
Operai e carnevale sovvertono la scena
A Bologna serata con i nuovi lavori di Kepler-452 e Balletto Civile

gni evento ci richiede
una reazione, ela com-
pagnia bolognese Ke-

pler-452 intende crearla assie-
me al pubblico. Nel debutto
di stasera (alle 19.30 all'Arena
del Sole) Nicola Borghesi ed
Enrico Baraldi, evocano il
"Capitale" di Marx per inter-
rogarsi su una società per-
meata dal libero scambio. I
due drammaturghi e registi
sono entrati nello "spazio del-
la produzione", nello specifi-
co la fabbrica GKN di Campi
Bisenzio, per seguire gli ope-
rai nel loro presidio perma-
nente avviato in seguito alla
cessazione dell'attività con re-
lativo licenziamento dei 400
dipendenti. I metalmeccani-

Nella capitale
emiliana,
due importanti
debutti
di ERT

ci esonnscono m scena, co-
me attori non professionisti,
per esprimere un «appello al-
la convergenza», dice Enrico
Baraldi. Gli fa eco Nicola Bor-
ghesi, affermando che
«nell'aggregazione, c'è la pos-
sibilità della solidarietà. Vive-
re insieme per otto ore al gior-
no, come succede nei grandi
luoghi di produzione, fa sì
che si stabiliscano dei lega-
mi, che si arrivi anche a costi-
tuire una famiglia, e quando
hai una famiglia, hai qualco-
sa da difendere». Un dialogo
tra il lavoro artistico e il lavo-
ro della fabbrica, che vivono
dinamiche comuni, dal mo-
mento che — prosegue Baral-
di — ci troviamo «in un siste-

ma in cui nulla sfugge alla lo-
gica del valore, nemmeno la
cultura». Lo spettacolo si reg-
ge su una domanda semplice
ma profonda: "Come state?".
A questo interrogativo siamo
chiamati a rispondere con la
nostra controreazione, con
una presa di responsabilità
sul reale.
"Karnival" (a seguire all'A-

rena del Sole, ore 21.30, in pri-
ma assoluta) si ispira invece
al carnevale, ricorrenza che
capovolge la realtà e la norma-
le scansione del tempo. Lo
spettacolo di Michela Lucen-
ti (Balletto Civile) porta in sce-
na una danza rapida che rom-
pe e taglia la musica, suonata
dal vivo. Il movimento del cor-

po èforte e combattivo, siispi-
ra alle antiche danze tradizio-
nali del carnevale kukero, che
celebra il buon raccolto e la
fertilità. In una situazione di
crisi in cui il tempo è disartico-
lato, "Kamival" rivaluta allo-
ra il ruolo civile del corpo co-
me portatore di verità, sovver-
tendo le regole del quotidia-
no.Il carnevale usa la masche-
ra, copre e svela i volti giocan-
do fra realtà e finzione. La
danza di "Karnival" allo stes-
so modo muove un corpo
"impossibile", sconnesso e di-
viso fra gesto e suono, risco-
prendo l'importanza di gesti
popolari che raccontano riti,
tradizioni, identità.

Anita Fontana
Anita Tresca

Karnival
(foto di
Francesca
Zaccaria)

Cauti di collettiva solitudine
Due spettacoli sul filo delle emozioni
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