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PESARO
L’ASSOCIAZIONE Speciale Donna ha organizzato per oggi, alle 19, alla libreria
“Il Catalogo”, in via Castelfidardo, l’incontro con Giorgio Benelli su “Il cuore
dell’uomo si modifica più lentamente del crescere di una città”. Benelli,
laureato in Filosofia all’Università di Padova, si è interessato di temi filosofici
contemporanei presso gli atenei di Padova, Bologna e Urbino, nella cui sede
ha anche prestato per alcuni anni (1972-1976) la propria collaborazione
didattica. Ha insegnato Storia e filosofia al Liceo classico Mamiani.

PERFORMING ART A STOCCOLMA

Bar Drama: un’italiana
al Moderna Museet

Novecento, secolo breve
Spazi e distanze brevissimi
Musei Civici, “stride” la sezione dedicata al XX secolo

IL NUOVO LIBRO DI GIORGIO BENELLI AL “CATALOGO”

E’ DI PESARO la curatrice di
“Bar Drama”, performance a ca-
vallo tra arti performative e teatro
contemporaneo, che venerdì 13
giugno, è andato in scena al bar
del Moderna Museet di Stoccol-
ma.
Classe 1986, Flavia Badioli (fo-
to), dopo la Laurea magistrale in
Curatore d’Arte Contemporanea
presso l’Università “La Sapien-

za” e l’esperienza al Maxxi di Ro-
ma, approda nella città svedese
con un progetto d’avanguardia.
“Cosa avviene quando teatro e
performance si incontrano?” Que-
sto l’interrogativo che la giovane
curatrice rivolge al pubblico del
Moderna Museet.
Un pubblico che ormai dalla lezio-
ne di Brecht ha imparato molto e
allora dell’abbattimento della
quarta parete ne fa un baluardo di
contemporaneità. La Badioli in-
terpreta questo concetto e lo ripor-
ta al titolo stesso della performan-
ce. «Drama – spiega la curatrice –
è una parola greca che significa
“fare” o “mettere in scena” e pre-
suppone la produzione e la ricezio-
ne dell’opera come una collabora-
zione tra performers e pubblico».
Per Bar Drama quindi l’idea è
quella di giocare con il concetto di
bar e trasformarlo in un foyer in
cui gli spettatori attendono che
qualcosa accada e in cui le linee
tra finzione e realtà, tra teatro e
performance appaiono sfumate.

IN QUESTA cornice che si af-
faccia sull’isola di Djurgården a
Stoccolma, tre artisti - Gideons-
son/Londré, Louise Dahl-Lin-
dvall, Charlotta Smith - presente-
ranno lavori site-specific, usando
strumenti e tecniche prese in presti-
to dal teatro e inserite nella loro
pratica.

Tre approcci differenti alla perfor-
ming art, un unico intento: esplo-
rare i confini, muoversi in una ter-
ra di mezzo, ibrida, che ha ancora
molto da rivelare.
Ogni pièce affronterà diversi aspet-
ti dell’utilizzo della teatralità nel-
la performance: il corpo, la sceneg-
giatura, gli attori. Gideonsson/

Londré per Bar Drama presente-
ranno The Storm, una performan-
ce che esplora il concetto di tempo
come linea di demarcazione tra
spazio privato e pubblico in uno
stato isolato dell’essere, simile a
quello della tempesta stessa, in cui
il soggetto è intrappolato tra stato
di esposizione, carenza di protezio-
ne e vulnerabilità. Louise Dahl-
Lindvall in “It knows no decline”
incontrerà il pubblico in una serie
di “sessioni personali” su un diva-
no di fronte a una finestra del
Bar.

CHARLOTTA Smith giocherà
sul concetto di bar, creando una
scenografia in cui due attrici recite-
ranno una sceneggiatura e delle
poesie sull’essere imprigionati in
una grotta, invitando poi il pubbli-
co a prendere parte alla perfor-
mance. Supportato dal Curator-
Lab del Konstfack University
College of Arts, Crafts and Desi-
gn della capitale svedese, il proget-
to nato dall’estro di Flavia Badio-
li, è uno step di quella ricerca che
la coinvolge ormai dall’inizio del-
la sua formazione artistica: l’inda-
gine di una chiave per reinterpreta-
re la performance nello stato di
ibrido a cui la contemporaneità la
sta traghettando.

«SPAZIO dinamico e aperto al
territorio in cui vivono». I Musei
Civici in effetti non si fermano
mai e offrono sempre buoni moti-
vi per essere visitati. Si è appena
inaugurata (sabato scorso) la mo-
stra “La memoria del presente”,
cinquanta capolavori del Nove-
cento italiano. Un altro aspetto
del secolo, quello legato alla pro-
duzione in gran parte locale, è rac-
contato invece in una mostra aper-
ta qualche giorno prima, venerdì
13. Certamente una
data preoccupante.
L’allestimento è nel
piano ammezzato di
Palazzo Mosca e ri-
propone le opere di
34 artisti attivi in cit-
tà e provincia raccol-
ti, nel 2009, dal colle-
zionista e appassiona-
to Elio Giuliani e dal-
la storica dell’arte
Grazia Calegari. Ope-
re già esposte al pri-
mo piano dei Musei
(tra questi Bertini e
Bruni, Caffè e Cancelli, Fiorucci e
Gallucci, Mariotti e Mattiacci, Mi-
niucchi e Piattella, fino a Scorza,
Sguanci, Nanni e Walter Valenti-
ni, Vangi, Wildi e Zicari: maestri
pesaresi della prima e seconda me-
tà del secolo scorso che documen-

tano un lungo arco
di tempo, dal 1914 al
2008. A queste opere
sono aggiunte le do-
nazioni della colle-
zione Vinciguerra e
quella dell’orafo
Adriano Perlini.

MATERIALE mol-
to interessante siste-
mato nell’ammezza-

to in attesa della sede definitiva
del “Salotto del Novecento” che
sorgerà dove oggi i Musei ospita-
no degli uffici.
Purtroppo l’allestimento lascia
molto a desiderare, lo spazio è
troppo piccolo e le opere sembra-

no affastellate dando la sensazio-
ne di un depostito più che di una
quadreria (effetto questo che si no-
ta anche per l’allestimento di ‘Me-
moria del presente’, dove opere di
grandissima suggestione meriter-
rebbero spazi più ampi e non, nel
migliore dei casi, quello di una
quadreria, per l’appunto).
In attesa del “Salotto” il Novecen-
to pesarese è stato fatto accomoda-
re in tinello.
Ps: nelle didascalie che accompa-
gnano l’allestimento non è stata
citata Grazia Calegari, una dimen-
ticanza che sarebbe giusto correg-
gere evitando di rischiare l’omis-
sione.

Paolo Angeletti

LA CHIESA Parrocchiale di San Cassiano, corso
XI settembre, stasera alle 21.15 ospita un’iniziati-
va musicale del Circolo Amici della lirica “G. Ros-
sini” che in collaborazione con Associazione Ar-
cobaleno promuove un concerto lirico con arie e
duetti tratti da celebri opere di Mozart, Massenet,
Verdi, Rossini, Bellini, Puccini e Donizetti. Ne sa-
ranno protagonisti i finalisti e vincitori della se-
conda edizione del concorso lirico “Aurelio Bur-
zi”, oltre al soprano Sara Rocchi. Al pianoforte la

professoressa So Hyun Lee. La palma della vitto-
ria è andata al baritono Otar Nakashidze, il secon-
do premio al soprano Kyungun Park ed il terzo
premio al baritono Hyunseok Park. Al soprano
Hyunme Kim è stato assegnato il premio “Giova-
ne promessa del belcanto” e al soprano Heewon
Joo quello per la “Vocalità rossiniana”. Partecipa-
no al concerto il tenore finalista Jangki Jeon ed il
mezzosoprano Sara Rocchi. Ingresso libero.

m.r.t.

MUSICA A CURA DEL CIRCOLO AMICI DELLA LIRICA E DI “ARCOBALENO”

Concerto lirico nella chiesa di San Cassiano

Ecole d’Etoile, tutto il fascino della danza

ARTE CONTEMPORANEA
Il progetto di Flavia Badioli
approda al più
importante museo svedese

SALOT-
TO O
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pesarese
sistemato
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mezzato,
a sinistra
il sindaco
Ricci
con Oliva,
dirigente
della
Cultura

ALTERNARSI di silenzi magici e applausi hanno reso sur-
reale lo spettacolo della scuola “Ecole d’Etoile” al Teatro
Rossini. Il talento artistico delle insegnanti ha saputo trovare
emozioni e sentimenti da rendere lo spettacolo fantastico. Alta
la preparazione tecnica ed espressiva delle soliste e di tutte le
altre allieve: precise, ineccepibili in ogni movimento, hanno
saputo affrontare con padronanza l’impatto con un grande
teatro ed un grande pubblico. Coinvolgente nella sua professio-
nalità Russell Russell; impeccabili gli ospiti: Bianca Assad e

Rezart Stafa della Compagnia di balletto “Cosi-Stefanescu”
di Reggio Emilia. “Nella danza bisogna crederci e non arren-
dersi. — dicono Lorenza e Donata Cecchini —. Bisogna esse-
re forti e pronti ad affrontare sacrifici, impegnarsi con passio-
ne. Tenendo duro, si verrà ripagati in scena, come è accaduto
al Rossini. Un ringraziamento va alle mamme ed alle collabo-
ratrici: Giorgia Giuliani, Lucia Nicolini, Veronica Tatali.
Speriamo di ritrovarvi il prossimo settembre, ma prima ci ve-
diamo il 30 giugno alla Palla di Pomodoro”.
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