
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia

Con 30 spettacoli, 43 repliche, 11 produzioni, 
8 prime assolute, dal 18 settembre al 24 novembre 

va in scena il Festival Aperto

E in principio è speranza

n arte e cultura

C
riptica prolusione della Stagio-
ne 2021-2022 della Fondazione 
I Teatri di Reggio Emilia è la lo-
candina del Festival Aperto in-

titolato, nella sua XIII edizione, “Principio 
Speranza”. Al pensiero del filosofo tede-
sco Ernst Bloch, si ispira, infatti, lo spirito 
infuso nell’intera programmazione.
Lungi dall’essere un atteggiamento pas-
sivo, il Principio Speranza riflette una vi-
sione del futuro generatrice di azione, 
di reazione, di rivoluzione. “Allarga gli 

uomini anziché 
restringerli” indu-
cendoli a gettar-
si nel “nuovo”. È 
un’attività, dun-
que, cui questa 
ripartenza di Sta-

gione si dedica, all’insegna di una con-
tinua tensione verso il domani capace di 
restituire sempre la direzione e il senso 
dell’agire umano.
E come ne Il Castello dei destini incrociati 
Italo Calvino utilizza, come macchina nar-
rativa, l’antica simbologia dei tarocchi, 
che unisce mondi e culture differenti, 
abbattendo i confini del tempo e dello 
spazio fisico, geografico e culturale, così 
il Festival Aperto, in un momento storico 
in cui i destini di tutti si sono incrociati, 
iconograficamente esprime il motore del 
Principio Speranza, attraverso nuovi ar-
cani.
Incarna la Temperanza, portatrice e ri-
generatrice della vita in accordo con 
le leggi dell’Universo, la Papessa, de-
tentrice dei segreti e delle stesse leggi 
dell’Universo, l’Imperatrice, intelligenza 
creatrice e suprema saggezza nell’inces-
sante cambiamento del mondo: è il Dio 
donna che, grazie alla mano della grafi-
ca Silvia Castagnoli, sul manifesto della 
Rassegna rappresenta, secondo il nuovo 
arcano, l’azione del principio speranza 
scagliandosi contro la Torre, l’attacca-

Peeping Tom, “Triptych”

Dada Masilo – The Dance Factory, “The Sacrifice”
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mento materiale alle cose che distrae da 
una visione più ampia sull’umanità e su se 
stessi. In questa azione-rivoluzione verso 
un cambiamento terreno, sociale e spiri-
tuale, è aiutata dal principio maschile e 
dal principio femminile, il fuoco interiore 
che rende propositivi, e il soffio dell’ani-
ma, per una maggiore consapevolezza 
di sé, del mondo e della società. Principi 
che convivono anche nella figura del Re 
caduto che, rialzatosi, si impegna a crea-
re un nuovo inizio, in ossequio ai principi 
universali che connettono l’uomo al mon-
do e agli altri.
E dopo il crollo del sistema, alba di que-
sto nuovo avvio è la Stella, la luce che gui-
da nel buio.
Un nuovo inizio che per l’attività teatra-
le di Reggio porta la data dell’8 maggio 
2021, giorno in cui andò in scena al Teatro 
Valli l’Accademia Bizantina, con “Il Trion-
fo del Tempo e del Disinganno”, una toc-
cante allegoria sull’esistenza umana di 
Händel su testo di Benedetto Pamphilj. 
Primo spettacolo “in presenza” dopo 
uno dei più sofferti momenti di chiusura 
degli ultimi due anni, cui, poi, fece segui-
to la rassegna estiva con concerti, opere, 
musical, danza e prosa sia all’interno del 
Teatro Valli sia sul palco esterno allestito 
in piazza ed anche ai Chiostri di San Pie-
tro nell’ambito di Restate.
Con 30 spettacoli, 43 repliche complessi-
ve, 11 produzioni e coproduzioni, 8 prime 
assolute e italiane, nei Teatri Valli, Ariosto 
e Cavallerizza, tra concerti, opere, core-
ografie, installazioni, performance mul-
timediali, dal 18 settembre al 24 novem-
bre spetta al Festival Aperto, mediante 
la sua proverbiale multidisciplinarietà 
espressiva, interrogarsi ed indagare su 
una contemporaneità che deve nutrirsi 
del “principio speranza”.
Alcuni dei suoi titoli, come di consueto, 
si intrecceranno con quelli dei Cartelloni 

istituzionali dell’O-
pera, dei Concerti, 
della Danza e del-
la Prosa (Musical e 
Stagione Ragazzi 
dovranno attendere 
il nuovo anno) pre-
sentati in un calen-
dario “stagionale” 
che inizialmente si 

svolgerà dal 9 settembre al 15 dicembre, 
e programmati secondo il criterio della 
cautela legata, ovviamente, alla situazio-

Solisti della Mahler Chamber 
Orchestra, 50° Igor Stravinskij

La cultura per un mondo migliore

D
efinito “un manager culturale con 
competenze artistiche”, milane-
se, laureato in Filosofia Teoretica, 
alla guida generale e artistica 

della grande macchina della Fondazione I 
Teatri di Reggio Emilia dal 1° gennaio 2018 
siede Paolo Cantù.
Nonostante oberato di lavoro per l’inau-
gurazione del Festival Aperto, avvenuta il 
18 e il 19 settembre scorsi, è qui presente 
con entusiastica voglia di mostrare che il 
fuoco del palcoscenico arde: di nuovo, di 
significato, di arte.

Dottor Cantù , la pandemia e le chiusu-
re hanno pesato duramente sul bilancio 
2020 della Fondazione I Teatri. Il vostro 

è tra i settori più colpiti.
Qual è oggi lo stato di salute del Teatro?
Il  teatro italiano è oggi ancora straordina-
riamente – e inaspettatamente – vitale e 
multiforme. C’è grande voglia di rilancio, 
unita alla consapevolezza che ci attendono 
tempi certamente complicati da affrontare 
con spirito propositivo, anche nella rivendi-
cazione di una funzione pubblica e sociale.

La stagione teatrale è ripartita, “in pre-
senza”, l’8 maggio, con “Il Trionfo del 
Tempo e del Disinganno” dell’Accade-
mia Bizantina, cui ha fatto seguito una 
ricca programmazione estiva. Com’è 
stata l’adesione del pubblico?
Per il nostro pubblico è stato come ritor-

Eva Jospin, “Côté cour côté jardin”

ne sanitaria nella speranza di ampliare 
nei prossimi mesi la capienza dei Teatri al 
momento ridotta.
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Il direttore generale e artistico 
della Fondazione I Teatri di 
Reggio Emilia, 
Paolo Cantù. Foto credits 
Lorenzo Passoni

Intervista al Direttore Paolo Cantù
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arte e cultura n

nare a casa propria. Se c’è una cosa che 
contraddistingue la città di Reggio Emilia 
è un senso di appartenenza nei confronti 
del proprio Teatro.
Complice la programmazione per gran 
parte svolta all’aperto, tra palco in piazza 
e Chiostri di San Pietro, gli spettatori han-
no potuto riabbracciare lo spettacolo dal 
vivo, in sicurezza e tranquillità.

Qual è stato il suo primo pensiero alla 
notizia della ripartenza di maggio?
“Mettiamoci al lavoro”: quando uno di 
mestiere programma spettacoli dal vivo, il 
teatro vuoto è una fitta al cuore

La programmazione procede cautamen-
te. Oltre al Festival Aperto, è stata pre-
sentata la parte teatrale “autunnale”. È 
stato faticoso il “reclutamento” delle 
varie compagnie, provenienti anche da 
paesi stranieri, considerato il momento?
In generale non è facile immaginare e rea-
lizzare progetti con artisti e compagnie in 
una fase ancora di grande incertezza, ma 
abbiamo deciso di andare avanti comun-
que, onorando impegni pregressi o rein-
ventando forme e progettualità. Certo, le 
mutate condizioni per accogliere compa-
gnie e artisti, ancor più internazionali, han-
no imposto un ulteriore sforzo organizza-
tivo - penso per esempio alla necessità di 
tamponi continui - che hanno aumentano 
considerevolmente il lavoro. Stiamo, co-
munque, tutti facendo la nostra parte con 
grande entusiasmo per ripartire.

Un aggettivo per questo Cartellone au-
tunnale.
Promettente. Per le promesse mantenute 
nei confronti degli artisti e per la qualità 
delle proposte, per quelle nei confronti 
del nostro pubblico, che abbiamo sentito 
molto vicino nei momenti di maggiore dif-
ficoltà, quando in tantissimi hanno scelto 
di rinunciare al rimborso di biglietti e ab-
bonamenti.

A quando il Cartellone Invernale? Può 
anticiparci qualcosa?
Abbiamo scelto di comunicare “pezzi” di 
stagione, non perché temiamo nuove chiu-
sure, ma perché aspettiamo e speriamo 
in un allentamento delle limitazioni ed in 

particolare tutto il settore sta chiedendo 
a gran voce, con l’introduzione del green 
pass, di poter aumentare le capienze dei 
teatri.
Con meno di metà della capienza abitua-
le, è tutto molto più difficile. Certamente 
in primavera proseguiranno le stagioni 
di Opera, Concerti, Danza e Prosa e allo 
stesso modo stiamo lavorando anche per 
accontentare gli appassionati di Musical 
e per ripartire con gli spettacoli rivolti alle 
famiglie.

Ritiene che le restrizioni anti-covid pos-
sano disincentivare l’accesso del pubbli-
co agli spettacoli?
Penso siano una complicazione necessaria 
a garantire il pubblico e far percepire il te-
atro un luogo sicuro.

Lei ha un imprinting filosofico. È, infat-
ti, laureato in filosofia teoretica. Se ne 
è servito nel suo lavoro direttivo ed ar-
tistico a Reggio Emilia? Anche nell’ap-
proccio alla pandemia, a quanto ha 
emotivamente comportato.
Non a caso nel Festival Aperto viene ci-
tato il filosofo tedesco Bloch con il suo 
Principio Speranza…
Penso che il percorso di laurea in filosofia 
– che certamente affronta contenuti arti-
stico-culturali con cui tuttora mi confronto 
sul lavoro - mi sia servito anche nel meto-
do e nell’approccio lavorativo, nell’analisi e 
risoluzione dei problemi che si pongono, 
e questo è valso certamente anche in una 
situazione inaspettata e fortemente com-
plessa come la pandemia.

Ritiene che la mancata assegnazione 
del Premio Borciani 2021 – premio a lei 
molto caro - sia stata influenzata dal mo-
mento che stiamo vivendo?
Anche se certamente le condizioni non 
hanno aiutato, non lo credo, sono diverse 
le edizioni del Premio Borciani senza un 
vincitore, anche in passato. E le dinamiche 
delle giurie sono insondabili e imprevedi-
bili.
Certo, non nascondo che la mancata asse-
gnazione è stato un grande dispiacere.

Oltre al doppio ruolo di direttore ge-
nerale ed artistico, lei si occupa anche 

della produzione lirica. Come sta proce-
dendo?
La produzione lirica è parte essenziale 
della programmazione artistica, che è un 
compito bellissimo e complicatissimo, 
frutto di un lavoro che un direttore imma-
gina e realizza, almeno nel mio caso,
con la complicità di un gruppo di lavoro 
competente e appassionato: il teatro non 
si fa mai da soli.
L’ultima nostra produzione d’opera è del 
marzo scorso, un Barbiere di Siviglia re-
alizzato in pieno lockdown, con oltre 150 
persone coinvolte, sottoposte a tamponi 
ogni due giorni.
Andato in scena e visto, per ora, solo in 
streaming con grande successo e che per 
questo speriamo, prima o poi, di ripresen-
tare anche davanti ad un pubblico in carne 
ed ossa.
Non meno importanti sono le coproduzio-
ni, come quella con il Teatro di Modena 
per Giovanna D’Arco e Werther, i due titoli 
d’opera che aprono la nuova stagione in 
autunno.

Il luglio scorso è scomparso Christian 
Boltanski, che qui a Reggio ha mostrato 
il Teatro Municipale Valli sotto una luce 
inedita. Il suo spettacolo “Tant que nous 
sommes vivants”, personalmente mi è 
rimasto nel cuore. Ha conosciuto questo 
artista?
Non personalmente ma, ovviamente, co-
noscevo le sue opere. So che la sua instal-
lazione a Reggio Emilia è rimasta nel cuore. 
Mi piacerebbe continuare a raccontare il 
meraviglioso Teatro Valli, anche attraverso 
i punti di vista di altri artisti, come faremo 
nel Festival Aperto con la scultura affidata 
a Eva Jospin, artista francese che porterà 
in Sala Ottagonale la sua opera côté cour 
/ côté jardin.

Come già detto, il Festival Aperto ri-
chiama il Principio Speranza.
Lei cosa si augura, cosa spera?
La speranza, ci dice Ernst Bloch, non è un 
impulso consolatorio. Occorre imparare a 
sperare. Ma, dice sempre Bloch, bisogna 
trovare nella speranza qualcosa da cuci-
nare. Che cosa? Un mondo migliore: e in 
questo il teatro, l’arte, la musica possono 
essere d’aiuto. n
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