
L’Appennino bolognese
conserva tracce importanti di
villaggi etruschi a Marzabotto
o celtici a Monterenzio. In en-
trambe le località, anche que-
sta estate non mancheranno
le occasioni per rivivere il pas-
sato con feste in costume e vi-
site ai siti archeologici. La Pro-
vincia di Bologna promuove
infatti il «Festival della com-
media antica», dal 10 luglio al-
l’1 agosto a Marzabotto, l’anti-
ca Kainua, e «In viaggio con i
Celti», da domani fino a do-
menica a Monterenzio e nei
pressi dell’area di Monte Bibe-
le, insediamento e necropoli
celtica. Occasioni per riscopri-
re i percorsi attraverso le mon-
tagne bolognesi del popolo
dei Galli Boi, in bici o a piedi,
con il supporto di guide. Do-

po aver osservato da vicino i
costumi e le tradizioni dell’an-
tico popolo, i partecipanti po-
tranno anche pernottare in
un vero accampamento, all’in-
terno di tende custodite all’en-
trata da guardie. L’evento co-
stituisce anche un’occasione

per promuovere il museo ar-
cheologico «Luigi Fantini» di
Monterenzio, dove è conser-
vata la più completa raccolta
di materiali celtici della regio-
ne, tra le più importanti d'Ita-
lia. Un museo che è anche un
«prototipo di innovazione ge-

stionale», racconta il diretto-
re Antonio Gottarelli. Infatti,
continua, «abbiamo smesso
di far pagare il biglietto di en-
trata, e abbiamo deciso di far-
lo pagare in uscita, sotto for-
ma di offerta libera. Può sem-
brare un paradosso ma stia-

mo provando a cambiare cul-
turalmente il territorio: la gen-
te deve pagare il contenuto e
non il contenitore». Iniziative
che vanno nella direzione di
creare un polo turistico negli
Appennini bolognesi. Per que-
sto, racconta l’assessore pro-

vinciale al Turismo Graziano
Prantoni, «la Provincia ha fi-
nanziato con fondi dell’Unio-
ne europea quattro progetti
con 900.000 euro l’uno, e tra
questi c’è anche la promozio-
ne turistica dell’area di Monte
Bibele». Ma l’Appennino vuol

dire anche Etruschi, con il ter-
zo «Festival della commedia
antica» di Marzabotto, in colla-
borazione con la Soprinten-
denza per i beni archeologici
dell’Emilia-Romagna.

L’iniziativa prenderà il via
martedì e quest’anno aggiun-
ge al Parco archeologico di
Marzabotto anche la Pieve di
San Lorenzo di Panico, con
«Le Porrettane» di Sabadino
Degli Arienti che si terrà all’in-
terno di una chiesa romanica,
sul cui sagrato a picco sul fiu-
me sarà possibile anche cena-
re. Tra gli spettacoli, tutti pre-
ceduti da visite guidate, spic-
cano «La battaglia dei topi e
delle rane» con Natalino Balas-
so, in scena nella serata inau-
gurale nella necropoli est del
Parco di Marzabotto, l’«Andro-
maca» di J. Racine, tragedia
del 1667 che riprende alcune
delle tematiche più importan-
ti dell’opera di Euripide, e «I
Persiani di tutte le guerre».
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Cultura

M ercuzio, il perso-
naggio che in Ro-
meo e Giulietta di
Shakespeare rac-

conta della regina delle fate
Mab e delle sue ragnatele di
sogni, arriva stasera a Bolo-
gna, al Giardino della Memo-
ria della strage di Ustica, per
la rassegna Dei teatri, della
memoria a cura di Cristina Va-
lenti. Lo portano Armando
Punzo e i suoi detenuti-attori
della Compagnia della Fortez-
za in uno spettacolo che chie-
de la collaborazione del pub-
blico. Punzo dal 1988 ha crea-
to nel carcere di Volterra una
delle esperienze teatrali più
importanti di questi anni.

Ha trasformato i reclusi in
interpreti di un teatro totale
dove corpo, parola, danza,
suono, fondendo finzione e
verità, danno voce a urgenze
contemporanee dirompenti.
Ha mostrato come si può in-
terpretare profondamente il
mondo dalla periferia emargi-
nata e ferita di un luogo di pe-
na. Mercuzio non vuole mori-
re ha debuttato in forma di
primo abbozzo lo scorso lu-
glio nell’istituto di pena. Poi,
durante quest’anno, si è allar-
gato alla città, coinvolgendo
bambini, adulti, anziani, citta-
dini, scolari, attori, gente co-
mune, nel progetto di uno
spettacolo di massa. «Mercu-
zio è il poeta, l’artista, l’atto-
re, l’uomo di cultura. Quello
che Romeo accusa di parlare
di nulla» ci spiega Punzo. E
continua: «Nella tragedia di
Shakespeare Mercuzio viene
sacrificato troppo presto: l’au-
tore non ha avuto il coraggio
di pensare che un poeta potes-
se cambiare la storia di odi
tra cittadini e quella dei due
amanti. E questa è anche la
nostra tragedia: sembra che

non si possa determinare la
nostra vita. Quando Mercu-
zio muore, inizia a precipita-
re la tragedia di Romeo e Giu-
lietta. A Mercuzio, a noi, pia-
cerebbe interrompere la ne-
cessità del sacrificio». Per
non morire, Mercuzio ha biso-
gno di compagni di strada
che scelgano l’immaginazio-
ne, la poesia. Per questo Pun-
zo sta costruendo in vari luo-
ghi scene da accostare allo
spettacolo in carcere, da far
dilagare nella strade. A Bolo-
gna, in gennaio, con il Cimes
dell’Università, ha tenuto un
laboratorio sulla scena della
partenza, chiedendo ai parte-
cipanti e a tutti gli spettatori
di arrivare con una valigia
con una lacrima, un dolore,
una ferita non rimarginata da
portare via. Altrove ha lavora-

to sulla scena della cripta,
con tante Giuliette stese per
strada con mazzi di fiori, su
un’avanzata di uomini (i Ca-
puleti, i Montecchi, i cittadi-
ni) con mani insanguinate, a
aeree danze di bambine-fate,
a azioni illustrate da fumetti,
a foto di massa di tutti quelli
che hanno un sogno, a scene
con libri, nelle strade, nelle
piazze… Ha coinvolto Volter-
ra e i paesi intorno, dove il
26, 27 e 28 luglio per il festi-
val Volterrateatro aspetta cen-
tinaia di spettatori-attori. An-
che a Bologna, davanti al Mu-
seo per la memoria di Ustica,
chiama a uno spettacolo par-
tecipato: «Portate una vali-
gia, un libro, mazzi di fiori
per aiutarci nelle scene che
stiamo costruendo». Mostre-
rà pezzi già pronti dello spet-

tacolo. Ci saranno le musiche
di Andrea Salvatori e la strepi-
tosa voce di Maurizio Rippa,
un contraltista scoperto da
Carmelo Bene, associato da
tempo agli spettacoli della
Compagnia con un repertorio
che svaria dal canto barocco
a Elvis Presley e oltre. Ci sarà
il protagonista di Reality, il
film di Garrone vincitore a
Cannes, Aniello Arena, un at-
tore formatosi in carcere nel-
la straordinaria compagnia di
Punzo.

«Mercuzio - ci racconta an-
cora il regista - lo abbiamo
raccontato come quella parte
di noi, dell’essere umano, an-
cora capace di proiettarsi in
avanti, di immaginare; di an-
dare oltre il puro e semplice
rispecchiamento di una real-
tà che spesso ci impone di sa-
crificare il nostro lato miglio-
re». Mercuzio è la leggerezza
di cui parla Italo Calvino nelle
Lezioni americane, quando
scrive: «Anche il passo dan-
zante di Mercuzio vorremmo
che ci accompagnasse fin ol-
tre la soglia del nuovo millen-
nio. L’epoca che fa da sfondo
a Romeo and Juliet ha molti
aspetti non troppo dissimili
da quelli dei nostri tempi: le
città insanguinate da contese
violente non meno insensate
di quelle tra Capuleti e Mon-
tecchi…». Non resta che la-
sciarsi contagiare da questo
amore per ciò che sembra inu-
tile, la cultura, l’arte, quelle
cose impalpabili nelle quali
sta il segreto del nostro futu-
ro. Provare a non fare morire
Mercuzio, per salvare Romeo
e Giulietta e con loro la città e
noi stessi. Oggi alle 20 in via
di Saliceto 3/22, con ingresso
gratuito.
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4 LUGLIO 1926,
NASCE
LA DUCATI&Tempo libero

I l 4 luglio è data storica per l’industria non solo
bolognese: in questo giorno del 1926 fu fondata la
Ducati, oggi casa motociclistica di fama mondiale,

allora impresa nel settore della componentistica per
apparecchi radio. Era il tempo dello sviluppo
industriale dell' idea di Marconi e un nostro studente
di fisica, Adriano Cavalieri Ducati, 21 anni, costruì in
casa uno strumento di trasmissione che lo collegò
all’America. Fu un’impresa artigianale-domestica che
portò gloria al giovane bolognese e suggerì al padre,
Antonio, ingegnere, l’idea di fondare una Società
Radio Brevetti Ducati per sfruttare economicamente le
invenzioni «radiofoniche» di Adriano. La sede fu in
via Collegio di Spagna, l’officina in una cantina di via

Guidotti, la prima produzione fu quella dei
condensatori radio che conquistarono i mercati
nazionale ed estero. La società coinvolse anche gli
altri due fratelli, Bruno e Marcello, e s' allargò ai
prodotti meccanici non solo per radio ma anche per
comunicazioni interne e calcolatrici e pure rasoi
elettrici. Nacque lo stabilimento di Borgo Panigale e
fu preminenza innovativa ed economica nel settore.
La guerra portò gravi danni, la ricostruzione fu
difficile, il settore meccanico fu allargato e si aprì alla
produzione di un motore da applicare alla bicicletta,
ideato a Torino. Nacque così il «Cucciolo» e fu
l'esordio nel mondo delle due ruote poi GP.
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La Storia
delle Storie

Immagini

Appennino Due rassegne teatrali in provincia celebrano l’antichità con spettacoli e visite ai siti archeologici

«Il mio teatro totale»

di CLAUDIO SANTINI

A sinistra
uno spettacolo
di «commedia
antica» e un sito
archeologico
visto dall’alto
A destra Natalino
Balasso che
presenterà il suo
spettacolo «La
battaglia dei topi
e delle rane»

A Marzabotto gli etruschi e a Monterenzio i celti

Armando Punzo porta i suoi attori-detenuti in città:
«Chi viene parteciperà attivamente allo spettacolo»

Stasera la Compagnia della Fortezza
metterà in scena al Giardino
della Memoria «Mercuzio non vuole
morire», ispirato a Shakespeare

Lo spettacolo Alcune immagini tratte dallo spettacolo che debutterà stasera. Punzo è riuscito a trasfor-
mare i reclusi in interpreti di un teatro totale, dove corpo, parola, danza, suono, fondono finzione e realtà
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