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Caterina Sforza a passeggio tra Rocca e borghi di
Predappio Alta

La leonessa di Romagna torna protagonista di uno spettacolo straordinario
PREDAPPIO - La Compagnia Teatro delle Forchette e Drago Oscuro presentano, in collaborazione con il
Comune di Predappio, un eccezionale spettacolo dedicato all'emblematica figura di Caterina Sforza.
L'evento si terrà venerdì 17 luglio alle ore 21.30 alla Rocca di Predappio Alta ma lo spettacolo è itinerante e
coinvolgerà anche i borghi per un'esperienza straordinaria di "teatro diffuso".
"Caterina Sforza Leonessa di Romagna", in realtà, è un testo Teatrale scritto nel 1934 da Sem Benelli, poeta,
scrittore e drammaturgo italiano, autore di testi per il teatro e di sceneggiature per il cinema.

Fu anche autore di libretti d'opera. A tutt’oggi il suo Dramma Storico sulla vita di Caterina Sforza rimane
l’unico così completo per narrazione esatta degli eventi storici che furono, pur se inseriti alla scrittura in un
contesto ovviamente narrativo di forma romanzata per dialoghi. Considerato all’epoca una sorta di
D’Annunzio minore per quanto rivalutato assai in tempi recenti, conserva oggi quel sapore riscontrabile
negli autori del suo tempo Pirandello in primis del linguaggio aulico e pomposo che all’orecchio attualew
suona un attimo come parodistico o quasi di un genere, ed è da questo che il regista Massimiliano Bolcioni e

Teatro Delle Forchette partirono qualche anno fa per la messa in scena di tale testo.

Dopo parecchie repliche sia in teatri al chiuso che soprattutto nel luogo principale dell’azione e cioè la
Rocca stessa di Forlì quando Teatro delle Forchette gestiva la allora riuscitissima rassegna estiva Teatrale
Caterina il Potere di una Donna, lo spettacolo venne richiesto e proposto dal Comune di Predappio in forma
itinerante a Predappio alta, riscuotendo grande interesse. In pratica, il pubblico verrà condotto da armigeri in
zone precise della piccola cittadina, ove verranno eseguiti atti e quadri dell’opera, fino al finale che si attuerà
dopo un percorso tra vicoli e spalti, all’interno della Rocca stessa di Predappio Alta, con tanto di duelli e
colpi di cannone. Una sorta di “theatrales iter” che porterà il pubblico a scoprire se già non conosce la storia
e la vita di uno dei personaggi più importanti della Storia Italiana di fine 400 e inizio 500 quale fu Caterina
Sforza, e contemporaneamente una piccola cittadina quale Predappio Alta piena di sorprese e angoli da
scoprire.
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Ti potrebbe interessare anche
"Quattro giorni di assoluto silenzio"
l’educazione stradale passa anche attraverso il teatro. “Quattro giorni di assoluto silenzio” è il titolo
dell’orazione civile sulla vita e la morte per strada (adattamento teatrale dell'omonimo libro di Eros Viel, con
interpretazione di Samuele Giovagnini), che si terrà martedì 15 novembre al teatro Diego Fabbri di Forlì, per
centinaia di studenti e insegnanti delle scuole del territorio.
Premio Diego Fabbri: "flop" della prima serata, rimandata la premiazione
L’assegnazione del premio di scrittura teatrale “Diego Fabbri” organizzato dal Centro a lui dedicato, prevede
la lettura drammatizzata di tre testi finalisti scelti della giuria tecnica davanti ad una “giuria popolare.”
Purtroppo, a causa di una scarsa presenza di votanti durante la prima serata, questa fase del premio è stata
posticipata a data da destinarsi.
"L'Isola del tesoro": aperte le domande per i progetti delle giovani compagnie teatrali
l Comune di Forlì e il raggruppamento temporaneo di Associazioni “FO_EMOZIONI Gruppi Forlivesi
Insieme per il Teatro” promuovono la XIII edizione della rassegna teatrale “L'Isola del Tesoro”. L'iniziativa
si concretizzerà in un calendario (da dicembre 2011 a maggio 2012) di spettacoli proposti dalle compagnie
teatrali giovanili del territorio presso il Teatro “G. Testori”; per tutte le serate della rassegna, infatti,
l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune metterà a disposizione a proprie spese i locali del teatro e
una dotazione di base, mentre le compagnie si occuperanno – ognuna per il proprio spettacolo –
dell'allestimento, degli aspetti tecnici e delle pratiche amministrative previste dalla legge (assicurazione,
SIAE, etc.).
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