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sul grande schermo

źLacciŻ di Lucchetti al Sivori, 
film che apre la Mostra di Venezia

Raffaella Grassi

Una nonna di ottant�anni, una nuora sui quaran-
tacinque, una nipote ventenne. Ognuna con il 
suo tempo. Lento da centellinare, ansiogeno da 
combattere, frenetico da costruire.

» uno spettacolo che fa ridere e fa pensare 
iVecchia sarai tu!w in scena al Suq in piazza del-
le Feste al Porto antico domani alle 21 con Anto-
nella Questa, anche autrice con Francesco Bran-
di e prodotto da LaQ-Prod. ́ Il tema comune Ë la 
relazione con il tempo che passa o spiega Anto-
nella Questa o Il motore Ë Armida, ottantenne 
chiusa in ospizio contro la sua volont‡, poi ci so-
no sua nuora Sabine, parigina che lei chiama 
ila francesaw, e sua nipote Monica alle prese 
con universit‡ e lavoretti precari. Il personag-
gio di Armida Ë ispirato a mia nonna, mi ha inse-
gnato come l�et‡ non sia un tab˘ ma un valore 
oggi dimenticatoª. 

Il tempo come dono, opportunit‡, cambia-
mento: ́ Gli anni che passano me li sono conqui-
stati, li voglio tutti, li pretendo o continua Que-
sta, che da anni vive tra Francia e Italia o Sono 
una signora, non chiamatemi signorina, un di-
minutivo in tutti i sensiª. Tra i suoi personaggi 
c�Ë anche un uomo, CarmË, un coetaneo di Ar-
mida. ´Molto spesso vengo etichettata come 
iteatro al femminilew, definizione che aborro. 
Per i miei colleghi maschi non si parla mai di tea-
tro al maschile, come mai? Il discorso del tem-
po vale anche per gli uomini, me ne accorgo per-
chÈ mi rendono difficile prendere un appunta-

mento dall�estetista, sono tutti lÏª. Il taglio Ë iro-
nico, ma non solo. ́ Parlo anche di temi tab  ̆co-
me l�amore tra i vecchi, i vecchi si amano, Ë una 
realt‡ª. Ma Ë possibile cambiare prospettiva: 
´Viviamo in una societ‡ terrificante in cui a 60 
anni devi essere figo e smagliante e a 40 sei fini-
to, ma quando mai? Io ne ho 50 e mi sono appe-
na risposata, la mia ambizione Ë arrivare a cen-
to. iVecchiaw non Ë un insulto, possiamo cam-
biare questo sguardo falsato. PerchÈ non posso 
avere i capelli bianchi? A me piaccionoª. 

Sul palco Ë Sabine a incarnare la crisi di mez-
za et‡. ´A 50 anni le donne hanno paura di non 
essere pi˘ desiderabili, ma Ë la tua storia che ti 
rende desiderabile e affascinante, quello che 
hai fatto e vissuto, non il ritocchino esteticoª. 
C�Ë il tempo dei giovani, pieno di ansie: ́ I ragaz-
zi sono sfruttati, mi manda in bestia sentire che 
i giovani non vogliono fare niente, in autogrill a 
fare il turno di notte incontri ventenni che lavo-
rano e di giorno studianoª. E poi c�Ë il rispetto 
del tempo, dei vecchi: ́ Una persona puÚ essere 
dipendente perchÈ non riesce a camminare ma 
resta intatta la sua autonomia di pensiero, in-
fantilizzare i vecchi Ë una vera violenzaª. 

Il biglietto costa 10Ǻ, si puÚ acquistare online 
o in biglietteria. Si consiglia di prenotare entro 
oggi. Il programma di domani del Suq propone 
alle 10 iIl cielo non ha muriw, alle 16 laborato-
rio di lettura per i bambini, alle ore 18 il dibatti-
to iIl punto sulla mobilit‡ sostenibile a Genovaw 
con l�assessore ai Trasporti Matteo Campora e 
Alberto Cappato della Porto Antico Spa. �

Vacanze
Al Suq źVecchia sarai tu!Ż
LŽorgoglio dei capelli grigi
La commedia con Antonella Questa in scena domani alle 21

Diario

ȂLacciȃ, di Daniele Lucchetti 

Prosegue nel  Salone  del  Maggior  
Consiglio di Palazzo Ducale il Festi-
val Internazionale di Poesia Parole 
Spalancate. Si ricorda che, dati i po-
sti limitati a causa delle norme sul di-
stanziamento sociale, Ë consigliabi-
le prenotare inviando una mail  a 
contact@festivalpoesia.org specifi-
cando l�evento e il numero di perso-
ne interessate.

Il primo appuntamento di oggi, al-
le 18, Ë la presentazione del libro di 
Laura Accerboni iAcqua acqua fuo-
cow  (Einaudi).  Intervengono  con  
l�autrice Luciano Neri e Samuele Fio-
ravanti. Alle 19 Francesco De Nicola 
parler‡ del suo libro iDante tra noiw 
(De Ferrari) in cui ricostruisce an-
che l�avventuroso viaggio compiuto 
dal poeta in Liguria nel 1306. Alle 

21 il festival propone iArtaudw, viag-
gio performativo vocale  e  sonoro  
nel corpo poetico di Antonin Artaud 
con Pierpaolo Capovilla,  Gianluca 
Bottoni e con Paki Zennaro. 

Domani il festival si sposter‡ nel 
cortile di Palazzo Tursi. Qui, alle 21, 
andr‡ in scena iUn piccolo Flauto 
Magicow, parodia mozartiana da ca-
mera, scritta e arrangiata da Luigi 
Maio, il musicattore. Inscena, insie-
me a Maio, ci sar‡ il Ludwig Gieseke 
Ensemble  ovvero  Arianna  Musso  
flauto, Alice Fabbri oboe, Lorenzo 
Tedone clarinetto, Carlo Oneto cor-
no,  Luigi  Tedone  fagotto,  Danilo  
Porfidio violino, Antonella Santi vio-
lino, Francesco Bagnasco viola, Del-
fina Parodio violoncello, Julyo For-
tunato contrabbasso. � Luigi Maio nel nei panni di Papageno

Prosegue la stagione dei cine-
ma genovesi:
UCI CINEMAS 
Fiumara
The New Mutants(azione), 
regia  di  Josh  Boone.  Ora-
rio:20 e 22.30.
After 2 (sentimentale) regia 
di Roger Kumble, con Jose-
phine Langford, Hero Fien-
nes  Tiffin,  Dylan  Sprouse.  
Orario: 17, 19.15 e 22.
Tenet  (fantascienza)  regia  
Christopher Nolan, con Mi-

chael Caine, Elizabeth Debic-
ki,.  Orario:  17.45, 20.15 e 
21.15. 
THE SPACE 
Porto antico
After 2 (sentimentale) regia 
di  Roger  Kumble.  Orario:  
17, 18, 19, 20 e 22.10.
Fellini degli spiriti  (docu-
mentario)  regia  di  Selma  
Dell'Olio. Orario: 17.
Onward-Oltre  la  magia,  
(animazione), regia di Dan 
Scanlon. Orario: 16.30, 18.

Tenet  (fantascienza)  regia  
di Christopher Nolan. Ora-
rio:  16.40,  17.35,  18.05,  
18.35, 19, 19.30, 20, 20.30, 
21, 21.30, 21.30, 22. 
The New Mutants(azione), 
regia  di  Josh  Boone.  Ora-
rio:16.30,  17.30,  20.45  e  
22.30.
CORALLO
Via Innocenzo IV
Tenet  (fantascienza)  regia  
di Christopher Nolan. Ora-
rio: 17.30, 20.30.
Non  conosci  Papicha  
(drammatico), regia di Re-
gia  di  Mounia  Meddour  
Gens. Orario: 16 e 20.
Il  grande  passo  (comme-
dia), regia di Antonio Pado-
van. Orario: 18, 22.
ODEON
Corso Buenos Aires 83
Tenet  (fantascienza)  regia  

di Christopher Nolan. Ora-
rio: 15.30, 18.30, 21.30.
After 2 (sentimentale) regia 
di Roger Kumble, con Jose-
phine Langford, Hero Fien-
nes  Tiffin,  Dylan  Sprouse.  
Orario: 16, 18.45 e 21.15.
SIVORI 
Salita Santa Caterina
Volevo nascondermi (bio-
grafico), regia di Giorgio Di-
ritti. Orario: 16. 
Dogtooth (drammatico), re-
gia  di  Yorgos  Lanthimos.  
Orario: 16.45 e 21.15 (V.M. 
18).
Lacci (drammatico) di Da-
niele Lucchetti, Silvio Orlan-
do, Giovanna Mezzogiorno, 
Alba Rohrwacher, Laura Mo-
rante. Orario: 18.45.
Fellini degli spiriti (docu-
mentario)  regia  di  Selma  
Dell'Olio. Orario: 18.45.

FILM CLUB
Salita Santa Caterina
Marie Curie (biografico) re-
gia di Marie Noelle, con Karo-
lina  Grouszka;  Orario:  
16.30, 18.30 e 21.
ALBATROS
Via Gio Batta Roggerone 8
Tenet  (fantascienza)  regia  
di Christopher Nolan. Ora-
rio:15, 17.30 e 21.15.
ARENE ALL�APERTO 
PARCHI DI NERVI
La candidata ideale (dram-
matico),  regia  di  Haifaa  
Al-Mansour, con Mila Al Zah-
rani. Orario: 21.15.
AMICI DEL CINEMA
Via Rolando
Mio fratello rincorre i dino-
sauri  (commedia) regia di  
Stefano Cipani , Orario: 21 
(in caso di pioggia proiezio-
ne in sala). �

Antonella Questa Ë in scena domani alle 21 in piazza delle Feste al Porto antico con ȂVecchia sarai tu!ȃ
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Festival della Poesia: 
lŽomaggio ad Artaud
e Mozart secondo Maio
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