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Nel chiostro
La stagione estiva
dell'Arena del Sole
di Massime Marino
a pagina 15

Carmelo Bene e Zuppi
L'estate deli Arena
( con la nuova facciata.)
I

l 2..2 giugno parte l'estate
nel chiostro dell'Arena del
Sole, con un programma

tutto dedicato ai 1íhri_ E uno o
due giorni prima si rivela ai
bolognesi il restauro della
facciata del teatro, con il sot-
toportico rinnovato, il fronto-
ne neoclassico, l'angelo e le
muse, la scritta «Luogo dato
agli spettacoli diurni» ripor-
tati alle cromie originali Una
nuova illuminazione valoriz-
zerà oggetti e volumi  Entrati
nel teatro —costruito come
arena all'aperto in epoca na-
poleonica_ iitili7amdo gli spa-
zi espropriati dai francesi a
ordini religiosi —si andrà nel
chiostro a gustare il fresco e
qualche aperitivo o ristoro
post spettacolo, a cura di Can-
tinella. «Arrivando qui —
commenta il nuovo diretiuse,
Valter IVIalosti — ho scoperto
che, proprio dietro lo spazio
all'aperto, ci sono molti altri
ambienti storici non utilizza-
ti_ che cercheremo di restau-
rare»_

La rassegna «InChiostro» si
svilupperà fmo al zg luglio„
sempre alle 21_30, di martedì,
mercoledì e giovedì, per co-
prire le serate in cui il teatro
non ë impegnato in piazza
San Francesco_ Il programma,
basato su presentazioni e let-
ture di libri, per lo più usciti
durante il lockdown e percib
penalizzati nella loro circola-
zione, ë stato costruito in col-
laborazione con We Reading,
Fondazione Gramsci, Special-

mente in biblioteca, Patto per
la lettura di Bologna Sei in-
contri sono appoggiati da va-
rie biblioteche della città_ Le
sonorizzazioni delle serate
sono a cura di Neri Radio_

Si iniaia con «A Said piace-
va il mare e altri racconti» di
Roberto Parmeggiani, un li-
bro sulle dolcezze e le insidie
delle acque, specie per chi

ctis racconterà la chiusura del
giornale «l'Unità»; l'attore Pa-
olo Musio leggerà il «De re-
rum natura» di Lucrezia,
mentre un'altra serata teatra-
le, a cura di Eluemotion, por-
terà in un viaggio virtuale nel-
l'Acropoli di Atene. Ancora:
Giuseppe Creati e Cecilia Sala
si racconteranno con parole
di altri crrittori: sarà presen-

~nario aCtñosèro dell'Arena del Sale [fvta di Margherita Caprilti5

cerca una nuova vita. Una se-
rata a cura diErt sarà dedicata
alla memoria dello scrittore
Alessandro Leogrande, uno
dei ricercatori più acuti degli
ultimi anni un coro di giovani
dagli n ai 25 anni leggerà bra-
ni del suo libro «La frontie-
ra», sul tema delle migrazioni
e dei migranti tra di noi Due
serate saranno dedicate a Leo-
nardo Sciascia, la prima in
collaborazione con la Cinete-
ca con la presentazione dei
suoi scritti sul cinema. La
giornalista Francesca De San-

fato un inedito di Silvio D' Or-
zo; si parlerà di una storia del-
la letteratura italiana queer, in
collaborazione con il Cassero;
si ricorderà il grande Carmelo
Bene con un libro scritto dalla
sua ultima compagna; tra ri-
tratto d'artista e squarcio quo-
tidiano_ Sarà presentato il li-
bro del cardinale Zuppi sul-
l'infamia nel lorkriotn_ Pre-
notazioni obbligatorie_ Info:
www _ emiliaromagn atea-
tro_com_
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