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L’APPUNTAMENTO

Notte degli Archivi
alla Bobbato
Incontro alle ore 19
sui “percorsi“
nel Novecento

In occasione della Notte
degli Archivi 2021, oggi al-
le ore 19 nella sede
dell’Istituto di Storia Con-
temporanea della Provin-
cia di Pesaro e Urbino
(Iscop) – Biblioteca Vitto-
rio Bobbato (Galleria dei
Fonditori 64) – pubblico
incontro dedicato al tema
“Generazioni. Percorsi
d’Archivio nel ‘900“. La
Notte degli Archivi nasce
nel 2016 a Torino, ideata
da Promemoria e realizza-
ta dall’Associazione cultu-
rale Archivissima, con il
patrocinio dell’allora Mini-
stero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turi-
smo.

Sopra, Werner Herzog in una foto insolita: alle sue spalle c’è un orso grizzly. A sinistra, Luca Cesari. In basso, Giorgio Calcagnini

“Illusionistheatre“ di RBR Dan-
ce Company. Fila 8. Posto
n.9/S. Lo scorso venerdì sono fi-
nalmente tornata a teatro.
L’emozione era talmente tanta
che non sapevo più dove guar-
dare, per me lo spettacolo era il
teatro stesso. Tutti seduti in ma-
niera ben distanziata l’uno
dall’altro, perfino i congiunti
avevano un posto tra loro a se-
pararli; mascherine sul volto e
l’attesa per l’inizio della perfor-
mance. Mi mancava quel vocia-
re che nell’acustica del nostro
amato Teatro Rossini viene as-
sorbita dalla platea e dai palchi.
Il velluto rosso, il lampadario dal-
la luce offuscata, lo scricchiolio
del parquet quando passano le
persone e le sedute, seppur sco-
mode, emanavano un’aria di
normalità. Una normalità diver-
sa da quella alla quale eravamo
abituati, ma in ogni caso perce-
pivo il lato positivo.
Nulla è impossibile, e la capaci-
tà di adattamento ci rende abili
nel trovare soluzioni. Il sipario
chiuso mi lasciava immaginare
e ricordare una piccola me sul
palcoscenico, che varcai per la
prima volta quando non avevo
neanche 3 anni. Era il mio primo
saggio di danza e mi sentivo la
bambina più felice del mondo.
Poi il Rossini Opera Festival nel
2005 e a seguire tante meravi-
gliose esperienze sempre all’in-
terno di teatri italiani. L’altra se-
ra ho scoperto che andare a tea-
tro oggi non è cosa da poco, ma
è diventata preziosa e questo
ha fatto si che mi concentrassi
ulteriormente in quella danza il-
lusoria davanti a me. Nulla era
dato per scontato, dalle luci che
si spegnevano per lasciare spa-
zio a quelle dello spettacolo, ai
cambi di scena dei ballerini.
Ero lì, presente con il corpo,
con la mente e con tutte le mie
emozioni. C’è stato un momen-
to in cui mi è persino scesa una
lacrima per la gioia di sentire di
nuovo quelle sensazioni e sape-
re che non ero sola a godere del-
la bellezza dell’arte.
www.respiriblu.it
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Ad uno dei giganti del cinema,
Werner Herzog, sarà assegnato
sabato pomeriggio al Teatro del-
la Vittoria di Pennabilli il Premio
“Tonino Guerra alla Poesia“. Si
tratta di un riconoscimento al ci-
neasta autore di pellicole indi-
menticabili (Nosferatu; Fitzcar-
raldo tra i più noti), ideato da
Università di Urbino e Accade-

mia di Belle Ar-
ti e Associazio-
ne Tonino
Guerra. Nella
stessa occasio-
ne il regista te-
desco riceverà
anche il Pre-
mio speciale
Enit per il cine-
ma. A parlarci
del riconosci-

mento a Herzog è Luca Cesari.
«Tonino Guerra e Werner Her-
zog – dice il direttore dell’Acca-
demia di Belle Arti di Urbino –
sono due personalità artistiche
che hanno una base comune:
non quella del cinema, ma quel-
la della poesia. Territorio ante-
riore e primordiale, spirito, pro-
fezia, non genere letterario. Uni-
versità di Urbino, Accademia di
Belle Arti e Associazione Tonino
Guerra, hanno concepito un pre-
mio secondo me più originale di
altri dedicato al grande poeta.
Un premio “Alla poesia“, dove la
preposizione il-
lustra tutto:
una concezio-
ne globale del
poetico che
unifica le arti.
Herzog, oltre
che regista è
scrittore straor-
dinario, ed è il
primo poeta in
questa accezione a ricevere il
premio».
«Il premio – spiega ancora Ce-
sari - consiste in un Sigillo delle
Arti che le due istituzioni deci-
dono di assegnare insieme a
personalità artistiche di spesso-
re mondiale. L’immagine del
premio è un omaggio a Urbino:
a quella “scuola di cortesia“ di
cui William B. Yeats ha scritto,
“dove spirito e bellezza impara-
rono il mestiere / sulla collina
ventosa di Urbino“. Si tratta di
una riproduzione 3D, eseguita
dalla nostra Scuola di Scultura,
di un fregio del camino della

Stanza della Iole di Palazzo Du-
cale, opera di Michele di Giovan-
ni da Fiesole. Ho l’impressione –
dice il direttore – che a Urbino si
stia destando un grande spirito
di collaborazione».
«Lo spirito di un Cortegiano
nuovo vuol dire promuovere un
esperimento di dialogo e di col-
laborazione tra forze culturali
formatrici, unitamente al Comu-
ne». Le prove generali sono sta-
te fatte nei giorni scorsi in occa-
sione dell’evento “Nei sogni co-
minciano le responsabilità“. A
questo proposito interviene an-
che Giorgio Calcagnini. «E’ il pri-
mo evento congiunto tra Univer-
sità e Accademia di Belle Arti
che prevede la concessione di
un sigillo, ideato dal direttore
Luca Cesari, al regista Herzog».
«Spero – dice il Rettore dell’Uni-
versità di Urbino – ci siano pre-
sto altre occasioni di organizza-
re eventi congiunti, favoriti dal
progressivo ritorno alla normali-
tà di tutte le attività, formative e
culturali. A questo fine, stiamo
per siglare una convenzione tra
la due istituzioni che dovrebbe
anche prevedere la possibilità
per gli studenti, ad esempio

dell’Accademia, di frequentare
insegnamenti offerti dall’Ate-
neo. Ma il nostro vero obiettivo
– prosegue Calcagnini – è più
ambizioso, quello di tornare at-
tori della promozione culturale
del territorio. Proprio in questi
giorni è stato pubblicato sul sito
di Ateneo il testo di Carlo Bo
“Quando Federico da Montefel-
tro cercò di sedurre le Muse“
nel quale il Rettore mise sullo
stesso piano Palazzo Ducale e
Università. Il primo era stato
ideato da Federico per “conte-
nere tutto“, cioè l’insieme dei sa-
peri e delle arti dell’epoca rina-
scimentale. Un progetto unico
che cercava di identificare un
sogno di bellezza, mai più ripe-
tuto con la stessa forza d’imma-
ginazione. Lo stesso Bo pensa-
va che ai giorni nostri questo
ruolo avrebbe potuto svolgerlo
l’Università. Il progetto mio e di
Cesari ancora più ambizioso, è
che tutte le istituzioni formative
e culturali di Urbino diventino la
nuova “dimora delle Muse“ per
avere ancora più capacità di
progettazione e di intervento in
un contesto sempre più com-
plesso».

Claudio Salvi

Werner Herzog e la poesia come vita
Sabato Università, Accademia di Belle Arti di Urbino e Associazione Tonino Guerra premieranno il regista
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Tornare a teatro:
un’emozione forte,
è scesa una lacrima


