
.

´Al cinema e a teatro
il nostro punto di vista
Ë minoritario
Mi sento portatrice
di una responsabilit‡
e ne sono orgogliosaª

´Matrimonio,
maternit‡, lavoro,
identit‡ femminile
Giusto continuare
a riflettere
su questi temiª

SAN GIMIGNANO (SIENA)

Interdisciplinariet‡  e  con-
fronto generazionale.  Que-
sti i capisaldi artistici dell�ot-
tava  edizione  del  festival  
Orizzonti  Verticali  in  pro-
gramma a San Gimignano, 
provincia di Siena, da doma-
ni al 29 agosto.

Una tre giorni  di  perfor-
mance  diretta  da  Tuccio  
Guicciaridni e Patrizia de Ba-
ri  a  cura della  Compagnia  
Giardino Chiuso in condivi-
sione con Fabbrica Europa, 
focalizzata quest�anno sul te-
ma della scrittura, come for-
ma di trasmissione del sape-
re con protagonisti artisti di-
slocati  in  diversi  luoghi  e  
un�opera collettiva che sar‡ 
costruita  pezzo  per  pezzo  
nel corso della manifestazio-
ne per  formare  un grande 
spazio scenico in piazza del 
Duomo, dove pubblico, arti-
sti, critici e cittadini saranno 
tutti invitati ad attaccare pa-
gine di libri. ́ I progetti cultu-
rali in Italia, ormai gi‡ inca-
paci di rigenerarsi per molte-
plici motivi, hanno subito un 
violento arresto dopo il terre-
moto che ci ha colpito ina-
spettatamente o spiegano i 
direttori  artistici  Tuccio  
Guicciardini e Patrizia de Ba-
ri - ma questo ci d‡ una gran-
de possibilit‡ di riflessione, 
come un immaginario punto 
di non ritorno o punto zero 
per riappropriarci dei pensie-
ri e della elaborazione delle 
ideeª.

L�installazione iSentieri di 
Cartaw sar‡ aperta in piazza 
Duomo da domani alle 15 e 
lo stesso giorno sar‡ in cartel-
lone la performance iBian-
chisentieriw di Giardino Chiu-
so,  poi  replicata nei  giorni  
successivi,  mentre  venerdÏ  
28 andr‡ in scena in piazza 
delle Erbe iIl Dottor Semmel-
weisw con Sergio Basile,  la 
storia di un giovane medico 
ungherese che nel 1846 ven-
ne ostracizzato per aver po-
sto dei lavabi portatili nel re-
parto di un ospedale vienne-
se dove moriva il quaranta 
per cento delle partorienti. 
Una curiosit‡: proprio a Sem-
melweis dedicÚ la tesi di lau-
rea lo scrittore CÈline. 

Ancora in programma lo 
spettacolo di danza iEntan-
glement_Studio 2w con Lo-
renzo di Rocco e Jennifer La-
vinia Rosati,  iLeonardo da 
Vinci:  anatomie  spiritualiw  
di EgriBiancoDanza e iSto fe-
licemente dimenticando tut-
tow della compagnia Giardi-
no Chiuso. �

R. GR.
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Telmo Pievani

Carla Peirolero

da domani a san gimignano

Orizzonti verticali
rilancia il dialogo
fra generazioni
attraverso lŽarte

IL COLLOQUIO

Raffaella Grassi

E
ra  il  1977  quando  
Franca Rame portÚ in 
scena a Milano iTutta 
casa, letto e chiesaw. Il 

referendum sul divorzio c�era 
stato tre anni prima, la legge 
sull�aborto  sarebbe  passata  
l�anno dopo, la questione fem-
minile si imponeva in tutta la 
sua sfolgorante e necessaria 
provocazione, tra le pieghe di 
un�Italia ipocritamente bigot-
ta. Sono passati pi˘ di qua-
rant�anni e Valentina Lodovi-
ni riporta sul palco quel testo, 
e il bello Ë o anzi il brutto o che 
non suona poi cosÏ anacroni-
stico. L�appuntamento Ë per 
venerdÏ alle 21 alla fascia di ri-
spetto di Pr‡, ingresso gratui-
to  con prenotazione,  nuova 
tappa del TIR-Teatro In Rivo-
luzione del Teatro Nazionale 
di Genova. 

Il monologo di Dario Fo e 
Franca Rame parla di donne 
sfruttate, mercificate, umilia-
te. Al lavoro, in famiglia, nella 
vita quotidiana. Lodovini rac-
conta di averlo letto a 16 anni, 
e ora che ne ha 42 Ë orgoglio-
sa di dare voce a quelle don-
ne. Toscana di San Sepolcro, 
attrice cinefila con vita priva-
ta top secret, il suo modello d�i-
spirazione Ë Anna Magnani, 
´per noi attrici Ë la Madonna, 
o dovrebbe esserloª. Ha inter-
pretato  film  d�autore  come  
iLa giusta distanzaw di Carlo 
Mazzacurati, e iL�amico di fa-
migliaw di Paolo Sorrentino, 
commedie  esilaranti  come  
iBenvenuti al Sudw di Luca Mi-
niero, di recente Ë stata prota-

gonista di iCambio tutto!w di 
Guido Chiesa in cui Ë Giulia, 
quarantenne in piena crisi da 
burn out che si ribella a tutto e 
a tutti, e comincia a respirare. 

iTutta casa, letto e chiesaw 
porta in scena quattro donne, 
quattro storie, quattro temi: 
matrimonio, maternit‡, lavo-
ro, identit‡ femminile. ´E� di 
un�attualit‡ disarmante o spie-
ga Valentina Lodovini - Al cen-
tro c�Ë il contesto culturale di 
un�epoca, Ë un testo che fa ri-
flettere ancora oggi. Fa ride-
re, pensare e discutere. E� co-
mico,  intelligente,  sofferen-
teª. Il confronto con Franca 
Rame non si pone neanche. 
´Ovviamente, non potevo nÈ 
volevo imitarla. La sua Ë un�e-

redit‡ preziosa da omaggiare, 
proprio per una questione di 
rispetto ho interpretato i per-
sonaggi in maniera opposta. 
Considerando come, dove e 
quando l�ha fatto, la sua recita-
zione era intellettuale e cere-
brale, io al contrario sono par-
tita dal corpo, grazie a un te-
sto perfetto, inattaccabileª.

Esiste un legame con il film 
iCambio tutto!w, che racconta 
un risveglio dagli stereotipi di 
genere? ´Il legame Ë il punto 
di  vista  femminile  che  pur-
troppo Ë raro, al cinema e tea-
tro Ë in minoranza e invece Ë 
preziosissimo, mi sento porta-
trice di una responsabilit‡ e 
ne sono orgogliosa, non biso-
gna mai dare nulla per sconta-

to. Ho sempre fatto scelte mi-
rate perchÈ credo nel mio me-
stiere, non penso che il cine-
ma possa cambiare il mondo 
ma sicuramente puÚ farlo co-
noscere. L�arte Ë fonte di ric-
chezza, apre nuove prospetti-
ve sul gi‡ conosciuto per di-
struggerlo e ridefinirloª.

Si Ë mai ribellata come Giu-
lia? ´SÏ, perÚ Ë stato pi˘ com-
plesso, ho avuto a che fare con 
la rabbia, quella scura che fa 
male solo a te che la provi, fat-
ta di rancore e paura, lei Ë sta-
ta pi˘ bravaª. Nel film c�Ë an-
che lo scontro generazionale 
con la Ludo, influencer ven-
tenne che  si  contrappone  a  
Giulia,  professionalmente  e  
non solo. ´Non mi Ë mai suc-

cesso. Affronto la vita come 
una studentessa, curiosit‡, ri-
cerca, studio. Non ho giudizi 
o pregiudizi, gelosie o invidie, 
l�unica competizione che ha 
senso Ë quella con se stessi, 
l�ho capito fin da bambina e 
non ho sprecato energie. I gio-
vani sono preziosissimi, han-
no tutto il mio appoggio. Pi˘ 
che uno scontro generaziona-
le nel film c�Ë un discorso sul 
rapporto tra donna e donna, 
sul  giudizio basato sulla  ta-
glia che porti. Io amo le don-
ne, sono loro complice, perÚ 
le ferite pi˘ profonde e i com-
menti pi˘ cattivi li ho ricevuti 
da parte di donne, lo ammet-
toª. �
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Moni Ovadia

Giua

La performance ȂBianchisentieriȃ

ȂTutta casa, letto e chiesaȃ venerdÏ alle 21 alla fascia di rispetto di Praȅ con il Tir del Teatro Nazionale di Genova

Lodovini e le parole di Fo e Rame
´Quattro donne, oggi come ieriª

Elena Nieddu / GENOVA

Il Suq come una torta fatta in 
casa, che amalgama via via gli 
ingredienti e poi lievita in tut-
ta la sua fragranza. Carla Peiro-
lero,  direttrice  artistica  del  
Suq Festival, in programma al 
Porto Antico di Genova, piaz-
zale delle Feste, da venerdÏ a 
domenica 6 settembre, sceglie 
la cucina per raccontare con 
un�immagine l�appuntamento 
ormai consueto con il iTeatro 
del dialogow aperto all�integra-
zione di genti e di culture. Ap-
puntamento  che,  causa  Co-
vid-19 e annesse restrizioni, si 
Ë spostato da giugno a settem-
bre, ma che mantiene intatta 
la sua forza, pur con qualche 
cambiamento. Resta il teatro, 
piatto forte o tanto per restare 
in  argomento  o  della  rasse-
gna: 8 titoli, di cui 2 prime na-
zionali, 7 novit‡ per Genova, 
12  rappresentazioni  tra  cui  
una per bambini. Oltre a iCan-
to di passow dell�antropologo 

Marco Aime, con la regia di Pei-
rolero e, sul palco, Moni Ova-
dia,  Mirna Kassis,  Saleh Ka-
mek, Bintou Ouattara dal Bur-
kina Faso, spettacolo che ve-
nerdÏ apre il Festival, ci saran-
no molte possibilit‡ per vede-
re titoli interessanti: come, per 
fare qualche esempio, iMbiraw 
uno sguardo recitato e danza-
to sull�Africa, in scena domeni-
ca, iPorto a portow di Marina 
Senesi, lunedÏ in prima nazio-
nale, iIl cielo non ha muriw di 
Agustin  Fernandez,  in  pro-
gramma mercoledÏ, iVecchia 
sarai tuw di Antonella Questa e 
Francesco  Brandi,  sul  palco  
giovedÏ 3 settembre. Fra gli in-
contri, spiccano quelli con la 
giornalista Sabrina Giannini,  
autrice di iLa rivoluzione nel 
piattow (Sperling & Kupfer) e 
conosciuta per il programma 
di inchieste iIndovina chi vie-
ne a cenaw, sabato 29 alle 18; 
iLa terra dopo di noiw, in pro-
gramma domenica,  con Tel-
mo Pievani in dialogo con Gof-

fredo Fofi; iLe frontiere del tea-
trow, incontro condotto da Oli-
viero Ponte  di  Pino,  in  pro-
gramma lunedÏ alle 18. Tra gli 
appuntamenti musicali, da ri-
cordare  sabato  alle  21.30  
iDonne in musica per Rober-
taw, omaggio a Roberta Alloi-
sio  con  Giua,  Cristina  Nico,  
Laura  Parodi  ed  Esmeralda  
Sciascia. ´Niente di preconfe-
zionatoª, dice la direttrice Pei-
rolero ´ma un prodotto di alto 
artigianato che volevamo fos-
se,  prima  di  tutto,  sicuroª.  
Quindi, ci sono piccoli cambia-
menti nelle modalit‡ di fruire 
del  Festival,  ´uno  dei  pi˘  
greenª, dice Peirolero. Le cuci-
ne etniche ci saranno - poteva-
no forse mancare? o ma saran-
no a rotazione. Ovvero, cucina 
indiana, persiana e messicana 
dal 28 agosto al 1∞ settembre, 
gastronomia dal Nord Europa 
e dal Senegal nei restanti gior-
ni. Altre possibilit‡ sono date 
dalla collaborazione con Civ 
Porto Antico in bar e ristoranti 

della zona. La prenotazione Ë 
gradita via WhatsApp (al nu-
mero 3292054579). E� obbli-
gatorio, invece, riservare il pro-
prio posto per tutto ciÚ che suc-
cede sotto il tendone: cioË, per 
gli spettacoli teatrali, gli incon-
tri, le serate musicali e i labora-
tori. Otto dirette streaming e 
la presenza delle associazioni 
completano il quadro del Festi-

val, di cui Ë main sponsor Com-
pagnia di San Paolo, che ha il 
patrocinio  del  Ministero  
dell�Ambiente e tra i partner 
istituzionali il Ministero dei Be-
ni e delle Attivit‡ Culturali, ol-
tre a Regione e Comune. Uni-
co assente: il mercatino. Pian-
geranno i nostri divani, ma sa-
ranno felici i nostri occhi. �
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al porto antico di genova da venerdÏ a domenica 6 settembre

Il Suq cambia nellŽanno del Covid
Pi˘ teatro, stessa atmosfera

VALENTINA LODOVINI

ATTRICE
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