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Notizie Cosa fare in Città

Estate a Bologna: gli eventi di giugno da non perdere
D'estate a Bologna, si sa: non ci si annoia mai. Tra i festival, i concerti e le programmazioni culturali in città il programma è sempre
fitto. Cosa non lasciarsi sfuggire?

Eventi

621 1 

Redazione

Un mese bellissimo e ricco di proposte culturali e ludiche in tutta la città. In attesa del programma completo di "Bè Bologna

Estate" sono già in calendario alcuni eventi imperdibili che caratterizzeranno il mese di giugno (alcuni andranno anche oltre...).

Ecco una lista in aggiornamento!

1. Il Cinema Ritrovato in Piazza Maggiore: dal 25 giugno al 2 luglio 2016. 

2. Il Biografilm Festival: dal 10 al 20 giugno 2016

3. "Shakespeare in Death": passeggiate shakespeariane in Certosa dal 18 maggio al 28 settembre 2016

4. Bioparco al Parco del Cavaticcio: dall'1 al 21 giugno 2016

5. "Barbie. The Icon": fino al 2 ottobre 2016

Argomenti: agenda calendario estate 2016
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Con Shakespeare in death, Alessandro Tampieri accende le notti
estive in Certosa

     

Foto di Emanuela Sforza

Quest’anno ricorrono i 400 anni dalla morte di William Shakespeare le cui opere sono state rilette e messe in scena nei teatri di tutto il mondo

senza mai risultare noiose per la straordinaria capacità di dar voce, con la poesia e la prosa, ad ogni sentimento e debolezza umana.

Per omaggiare il genio di Stratford-upon-Avon l’attore e regista Alessandro Tampieri, dopo il viaggio nell’inferno dantesco degli anni scorsi, ha

riproposto il cimitero monumentale della Certosa di Bologna come suggestivo teatro di un bellissimo recital nel quale il pubblico viene

coinvolto in passeggiate shakespeariane notturne fra cripte, cimiteri, tombe e lapidi.

Misurarsi con Shakespeare e con alcune delle sue produzioni più grandi, in un contesto tanto particolare, poteva essere rischioso ma con

Shakespeare in death, Tampieri ha vinto brillantemente la sfida, apparendo a suo agio nella liricità e sontuosità di questa forma di teatro alla

quale il pubblico ha partecipato numeroso ed entusiasta.

14 luglio 2016  0

  

Foto di Emanuela Sforza
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Previous article

Compagnia Scimone Sframeli: “Nunzio” incanta l’Estate Fiesolana

Next article

Napoli Teatro Festival: tempo di bilanci

quale il pubblico ha partecipato numeroso ed entusiasta.

Lo spettacolo si articola in cinque tappe interpretate in altrettanti scorci della Certosa; nessun elemento scenico, se non un’illuminazione mirata

e la bellezza del luogo, e l’istrionicità del protagonista che si cala in cinque personaggi molto diversi tra loro ma ognuno con un universo

interiore complesso e contrastante.

Filo conduttore dell’intero spettacolo è la morte, collegata a sentimenti e pulsioni umane che non sono mai anacronistici e che rivelano la

costante attenzione del regista nel rileggere i classici alla luce della modernità. La morte trasforma i protagonisti in semplici uomini, vulnerabili

e svuotati dagli ideali di amore, dal potere terreno, dalle ambizioni e dalla cupidigia che ne hanno orientato le scelte. “La morte – spiega il

Alessandro Tampieri – sembra toccare il destino di tutti. Quasi fosse un personaggio invisibile che passa indisturbato da un testo all’altro.”

La prima tappa del percorso corrisponde ad un passo del Giulio Cesare ed in particolare all’orazione funebre di Marco Antonio a seguito

della congiura ordita, tra gli altri da Bruto. Un pregevole esempio di arte oratoria, ottimamente interpretato e forse il più riuscito di tutto lo

spettacolo. Tampieri dosa alla perfezione l’enfasi, in un discorso che dimostra la forza della parola, capace di orientare gli animi delle persone

in un senso o nell’altro. Nonostante sembri che Antonio presenti Bruto come “un uomo d’onore”, in realtà, la sua dialettica prosegue su un

binario ambiguo che insinua il dubbio nella platea trasformando il congiurato in un traditore.

La passeggiata prosegue per arrivare in un altro scenario dove spicca, nell’oscurità, la figura complessa e manipolatrice di Riccardo III,
deforme e claudicante sovrano che attribuisce proprio a questa condizione fisica le ragioni delle sue azioni. Shakespeare disegna un essere a

tratti disgustoso e a tratti ammaliante, per sottolineare la frequente seduzione del male. Non a caso, alcune vittime di Riccardo come Lady

Anna sono partecipi della loro stessa distruzione e anche il pubblico della Certosa non può evitare di farsi affascinare dai monologhi di

Riccardo tra sarcasmo, malizia e misantropia.

Si prosegue con Amleto, in uno dei passi più conosciuti della produzione del drammaturgo elisabettiano. Il protagonista recita un discorso sulla

vita e sulla sua complessità nonché sulla difficoltà di scegliere tra l’agire e la possibilità di sopportare le sue sfortune.

Il quarto atto di Shakespeare in death si svolge in un bellissimo chiostro dove gli spettatori, in religioso silenzio e seduti in circolo, hanno

assistito alla trasformazione dell’attore in Lady Macbeth, altra figura completa e articolata del repertorio shakespeariano perché esprime temi

a lui cari, dalla cattiveria all’ambizione, dalla manipolazione al rimorso. La scena è quella di una notte insonne in cui la donna è turbata dai sensi

di colpa e ossessionata da macchie di sangue sulle mani che sono il simbolo delle sue colpe che non riesce ad eliminare.

“Oh, amor mio! Mia sposa! La Morte, che ha succhiato il miele del tuo fiato, non ha ancora potuto trionfare sulla tua bellezza. Tu non sei ancor

vinta”. Sono le parole struggenti del quinto e ultimo atto di Romeo e Giulietta che concludono anche la serata bolognese al cimitero

monumentale. Romeo/Tampieri si dispera per la morte della sua amata che, in scena, viene palesata tramite tramite una veste bianca

leggiadra e simbolo di purezza. L’attore sussurra versi addolorati e poetici che squarciano il silenzio assordante della notte e lacerano l’animo

degli spettatori, commossi e con il fiato sospeso per una delle più memorabili e complete storie d’amore di tutta la letteratura. Tutto è contenuto

in questa vicenda: la vita, l’amore, la passione, la guerra, la lotta di potere e la morte e non poteva esserci niente di più bello per concludere una

serata memorabile.

Chi non avesse ancora avuto modo di vedere Shakespeare in death, potrà prenotarsi per le due repliche del 26 agosto e del 17 settembre

(prenotazione obbligatoria al 338.9300148 o at.teatro@gmail.com).
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Passeggiate teatrali in notturna tra i tesori
della Certosa
24 AGOSTO 2017

Foto di Luca Fortini

Al cimitero monumentale, Alessandro Tampieri celebra con
Shakespeare in death gli eroi del bardo elisabettiano.

Giulietta cara, perché sei così bella?

Debbo pensare che l'incorporea morte

Provi amore e che lo scarno, aborrito

Mostro ti tenga qui nel buio

Per far di te la sua amante? Per paura di questo

Io rimarrò con te e mai

Lascerò questo palazzo di oscura notte.

W. Shakespeare, "Romeo e Giulietta", Atto V, Scena III

Passeggiate teatrali in notturna tra i tesori della Certosa - Buo... http://buonenotiziebologna.it/cultura/83-spettacolo/1437-pass...
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Venerdì 25 agosto alle ore 21 e sabato 9 settembre alle ore 20:30 il calendario di Best – La

cultura si fa spazio propone un doppio appuntamento alla Certosa di Bologna per due

passeggiate notturne a tema shakespeariano tra i tesori artistici del cimitero monumentale.

Shakespeare in death nasce lo scorso anno da un’idea dell’attore Alessandro Tampieri, in

occasione dei 400 anni dalla morte del drammaturgo inglese. Amleto, Riccardo III, Tito Andronico,

Lady Macbeth, Romeo: cinque personaggi per cinque diverse rappresentazioni della Morte, ultimo

atto della vita che nelle tragedie di Shakespeare diventa conseguenza estrema di una

passione che divora; sulla scena si muore per angoscia o vendetta, per sete di potere o senso di

colpa, o per un amore smisurato. 

Sullo sfondo l'opera monumentale della Certosa, oggi inserita per il suo valore storico-

artistico nell’Associazione dei Cimiteri Storico-Monumentali Europei (ASCE, Association of

Significant Cemeteries in Europe). Qui riposano poeti, scrittori, pittori e musicisti che hanno fatto la

storia del nostro paese come Giosuè Carducci, Riccardo Bacchelli, Giorgio Morandi, Carlo Broschi

detto Farinelli e Lucio Dalla. Non solo un cimitero dunque ma un luogo di memoria, di

appartenenza, di debiti poetici e di importanti suggestioni.

Tampieri in una scena del recital © Foto di Luca Fortini

Cercare consonanze, renderci vicini è il potere del teatro, anche e soprattutto durante i nostri

momenti di passaggio, le nostre ritualità fondamentali. La sfida sarà ora fermarsi e vivere il percorso

prendendo atto delle sue ambivalenze, dei suoi chiaro-scuro e sostare per un po' là, in compagnia

di Amleto, in un limbo indistinto di grazia e di bellezza dove nascere e morire è forse pur sempre la

Passeggiate teatrali in notturna tra i tesori della Certosa - Buo... http://buonenotiziebologna.it/cultura/83-spettacolo/1437-pass...
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stessa cosa.

"Shakespeare in death" è realizzato con il patrocinio del Dipartimento di Lingue,

Letterature e Culture Moderne e presentato nell'ambito degli eventi che il Museo Civico del

Risorgimento della città promuove a favore del cimitero monumentale, ai cui restauri verranno

devoluti 2 dei 10 euro su ogni biglietto di entrata.

Gli spettatori sono invitati a recarsi 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo presso

l'ingresso principale in via della Certosa, 18 (lato Ospedale Maggiore). 

Le serate si terranno anche in caso di maltempo.

Lucia Cominoli

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

at.teatro@gmail.com | Cell: 338/9300148

Condividi
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- Redazione ANSA

- BOLOGNA

19 giugno 2017 - 14:45

- NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione (ANSA) - BOLOGNA, 19 GIU - Riccardo III, Amleto, Tito Andronico o Lady
Macbeth si aggireranno fra le lapidi del cimitero monumentale della Certosa di
Bologna per "Shakespeare in death", quattro appuntamenti teatrali di Alessandro
Tampieri tra il 20 giugno e il 9 settembre (anche 11 luglio e 25 agosto) che
replicano la fortunata formula lanciata tre anni fa con la dantesca Discesa agli
Inferi. Il progetto di Rimachèride con Italian Art Promotion e il patrocinio del
Dipartimento universitario di Lingue, è nell'ambito degli eventi che il Museo
Civico del Risorgimento dedica al restauro della Certosa (devoluti 2 dei 10 euro
del biglietto). Si tratta di un viaggio fra le più celebri tragedie shakespeariane,
con una regia ispirata alle suggestioni del luogo, un vero e proprio museo a cielo
aperto, in un itinerario tra parola scenica e diversi siti del complesso
monumentale. Info: at.teatro@gmail.com.
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Shakespeare in death in cimitero Bologna
Quattro date tra giugno e settembre per Alessandro Tampieri

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA
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Cultura

Shakespeare in death, passeggiate teatrali con Alessandro
Tampieri
Al Cimitero monumentale della Certosa di Bologna, il 25 agosto e il 9 settembre

Tweet

All’ombra dei suoi cipressi riposano il poeta Giosuè Carducci e lo scrittore Riccardo Bacchelli, il pittore
Giorgio Morandi, Carlo Broschi, meglio noto come Farinelli e Lucio Dalla: la Certosa di Bologna, il più
importante cimitero della città, inserito per il suo straordinario valore storico-artistico nell’associazione dei
cimiteri storico-monumentali europei (ASCE, Association of Significant Cemeteries in Europe), diventa il
magnifico palcoscenico per lo spettacolo Shakespeare in death dell’attore Alessandro Tampieri.
Il 25 agosto (ore 21.00) e il 9 settembre (ore 20,30) sarà possibile partecipare alle passeggiate
shakespeariane in notturna, per un viaggio tra le più celebri pagine del bardo di Stradford-
upon-Avon alla scoperta dei tesori del cimitero monumentale, in un’atmosfera di altissimo
impatto.

Un suggestivo percorso notturno ideato e interpretato dallo stesso Tampieri, con il patrocinio del
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, presentato nell'ambito degli eventi che il Museo
Civico del Risorgimento della città promuove a favore del cimitero monumentale, ai cui restauri
verranno devoluti 2 dei 10 euro su ogni biglietto di entrata.
Ideato lo scorso anno, nell'anniversario dei 400 anni dalla morte del drammaturgo, Shakespeare in
Death è un viaggio fra le sue più celebri tragedie, con una regia ispirata alle suggestioni di un vero e
proprio museo a cielo aperto. Cinque i momenti proposti in altrettante tappe di un itinerario in
cui la parola scenica incontra i capolavori del più vasto complesso monumentale della città. Le brame di
potere di Riccardo III, le riflessioni esistenziali di Amleto, la furia vendicatrice di Tito Andronico, il
tormentato rimorso di Lady Macbeth, l'amore dolente di Romeo. Cinque storie tra la vita e la morte di
assoluta modernità, che trovano nell'interazione tra il pubblico e il luogo, lo spirito di quella playfulness
propria del teatro elisabettiano.

Ritrovo 30 minuti prima presso l'ingresso principale in via della Certosa 18 (lato Ospedale Maggiore). Le
serate si terranno anche in caso di maltempo.

Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Centralino: 051.5271
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Warning

SHAKESPEARE IN DEATH

This event has ended

Shakespearean walks at the Certosa Cemetery
Certosa di Bologna - Via della Certosa, 18
Bologna (BO)

In the year of the 400th anniversary of Shakespeare's death, this
event made of art and theatre suggestions pays homage to the
genius of Stratford-upon-Avon.

First appointment on Thursday, June 9. Other dates are scheduled
on Tuesday, July 5, Friday, August 26 and Saturday, September 17.

After the journey into the hell of Dante, Shakespeare in Death is the
new recital of the actor-director Alessandro Tampieri. Curated by
Rimachèride, in cooperation with IAP Italian Art Promotion. With the
support of the Department of Languages, Literatures and Modern
Cultures.

The event is part of the programme "Appuntamenti estivi in Certosa" (Summer events in Certosa, 28 May - 28
September) curated by Museo civico del Risorgimento Istituzione Bologna Musei for "bè bolognaestate 2016".

Date: the event will be held on Jun 09, 2016, Jul 05, 2016, Aug 26, 2016, Sep 17, 2016

Event timetable: 9 June, 5 July, 26 August, at 9 pm; 17 September, at 8,30pm

Entrance: entry fee
Full fee: admission ticket € 10. Reservation required +39 3389300148- mail at.teatro@gmail.com Meeting point at
the main entrance of the Certosa di Bologna - courtyard of the Church (via della Certosa 18) 30 minutes before the
starting time. The event will take place even if it rains.
Internet Site

INFORMATION AND BOOKING CENTRE
Bè - Bolognaestate
Phone: +39 051 203040
Weekday timetable:
see website
Weekend timetable:
see website
bolognaestate@comune.bologna.it

By Bologna editorial staff (May 24, 2016)

Il portale della Regione Emilia-Romagna
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Riscoprire i personaggi più celebri di Shakespeare tra i tesori della Certosa. Questo lo spirito che guida “Shakespeare in Death” recital dell&#8217;attore e regista Alessandro Tampieri, nel calendario estivo che
da anni il Museo Civico del Risorgimento propone tra gli appuntamenti del Bè Bologna Estate. Un modo per riscoprire il patrimonio del Cimitero Monumentale fra le suggestioni notturne di arte e teatro. Nei 400
anni dalla morte del più celebre bardo inglese, un percorso in cinque tappe che guida lo spettatore tra le pagine di Riccardo III, Amleto, Giulio Cesare, Macbeth, Romeo e Giulietta. Testi dal valore universale, per
una riflessione sempre attuale sul rapporto tra vita e morte. Una serata ricca di emozioni, per un pubblico sempre più numeroso.

Noi c&#8217;eravamo e abbiamo seguito l&#8217;evento per voi. In replica venerdì 26 agosto e sabato17 settembre

INTERVISTA AD ALESSANDRO TAMPIERI

1) Innanzi tutto qual è stata la sfida di portare Shakespeare in un cimitero?

In un certo senso è stato un modo per riscoprire lo spirito del teatro elisabettiano, come luogo scenico innanzi tutto. Col pubblico attorno, più attivo e partecipe rispetto al teatro frontale cui siamo abituati. Uno
spazio tra il chiuso e l&#8217;aperto, con la terra sotto i piedi e il cielo sopra agli occhi. Uno spazio dove trovare la magia del rapporto diretto fra attore e spettatore. Devo dire che in questo la Certosa
Monumentale si è rivelata un palcoscenico ideale per Shakespeare quanto lo era stato per la “Discesa agli Inferi” dantesca.

2) Com&#8217;è stato passare da un lavoro su Dante a uno su Shakespeare?

Potrà sembrare banale ma Dante ha scritto un libro, Shakespeare no. La Divina Commedia nasce come testo. Ed è proprio in quell&#8217;uscire dalla pagina scritta che sta il rischio e insieme la libertà di una
messinscena. Shakespeare invece ha composto per il teatro. Più che testi, pretesti. Copioni continuamente modificati e corretti, dopo il confronto con il pubblico, dopo la pratica delle repliche. Molte delle sue
opere sono state pubblicate tardive, con versioni discordanti, senza nemmeno riportare il suo nome. Masolino D&#8217;Amico parla di “parola scenica”. Quella che nasce per essere detta su un palco dal vivo.
Non letta su un foglio stampato.

3) Qualche esempio o modello cui ti sei ispirato?

Lavorare su Shakespeare vuole dire automaticamente confrontarsi anche con la visione shakespeariana di chi ci ha preceduto. Preferisco rispondere pensando a un&#8217;intervista in cui Peter Brook
consigliava ai suoi attori di recitare Shakespeare sul palco come se una telecamera li stesse sempre riprendendo in primo piano. La lezione del buon cinema del XX° secolo che si integra con la tradizione
teatrale e perché no, con le commistioni della danza, della musica, delle altre arti. Questo mi sembra un buon metodo di lavoro.

4) Qual è stata la difficoltà più grande incontrata?

Si dice che l&#8217;Amleto sia il testo più citato dopo la Bibbia. Non tutti lo hanno letto. Ma tutti ne hanno un&#8217;idea. Ecco entrare in scena e pensare di dover pronunciare “essere o non essere” è come fare
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un salto nel vuoto. Nel vuoto di una retorica che ormai non significa più nulla. Per me è stato importante ritrovare il senso dei versi, ritagliarmi addosso una traduzione che pur tradendo la metrica originale inglese
restituisse la verità del testo. E allora le parole non solo tornano a riempire lo spazio, ma sembrano quasi guidarti loro sul palco.

5) Perché la scelta proprio di questi brani?

Confesso che ho voluto cimentarmi con i protagonisti che mi piacevano, osando anche scelte che non sarebbero state giuste o credibili in un allestimento integrale dell&#8217;opera. Cercare punti di contatto e di
contrasto fra i diversi personaggi. Ma soprattutto fra me e loro. Mettere o forse trovare un po’ di me in ognuno di loro.

6) Come ha reagito il pubblico?

Shakespeare è un autore pop, nel senso alto del termine. Seppur a livelli diversi si rivolge a tutti. E la morte pure è un tema universale. Proporre “Shakespeare in Death” in a cemetery, di notte, significa amplificare
queste suggestioni che vanno a toccare le corde di tutto il pubblico. Ma ciascuno viene colpito in modo diverso.

7) Per concludere, una domanda a Shakespeare?

Credo che gli chiederei quale storia racconterebbe oggi se dovesse scegliere un tema, uno solo, per parlare agli spettatori del 2016.

Per maggiori info:

www.museibologna.it/risorgimento/rassegne

http://agenda.comune.bologna.it/cultura/bolognaestate
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an actor and director in Bologna. This past summer he directed and
performed in SHAKESPEARE IN DEATH – passeggiate
shakespeariane in Certosa, supported by Bologna Istituzione Musei.
Alessandro realized that theaters in Bologna need to find innovative
solutions to spark the public interest and bring people back to the
theater. At the same time, the city itself needs to involve the citizens
and tourists in the appreciation and conservation of its monuments.
Therefore, he came up with the unique idea to unite theatrical
performance, monologues taken from Shakespeare’s plays, with an
historical landmark, the monumental cemetery of Certosa.

1) You were a philosophy major at UniBo. You changed your mind
at IU Bloomington and became a theater major. How did this
happen?
I believe that a background in philosophy and literature is the main
entrance to performing arts. I actually didn’t discover my passion in
Bloomington. Theater was an activity I used to practice in my spare
time, for fun. What happened in Bloomington was that I found such a
great welcome both on a human and professional side, that I
immediately felt to be part of a world and discovered that that world
could become my life.

2) What can you tell us about the current situation of theater in
Italy?
The first word that comes to my mind is “lack”: of money, of
resources, of spaces. Mostly lack of courage. But lack is also a great
input for change, particularly in a creative field. New generations are
pushing for a renewal and becoming very demanding. So crisis can
turn into a positive attitude to react.

3) Could you tell us more about your acting and directing career
in Bologna- how has it evolved since graduation?
Once I came back, I graduated, kept training and started acting for
theater companies, but this was not enough. So I began to develop my
own projects, as an actor but also as a director and curator. The first
play I directed was an adaptation of Euripides’ Trojan Women staged
after a terroristic attack, the new form of war in our society. I decided
to open it on the 10  anniversary of 9/11. It is definitively a theme I
would like to go back to again.

4) What ideas do you have for future projects?
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Lots of ideas and very different. I am thinking about creating
something on opera and food. I am fascinated by the concept of
playable cities, urban spaces and non-conventional venues. That’s
where the hint about cemeteries came from. The one on Shakespeare
now and the one on Dante’s Hell before. A project that I will keep
working on until 2020/21 for the important celebration of 700 years
since Dante’s death. What an amazing coincidence to find out that
BCSP was founded by Professor Musa and his love for Dante.

5) What advice would you like to share with BCSP students
interested in pursuing theater?
There is a sentence from a book I’ve been reading that I would like to
quote: “the grace to be a beginner is always the best prayer for an
artist” (The Artist’s Way, Julia Cameron). It is hard to find a balance
between a passion and the daily routine of a job. I don’t know any
magic potion or secret key to reach for it, but I find extremely helpful
to be curious and open as a beginner. Always looking for something
new.
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