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«Lenostre foto dellaGrandeGuerra
mentre intorno piovevano le bombe»
Gli scatti di CarloBalelli inmostra all’Accademia fino al 31 gennaio

IO NON sono qui – martedì 13
dicembre alle 21, presso la sala
‘Gabriella Degli Esposti’ della
biblioteca comunale ‘LeaGaro-
falo’ – conclude il ricchissimo
cartellone di Castelfranco Emi-
lia, una città per suonare. Forse
non è vero – come scherzano gli
organizzatori, Roberto Alperoli
e il vicesindaco Maurizia Coc-
chi Bonora – che Bob Dylan
non ritirerà il Premio Nobel
per la letteratura per presenzia-
re alla serata emiliana, ma di
certo l’incontro con Alberto
Ronchi gli farebbe piacere. Sin
da quando acquistò il suo pri-
mo disco, infatti, Ronchi – già
assessore alla cultura in Regio-
ne e nei Comuni di Ferrara e
Bologna – è unvero appassiona-
to del cantautore, preciso e com-
petente come un concorrente di
Rischiatutto. Con l’aiuto di tan-

ti filmati, immagini e suoni,
dunque, cercherà di offrire una
chiave di lettura personale. «Mi
stupisco di come a volte nel no-
stro Paese la conoscenza di Dy-
lan sia ferma a cinquant’anni
fa. Non c’è solo Blowin’ in the
Wind, insomma, ma una carrie-
ra di ben 64 album. Inoltre –

continua – a saperle cercare, la
sua visione del mondo e la sua
poetica si trovano abbastanza fa-
cilmente nei testi, nonostante i
miti che sono stati alimentati
nel tempo». Per questo l’annun-
cio del Premio è stato accolto
da grandi feste nel mondo: non
a caso, il sottotitolo della serata
di Castelfranco èUn brindisi per
BobDylan.Un cantante che fug-
ge dai cliché, modifica le sue
poesie nel corso dei decenni,
non si stanca del never ending
tour. «Anche se non amerebbe
questa definizione, il Nobel
nonha fatto che ratificare la sua
statura di monumento viven-
te», aggiungeAlperoli, che invi-
ta a partecipare citandoUmber-
to Eco: «Se i classici allungano
la vita, la regola vale di sicuro
anche per Bob Dylan».

Francesco Rinaldi

ACASTELFRANCOMARTEDÌ 13DICEMBRE L’INCONTRO INBIBLIOTECA

Unbrindisi per il PremioNobelBobDylan
con il super appassionatoAlbertoRonchi

di FRANCESCO RINALDI

«NON abbiamo fatto altro che fo-
tografare e fotografare, per notti
intere, mentre tutto intorno a noi
piovevano bombe». Parole di cen-
to anni fa, scritte da Carlo Balelli,
inviato dall’esercito al fronte per
documentare la Grande Guerra.
240di quegli scatti straordinari so-
no raccolti in una mostra aperta
da domani al 31 gennaio nelle sa-

le del Palazzo Ducale, con ingres-
so libero (orari 10-12 e 17-19).
Obiettivo sul fronteha ricevuto il so-
stegnodiFondazioneCassa diRi-
sparmio, Maserati, BPER, DSV,
Grandinetti e il patrocinio del Co-
mune («Vista l’importanza della
fotografia per la città», spiega l’as-
sessore Tommaso Rotella); men-
tre il ricavato dalla vendita dei ca-
taloghi sarà destinato all’Associa-

zione Aut Aut. Balelli, scomparso
nel 1981, faceva parte di una dina-
stia di fotografi, attivi nel meravi-
glioso studio di Macerata sin da-
gli albori del mezzo. Appena ven-
tenne, partì soldato per la zona
del Carso, dove rimase per sei an-
ni. «La macchina fotografica era
la sua sola arma», ricorda la figlia,
Emanuela, che ha curato la mo-
stra con Nicola di Monte, Ivano

Palmucci e Giuseppe Trivellini.
Negli scatti si alternano così i pa-
lazzi bombardati, le squallide trin-
cee, le mitragliatrici spinte a fati-
ca nella neve, i soldati caduti, pri-
gionieri o in ritirata. Ma anche i
sorrisi al mare, le cene frugali, i
bambini con la divisa e le messe
nei campi di alta quota. «Per me
quei posti erano solo dei nomi.
Qui invece se ne sente quasi l’odo-

re; e i giovani possono capire che
la guerra non è un videogioco»,
commentaAdrianoZavatti, presi-
dente dell’Associazione Naziona-
leMutilati e Invalidi di Guerra di
Modena. A cent’anni dalla fonda-
zione, l’ANMIG non si dedica
più alla cura dei reduci, infatti,
ma a difendere la memoria per
non ripetere gli stessi errori. Le
scuole di ogni ordine, dunque, so-
no invitate a prenotare visite gui-
date, comprensive della stanza
con i giornali dell’epoca e le mac-
chine fotografiche prestate dal
Museo del Cinema di Vignola.
Nella sala della Grande Guerra,
infine, tra video ed effetti sonori,
sono ospitati una ricostruzione
delle trincee con manichini e ci-
meli, nonché il leggendario aereo
diFrancescoBaracca. «Le fotogra-
fie dimostrano i valori dei soldati
italiani, che ci contraddistinguo-
no come popolo e che – precisa il
generale di divisione Salvatore
Camporeale, comandante dell’Ac-
cademiaMilitare – in queste stes-
se aule continuiamo a insegnare
tutti i giorni».

VENERDÌ alle 16 arriva aMode-
na, al Teatro Storchi, il musical
Masha e Orso Live Show, uno spet-
tacolo divertentissimo e coinvol-
gente in grado di entusiasmare
non solo i più piccoli ma tutta la
famiglia. La rappresentazione ve-
de protagonisti la piccolaMasha e
il suo grande amico Orso, inter-
pretati rispettivamente dalla sor-
prendente Margherita Rebeggia-
ni e dal simpaticissimo Matteo
Vanni, affiancati sul palco dagli al-
tri personaggi della popolare serie
televisiva che incantano con le lo-
ro avventure i piccoli di tutta Eu-
ropa. Il musical, prodotto dalla
Ema Srl, racconta la storia di Ma-
sha,Orso e dei loro amici attraver-
so proiezioni, effetti speciali, co-
reografie, musiche e scenografie
digitali che riproducono fedel-
mente gli oggetti e le ambientazio-
ni della serie animata. La regia e
le coreografie sono state realizzate
da Luigi Fortunato, già regista
della versione italiana, provenien-
te dal canale Boing, delmusical di
Florencia Bertotti. La direzione
artistica del progetto è affidata al
Maestro Tony D’Alessio, artista
di grande visibilità grazie al talent
X-Factor. Alla Warm Up Indu-
stry è stato affidato l’arduo compi-
todi realizzare i costumidei perso-
naggi dello show, completa lo
staff creativo Annalisa Benedetti,
che ha realizzato i costumi della
protagonistaMasha e della cugina
Dasha. Edoardo Lombardi, gene-
ralmanager diEmaEventi Produ-
zione eComunicazione, commen-
ta: «Siamo orgogliosi degli straor-
dinari risultati ottenuti dallo
show in questa lunga tournée tea-
trale. Il pubblico ha risposto in
maniera massiccia e calorosa sia
nell’acquisto dei biglietti che con
una partecipazione attiva nel cor-
so degli spettacoli. Siamo felici di
vedere i bambini ridere, ballare e
cantare insieme ai loro genitori se-
guendo le canzoni di Masha e di
Orso». Biglietti da 14,56 euro. In-
fo callcenter al numero 892.234.
Prevendita su Vivaticket, al Tea-
tro Storchi o presso i teatri del Cir-
cuito teatro stabile pubblico regio-
nale.

ALLEPASSIONI ADM, ENSEMBLEDI UDINEECAMPOBASSO

SOFFERENZAUna trincea italiana fotografata da Balelli
e inmostra a Palazzo Ducale

DUE fratelli nella vita e sulla
scena: nell’ambito di Arti Vi-
ve Habitat, la stagione teatrale
di Soliera, oggi alle 21.15 il
Nuovo Cinema Teatro Italia
di via Garibaldi 80 ospita lo
spettacolo di Roberto e Anto-
nella de SarnoOnora il padre e
la madre, prodotto da
Pop.Opera, CS376 e Onnivo-
ra, con la collaborazione de
La Corte Ospitale di Rubiera.
Lo spettacolo è un’indagine
sulle radici personali degli au-
tori e interpreti. Se il legame
con i genitori è alla base di
quello con gli altri, si legge
nella presentazione, la risolu-
zione della propria relazione
con la madre e il padre apre il
campo a quella dei rapporti
tra gli esseri umani.

TESTIMONE
Appena ventenne partì
soldato e ritrasse le trincee,
i bombardamenti, i caduti

TEATROSTORCHI

Grande festa per i bimbi
con le avventure
diMasha eOrso

OGGI alle 21.15 al Teatro delle Passioni di Modena si terrà
l’appuntamento inaugurale della rassegna ‘Oggi Concerti’, il progetto di
Amici della Musica di Modena che propone uno sguardo contemporaneo
sulle musiche di ogni epoca. Protagonisti saranno l’Ensemble di musica
contemporanea del Conservatorio ‘J. Tomadini’ di Udine e alcuni allievi
della classe di canto del Conservatorio ‘L. Perosi’ di Campobasso:
una formazione di 17musicisti e 4 cantanti che darà vita a un
concerto-spettacolo ricco di energia e di sorprese.

ASOLIERA

‘ArtiVive’,
i deSarno indagano
i rapporti familiari


