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Verso Fotografia Europea
Oggi una performance sulla
magia della camera oscura
ambulante, di Nicolas Boria

S

ale l’attesa per lo spettacolo che Paolo Cevoli terrà sabato 8 aprile alle 21 al
Teatro Artigiano di Massenzatico (via Beethoven 90).
Gli oltre 250 biglietti messi a
disposizione si sono venduti in
meno di un mese e l'iniziativa è
già "sold out". La pièce si intitola “La Bibbia” e si preannuncia già un successo straordinario, in attesa del debutto che
avverrà al teatro delle Celebrazioni di Bologna, il 12 marzo.
Proprio per questo, vista le richieste che l’Artigiano di Massenzatico continua a ricevere, si
sta pensando, se le condizioni lo
permetteranno, di ripetere lo
spettacolo anche domenica 9
aprile alle 21.
Per prenotazioni preventive della potenziale seconda serata, è
possibile contattare i seguenti
numeri: Emanuela 338 5609782
oppure Cristina 338 3738958.
La Bibbia, il libro dei libri, il
best seller dei best seller da tutti

Paolo Cevoli al teatro Artigiano,
sold out in prevendita con “La Bibbia”

I 250 posti disponibili esauriti in meno di un mese,
si sta pensando a una seconda data il 9 aprile

Come agli albori della tecnica
fotografica, Nicolas Boria cattura le immagini con uno strumento completamente analogico: una macchina fotografica a
soffietto vecchia di un secolo e
una camera oscura portatile, per
lo sviluppo istantaneo. Proprio
come un fotografo ambulante.
Camera oscura ambulante è il
nome del suo progetto fotografico, che lo porta a Reggio per
una residenza d’artista nell’ambito del circuito Off di Fotografia Europea in via Roma.
Stasera, dalle 21 alle 22.30,
Nicholas Boria terrà una performance-laboratorio al Labart di Vicolo Venezia. L’artista sarà presente in via Roma
anche durante il weekend inaugurale di Fotografia Europea, e
una sua opera site-specific, che
ritrarrà luoghi e abitanti del
quartiere, sarà esposta in via
Roma dal 5 al 7 maggio.
Francese di nascita, fotografo
d’arte e ricercatore accademico,
Boria vive e lavora tra Torino e
Parigi. Interprete di un singolare viaggio a ritroso nel tempo,
Boria, che ha cominciato il suo
percorso partendo da una reflex
digitale nel 2008, si è col tempo

A Cavriago “Amor per finta, galera daboun”, una commedia brillante in tre atti di Maria Teresa Pantani

U

ltimo appuntamento con la
stagione del teatro dialettale di Cavriago. Stasera
salirà sul palco della Multisala Novecento la compagnia dialettale Calernese
per proporre “Amor per finta, galera

daboun”, una commedia brillante in
tre atti di Maria Teresa Pantani.
Vi aspettano due ore all’insegna
dell’allegria con Duilio Caraffi,
bancario in pensione, e la moglie
Rosa. I due ospitano da qualche
tempo Teodoro, fratello di Rosa,

convalescente a seguito di un intervento, e
la sua infermiera-badante dell’est, Lenka.
A questi si aggiunge la nipote Sandra, nata
in Francia da Maddalena, sorella di Rosa e
Teodoro, che vuole stabilirsi in Italia e
trova lavoro come commessa. La tranquillità familiare viene bruscamente in-

terrotta dall’arrivo di Vito, un malvivente
maldestro, che si finge pretendente di Lenka, e si rende colpevole di un grave fatto di
cronaca che coinvolge la famiglia Caraffi.
La giustizia, però, farà il suo corso e consegnerà i veri colpevoli alle patrie galere.
Info: www.multisala900.it.

avvicinato ad una sperimentazione intimista che lo ha condotto ad abbandonare il supporto digitale e preferire quelli
analogico «per la sua intrinseca
poesia, per il valore particolare
che dà a ogni immagine e per le
infinite possibilità da esplorare
che mi offrono i procedimenti
chimici dello sviluppo».
Selfie-stick, smartphone e fotocamere moderne non esistono: con il progetto Camera
oscura ambulante, iniziato nel
2015 dopo vari progetti e mostre in Francia, Italia, Germania, Polonia e Svizzera, Boria
ha sperimentato un ritorno al
passato
che
sostituisce
all’istantaneità dello scatto contemporaneo,
moltiplicabile
all’infinito, la permanenza e la
singolarità del ritratto sviluppato nella camera oscura. La
fotografia riacquista così la sua
forza originaria: la possibilità di
catturare un istante rendendolo
eterno, la proiezione nel futuro
– grazie agli strumenti del passato – in netta contrapposizione
alla presentificazione coatta
dentro la quale ci trascinano i
social network come instagram.
Del resto “slow photography” è
il suo motto.
In occasione della performance, il pubblico potrà assistere
allo sviluppo delle foto, farsi
fotografare, da soli o in gruppo,
e ricevere spiegazioni sul procedimento, dal funzionamento
della macchina al principio negativo-positivo. Il tutto in circa
venti minuti. Astenersi non perditempo.

Un’altra settimana di programmazione per il thriller all’UCI Cinemas

“Hide”, a cavallo fra Bombolo e Bunuel

H

ide è un’opera indipendente
che porta al cinema locale
una sferzata di vitalità.
A cavallo fra Bombolo e
Bunuel, è la storia di una
ballerina travolta dalla depressione che si affida a strani
rituali terapeutici pur di guarire e sopravvivere a se stessa.
Ad una prima visione il lungometraggio appare solidamente ancorato al cinema autoriale di una
volta, ma ad una successiva i piani
di lettura si ampliano e il film si
dispiega su vari livelli, dal grottesco al thriller, dal comico al
surreale.
Un lungometraggio che affronta
temi importanti come lo sdoppiamento della personalità e la perdità
di identità….Si ispira al romanzo
Dottor Jeckyll e Mr Hide ma ben
presto supera lo schema di quella

narrazione e propone una visione
nella quale si affrontano due mondi, due stili di vita, l’Occidentale
materialista e competitivo e
l’Orientale spirituale e meditativo...
i veri Jerckyll e Hyde.
Emblematica è la scena nella
quale un Ologramma si fa carne per
eliminare il Dott. Laurenti, uno
psichiatra che si rifà a terapie olistiche per curare la depressione.
Un film da vedere con calma ed
attenzione, come si faceva una volta quando andare al cinema era
divertimento, passatempo ma anche spunto per qualche riflessione
più profonda.
Un grande invito ai reggiani,
quindi, affinché vadano a vedere il
film. Tutte le sere da giovedì, ore
22, fino a mercoledì 8 marzo, della
prossima settimana.
Marcus Strassman

IL FILM
Due scene
tratte dal
thriller
reggiano

Un’opera
indipendente che
porta al cinema locale una sferzata di
vitalità

