
 

 

 
 

Il 15 giugno riapre al pubblico l’Oratorio di San Filippo Neri  
Alle ore 20.30 serata speciale con Edoardo Erba e Maria Amelia Monti 

 
 
Inizialmente questo doveva essere un luogo di cura. Chi entrava qui era 
malato e ci veniva con la stessa speranza con cui un paralitico entra in 
un bagno termale. (Vaiolo, Edoardo Erba, 2002) 
 
Quasi vent’anni fa il drammaturgo Edoardo Erba scrive un racconto, “Vaiolo”, 
all’apparenza distopico: ambientato in un futuro che potrebbe essere oggi, 
narra della riscoperta di un reperto storico, un teatro,  strano edificio di cui si 
è persa la memoria dell’utilizzo. Per deduzione si immagina dovesse essere 
un luogo di cura. 
 
Il 15 giugno, dopo quasi quattro mesi di chiusura dei luoghi di cura di tutt’Italia 
(e del mondo), i teatri riaprono. 

 
La Fondazione del Monte, insieme a Mismaonda, ha deciso di fare un gesto 
simbolico: riaprire proprio quella sera l’Oratorio di San Filippo Neri, il suo 
luogo di cura, che da anni mette a disposizione della città di Bologna. 
 
"Siamo felici di riaprire l’Oratorio, ormai luogo simbolo della cultura della città, 
interamente sostenuto dalla Fondazione del Monte e aperto a tutti i pubblici, 
senza costi per la città” dichiara la Presidente Giusella Finocchiaro. “La 
Fondazione, anche in questo periodo emergenziale, mantiene e rinnova il suo 
impegno a sostegno della cultura e del "sistema teatri”: musica, danza, prosa 
e spettacolo. Più che mai in un periodo come questo cultura e socialità sono 
strettamente collegate e tutti abbiamo bisogno di recuperarle in una nuova 
dimensione”. 
 
Per festeggiare questo ritorno negli spazi di pubblico spettacolo, Mismaonda 
ha chiamato sul palco proprio l’autore del testo profetico, Edoardo Erba: lui e 
la moglie, l’attrice Maria Amelia Monti, ne daranno una lettura scenica cui se-
guirà una chiacchierata sul “dove eravamo rimasti” e quale futuro ci aspetta. 
 
L’Oratorio di San Filippo Neri proseguirà poi la sua programmazione dal 1 
settembre. 
Mission condivisa tra la Fondazione del Monte e Mismaonda quella di acco-
gliere in stagione, per tutto il 2020, solo i lavoratori dello spettacolo dal  
 
 



 

 
 
 
vivo, attori e musicisti. “Sono loro infatti ad aver subito, molto più di altri dello 
stesso settore, il danno causato dal lockdown” afferma Mariangela Pitturru, 
direttrice di Mismaonda “Migliaia gli spettacoli e i concerti annullati, ripro-
grammazioni incerte e cachet svalutati a causa del ridimensionamento delle 
capienze consentite. Questo gesto di solidarietà ci è sembrato doveroso. Se il 
teatro è un luogo di cura ripartiamo da loro, da chi il teatro lo fa”.  
 
Si comincerà con il Festival PERFORMAZIONI degli Instabili Vaganti: con 
l’aiuto di filmati e testimonianze racconteranno dei loro laboratori viaggianti a 
contatto con le culture di altri paesi. Non li potranno restituire all’Oratorio ma li 
evocheranno. Di narrazione, d’altronde, si nutre il teatro. Sarà invece sul 
palco Francesca Fini che ripenserà la sua performance (in anteprima na-
zionale), non più in interazione con il  pubblico ma in dialogo a distanza. 
Mariangela Gualtieri, la poetessa che in quarantena ci ha regalato quello 

che è forse il manifesto di quei giorni reclusi, 9 marzo 2020, contribuirà a ri-
parare i viventi (insieme a Umberto Curi) nel festival MENS-A. 
E poi Elena Bucci e Marco Sgrosso che presenteranno il primo studio di un 

progetto prezioso: la messinscena, per la prima volta in Italia, di un testo di 
David Grossman, Caduto fuori dal tempo, da un’idea di Mismaonda prodotto 
da ERT e CTB, in tour nel 2021. 
Ateliersi riprenderà il suo progetto interrotto, La mappa del cuore, dedicato 
all’attivista femminista Lea Melandri; Anna Amadori potrà mostrare la sua 

tessitura drammaturgica tra i racconti del premio Nobel per la letteratura Alice 
Munro. 
Il programma, oltre a recuperare gli spettacoli annullati nel periodo di chi-
usura (Donna non rieducabile di Ottavia Piccolo; Gli adulti non esistono di 
Enrica Tesio e Mao; Questo spettacolo si chiama Emilia di Kepler 452), in-

cluderà interventi scenici e spettacoli di altri attori e musicisti soprattutto del 
territorio: tra gli altri Gabriele Duma in un omaggio a Gianni Rodari nella ri-
correnza del centenario, Francesca Mazza, Maurizio Cardillo. 
Ma non mancheranno anche attori di provenienza nazionale scelti, una volta 
tanto (ce n’è bisogno), per vis comica, seppur inscritta in contesti alti: Dario 
Vergassola e David Riondino racconteranno il genio di Raffaello, Giobbe 
Covatta la storia di bullismo e discriminazioni subita da Celestino, il protago-
nista dell’omonimo libro di Paola Catella. 
 
Proseguiranno gli appuntamenti curati dalla casa editrice IL MULINO e le 
rassegne musicali dei festival Musica Insieme e Bologna Festival, compati-
bilmente con gli aggiornamenti delle norme di sicurezza imposte dal protocol-
lo per la tutela sanitaria. 
 
 



 

 
 
 
Sul palco del San Filippo Neri troveranno spazio solo monologhi, dialoghi, 

ensamble musicali ridotti, se necessario questi ultimi schermati da pareti in 
plexiglas. 
 
Il programma completo sarà presentato a fine agosto. 
 
L’Oratorio riaprirà al pubblico con una capienza di 85 posti (230 quelli abit-
uali): le panche e le sedute saranno separate in modo da consentire la dis-
tanza di un metro abbondante. 
 
Al pubblico sarà chiesto di indossare la mascherina e igienizzare le mani 
all’ingresso. Sarà anche misurata la temperatura. 
 
L’ingresso sarà consentito solo su prenotazione via mail: 
oratoriosanfilipponeri@mismaonda.eu . 
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