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Claudio Cumani
Cresciuti a pane e teatro.
Bologna in scena
dal 1958 aí giorni nostri
(Pendragon, 2021)

Claudio Cumani da oltre qua-
rant'anni è giornalista cultu-
rale al Resto del Carlino. Da
quest'osservatorio ha a lungo
studiato il inondo del teatro a

Bologna. Quella per il teatro è però una passione
che ha radici ancora più lontane, quando assiste-
va ad un movimento che andava dal palcoscenico
classico ai luoghi alternativi, all'apparire di nuo-
ve compagnie che si affiancavano a quelle tradi-
zionali. Un mondo cambiava e lui lo seguiva. Ha
continuato a tarlo come giornalista. Ciò che ha vi-
sto, ascoltato, le sue riflessioni adesso sono raccolte
in un bel libro edito da Pendragon che s'intitola Cre-
sciuti apane e teatro. Bologna in scena dal 1958
ai giorni nostri. C'è molto da raccontare in una cit-
tà non troppo grande eppure capace di dare spazio
a tutti: i primi gruppi di ricerca (Teatro Evento, Nuo-
va Edizione, Gruppo Libero). l'arrivo dei maestri
(il Living, l'Odin, Grotowski), la nascita del
Dams. E ancora: i comici di "Bologna Sogna", gli
esperimenti del Link, i lustrini dcl Casscro. Sen-
za dimenticare i teatri ufficiali (Arena, Duse, De-
hon), la lezione di Leo de Berardinis, la poesia de-
clamata dalla torre degli Asinelli da Carmelo
Bene. Tanti ricordi guardando al futuro.

Lorenzo Arruga
Accorar
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Lorenzo Arruga
Accordi. 40 personaggi
della mia vita
(Archinto, 2021)

Giornalista, scrittore, regista,
curatore di mostre (anche per
il Museo Teatrale alla Scala),
Lorenzo Arruga ci ha lascia-
ti nel 2020. Esce postumo
Accordi. 40 personaggi della

mia vita, pubblicato da Archinto, ultimo atto
d'amore di Arruga perla musica e per il teatro: un
carnet di dialoghi con musicisti e scrittori, regine
del canto e della danza, direttori e solisti, attrici e
registi, cantautori e impresari, letterati e maestri di
pensiero. Da Claudio Abbado a Luchino Viscon-
ti, da Riccardo Muti a Placido Domingo, da Gior-
gio Strehler a Umberto Eco, da Maria Callas a Luca
Ronconi, da Fanny Ardant a Sonia Bergamasco, da
Carla Fracci a Italo Calvino, da Riccardo Bacchelli
a Giorgio Gaber. Nell'incontro, il giornalista in-
tervistatore Arruga li ascolta, e scatta, come un ac-
cordo musicale, «quel rapporto istintivo e fatale che
ci lega agli artisti più amati». In quaranta accordi,
il mondo dell'arte e della cultura accetta di svelarsi
e si salva alla memoria, grazie alla fiducia nella pa-
rola di uno scrittore che sapeva essere curioso del-
la vita degli altri col sorriso sulle labbra, con in-
telligenza, con finezza.
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