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Ivano Marescotti ci parli di quella 

“roba” lì, la Fondazione, che stai 

preparando all’arena del Sole? Dico 

“roba” non a caso vero?

Non è un caso perché il tema della 

nuova produzione che inaugura la 

Stagione dell’Arena del Sole è proprio 

la “roba”. “La roba” sono le cose che 

tutti noi accumuliamo nella vita, gli 

oggetti personali, quelli tenuti in casa 

per generazioni. Tutti hanno il problema 

di accumulare “roba”. Mia madre, per 

esempio, non buttava via nulla. 

Baldini prende questo problema e ne fa 

una metafora raccontando la vicenda 

di un uomo che non butta via nulla, 

nemmeno una  cartina di arancia, 

Il “Dietro le quinte” dell’Arena 
del Sole di ieri ha una storia 
gloriosa che è cominciata nel 

1810 come teatro popolare, se-
condo l’idea giacobina che lo vo-
leva luogo democratico di crescita 
culturale del popolo. 

“L’Arena si rifletteva 
nella vita della 
Città e Bologna e 
i suoi cittadini si 
riconoscevano nel 
proprio teatro”

La storia dell’Arena del Sole è 
strettamente connessa a quella di 
Bologna, non solo sul piano squi-
sitamente culturale ma anche che 
su quello sociale: l’Arena si riflet-

teva nella vita della Città e Bologna 
e i suoi cittadini si riconoscevano 
nel proprio teatro, un teatro che è 
anche sempre stato un importante 
punto di riferimento nel panorama 
teatrale italiano.

Di particolare rilievo il ruolo che 
questo teatro svolse in momenti 
altamente drammatici per la sto-
ria di Bologna, in particolare nel 
tormentato ma entusiasmante 
periodo risorgimentale che portò 
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Dietro le quinte dell’Arena del Sole
di Paolo Cacchioli 
Direttore artistico Arena del Sole - Nuova Scena 
Teatro Stabile di Bologna 

alla nascita della nazione italiana. 
Fino agli anni 30 fu meta ambita 
di grandi interpreti che ne hanno 
calcato il palcoscenico: Eleonora 
Duse, Ettore Petrolini, Marta Abba 
solo per citarne alcuni.

Il “Dietro le quinte” di oggi ha una 
storia altrettanto gloriosa, quella 
del Teatro Stabile di Bologna, av-
viata nel 1995 con la cooperativa 

Dal 1810 ad oggi: la storia 
di uno dei gioielli di Bologna
Bologna da Vivere in occasione dell’apertura delle stagioni dei teatri 
bolognesi dedica questo numero all’Arena del Sole. All’interno trovate 
una selezioni dei migliori appuntamenti di alcuni teatri cittadini.

perché per lui “la roba” è la sua vita 

stessa.

c’è una similitudine tra la vicenda de 

la Fondazione e i nostri tempi, noi?

È chiaro che, trattandosi di una 

metafora, La Fondazione rappresenti 

il tempo in cui si vive. Le COSE 

rappresentano la vita delle persone. 

Gli oggetti sono cose impersonali ma 

quando vengono usati da qualcuno 

entrano in relazione con la persona 

che li usa: l’identità della persona viene 

in un certo senso proiettata dentro 

l’oggetto che diventa una “cosa”. 

Questo vale anche più in generale per 

gli oggetti della cultura, della storia.
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Ph. Raffaella Cavalieri

Nuova Scena 
arena del Sole  
teatro Stabile di Bologna

Ivano Marescotti in
La FoNDaZIoNe
di raffaello Baldini

regia Valerio Binasco

PrIMa NaZIoNaLe
17 - 28 ottobre 

Centesima replica de “La figlia di Jorio”, Arena del Sole, 1904.

continua nel retro

arena del Sole - Nuova Scena 
teatro Stabile di Bologna

www.arenadelsole.it   info@arenadelsole.it

Lo storico teatro arena del Sole, le cui 
origini risalgono al 1810, è stato restituito 

alla città di Bologna nel 1995 dopo otto anni 
di radicale ristrutturazione. Si presenta come 
uno dei più bei teatri italiani, con le più mo-
derne attrezzature tecnologiche, senza per-
dere in alcun modo l’attrattiva e il prestigio 
della sua storia. La sua gestione è affidata, 
in convenzione con il Comune di Bologna, 
alla cooperativa Nuova Scena - teatro 
Stabile di Bologna che vi svolge un’intensa 
attività di produzione di spettacoli di prosa e 
di ospitalità non solo di teatro ma anche di 
danza e musica. In questi anni Nuova Scena 
ha sviluppato il progetto InterAction secondo 
una linea artistica caratterizzata dall’intera-
zione di teatro, musica e danza, drammatur-
gia contemporanea nazionale europea ed 
extraeuropea, rilettura della drammaturgia 
classica, coniugando ricerca teatrale e teatro 
popolare. I risultati raggiunti sul piano qualita-
tivo, dell’innovazione del linguaggio teatrale 
e del rapporto con pubblici diversi hanno 
permesso all’Arena del Sole, sin dalle prime 
stagioni, di diventare un punto di riferimento 
culturale della città e del sistema teatrale 
nazionale oltre che del circuito europeo dei 
teatri di produzione. 

cooperativa Nuova Scena 
44 anni di attività

La cooperativa Nuova Scena è stata 
fondata nel 1968 da Dario Fo, Franca 

Rame e Vittorio Franceschi. Nella chiesa 
sconsacrata di San Leonardo, rinnovata e 
trasformata in teatro, la compagnia ha svi-
luppato la sua linea artistica di interazione 
tra le diverse discipline dello spettacolo.

Nel 1981/82, in convenzione con il Comu-
ne di Bologna, Nuova Scena comincia a 
gestire il Teatro Testoni/interAction dove 
ogni stagione sono ospitati importanti 
artisti, attori, musicisti, danzatori italiani e 
provenienti dall’estero, assieme a interpreti 
delle nuove espressioni teatrali. 

Dal 1995 gestisce l’Arena del Sole. Nuova 
Scena - Arena del Sole - Teatro Stabile di 
Bologna è un teatro stabile finanziato dallo 
Stato, dal Comune di Bologna e dalla Re-
gione Emilia Romagna. 

A partire dal gennaio 2006, Nuova Scena 
gestisce anche uno dei teatri di sperimen-
tazione più noti della città, lo storico Teatro 
delle Moline, spazio vocato alla promo-
zione di nuova drammaturgia italiana, alla 
valorizzazioni di compagnie emergenti e 
all’attività laboratoriale.

Intervista 
a Ivano 

Marescotti
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La Classe Morta
22 novembre - 14 dicembre
dalla partitura scenica di Tadeusz Kantor 
adattamento e regia Nanni Garella con gli 
attori di Arte e Salute
una produzione Nuova Scena - Arena del 
Sole - Teatro Stabile di Bologna
ANTEPRIMA NAZIONALE

Furioso Orlando
14 dicembre - 16 dicembre
Lliberamente tratto da L’Orlando Furioso 
di Ludovico Ariosto adattamento teatrale e 
regia Marco Baliani con Stefano Accorsi e 
con Nina Savary.

LA FONDAzIONE
17 - 28 ottobre 
(Sala Grande)
Nuova Scena - Arena del Sole - Teatro 
Stabile di Bologna
di Raffaello Baldini
con Ivano Marescotti
regia Valerio Binasco
PrIMA NAzIONALE

Qui e ora
17 - 20 gennaio 
(Sala Grande)
BAM teatro/ Vasquez Y Pepita
Valerio Mastandrea in
di Mattia Torre
regia Valerio Mastandrea

Macbeth
14 - 17 marzo (Sala Grande)
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”
di William Shakespeare
traduzione Nadia Fusini
con Giuseppe Battiston, Frédérique Loliée
regia Andrea De Rosa

Il Malanno Immaginario
18 dicembre - 13 gennaio

di Francesco Freyrie
 liberamente ispirato a Il Malato 
immaginario di Molière con Vito, 
Claudia Penoni, Paolo Maria Veronica, 
Roberto Malandrino regia Daniele Sala
una produzione Nuova Scena - 
Arena del Sole - 
Teatro Stabile di Bologna
PRIMA NAZIONALE

Drugs Kept me alive
05 marzo - 06 marzo
testo, regia, coreografia Jan Fabre 
drammaturgia Miet Martens 
con Antony Rizzi 
una produzione Troubleyn/Jan Fabre 
(Antwerp, BE)
in coproduzione con Maribor 2012 
(European Capital of Culture - SL)
Spettacolo presentato 
in collaborazione 
con AterDanza

teatro DuSe
www.teatroDuSeBoLogNa.It

Sulle mie corde
30 ottobre
Neri Marcorè 

Cyrano de Bergerac 
9- 11 novembre
con Alessandro Preziosi

Provando 
in nome della Madre
13 dicembre
Erri De Luca

B - The underwater 
Bubble Show
4 - 6 gennaio
Dopo Slava’s Snowshow, un altro evento  
di circo-teatro. 
Un affascinante viaggio nell’universo 
subacqueo, un tuffo nella magia delle 
bolle di sapone, per guardare con occhi 
sognanti al nuovo anno.

Le Beatrici 
7 febbraio
Di Stefano Benni 

Gli uomini vengono da 
Marte, le donne da Venere 
22 Marzo
di John Gray

euroPauDItorIuM
www.teatroeuroPa.It

Titanic, il musical 
(prima nazionale)
28 - 29 ottobre

Bollani & Irene Grandi 
in concerto
20 novembre

Morricone 
in esclusiva regionale
24 novembre all’Unipol Arena

Le Cirque Invisible 
(organizzato dal Teatro EuropAuditorium al 
Teatro Duse)

Via Mentana 1/F
40126 - Bologna

051 231576

Via Mentana 1/F
40126 - Bologna

051 231576
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Nuova Scena, la cui vita a sua 
volta è cominciata nel 1968 con 
Dario Fo, Franca Rame e Vittorio 
Franceschi, e continuata dal sot-
toscritto insieme a tutti i soci della 
cooperativa che ne hanno fatto 
parte a partire dal 1977, prima al 
Teatro San Leonardo, poi al Teatro 
Testoni, approdando infine all’Are-
na del Sole. Tutto questo in sintesi, 
per non dimenticare.

“Sono centinaia 
gli artisti che sono 
passati dall’Arena 
del Sole, numerosi 
e importanti quelli 
che hanno lavorato 
in produzioni di 
Nuova Scena: fra i 
tanti Alida Valli, Leo 
De Berardinis, Bill 
T. Jones, mentre a 
essere ospitati sono 
stati, tra gli altri, 
Vittorio Gassman, 
Giorgio Gaber, 
Peter Brook, Giorgio 
Strehler.”

Dal 1995 ad oggi sono successe 
cose importanti attraverso lo svi-
luppo del progetto InterAction, che 
avevamo già elaborato nel 1981 
per il Teatro Testoni, caratterizzato 
dall’interazione di teatro, musica 
e danza. Perché il teatro non si 
inventa dall’oggi al domani! Siamo 

riusciti a ricostruire l’identità di que-
sto importante luogo di cultura e di 
libertà “dato agli spettacoli diurni” 
(come si legge sulla facciata), ri-
percorrendo in chiave moderna la 
sua identità originale che coniuga 
teatro popolare e di ricerca. Sono 
centinaia gli artisti che sono pas-
sati dall’Arena del Sole, numerosi 
e importanti quelli che hanno lavo-
rato in produzioni di Nuova Scena: 
fra i tanti Alida Valli, Leo De Berar-
dinis, Bill T. Jones, mentre a es-
sere ospitati sono stati, tra gli altri, 
Vittorio Gassman, Giorgio Gaber, 
Peter Brook, Giorgio Strehler.
La ristrutturazione del teatro è sta-
ta realizzata adottando soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia – pla-
tea mobile e modulare, Sala Gran-
de e Teatro Studio (Sala InterAc-
tion), il mantenimento del Chiostro 
cinquecentesco – consentendo 
di affrontare produzioni teatrali 
moderne e sperimentali facendo 
fronte alle sfide dell’innovazione 
creativa. Infatti l’attività dell’Arena 
del Sole, unica in Italia, inizia a 
settembre e si conclude alla fine 
di luglio, chiudendo per ferie solo il 
mese di agosto come le altre attivi-
tà economiche e produttive.

“Stiamo lavorando 
al debutto in prima 
nazionale de La 
fondazione, un 
testo scritto dal 
grande poeta 
romagnolo Raffaello 
Baldini, con Ivano 
Marescotti”

Ma cosa abbiamo dietro le quinte 
in questo momento?
Stiamo lavorando al debutto in 
prima nazionale de La fondazione, 
un testo scritto dal grande poeta 
romagnolo Raffaello Baldini, con 
Ivano Marescotti protagonista 
assoluto sotto la direzione di Va-
lerio Binasco, attore e regista tra 
i migliori del panorama teatrale 
italiano, una nostra produzione che 
inaugurerà la stagione il 17 otto-
bre. Siamo altresì in allestimento, 
tra gli altri, con La classe morta di 
Tadeusz Kantor, un’autentica sfida 
con uno dei grandi padri del nuovo 
teatro europeo del dopoguerra.
Infine una stagione di ospitalità 
che presenta un ampio ventaglio di 
proposte: grandi protagonisti come 
Franco Branciaroli, Giuseppe 
Battiston, Silvio Orlando, Stefano 
Accorsi, Valerio Mastandrea, Lella 
Costa, la danza moderna e con-
temporanea di Daniel Ezralow e 
Jan Fabre, la ricerca teatrale con la 
Compagnia Vetrano-Randisi, Maria 
Paiato ed Enzo Moscato, l’impe-
gno sociale dei giornalisti Federico 
Rampini e Gian Antonio Stella.

“È necessaria una 
maggiore stabilità 
economica e 
finanziaria al teatro.”

Il “Dietro le quinte” per il futuro ci 
vede con diverse idee artistiche, 
ma occorre anche creare le con-
dizioni per realizzarle, dando una 
maggiore stabilità economica e 
finanziaria al teatro attraverso un 
nuovo soggetto associativo che 
consenta di ampliare le sinergie.
Per consentire a questo teatro di 
essere sempre più presente sulla 
scena nazionale ed europea.

Parliamo un po’ dell’arena del Sole. 

tu apri la stagione 2012-2013. un 

pensiero sul passato di questo 

splendido e importante palcoscenico 

cittadino e un pensiero al futuro.

Ho pensieri sul passato e sul futuro 

magnifici per l’Arena del Sole. Il ricordo 

va anche agli anni settanta quando si 

sviluppavano le compagnie che poi 

hanno gestito i teatri bolognesi e che li 

gestiscono tuttora, come la Cooperativa 

Nuova Scena che ora è all’Arena del 

Sole.

Compagnie che fanno sperare che ci 

sia un futuro non solo per l’Arena ma 

anche per il Teatro in generale. Quando 

c’è da tagliare si taglia subito la cultura 

ma la speranza è che la domanda 

forte di teatro da parte degli spettatori 

faccia in modo che ciò non avvenga. 

C’è bisogno di spazi, di luoghi per fare 

teatro e se i teatri chiudono non c’è la 

possibilità per i cittadini di vedere gli 

spettacoli. 

Nonostante la crisi economica, il 

pubblico c’è. Al Teatro di Conselice, 

di cui sono direttore artistico, ogni 

anno aumentano gli abbonamenti e 

questo perché ho scelto di fare una 

politica di accessibilità dei prezzi 

dell’abbonamento. 

I teatri sono un servizio culturale 

pubblico per la popolazione come 

la sanità e le scuole. Quindi i servizi 

culturali, di cui il Teatro è un caposaldo, 

andrebbero tutelati e potenziati.

Hai un ricordo caratteristico di 

Marescotti all’arena del Sole?

Ho quasi cominciato con Nuova Scena, 

quando ancora gestiva il Teatro Testoni. 

Qui all’Arena ho tanti ricordi magnifici: 

ho fatto un paio di spettacoli con Vito, e 

poi gli spettacoli nel Chiostro d’estate… 

Vengo a recitare qui quasi ogni anno e 

ormai sono molto legato all’Arena del Sole 

che considero il teatro più importante di 

Bologna e dell’Emilia Romagna.

Dietro le quinte dell’Arena del Sole
segue dalla prima pagina

Intervista a Ivano Marescotti segue dalla prima pagina

7 - 8 dicembre

Shrek, il musical 
28 - 31 dicembre

Sonics in Drum
1 marzo 

La Bella Addormentata
16 aprile 

teatro 
DeLLe ceLeBraZIoNI

www.teatroceLeBraZIoNI.It

I promessi Sposi 
15 - 18 Novembre 
I opera moderna  
Musiche di PIPPO FLORA 
Testo e Regia di MICHELE GUARDI’ 

Siddartha Il Musical
22/23 dicembre
produzione: E.D.V.
Coreografie Chiara Valli

The Full Monthy
Paolo Calabresi, Gianni Fantoni, 
Sergio Muniz, Paolo Ruffini
regia Massimo Romeo Piparo

22- 23 febbraio

rhyth.Mix
25 - 26 gennaio
Lo sport diventa spettacolo
Da un’idea di Barbara Cardinetti e Antonio 
Gnecchi
Coreografie di Barbara Cardinetti

Tete a tete 
14 e 15 dicembre
Veronica Pivetti - voce
Alessandro Nidi - pianoforte

Nascosto 
dove c’è più luce
8- 9 marzo
di Gioele Dix
Gioiose, spudorate, rabbiose, sofferte 
opinioni di un comico

teatrI DI VIta
www.teatrIDIVIta.It

Lei e Tancredi
21 ottobre
Danza contemporanea

“Operetta burlesca.
Studio n.1”
31 ottobre - 1 novembre
di Emma Dante
con Davide Celona, Marcella Colaianni, 
Francesco Guida, Carmine Maringola
presentato in collaborazione 
con Gender Bender

“reality”
9-10 novembre
a partire dal reportage di Mariusz Szczygieł 
“Reality”
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“IMITATIONOFDEATH”
drammaturgia ricci/forte
7-8 dicembre
regia Stefano Ricci

“Seppure voleste colpire. 
Programma di battaglie 
per la resistenza teatrale”
14-15 dicembre
14-15 dicembre
a cura di Roberto Latini
in collaborazione con Ar.Tè. 
Teatro Stabile d’Innovazione, Orvieto; 
Teatro del Tempo, Parma

Itc teatro
www.Itcteatro.It

Se non sarò me stesso
14 novembre - 2 dicembre
(Compagnia del Teatro dell’Argine in 
collaborazione con l’Archivio Nazionale 
Diaristico di Pieve Santo Stefano
Diari e volti 
dalla Shoah – Studio 1

Oblivion
Far finta di essere G
sab. 22 dicembre 
di Gaber, Luporini, Calabrese, Scuda; con 
Davide Calabrese e Lorenzo Scuda; foto di 
scena: Giorgio Le Rose

Teatro in viaggio
16 -  20 gennaio 
Compagnia del Teatro dell’Argine
Lungo la rotta dei migranti
dall’omonimo libro di Pietro Floridia 
(Nuova S1); con Pietro Floridia e 
Gabriele Silva; video di Luana Pavani; 
drammaturgia e regia di Pietro Floridia

Fabbrica
Discorsi alla nazione 
lun. 28 gennaio 
in collaborazione con ARCI San Lazzaro
Presso il Circolo ARCI Bellaria - Sala 
Paradiso (Via Bellaria 7, San Lazzaro) 
Studio per uno spettacolo 
presidenziale di e con Ascanio Celestini

Idra
Robe dell’altro mondo
sab. 2 marzo – ore 21.00
I bravissimi artisti di Carrozzeria Orfeo che, 
attraverso un sapiente equilibrio fra parole, 
coreografie fisiche e uso delle maschere, 
ci mettono di fronte alle nostre “paure 
metropolitane.

 agenda segue

alcuni degli artisti che hanno 
lavorato con Nuova Scena

attorI: 
Dario Fo e Franca Rame, Delia Boccardo, 
Franco Branciaroli, Giorgio Comaschi, 
Laura Curino, Massimo Dapporto, Mau-
rizio Donadoni, Marisa Fabbri, Vittorio 
Franceschi, Virginio Gazzolo, Alessandro 
Haber, Lucia Lavia, Manuela Mandracchia, 
Marinella Manicardi, Susanna Marcomeni, 
Ivano Marescotti, Marco Messeri, Mascia 
Musy, Franca Nuti, Umberto Orsini, Rocco 

Papaleo, Alida Valli, Vito, Patrizia Zappa 
Mulas, Shel Shapiro.

regIStI: 
Roberto Andò, Marco Baliani, Valerio Bi-
nasco, Massimo Castri, Giancarlo Cobelli, 
Cherif, Alessandro D’Alatri, Leo De Be-
rardinis, Luca De Fusco, Alvis Hermanis, 
Nanni Garella, Bill T. Jones, Nanni Loy, 
Moni Ovadia, Carlo Mazzacurati, Memè 
Perlini, Michele Placido, Silviu Purcarete, 
Daniele Sala, Lorenzo Salveti, Janusz 
Winiewski.

Progetto arte e Salute

La collaborazione tra Nuova Scena - Te-
atro Stabile di Bologna e Arte e Salute 
onlus, associazione nata con lo scopo di 
coniugare il lavoro artistico con il lavoro 
nel campo della salute mentale, si svolge 
nel quadro di “Arte e Salute nell’Arena del 
Sole”, progetto di residenza della compa-
gnia di pazienti psichiatrici all’Arena del 

Sole realizzato in collaborazione con la 
Regione Emilia-Romagna e il Servizio Sa-
nitario Regionale - Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Bologna. 
La condivisione di questo percorso iniziato 
nel 1999 e che ha già riscosso notevoli 
successi e riconoscimenti tra cui il Premio 
Ubu e il Premio Hystrio, si è consolidata in 
un lungo percorso di sperimentazione di un 
modello operativo inconsueto e innovativo, 
che mette a confronto un importante teatro 
nazionale con una realtà artistica nata 
nell’ambito del disagio e dell’esclusione 
sociale.
Ormai professionisti, dopo un lungo periodo 
di formazione e lavoro teatrale gli attori di 
Arte e Salute hanno affrontato, sotto la gui-
da del regista Nanni Garella, opere di Piran-
dello, Pinter, Brecht, Pasolini, Scarpetta.

Dal 1810 ad oggi: la storia 
di uno dei gioielli di Bologna
Continua dalla prima pagina




