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LO SCHERMO SUL LEGGìO 

(ciò che non hai mai visto in un libro e mai letto in un film) 
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Ideazione, drammaturgia e regia 

Ivano Marescotti 
 

Realizzato con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
 

La Fondazione del Monte è lieta di ospitare e promuovere, per il quarto anno consecutivo, 
il progetto artistico di Patàka srl di Ivano Marescotti, “Lo schermo sul leggìo”, di cui lo 
stesso Marescotti firma l’ideazione e la regia. Letteratura e cinema, più di ogni altra forma 
artistica, sono portatori di grandi metafore sull’agire umano, sulla storia, sulla politica. 
Forte di questa convinzione, Ivano Marescotti ha ideato gli spettacoli della rassegna “Lo 
schermo sul leggìo” mettendo in rapporto tra loro diverse discipline artistiche – 
letteratura, cinema e teatro – non solo per raccontare una storia, ma anche per rispondere 
ad alcuni quesiti sulla condizione umana e sulla nostra “indecifrabile” età contemporanea. 
Nel corso di ogni rappresentazione, l’interpretazione da parte di un affermato attore delle 
pagine più significative di un famoso romanzo si intreccerà alle sequenze del film tratto da 
quel medesimo romanzo, in una sorta di rinvio costante tra parola letta e parola 
rappresentata, per l’appunto: ciò che non hai mai visto in un libro e mai letto in un 
film.  
A seguire l’arte e la cultura si salderanno con la cultura di vita vissuta grazie ad un ospite 
illustre che risponderà all’interrogativo scaturito dal film-libro, spaziando dalla riflessione 
sociale al commento politico, dall’analisi psicologica alla valutazione artistica. 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
Domenica 6 febbraio ore 16.30 
Alessandro Haber interpreta il romanzo di Ray Bradbury con le immagini tratte dal film 
Fahrenheit 451 di François Truffaut. 
Andrea Mingardi dialoga con Angelo Varni e Ivano Marescotti. 
 
Domenica 13 febbraio ore 16.30 
Anna Bonaiuto interpreta il romanzo di Alberto Moravia con le immagini tratte dal film Il 
conformista di Bernardo Bertolucci. 
Fabrizio Binacchi dialoga con Angelo Varni e Ivano Marescotti. 
 
Domenica 20 febbraio ore 16.30 
Ivano Marescotti interpreta il romanzo di Umberto Eco con le immagini tratte dal film Il 
nome della rosa di Jean-Jacques Annaud. 
Giorgio Diritti dialoga con Angelo Varni e Ivano Marescotti 
 
Domenica 27 febbraio ore 16.30 
Vladimir Luxuria interpreta il romanzo di Robert Louis Stevenson con le immagini tratte 
dal film Dottor Jekyll e Mr. Hyde di John Stuart Robertson. 
Roberto Cavosi dialoga con Angelo Varni e Ivano Marescotti 

 
Gli spettacoli sono gratuiti ed aperti a tutti fino ad esaurimento dei posti. 
È possibile prenotare gli spettacoli sul sito www.fondazionedelmonte.it, alla 
pagina “Oratorio di San Filippo Neri”. 
Non si accettano prenotazioni telefoniche. 
Si raccomanda la massima puntualità, non sarà possibile entrare a spettacolo 
iniziato. Conformista, di Bernardo Bertolucci 

Per informazioni 051 225128 
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