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«I palchi fuori dalla politica»
La lettera aperta di Pietro Valenti (direttore Ert)

Caro Presidente,
leggo con piacere le sue pre-

cisazioni. È la conferma che le
mie affermazioni corrispondo-
no alla realtà. Emilia Romagna
Teatro rappresenta sicuramen-
te per il teatro italiano una ca-
sa, un luogo di produzione, di
ospitalità, di formazione e di
lavoro sul pubblico. Vorrei ri-
cordarle il suo incontro presso
l’Agis di Bologna, nel 2014, con
le categorie della nostra regio-
ne, a cui non ho potuto parteci-
pare personalmente. Tutti i
colleghi e la mia collaboratrice
mi hanno riferito il suo giudi-
zio espresso in qualità di Presi-
dente dell’Agis nei confronti
del nostro Teatro, definito, an-

che con un filo di disprezzo un
«circuito». Negli ultimi tren-
t’anni, presidente, la realtà de-
gli enti associati è cambiata.
Ricordo bene la nascita di Ert
nel 1977, eravamo in anticipo
sugli altri, ricordo bene il de-
centramento teatrale. Adesso
siamo da tutti riconosciuti, in
Italia e all’estero, per la qualità
del nostro lavoro. Se analizza
bene i risultati della commis-

dei corridoi della politica, fac-
ciamo il nostro lavoro ogni
giorno, quanto ho dichiarato
alla stampa è stato detto più
volte in sede Agis, durante gli
incontri della nostra Fondazio-
ne e non è stato contestato da
nessuno.

Non ho rivendicazioni nei
confronti del ministero ma, co-
me ho detto in più occasioni,
noi teatranti siamo stati inca-
paci di essere credibili. Infine
le ricordo, presidente, che non
ci ha mai incontrato per discu-
tere del decreto. L’Agis ha dato
il suo giudizio senza consulta-
re praticamente nessuno. Non
dico tutto questo perché il con-
tributo di Ert è stato ridotto,
ma perché rispecchia la realtà.

Ho tenuto a precisare la mia
personale posizione che non
coinvolge la struttura per la
quale lavoro. Cari saluti

Pietro Valenti

Il debutto a Villa Aldini 

«Gli acrobati», la fuga di Englander
«Il mare in cortile» è la nuova 
rassegna che si apre oggi a 
Villa Aldini, in via 
dell’Osservanza 35, dove 
proseguirà sino all’11 luglio. 
L’inaugurazione è affidata alla 
nuova produzione della 
Compagnia Cantieri Meticci, 
Gli acrobati, che vede in scena 
40 attori e una decina di 
musicisti con la regia di Pietro 
Floridia. La compagnia nata 
nel 2005 come progetto dell’Itc 
Teatro di San Lazzaro proporrà 
il primo capitolo di una più 
ampia riflessione legata al 
rapporto tra arte e 
sopravvivenza, ispirato a un 
racconto sul filo del paradosso 
dello scrittore israelo-
americano Nathan Englander, 
inserito nella raccolta che gli 
ha dato la notorietà nel 1999, 

Per alleviare insopportabili 
impulsi. Englander narra che 
durante la seconda guerra 
mondiale, mentre i carri merci 
partono strapieni verso i lager, 
un piccolo gruppo di 
Chassidim, sopravvissuti allo 
scioglimento del ghetto di un 
villaggio sperduto della 
Polonia, si prepara alla 
deportazione, seppur spacciata 
per una «residenza estiva». A 
causa dell’efficiente rapidità 
degli aguzzini e di una serie di 
equivoci, lo sparuto gruppo si 
ritroverà in viaggio a bordo del 
treno sbagliato, in un convoglio 
che trasporta artisti di circo, 
fantasisti e ballerine. Pur di 
non lasciar trapelare la loro 
origine, gli ebrei decideranno 
di fingersi acrobati.
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Continua il botta e risposta a distanza tra il direttore del-
l’Ert Pietro Valenti e il presidente dell’Agis Carlo Fontana. 
Quest’ultimo si era difeso dalle accuse di non rappresentare il 
teatro dalle pagine del nostro giornale giudicandole di fatto 
infondate e ribadendo che ogni settore aveva avuto opportu-
nità di presentare le proprie istanze al ministero. Oggi la let-
tera aperta di Pietro Valenti, che pubblichiamo.

sione ministeriale, può verifi-
care che per qualità artistica il
nostro progetto è stato valuta-
to al secondo posto dopo il Pic-
colo Teatro di Milano. La invito
a prenderne atto e ad aggiorna-
re la sua agenda. Come presi-
dente dell’Agis avrebbe dovuto
chiedere che i tre Teatri Nazio-
nali fossero scelti dal ministero
e citati nel decreto. Non siamo
abituati alla frequentazione
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