
La Memoria attraverso il Teatro 

Tra i tanti modi in cui Ravenna ha celebrato il 70° della sua 
Liberazione il linguaggio del teatro si è dimostrato straordinariamente 
capace di attraversare le generazioni e di mettere in vita momenti 
fondanti della nostra storia. Sabato 6 dicembre, quattro attori della 

compagnia teatrale Pochimabboni hanno saputo incantare una sala 

Strocchi gremita e attenta con Fat in là bò. Il sogno della Pina. 

Dopo la lettura da parte di alcuni volontari della Sez. Fuschini delle 
testimonianze di partigiane e partigiani ravennati, la serata ha 
regalato momenti di intensa commozione col saluto affettuoso della 
platea a Rosa Bartolotti e Silvano Saporetti presenti in sala.   

Poi lo spettacolo, accostando in maniera visionaria luoghi e vicende 
del tempo della Resistenza, ha avvinto una platea che andava dagli otto ai 90 anni, ed al termine i 
più giovani spettatori, alunni della scuola elementare “Maria Bartolotti” di Savarna, sono saliti sul 
palco per ricevere gli applausi insieme ai Pochimabboni.  

Ma chi sono i Pochimabboni? Abbiamo incontrato i quattro attori a pochi giorni da quei bei 
momenti di condivisione. 

Da dove questo nome? 

Ci siamo dati il nome di Pochimabboni dal momento che il gruppo in origine era composto 
soltanto da cinque elementi che per una compagnia teatrale sono un po' pochi.  

Ci sembrava carino scegliere un nome che sottolineasse come non fosse importante la quantità 
degli elementi del gruppo ma la loro qualità: quindi Pochi Ma Bboni è stata una scelta obbligata 
anche per poterci “autocelebrare” con un po' di ironia. E nonostante nel corso degli ormai dieci 
anni di vita della compagnia il numero dei componenti sia aumentato, il nome della nostra piccola 
compagnia è affettuosamente rimasto immutato. 

Al momento del gruppo fanno parte Elio Ragno, Cinzia Mortillaro, Tania Eviani, Francesco Lippi, 
Irene Francisconi, Tania Lolli, Matteo Tassinari e Stefano Pelloni. Ma il nostro gruppo è in continua 
evoluzione e siamo sempre felici di accogliere chiunque voglia provare l'esperienza del teatro. 

Come inizia la vostra esperienza teatrale? 

I Pochimabboni sono nati nel 2005 dall'idea dei due fondatori, Tania ed Elio, decisi a perseguire 
la propria idea di teatro perlopiù comico in un ambito dominato da ottime compagnie teatrali 
dialettali dove mancava però una compagnia che proponesse commedie brillanti anche per chi non 
comprende il dialetto.  

Elio Ragno, veterinario e “spacciatore di emozioni”, ci racconta di aver cominciato a fare teatro 
da giovanissimo, e che solo dopo essere stato rapito dai testi di Pirandello ha cominciato ad 
indagare sempre più a fondo temi come il caos e la verità, tentando di declinare la sua tendenza 
alla comicità sempre più verso l'assurdo ed il surreale. Dopo anni di esperienza nella recitazione ha 
intrapreso l'esperienza della scrittura.  

Tania Eviani, impiegata, gioca a fare teatro da quando aveva più o meno 16 anni (l'iscrisse la 
madre ad un corso di “Teatro dell'Oppresso” per aiutarla a superare la crisi depressiva che viveva in 
quel periodo) e non ha più smesso. Ha fatto le esperienze teatrali più disparate, 



dall'improvvisazione al teatro dialettale, dal teatro “impegnato” al comico, e ha ricoperto ogni 
ruolo possibile, autrice, attrice, regista, trovarobe, tecnico audio, tecnico video, ma il ruolo che 
preferisce resta sempre e comunque l'attrice.  

Francesco Lippi ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del teatro nel 2006, in seguito ad un 
incidente abbastanza grave che aveva pregiudicato (momentaneamente) la sua mobilità, 
scoprendone la bellezza. Dopo sono arrivati tanti spettacoli con i PochimaBboni, l'esperienza del 
teatro dialettale e diversi tipi di laboratori teatrali.  

Stefano Pelloni, dopo un interminabile pianto la prima volta che ha mosso i piedi su un palco 
vero all'età di 14 anni, ha trovato il modo di incanalare tutta quell’energia emotiva. Adora evolvere 
e scoprirsi, sempre e comunque, anche osando talvolta, e come i suoi compagni sperimenta regia, 
costruzione scenica, immagine, scenografia, canto, e tutte le arti in genere.  

Com'è fare teatro a Savarna? 

E’ un'esperienza sempre unica. E' bellissimo riuscire a portare la magia del teatro in posti in cui 
la gente è abituata ad altri tipi di arte. E' vero che Savarna non è altro che un piccolo paese ma 
vedere ogni volta la risposta del pubblico ai nostri spettacoli è qualcosa di davvero emozionante. Il 
fatto che moltissime persone si radunino per venire a vedere delle commedie in italiano nel regno 
del teatro dialettale è qualcosa di emozionante e che ci stimola anno dopo anno, a migliorarci 
sempre di più, significa che l'emozione che riusciamo a trasmettere è la stessa che proviamo noi 
quando ci riuniamo a preparare gli spettacoli. 

Come nasce questo spettacolo? 

Fat in là bò – Il sogno della Pina nasce da un'idea di 
Tania, che da sempre ha sentito dire alla sua nonna 
Pina “di quel che ho fatto io durante la guerra non 
parla mai nessuno”. Un giorno Tania ha detto ad Elio 
“voglio fare un regalo a mia nonna che resti per 
sempre, voglio parlare io di quel che ha fatto lei 
durante la guerra, mi aiuti?” Così abbiamo fatto una 
ricerca nei luoghi e con le persone di cui parla il loro 
spettacolo. Originariamente lo spettacolo era un 
dialogo fra i due personaggi “Pina” e “Angelo”, poi 
subito dopo la prima replica entrambi hanno sentito 

l'esigenza di aggiungere anche le altre due figure fondamentali della seconda guerra mondiale, il 
partigiano e il tedesco.  

Come è nato e si è sviluppato il progetto con la scuola con la scuola elementare 
“Maria Bartolotti” di Savarna? 

Il progetto nasce proprio dalla scuola. Savarna è un paese che sente ancora molto l'importanza 
di ricordare chi ha lottato per la sua libertà. E' un paese che ci tiene a raccontarlo alle generazioni 
più giovani. 

Le meravigliose insegnanti della scuola non son da meno, anzi parte proprio da loro l'esigenza di 
tramandarne il ricordo. Sono state loro a rivolgersi a Tania, per fare insieme un progetto che 
riguardasse le donne della Resistenza di Savarna. E lei ha accolto con piacere, entusiasmo e 
commozione la proposta, soprattutto perché è una pronipote proprio di Maria Bartolotti, 
partigiana decorata di medaglia d'argento al valore militare, a cui la scuola è intitolata. 



Tania ha così proposto alle insegnati di mettere in scena una replica di “Fat in là bò”, 
coinvolgendo tutti i bambini e le bambine della scuola nello spettacolo. Si sono quindi svolte 
alcune lezioni-prove conciliando i tempi di Tania con quelli della scuola. E' stato preziosissimo 
ancora una volta il lavoro delle maestre, che hanno saputo dare le indicazioni giuste ai bambini. Ma 
la sorpresa più bella per noi Pochimabboni è stato vedere dipinte le scene più importanti dello 
spettacolo dai bambini stessi. Il 24 Aprile del 2014 è andata in scena la replica più bella di “Fat in là 
bo'”: 92 bambini, 10 insegnanti e 4 attori in scena tutti assieme per ricordare chi ha lottato e 
dato la vita per la nostra libertà. Cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta le 
insegnanti della Scuola Elementare “Maria Bartolotti” di Savarna per l'esperienza che ci hanno 
fatto vivere.  

Cosa vi ha lasciato quest'esperienza?  

Ci ha lasciato uno splendido ricordo e ci ha insegnato tantissimo, ma continua a darci ancora 
moltissimo: l'affetto che ci dimostrano i bimbi quando ci incontrano è impagabile, e rimarrà quello 
sempre. Ma soprattutto il pensiero che 92 piccoli “Savernicoli” porteranno nel cuore la nostra 
storia ci fa sentire fieri e orgogliosi di vestire i panni di nostri nonni, in poche parole ci fa sentire un 
po' partigiani.  


