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Spettacolo biorock di Angela Malfitano su Patti Smith 
Mercoledì 11 maggio ore 21 – Oratorio di San Filippo Neri 

 
 

Comunicato stampa  

Bologna, 10 maggio 2016 – Due spettacoli biorock per raccontare con il teatro due artiste testimoni di un’epoca di cui non si è 
mai sazi di sentir parlare: è la sfida che Angela Malfitano ha voluto intraprendere ideando per la stagione promossa dalla 
Fondazione del Monte all’Oratorio di San Filippo Neri la rassegna Piene di Destino. Dopo il primo spettacolo dedicato a 
Marianne Faithfull, domani mercoledì 11 maggio alle 21 la protagonista sarà Patti Smith, di e con Angela Malfitano, con 
la partecipazione di Angela Baraldi. Musicisti: Francesco Brini, Emanuele Zullo, Marcello Petruzzi.  
 
Con questo progetto di due serate di Teatro Musica, Angela Malfitano vuole superare i luoghi comuni e affrontare la sfida di 
raccontare di due donne che sono state prima di tutto delle artiste. Marianne Faithfull e Patti Smith sono forse artiste prima 
ancora di saperlo, prima di incontrare il rock e la rutilante e abbacinante scena artistica dei ’60 e ’70. Sono poetesse e creatrici, 
ispiratrici, muse e compagne di figure di spicco del secolo come Mick Jagger e il fotografo Robert Mapplethorpe. “Lavorando 
alle loro storie – afferma Angela Malfitano – mi sono fermata qualche secondo in più a osservare la loro adolescenza, quel 
luogo nebbioso dove avvengono nascite e mutamenti, dove una donna che non sarà allineata assiste alla nascita dei suoi doni e 
delle sue ali”.  
 
Patti 
Lo spettacolo di Angela Malfitano è tratto dal libro di Patti Smith, Just Kids, che racconta del suo arrivo a New York alla fine 
degli anni Sessanta. Qui incontra Mapplethorpe e con lui intreccia un cammino di arte e di iniziazione. Patti è nata a Chicago 
nel 1946, figlia di una cameriera e di un operaio. Nell’estate del 1967 lascia la scuola e va a New York, dove vive con uno 
studente che sarebbe diventato il celebre fotografo Robert Mapplethorpe. Non hanno un soldo e vogliono fare gli artisti. Patti 
lavora in libreria ma recita, scrive poesie e canzoni, ispirata dalla grande poesia francese di fine ’800. Il suo nome comincia a 
diventare uno dei più noti nel circuito “underground” di New York. Nel novembre 1975 esce l’album di debutto Horses, uno 
dei precursori della new wave, che entra nella top 50 americana. Con la sua voce, rabbiosa, febbrile, dolente, Patti incarna una 
delle figure femminili più dirompenti della storia del rock, a metà tra una oscura sacerdotessa e una pasionaria politica.  
 
Tutti gli eventi della stagione culturale promossa dalla Fondazione del Monte sono a ingresso libero fino a 
esaurimento dei posti disponibili.  
L’accesso in Oratorio è consentito a partire da 30 minuti prima dell’inizio di ogni evento.  
Info su www.fondazionedelmonte.it  
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