
Russi, 7 novembre 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Lunedì 14 novembre, martedì 29 novembre e martedì 20 dicembre, alle 20.45, 
appuntamento con Le Belle Bandiere presso il Teatro Comunale di Russi 

La macchina del tempo - sere di teatro,
musica e video per raccontare storie di

arti varie

Tre appuntamenti presso il Teatro Comunale di Russi con La macchina del tempo, un 
progetto realizzato dalla compagnia Le belle bandiere in collaborazione con il Comune di 
Russi e la Regione Emilia-Romagna.

Con l’aiuto della memoria di tutti e degli archivi saranno raccontate storie di persone, 
mestieri, paesaggi e di come il teatro, la musica, la danza, le arti visive, le foto e il video ne 
possano dare una testimonianza che diventa patrimonio della comunità. Il pubblico sarà 
condotto nel mondo del teatro e delle arti per osservarlo dal punto di vista di chi quel 
mondo lo vive e lo ha vissuto e per raccontarne alcune storie, sempre collegandolo con i 
luoghi che lo accolgono.

Tutto parte nel Teatro Comunale di Russi nel quale la compagnia entrò nei primi anni ’90 
con la complicità dell’Amministrazione Comunale dopo vent’anni di chiusura. Era distrutto 
e meraviglioso. Cominciò così una serie di spettacoli e progetti che risvegliarono ricordi e 
desiderio. Con l’aiuto di tutti, cittadini, associazioni, istituzioni, si arrivò alla sua riapertura.
Proprio qui si immagina di raccontare storie di arti varie e di disegnare insieme al pubblico 
un ritratto di questa ed altre terre nel tempo che sia ripetibile in altri luoghi e che si apra a 
contributi da tutto il mondo. È previsto inoltre uno spazio per le domande e per la raccolta 
di canti, racconti, foto, video che possano arricchire archivi e memoria: la Biblioteca dei 
ricordi.

La macchina del tempo mette a frutto il lavoro fatto negli anni per il progetto Archivio 
vivo, dedicato al racconto della storia della compagnia Le belle bandiere, alla sua attività in 
Romagna, alla valorizzazione dei suoi archivi cartacei, fotografici e audio video attraverso 
spettacoli realizzati in particolari luoghi della memoria dove dialogano le diverse arti.



Continua inoltre la raccolta di interviste, il recupero di documenti relativi a luoghi e 
mestieri dimenticati, la tutela di collezioni e archivi di cittadini, privati e associazioni che ce
ne hanno fatto dono e che trovano spazio accanto al lavoro di grandi fotografi e cineasti del 
teatro.

L’Archivio vivo è conservato e aperto al pubblico su appuntamento nella Sala Nomadea di 
Russi, che accoglie anche la Biblioteca dei ricordi, alla quale chiunque potrà affidare 
frammenti della propria storia.

Ideazione Elena Bucci

Direzione artistica di Elena Bucci e Marco Sgrosso

Con la collaborazione di Nicoletta Fabbri, Stefano Bisulli

Con attori, artisti, studiosi, associazioni culturali del territorio e cittadini

Un progetto Le belle bandiere

In collaborazione con Comune di Russi e Regione Emilia-Romagna

DATE:

Lunedì 14 novembre ore 20.45

Martedì 29 novembre ore 20.45

Martedì 20 dicembre ore 20.45

TARIFFE:

Biglietto spettacolo singolo: 7 euro

Carnet 3 spettacoli: 15 euro

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro durante i giorni e gli orari di 
apertura (martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30 mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12) o la 
sera stessa dello spettacolo a partire dalle 19.45.

Per prenotare i biglietti è possibile chiamare lo 0544 587690 (nei giorni e negli orari 
sopraindicati) o mandare una mail a teatrocomunalerussi@ater.emr.it.

mailto:teatrocomunalerussi@ater.emr.it
tel:%200544%20587690


Per maggiori informazioni:

Compagnia Le Belle Bandiere

3939535376

Sito web Le Belle Bandiere

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587615-651

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute, o perché lei è iscritto alla Mailing List del Comune di Russi. Tutti i destinatari di questo messaggio sono in copia nascosta (D.Lgs. 196/2003).
Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità  di essere rimosso da futuri invii.  Qualora non intendesse ricevere
ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.

https://bellebandiere.blogspot.com/2022/09/la-macchina-del-tempo.html
tel:%203939535376
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