
ExtraVagantis nasce nel 2008, da 
un’esperienza teatrale avviata nel 2001. 
Gruppo non professionale ma con 
collaborazioni continuative con 
professionisti del teatro e della musica 
e di altri ambiti artistici, è interessato al 
lavoro teatrale sui temi delle diversità, 
ricerca sulle forme e i modi della 
messinscena e del rapporto con il 
pubblico, spesso realizzando e 
proponendo originali e innovativi 
progetti di azioni collettive, di teatro 
che si fa comunità.

La Rete dei Teatri Solidali della Città 
metropolitana di Bologna nasce nel 
2011 riunendo realtà teatrali (e 
musicali) del territorio della Città 
metropolitana che operano sui temi 
delle differenze, dell’inclusione 
sociale, del disagio e condividono 
l’obiettivo di una ricerca plurale, per 
creare relazioni e sinergie, per dare 
spazio, visibilità, importanza e voce a 
ciò che spesso è lasciato ai margini, 
per dar vita a un movimento che 
amplii la visione del ruolo del teatro e 
dell’arte, così come quella delle 
relazioni tra le persone.

INFO
extravagantis.teatrointegrato@gmail.com 
Cell. 339.2294412

Facebook: @extravagantis - @teatrisolidali
Ufficio stampa: Olivia Spatola
olivia.spatola@gmail.com

TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
SONO AD INGRESSO LIBERO

In caso di pioggia non sono previsti recuperi; gli 
appuntamenti del 24, 25 settembre e del 1°, 2, 8 
ottobre sono confermati anche in caso di maltempo.

rappresentano il terreno di coltura.
Il pregiudizio spiegato a mio nonno ha l’ambizione di 
porsi come un’opera di poesia civile per attivare 
domande, riflessioni e confronto tra adolescenti, 
nonché, soprattutto, tra adolescenti e adulti.

ore 17.00
ALEXIS 2.0
Ideazione e coreografia: Aristide Rontini
Performer: Cristian Cucco
Drammaturgia: Gaia Clotilde Chernetich
Musiche originali: Vittorio Giampietro
Collaborazione artistica: Simona Bertozzi e Dalila 
D’amico
Durata: 25 minuti circa
Produzione: Associazione Culturale Nexus – APS
Coproduzione: Oriente Occidente
Con il sostegno di Anticorpi – Rete di Festival e 
Rassegne e Residenze dell’Emilia-Romagna 
nell’ambito dell’azione supportER, Fondazione Teatro 
Comunale Città di Vicenza, Versiliadanza e Alma 
Danza di Bologna

Con il suo primo romanzo del 1929, “Alexis o il trattato 
della lotta vana”, Marguerite Yourcenar dà vita a una 
lunga lettera con cui il protagonista, musicista di 
professione, tenta di dichiarare alla moglie la propria 
omosessualità. Attraverso questo testo, Aristide Rontini 
ha avviato una ricerca coreografica che indaga e dà 
corpo alle complesse dinamiche fisiche ed emotive che 
possono entrare in gioco nel processo, a volte sofferto, 
di coming out. Il dire e il non dire di Alexis riverberano 
nella fisicità radicata al suolo e allo stesso tempo aerea 
del performer interprete. 
A partire dall’urgenza di una dichiarazione scritta in 
prima persona si riconoscono urgenze collettive e 
condivise che riguardano, in maniera pienamente 
trasversale, la condizione e lo stato di essere umano. 

Ore 20 :00
AMMUÌNA
Canti, cantori e cantatrici
Presentazione musical-discorsiva.
Con: Mirco Mungari (oud, tamburi a cornice, bouzouki, 
voce), Guido Sodo (chitarra classica e battente, 
mandoloncello, voce), Gaia D’Elia (voce, tammorra e 
strumentielli)
Durata: 45 minuti
Produzione Medinsud

Parole e suoni come ponti culturali che uniscono in 
maniera inaspettata le sponde di mari lontani, dal 
golfo di Napoli alla costa brasiliana, dallo Ionio 
calabrese allo Shatt-el-Arab, dall’una all’altra costa 
dell’Adriatico, dal Vesuvio inquieto ai tormentati 
Balcani…

Ore 21:00
MURAMI
Performance liberamente ispirata ai Comizi d’amore di 
Pier Paolo Pasolini. 
Con: Mariolina Borioni, Lucio Coluccia, Marilena Lodi, 
Fabio Martini, Zed Miscea, Elisa Ruffo, Angela Zini
In audio: lз bambinз dei centri estivi Scuola 
Scandellara della Polisportiva Energym
Regia: Martina Palmieri 
Durata: 20 minuti
Produzione Gruppo Elettrogeno Teatro in 
collaborazione con l’Istituto dei ciechi F. Cavazza di 
Bologna e l’UICI Sezione territoriale di Bologna

Murami, lemma d’origine incerta, è il terreno sul quale si 
riversano parole d’amore, identitarie, transgenerazionali, 
opinioni innestate su radicate credenze e intrecci di voci 
a piede libero. In definitiva, 
Murami è un raccolto teatrale condiviso.

Ore 21:30
VIA D’ESTINZIONE - Video Arte
Con: Christian Barbieri
Regia, musiche e testi: Valeria Nasci
Camera e montaggio Alice Lucci
Durata: 11 minuti
Produzione: Magnifico Teatrino Errante

Chiuso tra i muri di un museo, C. riflette e pensa, 
mentre percorre stanze vuote da mesi, dove le opere 
d’arte sono accatastate e aspettano la riapertura al 
pubblico. Muri veri quelli che il performer sfiora con 
le dita e muri metaforici, quelli che esistono tra le 
persone, in uno dei periodi più difficili degli ultimi 
anni, quello della pandemia, in particolar modo per le 
persone fragili. Via D’Estinzione è un progetto in 
collaborazione con il Museo Civico San Rocco di 
Fusignano (RA) e MUSEI CHIUSI.

Ore 17:00
INCUBAZIONE
Indagine teatrale su “La metamorfosi” di F. Kafka

Con: Claudia Bina, Roberto Caruso, Sara Fabbri, Luca 
Fanelli, Annalisa Foresta, Eloise Foresta, Hazimulla 
Giuffrida, Paolo Giuffrida, Angelo Magelli, Marco 
Mazzetti, Carla Mirangi, Tatiana Neri.
Musica: Rebecca Dall'Olio (violino)
Assistenza tecnica: Angil Marian Fernandez e Austin 
Marian Fernandez
Coordinamento: Marina Mazzolani
Durata: 60 minuti circa
Produzione: Il Campanile dei Ragazzi
 
Il testo di Kafka è stato a lungo frequentato dal gruppo di 
attori, attraversato in laboratorio in vari periodi e con 
differenti domande e curiosità. Lo sguardo si è quindi a 
poco a poco allargato non solo alla complessità del 
racconto, ma anche alle molteplici assonanze di 
argomenti, emozioni, contenuti vari, con la 
contemporaneità. Ecco quindi, in questo ultimo percorso 
di ricerca, che i muri in cui è costretto Gregor acquistano 
altri spessori e appaiono costituiti di materiali diversi… 
così come lo stesso Gregor finisce col riverberare, anche 
solo per un attimo, dentro ognuno di noi.

Ore 20.30
LA MIA AMARA GIOVINEZZA
Bruno Sarti partigiano
Da “Diario di guerra” di Bruno Sarti
Adattamento drammaturgico e regia: Nicola Fabbri
Con: Nicola Fabbri, Maria Rosa Damian, Valentina Neri
Pianoforte e voce: Sergio Fanti
Durata: 75 minuti circa
Produzione: Gruppo di Lettura San Vitale

Durante il secondo conflitto mondiale, un ragazzo di 
16 anni trascrive su un diario le impressioni e la vita 
quotidiana di quegli anni difficili. Arrestato due volte 
da fascisti e tedeschi, riesce a fuggire dal carcere 
delle Caserme Rosse di Bologna e si unisce a una 
brigata partigiana.

Ore 17:00
QUATTROTERZI, GRUPPI
IRREGOLARI PER CONTRASTO METRICO
Storie di alberi, persone e follie
Con: Massimiliano Filoni, Marina Mazzolani, Maria 
Grazia Ruggieri, Michele Silvestrin
Musiche dal vivo: Francesco Lanza (trombone) e 

Maurizio Piancastelli (tromba)
Drammaturgia collettiva
Coordinamento: Marina Mazzolani
Durata: 75 minuti circa
Produzione: Giolli Cooperativa Sociale

Arriviamo infine all’Osservanza di Imola, tra gli 
alberi, tra gli edifici dismessi del manicomio. 
Siamo anche noi un misto tra persone, alberi, spazi 
e tempi, un po’ cantastorie, un po’ testimoni di noi 
stessi e di altri. In un percorso di mesi, iniziato in 
inverno – quando gli alberi dormono –, abbiamo 
raccolto le voci di vari compagni di viaggio e le 
abbiamo con-fuse con le nostre, a loro volta colme 
di riverberi, di echi. Il tema era la follia. Il tema 
rimane la follia. Il tema riguarda la psichiatria.
Anche se la follia è molto altro. 

Ore 17:00
PERTUGI, 
VARCHI E ALTRI INCANTESIMI
Con: Roberto Alfano, Patrizia Ama, Laura Bittoni, 
Serena Camaggi, Melissa Cavina, Lisa Cenosi, Badara 
Alì Diallo, Paolo Facchini, Anna Genesio, Sara 
Giacometti, Marina Mazzolani, Cecilia Medri, Orlando 
Rana, Laura Ravara,  Raffaella Romiti, Sabrina 
Santandrea 
Canto: Irene Rugiero
Drammaturgia collettiva
Attori: Aziz, Ahmad, Zamir
Durata: 75 minuti circa
Produzione: ExtraVagantis Teatro

Frutto di alcuni mesi di lavoro teatrale sul tema 
MURI, in un laboratorio aperto che ha aggregato 
persone “nuove”, lo spettacolo è anche un omaggio 
alle tante volte in cui ExtraVagantis ha affrontato i 
molteplici temi dei muri, fuori e dentro di noi, che 
dividono le persone. 
Si mescolano, quindi, le elaborazioni di diversissimi 
materiali espressivi, nati in laboratorio o recuperati 
da lavori precedenti, per nulla indifferenti alla natura 
dello spazio scenico (ex ospedali psichiatrico), 
densi, assieme, di poesia, di tenerezza, di dolore, di 
speranza e di desiderio di cambiamento.

Dalle 18:00 alle 20:00
III EDIZIONE DI TEATRO VAGANTE
BEYOND THE WALLS
Incontri di teatro all’improvviso.
Con: ExtraVagantis Teatro, persone migranti, 
chiunque tra il pubblico che decida di partecipare.
In collaborazione con CIDAS Cooperativa Sociale a 
R.L. (progetto SAI Ordinari NCI).

La terza edizione di Teatro Vagante (idea nata durante il 
lockdown declinata in diversi modi, negli scorsi anni, 
specialmente portando il teatro in spazi all’aperto di 
residenze, anche di persone con disagio), propone nel 
2022 il teatro come gioco inclusivo, socializzante, 
occasione di vicinanza, scambio, reciproca ri-creazione. 
Il teatro è il luogo dell’incontro. Opportunità di rispec-
chiamento nella comune natura di esseri umani. Sarà 
quindi possibile giocare assieme, attraverso il teatro, 
abbattendo l’ulteriore “muro” tra spettatori e attori.

Ore 17:00
E NUOVI PENSIERI 
CI AFFOLLANO LA MENTE
Omaggio al comandante Bob (36ª Brigata Garibaldi 
“A. Bianconcini”) 
Con: Laura Bittoni, Lisa Cenosi, Sara Giacometti, 
Marina Mazzolani
Musiche: David Sarnelli (fisarmonica) e Margherita 
Valtorta (voce, toy piano, glockenspiel
Durata: 60 minuti circa
Produzione: ExtraVagantis Teatro, ANPI Sez. di Imola

A partire dall’ultimo lavoro di Benito Benati sulla storia di 
Luigi Tinti (comandante Bob), è nata una lettura che si 
alimenta di altri materiali, inseguendo pensieri 
riguardanti le difficoltà di piena ed approfondita 
conoscenza che la Resistenza italiana, specie quella di 
ispirazione comunista, ha incontrato dai primi giorni 
della Liberazione fino ai giorni nostri. Una sorta di muro 
eretto per decenni a impedire la riconoscente circolazio-
ne della narrazione degli accadimenti e soprattutto delle 
aspirazioni che permisero quel sostegno di popolo, in 
particolare dei più poveri, della gente di montagna, dei 

contadini della pianura, mescolando il desiderio di 
libertà a quello di un mondo nuovo. Non si può 
recuperare la memoria della Resistenza senza essere 
portati ad aprire bene gli occhi sul presente, non di 
rado trovando (amare) connessioni.

Ore 17:00
DA PIÙ VICINO
Con: Patrizia Ama, Luisa Carnevale, Melissa Cavina, 
Lisa Cenosi, Anna Maria Filotto, Sara Giacometti, 
Valentina Giberti, Caterina Lanzoni, Marina 
Mazzolani, Cecilia Medri, Laura Ravara, Fabricia 
Texeira
Musica dal vivo: Valentina Monti (voce), Dagmar 
Benghi (chitarra)
Coordinamento: Marina Mazzolani
Durata: 75 minuti
Produzione: ExtraVagantis Teatro – APS, in 
collaborazione con Croce Rossa – Comitato di 
Imola, ANTEAS Imola, Solco Prossimo Cooperativa 
Sociale, RestaurOsservanza Onlus.

La vicinanza è una breve distanza, nello spazio e nel 
tempo. Il laboratorio teatrale, all’interno del progetto 
“Rapporti di buon vicinato – Presente prossimo”, 
(finanziato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. 
artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017 – anno 2020, di cui al 
bando RER D.G.R. n. 1826/2020) ha indagato le forme e i 
modi della prossimità, attraversandone le tante 
sfumature e soprattutto la necessità. L’incontro finale 
con il pubblico restituisce il viaggio collettivo e ancora si 
apre ad un gioco comune.

Offerta libera. Quanto donato verrà utilizzato per il 
completamento del restauro dell’ex convento.

Ore 20.00
TEMPI MODERNI Viaggio
negli anni 1930/50 del Novecento a Imola
Con: Laura Bittoni, Serena Camaggi, Lisa Cenosi, 
Adriano Dallea, Marina Mazzolani
Musiche: Maurizio Piancastelli (tromba, live 
electronics)

Durata: 90 minuti circa
Produzione: ExtraVagantis Teatro, ANPI Sez. di Imola

Un mondo che, a distanza di quasi un secolo, è davvero 
difficile da immaginare. La vita ad Imola, prima e dopo 
l’avvento del Fascismo, la città che cambia (il palazzo del 
Fascio, la Casa del Dopolavoro…), la vita quotidiana in 
strada, le abitudini, gli incontri, gli scontri, la guerra, la 
Resistenza della gente comune. La voglia di vivere, e, 
nonostante tutto, una dolcissima nostalgia. Figure 
accadimenti che paiono usciti, a volte, da racconti 
fantastici, o grotteschi o dell’assurdo. A farci da guida, 
alcuni ricordi di Elio Gollini (partigiano, già presidente del 
C.I.D.R.A.), scritti “con tanto amore per la città della mia 
gioventù”, accanto ad altri racconti.

Ore 18 e ore 21 (Due rappresentazioni)
BRANDENBURGER TOR #1989 - 
Sonata per fotogrammi berlinesi 
Foto-Film di Massimo Golfieri
Sonorizzato dal vivo con le musiche originali di 
Eugenio Colombo (flauti e sax), Sabina Meyer (voce), 
Roberto Bartoli (contrabbasso). 
Durata: 55 minuti
Produzione: Comune di Imola e Combo Jazz Club, 
con il patrocinio del Goethe Zentrum di Bologna. In 
collaborazione con Jazz 
Network Ass. Culturale
Prima assoluta

Racconto fotografico su 
Berlino nei giorni della sua 
storica riunificazione nel 
1989. Un reportage, un 
documentario dalla grana 
pittorica: sinfonia di grigi, 
colorazioni manuali con 
antiche tecniche e interventi digitali, sfida al nitore della 
cronaca istantanea. Le fotografie che compongono il film si 
fanno letteralmente partitura delle musiche (originali): con 
la complicità della musica, le immagini invitano a indagare, 
instillano il sospetto che il confine tra realtà e illusione sia 
difficilmente registrabile. Protagonisti i berlinesi di Est e 
Ovest, la gente nel Mercatino dei Polacchi a Potsdamer 
Platz, le persone colte di sfuggita dal treno sui marciapiedi 
delle stazioncine dell’Est, certi luoghi del potere svuotati da 
un momento all’altro della propria aura sovrana e tirannica. 
Istanti, che restano impressi sulla pellicola, di quando molti 
si illusero che quello sarebbe stato l’ultimo muro.

Dalle 16:00 alle 23:00
DI REALI E DI FANTASTICI MURI, 
E DI COME USCIRNE
Maratona di lettura, a cura di ExtraVagantis Teatro: per 
un pubblico che passa, che resta, che arriva e va 
quando crede, che torna.
Coordinamento: Marina Mazzolani
Musiche: a cura di Maurizio Piancastelli

Offerta libera. Quanto donato verrà utilizzato per il 
completamento del restauro dell’ex convento.

Dalle 16:00 alle 18:00: letture per bambini (dai 6 anni) 
tratte dalla raccolta di “FIABE ITALIANE, raccolte e 
trascritte da Italo Calvino”.

Ore 18:00: presentazione e lettura animata di IL 
PAESE DELLA GENTE CHE NON SA PIANGERE, 
storia inventata durante il lockdown con gli ospiti delle 
strutture di accoglienza del progetto SAI del Nuovo 

Circondario Imolese, gestite dalla Cooperativa Sociale 
CIDAS Coop. Soc. 
Durante l’incontro saranno distribuite copie della storia 
con le illustrazioni realizzate dai bambini e dalle bambine 
della Classe III B della Scuola Primaria “Bianca Bizzi”
(Istituto comprensivo n 7 di Imola – a.s. 2021/22). 

Ore 19:00: CONOSCERSI FA SGRETOLARE I MURI: 
cenni di analisi socioculturale sulla IX novella della 
Decima giornata del Decameron, di Giovanni Boccaccio, 
a cura di Gassid Mohammed

I protagonisti della novella sono Misser Torello e il 
Saladino. L’incontro casuale e l’insistenza di Misser 
Torello per accogliere lo straniero segnano l’inizio di un 
rapporto interculturale tra i due personaggi, 
consentendone la conoscenza approfondita reciproca. 
Tale conoscenza porta all’amicizia e a bruciare i vincoli 
(muri…) di inimicizia tra le due culture, e alla convivenza 
pacifica. 

Dalle 20.30 alle 23::00 letture per adulti tratte la 
LO CUNTO DE LI CUNTI OVERO LO 
TRATTENEMIENTO DE PECCERILLE, 
di Giambattista Basile (Pentamerone), nella traduzione 
di Benedetto Croce.

ore 20.00
RAZZA PARTIGIANA 
Storia di Giorgio Marincola
Incontro con Antar Mohamed Marincola e Lorenzo 
Teodonio
.In collaborazione con ANPI – Sezione di Imola
Durata: 45 minuti circa.

Una storia così simile eppure così diversa da quella di 
tanti giovani italiani che scelsero da che parte stare e 
pagarono con la vita per quella scelta. 
La storia di un ragazzo che, come tanti, andava al liceo 
e aveva molti amici. Ma c'era il fascismo e poi arrivò la 
guerra e lui diventò antifascista. Allora, prese il fucile e 
da Roma se ne andò a combattere contro i tedeschi, 
contro i fascisti. Fece il partigiano, fu catturato, 
internato, liberato. Ma tornò a combattere e fu ucciso. 
Si chiamava Giorgio Marincola, aveva 23 anni e non era 
un ragazzo come gli altri: aveva la pelle nera.

Ore 21:00
IL PREGIUDIZIO SPIEGATO A MIO NONNO
con i ragazzi della Compagnia del Pratello/Ufficio 
Servizio Sociale Minorenni
Con le cure di: Elvio Pereira De Assunçao e Viviana 
Venga
Drammaturgia: Paolo Billi
Durata: 45 minuti
Produzione Teatro del Pratello

Raccontare il pregiudizio a una persona anziana 
evitando semplici ricette per combattere un 
fenomeno così radicato, in un’indagine che parte dai 
luoghi comuni, dalle frasi fatte, dal buon senso, per 
approdare agli stereotipi di uso quotidiano, che ne 

Domenica 25 settembre 2022

Ex convento dell’Osservanza 
(Via Venturini, 2)

Domenica 2 ottobre 2022   

Auditorium Scuola di musica 
“Vassura-Baroncini” (Via F.lli Bandiera, 19)

Sabato 1° ottobre 2022

Cortile della Magnolia 
(Ingresso da Via F.lli Bandiera, 23)

Sabato 8 ottobre 2022

Ex convento dell’Osservanza 
(Via Venturini, 2)

SOLIDALISCENE è una proposta di teatro su temi 
socialmente sensibili e con il coinvolgimento, come attori, 
di professionisti del teatro, di operatori del sociale e della 
cultura, di volontari, di persone in situazione di fragilità 
sociale, in collaborazione a professionisti della musica, 
della danza, di scrittori, di associazioni e cooperative 
attive in ambito culturale e sociale, con il sostegno di Enti 
Pubblici e soggetti privati.

SOLIDALISCENE, proposto alla Regione Emilia Romagna 
da ExtraVagantis Teatro – APS, che ne cura 
l’organizzazione e il coordinamento, si realizza con il 
contributo della stessa (L. 37/94).

SOLIDALISCENE riunisce due festival: la III edizione di 
Reteteatri Festival, a cura della Rete dei Teatri Solidali, 
della Città metropolitana di Bologna, in 
compartecipazione con l’Istituzione Gian Franco Minguzzi 
della Città metropolitana di Bologna, con il contributo del 
Comune di Bologna (all’interno del programma di 
“Bologna Estate” e in collaborazione con Cassero LGBTI+ 
Center di Bologna), e la XIII edizione di DDT – Diversi 
Dirompenti Teatri, a cura di ExtraVagantis Teatro e la 
direzione artistica di Marina Mazzolani, con il contributo 
del Comune e della Fondazione della Cassa di Risparmio 
di Imola, di Con.AMI, in collaborazione con ANPI - Sezione 
di Imola, CIDAS COOP SOCIALE O.N.L.U.S., Combo Jazz 
Club, Associazione ARCI Bologna aps.

SOLIDALISCENE e i festival che riunisce hanno come 
tema di lavoro artistico MURI: ne deriva una raccolta delle 
diverse suggestioni, liberamente sviluppate da 
diversissimi artisti.

IMOLA 
dal 9 settembre 
all’8 ottobre 2022

Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale

CON.



rappresentano il terreno di coltura.
Il pregiudizio spiegato a mio nonno ha l’ambizione di 
porsi come un’opera di poesia civile per attivare 
domande, riflessioni e confronto tra adolescenti, 
nonché, soprattutto, tra adolescenti e adulti.

ore 17.00
ALEXIS 2.0
Ideazione e coreografia: Aristide Rontini
Performer: Cristian Cucco
Drammaturgia: Gaia Clotilde Chernetich
Musiche originali: Vittorio Giampietro
Collaborazione artistica: Simona Bertozzi e Dalila 
D’amico
Durata: 25 minuti circa
Produzione: Associazione Culturale Nexus – APS
Coproduzione: Oriente Occidente
Con il sostegno di Anticorpi – Rete di Festival e 
Rassegne e Residenze dell’Emilia-Romagna 
nell’ambito dell’azione supportER, Fondazione Teatro 
Comunale Città di Vicenza, Versiliadanza e Alma 
Danza di Bologna

Con il suo primo romanzo del 1929, “Alexis o il trattato 
della lotta vana”, Marguerite Yourcenar dà vita a una 
lunga lettera con cui il protagonista, musicista di 
professione, tenta di dichiarare alla moglie la propria 
omosessualità. Attraverso questo testo, Aristide Rontini 
ha avviato una ricerca coreografica che indaga e dà 
corpo alle complesse dinamiche fisiche ed emotive che 
possono entrare in gioco nel processo, a volte sofferto, 
di coming out. Il dire e il non dire di Alexis riverberano 
nella fisicità radicata al suolo e allo stesso tempo aerea 
del performer interprete. 
A partire dall’urgenza di una dichiarazione scritta in 
prima persona si riconoscono urgenze collettive e 
condivise che riguardano, in maniera pienamente 
trasversale, la condizione e lo stato di essere umano. 

Ore 20 :00
AMMUÌNA
Canti, cantori e cantatrici
Presentazione musical-discorsiva.
Con: Mirco Mungari (oud, tamburi a cornice, bouzouki, 
voce), Guido Sodo (chitarra classica e battente, 
mandoloncello, voce), Gaia D’Elia (voce, tammorra e 
strumentielli)
Durata: 45 minuti
Produzione Medinsud

Parole e suoni come ponti culturali che uniscono in 
maniera inaspettata le sponde di mari lontani, dal 
golfo di Napoli alla costa brasiliana, dallo Ionio 
calabrese allo Shatt-el-Arab, dall’una all’altra costa 
dell’Adriatico, dal Vesuvio inquieto ai tormentati 
Balcani…

Ore 21:00
MURAMI
Performance liberamente ispirata ai Comizi d’amore di 
Pier Paolo Pasolini. 
Con: Mariolina Borioni, Lucio Coluccia, Marilena Lodi, 
Fabio Martini, Zed Miscea, Elisa Ruffo, Angela Zini
In audio: lз bambinз dei centri estivi Scuola 
Scandellara della Polisportiva Energym
Regia: Martina Palmieri 
Durata: 20 minuti
Produzione Gruppo Elettrogeno Teatro in 
collaborazione con l’Istituto dei ciechi F. Cavazza di 
Bologna e l’UICI Sezione territoriale di Bologna

Murami, lemma d’origine incerta, è il terreno sul quale si 
riversano parole d’amore, identitarie, transgenerazionali, 
opinioni innestate su radicate credenze e intrecci di voci 
a piede libero. In definitiva, 
Murami è un raccolto teatrale condiviso.

Ore 21:30
VIA D’ESTINZIONE - Video Arte
Con: Christian Barbieri
Regia, musiche e testi: Valeria Nasci
Camera e montaggio Alice Lucci
Durata: 11 minuti
Produzione: Magnifico Teatrino Errante

Chiuso tra i muri di un museo, C. riflette e pensa, 
mentre percorre stanze vuote da mesi, dove le opere 
d’arte sono accatastate e aspettano la riapertura al 
pubblico. Muri veri quelli che il performer sfiora con 
le dita e muri metaforici, quelli che esistono tra le 
persone, in uno dei periodi più difficili degli ultimi 
anni, quello della pandemia, in particolar modo per le 
persone fragili. Via D’Estinzione è un progetto in 
collaborazione con il Museo Civico San Rocco di 
Fusignano (RA) e MUSEI CHIUSI.

Ore 17:00
INCUBAZIONE
Indagine teatrale su “La metamorfosi” di F. Kafka

Con: Claudia Bina, Roberto Caruso, Sara Fabbri, Luca 
Fanelli, Annalisa Foresta, Eloise Foresta, Hazimulla 
Giuffrida, Paolo Giuffrida, Angelo Magelli, Marco 
Mazzetti, Carla Mirangi, Tatiana Neri.
Musica: Rebecca Dall'Olio (violino)
Assistenza tecnica: Angil Marian Fernandez e Austin 
Marian Fernandez
Coordinamento: Marina Mazzolani
Durata: 60 minuti circa
Produzione: Il Campanile dei Ragazzi
 
Il testo di Kafka è stato a lungo frequentato dal gruppo di 
attori, attraversato in laboratorio in vari periodi e con 
differenti domande e curiosità. Lo sguardo si è quindi a 
poco a poco allargato non solo alla complessità del 
racconto, ma anche alle molteplici assonanze di 
argomenti, emozioni, contenuti vari, con la 
contemporaneità. Ecco quindi, in questo ultimo percorso 
di ricerca, che i muri in cui è costretto Gregor acquistano 
altri spessori e appaiono costituiti di materiali diversi… 
così come lo stesso Gregor finisce col riverberare, anche 
solo per un attimo, dentro ognuno di noi.

Ore 20.30
LA MIA AMARA GIOVINEZZA
Bruno Sarti partigiano
Da “Diario di guerra” di Bruno Sarti
Adattamento drammaturgico e regia: Nicola Fabbri
Con: Nicola Fabbri, Maria Rosa Damian, Valentina Neri
Pianoforte e voce: Sergio Fanti
Durata: 75 minuti circa
Produzione: Gruppo di Lettura San Vitale

Durante il secondo conflitto mondiale, un ragazzo di 
16 anni trascrive su un diario le impressioni e la vita 
quotidiana di quegli anni difficili. Arrestato due volte 
da fascisti e tedeschi, riesce a fuggire dal carcere 
delle Caserme Rosse di Bologna e si unisce a una 
brigata partigiana.

Ore 17:00
QUATTROTERZI, GRUPPI
IRREGOLARI PER CONTRASTO METRICO
Storie di alberi, persone e follie
Con: Massimiliano Filoni, Marina Mazzolani, Maria 
Grazia Ruggieri, Michele Silvestrin
Musiche dal vivo: Francesco Lanza (trombone) e 

Maurizio Piancastelli (tromba)
Drammaturgia collettiva
Coordinamento: Marina Mazzolani
Durata: 75 minuti circa
Produzione: Giolli Cooperativa Sociale

Arriviamo infine all’Osservanza di Imola, tra gli 
alberi, tra gli edifici dismessi del manicomio. 
Siamo anche noi un misto tra persone, alberi, spazi 
e tempi, un po’ cantastorie, un po’ testimoni di noi 
stessi e di altri. In un percorso di mesi, iniziato in 
inverno – quando gli alberi dormono –, abbiamo 
raccolto le voci di vari compagni di viaggio e le 
abbiamo con-fuse con le nostre, a loro volta colme 
di riverberi, di echi. Il tema era la follia. Il tema 
rimane la follia. Il tema riguarda la psichiatria.
Anche se la follia è molto altro. 

Ore 17:00
PERTUGI, 
VARCHI E ALTRI INCANTESIMI
Con: Roberto Alfano, Patrizia Ama, Laura Bittoni, 
Serena Camaggi, Melissa Cavina, Lisa Cenosi, Badara 
Alì Diallo, Paolo Facchini, Anna Genesio, Sara 
Giacometti, Marina Mazzolani, Cecilia Medri, Orlando 
Rana, Laura Ravara,  Raffaella Romiti, Sabrina 
Santandrea 
Canto: Irene Rugiero
Drammaturgia collettiva
Attori: Aziz, Ahmad, Zamir
Durata: 75 minuti circa
Produzione: ExtraVagantis Teatro

Frutto di alcuni mesi di lavoro teatrale sul tema 
MURI, in un laboratorio aperto che ha aggregato 
persone “nuove”, lo spettacolo è anche un omaggio 
alle tante volte in cui ExtraVagantis ha affrontato i 
molteplici temi dei muri, fuori e dentro di noi, che 
dividono le persone. 
Si mescolano, quindi, le elaborazioni di diversissimi 
materiali espressivi, nati in laboratorio o recuperati 
da lavori precedenti, per nulla indifferenti alla natura 
dello spazio scenico (ex ospedali psichiatrico), 
densi, assieme, di poesia, di tenerezza, di dolore, di 
speranza e di desiderio di cambiamento.

Dalle 18:00 alle 20:00
III EDIZIONE DI TEATRO VAGANTE
BEYOND THE WALLS
Incontri di teatro all’improvviso.
Con: ExtraVagantis Teatro, persone migranti, 
chiunque tra il pubblico che decida di partecipare.
In collaborazione con CIDAS Cooperativa Sociale a 
R.L. (progetto SAI Ordinari NCI).

La terza edizione di Teatro Vagante (idea nata durante il 
lockdown declinata in diversi modi, negli scorsi anni, 
specialmente portando il teatro in spazi all’aperto di 
residenze, anche di persone con disagio), propone nel 
2022 il teatro come gioco inclusivo, socializzante, 
occasione di vicinanza, scambio, reciproca ri-creazione. 
Il teatro è il luogo dell’incontro. Opportunità di rispec-
chiamento nella comune natura di esseri umani. Sarà 
quindi possibile giocare assieme, attraverso il teatro, 
abbattendo l’ulteriore “muro” tra spettatori e attori.

Ore 17:00
E NUOVI PENSIERI 
CI AFFOLLANO LA MENTE
Omaggio al comandante Bob (36ª Brigata Garibaldi 
“A. Bianconcini”) 
Con: Laura Bittoni, Lisa Cenosi, Sara Giacometti, 
Marina Mazzolani
Musiche: David Sarnelli (fisarmonica) e Margherita 
Valtorta (voce, toy piano, glockenspiel
Durata: 60 minuti circa
Produzione: ExtraVagantis Teatro, ANPI Sez. di Imola

A partire dall’ultimo lavoro di Benito Benati sulla storia di 
Luigi Tinti (comandante Bob), è nata una lettura che si 
alimenta di altri materiali, inseguendo pensieri 
riguardanti le difficoltà di piena ed approfondita 
conoscenza che la Resistenza italiana, specie quella di 
ispirazione comunista, ha incontrato dai primi giorni 
della Liberazione fino ai giorni nostri. Una sorta di muro 
eretto per decenni a impedire la riconoscente circolazio-
ne della narrazione degli accadimenti e soprattutto delle 
aspirazioni che permisero quel sostegno di popolo, in 
particolare dei più poveri, della gente di montagna, dei 

contadini della pianura, mescolando il desiderio di 
libertà a quello di un mondo nuovo. Non si può 
recuperare la memoria della Resistenza senza essere 
portati ad aprire bene gli occhi sul presente, non di 
rado trovando (amare) connessioni.

Ore 17:00
DA PIÙ VICINO
Con: Patrizia Ama, Luisa Carnevale, Melissa Cavina, 
Lisa Cenosi, Anna Maria Filotto, Sara Giacometti, 
Valentina Giberti, Caterina Lanzoni, Marina 
Mazzolani, Cecilia Medri, Laura Ravara, Fabricia 
Texeira
Musica dal vivo: Valentina Monti (voce), Dagmar 
Benghi (chitarra)
Coordinamento: Marina Mazzolani
Durata: 75 minuti
Produzione: ExtraVagantis Teatro – APS, in 
collaborazione con Croce Rossa – Comitato di 
Imola, ANTEAS Imola, Solco Prossimo Cooperativa 
Sociale, RestaurOsservanza Onlus.

La vicinanza è una breve distanza, nello spazio e nel 
tempo. Il laboratorio teatrale, all’interno del progetto 
“Rapporti di buon vicinato – Presente prossimo”, 
(finanziato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. 
artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017 – anno 2020, di cui al 
bando RER D.G.R. n. 1826/2020) ha indagato le forme e i 
modi della prossimità, attraversandone le tante 
sfumature e soprattutto la necessità. L’incontro finale 
con il pubblico restituisce il viaggio collettivo e ancora si 
apre ad un gioco comune.

Offerta libera. Quanto donato verrà utilizzato per il 
completamento del restauro dell’ex convento.

Ore 20.00
TEMPI MODERNI Viaggio
negli anni 1930/50 del Novecento a Imola
Con: Laura Bittoni, Serena Camaggi, Lisa Cenosi, 
Adriano Dallea, Marina Mazzolani
Musiche: Maurizio Piancastelli (tromba, live 
electronics)

Durata: 90 minuti circa
Produzione: ExtraVagantis Teatro, ANPI Sez. di Imola

Un mondo che, a distanza di quasi un secolo, è davvero 
difficile da immaginare. La vita ad Imola, prima e dopo 
l’avvento del Fascismo, la città che cambia (il palazzo del 
Fascio, la Casa del Dopolavoro…), la vita quotidiana in 
strada, le abitudini, gli incontri, gli scontri, la guerra, la 
Resistenza della gente comune. La voglia di vivere, e, 
nonostante tutto, una dolcissima nostalgia. Figure 
accadimenti che paiono usciti, a volte, da racconti 
fantastici, o grotteschi o dell’assurdo. A farci da guida, 
alcuni ricordi di Elio Gollini (partigiano, già presidente del 
C.I.D.R.A.), scritti “con tanto amore per la città della mia 
gioventù”, accanto ad altri racconti.

Ore 18 e ore 21 (Due rappresentazioni)
BRANDENBURGER TOR #1989 - 
Sonata per fotogrammi berlinesi 
Foto-Film di Massimo Golfieri
Sonorizzato dal vivo con le musiche originali di 
Eugenio Colombo (flauti e sax), Sabina Meyer (voce), 
Roberto Bartoli (contrabbasso). 
Durata: 55 minuti
Produzione: Comune di Imola e Combo Jazz Club, 
con il patrocinio del Goethe Zentrum di Bologna. In 
collaborazione con Jazz 
Network Ass. Culturale
Prima assoluta

Racconto fotografico su 
Berlino nei giorni della sua 
storica riunificazione nel 
1989. Un reportage, un 
documentario dalla grana 
pittorica: sinfonia di grigi, 
colorazioni manuali con 
antiche tecniche e interventi digitali, sfida al nitore della 
cronaca istantanea. Le fotografie che compongono il film si 
fanno letteralmente partitura delle musiche (originali): con 
la complicità della musica, le immagini invitano a indagare, 
instillano il sospetto che il confine tra realtà e illusione sia 
difficilmente registrabile. Protagonisti i berlinesi di Est e 
Ovest, la gente nel Mercatino dei Polacchi a Potsdamer 
Platz, le persone colte di sfuggita dal treno sui marciapiedi 
delle stazioncine dell’Est, certi luoghi del potere svuotati da 
un momento all’altro della propria aura sovrana e tirannica. 
Istanti, che restano impressi sulla pellicola, di quando molti 
si illusero che quello sarebbe stato l’ultimo muro.

Dalle 16:00 alle 23:00
DI REALI E DI FANTASTICI MURI, 
E DI COME USCIRNE
Maratona di lettura, a cura di ExtraVagantis Teatro: per 
un pubblico che passa, che resta, che arriva e va 
quando crede, che torna.
Coordinamento: Marina Mazzolani
Musiche: a cura di Maurizio Piancastelli

Offerta libera. Quanto donato verrà utilizzato per il 
completamento del restauro dell’ex convento.

Dalle 16:00 alle 18:00: letture per bambini (dai 6 anni) 
tratte dalla raccolta di “FIABE ITALIANE, raccolte e 
trascritte da Italo Calvino”.

Ore 18:00: presentazione e lettura animata di IL 
PAESE DELLA GENTE CHE NON SA PIANGERE, 
storia inventata durante il lockdown con gli ospiti delle 
strutture di accoglienza del progetto SAI del Nuovo 

Circondario Imolese, gestite dalla Cooperativa Sociale 
CIDAS Coop. Soc. 
Durante l’incontro saranno distribuite copie della storia 
con le illustrazioni realizzate dai bambini e dalle bambine 
della Classe III B della Scuola Primaria “Bianca Bizzi”
(Istituto comprensivo n 7 di Imola – a.s. 2021/22). 

Ore 19:00: CONOSCERSI FA SGRETOLARE I MURI: 
cenni di analisi socioculturale sulla IX novella della 
Decima giornata del Decameron, di Giovanni Boccaccio, 
a cura di Gassid Mohammed

I protagonisti della novella sono Misser Torello e il 
Saladino. L’incontro casuale e l’insistenza di Misser 
Torello per accogliere lo straniero segnano l’inizio di un 
rapporto interculturale tra i due personaggi, 
consentendone la conoscenza approfondita reciproca. 
Tale conoscenza porta all’amicizia e a bruciare i vincoli 
(muri…) di inimicizia tra le due culture, e alla convivenza 
pacifica. 

Dalle 20.30 alle 23::00 letture per adulti tratte la 
LO CUNTO DE LI CUNTI OVERO LO 
TRATTENEMIENTO DE PECCERILLE, 
di Giambattista Basile (Pentamerone), nella traduzione 
di Benedetto Croce.

ore 20.00
RAZZA PARTIGIANA 
Storia di Giorgio Marincola
Incontro con Antar Mohamed Marincola e Lorenzo 
Teodonio
.In collaborazione con ANPI – Sezione di Imola
Durata: 45 minuti circa.

Una storia così simile eppure così diversa da quella di 
tanti giovani italiani che scelsero da che parte stare e 
pagarono con la vita per quella scelta. 
La storia di un ragazzo che, come tanti, andava al liceo 
e aveva molti amici. Ma c'era il fascismo e poi arrivò la 
guerra e lui diventò antifascista. Allora, prese il fucile e 
da Roma se ne andò a combattere contro i tedeschi, 
contro i fascisti. Fece il partigiano, fu catturato, 
internato, liberato. Ma tornò a combattere e fu ucciso. 
Si chiamava Giorgio Marincola, aveva 23 anni e non era 
un ragazzo come gli altri: aveva la pelle nera.

Ore 21:00
IL PREGIUDIZIO SPIEGATO A MIO NONNO
con i ragazzi della Compagnia del Pratello/Ufficio 
Servizio Sociale Minorenni
Con le cure di: Elvio Pereira De Assunçao e Viviana 
Venga
Drammaturgia: Paolo Billi
Durata: 45 minuti
Produzione Teatro del Pratello

Raccontare il pregiudizio a una persona anziana 
evitando semplici ricette per combattere un 
fenomeno così radicato, in un’indagine che parte dai 
luoghi comuni, dalle frasi fatte, dal buon senso, per 
approdare agli stereotipi di uso quotidiano, che ne 

Venerdì 9 settembre 2022

Parco dell’Osservanza 
(Via Venturini, 4) Spiazzo centrale

Sabato 10 settembre 2022

Parco dell’Osservanza 
(Via Venturini, 4) Adiacenza ex Reparto 1

Domenica 11 settembre 2022

Parco dell’Osservanza 
(Via Venturini, 4) - Spiazzo centrale

Sabato 17 settembre 2022

Parco dell’Osservanza 
Percorso itinerante: Appuntamento per il pubblico 
davanti all’entrata dell’ex Ospedale Psichiatrico 
“Osservanza”,  in Via Venturini n. 4

Domenica 18 settembre 2022

Parco dell’Osservanza 
(Via Venturini, 4) Spazio tra gli ex reparti 13 e 15

21, 28 settembre, 5 ottobre 2022 

Prato della Rocca
(Piazzale Giovanni dalle Bande Nere)

Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale

CON.

Sabato 24 settembre 2022

Cortile della Magnolia 
(Ingresso da Via F.lli Bandiera, 23)


