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Collettiva
Riflettendo sull’ecosistema

Iniziativa
Il primo galateo web contro il cyberbullismo

Suoni e visioni
Sanremo si segue in gruppo

Si inaugura oggi all’Associazione Culturale Renzo
Cortina la mostra «Io sono natura. Espressioni
artistiche sulla natura». In esposizione le opere di
cinque artisti: dalle carte intagliate di Susy Manzo
(foto) alle farfalle di gesso e cera di Federica
Marangoni alle sculture di Andrea Forges
Davanzati (via Mac Mahon 14, ore 18.30, ingr. lib.).

In occasione della seconda Giornata Nazionale contro il bullismo e il
cyberbullismo a scuola, oggi presso lo store di Ovs viene presentato
il primo galateo del web contro il cyberbullismo redatto dai ragazzi
che hanno partecipato al contest #Bullisnoteen. A premiare gli autori
delle regole vincitrici saranno gli youtuber Doctor Vendetta e Jack
Nobile. Special guest l’attore, regista e conduttore Paolo Ruffini
(corso Buenos Aires 21, ore 17.30, ingresso libero).

Giochi, karaoke, musica live, djset e scommesse.
Da oggi a sabato 10 appuntamento a mare
culturale urbano con «Sanremo culturale urbano»:
cinque giorni di visioni collettive del 68esimo
Festival della Canzone Italiana commentato da
Francesco Roggero, Marco Cardea e i Belli e
Impossibili (via Gabetti 15, ore 20, ingr. lib.).

Se la Sirenetta si taglia la coda

Al Leonardo

Arriva «Fame mia»
romanzo di formazione
da un testo di Nothomb

Una personale della compagnia milanese Eco di Fondo all’Elfo Puccini
Con quella coda non riesce
a camminare, puzza e fa ribrezzo ai suoi simili. Tanto
che alla fine, nel disperato
tentativo di essere amata e
uguale agli altri, rinuncerà alla sua natura, tagliandosela.
Lei, moderna Sirenetta, è
un’adolescente di oggi, emarginata perché diversa. E quel
gesto drammatico ricorda i
suicidi di ragazzi che non si
sentivano accettati per la propria sessualità. Dalle loro lettere e dalla celebre fiaba di
Andersen parte il lavoro della
Compagnia Eco di Fondo per
«La Sirenetta», in scena questa sera e domani alle ore 21 al
Teatro Elfo Puccini.
«La fiaba viene riletta come
metafora dell’identità sessuale — dicono — e ci obbliga a
riflettere sull’amore, quello
più difficile, quello verso se
stessi e il corpo che si abita».
Un poetico, ma anche ironico
atto di accusa verso una società piena di pregiudizi, primo
fra tutti verso l’omosessualità.
Lo spettacolo è il primo di una
«personale» dedicata alla giovane compagnia milanese, tra
le più interessanti della scena
italiana, fondata nel 2009 da

Fiabe «La Sirenetta» viene riletta come metafora dell’identità sessuale

Giacomo Ferraù e Giulia Viana, diplomati all’Accademia
dei Filodrammatici.
A fare da comune denominatore ai tre lavori in cartellone è l’intelligente rilettura di
miti e fiabe per parlare di temi
attuali, urgenti, quanto scomodi. Lo è anche il secondo
titolo in programma, «Orfeo
ed Euridice» (8 e 10 febbraio,

ore 21), su testo e regia di César Brie che, attraverso il mito,
affronta i temi dell’accanimento terapeutico e dell’eutanasia. Orfeo, in questo caso, è
un giovane che vorrebbe lasciar morire la sua compagna
ridotta a un vegetale dopo un
incidente automobilistico. Il
suo «canto» diventa quindi
l’amorevole testardaggine con

cui lotta perché la sua amata
possa finalmente smettere di
vivere artificialmente e conquistare, con la morte, la pace.
Infine «O.Z., storia di
un’emigrazione» (10 e 11 febbraio, ore 16.30), adatto anche
ai bambini a partire dagli 11
anni, si rifà a «Il mago di Oz»
di Frank L. Baum per parlare
di emigrazione. A causa del
naufragio della nave da crociera su cui è imbarcata, la
piccola e viziata Dorothy si
trova in una realtà sconosciuta, fatta di paesaggi meravigliosi, ma anche di terre devastate dalla guerra e dalla povertà, dove incontra strani
personaggi in viaggio verso
O.Z. alla ricerca di una nuova
vita.
In scena, nei tre spettacoli,
Riccardo Buffonini, Giacomo
Ferraù, Andrea Pinna, Valentina Scuderi, Libero Stelluti e
Giulia Viana. Numerosi gli incontri di approfondimento,
tra cui uno con Beppino Englaro il 10 febbraio alla fine
della replica di «Orfeo e Euridice».
Claudia Cannella

In pillole
● «La
Sirenetta»
(oggi e domani,
ore 21), «Orfeo
ed Euridice» (8
e 10 febbraio,
ore 21) e «O.Z.
storia di
un’emigrazione
» (10 e 11
febbraio, ore
16.30) della
Compagnia
Eco di Fondo
● In scena
al Teatro Elfo
Puccini, corso
Buenos Aires
33, biglietti
32,5-17 euro,
tel.
02.00.66.06.06

«A

tutti è capitato almeno una volta
di soffrire per un abbandono o
per un amore non corrisposto e
di sprofondare in quei buchi neri che fanno
tanta paura, questo spettacolo è dedicato a
tutti quelle persone che non si considerano
abbastanza belle o abbastanza amate».
Annagaia Marchioro debutta stasera al
Teatro Leonardo con «Fame mia»,
monologo liberamente ispirato a
«Biografia della Fame» di
Amélie Nothomb in scena
con la regia di Serena
Sinigaglia (fino all’11/2,
via Ampère 1, ore 20. 30,
24 euro). Sul palco il
percorso di formazione di
una donna dall’infanzia
all’età adulta, un viaggio
verso l’accettazione di sé,
una storia ambientata a Venezia in cui
l’attrice si rispecchia, «come la
protagonista anch’io sono una donna che
ha molta fame di vita, amore e passione e
per questo mi è capitato di smettere di
mangiare». Ma l’anoressia non è il tema
dello spettacolo, qui è solo un momento di
crisi. Il monologo finisce con un lieto fine
in itinere, «i buchi neri ci saranno sempre,
ma ciò che conta è riuscire a riempirli con
qualcosa che ci nutre, trasformare le
ossessioni in passioni». (l. gr.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Teatro a Milano

Di Annagaia Marchioro – Regia di Serena Sinigaglia

SAZI DI BRAVURA
Al Teatro Leonardo fino a domenica 11 febbraio una sorprendente Annagaia Marchioro porta
in scena Fame mia – Quasi una biografia scritto dalla stessa Marchioro in collaborazione con
Gabriele Scotti e liberamente ispirato a Biografia della fame della scrittrice belga Amélie
Nothomb, che tra i 15 e i 17 anni conobbe l’anoressia. La pièce poggia su un testo denso e
importante che è ironico, quasi grottesco, senz’altro tragicomico e gira con forza e garbo
tutto attorno all’ossessione per il cibo tra bulimia e anoressia. Una favola crudele in cui si
intersecano frammenti, quasi un sottofondo, della biografia della Nothomb con quelli assai
più corposi, presenti e densi della stessa attrice/autrice e altre storie, altri aneddoti. La storia
si svolge nella sua Venezia e copre un arco temporale che va dai tre anni all’età adulta in un
toboga di personaggi che affastellano il racconto, dando occasione all’attrice di giocare con
estrema efficacia giostrandosi con abilità nell’attraversare, con misura, vari generi teatrali
fino a un cammeo da commedia dell’arte, anche grazie alla complicità della scenografa Maria
Spazzi che le offre assist geniali. Ovviamente proprio sulla scenografia e sul finale, come
chiede la stessa Annagaia Marchioro, preferisco non dire nulla, anche perché spero che, dopo
la breve apparizione al Leonardo, lo spettacolo possa avere il pubblico e gli applausi che
indubbiamente merita.
E merita applausi soprattutto per la grande interpretazione fornita dalla Marchioro. L’avevo
già vista e considerata talentuosa in due spettacoli della scorsa stagione (Cinglish al
Ringhiera e Il turista al Filodrammatici) ma al Leonardo riversa sul pubblico un entusiasmo e
una leggerezza che colpiscono. E piace questo suo passare dal suo veneziano, (un lessico
domestico, in cui rivivono conoscenze e famigliari, tra cui una importante nonna) al pugliese
della suora incontrata alla scuola elementare (divertentissimo il pastiche linguistico e
contenutistico tra Dio, santi e cibo), al gustoso napoletano della compagna di studi smaliziata
http://teatromilano.sonda.life/r-8-2-18-fame-mia/
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e pacchiana. Brava davvero e un brava anche alla regista Serena Sinigaglia, che, come già
Il Teatro
a Milano
detto
in una
recente recensione (Isabel Green, che potete trovare nell’archivio di gennaio),
riesce a esaltare e a esporre tutte le doti e qualità di un’attrice. Da vedere.
Adelio Rigamonti

Sonda.Life ha creato queste pagine per velocizzare la pubblicazione delle recensioni di Adelio Rigamonti, che saranno
pubblicate, in linea di massima, il giorno dopo la visione dello spettacolo recensito.
Le pagine di questo inserto possono essere aggiornate anche quotidianamente a seconda delle esigenze della
programmazione teatrale a Milano.
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DANZA

Il matrimonio impossibile
fra il tango e la break dance
Domani al via lo show che ha conquistato l’Europa:
un misto di Sud e Nord America sono in scena al Ciak
Ferruccio Gattuso
Tutto oggi è crossover. La
tecnologia ha avvicinato i popoli, nel tempo e nello spazio,
e il meticciato è nella logica
delle cose. Colori umani si mischiano, e con essi culture e
stili. Per non parlare di espressioni artistiche. Talvolta ci si
trova simili, se non in superficie, nel profondo dell’anima.
Tutto sta a comprendere
quelle somiglianze. Sembra
che lo abbiano compreso anche i creatori di Break The Tango, spettacolo ipercinetico - atteso al Teatro Ciak da domani
all’11 febbraio (ore 21, ingresso
69-32
euro,
info

mo. Le due sostanze sono il
tango e la break dance, quanto di più sideralmente lontano
potrebbe apparire: da una parte i sinuosi disegni della danza

argentina,
che
trova
nell’espressione di coppia la
più perfetta delle sublimazioni dell’erotismo; dall’altra parte, le spigolose, meccaniche,

acrobatiche evoluzioni in singolo della break dance.
Danze entrambe americane, ma figlie di due Americhe
lontane e aliene. Eppure in
qualche modo «parenti», per
come sono nate, sia una che
l’altra, dai sobborghi metropolitani. Dopo gli straordinari
successi raccolti al Maag Halle di Zurigo, al Casino de Paris
di Parigi e all’Admiralspalast
di Berlino, Break The Tango
approda per la prima volta in
Italia, con un cast nutrito di
talentuosi danzatori di tango e
break dance, tra cui si segnalano, al fianco dello stesso Cornejo, artisti come Gisela Galeassi, Ezequiel Lopez e Cami-

la Alegre, insieme a interpreti
della break dance tra cui l’italiano (nonostante il nome) Jonathan Anzalone.
Le coreografie break sono
firmate da Björn Meier, nome
d’arte Buz, artista cresciuto a
Zurigo e diventato in pochi anni una star internazionale della moderna danza metropolitana importata dagli States. Il
progetto di Break The Tango si
sviluppò nella mente di German Cornejo circa cinque anni fa in occasione di un passaggio in tournée proprio da Zurigo con la sua compagnia «Tango Fire».
Il contatto con Björn Meier
portò a un workshop nel dicembre 2015, e da lì lo spettacolo. Caratteristica di questo
show è, infine, la musica eseguita dal vivo: un percorso
che va dall’electro tango ai
grandi classici melodici argentini fino al pop anglosassone
di Adele, Beyoncé e degli irlandesi Cranberries. A eseguirla è
una poliedrica band diretta
dal pianista Ovidio Velazquez.
Alla voce Gisela Lepio, Clemente Carrascal al bandoneon. Luciano Bassi alla chitarra, Jerónimo Izarrualde alla
batteria.

I RITMI

Lo spettacolo unisce
i disegni sinuosi
e le pose più spigolose
346.071.32.51) - che consacra
la danza nelle sue forme più
popolari, show internazionale
che ha macinato chilometri
nel mondo a colpi di sold out.
Ideato dal tanguero German
Cornejo, Break The Tango rivela sin dal titolo la propria aspirazione, come dire, alchemica: creare un nuovo «metallo»
da due sostanze apparentemente inavvicinabili, utilizzando la forza di fusione del rit-

AL COLOSSEO

Final portrait:
in anteprima
il film di Tucci
AL CINEMA IN SALA BIO

SCONTO AI LETTORI
Stasera alle 21, al cinema Colosseo
in viale Monte Nero 84, in occasione
della proiezione in anteprima del film
«Final Portrait» di Stanley Tucci
è previsto un ingresso scontato
ai lettori de «Il Giornale»
Per ottenerlo occorre registrarsi sul sito:

http://www.biografilm.it/portrait
inserendo
il codice

FP62GR

L’ingresso è ridotto a soli 6 euro anzichè 9.
Ogni registrazione è valida per una persona

L’amicizia fra lo scrittore americano James Lord e l’artista
svizzero Alberto Giacometti
fa da sfondo a «Final portrait»
di Stanley Tucci, in anteprima
stasera alle 21 al Colosseo in
Sala Bio nella versione originale sottotitolata. Il pittore
chiede allo scrittore di posare
per lui. «Durerà solo qualche
giorno» gli annuncia. Lusingato e soprattutto incuriosito,
Lord accetta e sarà l’inizio di
una lunga frequentazione
che porterà l’americano a scrivere la biografia di un artista
che ha sconfinato anche nella
scultura e in varie forme d’arte. Il film è scontato per i lettori de «Il Giornale» che si registreranno al sito come indicato nel bollino sopra.

COREOGRAFIE Due momenti di «Break the tango»,
in scena da domani al Ciak, invenzione del tanguero
German Cornejo con musiche di varie epoche

TEATRO

La «Fame» di risate sul sapore della vita
Al Leonardo fino a domenica la favola comica sul cibo e le sue storture
Un happy ending afferrato con le unghie, perché per la felicità «ci vuole passione, fiducia e un pizzico di tenacia».
Tra letteratura, autobiografie e biografie immaginarie corre la divertente, comica ma anche crudelmente ironica favola Fame Mia – quasi una autobiografia di e con Annagaia Marchioro, in cartellone al Teatro Leonardo da oggi
all’11 febbraio (ore 20.30, domenica
ore 16.30, ingresso 24 + prevendita, info
02.86.45.45.45). Liberamente ispirato al
bestseller Biografia della Fame di Amélie Nothomb, il monologo scritto e interpretato dall’attrice veneziana (già premio «L’Alba che verrà» 2016 con una
prima stesura) è un racconto tragicomico sul disturbo alimentare, l’ossessione
per il cibo, nelle sue declinazioni più
leggere e più gravi - bulimia e anoressia
- che frequentemente colpiscono le
donne rispetto agli uomini.
Dalla penna della celebre scrittrice
belga all’approdo in palcoscenico, la
narrazione ha subito una trasformazione, come spiega la protagonista: «Il libro della Nothomb fu per me una folgorazione – afferma –. Ci è voluta una lenta marcia di avvicinamento per capire
come trasmettere le cose giuste utilizzando quel libro. La regia di Serena Sinigaglia è stata fondamentale. Sulla scenografia e sulle sorprese finali non posso dire nulla, fanno parte del senso dello spettacolo. La sua intuizione è stata
anche quella di trasportare il testo della

Nothomb sottotraccia, portando in risalto il mio racconto personale, dalla
mia infanzia, passando per l’adolescenza e raggiungere l’età adulta. Dunque
tutto si svolge a Venezia. Ma insieme a
me ci sono tanti altri personaggi, che
evoco attraverso aneddoti».
Un testo ironico, a tratti addirittura
comico: «Sì si ride molto – spiega Annagaia Marchioro – anche se il messaggio
di cosa significhi avere disturbi alimentari passa, eccome. Alla base c’è sempre una donna che cerca sé stessa. La
fame ci accomuna tutti, belli, brutti,
storti, compiuti o incompiuti. E soprattutto è un sentimento universale. E non
ha a che fare, ovviamente, con il solo
cibo». Intanto, il cibo finisce per essere
qualcosa che si ama e si odia: «Perché
in molti luoghi, sicuramente qui in Italia, è ciò che crea il convivio. Ma quan-

do soffri di un disturbo alimentare, il
cibo diventa tuo nemico, anche a livello sociale. Quando invece il vero nemico dovrebbe essere il fast-food in solitudine». Fame Mia è un racconto che finisce per colpire più il pubblico femminile condizionato esteticamente, oggi
con più consapevolezza che in passato,
dalla società: «La protagonista del mio
racconto, molto simile a come ero io da
ragazzina: una persona che vuole mangiare la vita e anela all’assoluto. Ma solo l’esperienza e la maturità possono
insegnarti a capire che come essere
umano devi confrontarti con un limite.
I grandi amanti tendono all’assoluto e
tendono a bruciare i propri amori». Ciò
che si può dire, in definitiva, di ogni
utopia, individuale o collettiva: l’assoluto lastrica le strade verso l’inferno.
FG
MATTATRICE
Annagaia
Marchioro
è l’anima
dello show,
liberamente
ispirato
al romanzo
«Biografia
della fame»
della scrittrice
belga
Amélie
Nothomb

PRIMA ESECUZIONE

All’Auditorium
il ’900 italiano:
Melchiorre torna
e fa «Inventario»

MAESTRO Il compositore
Alessandro Melchiorre
Luca Pavanel
«Inventario», una parola
che può anche significare bilancio. Di cosa c’è disponibile, di come andata, quali strumenti del passato buoni per
il futuro. Dietro a questa parola, «Inventario», c’è il pensiero del compositore Alessandro Melchiorre, classe
’51, che ha titolato così un
nuovo lavoro, nuovo dopo
tre anni passati a occuparsi
di altro (direttore del Conservatorio di Milano). Il brano
verrà eseguito stasera in prima assoluta all’Auditorium
dall’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi diretta da Francesco Bossaglia in una serata
targata «Milano Musica» dedicata al Novecento italiano.
Altri autori che verranno proposti Niccolò Castiglioni
(con «Morceaux Lyriques») e
Giacinto Scelsi («Quattro pezzi su una nota sola», in occasione del 30° della sua scomparsa).
«“Inventario” è un gioco di
parole - dice Melchiorre -: da
una parte da intendersi come un bilancio del mio stile,
dall’altra un vedere che cosa
usare per andare avanti».
Con l’obiettivo di aprirsi anche al pubblico di oggi e non
solo quello che già seguiva.
Anatomia della composizione. Il brano del Maestro è diviso in due parti segnate da
un andamento simile. «Dopo
un inizio agitato in cui l’orchestra viene divisa in due
gruppi alternati», momenti
cameristici si coaugulano verso una allure più sinfonica.
Si ritovano echi aggressivi alla Boulez, ma anche echi di
Schubert, Sibelius, Grisey e
Kurtag. Insomma il vissuto
musicale più profondo
dell’autore che ha incontrato
questi grandi della musica restituendo una nuova identità, la sua. Progetti? «Prossimamente sono impegnato al
Piccolo Teatro - annuncia in compagnia con il pianista
e compositore jazz Enrico Intra». Un summit davvero singolare vista la provenienza e
la storia dei due personaggi.
Il primo avanguarde allo stato «puro», con il collega Andrea Melis ha fondato la sezione di musica contemporanea della Civica scuola di Musica «Claudio Abbado» poi diventata Irmus; il secondo
ideatore di un approccio nuovo e in chiave strettamente
afro-europea al jazz moderno. Uomini di altri pianeti,
ne sentiremo delle belle.
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L’Happy Hour al Royal Garden
buffet dello chef e musica

Le fiabe rivisitate
al Teatro Elfo Puccini

Stasera al Royal Garden Hotel (via
Di Vittorio 4) ad Assago (Milano)
dalle 18.30 alle 22.30 si rinnova
l’appuntamento con l’Happy Hour
fra buffet dello chef e musica; 12
euro: ingresso, drink, buffet e
garage coperto. Info e prenotazioni:
02.457811.

Il Teatro Elfo Puccini accoglie gli
spettacoli della compagnia Eco di
Fondo, con rilettura di fiabe. “La
sirenetta” (oggi e domani alle 21),
Orfeo ed Euridice (giovedì e sabato,
21), “O.Z. storia di un’emigrazione”
(sabato e domenica, 16.30). In corso
Buenos Aires 33.

Cinewanted riapre
a passo di danza

Gli occhi di Paul Newman
celebrati al Mic

L’incontro con il ballerino Sergei
Polunin (nella foto) aprirà domani
“Wanted CineClan”, il progetto di
Cinewanted (via Vannucci 13, ore
19). Alle 21, proiezione del
documentario “Dancer” di Steven
Cantor all’Anteo Palazzo
del Cinema (piazza XXV Aprile).

Da oggi a domenica 18 al Mic Museo Interattivo del Cinema (viale
Fulvio Testi 121), Fondazione
Cineteca Italiana presenta “Gli
occhi di Paul Newman” (nella foto),
nel decimo anno dalla scomparsa,
un omaggio a uno dei più grandi
attori della storia del cinema.

TEATRO LEONARDO QUASI-BIOGRAFIA CON ANNAGAIA MARCHIORO

In scena “fame” di cibo, amore e vita
– MILANO –

COME FOSSE un personalissimo romanzo di formazione. Il racconto di una vita da prendere a morsi. Da digerire o da rigettare. Una vita che sazia prima che torni la
fame. Ancora una volta. Intorno a questo si sviluppa «Fame mia. Quasi una biografia» da stasera al Teatro Leonardo, in prima nazionale assoluta per la regia di Serena Sinigaglia. Una produzione MTM, che ha deciso di investire
su questo curioso monologo scritto e interpretato da Annagaia Marchioro (nella foto) e liberamente ispirato a «Biografia della Fame» di Amélie Nothomb (Voland Edizioni). Un piccolo classico contemporaneo. Dove l’autrice
belga con il look più bizzarro dei salotti letterari traccia
una specie di autobiografia romanzata dei suoi anni giovanili, muovendosi intorno alla grande metafora della fame: esistenziale, patologica, simbolica. «È la storia di una
donna che aveva fame – spiega la Marchioro –, che aveva

così tanta fame da smettere di mangiare. Quella donna
ero io ed era Amélie Nothomb. Ma erano anche i tanti
Giada, Marika, Riccardo e altri infiniti nomi. La fame è
un paesaggio che ci accomuna tutti. Belli, brutti, storti,
compiuti o incompiuti. La fame è un sentimento universale. La fame, ovviamente, non è solo di cibo, ma di amore, di vita, di storie, di riconoscimento». Già anima de Le
Brugole, Annagaia Marchioro prosegue in solitaria un
percorso in bilico fra poesia e comicità. Qui trasferendo
tutto nella Venezia Anni Ottanta. E alternando veneziano spurio e italiano per raccontare di un’infanzia bulimica e felice, di un’adolescenza al solito delirante, di anoressia, guarigione e (nuovi) equilibri. Equilibri forse fragili.
Ma in qualche modo si resiste, un giorno dopo l’altro. Per
quello che alla fine pare essere uno struggente (e divertito) inno alla vita. Che profuma di riscatto.
Da stasera a domenica al Teatro Leonardo.
Diego Vincenti

Sinfonie di Chopin
risuonano al Conservatorio

Al Blue Note
il quartetto jazz

Stasera al Conservatorio Giuseppe
Verdi (via Conservatorio 12) alle
ore 20.30 la Società del Quartetto
presenta Jan Lisiecki (nella foto).
Pianista canadese di origini
polacche, 22 anni, eseguirà brani
di Chopin, Schumann, Ravel
e Rachmaninov.

Stasera il Blue Note Milano (via
Borsieri 37) ospiterà alle ore 21 in
concerto il fenomeno jazz Jason
Marsalis Vibes Quartet.
Compositore di vena cristallina,
batterista e vibrafonista, Marsalis
(nella foto) presenta col quartetto
sincopati blues, classici e non.

L’oceano protagonista
al Teatro della Cooperativa

“La moglie” del fisico
si racconta sul palco

Prima milanese di “Ahab è breve
il tempo che resta”di Pleiadi Art
Productions, con Mariasofia Alleva
(nella foto), regia e luci Michele
Losi, stasera al Teatro della
Cooperativa (via Hermada 8) alle
ore 20.30). Repliche fino a
domenica.

“La moglie” è lo spettacolo in scena
da stasera a domenica all’Elfo
Puccini (corso Buenos Aires 33) alle
ore 19.30. Cinzia Spanò (nella foto)
dà voce a Laura Fermi, moglie del
fisico Enrico, relegata nel deserto di
Los Alamos mentre il premio Nobel
lavora al “Progetto Manhattan”.
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Da Non Perdere
BLUE NOTE

FABBRICA DEL VAPORE

MONDADORI DUOMO

TEATRO DELL’ELFO PUCCINI

JASON MARSALIS
Tocchi bop e blues

REVOLUTION
1968, era del peace and love

ROBERTO FLOREANI
“Umberto Boccioni. Arte-Vita”

LA MOGLIE
Quando il marito prepara l’atomica

Jason, il più giovane della
dinastia dei Marsalis, vibrafonista, questa sera
suona al Blue Note. Con
lui il quartetto formato
da Fredrik Kronkvist
(sax), Alex Davis (contrabbasso) e Troy Miller (batteria). Sonorità tra blues e post-bop.
Il 6 febbraio.
Via Borsieri, 37. Ore 21 - 33-27 euro.

Cinquecento oggetti per
raccontare la rivoluzione del 1968. La moda, la
musica, le droghe, i locali e la controcultura. Da
Carnaby Street a Woodstock: anni giocosi e ottimisti, dove domina il
motto “peace and love”. Fino al 4 aprile.
Via Procaccini, 4. Orari da mar a dom 10-20;
chiuso lun - 16 euro.

Si inaugura oggi “Umberto Boccioni Arte-Vita” di Roberto Floreani. Pittore astratto
con accenti materici,
62 anni, Roberto Floriani crede, come Kandinskij, che la pittura
possa anche essere messaggio spirituale. Fino all’11 febbraio.
Piazza Duomo

All’Elfo Puccini si racconta
la vicenda di Laura, la moglie di Enrico Fermi, che si
interroga sugli esperimenti che il marito sta compiendo, ovvero lavorando
sulla bomba atomica. Di e con Cinzia Spanò, regia
di Rosario Tedesco. Dal 6 al 18 febbraio.
Corso Buenos Aires, 33. Orari diversi - biglietti
32,50-17 euro.

Teatro Parenti

Teatro Dal Verme

Jake Bugg, il suo folk
piace a tutti i big
Massimiliano Leva
Piace a Noel Gallagher,
a Damon Albarn dei
Blur, a Elton John, a Lily Allen e a Chris Martin dei Coldplay,
Basterebbe questo
elenco autorevole per
presentare Jake Bugg,
dal vivo stasera al Dal
Verme.
Il suo stile è un folk
cantautorale di cui è
sempre stato un appassionato. «Il mio primo
concerto l’ho fatto addirittura a 14 anni, a scuola, ed è stato uno dei
momenti più paurosi
della mia vita, davanti a
tutti i miei compagni.
Sono sincero, avevo
paura di essere deriso».
Però, poi, le cose sono
andate diversamente e
per Jake Edwin Bugg,
classe 1994, originario
di Nothingham, figlio
di una famiglia che una
volta si definiva proletaria, il successo è arrivato bruciando i tempi.
Nel 2011 è stato scelto
dalla BBC per suonare
sul palco del Festival di
Glastonbury, uno dei raduni musicali più famosi al mondo. Giusto un

Balasso vuole
diventare ricco
Continua la saga di Toni Sartana

DOVE, COME
QUANDO
Il 6 febbraio
Teatro Dal
Verme
Via San
Giovanni sul
Muro, 2
Ore 21
30-20 euro

anno e nel 2012, con il
suo primo album omonimo, arriva dritto al
primo posto in classifica, rubando così la scena a big del rock inglese e conquistando praticamente elogi da tutti.
«Nessun segreto, mi piace scrivere canzoni e seguire l’istinto, tutto
quello che c’è dietro»,
racconta.
Il suo ultimo cd, uscito nel 2017, si intitola
“Hearts the strain” e
prosegue nel stile folk
melodico: ballate a volte struggenti, a volte romantiche. Per chi è in
cerca di musica inglese
a cui appassionarsi, è
consigliato.

Goran Bregovic
canta Sarajevo
Un’orchestra di 19
elementi per cantare
le tante identità di Sarajevo e la voglia di
pace. Cinque anni
dopo l’album “Champagne for Gypsies”,
Goran Bregovic torna con una nuova
creazione incentrata
sul tema della diversità religiosa e della
coesistenza pacifica,
il disco “Three Letters from Sarajevo”.
L’album, insieme

ai cavalli di battaglia
della sua corposa discografia, saranno al
centro dello spettacolo di questa sera al
Teatro Arcimboldi.
Il 6 febbraio. Viale
dell’Innovazione,
20. Ore 21 - 58-46
euro.

riproduzione riservata ®

TEATRO LEONARDO Il monologo di Annagaia Marchioro ispirato da Amélie Nothomb

Vi racconto tutta la fame del mondo
Ferro Cosentini
L’ironia crudele Amélie Nothomb
vince. Come dimostra “Fame
Mia” da oggi al Teatro Leonardo.
Questa è la missione di Annagaia
Marchioro, protagonista e adattatrice di “Biografia della Fame”,
opera del 2004 della celebre scrittrice belga, per cui ha ricevuto il
premio “L’Alba che verrà” 2016.
«È la storia di una donna che

aveva fame, che aveva così tanta
fame da smettere di mangiare.
Quella donna ero io ed era anche
Amélie Nothomb, e tanti altri infiniti nomi. La fame ci accomuna
tutti, belli, brutti, storti, compiuti
o incompiuti. E soprattutto è un
sentimento universale. E non ha
a che fare, ovviamente, con il solo
cibo».
Diretta da Serena Sinigaglia,
“Fame Mia” è una piéce comica e

poetica, che racconta di desideri
e ossessioni, di disturbi alimentari e di necessaria accettazione di
sé stessi. Soprattutto, inutile dirlo,
di sé. Perché la società attuale è la
maggiore responsabile di questi
obblighi estetici cui si sentono sottoposte le donne. «Mangi e smetti
di mangiare perché non accetti il
compromesso e brami l’assoluto»,
racconta Marchioro. Ma l’assoluto non è fatto per la realtà.

Olga Battaglia
Storia della resistibile
ascesa di Toni Sartana,
da sindaco di un paesino ai vertici del suo partito nella terra Serenissima facendosi largo a
suon di tradimenti, imbrogli, invidie e pistolettate. Con la moglie, la
signora Lea, che lo incalza peggio di Lady
Macbeth. Ingordi di potere, non si fermano davanti a niente. Una corsa impazzita che si concluderà con una clamorosa caduta.
Questo succedeva
nel primo capitolo di
“La Cativissima. Epopea di Toni Sartana”
alias Natalino Balasso.
Ma siccome il perso-

naggio ne combina di
cotte e di crude, ecco
ora il secondo capitolo
di quella che si annuncia come una trilogia: è
“Toni Sartana e le streghe di Bagdad”, da questa sera al Teatro Menotti.
Questa volta la scalata è al potere economico. Un gioco grottesco
con impennate nell’assurdo per una satira
del Belpaese, In scena
Francesca Botti, Andrea Collavino, Marta
Dalla Via, Denis Fasolo
e Beatrice Niero.
Dal 6 all’11 febbraio.
Teatro Menotti, via Menotti 11. Orari diversi
- 28/14 euro.
riproduzione riservata ®

DOVE, COME
QUANDO
Dal 6 all’11
febbraio
Teatro
Leonardo
Via Ampère 1
Orari diversi
24/10 euro
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Teatro: le compagnie amatoriali
vanno in scena al San Matteo
Presentata la dodicesima edizione della
rassegna “Linea di confine” organizzata
e aperta venerdì sera da Quarta Parete
Matteo Prati

PIACENZA

● Tocca il traguardo della dodi-

cesima edizione la rassegna di
teatro amatoriale “Linea di confine” organizzata dalla compagnia Quarta Parete, con il patrocinio del Comune. La presentazione ieri nel Salone Pierluigi a
Palazzo Farnese. In tutto cinque
serate sul palco del Teatro San
Matteo con inizio alle ore 21. Si
comincia già questo weekend:
primi appuntamenti venerdì 11
maggio con “Incantesimi d’amore” di Quarta Parete e sabato 12
con i “Tre attimi” del gruppo
mantovano Il Palcaccio.
L’assessore alla cultura Massimo
Polledri ha sottolineato tra le altre cose l’importanza del luogo
che ospita le singole esibizioni:
«La rassegna ha luogo come da
tradizione al San Matteo, spazio
sempre più accogliente e pronto
ad ricevere l’ennesima rassegna
curata dal teatro locale».
Tino Rossi di Quarta Parete ha
spiegato nel dettaglio gli spettacoli. «Cominciamo noi venerdì
con una interessante black comedy, interpretata da Manuela
Vairani e dal sottoscritto. un intreccio sempre vivo che tiene sulla corda i due protagonisti e naturalmente gli spettatori. Sabato
tocca ad una compagnia di sicu-

ro affidamento come Il Palcaccio:
Loro con “Tre attimi” vogliono
rendere omaggio ad Anton Cechov di cui spesso si ignora la vena ironica. Martedì 29 maggio è
la volta del laboratorio teatrale
“Follemente” dell’Istituto Romagnosi con “Incantesimi e misfatti” per la regia di Stefania Zanfrisco. In un percorso narrativo dal
sapore dolce-amaro, tra realtà,
follia, sogno e mistero. Si chiude
l’1 e 2 giugno con “Pupe whisky e
gangsters”, nuova pièce dei “padroni di casa” di Quarta Parete
che sale in scena con una inedita commedia anni ‘20: si sviluppa una storia a volte divertente, a
tratti cinica, ma sempre percorsa
da una felice ironia. Un gioco teatrale leggero ma non banale che,
attraverso il ritmo, vuole rivisitare un periodo artistico pieno di
cliché, con curiose punte di verità. Con le attuali difficoltà del
“proporre cultura” siamo orgogliosi di poter essere ancora qui a
raccontare un nuovo cartellone.
Difficoltà ancora più evidenti proprio per le piccole realtà locali.
“Linea di confine” vuole offrire
una possibilità di confronto per
realtà teatrali non professioniste
che spesso non hanno l’opportunità di uscire dagli stretti confini
del proprio territorio e dimostrare come anche compagini amatoriali siano in grado di realizzare prodotti teatrali di qualità».

Il relatore Roberto Antonelli dell’Accademia dei Lincei FOTO DEL PPAPA
APA

Letteratura europea,
tradizione che va dai
Greci al Novecento
Tino Rossi di Quarta Parete con l’assessore Massimo Polledri FOTO DEL PAPA

Il prof. Roberto Antonelli
dell’Accademia dei Lincei al
nuovo ciclo di Lezioni Letture

CON GLI ATTORI DELLA FILO

“L’amur l’è mia puleinta”: sabato sera
commedia dialettale per “La Ricerca”
● Sabato sera alle 21 nell’oratorio di
Nostra Signora di Lourdes andrà in
scena la nuova produzione della Società Filodrammatica Piacentina:
“L’amur l’è mia puleinta” (L’amore
non è polenta), commedia dialettale in due atti di Gian Carlo Andreoli.
Lo spettacolo, ironico e divertente
sulle sfaccettature dell’amore nel
matrimonio, ha doppia finalità: divertimento e solidarietà. Il ricavato
della serata, organizzata dall’associazione “PaCe” che riunisce i volontari della storica onlus piacentina “La
Ricerca”, sarà devoluto a sostegno di
attività e progetti che l’associazione realizza in aiuto a persone in difficoltà, a giovani con problemi di di-

pendenza e alle loro famiglie.
La commedia racconta della famiglia Rossetti, padre, madre e una figlia in età da marito. In casa convive, provvisoria, la sorella della moglie, in attesa dello scioglimento del
suo matrimonio che è fallito.
In scena gli attori Giorgio Molinari
(capofamiglia), Maria Luisa Travaini
(Mary, la moglie), Ivette Gaidolfi
(Franca, la figlia), Tiziana Innocenti
(Gina, sorella di Mary), Stefano Forlini (Fausto), Edoardo Bavagnoli (Mario), Maria Grazia Barbieri e Loredana Vallisa nel ruolo di zia Marta. Collaborano Guido Lavelli per la scena,
Valentina Bisotti (trucco), Home Factory (costumi).

PIACENZA

● È partito dalle teorie di Curtius
legate alla letteratura europea e al
medioevo latino Roberto Antonelli, studioso e rappresentante
dell’Accademia dei Lincei di Roma
a cui è spettato il compito di aprire
in Fondazione la rassegna di Lezioni Letture dedicata al tema del “Lessico europeo”. “Romania medioevale e letteratura europea” è stato il
titolo dell’incontro, nel quale Antonelli ha inteso riprendere il concetto di un’unità culturale europea che
rappresenta la base per parlare di
letteratura europea: «Secondo Curtius non si può capire la letteratura
europea se ci si limita a considerare una sola regione - ha spiegato lo
studioso - ma occorre allargare lo
sguardo e guardare a una vera e
propria unità culturale che si basa

sulla Romania medioevale». Antonelli ha infatti ripreso da Curtius
l’idea secondo cui per fronteggiare
la “crisi” occorrano una concezione dell’Europa non “geografica” ma
“storica”, estesa dal Mediterraneo
all’estremo Nord, e una periodizzazione di “lunga durata”, capace di
attraversare l’intera letteratura occidentale, dai Greci al Novecento.
«Attraverso una serie di percorsi tematici e trasversali Curtius scompone e ricompone il sistema letterario occidentale per riconoscerne,
e “salvarne”, la tradizione, offrendo
nel contempo gli strumenti per una
radiografia microstrutturale dei
meccanismi compositivi e fruitivi
del testo letterario» ha spiegato lo
studioso nell’evidenziare come si
possa parlare di «un’unità composita a cui contribuiscono ebrei, greci, romani e arabi». Il prossimo appuntamento della rassegna è in
programma domani alle 17.30 con
Laura Solidoro dell’università di Salerno che tratterà “La romanizzazione del diritto europeo”._Parab.

Quella intima, riservata violenza domestica
Venerdì sera al Teatro Verdi
di Castelsangiovanni
“Qualche disturbata divinità”

CASTELSANGIOVANNI

● Venerdì alle 21 al Teatro Verdi di

Castelsangiovanni va in scena
“Qualche disturbata divinità” per la
regia di Francesco Summo. In scena Giuseppe Orsi, autore anche del
testo, Francesca Poggi, Giuliana Po-

gliani, Nicola Crocicchio, Federica
Coppa, Elvira Massari, Monica Gazzola. E’ il tema della violenza sulle
donne ad essere centrale nello spettacolo. «Il testo - spiega Orsi - nasce
dal desiderio di dare voce ad una intima e riservata violenza domestica , non percepibile all’esterno della famiglia, esercitata da un uomo
nei confronti della moglie, alla quale vengono ascritte tutte le responsabilità del proprio fallimento personale». «Quando – ha aggiunto

Summo - mi è stato sottoposto il copione sono rimasto piuttosto spiazzato dal modo diretto che l’autore,
“Zaccheo e il sicomoro”, uno pseudonimo, ha usato per esprimersi: la
storia dicendo si fa presenza e si racconta in tutti i suoi aspetti dentro lo
spazio simultaneo della messa in
scena. Passato, presente e futuro si
confondono a favore del qui e ora
del teatro. Si misura in tutta la sua
complessità il tema forte e attuale
della violenza sulle donne, tenen-

do però, allo stesso tempo, il dito
puntato sul momento unico e irripetibile della rappresentazione. Per
quanto riguarda la regia questa
scrittura diretta mi ha dato la possibilità, dopo qualche ragionamento,
di raccogliere la sfida portandomi
quasi inevitabilmente a risolvere,
attraverso simboli e codici ulteriori, il complesso rapporto tra messa
in scena e drammaturgia. Senza tradire, ma semmai ampliando il valore tragico dell’argomento»._Mat.Pra

“Qualche disturbata divinità”, in scena venerdì a Castelsangiovanni

«Una gran fame di amore e di capirsi»
L’attrice Annagaia Marchioro
venerdì sera al Festival 50+1
a Pontenure con “Fame mia”

PONTENURE

● L’abbiamo vista lo scorso autun-

no al Teatro San Matteo con “Modern Family 2.0”.Dal 7 aprile fa parte del cast di “Saturday Night Live”
su Tv8 con Claudio Bisio. L’abbiamo intervistata poco prima della
registrazione dell’ultima puntata
dello show televisivo che andrà in
onda sabato. Noi però, avremo
modo di vederla dal vivo venerdì ,
alle 21.30, al Teatro Serra a Pontenure per il Festival 50+1.
Lei è Annagaia Marchioro, che torna nel Piacentino, ma per la prima
volta nel gioiellino di Parco Raggio

riportato alla luce dall’associazione Crisalidi, con uno spettacolo
“upgrade”, ossia di livello superiore, nella sua struttura teatrale, rispetto a quanto visto con “Modern
Family 2.0”.
“Fame mia - Quasi una biografia”
è liberamente ispirato al libro di
Amélie Nothomb “Biografia della
fame”. «Ho letto il libro per caso,
mentre frequentavo la Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi - rivela Marchioro. - Appena terminata
l’accademia mi chiesero di fare delle letture e scelsi degli stralci del testo della Nothomb. Da lì mi sono
detta “Voglio leggerlo tutto, avrei
dovuto leggerlo prima nella mia vita”, perché sì è assolutamente da
leggere. Così è partito un lungo studio, prima assieme ad un’illustratrice e poi, grazie all’incontro con

Serena Sinigaglia (la regista della
pièce teatrale) e Gabriele Scotti sono stata incoraggiata ad adottare
la forma del teatro. Il libro è la sotto traccia, c’è in tutto lo spettacolo,
è come se ne fosse lo scheletro. La
storia però è assolutamente italiana, reinventata da me e fatta mia.
E’ un po’ finzione e un po’ no».
Ma di cosa ha fame la donna che
vedremo sul palco? «Di tante cose
- ammette Annagaia - ma soprattutto di vivere e di appassionarsi. Il
cibo diventa una metafora che accompagna la protagonista in tutta
la sua vita da quando è bambina,
a quando diventa ragazza, fino al
suo essere donna. Una donna che
ha una gran fame di affetto, di amore, di passione, di capire se stessa,
di trovare una collocazione. La fame diventa qualcosa di propositi-

vo, una molla di propulsione. E’
qualcosa che si può soddisfare ma
che rimane per sua natura insaziabile. D’altra parte non si può smettere di desiderare, ma si può trovare una forma al desiderio. Qui in
Italia poi il cibo è un fatto sociale,
parliamo di cibo ovunque e non
facciamo altro che mangiare quando siamo in compagnia, è metafora di qualcosa, di desiderio. Siamo
un popolo di mangiatori e sognatori, il nostro legame con il cibo è
innato. Siamo dei passionari (fusione di due sostantivi che implicano due modi di essere: visionari e passionali, ndc)».
La certezza di “Fame mia” è che regalerà risate, come solo Annagaia
è capace di fare: «E’ uno spettacolo comico e tragico insieme, che è
il mio modo di relazionarmi al tea-

Annagaia Marchioro, protagonista di “Fame mia - Quasi una biografia”

tro. La comicità è lo strumento più
efficace per affrontare qualunque
tipo di tema, per farci arrivare dove non abbiamo ancora immaginato di arrivare. Il più bel complimento, che mi è stato rivolto è
“Non so se sto piangendo dal ridere o se sto ridendo per non piange-

re”.Penso sia bellissimo». Uno spettacolo da scoprire, anche perché ci
dice Marchioro: «Sono fisicamente sola sul palco, ma non sono sola. Ci sono una serie di personaggi
e di presenze che continuano ad
abitare insieme a me».
_Valentina Paderni
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FLASH
llvate D'Annunzio
by Sylos Labini
TEATRO A ottant a n n i dalla morte
di Gabriele D'Annunzio, Edoardo
Sylos Labinine
racconterà vita,
amori, passioni,
tradimenti e opere nello spettacolo "D'Annunzio
Segreto" (foto) di
scena, da stasera al 7 febbraio,
al Teatro Manzoni con la regia
di Francesco Sala.

li violino di Kavakos
alla Scala
CLASSICA Il maestro Myungwhun Chung dirigerà stasera,
ore 20, la Filarmonica alla Scala. Solista il violinista Leonidas
Kavakos in un live dedicato a
Brahms. In programma anche
il suo Concerto per violino.

www.metronews.it
lunedì 5 febbraio 2018

SHOW

Notte rock
con K. Jones
e compagni

spettacoli@metroitaly.it

D i e g o Perugini

Lunedì a tutto rock al Fabrique.
Sul palco ritroveremo i gallesi Stereophonics, emersi nella seconda metà degli Anni '90 grazie a un suono capace di
mescolare la classicità arrembante del
vecchio rock con le pulsioni del brit-pop
stile Oasis. In più, metteteci la grinta e il
La band ballese degli Stereophonics in concerto al Fabrique.
carisma di un leader come Kelly Jones,
dal"Performance And Cocktails" e "Just ve A Nice Day", noti anche in Italia.
la voce roca e sen- Enough Education To Perform" alterna- Preferite la canzone d'autore?Eccoalsuale. Nel corso ti a prove meno efficaci. Stasera arriva- l'Alcatraz l'unica data italiana di Iron &
del tempo la no a Milano (ore 21, euro 34.50) con un Wine (ore 21, euro 23), progetto di culto
band ha vissu- nuovo cd, "ScreamAboveThe Sounds", dell'americano Sam Beam, che presento alti e bassi, uscito l'anno scorso a coronamento terà col suo gruppo le ballate folk dell'ulcambiando dei20 anni di carriera della band. Li timo cd "Beast Epic", più intimo e introformazione e ascolteremo stasera live, dimensione in spettivo. E da non perdere domani al Dal
sfornando la- cui Jones e soci hanno sempre dimostra- Verme (ore 21, da euro 23) il giovane brivori di gran to una marcia in più: in scaletta, oltre ai tannico Jake Bugg in una solitaria versuccesso co- pezzi nuovi, non mancheranno super- sione acustica che spazia dai primi sucmeclassicicome "MaybeTomorrow" e "Ha- cessi all'ultimo cd "Hearts That Strain".
MUSICA

Per "Passioni segrete"
due film all'Anteo
CINEMA I film "Freud-Passioni
segrete" di J. Huston e "A Dangerous Method" di Cronenberg apriranno oggi, dalle
19.30, all'Anteo Palazzo del Cinema il ciclo di 12 pellicole,
"Passioni segrete", che, fino al
12 marzo, verrà dedicato alla
psicanalisi.

VENDITA
DI CUCCIOLI
DI TUTTE LE RAZZE

La fame comico-poetica della Marchioro
A n t o n i o Garbisa

Cioccolato, desideri, cibo e ossessioni. Di
questo parlerà, divertendo, lo spettacolo di e con
Annagaia Marchioro,
Fame mia-Quasi una biograTEATRO

fia, che debutta, da domani all'11, al Leonardo da
Vinci di via Ampère per
la regia di Serena Sinigaglia. Ispirato al romanzo
Biografia della Fame di
Amélie Nothomb, di cui
cita alcuni dei momenti

più alti sfocandone i contorni fino a farlo aderire
a un'altra storia, quella
dell'autrice-attrice che la
interpreta, questo monologo è, allo stesso tempo,
comico e poetico (Info:
mtmteatro.it).
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Perrone indaga
nell’Estate degli inganni

4

Roberto Perrone presenta il suo nuovo
romanzo L’estate degli inganni
(Rizzoli) che segna il ritorno
dell’investigatore Annibale Canessa,
protagonista del giallo precedente.
Interviene Alessandra Appiano.

Vernici

Così gli artisti
guardano la natura

2

Opere di Susy Manzo, Federica
Marangoni, Casagrande & Recalcati,
Gianluca Balocco e Andrea Forges
Davanzati nella mostra collettiva
“Io sono natura” a cura di Susanne
Campolongo e Stefano Cortina.

3

Rizzoli Galleria
Galleria Vittorio Emanuele II
ore 18,30

2

Associazione Renzo Cortina
Via Mac Mahon 14, interno 7
ore 18,30, fino al 3 marzo

4
1

2

Libri

Una storia di paternità
e di cambiamento

3

Un vedovo, un figlio adottivo, una
malattia che incombe, una storia
d’amore e di resilienza. Franco
Faggiani presenta il suo romanzo
La manutenzione dei sensi (Fazi
Editore). Con Annarita Briganti.

Arte
4

Incontri ravvicinati
con il Divisionismo

Libri

Francesco Tedeschi presenta il suo
libro Incontri. Nuove esplorazioni nel
Divisionismo (Mondadopri Electa).
Con Dante Davio, presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio
Tortona, e Paola Zatti, direttrice Gam.

Libreria Verso
Corso di Porta Ticinese 40
ore 19

Galleria d’Arte Moderna
via Palestro 16, ore 18
ingresso gratuito

GLI APPUNTAMENTI
IMPERDIBILI

1

Chiostro Nina Vinchi

2

Freud spiegato
dagli attori

Via Rovello 2, ore 17, gratuito con prenotazione
sul sito www.piccoloteatro.org

Fabrizio Gifuni, Marco Foschi,
Elena Ghiaurov e gli altri attori
della compagnia incontrano il
pubblico e raccontano Freud o
l’interpretazione dei sogni, lo
spettacolo scritto da Stefano
Massini, con la regia di Federico
Tiezzi, in scena al Piccolo Teatro
fino all’11 marzo.

Museo di Storia Naturale

Scienza e fake news
cosa ne direbbe Darwin
Corso Venezia 55, dalle 9,30,
infopoint 02.88463337

“Occhio alla bufala! Come il
metodo scientifico può
difenderci dalle fake news”. Ne
parla Massimo Polidoro al
convegno “Sicuramente vero?
Fatti, ipotesi, congetture” che
apre le iniziative per il Darwin
Day 2018. Culmineranno il 12
febbraio, anniversario della
nascita dello scienziato. La sede
è il Museo di Storia Naturale, che
a sua volta compie 180 anni. Tra
gli argomenti delle relazioni di
oggi “OGM, la grande paura”,
con Stefano Bertacchi
dell’Universutà Bicocca. Alle 17
dibattito con il pubblico,
chiusura alle 20,30 con Giorgio
Manzi della Sapienza che
fornisce le “Ultime notizie
sull’evoluzione umana”.

Museo del Novecento

Atoui e Lissoni
tra arte e performance
Via Marconi, Sala Fontana, ingresso libero
dalle ore 18,30, inizio ore 19

Tarek Atoui, artista libanese,
classe 1980, che vive e lavora a
Parigi, e Andrea Lissoni,
curatore milanese di stanza alla
Tate Modern di Londra dopo
aver lavorato per molto tempo
all’Hangar Bicocca, sono i

Farmacie notturne
DIURNO DALLE 8.30 ALLE 20
CENTRO

Pza del Duomo 21, Pza Duca D’Aosta - Biglietteria Est
2, Pza Santa Maria Beltrade 1, Via San Giovanni sul
Muro 9, Via Vincenzo Monti 56, Via Fiori Oscuri 13,
Via Visconti di Modrone 1, Via Larga 16, Cso Europa
12, Via De Amicis 51, Via Broletto 44, Via Stampa 14,
Via Spadari 13, Via Bassano Porrone 4, Pza Cavour 5,
Via Bigli 28, Via Lamarmora 2, Cso di Porta Vittoria
36, Via Cordusio 2, Cso Genova 23, Via dell’Orso 1,
Via Carlo De Angeli 1, Via Fabio Filzi 10, Lgo Augusto
8, Via San Paolo 7, Pza Missori 3, Lgo La Foppa 1, Via
della Spiga 2, Cso Porta Ticinese 24, Via Senato 2, Via
Orefici 2, Via Mercato 1, Via Torino 52
NORD

ia degli Imbriani 28, Vle Rimembranze di Greco 40,
Via Monte Grigna 9, Via Zuretti 9, Via Ciaia 3/B, Via
Melchiorre Gioia 43, Pza Pompeo Castelli 14, Via
Porro Lambertenghi 25, Via Giuseppe Candiani 122,
Vle Zara 145, Via Arnaldo da Brescia 1, Via Bodoni 19,
Vle Monte Santo 12, Via Pascarella 22, Via Pellini 1,
Via Imbonati 24, Ple Maciachini 24, Via Pola 19, Via
Airolo 36, Via Emilio De Marchi 45, Via Lepontina 13,
Vle Fulvio Testi 90
SUD

Vle Bligny 47, Vle Bligny 23/A, Via Lagrange 2,
Lgo Promessi Sposi 4, Via Meda 37, Via Barrili 20,
Via Pizzolpasso 5, Via Michele Saponaro 2, Via San
Paolino 18, Pza Angilberto II 10, Via Magliocco 3, Via
Monte Palombino 9, Cso Lodi 62
EST

Cso Buenos Aires 55, Ple Oberdan 4, Via Masotto 1,
Cso Buenos Aires 39, Vle Monza 43/B, Via Vitruvio
11, Vle Brianza 23, Via Antonio Grossich 11/15, Vle
Abruzzi 4, Pza Monte Titano 1, Ple Udine 8, Pza della
Repubblica 32, Via Sansovino 1, Via Maiocchi 14, Via
Vitruvio 39, Vle Abruzzi 23, Vle Regina Giovanna 42,
Via Archimede 20, Pza Caiazzo 2, Cso Concordia 16,
Pza dei Vigili del Fuoco 11, Via Nino Bixio 1, Via

Fondazione Feltrinelli

3

La democrazia
per Sintomer

Viale Pasubio 5, ore 18,30
ingresso libero

protagonisti del nuovo incontro
del progetto di arte
contemporanea Furla Series,
promosso dalla Fondazione
Furla. Atoui e Lissoni, che hanno
lavorato insieme per la mostra
The Reverse Collection alla Tate
Modern, dialogano sui rapporti
tra musica, arti visive e arti
performative. Accompagnano
la conversazione gli interventi
musicali di Francesco Dillon
al violoncello e Daniele Roccato
al contrabbasso.

Vittor Pisani 26, Via Stradella 1, Via Strigelli 2, Pza
Insubria 11, Vle Lombardia 65, Ple Loreto 7, Via
Malpighi 12, Via dei Transiti 1, Cso Buenos Aires 70,
Via Luigi Varanini 19, Via del Liri 1/3, Via Iglesias
48, Via Monte Suello 1, Via Ciceri Visconti 10, Via
Ampere 87, Via Pieri 1, Via Palmanova 65, Via Illirico
11, Via Compagnoni 24, Via Smareglia Antonio 1,
Cso Plebisciti 7, Via Settembrini 39, Ple Susa 6, Cso
Buenos Aires 14, Cso XXII Marzo 52/7, Pza Cinque
Giornate 7, Via Anfossi 9
OVEST

Via Michelangelo Buonarroti 5, Via delle Forze Armate
4, Via delle Forze Armate 44, Via Bagarotti 40, Pza
Velasquez 7, Via Ettore Ponti 39, Via Forze Armate
328, Via Washington 74, Via Fratelli Zoia 84/2, Cso
Sempione 5, Via Bergognone 31, Via Giambellino
131/5, Via Giacomo Quarenghi 23, Via San Galdino
11, Cso Vercelli 5, Via Cesare Faccioli 2, Via Carlo
Farini 5, Via Monte Rosa 27, Via Rasori 2, Via Ugo
Betti 40/D, Via Morgantini 14, Via delle Betulle
36/C, Via Foppa 5, Pza Monte Falterona 3, Ple Fratelli
Zavattari 4, Vle Coni Zugna 43, Via Paolo Sarpi 14, Via
Rembrandt 22, Cso Vercelli 36, Vle Caterina da Forli’
7, Via Mascheroni 16, Pza Vesuvio 14, Via Etna 2,
Pza Bolivar 11, Vle Ranzoni 2 Via Paolo Sarpi 53, Via
Barzilai 1, Via Francesco Primaticcio 96, Via Grosotto
5, Pza Lima 1, Pza Sigmund Freud SNC
NOTTURNO DALLE 20 ALLE 8.30

Pza Principessa Clotilde 1, Cso di Porta Romana 56,
Cso di Porta Ticinese 50, Cso San Gottardo 1, Ripa
Ripa di Porta Ticinese 33, Cso Buenos Aires 4, Via
Celentano Bernardo 1, Pza Cinque Giornate 6, Via
Ruggero di Lauria 22, Via Pietro Boifava 33
SEMPRE APERTA

Via Boccaccio 26, Cso Magenta 96, Vle Zara 38, Via
Vigevano 45, Vle Lucania 10, Via Famagosta 36, Via
Stradivari 1, Vle Monza 226, Pza Ernesto De Angeli 1

4

I segreti
del cervello

Triennale, viale Alemagna 6
ore 18

Il sociologo e politologo Yves
Sintomer del Centre Marc Bloch
di Berlino riflette sulla crisi della
democrazia rappresentativa nel
mondo occidentale e sulle
nuove forme di partecipazione.
L’incontro fa parte del ciclo
“We the Power, We the Media,
We the People”.

Numero verde farmacie di turno 800801185

Teatro dell’Arte

Cinema Beltrade

“The Square”
in matinée

Via Oxilia 10, ore 11.50, biglietti 7/5 euro,
telefono 02.26820592

Il Progetto Itaca promuove una
serie di “Incontri con la scienza”
al Teatro dell’Arte della
Triennale. Il tema di oggi è: “Il
cervello si rinnova”. Gianvito
Martino, neurologo, direttore
scientifico del San Raffaele,
parla dei segreti delle
neuroscienze e del cervello.

Christian è il curatore di un
museo di arte di Stoccolma,
dove sta per inaugurare
un’installazione nel segno dei
diritti umani. Vittima di un
furto, perde la sua fiducia nei
rapporti. Palma d’Oro a Cannes
2017, il film The Square di Ruben
Ostlund è in versione originale.

Cinema Rondinella

David Hockney
da Londra a Sesto
Sesto San Giovanni, via Matteotti 425,
ore 15,30 e 21,15, www.cinemarondinella.it

Il docufilm David Hockney dalla
Royal Academy of Arts riapre al
Rondinella di Sesto San
Giovanni la rassegna “La grande
arte al cinema”. Uno degli artisti
britannici più famosi al mondo,
membro della Royal Academy
dal 1991, viene raccontato
attraverso le immagini delle due
mostre dedicategli negli ultimi
anni dal museo londinese. La
rassegna proseguirà il 22
febbraio con Caravaggio L’anima e il sangue, un viaggio
della tormentata vicenda del
grande pittore di cui si è appena
conclusa la grande mostra al
Palazzo Reale di Milano. Il 13
marzo l’ossessione nazista per
l’arte moderna verrà narrata in
Hitler contro Picasso e gli altri.

Per viaggiare
Radiobus
02.48034803
Radiotaxi
02.6969, 02.8585, 02.4000, 02.4040,
02.574171

Scuola Mohole

Le foto pittoriche
di Michele Ranzani
Via Ventura 5, ore 16.30, telefono 02.36513670,
ingresso libero

Sono immagini delicate,
leggere, oniriche che si
discostano dai canoni
contemporanei, per mettere in
luce un approccio pittorico alla
fotografia. Michele Ranzani,
milanese, classe 1974, racconta
la sua ricerca alle 16.30, alle
18.30 inaugurazione della
mostra curata da Leonardo
Brogioni.

Servizi
Emergenze
Questura 02.62261
Polizia 113 / 02.62261
Carabinieri
112 / 02.62761

ATM

Vigili del fuoco

02.48.607.607
(7.30-19.30)

Vigili urbani

Ferrovie (Trenitalia) 892021
Trenord
Malpensa Express
02 72494949

Autostrade
02.35201; 06.43632121

Aeroporti: Malpensa e Linate
02.74852200;

Orio al Serio
035.326323

Malpensa Shuttle (bus) 02.58583185;
0331.258411

Bus da Orio al Serio a Milano Centrale
035.318472;

115
02.77031- 77271

Polizia stradale
02.326781

Croce Rossa Centrale
VIA PUCCI 02.3883

Ambulanze
118

Centro antiveleni
02.66101029

Centro ustioni
02.64442625

Guardia ostetrica
02.57991

Guardia medica
02.34567

per Milano Lambrate

Emergenza infanzia

035.330395

114

Croce Rosa Celeste
02.3319845/33100000
Pronto soccorso bambini
02.57995363
Telefono Azzurro
19696
Telefono Azzurro 114
CAF 02.8265051
Centro bambino
maltrattato
02.66201076
Emergenza anziani
800.777888
Volontariato
Terza Età pronto
intervento
02.89125125
Guardia medica
cardiologica 02.89406035
Assistenza dentistica
continua
02.865460
ASL Milano
02.85781
Drogatel 800.016600
Un amico in Comune
(Centro ascolto vittime di
violenza e reati)
800.667733
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Teatro

Gli innumerevoli volti
dell’Oceano
5

Concerti

Mix di metal e rap
col duo Suicide Boys

5

Metallo pesante e rap in un cocktail
espolsivo dal gusto intenso: i Suicide
Boys, duo di New Orleans, vero e
proprio fenomeno del web, faranno
ascoltare i brani del loro ultimo
progetto Kill yourself part XVI.

Teatro della Cooperativa
Via Hermada 8, ore 20,30, fino
all’11, 18-9 euro, 02.6420761

8

Nella sala Biografilm anteprima in
versione originale sottotitolata di Final
Portrait. L’arte di essere amici, film scritto
e diretto da Stanley Tucci sul pittore
Alberto Giacometti e la sua amicizia con
lo scrittore James Lord.

Musica
6

L’omaggio al Novecento
della Verdi con Bossaglia
La Verdi diretta da Francesco Bossaglia
omaggia il ‘900 italiano con Morceaux
Lyriques di Niccolò Castiglioni (oboista
Omar Zoboli), Inventario di Alessandro
Melchiorre e Quattro pezzi su una nota
sola di Gaetano Scelsi.

Cinema

In anteprima il film sull’amicizia
tra il pittore Giacometti e Lord

6
6

Il rapporto ancestrale tra l’uomo e
l’acqua. Protagonista di AHAB. È breve
il tempo che resta con Mariasofia
Alleva è l’Oceano, inferno di memorie
sepolte, purgatorio per i migranti e
paradiso per gli speculatori.

8

Nidaba Theatre
Via Gola 22, ore 22,30, ingresso
libero, tel 339.3477512

8

5

Cinema Colosseo
Viale Monte Nero 84, ore 21,
9-6 euro

Auditorium di Milano
Largo Mahler, ore 20,30, biglietti
20-10 euro, tel. 02.83389401

5

Teatro Leonardo

6

La fame di vita
tra amore e paura

Via Ampère 1, ore 20,30, ﬁno all’11 febbraio,
24-10 euro, tel. 02.86454545

Conservatorio

Via Conservatorio 12, ore 20,30, per la Società
del Quartetto, 35/5 euro, tel. 02.795393

Un racconto di formazione, di
ricerca della propria identità.
Annagaia Marchioro, con la
regia di Serena Sinigallia, in
Fame mia parte da Amélie
Nothomb e si cuce addosso un
monologo comico poetico
intorno a desiderio, paura,
amore e senso di inadeguatezza.

Mare Culturale Urbano

L’altezza (1,90) fa un po’ a pugni
con la leggiadria, ma non lo
impaccia al pianoforte, l’habitat
del biondo Jan Lisiecki da
quando aveva 5 anni. Oggi il
23enne canadese di origini
polacche è impegnato tra
Chopin, Schumann, Ravel e
Rachmaninov.

A dieci anni dalla morte, la
Cineteca dedica a Paul
Newman una retrospettiva di
14 film. Oggi due titoli in
programma: Lo spaccone, in
cui è un giocatore di poker
(ore 15), e Lassù qualcuno mi
ama, biografia del pugile
Rocky Graziano (ore 17,15).

Corso Buenos Aires 33, ore 21, anche domani,
32,5-17 euro, tel. 02.00660606

Lo spunto è la favola di
Andersen, riletta come
metafora dell’identità sessuale
della protagonista: una
ragazzina che nel disperato
tentativo di farsi amare si taglia
la coda. Ma il punto di partenza
sono anche le lettere degli
adolescenti suicidi in quanto
non accettati per la loro
sessualità. La sirenetta,
spettacolo preciso e delicato
che gioca sul corto circuito tra
fiaba e realtà, apre all’Elfo
Puccini una personale dedicata
alla compagnia Eco di Fondo,
uno dei gruppi emergenti della
scena di oggi. Seguiranno Orfeo
ed Euridice (8-10 febbraio, ore 21)
e O.Z. storia di un’emigrazione
(10 e 1 febbraio, ore 16,30),

Va in scena il secondo atto della
“Cativissima”, la trilogia di
Natalino Balasso dedicata al
personaggio di Toni Sartana che
prende di mira le contraddizioni
del Nord Est. Se il primo capitolo
guardava alla politica, questo
nuovo episodio, Toni Sartana e le
streghe di Bagdad sposta la sua
lente irriverente sull’economia
per raccontare da un punto di
vista diverso il decadimento di
una società irrimediabilmente
comica. Sulla scena prende
forma un universo parallelo
popolato da figurine animate,
che sembrano uscite da un
fumetto dai colori sgargianti,
mentre Toni cerca la scalata al
potere economico. Citando
Macbeth, le streghe del titolo
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Estremo

Oggi
UV Milano
Condizioni di maltempo sulla nostra
regione con piogge diffuse un po' su tutti i
settori, localmente anche di moderata
intensità. Possibili nevicate a partire dai
400/500 metri. Temperature stazionarie,
massime comprese tra 6 e 7 gradi, minime
oscillanti tra -1 e 2 gradi.

Via Borsieri 37, ore 21, ingresso 33-18 euro,
tel. 02.69016888

9

Arcimboldi

Tutto esaurito
per Bregovic

Viale dell’Innovazione 20, ore 21, tutto esaurito,
tel. 02.641142212

Il più giovane dei Marsalis, Jason,
fratello di Wynton e Branford, è
un batterista e vibrafonista jazz di
gran classe. Presenta
composizioni originali col suo
quartetto formato da Fredrik
Kronvist (sax), Alex Davis
(contrabbasso) e Troy Miller
(batteria).

Sarajevo città simbolo della
convivenza tra etnie, almeno fino
alla guerra di Jugoslavia. La
stessa convivenza di sonorità che
si ritrova in Goran Bregovic, che
lo spiega nel disco Three letter
from Sarajevo, che porta in un
concerto con 19 elementi. Tutto
esaurito.

sono motore dell’azione, così
come senza scrupoli sono le altre
donne (scaltre e violente) in
contrasto con la dabbenaggine
dei personaggi maschili senza
spina dorsale. Interpreti con

Balasso sono Francesca Botti ( la
volgare e sanguinaria Lea
Sartana), Marta Dalla Via
(segretaria iperefficiente e
manipolatrice), Beatrice Niero,
Denis Fasolo e Andrea Collavino.

Via Menotti 11, ore 20,30, ﬁno all11 febbraio,
29,5-15,5 euro, tel. 02.36592544

Il sole

Tramonta
17.35

Jason Marsalis
col suo quartetto

Balasso alla scalata
del potere economico

Il tempo in Lombardia

Sorge
7.40

8

Blue Note

Teatro Menotti

Commentando Sanremo La sirenetta, metafora
tra risate e musica
dell’identità sessuale
Uno dei modi con cui ci si può
divertire guardando Sanremo
è farlo in compagnia,
mangiucchiando qualcosa,
dandosi di gomito per qualche
brutta canzone o per il vestito
della valletta di turno.
Quest’anno lo si può fare in
massa, al Mare Culturale
Urbano: da stasera a sabato
parte la visione collettiva del
Festival, con lo speciale
commento live di Francesco
Roggero del sito Orrore a 33
Giri, specializzato in sapidi
commenti al trash musicale. Ci
sarà anche una giuria con il
critico Marco Cardea e gli
spogliarellisti demenziali Belli
e Impossibili. Ma pure cibo,
karaoke, scommesse e djset.

Il divo Newman
in quattordici ﬁlm

Viale Fulvio Testi 121, da oggi al 18 febbraio,
6,50 euro, tel. 02.87242114

Teatro Elfo Puccini

Via Gabetti 15, ore 20, da oggi a sabato,
ingresso libero, tel. 324.5371260

Mic

7

La maturazione
di Jan Lisiecki

Domani
UV Milano
Condizioni di maltempo sulla nostra regione.
Piogge frequenti nel corso della giornata
odierna, anche di moderata intensità sui
settori meridionali. Nevicate a bassa quota.
Le temperature massime saranno oggi
comprese tra 5 e 8 gradi, mentre le minime
oscilleranno tra 1 e 3 gradi.

Dopodomani
UV Milano
Giornata prevalentemente grigia sulla
nostra regione, ma con precipitazioni
abbastanza isolate, più probabili sui settori
montuosi, nevose sopra i 900/1000 metri.
Da segnalare foschie al mattino sulle
vallate alpine e sulla pianura occidentale.
Temperature massime tra 7 e 10 gradi.

Martedì
6 febbraio
2018

I
N
C
I
T
T
À

22/3/2018

Fame mia – Quasi una biografia | Teatri OnLine

Fame mia – Quasi una biogra a
In scena al Teatro Leonardo di Milano no all'11 febbraio 2018
By Giorgia Petani - 7 febbraio 2018

Condividi TeatriOnline sui Social Network

Al Teatro Leonardo l’attrice ed autrice Annagaia Marchioro porta in
scena la pièce liberamente ispirata al romanzo di Amèlie Nothomb,
che racconta la storia di una ragazza affamata di cibo ed esistenza.
Una fame spietata di vita, anche quando quella vita appare odiosa,
incompleta, insoddisfacente.
In una cucina a Venezia la protagonista parla di una fame non gradita, non voluta, una fame così immensa da
toglierle ad un certo punto del suo percorso l’appetito, la curiosità, la vita; perché quando si smette di
mangiare si è smesso anche di cercare ciò che ci fa restare qui, attaccati, avvinghiati alla speranza del
Meglio. I vuoti, le lacune emotive a volte sembrano così incommensurabili da toglierle finalmente la fame, è
troppo faticoso anche solo pensare ad iniziare a riempire quei buchi, quegli spazi inesplorati del proprio io.
Fame mia, è uno spettacolo dedicato a chi si sente alienato da un mondo che non si sente cucito addosso, a
chi è costretto all’ascolto di luoghi comuni e di consigli impartiti da chi ci appare sempre migliore di noi, a
chi fatica a credere di valere qualcosa, a chi non si sente mai sazio forse perché sentirsi pieni è un lusso per
pochi eletti, come se l’appagamento fosse privilegio solo per alcuni.
In questo scenario la tragedia e la comicità si fondono, si amalgamano in un’ardita ricetta; si ride, ma una
lacrima è pronta a scendere perché la disperazione di questa donna è un po’ la disperazione di tutti quelli che
talvolta si sono sentiti niente, inetti, inadatti. Quella di questa sera è la rappresentazione di una crisi
esistenziale, di una perdita, di una menzogna a cui ci educhiamo, a cui ci educano fin da bambini, perché i
problemi a cui spesso andiamo incontro o che vengono sollevati da amici, parenti, colleghi, sono solamente
un costrutto mentale di una società che troppo spesso ci vede con occhio critico, che tende all’isolamento e
che ci fa sentire inspiegabilmente inappropriati, caratteristiche inconciliabili con la natura del nostro essere.
La pièce coglie perfettamente l’audace ironia per parlare di fame, di ostacoli, e di vincite; continui spunti di
riflessione profonda vengono regalati allo spettatore al quale viene portato in scena un problema drammatico
come l’anoressia con un intelligente sarcasmo, con leggerezza esprime quel disagio e quella paura di
accomodarsi in una nuova fase di crescita fisica e mentale, immersi dentro un nuovo tempo dove
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all’improvviso ci si ritrova catapultati. Il dolore non chiede il permesso, ma possiamo dopo esserci persi,
ritrovare.
Un monologo in cui Annagaia Marchioro sola con il suo ieri e il suo oggi ed intorno ad un tavolo di legno,
dialoga un po’ con tutti noi facendoci venire fame di una bellezza autentica, un dialogo in cui l’attrice ed
autrice tra episodi buffi ed altri commoventi tratteggia perfettamente l’incarnazione di un malessere comune
a molti, il terrore di vedere la propria vita sfuggire via tra le mani, una vita che sembra non appartenerci e
viviamo come spettatori della nostra catastrofe. Un’amarezza per la vita nonostante tutti i zuccheri che
possono essere messi nel corpo che non sempre passa, perché è più in là di noi, è scavata in fondo al buio
dove con non poca facilità cerchiamo di vederci meglio tra un fallimento e l’altro.
La scenografia di Maria Spazzo e le luci di Roberta Faiolo con semplicità e originalità creano
un’atmosfera intima e familiare che sembra aderire perfettamente ai racconti dai mille colori e sapori
dell’attrice.
———-

di Annagaia Marchioro in collaborazione con Gabriele Scotti
liberamente ispirato a Biografia della fame di Amèlie Nothomb
scene: Maria Spazzi
costumi: Erika Carretta
luci: Roberta Faiolo
regia: Serena Sinigaglia
aiuto regia: Daniela Arrigoni
Un progetto in collaborazione con Paolo Scotti

Giorgia Petani
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Annagaia Marchioro: “Porto in scena la fame…e
la mia è quella di teatro”
Si parla di cibo, si parla di fame. Ma non solo: lo spettacolo “Fame mia” è dedicato a tutte quelle
persone che non si sentono abbastanza belle o abbastanza amate. Ce lo racconta la protagonista,
Annagaia Marchioro.
Scritto da Michela Pigola (http://www.teatro.it/autori/michela-pigola)

 Feb 03, 2018

 Nazionale

 370

Cioccolato e desideri, cibo e ossessioni, risate e pianti: una storia di disturbi alimentari ma che non
parla di disturbi alimentari, ma di fragilità e riscatto. Debutta a Milano al teatro Leonardo e in
prima nazionale, “Fame mia – Quasi una biogra a”, che si ispira al testo di Amélie Nothomb.
L’idea è della trentenne attrice (e autrice) Annagaia Marchioro, che ne è anche la protagonista.
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Serena Sinigaglia, la regista, porta in scena uno spettacolo che parla della fame, ma non solo
quella di cibo. La fame, dice la regista, è d’amore, di storie, di vita e di riconoscimento. Ed è un
paesaggio che ci accomuna tutti, tanto è universale come sentimento.
Laurea in Filoso a e diplomata alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, la Marchioro nel 2017
ha vinto come miglior attrice il concorso nazionale L'alba che Verrà e nel 2016 il premio della
critica al Premio Nazionale Giovani Realtà Del Teatro. Parallelamente al teatro, ha partecipato a
diverse trasmissioni tv: Aggratis (Rai Due, 2014), Bambine Cattive (Comedy Central, 2012), Pillole
(MTV, 2012).
“Fame mia” è un testo comico e poetico insieme: perché? Come hai fatto a mischiare questi
due registri?
Il comico è una chiave, una modalità di approccio con cui mi piace rapportarmi sempre,
qualunque sia il tema che sto a rontando, perché il comico racchiude un grande senso di vitalità e
anarchia. Comico e poetico insieme, perché così è nella vita: siamo corpi vivaci e poetici, non
potevamo prescindere da uno di questi due aspetti. CI sono molti momenti nello spettacolo, scritti
e pensati registicamente e scenogra camente perché ne emergesse il dato poetico, e altrettanti in
cui i personaggi che interpreto, il loro linguaggio, le loro movenze, scatenano la comicità.
Avere un'ossessione può avere anche un risvolto positivo?
Ha certamente un risvolto negativo, ma anche uno positivo. L’ossessione è un assedio dell’anima,
riuscire a liberare l’ossessione nella passione è il segreto per conviverci. Dice a proposito la
Nothomb che gli amanti e gli artisti sono spesso ossessivi.
In cosa diverge lo spettacolo dal libro della Nothomb?
La storia è quella di un’altra persona, è la mia. Il libro, oltre che a rimanere in alcune tracce
testuali, è nella scansione narrativa, nell’ossatura del testo. I personaggi che abbiamo inventato,
ad esempio, sono dei paralleli di quelli della Nothomb: la balia giapponese diventa la nonna
italiana. La funzione è la stessa, il personaggio diverso.
Quali le di coltà e quali le opportunità nell’interpretare questo testo.
Di coltà… innanzitutto, sul palco, è come entrare in un meccanismo a orologeria e far funzionare
la macchina, senza venirne travolti. All’inizio la di coltà è stata trovare una chiave di ingresso al
testo della Nothomb per trasformarlo nella mia storia, capire come accedere alla drammaturgia.
C’è poi la di coltà di mettersi a nudo, per quanto ci siano un ltro teatrale e immagini co si tratta
di entrare in profondità dentro sentimenti viscerali, partendo dal dato biogra co. L’opportunità
invece è che si tratta di una bellissima prova d’attrice. Mi permette di lavorare su registri
completamente diversi, comico e tragico su tutti. Interpreto una decina di personaggi diversi,
ognuno con un dialetto, una sicità, una caratterizzazione unica.
E Annagaia Marchioro, di cosa ha fame?
Ho fame di dare un senso a quello che faccio, fame di teatro, fame di una giornata al mare.

Autore:

Michela Pigola
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“FAME MIA”: IL CIBO, AMICO-NEMICO
DI ANNAGAIA
di Andrea_Simonesu 1 febbraio 2018in HANNO DETTO DEL TEATRO...
Tweet

Debutta il 6 febbraio al Teatro Leonardo di Milano, dove rimarrà in scena no a
domenica 11, Fame mia, di Gabriele Scotti e Annagaia Marchioro, unica protagonista
sulla scena. Diretto da Serena Sinigaglia, ci racconta la storia di una donna che aveva
https://teatro.online/marchioro-2/
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così tanta fame da smettere di mangiare. Uno spettacolo incredibilmente comico e
poetico che parla di cioccolato e desideri, di cibo e di ossessioni, di accettazione e
denutrizioni. E’ liberamente tratto da Biogra a della fame di Amélie Nothomb, da cui
“ruba” i momenti più alti e la crudele ironia, sfocandone i contorni no a farlo aderire a
un’altra storia, quello dell’attrice e autrice che lo interpreta.

Quattro domande ad Annagaia Marchioro
“Quanto è stato importante il libro Biogra a della fame di Amélie Nothomb da cui è
tratto lo spettacolo?”
“Fondamentale. E’ una traccia costante che rimane sotto tutta la struttura dello spettacolo.
Amélie Nothomb ha una scrittura nera, ironica, inaspettata, tipica di una grande autrice. E’ un
colonna portante dello spettacolo, anche se la Nothomb racconta un’altra storia. Però se uno
legge il libro, ritrova esattamente passaggi e tracce che sono stati trasformati e resi in una
nuova storia, la mia”.
“Ci troviamo, mi sembra di capire, di fronte a una persona che non prende né se
stessa né il cibo troppo sul serio, giusto?”
“E’ uno spettacolo comico, ma la protagonista si prende molto sul serio, presentandoci la vita
sotto un aspetto gioioso e giocoso. E’ un monologo molto vitale, perché non parla solo della
fame di cibo, ma anche di quella nei confronti della vita e dei desideri. Ovviamente la vita può
andare in modo diverso: uno magari vuole fare l’astro sico, però per farlo scopre che prima
deve imparare a fare le equazioni e quindi ci rinuncia. Faccio un esempio a caso, ovviamente.
E’ uno spettacolo comico, ironico ed estremamente vitale, ma è un’analisi concreta di quello
che ci lega alla fame di vivere”.
“Lo spettacolo ci mostra la protagonista nelle sue diverse fasce d’età. In quel
periodo il suo rapporto con il cibo cambia?”
“Assolutamente sì. E’ lo specchio del modo di relazionarsi al mondo, quindi cambia”.
“E’ giusto de nire lo spettacolo un percorso di formazione?”
“Sì, è un percorso di formazione ed è un’indagine sull’essere umano. Parte dal principio per
arrivare alla ne”.
Tweet
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Se miti e favole
parlano di oggi

Monologo tragicomico
sulla fame di vita

UNA PERSONALE DEDICATA
ALLA COMPAGNIA «ECO DI FONDO»
Tra le compagnie emergenti è sicuramente da tenere
d’occhio. Si chiama Eco di Fondo ed è stata fondata
nel 2009 da Giacomo Ferraù e Giulia Viana, diplomati
all’Accademia dei Filodrammatici. L’occasione per ve
dere i loro lavori è la personale di tre spettacoli in
scena all’Elfo Puccini. Fil rouge: l’intelligente e poetica
rilettura di miti e fiabe per affrontare temi attuali.
Primo ad andare in scena è «La sirenetta» (6 e 7
febbraio, ore 21), dove la favola di Andersen diventa
metafora dell’identità sessuale della protagonista: una
ragazzina che, nel disperato tentativo di essere amata,
rinuncia alla sua natura tagliandosi la coda. Punto di
partenza le lettere degli adolescenti suicidi perché
non si sentivano accettati per la propria sessualità.
Segue a ruota «Orfeo ed Euridice» (dall’8 al 10 feb
braio, ore 21), lo spettacolo che li fece conoscere nel
2014 su testo e regia di César Brie. Qui il mito di Orfeo
diventa lo strazio di un giovane che vorrebbe lasciar
morire la sua compagna ridotta a un vegetale dopo un
incidente d’auto. Una riflessione su accanimento tera
peutico e diritto all’eutanasia (il 10 febbraio dopo lo
spettacolo incontro con Beppino Englaro). Il terzo tito

ADOLESCENZA «LA SIRENETTA»

lo, «O.Z., storia di un’emigrazione» (10 e 11 febbraio,
ore 16.30), adatto anche a ragazzi da 11 anni in su,
prende invece in prestito la fiaba di Frank L. Baum.
Protagonista la viziata Dorothy che, durante una cro
ciera, incontra terre devastate dalla guerra.
c.c.
PERSONALE DELLA COMPAGNIA ECO DI FONDO. DAL
6 ALL’11 FEBBRAIO. TEATRO ELFO PUCCINI. C.SO BUENOS
AIRES 33. TEL. ☎ 02.00.66.06.06. € 32,517
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Fame: di cibo, vita, desideri. Ne
racconta Annagaia Marchioro, attrice
e autrice, fondatrice della
Compagnia «Le Brugole», nel suo
nuovo spettacolo «Fame Mia–Quasi
una biografia», diretto da Serena
Sinigaglia, al Leonardo da martedì 6.
Liberamente ispirato al romanzo
«Biografia della Fame» di Amélie
Nothomb, lo spettacolo ne accoglie i
tratti salienti per aderire a una
storia di «fame» universale, che
nasconde desideri esistenziali. «Un
monologo tragicomico», racconta
Marchioro, «ambientato a Venezia, in
una cucina, popolato da molte voci,
che sono le persone che s’incontrano
in una vita». È il racconto di
formazione di una bimba che aveva
sempre fame e amava mangiare, fino
a che, cresciuta, decide di smettere.
Scelta che diventa metafora di un
passaggio, «un momento di vitalità»,
continua la protagonista, «anche
l.cap.
distruttivo».
FAME MIA. DAL 6 ALL’11 FEBBRAIO.
ORE 20.30. DOM. ORE 16.30. MTM
TEATRO LEONARDO. VIA AMPÈRE 1
☎ 02.86.45.45.45. € 2410

