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TEATRO IN PIAZZA
Piazza Marco Mastrofini

Giovedì 29 luglio – ore 21,00
«TROPPI SCONOSCIUTI

DENTRO IL LETTO»
di Dave Freeman. Con Francesco Salvi
e Simona Tagli. Regia di Fabio Crisafi

Venerdì 30 luglio – ore 21,00
«E FUORI NEVICA»

di Vincenzo Salemme, Aniello Squittieri,
Claudio Valentini, Martino Squittieri,

Alessandro Gallai. Regia di Aniello Squittieri

Domenica 1° agosto – ore 21,00
la Compagnia di prosa di Silvio Spaccesi

presenta
Silvio Spaccesi e Rosaura Marchi,
Giulia Cantore e Stella di Tocco

«101 TOTÒ  – 201 LEOPARDI
ovvero: La nuvola e il tuono»

Lunedì 2 agosto – ore 21,00
«LA BIBBIA IN 90 MINUTI»

Scritto, diretto e interpretato da I Picari

DEL.TO TURISMO E SPETT.LO        IL SINDACO
          Tarquinio Minotti                      Paolo Gentili

A partire dal 1999 l’Associazione
Musicale dei Castelli Romani ha

deciso di dare un nuovo significato al
suo impegno culturale, dedicando una
cospicua parte delle proprie iniziative
alla Solidarietà: gli appuntamenti alla
solidarietà dell’Amcr sono tutti dedi-
cati alle tante realtà dei Castelli Roma-
ni impegnate nel volontariato. L’obiet-
tivo è quello di rendere sempre più
visibili le organizzazioni di volontaria-
to che operano  quotidianamente, po-
tendo contare solo sullo strumento della
solidarietà.Questa volta l’impegno è
verso l’Aip (Associazione Italiana
Parkinsoniani, una Onlus presente in
tutta Italia) che, grazie all’incessante

Come di consueto l’associazione
musicale «Little Big Band» ha or-

ganizzato il raduno bandistico, oramai
giunto alla sua VII edizione. Quest’an-
no la manifestazione si svolge nell’ar-
co di una settimana (11-18 luglio) con
una sequenza di eventi musicali che
riusciranno a coinvolgere il pubblico
di tutte le età. Il comitato organizzato-
re ha pensato ai giovani e ai meno
giovani, dedicando un’intera serata
(martedì) alla discoteca e due al liscio
(mercoledì e venerdì). Nell’ambito di
questa festa della musica l’altro setto-
re privilegiato è quello della musica
leggera, con Francesco Scarcelli che
presenta un omaggio ai cantautori ita-
liani e Tonino e Sandro che rivisiteran-
no le stupende melodie di Renato Zero.
La giornata più intensa legata alla vita

I NOSTRI PAESI

FRASCATI

COLONNA

bandistica è l’ultima (domenica 18)
quando nella sede della «Little Big
Band» si riuniranno sei tra le bande più
brave del centro Italia: Little Big Band
città di Colonna, diretta dal maestro
Gian Luca Cantarini; Civica associa-
zione musicale di Mondragone (Ce)
diretta dal maestro Luigi Affinito; Con-
certo bandistico «Vincenzo Bellini»
città di Sonnino (Lt) diretta dal mae-
stro Sergio Belardi; Fanfara bersaglieri
sezione di Roma diretta dal maestro
Giancarlo Marini;  Banda Europa guar-
die corpo di vigilanza Roma diretta dal
maestro Agostino Croce. Dopo la sfi-
lata per le vie del paese e la deposizio-
ne della corona di alloro alla statua dei
caduti in piazza Vittorio Emanuele II ci
saranno le esibizioni delle singole ban-
de che presentano le partiture più belle

Festa della musica
Ha preso il via il VII raduno bandistico

CULTURA

Cosa c’entra l’Orlando Furioso
con le esperienze sadomaso degli

anni Settanta e Ottanta, con l’eroina e la
tossicodipendenza? L’agilità puntuale
degli attori di Motus ci suggerisce che
il mondo fluisce come su una pedana
girevole che gli attori calpestano e
impiegano in un continuo défilé di
posture e atteggiamenti che il loro pas-
so atletico e disinibito asseconda sulla
perenne rotazione del pavimento cir-
colare. Ai lati vi sono spazi fissi, in cui
domina la geometria dell’angolo retto,
che, se da un lato chiude nella fissità
propria degli eventi memorabili, dal-
l’altro include entro una costrizione
che ingabbia i personaggi e preclude
agli eventi a tutto tondo ogni ragion
d’essere. Sul fondo, a sinistra e a de-

Orlando infuriato
Il teatro di Motus al Valle di Roma per la rassegna «Maggio cercando i teatri»

stra, la Venere di Urbino di Tiziano ci
ricorda che siamo nel Cinquecento. Ne
smitizza la natura egregia dell’arte la
proiezione elaborata del dipinto, in cui il
particolare ingrossa il dettaglio o lo ri-
getta indietro a piacimento, in una suc-
cessione frammentaria dell’opera del
maestro veneto.
Come tratti dalla memoria odierna sono
i luoghi di un passato cavalleresco, già
nato subito come mito in Ariosto, pri-
ma che il verosimile impegnasse la
vena poetica del Tasso. Così Motus ci
racconta un’avventura che anche la
filologia più dozzinale rimanderebbe
al mittente. Quello che importa del-
l’opera del reggiano non è forse l’uma-
na condizione, così incidentata dalle
passioni? Lo sguardo ironico d’Ariosto,

del loro repertorio.
Emozionante sarà il finale quando tutte
le bande disposte sotto il palco esegui-
ranno uno stesso brano diretti da un
unico maestro e alzeranno gli strumenti
al cielo in segno di amicizia, comunanza
di interessi e amore per la musica.

Debora Astolfi

lavoro della propria segreteria romana,
approda ai Castelli Romani con un cen-
tro d’ascolto operativo da luglio a Fra-
scati. La nuova presenza castellana ver-
rà festeggiata con un concerto lirico
martedì 3 agosto alle ore 21,30 al
Ninfeo di Villa Tuscolana: «Luci d’ope-
ra a Villa Tuscolana.»
Interverranno il soprano Claudia Toti
Lombardozzi, il mezzosoprano Rita
Sorbello, il tenore Massimiliano
Drapello, il baritono Stefano Anselmi,
il pianista Mario Vicari, con la parteci-
pazione del coro «Ottava nota»
dell’Amcr diretto da Fabio De Angelis.
Sarà ospite d’onore Arnoldo Foà.
Infotel: 069456309 – 069447180

che in cuor nostro immaginiamo in un
eremo domestico privilegiato, nell’O.
F. ovvero Orlando Furioso secondo
Motus pare dover scomparire per dar
luogo alle avventure memorabili di que-
sto accidentato Novecento, ricostruen-
do ogni discorso dal repertorio mne-
monico di chi oggi riscrive e interpre-
ta. Ne risulta un’ironia più lacerata,
fatta col «sismografo», come disse
Arturo Martini della miglior arte del
Novecento. Non luoghi e eventi in cui
si accenna alla bellezza e alla serenità
che ne deriva, ma fattacci grigi e mo-
delli che si oppoggono ad altri modelli,
nell’incessante lotta polemica del se-
colo, volutamente congelata dal crudo
e offensivo sarcasmo di Motus.

Nicola D’Ugo

«Non ti scordar di me»
Un concerto e un progetto per la terza età
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I l 1° e il 2 giugno scorsi il Teatro del Lemming ha
presentato al Quirino di Roma Dioniso. Tragedia del

Teatro per 9 spettatori.
Questa «tragedia del teatro», che va a ripescare nelle Baccanti
di Euripide (410 a.C.) lo spunto tematico
dell’incredulità di Penteo nella divinità di
Dioniso, pone il singolo spettatore di fronte
a una concezione fruitiva dello spettacolo
che pare ricollegare i rituali primitivi al
nuovo contesto sociale.
In apparenza, ciò che avviene nel teatro del
Lemming è un coinvolgimento antico, in cui
le baccanti nude e seminude prendono per
mano gli spettatori e li coinvolgono in una
danza in scena fatta di espressioni e ritmi
mutevoli. Lo spettatore perde la posizione
voyeuristica del teatro tradizionale abban-
donando la poltrona, entrando in mutua rela-
zione sensoriale con le baccanti e perdendo
l’idea di insieme di ciò che avviene sulla
scena. L’effetto che si realizza è parzial-
mente catartico, nel senso che il controllato
coinvolgimento nella scena fa perdere allo
spettatore alcuni modelli di difesa dall’altro e produce una
sorta di rilassamento fino all’ilarità di sé.
Questa antichità rituale della perdita dell’io tradizionale
tramite l’accettazione di un modello erotico che ne sostitu-
isce lo statuto privilegiato si avvale di meccanismi ludici
propri della relazione sessuale e del relativo gioco d’amore
che ha, quale fine, la soddisfazione orgasmica. Il carattere
pubblico e il simulacro orgiastico della rappresentazione si
differenziano però dalla condizione «privata» dei vari amori
tradizionali (quelli sedimentati nella propria memoria). Il
gioco resta essenzialmente virtuale, in un’era in cui l’avvi-
cinamento e l’interazione con lo «sconosciuto» appare la
nuova dimensione ancora individualistica del proprio im-
maginario. In entrambi i casi (nel Dioniso e nelle chat di
Internet) la dimensione tribale, di gruppo, non trova adepti,
ossia persone che siano in relazione affettiva di gruppo. Ciò
che si viene a consolidare è l’idea del «luogo» di gruppo e

Dioniso. Tragedia del Teatro per 9 spettatori
Musica e regia di Massimo Munaro, con Fiorella Tommasini, Antonia Bertagon, Manfred

Rinaldi, Alessandro Gasperotto, Veronica Mulotto, Martina Monetti, Roberto Domeneghetti,
Massimo Furlano, Larissa Cioverchia, Irene Russo e Adriano Baccaglini

non di un insieme di persone affettivamente rilevanti. Il
«luogo» non viene valorizzato dalla comunità, giacché non
v’è alcuna comunità, ma cani sciolti, privatamente insieme,
(almeno virtualmente) orgiasticamente anonimi.

Nel caso dell’esperimento del Lemming va
apprezzato il tentativo di superare
l’impostazione a distanza (dalla poltrona)
delle tragedie tradizionali. Altrettanto non
può dirsi, nell’attuale contesto di contatti
anonimi tramite giornali, televisione e
Internet, della direzione che tale tentativo
può assumere. L’ironizzazione della condi-
zione dello spettatore è senza dubbio un
momento essenziale per far partire dall’abi-
to mentale qualche bottone di troppo. Ma il
carattere anonimo e fugace della rappresen-
tazione non è in grado di offrire, attualmen-
te, un modello per sbottonarsi nella vita di
tutti i giorni: non riesce a conferire al mo-
dello un valore. Non riesce a far sentire, se
mai ne sia stato l’intento, quel passo di John
Donne che recita: «Nessun uomo è un’Iso-
la, intera in se stessa; ogni uomo è un

pezzo del Continente, una parte del tutto; se una Zolla è
portata via dal Mare, l’Europa è diminuita, così come se lo
fosse un Promontorio, così come se lo fosse il Podere dei
tuoi amici o il tuo; la morte di qualsiasi uomo diminuisce
me, perché sono coinvolto nell’Umanità; E perciò non
mandare mai a chiedere per chi suona la campana; Suona
per te.» Quest’idea generica, ossia estrapolata dalla storia,
è una felice intuizione di Donne senza conseguenza.
Il rischio di rivolgere lo sguardo al passato (per es., alla vita
di paese) per restaurare una condizione d’affettività di
gruppo può essere individuato nella «omologazione» affet-
tiva, ossia in un tenere o riportare nella ristrettezza delle
regole del gruppo gli individui.
Questo desiderio diventerebbe ancora mito e rito, tutto
l’opposto di quello che chi scrive e verosimilmente il
Lemming auspicherebbero all’uomo di oggi.

Nicola D’Ugo

CULTURA

Prosegue l’avvincente esperienza della rivista dei Qua-
derni di Kultur, che nel numero doppio 5/6 uscito a

maggio offre una interessante e profonda panoramica di
riflessioni e considerazioni sui vari aspetti del sapere. Alla
luce dei precedenti numeri sembrano –nonostante l’etero-
geneità dei vari articoli possa trarre in inganno– potersi
rintracciare dei fili conduttori monotematici che raccolti e
ordinati suggeriscono un iter organico differenziato di
ricerca. Ad esempio, quasi come una sorta di resoconti di
esperienze direttamente sperimentate e non affrontate sem-
plicemente su di un piano cerebrale e puramente nozionistico
risultano i temi affrontati in «Induismo, Yoga e Tantra» e
«La theosofia misterica dei catari» (n. 2/3), «La vera gioia»
(n. 4), «Ritmi nell’uomo e nell’universo» (n. 5/6). Così al
tema della montagna sono stati dedicati più volte, e sotto
profili cronologici diversi, vari spunti di riflessioni: «La
montagna come simbolo di metafisica pratica nel paleolitico»
(n. 0), «La montagna torna sacra» e «Guerra tra i ghiacci» (n.
2/3), per non soffermarsi poi su altre interessanti indagini

Quaderni di Kultur
Rivista di paleo-ontologia e philo-sophia, a. III, n.5/6, pp. 135, L. 15.000

in merito alla musica («Heliopolis», «Musica e Dèi»,
«Battiato», «Battisti», «Synaulia» e «Sciamanesimo») let-
teratura, filosofia edarcheologia («Indoeuropei», «Italici»).
Anche il filone celtico e medievista sembra assurgere a un
ruolo tutt’altro che secondario («Ciclo arturiano», «La
cima di Locronan», «Medicina celtica», «Bernardo di
Chiaravalle» e «I Templari»). È proprio in questa direzione
quindi che la redazione dei Quaderni sta organizzando il «I
Kultur Symposium» per l’anno venturo, dedicato appunto al
tema del sacro ed alle sue vie di realizzazione.
I Quaderni sono reperibili presso la  Libreria Cavour  (Frascati,
p.zza S. Pietro 10/11). Abbonamenti: Ordinario (4 numeri + 1 n.
monografico) Lit. 50.000; Sostenitore Lit. 100.000 (4 numeri +
1 n. monografico + 3 n. arretrati de I Quaderni del Veliero). Un
numero Lit. 15.000. Inviare versamento intestato a Riccardo
Abet sul c/c bancario 650165.32 Banca di Roma, agenzia 6069;
per altre banche: codici ABI=3002 / CAB=05090. Specificare la
causale del versamento.

Mario Giannitrapani


