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M
a lei Finocchiaro
la differenziata
come la fa ? A
questa domanda
Angela Finoc-

chiaro, attrice a tutto tondo di
cinema, televisione e teatro,
ma soprattutto donna ironica,
che da sempre esercita una
satira tanto pungente quanto
intelligente, scoppia a ridere.
Il riferimento è a un video che
gira da qualche tempo sui so-
cial in cui lei e l’amica di sem-
pre, Maria Amelia Monti, si
recano ai cassonetti di Roma
per depositare scrupolosa-
mente l’immondizia e li trova-
no colmi, ricolmi e grondanti.
Le son spiaciute le critiche

dei romani?
«In realtà abbiamo avuto

anche tantissimi commenti
positivi. I romani da sempre
sono ironici e autoironici e
comunque il messaggio era
un altro».
Cioè?
«Diteci che cosa accade, an-

cora prima di fare qualcosa.
Perché vede è questo che di-
sturba. Non sapere perché le
cose accadono. Magari si stan
cambiando procedure, maga-
ri si sta rimettendo mano a
tutto il sistema, ma occorre
dirlo. Io non avevo mai visto
Roma così. Emi piange il cuo-
re. Non si può negare un fat-
to».
Di solito qualcosa si dice e

cioè che si è ereditata una si-

occorre ridare dignità. Do-
vrebbero esser pagati come
cardiochirurghi per la re-
sponsabilità che hanno in
mano, poi certo occorre veri-
ficare anche le capacità degli
insegnanti».
Quelle delle famiglie non le

verifica nessuno però.
«I genitori ma tutti noi, do-

vremmo considerare che cosa
vogliamo. Dobbiamo rischia-
re e lasciare in eredità princi-
pi molto solidi da passare ai
figli. Forse l’aver desiderato
una vita tranquilla, con le ra-
te del mutuo da pagare e il
conto in banca oltre a una
macchina in più, ci ha fatto
perdere il gusto e la crescita
del rischio. Meglio ereditare
principi che una casa».
Anche Voglino e la Rai di 30

anni fa han rischiato con voi
Ragazze?
«Assolutamente. È stato

bello, bellissimo, divertente
fare “La tv delle ragazze”. Un
pezzo di televisione luminosa
in cui ci si accorgeva di quel
che stava accadendo fuori, fe-
nomeni che son stati cavalca-
ti, positivamente, cultural-
mente».

Noi dovevamo parlare del
suo spettacolo «Hoperso il fi-
lo» che sarà a Torino il 24 e 25
al Teatro Colosseo e che ha
scritto con Walter Fontana e
Cristina Pezzoli.
«Eh sì. È una storia senza

storia, omeglio in evoluzione.
Io sarei una specie di eroina
pasticciona, una sorta di Te-
seo che deve combattere il
suo Minotauro. Avevamo an-
che voglia di teatro non parla-
to: le coreografie di Hervé
Koubi, astro francese, sono
bellissime. In scena ci sono
anche sei danzatori. Loro so-
no le creature del labirinto.
Inizia in un modo e va avanti
inaspettatamente; un gioco a
caselle, un muro parlante. Io
non ho le qualità per essere
un eroe e tutto è estremamen-
te umoristico».
È contenta di tornare a To-

rino?
«Molto. Ho amici qui pa-

recchio goderecci».
Che cosa sta facendo ora?
«Una fiction tv “Volevo fare

la rockstar” di Matteo Oleotto
per la Rai».
Che cosa ne pensa del mo-

vimento «Me-too»?
«Che ci sono degli equivoci

enormi. Le donne non sono
solo vittime. Il fatto è che i fi-
gli fanno quello che vedono
fare ai genitori. Le madri de-
vono cambiare l’educazione
dei figli maschi».
Ha rimpianti personali?
«Diciamo che non sono no-

stalgica anche se romantica. E
spero non aver rimpianti
mai».
E professionali?
«Non ho sogni nel cassetto

anche perché ho appena sfor-
nato questo che è una vera
scatola magica».

Barbara Notaro
Dietrich

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono un Teseo contro

Musica
Accordi e Disaccordi,
swing e jazz al Milk
Continuano gli appuntamenti
del lunedì sera al Milk. Stasera
sul palco di via Sacchi tocca al
progetto italiano Accordi e
Disaccordi formato da

Alessandro Di Virgilio e Dario
Berlucchi (chitarra) e da Elia
Lasorsa (contrabbasso). Nel loro
repertorio brani originali che
combinano le più disparate
influenze jazz, swing, blues e
della musica tradizionale, con
originali sonorità acustiche e dal
gusto cinematografico,
mantenendo un’iniziale matrice

stilistica gipsy jazz, chiaramente
influenzata dalle sonorità del
celebre chitarrista Django
Reinhardt. All’attivo il trio vanta
700 concerti e le aperture di live
di artisti quali Paolo Conte, Chick
Corea, Tony Bennet & Lady
Gaga. Inizio concerto ore 22,
(gratuito per la sola jam dalle
23.30). © RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura
&Spettacoli

tuazione disastrosa.
«Senta, io posso anche ca-

pire che qualcuno prima ab-
bia mal governato. Ma quello
che non capisco è che chi arri-
va voglia ribaltare le cose sem-
pre per partito preso. Ci sarà
pure qualcosa di buono a cui
dare continuità. Senza conta-
re..»
Che cosa?
«Che i nostri bisogni pri-

mari son sempre gli stessi: il
lavoro, la scuola, la famiglia.
Quelli che arrivano devono di-
mostrare che fanno tutto di-
verso, ma nel momento in cui
si parla del benessere di una
società non c’è nulla da discu-
tere su ospedali, cura degli
anziani, scuole funzionanti.
Non si capisce perché non si
possa continuare un buon
programma precedente, per-
ché bisogna dire: adesso ci
siamo noi e cambiamo e but-
tiamo nel cesso tutto. Voglio
chiarire che la diversità è fon-
damentalema le basi di ugua-
glianza e diritto sono uguali».
Ha appena parlato di scuo-

la.
«Non apriamo questo capi-

tolo doloroso. Agli insegnanti

ilmioMinotauro»

❞“La tv delleragazze” era
un pezzo di tv
in cui
ci si accorgeva
di quel che stava
accadendo fuori

❞IlMetoo?
Lemadri
devono
cambiare
l’educazione
dei figli maschi

Angela Finocchiaro in scena al Colosseo
con un’eroina pasticciona: «Non ho
le qualità per salvare le persone e alla fine
è tutto estremamentemolto umoristico»

La scheda

● Angela
Finocchiaro
sarà in scena il
24 e 25
gennaio al
Teatro
Colosseo con
«Ho perso il
filo»

● Gli spettacoli
inizieranno alle
21 e i

biglietti
costano 22
euro

● Biglietteria
da lunedì a
sabato 10-13 /
15-19,
telefono 011
6698034 / 011
6505195
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LA TRADIZIONE

IlMercatino di SanNicola
in piazza Sarzano
bancarelle e solidarietà

Il Mercatino di San Nicola ha compiuto trent’anni

Musica, tradizione, cibo, co-
micità, intrattenimento e,
solidarietà. Si apre oggi in
piazza Sarzano il “Mercati-
no di San Nicola”, appunta-
mentochedatrent’anni pro-
pone, oltre alle bancarelle,
uncaleidoscopiodieventi. Il
primoconcertodalvivosarà
quellodeiDeRamaenRama
domani alle 18 mentre ve-
nerdì il tradizionale corteo
storico alzerà ufficialmente
il sipario sull’edizione 2018

del Mercatino. Come nelle
scorseedizioni,ilcorteopar-
tirà alle 10dapiazzaMatte-
otti, per attraversare piazza
DeFerrari,viaXXSettembre
e terminare in piazza Sarza-
noperiltagliodelnastro.Sa-
bato invece prendono il via
le sagre: il primo weekend
sarà all’insegna della polen-
ta e delle focaccette diMon-
tepegli. Sempre sabato, alle
16.30, si esibisce il Coro
Maddalena.—

L’attrice e comicamilanese Angela Finocchiaro

Lucia Compagnino

È un’Angela Finocchiaro
inedita quella che si vedrà
in scenada stasera a sabato
al Politeama Genovese in
“Ho perso il filo”.
«Interpreto un’attrice che

si è stufata dei soliti ruoli»
spiega«edecidedi interpre-
tareTeseo, ilmiticoeroeche
si infila nel labirinto per
combattereilterribileMino-
tauro». All’inizio quindi l’at-
trice affiderà un grosso go-
mitolo agli spettatori, per
non perdersi nei meandri
del labirinto. Ma niente va
come deve, soprattutto a
causa degli abilissimi dan-

zatori che, con movimenti
fra la danza contempora-
nea, l’acrobatica e le arti
marziali, la circondano, la
confondono, la frullano co-
me un frappé.
In realtà il mito di Teseo è

unospunto,unpretesto,per
fare un viaggio un po’magi-
co nella contemporaneità e
nelle nostre ipocrisie, ansie
e paure. Si parlerà di vita di
coppia, di famiglia e di reli-
gione. «Il Minotauro, però,
lo incontrerò davvero, e lo
sconfiggerò anche, riscri-
vendo quindi il mito con un
finale a sorpresa» aggiunge
la protagonista «Mi dovrò
anche misurare con un mu-

ro parlante».
Attraverso una serie di

prove di coraggio, superan-
dotrabocchettiereagendoa
modo suo, con esiti spesso
surreali, verrà infine pro-
mossa eroe. Qualche esem-
pio?Di fronteai giovani ate-
niesi che la imploranodi sal-
varlidalMinotaurocheli sta
sgranocchiando, la Finoc-
chiaro promette una raccol-
tadi firmesuisocial.Peraiu-
tare una mendicante rom
nonsi limitaadarle l’elemo-

Il finale sarà
una festa collettiva
e liberatoria che
coinvolgerà il pubblico

STASERA

Finocchiaro,
nel labirinto
delmondod’oggi
tra social e bio

In “Ho perso il filo”, in scena al Politeama,
l’attrice rivisita il mito di Teseo e Arianna

Palazzo Ducale
“Los Caminos”
i canti della diaspora
Oggi alle 20.30 a Palazzo
Ducale “Los Caminos”, con-
certo di Françoise Atlan e
Peppe Frana, sui canti della
diaspora. Biglietto: 10€ - 8€
Piazza Matteotti

La tradizione
Silhouettes di Natale
al Museo Diocesano
Si intitola “Silhouttes di Na-
tale” il presepe a sagome di-
pinte in esposizione dalle
17 al Museo Diocesano. Bi-
gliettomuseo e presepe 5€.
Info: 010 2475127-010 2470283

L’ex Madeleine
Tre artisti
inmostra
Alle 17.30 nei locali dell’ ex
Madeleine, inviadellaMad-
dalena 103r, si inaugura la
mostra“Tre–Manfredi,Bar-
bieri, Padovano”.
Ingresso libero

Musica antica
L’Accademia
degli Imperfetti
A Palazzo Reale alle 19.30,
concerto dell’Accademia
degli Imperfetti che ese-
guirà due intermezzi di Pie-
tro Metastasio con musiche
di Domenico Sarro, “L’im-
presario delle Canarie”.
Ingresso libero

Blues
Serata jam session
al Count Basie
Alle 22 al Count Basie in
vico Tana serata “Enjoy the
blues” con Andrea Scaglia-
rinie,a seguire, jamsession.
Ingresso tessera Arci.
Info: 345 2650347

Palazzo Bianco
Duemostre dedicate
al mondo dei tessuti
Si inaugurano alle 16.30 le
mostre “Dai figurini al
fashiondesign.Comunicare
e progettare lamoda” e “Dal
nodo all’ago. La via delmer-
letto”,dedicataaipizzieuro-
pei tra il XVI e XIX secolo.
Via Garibaldi

Mercato del Carmine
Sfida a quiz
con il “Cervellone”
Dalle 18 alMercato del Car-
mine “Il Cervellone Cham-
pions Quiz”, apericena a
15€ e quiz show a premi.
Prenotazioni 340 2884986
Regolamento: www.ilcervellone.it

Teatro della Corte
“Tempesta”
con Aterballetto
Oggi e domani la Compa-
gnia Aterballetto mette in
scena alla Corte “Tempe-
sta”, spettacolo di danza da
Shakespeare, coreografie di
Giuseppe Spota e musiche
di Giuliano Sangiorgi. Il cri-
tico Antonio Audino intro-

OGGI

Si ride con i Pirati dei Caruggi

AllaClaque,ognigiovedìalle21apartiredastasera,appuntamen-
to con“Invexendo”, showdi e con iPirati dei Caruggi EnriqueBal-
bontin, Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon.

TEATRI

il nuovo album.
Ingresso € 23
ACCADEMIA DEL CHIOSTRO
Via Luigi Devoto 13/10:
info@accademiadelchiostro.it
- www.accademiadelciostro.it
Tel. 338.310.05.43
Domenica 9, ore 17, Palazzo
Ducale: FESTADINOZZEAPA-
LAZZO DUCALE. Con Le Gratie
d’Amore, Harvey Ensemble, Pro
MusicaAntiquaeLugiMarango-
ni
LOUISIANA JAZZ CLUB
Via San Sebastiano 36r - Tel.
335.614.9998
www.louisiana-jazz.it
Oggi ore 21: I CROMOSUONI R.:
di Maya Forgione.
TEATRO VERDI
Piazza Oriani 7

19continuato,domenicasolonei
giorni di spettacolo ore 15-18,
sere di spettacolo il pomeriggio
continuato fino alle ore 21
TEATRO DELLA TOSSE
Piazza R. Negri 4
Tel. 010.2470.793
www.teatrodellatosse.it
Oggi ore 21 La Clacque: IN-
VEXENDO
Ingresso € 13
Biglietteria: da martedì a venerdì
ore 9,30-13/15-19. Sabato: ore
15-19
STRADANUOVA
TEATRO AUDITORIUM
Palazzo Rosso, via Garibaldi 18
ingresso da vico Boccanegra
info@teatrostradanuova.it
Domenica ore 20: “Micah P
HinsoninCONCERTO.Presenta

Tel. 010.412.135
010.6592.220
www.teatronazionalegenova.it
Oggi, ore 19,30: ERACLE di Eu-
ripide. R.: MassimoMasciulam.
Ingr.: € 27 - 18,50 - 12
Orariobiglietteria: dalunedìave-
nerdì ore 10-14/118,2045 Sa-
bato: ore 10-14/18-20.45. Do-
menica: chiusa
POLITEAMA GENOVESE
Via N. Bacigalupo 2
Tel. 010.839.3589
www.politeamagenovese.it
Oggi ore 21: HO PERSO IL FILO
Con Angela Finocchiaro. R.: Cri-
stina Pezzoli. Rep. sino a sabato.
Ingr.: da 25€ a 30 + prev.
Orario biglietteria: lunedì,marte-
dì, mercoledì e sabato ore 11-13
e16-19,giovedìevenerdìore11-

Spettacolo di danza di Artebal-
letto.CoreografiaGiuseppeSpo-
ta.
Ingresso € 27 - 18,50 - 12
Orariobiglietteria:da lunedìasa-
bato ore 10-20.45. Domenica:
15-18
TEATRO NAZIONALE
GENOVA - TEATRO MODENA
Piazza Modena 3
Tel. 010.412.135
010.6592.220
www.teatronazionalegenova.it
Oggi ore 19,30: L’ABISSO di e
con Davdie Enia.
Ingr.: € 27 - 18,50 - 12
Orario biglietteria: 10-14 / 18-
20.45
TEATRO NAZIONALE
GENOVA - SALA MERCATO
Piazza Modena 3

GIOVINE ORCHESTRA
GENOVESE
Galleria GiuseppeMazzini 1
Tel. 010.869.8216
Lunedì ore21: TeatroCarlo Fe-
lice: CONCERTO Con I Virtuos
Italianidirige AlbertoMartini (pri-
moviolino) ePavelBerman (vio-
lino). Musiche di Telemann, Ba-
ch,Berio,Mozart.. Ingr.:€25-12
Biglietteria Uffici G.O.G.: Galleria
Mazzini 1/1, dal lunedì al venerdì
ore 10-16
TEATRO NAZIONALE
GENOVA - TEATRO CORTE
Corte Lambruschini
viale E. F. d’Aosta - 999 posti
Tel. 010.53.42.302/304
www.teatronazionalegeno-
va.it.
Oggi, ore 19,30: TEMPESTA

GENOVA

TEATRO CARLO FELICE
OPERA DI GENOVA
Galleria Cardinale Siri 4
2005 posti
Tel.010.591.697- 010.589.329
www.carlofelice.it
biglietteria@carlofelice.it
Venerdì, ore20,30:CONCERTO
DI NATALE Direttore: Andrea
Battistoni. Con Francess & THE
Sonic Factory. Orchestra e Coro
vocibianchedel TeatroCarloFe-
lice.
Ingresso € 30 - 16
Orari biglietteria: martedì-ve-
nerdìdalle11alle18,sabatodalle
11 alle 16 e un’ora prima dello
spettacolo
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sina,mase la trascinadietro
in un supermercato salvo
poioffendersi e finendoper
farla arrestare perchénon si
dirige verso gli scaffali dei
cibi bio ma preferisce me-
rendine industriali e insac-
cati.
Il finale saràuna festacol-

lettivaeliberatoriachecoin-
volgerà il pubblico.
Le scene sonodiGiacomo

Andrico, i costumi di Ma-
nuela Stucchimentre il sog-
getto è stato scritto a seima-

ni dalla stessa Finocchiaro
insieme a Walter Fontana e
Cristina Pezzoli, uno autore
anchedeltestoel’altroinca-
binadi regia. I danzatori del
labririnto sono Giacomo
Buffoni, Fabio Labianca,
Alessandro La Rosa, Anto-
nio Lollo, Filippo Pieroni e
Alessio Spirito, le coreogra-
fie originali sono di Hervé
Koubi.—
via Bacigalupo 2
Biglietti da 25€ a 30€
Info: 010 839 3589

durrà i temidello spettacolo
alle 17.30 nel foyer.
Info: 010 53421

Nuova Acropoli
Laboratorio
sull’amicizia
Alle ore 18.30, Nuova Acro-
poli propone un laboratorio
sull’amicizia attraverso la
musica, la poesia e la filoso-
fia. Ingresso libero.
C.so Torino 48-Info: 377 5534351

La conferenza
Borgonovo racconta
lamusica dal vivo
All’Accademia ligure di
scienze e lettere a Palazzo
Ducale, alle 17.30 confe-
renza di Pietro Borgonovo,

direttoreartisticodellaGog,
su “La musica: coraggio e
bellezzadel suonodal vivo”.
Ingresso libero

Il concerto
Il Coro Daneo
all’Arci Zenzero
Alle 21 al Circolo Arci Zen-
zero concerto del Coro
Daneodi GianniMartinide-
dicato alle canzoni degli
anni ’60e ’70. Alle 20aperi-
tivo solidale a offerta libera.
Info: 340 5932767 -Via Torti 35

Feltrinelli
Davide Sisto
e la “morte social”
Presentazione del libro “La
morte si fa social” del filo-

sofoDavideSisto,alle17da-
Feltrinelli. Con l’autore dia-
logaMartinaMassarente.
Info: 010 573331-Via Ceccardi 16r

Oregina
Bampi racconta
la figura del Doge
Alle 18 al Santuario di No-
stra Signora di Loreto per le
Giornate mameliane confe-
renza di Franco Bampi sulla
figura del Doge nella Re-
pubblica di Genova”.
Ingresso libero

Caribe Club
Miss Bellezza
in passerella
Al Caribe Club, in corso Italia
3,alle21,concorso“MissBel-

lezza 2018”. Presenta Gra-
ziana Moretti. Le miss sfile-
ranno inabiti casual, eleganti
e in costume e si contende-
ranno quattro fasce.
Ingresso libero

Teatro Soc Certosa
Spettacoli
annullati
È stato annullato il concerto
dei Nextera, Small Band e
Dirty Laundry, previsto sa-
batoalTeatroSocCertosa. Il
teatrohavolutocosìparteci-
pare al lutto per la morte di
VittoriaBellini, la ragazzadi
19 anni scomparsa dome-
nica scorsa. È stato annul-
lato anche lo spettacolo co-
mico in programma venerdì
14 dicembre.
Via S. Bartolomeo della Certosa 11

Festival Bravo alla Commenda

AlmuseoteatrodellaCommendadiPrè,dalle22alle5delmattino,
si tiene la prima giornata del Festival Bravo 2018, quattro giorni
dedicati al tango nei palazzi più belli della città. Info: ww.titango.it

DOMANI ALLA TOSSE

Alloisio cantaGuccini:
«Lamia vita,ma anche
la storia di questo Paese»

Giampiero Alloisio ha scritto per Guccini la canzone “Venezia”

Claudio Cabona

Un viaggio alle origini per
omaggiare canzoni immor-
tali, ma anche per riscoprire
se stessi. Fra il 1976 e il 1981
Gian Piero Alloisio entra a
stretto contatto con France-
scoGuccini: è stato frontman
dell’Assemblea Musicale Te-
atrale, il gruppo che apriva i
suoiaffollatissimiconcerti, e
ha scritto canzoni che il can-
tautore bolognese ha poi in-
terpretato come “Venezia” e
“Dovevo faredel cinema”. In-
siemehannorealizzato “Gul-
liver”e“PoveribimbidiMila-
no”.Guccini,daparte sua,ha
composto canzoni per il can-
tautore genovese come “La-
ger”,“Bisanzio”e“Parole”,ed
è stato suo editore musicale,
discografico e produttore. È
daquestoprofondo rapporto
che parte il nuovo spettacolo
di Alloisio, “Il Maestrone”, in
programma domani alle
20.30 e sabato alle 18.30 al
Teatro della Tosse. Insieme
ad Alloisio, sul palco, ci sarà
anche il chitarrista Gianni

Martini: insieme ricorderan-
no anche l’amico Claudio
Lolli, cantautore-poeta
scomparso recentemente.

«Questa intensa attività
artisticasièsvoltainannicre-
ativi e caotici, in cui la canzo-
ne colta dominava le classifi-
che discografiche e, per la
prima volta dagli anni del
boom economico, esplodeva
in Italia la disoccupazione
giovanile» racconta Alloisio
«anni in cui Gaber, Luporini,
Guccini e il sottoscritto colla-
boravanoaununicoprogetto
di teatro-canzone. Il mio
viaggio indietro nel tempo
partedalì,daimieiesordi,da
unmondoincuilamusicaba-
dava alla sostanza, spogliata
dal narcisismo di oggi e dal-
l’ossessione del successo».

Proprio i primi passi sono
stati i più emozionanti:«Ave-
vo conosciuto un musicista
strampalato, cresciuto nel
mitodeiJethroTull,cheasua
volta era amico di Luigi Ten-
co, non ricordo neppure il
suo nome» raccorda Alloisio
«fu lui a farmi muovere i pri-

mi passi in un certo ambien-
te. Lo spettacolo riprende la
colonna sonora di quegli an-
nie,comevuoleil teatro-can-
zone, condisce il tutto con
racconti di vita e aneddoti».

Nel2013Alloisiohavoluto
omaggiare l’amico Giorgio
Gaberconunospettacoloche
haavutoungrandesuccesso.
Un tributo affettuoso che poi
è diventato anche un libro.
«Nel 2018, mentre si ripre-

senta, in nuove forme, il soli-
tofantasmadellarivoluzione
italiana, mi sembra attuale
raccontare l’altra grande av-
ventura umana e artistica di
cui sonstato testimone:quel-
ladi scrivere, cantareeparla-
re di canzoni con il Maestro-
ne» conclude Alloisio «è un
pezzo della mia esistenza,
ma anche della storia di que-
sto Paese». —

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

Tel. 010.614.83.66
www.teatroverdigenova.it
Domenica, ore 16: OSCAR Con
la Compagnia La Torretta (SV)
Oscar. Regia di Lorenzo Morena
Ingresso € 12
Biglietteria: venerdì e sabato e
nei giorni delledirettedelleopere
dalle 16 alle 19. Domenica dalle
15alle19.Un’oraprimadell’inizio
dello spettacolo
TEATRO RINA
E GILBERTO GOVI
Via P. Pastorino 23 r
Tel. Fax. 010.740.47.07
www.teatrogovi.com
biglietteria@teatrogovi.it
Sabato, ore 21: LA MADAMA
BUTTERFLAY Di G. Puccini. Con
il Coro Lirico Quadrivium. Dir.: G.
Battist Bergamo. R.: L. G. Bulian

Ingresso € 25 - 20 - 15
Biglietteria: da lunedì a giovedì
ore 15-18
TEATRO SOC CERTOSA
Via San Bartolomeo
della Certosa 11
Lo spettacolo di sabato, AL DI
LA’DELMUROèstatoannullato
acausadi un lutto chehacolpi-
to i soci del SOC CERTOSA
TEATRO GARAGE
SALA DIANA
Via Paggi 43 B
Tel. 010.510.731
010.511.447
www.teatrogarage.it
info@teatrogarage.it
RIPOSO
Biglietteria: via A. Repetto 18 r.,
da lunedì a giovedì ore 15-18
TEATRO IL SIPARIO

STRAPPATO MUVITA
Muvita Science Center,
Via Marconi 165, Arenzano
www.ilsipariostrappato.it
- Tel. 339.6539121
Sabato, ore 21: UNA MANO
MOZZATA A SPOKANE Di Mar-
tinMcDonagh. R. C. Sciaccaluga.
Ingresso € 12
TEATRO DELL’ORTICA
AUDITORIUM ALLENDE
Via S. Allende 48
Tel. 010.8380.120
www.teatrortica.it
Sabato, ore21: INCONTRI.R.:G.
Boccaccini. Con A. Rinaldi, D.
Prazzoli, G. Piana, S. Bosco.
TEATRO DI SORI
Via Alleati Combattenti
Tel. 0185.700.681
www.soriteatro.it

Giovedì 13 dicembre, ore 21:
SCHIFO- DRECK. Di R. Schnei-
der. R.: Cesare Lievi
TEATRO SOCIALE - CAMOGLI
Piazza GiacomoMatteotti, 5
Tel. 0185.1770.529
biglietteria@teatrosocialeca-
mogli.it
Sabato ore 17: L’OMINODELLA
PIOGGIA
con Michele Cafaggi.
TEATRO DI CICAGNA
VAL FONTANABUONA
Via Giovanni Gualberto, 1
Monleone di Cicagna
Tel. 0185.1908.295
www.teatrodicicagna.it
Domenica 9, ore 16:
L’ATTESA. Di Marcella Cecchi.
CompagniaL’Ingranaggio.Regia
di Iula Rossetti
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Ho perso il filo © Paolo Galletta

� HO PERSO IL FILO (https://www.teatro.it/spettacoli/ho-perso-il-�lo)

Il filo perso e ritrovato dalla brillante Angela
Finocchiaro in vesti inedite
�  Scritto da Erika Di Bennardo (https://www.teatro.it/autori/erika-di-bennardo)  y  Nov 13, 2018  

u  857

Angela Finocchiaro, attrice comica tra le più apprezzate del panorama televisivo, cinematogra�co

e teatrale italiano, torna in teatro con uno spettacolo tutto suo e lo fa con brio, voglia di mettersi in

gioco, grande professionalità e, per così dire, “spirito d’adattamento”.

Ho perso il �lo è uno spettacolo che non ci si aspetta da un’attrice comica sulla sessantina. Come

da lei stessa spiegato agli spettatori in platea all’inizio dello spettacolo, l’idea nasce dalla voglia di

cimentarsi con un personaggio diverso dai soliti. Per questo, con molta simpatia e ironia, l’attrice si

presenta al pubblico nell’armatura di un combattente, manifestando la volontà di interpretare

l’eroe Teseo. Consegnato il famoso gomitolo di Arianna ad uno spettatore in prima �la, a�ronta

con grande coraggio quel che le si presenta dietro il sipario rosso: un labirinto incantato popolato
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da strane creature danzanti che la privano dell’armatura e la lasciano nuda e impaurita ad

interloquire con il labirinto stesso, che tramite scritte proiettate davanti a lei le mostra cosa fare.

Inizia così un vero e proprio viaggio all’interno del tempo, di luoghi forse mai dimenticati e di

episodi personali che scavano �n nell’infanzia della Finocchiaro, per arrivare cronologicamente al

presente. Un presente in cui l’attrice si trova a far i conti con la scelta, forse un po’ troppo audace,

di interpretare un eroe che per uscire da quel limbo onirico in cui si trova deve a�rontare il

minotauro e con esso tutte le sue più grandi paure.

Il viaggio come occasione di crescita

Ciò che rende interessante l’idea drammaturgica dello spettacolo, più che l’interpretazione del

mito del minotauro, è proprio il viaggio che la Finocchiaro è in un certo senso costretta (volente o

nolente) ad a�rontare per andare avanti nell’avventura spettacolare della sua vita. Non sono

sempre ricordi piacevoli, quelli che si ritrova a rivivere e a raccontare talvolta con una certa

emozione al pubblico, fra primi amori, ricordi dell’amata nonna, moniti verso i �gli una volta

diventata mamma, preoccupazioni e tanta dolcezza.

 

 

Gli episodi autobiogra�ci della vita dell’attrice si rivelano poi essere anche un pretesto, se

vogliamo, per ri�ettere su temi importanti cari alla Finocchiaro, dalla condanna dei soprusi

all’attacco alle multinazionali e al capitalismo imperante, ad esempio. Angela Finocchiaro si

conferma ancora una volta una monologhista brillante e capace, ma soprattutto qui si svela in una

veste profonda, a dimostrazione che il riso è sempre strati�cato comunque su qualcosa di

ri�essivo.



 (https://www.teatro.it/autori/erika-di-bennardo)

Uno spettacolo che unisce varie arti

Le scenogra�e sono povere, lo spettacolo viene giocato quasi esclusivamente sul piano della

fantasia e del mondo creato dalle luci e dalle musiche, ma soprattutto dalle coreogra�e originali di

Hervé Koubi danzate da sette ballerini che, veloci come furetti, “volano” sulle tavole del

palcoscenico nell’interpretazione di strane creature che coinvolgono la Finocchiaro stessa in

disegni coreogra�ci d’insieme inseriti perfettamente nel contesto.

Come tutti i viaggi teatrali o letterari, l’importante è il punto d’arrivo, ed è qui che lo spettacolo

svela un’importante messaggio morale: bisogna vincere le proprie paure e lanciarsi con slancio

nelle avventure che la vita ci mette davanti quotidianamente. Esilarante anche il �nale, in perfetto

stile greco per l’ambientazione dello spettacolo, con un sirtaki danzato dai ballerini e dalla stessa

Finocchiaro in un’esplosione di allegria dal sapore festaiolo e anche un po’ rituale.

 

Visto il 10/11/2018 

al teatro Il Celebrazioni (https://www.teatro.it/teatri/il-celebrazioni-bologna-cartellone) di Bologna
(BO)

ERIKA DI BENNARDO

(https://www.teatro.it/autori/erika-di-bennardo)

Ho perso il filo
(https://www.teatro.it/spettacoli/ho
persoilfilo)
Informazioni principali
Regista
Cristina Pezzoli

Protagonista
Angela Finocchiaro

 

VAI ALLA SCHEDA   ÎÎ

(https://www.teatro.it/spettacoli/ho-perso-il-�lo)

PROSA ($ITEM->REPLICA->SHOW->PAGE->PERMALINK())


