
COMUNICATO STAMPA
PROGETTO OZ

di Fanny & Alexander e Elena Di Gioia

Bologna, dal 5 al 21 aprile 2012

In occasione del ventennale di Fanny & Alexander, e per la prima volta in Italia, Bologna ospita un
progetto speciale appositamente concepito dalla compagnia per la città, scelta dal gruppo come sede
ideale per festeggiare uno snodo emblematico del suo percorso artistico. 

Il progetto speciale, ideato da Fanny & Alexander e Elena Di Gioia, ruota intorno alla storia del
Mago  di  Oz,  attorno  alla  quale  la  compagnia  ravennate,  tra  le  più  significative  della  scena
contemporanea, ha prodotto dal 2007 spettacoli, laboratori, mostre e percorsi espositivi. Oltre ai più
importanti  spettacoli  prodotti  da  Fanny  &  Alexander,  prenderanno  vita  nel  corso  di  circa  tre
settimane nel mese di aprile, nuove diramazioni ideate appositamente per l’occasione. 

Il  progetto – il cui Prologo è stato accolto dalla  Cineteca di Bologna durante  Sotto le stelle del
Cinema in Piazza Maggiore nell’estate 2011 - già metafora articolata di un viaggio teatrale in cui lo
spettatore  è  protagonista  di  una speciale  avventura che  lo  porta  a spostarsi,  sulle  tracce  della
protagonista Dorothy, di luogo in luogo, di tappa in tappa, disegna a Bologna una mappa fantastica
di appuntamenti trasformando la città nel cuore pulsante di una nuova geografia immaginale che fa
dell’intreccio tra i più significativi luoghi della scena artistica e teatrale della città la sua naturale
nervatura. 

Un viaggio dunque che è anche un dialogo tra la ricerca artistica di un gruppo, Fanny &
Alexander e una città, Bologna. 
Nella storia del Mago è proprio una città, quella di Smeraldo, a diventare fulcro, motore, punto di
arrivo e partenza di un viaggio. E così Bologna diventa nel progetto, sfaccettato orizzonte, mappa
molteplice  di  un percorso,  con la  cura  di  Elena Di  Gioia,  che  è  il  frutto  di  una straordinaria
condivisione di teatri e istituzioni culturali della città intorno ad un unico obiettivo. 



Dal 5 al 21 aprile 2012 tra i teatri e i principali luoghi culturali di Bologna, alcuni dei quali già in
passato hanno ospitato gli spettacoli di F&A, si svolgerà il sentiero di mattoni gialli della storia, in
una costellazione di spettacoli, performance, mostre e incontri.

Teatro  Comunale  di  Bologna,  Centro  La  Soffitta  –  Dipartimento  di  Musica  e  Spettacolo
dell’Università  di  Bologna,  MAMbo  -  Museo  d’Arte  Moderna  di  Bologna,  Teatro  delle
Celebrazioni,  ITC  Teatro  di  San Lazzaro,  Teatri  di  Vita,  Sì,  Casa  Lyda  Borelli  per  artisti  ed
operatori  dello  spettacolo:  questi  gli  spazi  che ospiteranno il  progetto.  Una città  riattraversata,
ripercorsa sulla scia del mito e così ridisegnata: questa la visione che il progetto propone.

L’inaugurazione del Progetto OZ è prevista il 5 aprile con la nuova produzione Who’s Dorothy?
realizzata in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna. 
Un montaggio di alcuni momenti salienti del viaggio di Dorothy verso Oz. Un dialogo in scena,
diretto dal regista Luigi De Angelis, tra le attrici  Chiara Lagani, Fiorenza Menni  e Francesca
Mazza che hanno dato voce e corpo alla figura di  Dorothy in diverse produzioni realizzate da
Fanny &  Alexander  e  alcuni  ospiti  speciali:  Marco  Belpoliti ,  Stefano Bartezzaghi,  Adriano
Zamperini . Sullo sfondo la presenza incombente del Mago, impersonato sulla scena dall’attore
Marco Cavalcoli che dà qui voce alla sua figura (Teatro Comunale di Bologna, 5 aprile).

L’evento è preceduto alle ore 18 dall’apertura della mostra O/Z – Atlante di un viaggio teatrale,
ospitata all’interno della Collezione Permanente del MAMbo, con una speciale visita per il pubblico
con  Andrea Cortellessa e  Luigi  De Angelis.  L’esposizione è un percorso di  approfondimento
immaginale  attraverso  gli  archetipi  guida  del  viaggio  di  Fanny  & Alexander  nel  meraviglioso
mondo di OZ. In mostra una selezione delle tavole riprodotte nell’omonimo volume pubblicato da
Ubulibri, accompagnate dalle fotografie realizzate durante gli spettacoli del Progetto OZ da Enrico
Fedrigoli che da anni collabora con il gruppo. La mostra sarà visitabile fino a domenica 22 aprile.

Il programma del Progetto OZ prosegue con West – spettacolo Premio Ubu 2010 Miglior attrice
protagonista a Francesca Mazza  (Teatro delle Celebrazioni/15 aprile),  Him  if  the wizard is a
wizard you will see...con Marco Cavalcoli (ITC Teatro di San Lazzaro /18 aprile). Lo spettacolo
Him è stato ospitato come Prologo del Progetto OZ, l’estate scorsa nella cornice di Sotto le stelle
del Cinema, la grande arena cinematografica estiva della Cineteca di Bologna in Piazza Maggiore a
Bologna, con straordinario successo di pubblico. 
E ancora, il Progetto OZ prosegue con doppia replica di  Emerald city  (Laboratori DMS Teatro -
Università di Bologna / 19 e 21 aprile) nell'ambito della XXIV rassegna LA SOFFITTA 2012
promossa da Centro La Soffitta - Dipartimento di Musica e Spettacolo dell'Università di Bologna, e
con East in scena a Teatri di Vita (20 aprile). Grande festa di chiusura del Progetto OZ al Sì/Atelier
di  Teatrino  Clandestino  (21  aprile)  con  Radio  Zolfo,  trasmissione  radiofonica  live  con  i
protagonisti del progetto a cura di Altre Velocità – con la conduzione di Lorenzo Donati e Rodolfo
Sacchettini e alcuni ospiti speciali e a seguire  SMS party. Agli spettacoli si aggiunge l’incontro
della compagnia con Laura Mariani  Lorenzo Donati (Casa Lyda Borelli/18 aprile). 

Il  Progetto  OZ è un progetto  speciale del  Settore Sistema Culturale e Giovani  del  Comune di
Bologna e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia Romagna, dalla Fondazione
del  Monte di  Bologna e Ravenna,  da Coop Adriatica  e da Centro La Soffitta  –  Università di
Bologna e realizzato in collaborazione con Teatro Comunale di Bologna, MAMbo - Museo d’Arte
Moderna di Bologna, Cineteca di Bologna, Teatro delle Celebrazioni, ITC Teatro di San Lazzaro,
Teatri di Vita, Sì, Casa Lyda Borelli per artisti ed operatori dello spettacolo, Altre Velocità.



Programma O Z

[o] giovedì 5 aprile ore 18 MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
Apertura mostra O/Z - Atlante di un viaggio teatrale
Visita speciale per il pubblico con Andrea Cortellessa e Luigi De Angelis - Fanny & Alexander 

[p] giovedì 5 aprile ore 21 Teatro Comunale di Bologna
WHO’S DOROTHY?*
con Marco Cavalcoli, Chiara Lagani, Francesca Mazza, Fiorenza Menni
e con la partecipazione straordinaria di
Stefano Bartezzaghi, Marco Belpoliti, Adriano Zamperini
drammaturgia Chiara Lagani
musiche Mirto Baliani
regia Luigi De Angelis
*evento speciale per Progetto OZ in collaborazione con Teatro Comunale di Bologna

[q] domenica 15 aprile ore 18 MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
Mostra O/Z - Atlante di un viaggio teatrale
Visita speciale per il pubblico con Chiara Lagani - Fanny & Alexander 

[r] domenica 15 aprile ore 21 Teatro delle Celebrazioni
WEST
dj-set Mirto Baliani
drammaturgia Chiara Lagani
testi Chiara Lagani e Francesca Mazza
regia, spazio scenico Luigi De Angelis
con Francesca Mazza
Premio Ubu 2010 Miglior attrice protagonista a Francesca Mazza
[s] mercoledì 18 aprile ore 16 Casa Lyda Borelli per artisti ed operatori dello spettacolo
INCONTRO  con la compagnia Fanny & Alexander
a cura di Laura Mariani e Lorenzo Donati
ingresso libero fino a esaurimento posti

[t] mercoledì 18 aprile ore 21 ITC Teatro di San Lazzaro
HIM  if the wizard is a wizard you will see...
con Marco Cavalcoli
drammaturgia Chiara Lagani
regia Luigi De Angelis

[u] giovedì 19 e sabato 21 aprile ore 21 Laboratori DMS - Teatro
EMERALD CITY
musiche Mirto Baliani
immagini video ZAPRUDERfilmmakersgroup
drammaturgia Chiara Lagani
regia, scene, luci Luigi De Angelis
con Marco Cavalcoli



[v] venerdì 20 aprile ore 21 Teatri di Vita 
EAST
musiche Mirto Baliani
drammaturgia Chiara Lagani
regia, spazio scenico, luci Luigi De Angelis
con Koen De Preter

[z] sabato 21 aprile ore 22.30 Sì
SMS - Sulfur Magnetic Sound Party
Radio Zolfo, talk radio a cura di Altre Velocità e Fanny & Alexander
condotto da Lorenzo Donati e Rodolfo Sacchettini
a seguire dj set Mirto Baliani e Dust

Dal 5 al 22 aprile MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
Mostra O/Z - Atlante di un viaggio teatrale*
fotografie Enrico Fedrigoli
(negli orari di apertura di MAMbo)
*evento speciale per Progetto OZ

www.fannyalexander.org

Informazioni per la stampa:   
Marco Molduzzi – Fanny & Alexander  349/7767662  citizenkane@fannyalexander.org



giovedì 5 aprile Teatro Comunale di Bologna, ore 21

WHO’S DOROTHY?*

con Marco Cavalcoli, Chiara Lagani, Francesca Mazza, Fiorenza Menni
e con la partecipazione straordinaria di
Stefano Bartezzaghi, Marco Belpoliti, Adriano Zamperini
ideazione Luigi De Angelis e Chiara Lagani
drammaturgia Chiara Lagani musiche Mirto Baliani
regia Luigi De Angelis

* evento speciale per Progetto OZ in collaborazione con Teatro Comunale di Bologna

«Sono venuta a chiederti una cosa: voglio non sentire il cuore e… non lo so, la mia richiesta può sembrare stupida, ma
sono sicura, è questa: voglio non sentirlo mai, e sarà inevitabile dimenticarlo completamente.

Perfetto? Niente cuore, tutto vuoto. Perfetto?» 

«Chiedo di perdere il controllo, forse me ne pentirò, ma ormai
avrò detto, avrò fatto ogni conseguenza.»

«Chiedo di avere il coraggio di dire di no.»

L’inaugurazione del Progetto OZ è prevista il 5 aprile con la nuova produzione Who’s Dorothy?
realizzata in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna. 

Un montaggio di alcuni tra i momenti più salienti nella ricerca di Fanny & Alexander intorno alla
figura di Dorothy e del Mago di Oz. 
Un dialogo in scena, diretto dal regista Luigi De Angelis,  tra le attrici  Chiara Lagani, Fiorenza
Menni e  Francesca Mazza,  voce e corpo di Dorothy in diverse produzioni di  F&A e l’attore
Marco Cavalcoli che dà voce alla figura del Mago di Oz insieme ad alcuni ospiti speciali: Marco
Belpoliti , Stefano Bartezzaghi, Adriano Zamperini .

Dai tre punti cardinali del suo viaggio sospeso tra realtà e finzione Dorothy invoca il grande Mago,
rivolgendogli tre richieste importanti che riguardano le virtù e i vizi umani rappresentati nella storia
dai tre fidi amici della bambina del Kansas, boscaiolo, spaventapasseri e leone: cuore cervello e
coraggio. E così tre attrici saliranno sul palco del Teatro Comunale a rivolgere a Oz la triplice
richiesta che inaugura e battezza il famoso viaggio sulle tracce del sentiero d'oro.  Sullo sfondo la
presenza reale e incombente del Mago, impersonato sulla scena dall’attore Marco Cavalcoli che dà
qui voce teatrale alla sua figura. 

A far risuonare invece negli echi del contemporaneo le immaginarie risposte di un metaforico Oz,
oggi sempre più imprendibile e in perenne metamorfosi, le parole di tre pensatori - Marco Belpoliti,
Stefano  Bartezzaghi,  Adriano  Zamperini  -  che  si  misureranno  sulle  grandi  domande  con  cui
Dorothy inaugura, nel progetto, il suo cammino: fammi perdere il controllo, fa che non senta più il
cuore, dammi il coraggio di dire di no. 

L’evento è preceduto alle ore 18 dall’apertura della mostra O/Z – Atlante di un viaggio teatrale,
ospitata all’interno della Collezione Permanente del MAMbo, con una speciale visita per il pubblico

con Andrea Cortellessa e Luigi De Angelis.



domenica 15 aprile Teatro delle Celebrazioni, ore 21 

WEST 

ideazione Luigi De Angelis e Chiara Lagani
dj-set Mirto Baliani
drammaturgia Chiara Lagani
testi Chiara Lagani e Francesca Mazza
costumi Chiara Lagani e Sofia Vannini
realizzazione scenotecnica Nicola Fagnani
con Giovanni Cavalcoli e Simonetta Venturini
regia, spazio scenico Luigi De Angelis

con Francesca Mazza
persuasori occulti Marco Cavalcoli e Chiara Lagani

Premio Ubu 2010 Miglior attrice protagonista a Francesca Mazza

West è l’estremo dei punti cardinali della storia del Mago di Oz. 
Lo  spettatore  sarà  “imprigionato”  assieme a Dorothy da una strana forma di  incantesimo,  una
trappola  del  linguaggio  capace  di  sospendere  a  tratti  la  facoltà  di  esprimere  un  giudizio,  la
possibilità di compiere delle scelte, dire sì o no alle cose che saranno proposte. 
Il  lavoro,  incentrato  sulle  tecniche  della  manipolazione  sottile  del  linguaggio  pubblicitario,
intersecherà motivi mitici a motivi legati alla contemporaneità, alla cronaca e ai grandi emblemi
dell’occidente.

“(...) il mirabile West, traguardo di questo viaggio tra i punti cardinali e prepotente assolo di una
grande  Francesca  Mazza  che,  seduta  a  un  tavolo  luminoso,  col  volto  di  Judy  Garland  sulla
maglietta, non smette di ripetere “Mi chiamo Dorothy, ho 52 anni”, sollecitata dall’incrociarsi delle
domande di un coro di petulanti voci amiche, sogno e visione di un pubblico affascinato dal viaggio
interiore  in  cui  lei  ci  conduce con  gli  occhi  e  le  tonalità  di  una diva  ultraterrena,  avanzando
immobile in una temperie immaginaria che supera i limiti propri solitamente agli spettacoli  nel
rivivere e far rivivere un clima, un secolo, una leggenda. Da vedere e rivedere.”

Franco Quadri, La Repubblica - TuttoMilano, 11 Novembre 2010

domenica 15 aprile MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, ore 18

Mostra O/Z - Atlante di un viaggio teatrale
Visita speciale per il pubblico con Chiara Lagani - Fanny & Alexander.



mercoledì 18 aprile ITC Teatro di San Lazzaro, ore 21

HIM
if the wizard is a wizard you will see...

«E la voce?». Chiese la bambina.
«Oh, io sono ventriloquo», disse l’omino, «e posso fare uscire il suono della mia

voce da dove voglio; per questo hai creduto che venisse fuori dalla testa.
E adesso vi mostrerò le altre cose che ho adoperato per ingannarvi...»

L. F. Baum, Il Meraviglioso Mago di Oz

con Marco Cavalcoli
Drammaturgia Chiara Lagani
Regia Luigi De Angelis

 “L’eccezionalità  dello  spettacolo  non  consiste  nel mero  stravolgimento,  ironico  e  svagato,
dell’ironia di Cattelan, della sua macabra ironia. Qui siamo di fronte a una messa in scena critica del
testo proveniente dalla sfera delle arti visive e, in un vertiginoso agglutinarsi dei linguaggi, del film
di  Fleming.  Non c’è  solo  Cattelan.  C’è anche,  o  prima di  tutto,  il  mago  di  Oz,  quel  famoso
ciarlatano per bambini, per i bambini che tutti noi siamo. E chi altri è, nel linguaggio di Fanny &
Alexander, il ciarlatano principe, quel puerile, demente mago, se non Hitler, Him, Lui? Assente
ogni riduzione del criminale a burlesco personaggio, questo Hitler che si contrappone al candore di
Dorothy (il  suo Eliogabalo!)  non è più Hitler ma, artefice di  una prova stupefacente,  è Marco
Cavalcoli. (...)”

Franco Cordelli, Ma è Hitler o il Mago di Oz?, Il Corriere della Sera, 20 gennaio 2008
Al termine della sua famosa storia Dorothy giunge a Oz e, in procinto di essere esaudita, scopre che
il suo mago è un falso mago e un vero artista: un ventriloquo, esperto d’aria e mongolfiere, di
illusioni e altre cose inesistenti. Ma erano davvero un inganno? Su un grande schermo approntato su
palco è proiettato il film Il Mago di Oz. Al di sotto, al centro della scena, la figura di un piccolo
dittatore-direttore d'orchestra, ossessionato dal film, del quale esegue senza tregua il doppiaggio,
arrogandosi tutti i ruoli e, di più, l’intera parte audio: voci, musiche, suoni e rumori. La comicità
scaturisce  proprio dall’impossibilità di poter doppiare effettivamente tutto e quindi dalla necessità
di selezionare, volta a volta, le parti e i punti a cui dare voce. 

Egli adatta ai propri toni una differente modalità per ognuno dei personaggi e degli eventi del film,
in un'esilarante miscela performativa che da un lato esalta il susseguirsi della narrazione del film,
dei colpi di scena, delle battute, mentre dall'altro vi aggiunge la vitalità che è caratteristica dei modi
e dei ritmi propri del teatro.

mercoledì 18 aprile Casa Lyda Borelli per artisti ed operatori dello spettacolo, ore 16

INCONTRO con la compagnia Fanny & Alexander
a  cura  di  Laura  Mariani ,  docente  di  Storia  dell'attore  e  di  Storia  del  teatro  moderno  e
contemporaneo all'Università di Bologna e Lorenzo Donati, studioso e critico teatrale
ingresso libero fino a esaurimento posti



giovedì 19 e sabato 21 aprile Laboratori DMS – Teatro, ore 21

EMERALD CITY
«Silenzio! Non parlatemi di queste... piccolezze, ve ne prego! Pensate a me, e al guaio tremendo in cui io mi trovo! Io

sono un attore. Ecco. This is the question. I’m an actor. But at the same time I’m a ruler. Governo la terra di Oz, che io
ho inventato. Io sono un attore. Ho ingannato tutti per tanto tempo che...»

ideazione Luigi De Angelis e Chiara Lagani
musiche Mirto Baliani
immagini video ZAPRUDERfilmmakersgroup
drammaturgia Chiara Lagani
costumi Chiara Lagani e Sofia Vannini
regia, scene, luci Luigi De Angelis
con Marco Cavalcoli

Emerald  City  è  la  città  miraggio,  un'utopia,  la  capitale  smeraldo  di  quel  regno  inventato  e
inesistente che l'artista si trova a gestire una volta che un viaggiatore qualunque varchi la soglia del
suo mondo irto e attraente. Il Mago di Oz assume qui ancora, dopo le passate avventure di Dorothy.
Sconcerto per Oz e di Kansas, le sembianze di un'opera d'arte contemporanea, effigie del dittatore-
attore:  Him.  E  così,  nei  panni  di  quest'opera,  il  Mago  resta  in  ascolto  della  mutevole  voce
dell'umanità, inginocchiato nel suo studio-laboratorio privato. Dietro di lui vi è una parete composta
da altoparlanti, coni di varia misura e forma da cui escono parole di uomini e donne: le confessioni-
preghiere di tutto il mondo rivolte a Lui. Chi chiede un cuore, chi un cervello, chi il coraggio: una
babelica sinfonia umana. 

La “confessione”  è una forma di esercizio sull'impotenza delle parole di fronte alla complessità del
pensiero. Essa si nutre del sentimento dell'inconfessabile: ciò che non si può proferire o raccontare
se non attraversando in maniera empirica un concreto mistero personale. È la sola forma linguistica
che a Emerald City assumono le richieste sconsolate dell'umanità. Oz ha deciso di rispondere a tutte
le confessioni umane con un'unica definitiva confessione, la sua: universale, televisiva, composta in
una lingua mimetica che ha a lungo studiato. La  mimycry o “lingua non verbale della mimica
facciale”, che a poco a poco si compone sul suo volto, è il riflesso condizionato di tutte le voci
umane, miste eppur discrete; suoni di cuori, cervelli e fegati di cui Oz si è a lungo avvelenato e
nutrito.  Trattasi  di  un alfabeto muscolare o grammatica dei  gesti  con cui  il  Mago riconverte i
desideri  fondamentali dell'umanità risolvendoli nella rivelazione segreta della sua arte: chiunque
intenderà questa lingua ne trarrà immediato profitto…

 “Il  mago  di  Oz,  a  cui  nel  romanzo  i  personaggi  rivolgono  i  loro  desideri,  trova  la  sua
personificazione in una delle immagini simbolo del potere, niente di meno che Hitler. Posto davanti
a uno sfondo spaziale che richiama i quadri/vuoti materici  e illusionistici di James Turrell,  (...)
l’interprete Marco Cavalcoli ricorda volutamente l’installazione Him dell’artista Maurizio Cattelan.
Immobile e bonario,  Hitler  rimane in ascolto,  diventando una specie di  confessore:  un tappeto
sonoro fatto di voci, preghiere, emozioni e racconti privati in diverse lingue lo avvolge, mentre gli
spettatori possono sentire la stessa “sinfonia” tramite delle cuffie che rendono le confessioni ancora
più intime. L’attore-dittatore assorbe ciò che gli viene detto riflettendo tutte le emozioni umane
attraverso una mimica facciale (...). Questa nenia di desideri umani crea Oz, quel grande vuoto a cui
i personaggi del romanzo danno una forma differente, secondo il proprio volere.”

Carlotta Tringali, Benvenuti a Emerald City, Il Tamburo di Kattrin, febbraio 2010



venerdì 20 aprile Teatri di Vita ore 21

EAST 
.- ... - 

Io non ce l'ho un cuore! Batti sul mio petto e vedrai:
NO HEART, ALL HOLLOW! NIENTE CUORE! E' TUTTO VUOTO!

(F. L. Baum “Il meraviglioso Mago di Oz”)
What hath Oz wrought! - Che hai fatto Oz!

(24 maggio 1844, testo del primo messaggio Morse inviato dall'uomo)
ideazione Luigi De Angelis e Chiara Lagani
musiche Mirto Baliani
drammaturgia Chiara Lagani
costumi Chiara Lagani e Sofia Vannini
coreografia morse Luigi De Angelis e Koen
De Preter
regia, spazio scenico, luci Luigi De Angelis
con Koen De Preter
e con Chey Chankethya
voce di Oz Marco Cavalcoli

“Quello  che  la  compagnia  mette  infatti  in  azione  nella  sala  della  Forgia  è  un  personaggio
semiumano – Tin Man, interpretato dall’attore belga Koen De Preter – al quale, oltre al cuore,
manca, guarda caso, un linguaggio realmente comprensibile (si esprime tramite alfabeto morse).
Come Eliogabalo, che da est veniva, Tin Man si ritrova in un est che può riconoscere solo tramite
ricordi  non  suoi,  e  costretto  a  seguire  gli  ordini  provenienti  dalla  voce  del  solito  Him,  il
direttore/mago onnipresente.  Il  suo est è quello del regime iconoclasta di Pol Pot,  delle guerre
volute da occidente, di una danzatrice cambogiana di cui è innamorato – e davvero suggestiva è la
proiezione sul corpo del protagonista del video in super8 con la danza di Chey Chankethya – ma
tutto ciò ricostruibile tramite una morfologia di codici incerti, affatto immediati, che chiamano in
causa, ancora una volta e con struggente evidenza, proprio noi, il pubblico, per responsabilizzarci di
fronte al processo creativo, che non deve (e non può) dare risposte: «Sono un performer – dice
inaspettatamente l’attore al termine dello spettacolo –, solo questo è il mio racconto».” 

Alessandro Fogli, Il Corriere di Romagna, 6 agosto 2008

Nella storia un boscaiolo è innamorato di una fanciulla. La strega dell'Est, invidiosa, incanta la sua
scure che lo fa a pezzi. La fanciulla raccoglie quei pezzi e li porta dal fabbro. Il  fabbro attacca
all’uomo nuovi pezzi, fatti di latta. Ma dimentica il cuore. E così l'uomo, senza cuore, non può più
amare, dimentica la fanciulla e l'abbandona. Nella storia una casa venuta dall'Ovest è precipitata dal
cielo. È precipitata sull'Est, sulla sua strega e l'ha polverizzata. Nella storia un ragazzo senza più
cuore parla una lingua fatta di battiti, con gli organi e i pezzi che gli rimangono.
Battiti brevi e battiti lunghi, battiti di un cuore Morse, un cuore immaginato e immaginario: 

TI TA   TA TI TI TI   TA TI TA TI   TA TI TI   TI   TI TI TA TI... 

Nella storia un uomo di latta si reca dal Mago di Oz per chiedergli un cuore nuovo. Nella storia il
Mago ha promesso un cuore nuovo a un ragazzo in cambio del suo racconto. Quel racconto è
sprofondato nel silenzio, nell'oblio: è un racconto fatto a pezzi, inenarrabile, impossibile. Le sue
parole sono già scritte e gli vengono dettate: sono quelle della storia di Oz. Potrà, saprà quel
ragazzo aggirarle, incarnarle, ritradurle, oltrepassarle, affrontare la sua prova inevitabile?
Potremo noi, sapremo aver memoria delle sue rotte silenti parole? Riusciremo infine a decifrare il
suo racconto, seppellito nel segreto, inchiodato a una regola misteriosa e ferrea, quella del numero e
del ritmo? Ci sarà poi possibile ricordarlo, riraccontarlo?



Mostra dal 5 al 22 aprile, MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

O/Z - Atlante di un viaggio teatrale*

fotografie Enrico Fedrigoli
ideazione Luigi De Angelis e Chiara Lagani
progetto grafico Luigi De Angelis

* evento speciale per Progetto OZ

L’esposizione O/Z - Atlante di un viaggio teatrale è un percorso di approfondimento immaginale
attraverso gli archetipi guida del viaggio di Fanny & Alexander nel meraviglioso mondo di OZ. 

Alcune tavole-guida di immagini chiave in mutevole reciproco dialogo fanno da perno retorico al
dispiegamento dei temi cardine del progetto, riassunti in altrettante parole-lemma: attesa, nostalgia,
ciclone, casa... 

Da questi nuclei fondativi primari o tavole tematiche, esposte qui per la prima volta e riprodotte
anche nell’omonimo volume pubblicato da Ubulibri, sarà spontaneo per chi guarda ripercorrere la
storia per immagini del progetto e divertirsi a dipanarla ulteriormente attraverso veri e propri lampi
di visione rubati alla scena: le fotografie degli spettacoli. 

In mostra infatti sarà anche una selezione di immagini degli spettacoli del Progetto OZ realizzate da
Enrico Fedrigoli, fotografo veronese che da anni collabora con il gruppo. 

La  mostra  ospitata  all’interno  della  Collezione Permanente  del  MAMbo,  sarà  visitabile  fino  a
domenica 22 aprile. 

Visita speciale per il pubblico:

giovedì 5 aprile ore 18 con Andrea Cortellessa e Luigi De Angelis - Fanny & Alexander.

domenica 15 aprile ore 18 con Chiara Lagani - Fanny & Alexander.



sabato 21 aprile Sì, ore 22.30 
SMS 

Sulfur Magnetic Sound Party

Radio Zolfo, talk radio a cura di Altre Velocità e Fanny & Alexander

condotto da Lorenzo Donati e Rodolfo Sacchettini

a seguire dj set Mirto Baliani e Dust

 

SMS - Sulfur Magnetic Sound è un formato nato dalla collaborazione di Fanny & Alexander col
gruppo critico Altre Velocità volto a indagare il concetto di "suono" e di incontro attraverso la
pratica  del  “talk  radio”,  tramite  showcase  radiofonici  e  letture/spettacoli  di  artisti  della  scena
nazionale e internazionale. Radio Zolfo è una vera e propria trasmissione radiofonica condotta dal
vivo di fronte al pubblico che rispetta tutte le potenzialità del mezzo (interviste, dialoghi telefonici,
giochi col pubblico) e ospita a sua volta live semiacustici di alcuni gruppi musicali indipendenti.

In occasione del Progetto Oz e a conclusione festosa delle giornate di spettacoli, incontri e mostre,
il Sì ospita una serata radiofonica e musicale improntata all'approfondimento di alcune delle linee
tematiche del progetto con ospiti dal vivo e in diretta telefonica e con la partecipazione di alcuni
spettatori speciali del progetto.

Sarà  possibile  ascoltare  Radio  Zolfo,  per  l'occasione  condotta  da  Lorenzo  Donati  e  Rodolfo
Sacchettini,  in  diretta  anche da casa attraverso il canale  streaming  www.livestream/radio_zolfo
oppure  in  podcast  nei  giorni  successivi  alla  data  delle  serate  S.M.S.  sui  siti
www.fannyalexander.org e  www.altrevelocita.it. La  puntata  di  Radio  Zolfo  verrà  trasmessa  in
differita da Città del Capo - Radio Metropolitana di Bologna, l'unica radio regionale appartenente al
circuito Popolare Network, che ospita Radio Zolfo durante l'estate. 

Chiude la serata il dj set di Mirto Baliani e Dust per SMS party, un modo per festeggiare insieme a
tutto il pubblico la conclusione del lungo percorso da O a Z, da Kansas a Emerald City, di teatro in
teatro, di museo in piazza, di Dorothy in Dorothy, punto d'arrivo del viaggio teatrale concepito da
Fanny & Alexander e Elena Di Gioia per la città di Bologna.



INFO – BIGLIETTERIA

ABBONAMENTO OZ *

35 euro + prevendita acquistabile dal 15 marzo al 5 aprile on line
su www.vivaticket.it e nel punto vendita Bologna Welcome, Piazza Maggiore 1/- Bologna
aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 19

*Per gli ingressi a pagamento e posto assegnato per ingresso libero. 
Disponibilità limitata.

MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
via Don Giovanni Minzoni 14 Bologna +39 051 64 96 611 www.mambo-bologna.org
Orari: martedì, mercoledì e venerdì h 12.00 - 18.00; giovedì, sabato, domenica e festivi h 12.00 -
20.00; chiuso il lunedì. Tutti i mercoledì e per i possessori dell’abbonamento o del biglietto per uno
degli spettacoli del Progetto OZ ingresso gratuito alla Collezione Permanente

Teatro Comunale di Bologna
Largo Respighi 1 Bologna +39 051 52 90 19 www.tcbo.it
Biglietteria da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 17.30
ingresso libero fino a esaurimento posti

Teatro delle Celebrazioni
via Saragozza 234 Bologna +39 051 61 53 3 70-74 www.teatrocelebrazioni.it
biglietteria@teatrocelebrazioni.it Posto Unico: 15,00

Casa Lyda Borelli / Biblioteca San Genesio
via Saragozza 236 Bologna +39 051 61 50 911 biblioteca@casalydaborelli.it ww.casalydaborelli.it
ingresso libero fino a esaurimento posti

ITC Teatro di San Lazzaro
via Rimembranze 26 San Lazzaro di Savena (BO) +39 051 62 70 150 www.itcteatro.it
info@itcteatro.it Intero: 14,00; Ridotto: 10,00

La Soffitta - Centro di Promozione Teatrale
Laboratori DMS via Azzo Gardino 65/a Bologna  www.muspe.unibo.it/soffitta
info: +39 346 74 88 548 lun-ven dalle ore 15.00 alle ore 17.00; nelle giornate di spettacolo dalle ore
15.00 ad inizio spettacolo. Prevendita su www.vivaticket.it Biglietteria del Teatro dalle ore 20.00
del  giorno  di  spettacolo.  Intero:  10,00;  Ridotto:  5,00  (studenti  dell’Università  di  Bologna  su
presentazione di tesserino o libretto universitario, Cartagiovani, over 60)

Teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 Bologna +39 051 56 63 30 www.teatridivita.it  urp@teatridivita.it 
Intero: 14,00 ridotto: 9,00

Sì-atelier di Teatrino Clandestino via San Vitale 67 Bologna 051 85 52 017 www.atelier-si.org 
Ingresso: 5, 00

www.fannyalexander.org



Fanny & Alexander, tra le più importanti compagnie della scena teatrale contemporanea, è una
bottega d’arte fondata a Ravenna nel 1992 da Luigi de Angelis e Chiara Lagani. Marco Cavalcoli,
attore, si aggrega stabilmente alla compagnia dal 1997. 

Fanny  &  Alexander  produce  spettacoli  teatrali,  laboratori,  progetti  video,  installazioni,  azioni
performative, mostre fotografiche, pubblicazioni, convegni e seminari di studi, festival e rassegne.
Dal 2001 gestisce lo spazio di produzione, prove e laboratorio scenografico Ardis Hall e dal 2009 la
struttura culturale Artificerie Almagià. 

Fanny & Alexander sta sviluppando un progetto a partire dalle opere (Seven Pillars of Wisdom,
Revolt in the desert e The Mint) e dalla figura storica di Thomas Edward Lawrence, conosciuto ai
più come Lawrence d’Arabia.  Per questo progetto  si  avvale della  collaborazione del  Centro di
produzione, ricerca e didattica musicale Tempo Reale, delle composizioni di Mirto Baliani (con cui
ha creato quasi tutti gli spettacoli degli ultimi 7 anni), di consulenti linguistici e letterari (lo scrittore
algerino Tahar Lamri e il critico Rodolfo Sacchettini), dell’Atelier di progettazione e costruzione
scenografica Opera Ovunque di Nicola Fagnani. Ha debuttato con lo spettacolo  T.E.L . presso il
Napoli Teatro Festival Italia e presso il Festival delle Colline Torinesi con presentazione anche al
festival di Santarcangelo 2011 e a Ravenna Festival. 
Il  2012 vede la compagnia al lavoro anche su di un nuovo progetto artistico pluriennale (2012-
2014)  sul  tema dei  Discorsi;  si  tratta  di  un  percorso  sull'idea  di  sopravvivenza  del  senso  di
comunità, attorno alla forma retorica del discorso di un singolo individuo rivolto ad una comunità.
Si indagheranno via via il discorso politico, quello sull'educazione, il discorso giudiziario, quello
militare, quello religioso, il discorso sindacale. Ogni discorso sarà abbinato a un colore e avrà come
protagonista  un  diverso  attore  o  attrice:  Marco  Cavalcoli,  Chiara  Lagani,  Lorenzo  Gleijeses,
Francesca Mazza, Fabrizio Gifuni, Sonia Bergamasco.

Per il Progetto OZ, Fanny & Alexander crea una condivisione con l’operatrice teatrale Elena
Di Gioia che idea, promuove e produce progetti teatrali. 

Tra i progetti recenti: 
Civile (2010/2011) progetto di Fiorenza Menni/Teatrino Clandestino e Elena Di Gioia. 
Il Teatro di Pierre Notte con Angela Malfitano e Francesca Mazza a cura di Elena Di Gioia
(2011) in collaborazione con ITC Teatro di San Lazzaro di Savena, Teatro Testoni di Casalecchio di
Reno – ERT Fondazione, Teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore, Scuola Superiore di Lingue
Moderne per Interpreti e Traduttori Università di Bologna, con il sostegno di La Soffitta Centro di
promozione teatrale /DMS Università di Bologna, BCLA-Délégation Culturelle/Alliance Française
di Bologna nell'ambito della quinta edizione del progetto Face à Face - Parole di Francia per Scene
d'Italia,  con  il  sostegno  della  Provincia  di  Bologna  e  della  Fondazione  Carisbo  di  Bologna.
Promossa da Associazione Tra  un Atto  e l’Altro.  Passione e ideologia.  Il  teatro  (è)  politico
(Bologna/Teatri di Vita ottobre 2011). Curatrice con Stefano Casi del programma. Focus Melquiot
con Anna Amadori (giugno 2012), un progetto di Elena Di Gioia promosso da Teatro Reon/Future
Dimore nell'ambito della sesta edizione del progetto Face à Face - Parole di Francia per Scene
d'Italia promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia (progetto in corso).



Luoghi

Il Teatro Comunale di Bologna, attivo sin dal 1763 – anno dell’inaugurazione – è il teatro d’opera
della città. Poiché è stato il primo teatro a mettere in scena le wagneriane Lohengrin, Tannhauser,
Der fliegende Holländer, Tristan und Isolde e  Parsifal, ha acquisito per Bologna la fama di città
“wagneriana”.  Le  grandi  voci  storiche del  XIX  secolo sono tutte  passate  sul  palcoscenico  del
Comunale.  Oggi  il  Teatro  Comunale,  trasformato  da Ente lirico  in  Fondazione lirico-sinfonica
continua la sua tradizione di eccellenza. Le produzioni più recenti sono state firmate da Pier Luigi
Pizzi,  Luca Ronconi, Bob Wilson, Pier’Alli,  Werner Herzog, Calixto Bieito e Toni Servillo. A
settembre 2011, il Teatro Comunale di Bologna ha effettuato una trionfale tournée in Giappone con
la rappresentazione de I Puritani di Bellini, Carmen di Bizet ed Ernani di Verdi. 

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna sostiene le pratiche artistiche più avanzate con una
programmazione  di  attività  culturali  orientata  verso  la  contaminazione  tra  arti  visive,  cinema,
design,  musica  e  arti  performative.  L'attenzione  alla  trasversalità  dei  linguaggi  artistici
contemporanei è un tema portato avanti fin dall’inaugurazione del museo nel 2007, e ne valorizza il
ruolo all’interno del distretto culturale della Manifattura delle Arti.

Il  Centro La Soffitta è uno dei due centri di ricerca, con il CIMES, del Dipartimento di Musica e
Spettacolo dell'Università di Bologna. La Soffitta, il cui Responsabile scientifico è il prof. Marco
De Marinis, ha dato vita in questi anni a originali modalità progettuali, integrando sempre più le sue
proposte con l’attività  di ricerca e con i momenti laboratoriali dei corsi di studio; e si propone
ormai come luogo non solo di ospitalità, ma di elaborazione e sperimentazione di pratiche, modi e
forme espressive presenti nella ricerca artistica contemporanea. Ne sono il risultato i programmi di
attività organizzati  per  progetti:  percorsi  che attraversano temi,  generi  ed  esperienze  artistiche
unendo momenti di spettacolo a spazi di approfondimento teorico e ad occasioni di avvicinamento
più concreto alla pratiche creative e laboratoriali. I programmi della Soffitta si articolano in quattro
sezioni:  TEATRO, MUSICA, DANZA e CINEMA , e ospitano iniziative pensate in particolare
per il pubblico studentesco ma aperte a tutti gli spettatori della città e non solo. 

L’ ITC Teatro di San Lazzaro  è il  teatro comunale di San Lazzaro di Savena, dove svolge il
proprio  lavoro la Compagnia Teatro  dell’Argine.  Riaperto  nel  1998, il  teatro  ospita un’intensa
attività di produzione e di programmazione, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi della
scena e alla drammaturgia contemporanea. Sede di un’imponente attività didattica, l’ITC Teatro si è
distinto  negli  ultimi  anni  per  la  sua attenzione ad una pratica  “attiva”  di  teatro  che coinvolge
migranti, adolescenti e non professionisti, in grado di contaminare fruttuosamente la stessa poetica
della Compagnia.

Sì è l’atelier di Fiorenza Menni/Teatrino Clandestino, nucleo di produzione e ricerca artistica.
Teatro, centro di creazione e di studio, il Sì ha saputo identificarsi sempre maggiormente come hub
della creatività, aprendosi ad esperienze artistiche di varia provenienza, accogliendo i progetti di chi
propone visioni del mondo attraverso le arti e mettendo in connessione diverse realtà. 



Teatri  di  Vita  è il  teatro comunale di  Bologna dedicato in particolare allo sviluppo del  teatro
d’innovazione. Fondato nel 1993, dal 1999 ha sede nel rinnovato spazio dell’ex acquedotto del
Parco  dei  Pini,  dove  è  attiva  una  ricca  attività  di produzione,  programmazione  (di  teatro
contemporaneo e sperimentale e di danza contemporanea, a livello nazionale e internazionale) e
didattica, attestandosi come uno dei luoghi di promozione teatrale più originali e significativi in
riferimento a una nuova cultura dello spettacolo dal vivo e a nuovi modelli di scambio culturale e
incontro.

Il  Teatro delle Celebrazioni è un teatro a gestione privata di 970 posti. Dal 1997 arricchisce e
diversifica  l'offerta  teatrale  di  città  e  regione  con  programmazioni trasversali che  attirano  un
pubblico  eterogeneo  e  curioso  composto  da  una  buona percentuale  di  giovani.  Privilegiando
linguaggi scenici contemporanei attraverso la comicità, la satira, la commedia, l’affabulazione, il
reportage  giornalistico,  il  teatro  fisico  o la  poesia,  è   da  sempre  vocato  alla messinscena  del
pensiero libero, del punto di vista anti convenzionale, dell'opinione non omologata. 

Casa Lyda Borelli è l’unica casa di riposo in Italia per artisti ed operatori dello spettacolo. Fu
costituita nel 1917 e venne edificata, su un terreno donato dal Comune di Bologna, nel 1931. Grazie
alla generosità di numerosi benefattori e grazie alla magnanimità del Conte  Giorgio Cini, che in
ricordo della moglie Lyda Borelli donò nel 1959 cento milioni di lire, è stata ampliata la struttura ed
è stato possibile costruire il  Teatro delle Celebrazioni. Alla realizzazione del Teatro, che venne
inaugurato nel 1983, hanno contribuito personalità a livello internazionale,  alle quali  sono state
intestate le poltrone della sala, come, ad esempio, la regina  Elisabetta d'Inghilterra, il presidente
degli Stati Uniti d'America John Kennedy, Gino Cervi, Peppino De Filippo. La cappella dedicata a
San Genesio, dopo decenni di abbandono, nel 2006 è stata ristrutturata per iniziativa dell’attuale
presidente Lamberto Trezzini ed è sede della Biblioteca teatrale. 

                          


