicata sul sito di ERT cesena.emiliaromagnateatro.com/ricordo-al-futuro/ e il profilo Instagram @ricordo_al_futuro, per non
perdere nemmeno un passo di questa avventura che come prossimo appuntamento pubblico programma, il 31 dicembre 2020 presso
il Vidia Club, Una notte da ricordare: un grande spettacolo, aperto
alla partecipazione attiva di tutti i cittadini sotto la guida delle attrici
e degli attori della Compagnia permanente di ERT, che abbiamo immaginato per accogliere insieme l’anno che verrà in uno dei luoghi
cult della musica cesenate e che speriamo sarà possibile realizzare,
nel pieno rispetto delle normative del periodo in cui è previsto.
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emiliaromagnateatro.com/ert-on-air/

Un contenitore online che immagina il teatro come luogo di pensiero
sempre a disposizione del pubblico. Puntando all’universo teatrale
una vista “aumentata”, ERTonAIR sperimenta nuovi formati espressivi,
di pari passo con la corsa tecnologica di questa permeante virtualità.

fino al 26 novembre, ogni giovedì alle ore 18

LE PAROLE CHE MISURANO L’UNIVERSO.

APERITIVO FRA SCIENZA E LETTERATURA
In vista della Notte dei Ricercatori 2020, intorno ai temi trattati da
WET MARKET, otto appuntamenti, dall’8 ottobre al 26 novembre, che
coniugano scienza e letteratura. In un ideale dialogo tra le letture delle
attrici e degli attori della Compagnia permanente di ERT e le note
introduttive di ricercatrici e ricercatori dell’INGV e dell’INAF-OAS, voci
e autori conosciuti (ad es., Calvino, Primo Levi, Goethe, Rousseau,
Voltaire) si intrecciano a percorsi della storia dell’astronomia e della
geologia che rimandano alla nostra attualità.
nell’ambito del Patto per la lettura Bologna
sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura

Gli appuntamenti di novembre
5 novembre
Buchi neri
introduzione a cura di Sandro Bardelli
letture di Jacopo Trebbi
12 novembre
Goethe e l’escursione sul Vesuvio
introduzione a cura di Micol Todesco
letture di Paolo Minnielli
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19 novembre
Vita delle stelle
introduzione a cura di Sandro Bardelli
letture di Diana Manea
26 novembre
Il resoconto del Capitano Watson sulla “furia” del Krakatoa
introduzione a cura di Laura Sandri
letture di Daniele Cavone Felicioni
*****

16, 23 e 30 novembre, ore 19

IN PROSPETTIVA. DIALOGHI SUL TEATRO

a cura di Gerardo Guccini, Claudio Longhi e Rossella Mazzaglia
in collaborazione con Dipartimento delle Arti-La Soffitta
dell’Università di Bologna.
Dopo i primi due capitoli (Corpo/Mondo e Sistema/Ambiente)
proseguono gli incontri virtuali che danno voce ad artisti, studiosi,
operatori del mondo dello spettacolo dal vivo nazionale e internazionale
per interrogarsi sul ruolo delle arti performative in un momento di
forti cambiamenti.

IlI ciclo: Spettatore/Persona
16 novembre
Gabriele Vacis, drammaturgo e regista teatrale, co-fondatore del
Laboratorio Teatro Settimo
in dialogo con il docente Gerardo Guccini
23 novembre
Armando Punzo, drammaturgo, regista teatrale e fondatore della
Compagnia della Fortezza
in dialogo con la docente Cristina Valenti
30 novembre
Silvia Gribaudi, coreografa e performer
in dialogo con la studiosa, insegnante e artista di danza di comunità
Franca Zagatti e con il critico e dramaturg Sergio Lo Gatto
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OFFICINA CREATIVA

Focus sui processi di creazione degli spettacoli made in ERT
Karl Popper scriveva: «Ogni scoperta contiene un elemento irrazionale
o un’intuizione creativa». Se questa frase si riferisce al processo
di indagine scientifica, ancor di più ogni espressione artistica deve
prevedere e proteggere il transito attraverso zone di incertezza e di
stupore, passaggi di senso che cambiano forma e spesso conducono
l’artista al di fuori del percorso immaginifico che aveva tracciato. E
tutto questo avviene in quello spazio-tempo peculiare e insostituibile
che è il processo creativo.
Officina creativa è una raccolta di interviste agli artisti che hanno
dato forma alla stagione Una volta, c’era... ERT regala al pubblico un
ragionamento vitale, uno slancio di confidenza chiesto alle menti
creative, per esplorare che cosa si muova prima che l’opera vada in
scena. In questa serie di “confessioni” vogliamo aprire una finestra
sul processo creativo degli spettacoli “made in ERT”, documentando
modalità di lavoro a tratti molto diverse tra loro e componendo così
la mappa possibile di un artigianato delle idee.
CLICCA QUI E GUARDA LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA di ERTonAIR

Info & Biglietti
I titolari delle CARD ERT PER ME, ERT PER NOI, ERT PER ME GIOVANI, ERT
PER LA SCUOLA potranno sostituire lo spettacolo scelto in programma
dal 26 ottobre al 3 dicembre con uno in programma dal 4 dicembre
2020 al 31 gennaio 2021.
I possessori dei biglietti degli spettacoli sospesi potranno richiedere
il rimborso.
QUANDO:
entro il 10 novembre per gli spettacoli programmati in ottobre
entro il 10 dicembre per gli spettacoli programmati in novembre
DOVE:
presso le biglietterie dei teatri ERT
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Info & Biglietterie
TEATRO STORCHI, MODENA
Largo Garibaldi 15, Modena, biglietteria 059.2136021
biglietteria@emiliaromagnateatro.com
Orari biglietteria: martedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle
16.30 alle 19, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14.
Biglietteria telefonica: tel. 059.2136021, dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle 13.
Nei giorni di spettacolo la biglietteria apre 1 ora e 30 minuti prima
dell’inizio dello spettacolo.
modena.emiliaromagnateatro.com

TEATRO ERMANNO FABBRI, VIGNOLA
Via Minghelli 11, Vignola, biglietteria Teatro Fabbri 059.9120911
biglietteria Teatro Dadà 059.927138
info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com
Orari biglietteria: martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle 14.
Nei giorni di spettacolo, apertura da un’ora prima dell’inizio della
rappresentazione.
vignola.emiliaromagnateatro.com

TEATRO DADÀ, CASTELFRANCO EMILIA
Piazzale Curiel 26, Castelfranco Emilia, biglietteria Teatro Dadà
059.927138 biglietteria Teatro Fabbri 059.9120911
info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com
Orari biglietteria: mercoledì dalle 15.30 alle 19, venerdì dalle 10.30
alle 14. Nei giorni di spettacolo la biglietteria apre dalle ore 15.30.
castelfranco.emiliaromagnateatro.com
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TEATRO ARENA DEL SOLE, BOLOGNA
Via Indipendenza 44, Bologna, biglietteria 051.2910910
biglietteria@arenadelsole.it
Orari biglietteria: da martedì a sabato ore 11-14 e 16.30-19.
Nelle serate di spettacolo, apertura da un’ora prima dell’inizio della
rappresentazione.
Biglietteria telefonica per pagamenti con carta di credito: 051.6568399
nei giorni e orari di apertura della biglietteria.
bologna.emiliaromagnateatro.com

TEATRO BONCI, CESENA
Piazza Guidazzi, Cesena, biglietteria 0547.355959
info@teatrobonci.it
Orari biglietteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 14; nei giorni
di spettacolo anche dalle ore 16 al termine della rappresentazione, in
orario continuato.
cesena.emiliaromagnateatro.com

PUNTI VENDITA VIVATICKET

elenco completo alla pagina www.vivaticket.it/canali_vendita.php
La direzione del teatro si riserva la facoltà, in particolari occasioni,
di apportare variazioni al programma per cause indipendenti dalla
propria volontà. Gli spettatori riceveranno in quel caso indicazioni su
eventuali modalità specifiche di rimborso/recupero dei biglietti attraverso i consueti canali di ERT.
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La comunità delle aziende che sostengono
Emilia Romagna Teatro Fondazione
Entra a far parte di LovERT, costruisci con noi un
teatro aperto e senza mura e vivi da protagonista i
teatri, le loro stagioni e la tua città!
LovERT prevede momenti esclusivi per te e i tuoi
ospiti in abbinamento a contenuti culturali di alto
livello e a location di grande prestigio.
Aderendo a LovERT, potrai accedere alle agevolazioni
fiscali di Art Bonus ossia un credito d’imposta pari
al 65% del tuo contributo.

Scopri di più su:
www.emiliaromagnateatro.com/lovert
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TEATRO STORCHI
TEATRO DELLE PASSIONI
Modena
Soci fondatori

Con il sostegno di

COMUNE
DI CESENA

Si ringrazia

Media partner

Technical partner

TEATRO FABBRI

Vignola
Città di
Città di Vignola
Vignola

Soci fondatori

Con il sostegno di

COMUNE
DI CESENA

Si ringrazia

Media partner

Technical partner

TEATRO DADÀ

Castelfranco Emilia

Comune di
Castelfranco
Emilia

Soci fondatori

Con il sostegno di

COMUNE
DI CESENA

Si ringrazia

Media partner

Technical partner

TEATRO ARENA DEL SOLE
Bologna
Soci fondatori

Con il sostegno di

COMUNE
DI CESENA

Si ringraziano

Media partner

radiocitta’fujiko
radiocitta’fujiko
radiocitta’fujiko

103.1fm
www.radiocittafujiko.it

www.radiocittafujiko.it

www.radiocittafujiko.it
103.1fm

radiocitta’fujiko
www.radiocittafujiko.it

103.1fm

103.1fm

Technical partner

Soci fondatori

Con il sostegno di

Si ringrazia

COMUNE
DI CESENA

Media partner

UNIRADIO

Technical partner

CESENA

neo-studio.it

DIGITAL

MENSILE ERT NOVEMBRE 2020
gli spettacoli ◆ le attività culturali ◆ gli approfondimenti
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