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Europauditorium In scena fino Galleria Cavour Un incontro
al 15, è un allestimento «ecologico» pubblico domani con il coreografo

❜❜
Moses Pendleton

«Bothanica»

C’è connessione stretta
tra esseri umani, piante
e animali: la danza
è uno dei modi di rivelarla

Momix, il nuovo spettacolo
Stasera la prima mondiale
I Momix ci hanno abituato a
una folla di immagini stupefacenti: grandi fiori colorati che
sbocciano nella canicola del
deserto, mari lunari senza gravità, atmosfere notturne, astronavi umane, gira-soli e gira-lune. Ora stanno per lanciare nel
mondo le nuove visioni di
uno spettacolo dedicato all’affascinante, minacciato mondo
delle piante, degli alberi, degli
animali, degli insetti, della natura. Bologna è una tappa fissa
delle tournée della compagnia
di danzatori acrobati e illusionisti fondata da Moses Pendleton nel 1980; ma questa volta
sarà molto di più. La nuova
creazione, Bothanica, con dieci ballerini coautori, debutterà
in prima mondiale proprio nella nostra città, all’Europauditorium di piazza Costituzione 4,
con una serata di gala stasera
e repliche fino al 15 alle 21 (domenica spettacolo anche alle
16.30). Alla prima parteciperà

lo stesso coreografo ed è prevista la presenza di vari esponenti della scena artistica internazionale, estimatori del mago
statunitense. Domani alle
17.30 ci sarà un incontro con
Moses Pendleton e Cynthia
Quin, direttrice del gruppo, in
Galleria Cavour.
Come in Passion, come in
Opus Cactus, come in Sun
Flower Moon, come negli altri
numerosi spettacoli capaci di
mescolare incanto e acrobazia,
invenzioni luministiche ed
energia, lo spettatore sarà trasportato in mondi meravigliosi, sull’onda di una colonna sonora New Age e lounge, nelle
visioni pop che formano l’universo di Pendleton. «Esiste —
ha affermato — una connessione molto stretta tra gli esseri
umani, le piante e gli animali;
e la danza, con la trance ipnotica in cui ci sommerge, è uno
dei modi di rivelarla». Questo
artista si ispira alla struttura

Galleria
Alcune immagini
di «Bothanica»,
lo spettacolo
dei Momix che
verrà presentato
in prima mondiale
stasera a Bologna.
In scena dieci
ballerini coautori
Lo spettatore verrà
trasportato in mondi
meravigliosi
sull’onda di una
colonna sonora
New Age

delle Quattro stagioni di Vivaldi e alla Vita delle api di Maeterlinck per raccontare il movimento incessante di piante e
animali, il brulicare di vita che
ci circonda, che noi spesso
ignoriamo o che colpevolmente distruggiamo. Non è segreto l’impegno ecologico di Pen-

dleton, nato in una fattoria della zona verde e boscosa del
nordest degli Stati Uniti, il Vermont, un paesaggio che d’autunno sfodera un’infinita tavolozza di colori. Come non è
ignota la sua passione di floricultore e le sue passeggiate
nei boschi di querce, magari

ascoltando musica, cercando
di mettere in sintonia la sua
circolazione sanguigna con la
vita che lo circonda. Ne ha parlato proprio alla presentazione
romana di questo debutto. In
molti altri suoi lavori troviamo uno stupore panico, un’attenzione alle metamorfosi, al-

le meraviglie della natura. Qui
andrà più a fondo nei regni vegetale, animale, minerale; i
corpi diventeranno piante, alberi, coralli, fondali sottomarini, animali… Bothanica, scritto lungo tre anni attraverso appunti, frammenti, visioni, è
un canto alla bellezza, alla vita

che seduce per propagarsi. Al
fascino del fiore che attira insetti e uccelli per trasmettere
il polline e moltiplicare le specie.
I ballerini, come burattinai,
spariranno nelle immagini,
con tecniche che sembrano
cancellare i corpi, come quella
del teatro nero di Praga; si trasformeranno in luminescenze,
in materia, in favolosi esseri,
sotto gridi di uccelli che fanno
da cesura tra i diversi momenti, tra le varie immagini. Ma al
di sotto di ogni illusione potete stare certi che c’è un’abilità
raffinata, virtuosistica, utilizzata per mostrare quanto il mondo sia bello e fragile, insidiato
dalla violenza dell’uomo. Gli
ultimi spettacoli dei Momix
hanno legato sempre di più
una intonazione ecologica con
la capacità di stupire propria
dei primi lavori di questa compagnia, nata da una costola
del Pilobolus Dance Theater.
Bothanica inizia nel gelo dell’inverno, si riscalda con un risveglio primaverile che guarda allo Zen e al mito di Proserpina, si infuoca nell’estate e
nelle sue tempeste per chiudere il ciclo con gli uccelli migratori, il fuoco, il verso del gufo
in autunno. Lo spettacolo dura 2 ore, con intervallo. Informazioni allo 051/372540,
www.teatroeuropa.it.

Massimo Marino

Editoria Esce oggi in tutt’Italia «Cuore di Ferro» (edizioni Piemme). Il 18 febbraio verrà presentato alla Feltrinelli dall’autore con Fogli e Rigosi

Colitto: «Il mio thriller storico ambientato sotto le Due Torri»
Una serie di misteriosi delitti scuotono Bologna. Non la città di oggi,
ma quella medievale. Cuore di ferro
di Alfredo Colitto, uno scrittore nato
a Campobasso ma residente nella nostra città, è l’ultimo noir ambientato
sotto le Due Torri. Anzi sotto le più
di cento torri del 1311, quando un
professore dello Studium, Mondino
de’ Liuzzi, un personaggio realmente
esistito, considerato il padre dell’anatomia, si vede recapitare un misterioso cadavere. Ha il torace aperto con
una sega e il cuore trasformato in un
blocco di ferro.
Sedotto dalla possibilità di mutare
il sangue in metallo ed evidenziare il
reticolo dei vasi sanguigni per scoprire il sistema della circolazione, che allora non si conosceva, aiuta un giovane templare, Gerardo da Castel Bretone, a far sparire il cadavere.
Alchimia, vendette di templari in

❜❜
Scrivo noir ma sento

❜❜
La trama: Mondino de’

una forte attrazione
per il fantastico
Per questo ho collocato
la storia nel Medioevo

Liuzzi, un personaggio
realmente esistito, padre
dell’anatomia, si vede
recapitare un cadavere

incognito, minacce dell’Inquisizione, insieme alla curiosità scientifica
di Mondino, disposto a tutto per
strappare alla natura i suoi segreti,
sono gli ingredienti di un libro che
si definisce, in copertina, «thriller
storico». Esce oggi in tutta Italia per
le edizioni Piemme, e sarà presentato nella libreria Feltrinelli di piazza
di Porta Ravegnana il 18 febbraio alle 18, con Patrick Fogli e Giampiero

a Faenza in quanto sostenitore dei
ghibellini Lambertazzi». La Bologna
del Trecento si trasforma nel palcoscenico di una caccia all’uomo che
ha diverse poste in gioco. Spiega Colitto: «Scrivo noir, ma sento una forte attrazione per il fantastico. L’ambientazione nel medioevo mi consente di rendere credibile una trama
fantasy, senza dover fare i conti con
la realtà come è». Ma come appariva

Novità La copertina del libro e accanto l’autore Alfredo Colitto

Rigosi. «Ho curato l’ambientazione
storica — ci racconta l’autore — per
rendere credibile un enigma alchemico-esoterico che ho inventato. Ho
lavorato a lungo sui documenti, all’Archiginnasio. Mi sono avvalso del-

le consulenze del medievalista Rolando Dondarini e di Piero Giorgi,
uno dei più noti biografi di Mondino. Ho rispettato il carattere di questo scienziato, che le cronache definiscono collerico, esiliato per tre anni

Bologna allora, quando l’anatomia
era riprovata dalla Chiesa e agli
scienziati, per le loro ricerche, venivano concessi solo i corpi dei criminali giustiziati? «Per certi aspetti - risponde lo scrittore - era simile a
quella di oggi. Viveva sull’università, affittando alloggi a prezzi esorbitanti agli studenti. Tanto che questi
nel Duecento attuarono uno sciopero, abbandonando Bologna e andando a Padova, consentendo la fondazione di quello Studio. Era una città
che comunicava con il mondo attraverso i canali. Aveva una flotta che
sconfisse perfino quella di Venezia.
Ed esistevano già i tortellini, che però venivano chiamati ravioli».
Questa atmosfera i lettori potranno respirala a lungo: il romanzo si annuncia come il primo di una trilogia
dedicata a Mondino.

Ma. Ma.

