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Dal libro a cura di Maria Beatrice 
Masella e Alba Piolanti

Come è nato il progetto biografie 
teatrali al femminile?
Il progetto di biografie al femminile 

è nato in realtà per caso, naturalmente, 
come penso sia giusto sia per i progetti 
che scaturiscono da una “necessità”. 
Lo spettacolo su Marie Curie mi è stato 
commissionato nel 2005 dal Comitato Pari 
Opportunità dell’Università di Padova. 
Quando ho letto il testo per la prima volta 
ho sentito subito il fascino della forza che 
scaturiva da questo personaggio. 
Nel 2008 ho letto il libro di Vanna Cercenà 
su Rosa Luxemburg, ne ho amato ogni 
pagina e non ho subito realizzato quanti 
fossero gli elementi in comune con il per-
sonaggio di Marie Curie: entrambe donne 
polacche, quasi coetanee, entrambe emi-
grate in Svizzera per poter studiare.
La prima di Rosa è avvenuta più di 2 anni 
dopo, nel 2011, ma già nel 2010, quando 
con Ursa Maior Teatro ho realizzato un 
ciclo di eventi tra quelli proposti da Bolibrì, 
mi era chiaro che il legame tra i due 
spettacoli andava oltre la nazionalità e il 
periodo storico: erano due spettacoli in 
cui i protagonisti erano tutta la forza e 
l’amore di cui una donna è capace.
Qual è il fil rouge nella scelta delle donne 
protagoniste degli spettacoli?
Non c’è stato un fil rouge nella scelta delle 
protagoniste, come ho scritto sopra c’è 
stata la casualità che credo necessaria per 
lo sviluppo di una necessità. E la necessi-

“Nella scienza, come nell’arte 
credo, il proprio lavoro 
è di per sé un premio, 
che aiuta
a continuare, 
a rimanere dentro 
il proprio sogno”

Marie Curie

Ursa Maior Teatro
Spettacolo su Marie Curie, al Teatro delle 
Moline, a Bologna, dal 7 al 10 marzo p.v. 
(h.21.15 da giov a sabato, domenica h.17).
Questa terza messa in scena di “Quella 
Luce Blu”, che vede in scena Marina Pitta 
con Briana Zaki dirette da Irene Ros, è 
stata ospitata nella scorsa stagione dagli 
atenei di Parma, Padova e Venezia. Entra 
per la prima volta in una stagione di prosa 
al Teatro delle Moline.

Lo spettacolo vede in scena una Marie 
Curie spettrale che dialoga con una radio 
e con la figlia Irène, in un anacronismo 
che fa spiccare l’attualità degli argomenti: 
Marie Curie si chiede se l’umanità sia 
pronta a conoscere i segreti della natura 
o se questi le saranno nocivi e parla così 
dell’uranio e di Hiroshima e della respon-

Una luce blu sul palco delle Moline
sabilità dello scienziato nei confronti 
dell’umanità intera.

Lo spettacolo “Quella Luce Blu, la vita di 
Marie Curie”, nasce nel 2005 su com-
missione del Comitato Pari Opportunità 
dell’Università di Padova – come “Il Fuo-
co del Radio. Dialoghi con Madame Curie”, 
titolo del testo di S. Cerrato e L. Crismani 
da cui è tratto.

È uno dei primi spettacoli per adulti di Ursa 
Maior Teatro ed è forse il più rappresentati-
vo dell’estetica della giovane compagnia di 
Bologna perché è uno spettacolo che si è 
evoluto, che è cresciuto e cambiato, su cui 
non ci si è mai stancati di sperimentare.

“Quella Luce Blu” infatti è la prima tappa di 
un progetto sulle biografie al femminile 
che si è sviluppato con “Il Sogno di Rosa”, 
spettacolo dedicato a Rosa Luxemburg, 
patrocinato dalla

Rosa Luxemburg Foundation di Berlino, 
che ha debuttato presso il Centro delle 
Donne di Bologna nell’estate 2011 ed ha 
avuto ottima accoglienza e recensioni 
presso la stagione del Teato Due di Roma 
lo scorso gennaio.

1° appuntamento con AVAIA
Domenica 10 marzo
dalle 10:00 alle ore 16:00
presso il Centro Sociale Villa Bernaroli – 
Via Morazzo, 3 Bologna
Cittadini Coltivatori Biologici: un’anteprima 
italiana assoluta, un nuovo modello di 
economia solidale e di cittadinanza attiva, 
che prende vita a Bologna con la coope-
rativa agricola “ARVAIA” e coinvolgerà i 
cittadini nella costruzione di un’agricoltura 
partecipata secondo lo schema delle CSA 
(Comunità che Supportano l’Agricoltura) 
già presenti in Europa e nel mondo.Info su: 

www.bolognadavivere.com/2013/03/cittadini-coltivatori-biologici-alle-porte-di-bologna/

Bologna si cambia: progetti di valore
Coltivare un terreno 
alle porte di Bologna

8 marzo>lo spettacolo
Il valore delle donne in una Luce Blu

Intervista con Irene Ros regista di  “Una luce blu” 
in scena al Teatro delle Moline dal 7 al 10 marzo

tà credo sia rivendicare per la donna un 
ruolo diverso da quelli che ci vengono 
proposti massicciamente in questo pe-
riodo. Se dovessi dire qual è il fil rouge tra 
Marie e Rosa, direi che è l’impegno socia-
le. Entrambe hanno dato, in modo diverso, 
un contributo al progresso dell’umanità.
Quella Luce Blu è lo spettacolo in program-
ma al teatro delle Moline di Bologna che fa 
parte del progetto ce ne puoi parlare?
Quella Luce Blu è stato il mio secondo 
spettacolo ed è quello su cui più ho lavo-
rato, per il desiderio di tenerlo vivo e di mi-
gliorarlo con l’esperienza che credo di aver 
maturato negli anni successivi. Il nucleo 
dello spettacolo è il conflitto tra i dialoghi 
scientifici tra madre e figlia (Marie Curie 
e la figlia Irene) e la dimensione intima, 
domestica, in cui questi si svolgono. 
È uno spettacolo di teatro scientifico in cui 
ho cercato di rendere tutto comprensibile 
con metafore quotidiane, perché è nei mec-
canismi di queste ricerche scientifiche che 
si trova anche il “meccanismo” umano di 
Marie, che non rinuncia, non si arrende alle 
sconfitte, che si indigna per l’uso distruttivo 
che è stato fatto delle sue scoperte, che 
volevano essere un bene per l’umanità..
Quando nell’estate del 2011 abbiamo 
riallestito Quella luce blu con Marina Pitta, 
nella versione che sarà in scena in questi 
prossimi giorni, ho letto le lettere di Marie 
alle figlie, pubblicate in quel periodo dalla 
nipote ancora in vita, e ho sentito il biso-

gno di inserirne dei piccolissimi estratti, 
che gettano ancora di più una luce umana 
su questo grande personaggio.
Un pensiero alle donne di Bologna in occa-
sione dell’8 marzo?
La più grande, meravigliosa, inimitabile ca-
pacità della donna è l’essere multitasking. 
è un valore che non viene messo in 
luce a sufficienza. Una donna è in grado 
di ricoprire contemporaneamente moltissi-
mi ruoli (sia nell’ambito professionale sia 
nell’ambito familiare), restando sempre se 
stessa e svolgendoli tutti al meglio.
Anni fa lessi un bellissimo editoriale sull’Inter-
nazionale, in cui le donne venivano invitate, 
per rendere il mondo più a loro misura, ad 
iniziare a votare soltanto per le candidate 
donne, a scegliere un medico donna, un 
avvocato donna. Penso sia una delle cose 
più femministe che io abbia mai letto.

www.umteatro.it
www.ursamaior.net

Irene Ros
A 3 anni voleva diventare una guardiacac-
cia, a 11 un architetto, a 14 voleva iscriversi 
a scienze politiche o diventare un’attrice.
È diventata una regista vegetariana, 
animalista, esteta, politicamente schierata, 
affascinata da tutto quello che è comunica-
zione. leggi tutto su www.bolognadavivere.
com/2013/03/una-luce-blu-sul-palco-delle-
moline/

Bologna città nascosta

Bolognadavivere cerca agenti procacciatori 
per contatti 335 7231625

Bologna, città dell’Anima, Bologna, 
città degli ultimi, dei senzatetto, delle 

storie magiche e degli incontri inaspettati, 
Bologna, città delle Donne che si affacciano 
faticosamente alla Vita e che in essa ne 
scoprono il senso, Bologna, città dei matti 
che vagano, senza importunare, per le vie 
del centro, Bologna, città di chi sceglie vie 
alternative alla conoscenza, Bologna, città 
degli artisti di strada e dei saltimbanco.
Bologna e la minoranza di questo nostro 
assurdo Paese, quella che lo rende migliore, 
dando sostanza agli ideali dei nostri Padri e 

che prova a non perdersi nell’oscurantismo 
dei tempi attuali.
L’identità di una città si costruisce nelle ar-
chitetture e nei percorsi di vita di chi la abita, 
nell’estetica dei luoghi e nella storia di chi li 
attraversa.
Guardare, osservare, mai trascurare i detta-
gli, provare a sentire cosa si muove intorno o 
cosa sta per nascere.
Vivere questa città, curioso viaggiatore, non 
è mai solo un ripercorrere vie di un passato 
denso e carico di storia.
è molto di più...

Alessandra Bartucca 

Questo brano 
è tratto dal 
libro Bologna a 
modo nostro: 
trame, percorsi, 
emozioni, 
cento raccon-
ti   di donne 
come un unico 
abbraccio alla 
città, frutto del 
Laboratorio di 
scrittura curato 
da  Maria Bea-
trice Masella e 

Alba Piolanti nell’accogliente Libreria Trame 
di via Goito 3/C.
Questa guida accoglie le emozioni, i passi, 
gli sguardi, le luci e le ombre che la città 
regala a chi sa guardare, ascoltare, sentire.
Le autrici:  Alessandra Bartucca, Roberta 
Brintazzoli, Silvia Brizio, Teresa Buzzi, 
Enrica Cameruccio, Paola Elia Cimatti, 
Alessandra Della Fonte, Leila Falà, Paola 
Fasano, Alessandra Galeotti, Serenella 
Gatti Linares, Nicoletta Maldini, Maria Eli-
sabetta Mancini, Cristina Orlandi, Graziella 
Pagani, Maria Paoloni, Lorena Scagliarini, 
Roberta Zioni. 
Fotografie di Beatrice e Isabella Bignardi.

Innanzitutto per sentirsi bene bisogna 
unire movimento e trattamenti estetici. 

Si parte da un check up gratuito dove ogni 
persona viene “studiata” per agire sulle zone 
di maggior bisogno. Chi glutei, chi punto vita, 
chi gambe. 
Per l’area trattamenti la novità del 2013 
sono percorsi di fanghi ed alghe alternati 
a bendaggi a base di sale marino. Questi 
trattamenti sono modellanti e aiutano a 
migliorare l’effetto classico a “buccia 
d’arancia”. Uniti a massaggi riducenti che 

lavorano in profondità, sullo strato connettivo 
dove si forma proprio l’effetto cellulite. 
Per il movimento le novità sono Mortal Glu-
teo, 1 ora di esercizi mirati alla tonificazione 
di glutei e circonferenza di cosce e addome 
e Adominal Killer, a base di addominali per 
scongiurare l’effetto pancetta. Il tutto con un 
po’ di Zumba, dove ballando ci si diverte e 
grazie ad esercizi aerobici mirati si riescono 
ad espellere tossine in abbondanza. 

Ci risponde Pamela, del Centro Atmoshpera di San Lazzaro

Le tendenze di primavera per essere belle e in forma? 

“Happy history, il passato in festa”
 Vieni a scoprire la Preistoria in città 

Tante sorprese ... ingresso gratuito 

Sabato 16 marzo dalle ore 15

 Lemilleeunaidea,  Via San Felice 38/b
Info: 333 6124867 - lemilleeunaidea@libero.it

Alimenti biologici certificati sia freschi che confezionati
Alimenti freschi senza glutine su ordinazione

Cosmetica Naturale - Intolleranze
Integratori alimentari
Trattamenti rilassanti

Si accettano buoni pasto e possibilità di avere la Tessera Fedeltà

Orario continuato tutti i giorni 8,30 - 19,30
Via Fusari 6 - Bologna - Tel 051 238635
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PUBBLICO
Il teatro di 
Casalecchio di Reno

40033 Casalecchio di Reno

Piazza del Popolo 1 

Biglietteria:

051/570977 www.teatrocasalecchio.it

11 e 12 marzo ore 21
Ora non hai più paura
seconda parte della Trilogia della gioia
regia, scene, luci e costumi Cesare Ronconi
direzione del progetto sonoro Enrico Malatesta
con Silvia Mai, Chiara Orefice, 
Sveva Scognamiglio
ricerca sonora e suono dal vivo Attila 
Faravelli, Luca Fusconi, Enrico Malatesta
produzione Teatro Valdoca

12 marzo ore 17
Nell’ambito di In Contemporanea,11 
incontri a cura di Laura Mariani, 
Incontro con Cesare Ronconi 
e il Teatro Valdoca
presso DOM - La cupola del pilastro, 
Bologna  
con Piersandra Di Matteo e Laura Mariani

Ma che strega 
sei? 
venerdì 8 e sabato 9 
marzo  -ore 21.00 
Piazza Minghetti 
 € 12,00
 tel. 051 0474235 - 345 
3608751 -  
info@vitruvio.emr.it  
Una visita-spettacolo 
in superficie da Piazza 
Minghetti al Serraglio del 
torrente Aposa.  Vitruvio 
ed Hermatena ci condur-
ranno lungo le stradine 
del centro storico alla 
ricerca delle tracce delle 
streghe. Due studiosi 
dell’Occulto e la zdàura 
Onorina Pirazzoli sapran-
no ammaliarci, raccontan-
doci storie misteriose alla 
ricerca di indizi sulle sorti 
di una delle ultime vittime 
dell’Inquisizione.
 

Mollate tutto e 
partite!
Budrio Donna
iniziative dedicate all’uni-
verso femminile, 
Tra le iniziative vi segna-
liamo Giovedì 14 marzo 
ore 21,00
Betowers alle Torri 
dell’Acqua
Presentazione del libro. In 
viaggio con le amiche 
NON VI RESTA CHE 
FARE LE VALIGIE della 
giornalista
Isa Grassano.
www.comune.budrio.bo.it

Visita guidate tra 
le vie di Bologna 

per conoscere le storie di donne bolognesi 
che si sono distinte dal Medioevo ad oggi
Dove: Piazza Maggiore 
ven 8 mar 2013 
Ritrovo ore 19.30 davanti al TOURIST 
INFORMATION di Piazza Maggiore, 1/e 
€12,00  - visiteguidatebologna@libero.
it - +39 346 94 91 690- Prenotazione 
Obbligatoria 

Festa a Ca Shin
Festa della donna 8 marzo dalle 19.30 
La nostra via dei tarocchi. Incontri e letture 
psicomagiche.

Due di 2” - un’anteprima per 
la compagnia bolognese “D 
come Director”
Teatro a Molla celebra la Donna all’Ale-
manni
Teatro Alemanni 
ven 8 mar 2013 alle 21:30 
€ 10,00 Ingresso T 345 2104484 
www.teatroalemanni.it 

Romeo e Giulietta 
di William Shakespeare
Teatro Duse
8 - 10 marzo ore 21.00 – domenica ore 
16.00 
Info: 051 231836 | biglietteria@teatroduse-
bologna.it 
www.teatrodusebologna.it 

d-donne nel ‘900 – la figu-
ra della donna nell’Italia 
del ‘900
racconto di piccole e grandi storie di donne 
che sono riuscite ad abbattere pregiudizi 
infondati
Teatro calcara ven 8 mar  ore 21.00 
€ 12,00
www.teatrodelletemperie.com 

Caccia 
all’albero!
Il Comune di 
Bologna, nell’am-
bito del progetto 
europeo GAIA, 
organizza un con-
test fotografico 
aperto a tutti, su 

alcune specie di alberi. 
La scadenza è il 20 marzo 2013.
Sono ammesse foto a colori e in bianco 
nero con libertà di tecnica fotografica; il 

tema da rispettare è la raffigurazione di 
specie di alberi della città di Bologna-
Informazioni: Ufficio Sostenibilità Ambienta-
le - ambientecomune@comune.bologna.it

Enolibrì
editori e vignaioli 
indipendenti
Da giovedì 7 a domenica 10 marzo 2013
Mercato, performance, dibattiti, musica, 
degustazioni
Tutte le sere sarà possibile cenare o fare 
l’aperitivo con prodotti a chilometro zero o 
vegani.
Tpo: Via Casarini 17/5, Bologna
tpo.bo.it - tpo@mail.com

Cosmoprof
A NEW WORLD FOR BEAUTY
7 - 10 marzo Cosmopack
8 - 11 marzo Cosmoprof
BolognaFiere www.cosmoprof.com/

Beauty in Vogue Night
sabato 9 marzo evento in città e per la 
città in collaborazione tra Vogue Italia e 
Cosmoprof Worldwide Scenari della manife-
stazione saranno le vie del “quadrilatero” al 
centro della città attorno a Piazza Maggiore, 
compreso tra via D’Azeglio e via Farini, via 
Castiglione e via Rizzoli, e nella Galleria 
Cavour. Apertura straordinaria dei negozi 
fino alle ore 22 

Contemporary Tango
Teatro Duse 15 marzo ore 21
Orario: ore 21.00 domenica ore 16.00 
Info: 051 231836 
biglietteria@teatrodusebologna.it 
www.teatrodusebologna.it 

Electric Wave 
A 13 anni inizia la sua carriera di dj e oggi 
i brani di Eskimo sono suonati da i più 
grandi djs della scena psy trance 
di tutto il mondo.
Per la prima volta in Italia al Link! 
16 marzo ore 23
Link 

Irlanda in Festa
Ven 15 mar – ROY PACI
Sab 16 mar – MODENA CITY RAMBLERS 
Estragon 
Quando: da 13 mar 2013 a 17 mar 2013 
www.estragon.it/ 
 

KATAKLO’ in PUZZLE 
La nuovissima produzione di Kataklò, 
Teatro delle Celebrazioni
15 e 16 marzo 
ore 21 ore 20,45 
www.teatrocelebrazioni.it

Il Mondo Creativo raddoppia! 
Il Mondo Creativo è un appuntamento fieri-
stico dedicato al mondo della creatività per 
tutti gli amanti del bricolage e del fai-da-te, 
BolognaFiere  22 - 24 marzo 
www.ilmodnocreativo.it 

Francesco De Gregori
Tour 2013
Teatro Manzoni 20 mar 2013  ore 21
www.auditoriumanzoni.it 

Anteprima 
Torna il Career Day,  
un’importante occasione di 
incontro tra aziende e gio-
vani laureati dell’Università 
di Bolognail 10 Aprile 2013 
nell’ambito dell’evento Alma 

Orienta nel quartiere fieristico di Bologna (in-
gresso Costituzione).La manifestazione che 
avvicina i laureati dell’Alma Mater Studiorum 
al mondo del lavoro

Elemento Aria, degustazione del Tè 
Mimosa organic flavoured green 
tea, tè verde, lemongrass e fiori 
di camomilla, e di Walzer organic 
flavoured green tea, tè verde, fiori 
di magnolia, fico, pesca, pepe rosa, 
zenzero in pezzi.
 

L’Aria fluisce nel pensiero 
poetico, la poesia fluisce dalle 
e nelle parole che si disperdono 
nell’Aria come una danza!

Risvegliamo i sensi 
percorso olfattivo e degustativo

Regala a chi ami un momento di benessere


