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“ODE A TINA”

La Corale Polifonica di Montereale Valcellina, sta dando nuova dimensione allo spettacolo teatrale-
musicale sulla vita di Tina Modotti, nuova linfa ad una “pièce” già di per se emozionante, ma come è nel
nostro stile consolidato da decenni di continua attività artistica, desideriamo  ampliare lo spettro scenico e
coreografico,  verranno eseguiti  passi  di  danza fatti  con temperamento e con ritmi coinvolgenti,  curati  e
interpretati da Marta Bevilacqua,  di conseguenza verrà ampliata anche la parte orchestrale. Come già detto

in altre presentazioni,  l’ispirazione illuminante era scaturita soffermando lo sguardo, fisso come su un
obbiettivo fotografico, su una vecchia immagine  di Tina Modotti che faceva bella mostra di se nella
biblioteca  civica  di  Montereale  Valcellina.  La  foto  immediatamente  ha  risvegliato  il  ricordo di
questa straordinaria donna friulana conosciuta in tutto il mondo,  un’immagine a dire il vero in
effetto “Flou” con quelle sfumature che vanno forse ad allontanare  il  soggetto ma sicuramente
nello stesso tempo solletica la voglia di avere invece un contatto reale e diretto con Tina e noi non
ce lo potevamo perdere, così la memoria ha cominciato a cercare e inseguire la trama di una vita
eccezionale in prima fila                                           

Tina Modotti  nasce a  Udine  nel  1896 da una famiglia  operaia  aderente al  socialismo,  il  padre
operaio carpentiere,  quando Tina ha due anni  la  famiglia  emigra in  Austria  in  cerca  di  lavoro.
All’età di dodici anni rientra in Friuli e per contribuire al sostentamento della famiglia lavora in una
filanda. Il padre emigrerà poi nuovamente, ma questa volta negli Stati Uniti dove lei lo raggiungerà
nel 1913, sarà l’inizio di una vita intensa, difatti fu in quel periodo che Tina, pur facendo la sarta, si
avvicinerà al mondo artistico intellettuale frequentando vari artisti e in lei si formerà e accrescerà
tutta la passione e l’impegno che caratterizzò tutta la sua vita.

Da queste sintetiche notizie ci siamo messi in contatto con vari studiosi che  meglio ci hanno fatto
conoscere la vita di Tina Modotti dando la possibilità al  regista Ferruccio Merisi di tessere una
trama che così ne parla: questo spettacolo dedicato a Tina Modotti nasce a tutti gli effetti con una



matrice musicale, e più esattamente “musicale-vocale”. Su questa base o ispirazione prende vita la
drammaturgia  drammatica  scritta  da Horacio  Almada,  che  a  sua volta  pesca  nell'humus  che  la
letteratura messicana ha fatto crescere intorno al mito di Tina.  Il mio progetto è quello di fondere il
più possibile  le due componenti,  senza relegare  l’una a   compendio dell’altra.  Penso di dare a
cantanti e coro una funzione scenica importante, muovendoli come gruppi  o masse (eventualmente
con corifeo) che concorrono alla ambientazione, ovvero componendoli in appropriati tableau vivant
che vadano a popolare, o addirittura in certi  casi a sostituire,  la scenografia.  In questo modo si
potranno giocare diverse combinazioni, a seconda dei momenti del dramma: in certi casi la scena,
attraverso la musica, “attende” i personaggi che stanno per arrivare, oppure li congeda; in altri casi i
personaggi,  a  loro  volta  immobilizzati  temporaneamente  attendono  che  l’ambiente,  attraverso
musica e movimento,  si definisca; in altri ancora entrambe le componenti si muovono all'unisono;
in altri, infine, entrambe sono, per così dire, immobili e le parole del canto si intersecano con quelle
dei dialoghi in un effetto poetico di essenzialità e di universalità. Mi aspetto molto di poter dare,
con questa concezione della relazione tra musica e scena, una forte connotazione musicale anche ai
dialoghi  recitati,  e  soprattutto  di  risolvere  in  modo  innovativo  la  compresenza  di  musica  e
recitazione;  una  compresenza  che  troppe  volte  vediamo  in  scena  banalizzata  in  una  mera
successione  di  linguaggi,  o,  nel  migliore  dei  casi,  in  uno  studio  di  commenti,  assonanze  e
sottofondi.

In sintonia  con il  regista,  il  Maestro  Maurizio  Baldin  ha  predisposto  l'itinerario  musicale   che
attraversa tutte le aree geografiche in cui la Modotti ha vissuto, a partire del luogo di nascita e dal
suo primo posto di lavoro presso le filande dell'udinese, con l'impiego della villotta friulana dei
primi anni del '900 a cui fanno seguito il  jazz degli Stati uniti d'America degli anni '10, le canzoni
popolari e la musica colta messicana degli anni '20, la musica russa e spagnola degli anni '30 e la
musica  tedesca  ed  austriaca  che  caratterizzò  tutta  un'epoca.  Il  direttore  stesso  si  occuperà  di
arrangiare le musiche selezionate creando il più opportuno accompagnamento strumentale alle voci
solistiche  e  corali,  differenziando  e  sottolineando  il  carattere  popolare  o  colto  del  repertorio,
completando l'opera con sue proprie composizioni. I brani fungeranno sia da riferimento temporale
in relazione alla vita della protagonista della trama, sia da musica di scena per rafforzare il pathos
del racconto teatrale.

Da tutto questo lavoro di preparazione è scaturito uno spettacolo inedito:



  

…….unico, bello, emozionante, coinvolgente è  “ODE A TINA”  lo
spettacolo  teatrale  musicale  sulla  vita  di  Tina  Modotti  andato  in
scena in prima nazionale il 6 Febbraio al Teatro Verdi di Maniago e
replicato il 16 dello stesso mese presso l’Auditorium Concordia di
Pordenone e di cui ne era stata anticipata la presentazione con la
Prima della prima al 13 Dicembre 2015 a Montereale Valcellina .
Immensa e passionale è stata  la vita di  Tina Modotti,  friulana di
nascita  ma  con aspirazioni  che  travalicavano  l’intero  pianeta,  ha
incarnato  nella  sua vita,  una delle  possibili  prospettive  di  libertà
nonché  di  realizzazione  della  donna  nell’era  moderna.  Povera
eppure ricca di doti  fisiche e mentali,  provinciale  e cittadina del
mondo, emigrante e conquistadora, libertina e disciplinata, artista e
donna  comune,  anarchica  e  politica,  appassionata  ed  ambigua,
sincera e giocatrice: in queste molteplici dialettiche il suo destino,
di volta in volta fortunato o beffardo, resta maggiore delle sue pur
notevoli opere fotografiche o epistolari. A questo destino la Corale
Polifonica di Montereale Valcellina ha dedicato un’ode, ovvero una
composizione  poetica  complessa,  con  più  registri  e  ritmi,  in  cui
anche  le  parti  di  teatro  d’attore  sono  tessere  organiche  di  un
mosaico di atmosfere e di emozioni,  grazie alla rilettura dei testi
della  sua  vita, effettuata dal drammaturgo  Horacio  Almada e dal

regista  Ferruccio  Merisi  che  hanno  ridisegnato  l’enigma  di  quella  vita,  per  non  appiattirne  le
contraddizioni  con  una  serie  di  ragioni  o  assurdità,  lasciando  queste  contraddizioni  intatte,
riassaporando nel mistero della coesistenza dei loro elementi, il fascino di una vita vera, esemplare,
a cavallo di un onda di svolta della civiltà.    Lo spettacolo dal taglio fine ed equilibrato e  con la
scelta dei colori “bianco e nero” dava il senso di partecipare alla storia attraverso una specie di
fotografia parlante o cantante. Un racconto dal fermo immagine alle volte in positivo ed alle volte in
negativo come per esempio quando si vedono la falce ed il martello di colore bianco che vanno a
sembrare strumenti direttamente collegati alla pace, avendo già superato la lotta. Il colore rosso
della  rosa dai petali  delicati  ad un certo punto ha dovuto per forza rivelarsi  per testimoniare e
imprimere la passione e l’ideologia politica che ha contraddistinto la vita di Tina Modotti, vissuta
fino  alla  fine  dei  suoi  giorni  e  trova  conclusione  ideale  anche  nella  finzione  teatrale,  dove gli
interpreti si lasciano prendere da vera emozione  al passaggio del corpo morto di Tina portato a
spalla in  un ultimo tributo che trascina anche il pubblico presente in un unico sincero applauso. Un
tributo a lungo preparato dalla Corale Polifonica di Montereale Valcellina per rendere omaggio a
questa grande donna friulana dei nostri tempi. Come un continuo susseguirsi di cambio immagini
gli attori Marta Riservato, Max Bazzana e Stefano Ferrando hanno recitato assieme ai componenti
della Corale che oltre a cantare, hanno partecipato alla scena in un “tableau-vivant”, a loro si sono
aggiunti il soprano solista Gina Ianni,  il tenore solista Rodolfo Vitale  ed un complesso strumentale
diretto dal Maestro Maurizio Baldin andando a imprimere,  con la musica appositamente scelta, lo
svilupparsi della trama.
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