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Che cos’è
InChiostro?
InChiostro è il manifesto mensile Margot Theatre.
Il manifesto nasce nel 2020 dalla necessità di condividere
pensieri e riflessioni, scoprire nuove storie e nuove vite,
percorrere strade sconosciute.
Vogliamo che InChiostro diventi un mezzo per lo
scambio di idee, uno spazio dove potersi misurare e
confrontare con gli altri senza giudizi, senza paura, senza
costrizioni; un posto dove conoscere nuovi punti di vista.
Uno spazio sicuro e accogliente, dove potersi esprimere in
libertà.
InChiostro riscopre la bellezza, l’amore e l’arte che
fatichiamo a trovare nella quotidianità.
Leggerete di ciò che accade nel mondo a centinaia di
chilometri da noi e fuori dalle nostre case. Leggerete di
storie mai raccontate e di storie che hanno ancora bisogno
di essere conosciute. Leggerete di libri, film, spettacoli,
musica e cultura. Leggerete dei diritti negati, di quelli
violati e di quelli rispettati. Leggerete delle emozioni, dello
stupore, dell’amore. Leggerete della poesia che ci
accompagna da secoli, dell’arte che ci nutre. Leggerete di
noi.
InChiostro non vuol dire solo raccontarsi e raccontare,
ma imprimere ciò che ci circonda sulla carta, immortalare
un’emozione, un pensiero, un’immagine nell’inchiostro.
Siamo reali, con il nostro corpo e la nostra testa, le nostre
frustrazioni e le nostre gioie, non siamo frutto di un
algoritmo o di un programma; siamo reali come l’inchiostro
sulla carta.
La Redazione

CHI SIAMO

MARGOT THEATRE
Margot Theatre, Direzione Artistica di Valentina
Cognatti, regista e docente, professionista nel
campo dell’insegnamento artistico-pedagogico.
Da anni offriamo corsi di teatro per tutte le fasce
d’età e di esperienza, proponiamo spettacoli e
laboratori di formazione negli Istituti Scolastici
locali e curiamo la produzione di eventi e
spettacoli in collaborazione con i Comuni di
Roma e dintorni. Il nostro obiettivo è creare
una rete di comunicazione internazionale
regolata dal linguaggio dell’arte e del teatro per
diffondere bellezza e sensibilizzare al rispetto e
al sostegno.

percorsi di “Gioco-Teatro” per i bambini sotto i
5 anni, agli studi di livello avanzato per ragazzi
sotto i 18 anni, fino ai corsi Adult.
Inoltre, la scuola offre lezioni di Canto, di
Fotografia, di Dizione e Tecnica Vocale nella
volontà di proporre e accogliere esperienze
artistiche eterogenee.
Fin dal primo anno di attività, l’Associazione
organizza Stage Estivi di Formazione Teatrale
per bambini e ragazzi di diverse fasce d’età,
in accordo con alcuni comuni del Lazio, tra
i quali Acquapendente e Castel Madama.
Durante gli Stage, lo studio delle tecniche
teatrali tradizionali è abbinato ad attività che
stimolano il rapporto del singolo con le realtà
del luogo, valorizzando il territorio regionale
e amplificando la consapevolezza del pubblico
riguardo al relativo patrimonio culturale ed
ambientale.

Nel 2015 l’Associazione fonda la scuola di teatro
“Margot Theatre Acting School” all’interno
del Comune di Cerveteri (Roma), ereditando
l’attività decennale sostenuta da Valentina
Cognatti negli anni precedenti.
Sul piano della formazione, la scuola propone
diverse tipologie di corso per lo studio delle
arti teatrali, dedicate a tutte le fasce d’età, Nel 2021 la Regione Lazio seleziona Margot
dai bambini, ai ragazzi, agli adulti. L’offerta Theatre come una delle 100 realtà vincitrici del
formativa della scuola è varia e spazia dai bando Vitamina G – Il bando delle idee.
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CHI SIAMO

MARGOT THEATRE
COMPANY
Margot Theatre si occupa della produzione degli
spettacoli teatrali diretti da Valentina Cognatti,
spesso avvalendosi del patrocinio dei Comuni
del territorio e di molteplici collaborazioni
artistiche con compagnie e personaggi affermati
nell’ambito teatrale. Tra gli adattamenti diretti
spiccano Romeo e Giulietta di W. Shakespeare, in
cartellone presso il teatro Ambra alla Garbatella
di Roma nel 2015, e Il Maestro e Margherita di
M. Bulgakov. Dal 2014 porta in scena diversi
spettacoli originali, tra i quali Neime con
Loredana Piedimonte e Giancarlo Fares e Io ed
Emma – Uno spettacolo contro il femminicidio
con Loredana Piedimonte, in cartellone presso
il Teatro Borsi di Prato (direzione artistica
Daniele Griggio) nel 2018 e presso il Teatro
Bolivar di Napoli nel 2021. L’ultima opera, LIFE
– Il teatro-danza per raccontare la donna con
Loredana Piedimonte, Valeria Mafera, Daria
Mariotti, Laura Sorel, è in cartellone presso
il Teatro Vittoria di Roma (direzione artistica
Viviana Toniolo) nel Marzo 2018. Nel 2021 la
compagnia viene selezionata dalla direzione
artistica di Fantasio Festival per lo spettacolo
Sotto gli occhi di tutti, diretto da Valentina
Cognatti, per il Teatro di Villazzano (Trento).

LA DIREZIONE
ARTISTICA
Valentina Cognatti, pedagoga e regista, da
Marzo 2015 è direttrice artistica presso Margot
Theatre. Iscritta al corso di Laurea DAMS
Teatro, Musica, Danza (Università Roma Tre).
Laureata in Scienze Motorie con una tesi in
pedagogia dal titolo “L’educazione del corpo
attraverso il teatro”, prosegue la sua formazione
studiando con artisti del calibro di Antonella
Bertoni e Michele Abbondanza (Carolyn
Carlson), Dominique Dupuy e Julie Anne
Stanzak (Pina Baush, Wuppertal Tanztheater),
Jan Arslev (Odin Teatret), Luc Bouy (Cullber
Ballet).

Insegnante di pedagogia teatrale dal 2000, cura
diverse tipologie di corsi per lo studio delle arti
teatrali dedicati a tutte le fasce d’età e ai gradi
d’esperienza: studio del personaggio, analisi del
testo, azioni fisiche, training fisico, costruzione
scenica, lettura espressiva e interpretazione.
Dal 2015, cura diversi progetti di formazione
negli Istituti scolastici e progetti europei di
educazione al teatro nelle scuole.
Collabora con attori e musicisti. Regista
poliedrica, porta in scena classici e opere
originali. Attenta alla cura del gesto, lavora
principalmente sull’espressività del corpo. I suoi
La poetica della compagnia amalgama diversi spettacoli sono definiti “frame cinematografici”
stili di arti performative: teatro di prosa, danza in cui l’immagine teatrale è un insieme di scatti
contemporanea, physical theatre e teatro danza. fotografici.

CHI SIAMO

LA REDAZIONE DI INCHIOSTRO
Giornali e manifesti sono solitamente pensati e realizzati da decine e decine di redattori, ognuno
con un compito ben preciso: chi scrive di moda, chi di arte, chi di sport, chi di attualità e così via.
Ecco, noi non rispecchiamo esattamente la tipica immagine di redazione, ma nonostante le poche
persone che la costituiscono, nella nostra redazione non manca di certo l’energia e la passione nei
confronti di ciò che facciamo.
Chi siamo?
La redazione di InChiostro attualmente è
composta da 4 ragazze con un’enorme passione
per l’arte. Potremmo raccontarvi della nostra
vita, dirvi che scuola abbiamo frequentato
in passato, elencarvi le nostre esperienze
e mettervi al corrente che siamo solo delle
liceali, ma preferiamo raccontare altro di
noi. Preferiamo dirvi che siamo cresciute con
la musica nelle orecchie e l’arte negli occhi,
recitando Shakespeare e Molière, Bulgakov e
Brecht. Crescendo ognuna di noi ha coltivato
passioni differenti: c’è chi ha scoperto di amare
la pittura e il disegno, osservare i colori delle
opere d’arte e sporcarsi le mani di colori a olio e
tempere. C’è chi ha scoperto di amare la scrittura
e il modo in cui attraverso questa si riesca a
comunicare ciò che non si riesce a dire parlando.
C’è chi si è scoperta un’appassionata cinefila o

una vorace lettrice. C’è chi passerebbe le proprie
giornate seduta sulla poltrona di un teatro, e
chi la passerebbe sotto le luci di quel teatro.
Nella nostra diversità ci accomuna l’amore per
questo progetto che stiamo portando avanti con
speranza e dedizione.
Tutti i mesi collaborano con noi persone che
condividono il messaggio di InChiostro, che
illustrano e scrivono articoli, grazie alle quali
questo progetto si arricchisce di pensieri e punti
di vista.
Una redazione in espansione
Crediamo in un manifesto che raccolga le
emozioni e le esperienze di quante più persone
possibili. Hai necessità di comunicare qualcosa
e vuoi far parte della redazione di InChiostro?
Scrivici alla mail inchiostro@margot-theatre.it!
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CHI SIAMO

LA STORIA DI

InChiostro
Nonostante questo numero di InChiostro porti il numero 1, non è il primo manifesto mai uscito.
La sua storia affonda le radici nel 2015, quando timidamente nasceva il Margot Times, antenato e
degno predecessore di InChiostro.
Il Margot Times era composto da una singola
pagina fronte retro che veniva stampata in
bianco e nero e distribuita mensilmente. Al
suo interno erano presenti più che altro giochi
di logica contaminati dal mondo del teatro
e dell’arte, qualche racconto o poesia, e una
sezione dedicata alle news Margot Theatre.
Dopo una pubblicazione di ben sette numeri, il
Margot Times aveva chiuso i battenti, per poi
riprendere la sua produzione nel 2018, con una
seconda generazione di 3 uscite.
Nel 2020 nasce InChiostro, un progetto nuovo,
giovane ma radicato nelle fondamenta poste
dal Margot Times. Dopo il primo numero,
pubblicato a ottobre, seguono sei numeri:
quattro pagine stampate a colori e ricche di
riflessioni e pensieri, fotografie, disegni e
dipinti originali, racconti, poesie, news dal
territotio, storie di vita e interviste, come quella
a Edith Bruck, pubblicata a gennaio del 2021.
Dopo una breve pausa, InChiostro riparte in
un formato totalmente nuovo, ma con la stessa
necessità di comunicare che ha caratterizzato le
uscite precedenti.
Non perdetevi neanche una pagina del nuovo numero di InChiostro, ognuna contiene informazioni,
rubriche, pensieri e articoli elaborati con cura e amore. Abbiamo scelto ogni parola, ogni frase, ogni
punto affinché riflettesse il nostro pensiero e le nostre emozioni. Con la speranza che possano
essere condivise da tutti voi, vi auguriamo una buona lettura.

ATTUALITÀ

Di Gaia Canestri

NOTIZIA, NOTIZIA, NOTIZIA, NOTIZIA,
NOTIZIA, NOTIZIA, NOTIZIA...

Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, per giorni le televisioni hanno riempito le case con notizie,
dati, aggiornamenti e servizi su una delle più grandi crisi umanitarie degli ultimi mesi; le pagine dei
giornali brulicavano di parole e numeri di vittime. Poi silenzio, di colpo le persone hanno smesso di
morire, l’Afghanistan è diventato un paese libero, di violenza e repressioni neanche l’ombra.
Quanti di noi crederebbero a queste parole?
Forse nessuno, eppure ci comportiamo tutti
come se fossero vere. Improvvisamente
sembriamo esserci dimenticati di tutto ciò
che per qualche giorno o poco più ci ha fatti
rabbrividire, come se con la scomparsa dei servizi
in televisione fosse scomparso ogni problema.
Il business delle breaking news
Perché ci stufiamo così facilmente di ciò che
non vediamo? Perché siamo bombardati
ventiquattr’ore su ventiquattro da notifiche: un
post su Instagram, una notizia del telegiornale,
un programma radiofonico.
Le chiamano breaking news, in un decimo
di secondo attirano l’attenzione di migliaia
di persone, catturano gli occhi e le orecchie
di tutta la popolazione, creano attenzione
mediatica dove prima c’era solo ignoranza, o
forse indifferenza. Poi si passa alla prossima
notizia, al prossimo caso, alla prossima
emergenza; così si finisce per essere sazi di
effimeri stimoli o completamente svuotati.

La distanza ci rende indifferenti
La distanza tra noi e l’emergenza cresce
esponenzialmente con il diradarsi degli articoli e
dei servizi. Se la notizia non c’è, l’emergenza non
esiste. Se le mie orecchie non sentono, se i miei
occhi non vedono, se le mie mani non toccano;
non è affar mio, non mi interessa. Se non provo
dolore, se non sanguino, se non urlo, se non
piango, se non vedo la morte; va tutto bene. È
conveniente convincersi di non sapere, di non
vedere. Nel momento in cui accettiamo di sapere
cosa succede a qualche chilometro dalle coste
in cui facciamo il bagno d’estate, ci sentiamo
coinvolti, forse anche responsabili, ma siamo
tutti pronti ad accettare una responsabilità
di questo tipo? Siamo pronti a prendere sulle
nostre spalle il peso della vita di qualcuno che
non conosciamo neanche?
Forse non lo siamo, è più facile essere del tutto
indifferenti alla sofferenza, se questa non ci
tocca. E quando riguarderà noi, il silenzio del
mondo ci restituirà l’indifferenza di cui per anni
abbiamo gioito.
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ATTUALITÀ

Di Martina Perrelli

NARRAZIONI DISTORTE DELLA VIOLENZA
DI GENERE
Di violenza di genere e femminicidio si sente parlare in modo drammaticamente sempre più
frequente, ma l’osservazione che più di tutte dovrebbe farci preoccupare e su cui sarebbe necessario
aprire un dibattito è legata al linguaggio utilizzato dai canali di informazione: fuorviante, mirato a
suscitare sensazionalismo e connotato da toni morbosi.
Quando l’informazione diventa violenza
Prendiamo in considerazione un articolo di una
tra le più lette testate giornalistiche italiane, che
per riportare l’omicidio di Chiara Ugolini, vittima
di un omicidio premeditato da parte del vicino
di casa, decide di descrivere la vittima come
“bella, impossibile, alta e bionda” e l’aggressore
come “una specie di scimmia violenta”. Sono
agghiaccianti i toni e i termini utilizzati, che
contribuiscono a rimarcare una dicotomia già
ben radicata, dove da un lato la vittima viene
romanticizzata e descritta come inarrivabile,
tramite caratteristiche del tutto superflue che la
raffigurano come “la poverina indifesa che non
se lo meritava” e che diventano uno strumento
per coinvolgere quella fetta di audience attirata
dalla morbosità, dall’altra parte il carnefice
che viene assimilato ad una bestia: in questo
si racchiude un altro aspetto cruciale della
questione, ovvero la necessità di ritrarre l’uomo
violento come un animale che ha avuto un
raptus, come se si stesse descrivendo un caso
isolato, un avvenimento unico, e non un vero e
proprio fenomeno culturale preoccupantemente
ricorrente e figlio della società patriarcale in cui
viviamo.
Giustificazioni superflue
Questo tipo di narrazione volta alla
deumanizzazione del carnefice si affianca
spesso ad una volta alla deresponsabilizzazione,
in cui l’assassino ha agito in quel modo perché
mosso da “comportamenti esasperanti” della
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donna, oppure perché “l’amava troppo” o viveva
“un amore non corrisposto”, parole usate ad
esempio per descrivere Massimo Sebastiani
come “gigante buono” che uccise Elisa Pomarelli
nel 2019 perché “non ricambiato”.
Il linguaggio come strumento di potere
Alla luce dell’importanza che il linguaggio ricopre
nell nostra società, dovremmo domandarci
perché ancora oggi in Italia, soprattutto a seguito
del numero allarmante dei casi di femminicidio
nell’ultimo periodo, non si presti la dovuta
attenzione al lessico, neanche da parte di chi ne
fa il proprio lavoro. La triste realtà è che titoli e
storie sensazionalistiche, specialmente se legati
a fatti di cronaca, sono strettamente legati a
un’attenzione mediatica sempre maggiore, che
rappresenta un guadagno, che nei fatti viene
costruito a spese delle vittime, a cui non viene
neanche riservata la decenza di una narrazione
realistica e dignitosa, che non si pone problemi a
chiamare gli assassini tali e che contribuisce ad
arginare il problema, non ad alimentarlo.

ATTUALITÀ

Di Adriana Giovannini

GATTI NERI, DA SIMBOLO DI FORTUNA A
OGGETTO DI SVENTURA
L’AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) il 17 novembre di circa quindici anni fa
ha istituito la giornata mondiale a difesa dei gatti neri. I gatti neri sono quelli che più spesso vengono
abbandonati e investiti. Sembra assurdo ma ogni anno, in particolare tra ottobre e novembre,
vengono uccisi migliaia di gatti neri, vittime di riti. Tutto questo a causa di superstizioni e leggende
che ci portiamo dietro da millenni.
Il gatto come simbolo di fortuna
Nell’antico Egitto i gatti, e in
particolare quelli neri, erano
considerati animali tanto sacri
che, se ne veniva ucciso uno, il
responsabile veniva punito e
in caso di incendio dovevano
esser salvati per primi; se un
gatto moriva, per i suoi padroni
cominciava un periodo di lutto
e per legge dovevano rasarsi le
sopracciglia.
Questo culto arrivò fino alla
mitologia celtica, in cui il gatto
nero era la personificazione
di una creatura fatata molto
rispettata. Secoli più tardi,
marinai e pirati scozzesi attribuivano ai gatti
neri poteri positivi e credevano che portarne
uno sulla loro nave avrebbe assicurato fortuna
e ricchi tesori, oppure venivano tenuti in casa
per catturare le energie negative e creare un
ambiente sicuro per la famiglia.
Il gatto nero come simbolo di sventura
Partendo sempre dall’antico Egitto, arrivando
poi anche in Grecia e nell’antica Roma, il
gatto nero veniva affiancato a Iside, dea della
maternità e della magia, associata alla Luna e
alla notte. La notte è sempre stata simbolo di
oscurità, magia, timore, e la bellezza del gatto

nero era proprio il suo essere
invisibile nel buio.
Questa adorazione del gatto
nero, si trasformò nel tempo
e con la fine dei culti pagani
in paura e orrore; di fatto, per
mettere simbolicamente fine
ai culti pagani, migliaia di
gatti furono seppelliti. Con
la nascita del Cristianesimo
si diffuse l’idea che per avere
un buon raccolto si dovesse
seppellire un gatto nero nel
campo dopo la semina. Nel
Medioevo la magia del gatto
prese un’accezione sempre
più negativa e si cominciò ad
associarlo al demonio o alle donne che, a loro
volta, venivano considerate streghe. Con la
cosiddetta caccia alle streghe cominciò anche la
persecuzione dei gatti neri.
Ma andando oltre le superstizioni e le credenze
popolari, l’eleganza e la misteriosità dei gatti
neri hanno affascinato pittori, poeti, artisti, che
l’hanno interpretato come simbolo di libertà di
pensiero e di creatività. Tra tutti, ThèophileAlexandre Steinlen ha reso il gatto nero l’icona
del locale di ritrovo di artisti e intellettuali più
celebre nella Parigi della Bella Epoque, Le Chat
Noir.
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ARTISTI EMERGENTI

Di Alice Nalli

JAGO, 33 ANNI, SOPRANNOMINATO DAI
GIORNALISTI "IL NUOVO MICHELANGELO"
Jago è oggi considerato il miglior scultore al mondo. Da ormai diversi anni, da autodidatta, si è fatto
strada con maestria in questa arte così classica e contemporanea allo stesso tempo. Conosciuto
da tutta Italia e anche all’estero, Jacopo Cardillo ha dimostrato e dimostrerà ancora a lungo il suo
talento, sfruttando le sue magiche mani e il suo innato talento.
Il nuovo Michelangelo
Sì, viene comparato a Michelangelo, la cui fama
già al tempo passava sicuramente di bocca in
bocca, ma rispetto a quello, il nuovo artista ha
anche un altro strumento che lo aiuta a farsi
conoscere da giovani e non solo: i social. Video,
musica, immagini online hanno sviluppato
la sua strategia comunicativa, portandolo a
collezionare oltre 700.000 followers.
Jago riesce a fondere l’antichità con la modernità:
spazia tra la classicità delle morbide linee delle
sue statue alle nuove tecnologie con cui riesce
ad esaltare profondamente i suoi capolavori.
Pubblica video che mostrano la creazione
dell’opera, accessibili a tutti tramite il sito web.
La storia di Jago
Straordinarie sono le sue realizzazioni in
marmo. Dopo essersi diplomato al liceo
artistico, viene chiamato da artisti e personaggi
importanti per la produzione di nuove opere.
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All’età di 24 anni infatti viene selezionato da
Antonio Sgarbi per la partecipazione alla 54a
edizione della Biennale di Venezia. Ha vissuto
tra Roma, Verona e New York. È stato ospite alla
New York Academy of Art. Tiene corsi in scuole,
accademie e università italiane. Numerosi
sono anche i riconoscimenti nazionali e
internazionali, tra cui la Medaglia pontificia,
conferitagli dal Cardinale Ravasi nel 2010, per il
busto in marmo dell’allora Papa Bonifacio XVI.

“Fare arte è una sorta di
restituzione, è come fare un
figlio che metti al mondo per
percorrere la sua strada.”

“È un modo che
io ho, quello di fare
arte e scultura, per
indagare la realtà,
per orientarmi e
per capire il mondo;
come un vocabolario:
mi serve per tradurre
con il mio linguaggio la
realtà che mi circonda."
I lavori dell’artista
È conosciuto per il “figlio velato”, idea ripresa
dal “Cristo velato” di San Martino, dove Cristo
è sostituito da un bambino. Ma l’opera più
significativa realizzata durante la pandemia
è quella di un neonato in marmo rannicchiato
ed esposto in mezzo ad una piazza. L’opera
si intitola Lookdown simile alla parola tanto
utilizzata oggi, “lockdown”. Un abilissimo
gioco di parole per raffigurare “tutti quelli
che, in questo momento, sono stati lasciati
incatenati nella loro condizione” ha così
commentato Jago. Lookdown è “un invito a
’guardare in basso’ ai problemi che affliggono
la società e alla paura di una situazione di
povertà diffusa che si prospetta essere molto
preoccupante, soprattutto per i più fragili”.

Questo è Jago. Un artista che ha ridato vita
ad un’arte che sembra ormai passata, ma che
invece può e deve ancora far parte dell’universo
artistico contemporaneo.
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Menù
d'Arte
COLAZIONE
Tipologia: Libro
Titolo e autore: “Bar sport” di Stefano Benni
Trama: “Al Bar Sport non si mangia quasi
mai. C’è una bacheca con delle paste, ma
è puramente coreografica”. Sembrerà una
contraddizione, eppure questa è solo una delle
tante caratteristiche del bar, insieme allo storico
flipper, il biliardo e la bacheca, raccoglitore di
anni di cartoline e tornei della domenica. Se
al solo incipit del libro vi sentite confusi, magari
un po’ disorientati, aspettate di leggere i bizzarri
racconti che vengono narrati all’interno di
questo luogo surreale e i personaggi che lo
popolano: il tecnico, asse portante di ogni
discussione da bar; il professore, con le sue
divagazioni sull’esistenza; il tuttofare, il
bambino del gelato, il fattorino, spalla destra del
barista, e il nonno da bar sempre di fronte alla
televisione, rigorosamente spenta.
Perché leggerlo a colazione: Cosa c’è di meglio
di leggere a colazione un libro ambientato in un
bar? Tra storie surreali e racconti comici, il libro
vi accompagnerà in un viaggio alla scoperta
del luogo più affascinante e buffo che la vostra
immaginazione potrà concepire; e forse, se
chiuderete gli occhi immaginando lo scenario
descritto da Benni, riuscirete quasi a sentire
l’odore del vero e unico Bar Sport.
Abbinamento: La “Luisona”, ma se proprio non
avete il coraggio di mangiarla, caffè e cornetto.
Di Gaia Canestri

PRANZO
Tipologia: Film
Titolo e regista: “Lady Bird” di Greta Gerwig.
Trama: Lady Bird, soprannome di Christine
McPherson, è un’adolescente dell’ultimo
anno di un liceo cattolico di Sacramento, città
californiana. Lady Bird desidera frequentare
una prestigiosa università fuori dallo Stato,
abbandonare la sua città natale in cui da
tempo non si riconosce, e fuggire il più lontano
possibile; ma non può permettersi un viaggio
che la porti altrove, né tanto meno un’università
prestigiosa dell’East Cost. Tutto cambia quando
Christine decide di iscriversi a un corso di teatro.
Di primo impatto il film potrebbe sembrare un
classico film per ragazzi con protagonista una
giovane adolescente piena di dubbi e incertezze
sul suo futuro, ma Lay Bird è molto più di questo.
Il film non pone il focus principale sulla sola
vita di Christine, ma sul contesto sociale che
la porta a cercare una vita migliore, sulla radici
della difficoltà economica della sua famiglia e
sulla società che abita la città di Sacramento.
La pellicola risulta estremamente familiare e
personale, caratteristica data probabilmente
dal fatto che la città in cui si svolge la vicenda è
effettivamente la città natale della regista.
Perché vederlo a pranzo: Per lasciarti coinvolgere
dalla storia di Lady Bird come se lei fosse seduta
dall’altra parte del tavolo a raccontartela.
Abbinamento: Tramezzino e aranciata.
Di Sofia Freda

MERENDA
Tipologia: Album musicale
Titolo e autore: “V” di Mannarino
Descrizione: Un lungo silenzio viene rotto da
un disco che spalanca gli orizzonti: poetico,
ironico, rivoluzionario, potente e ricco. “V” è a
tutti gli effetti un album multietnico, i brani
sono stati prodotti tra Rio de Janeiro, New
York, Los Angeles, Città del Messico e Roma;
persino le lingue sono molteplici, tra canti di
tribù africane, italiano, spagnolo, portoghese e
cori di donne indigene provenienti dalla regione
di Tapajos, in Amazzonia. Straordinaria è
l’attenzione dedicata alle musiche, create non
solo da strumenti musicali, bensì da una vera
e propria orchestra naturale. Inni di battaglia,
denunciano le cosiddette “lotte invisibili” in
Occidente; le foreste bruciano, gli animali
muoiono, e come dice il cantante: “i figli e le
figlie dell’Amazzonia piangono”, condannati
dalle politiche anti-indigene del governo di
Bolsonaro. “Ti aspettano battaglie babiloniche,
fughe rivoluzionarie, giungle magiche, amori
fuorilegge, divinità vulcaniche, abissi oceanici e
guerre future. Se hai paura è il momento giusto”.
Perché ascoltarlo a merenda: “V” è un album
perfetto da ascoltare quando l’unica cosa che
vorremmo fare è prendere un aereo e fuggire.
Grazie alle musiche di questo disco avremo la
possibilità di fare un piccolo viaggio.
Abbinamento: Tisana alla cannella.
Di Yusra Draz

CENA
Tipologia: Mini serie
Titolo e ideatrice: “Maid” di Molly Smith Metzler
Trama: Alex è una ragazza costretta a scappare
con la figlia di due anni per sfuggire agli abusi
del fidanzato. Si ritrova sola, senza un piano,
senza un tetto sulla testa, ha solo qualche
soldo in tasca, una macchina e l’amore per sua
figlia. Riesce a trovare un lavoro come donna
delle pulizie, da cui viene il titolo, “maid”, e per
continuare a lottare pulisce e fa brillare case
perfette, abitate da persone perfette, con una
vita perfetta, ma andando a spolverare meglio
negli angoli e sotto i mobili si rende conto che
di fatto è solo apparenza, tutta finzione. Dopo il
lavoro torna a casa, alla sua vita che sembra non
darle niente in cambio. Ma casa non è il rifugio
per donne vittime di abusi, o l’appartamento
del rifugio per senzatetto, o la macchina, che
più volte è l’unico posto in cui può dormire;
casa è Maddy, sua figlia, che è diventata per
lei l’unica cosa buona rimasta. Alex vede i suoi
sforzi andare in fumo in un attimo, uno dopo
l’altro, vorrebbe scomparire ma ancora una volta
dimostra che non si è arresa, perché sua figlia è
ancora lì e ha ancora bisogno di lei.
Perché vederlo a cena: Per concludere la giornata
alla scoperta di una nuova storia, una storia che
vi accompagnerà la sera successiva con un altro
episodio e un altro ancora.
Abbinamento: pizza.
Di Adriana Giovannini

NEWS DAL TERRITORIO

NOVEMBRE - DICEMBRE
25

NOVEMBRE

28

NOVEMBRE

• Sogno di una notte di mezza estate - Margot Theatre
• Museo Ospitale Santa Francesca Romana, ore 17.
•Una commedia in bilico tra sogno e realtà, magia e finzione.

TEATRO

1 NOVEMBRE13 FEBBRAIO

MOSTRA FOTOGRAFICA
• Amazônia - Sebastião Salgado
• MAXXI, Roma.
•Un’emozionante viaggio nell’Amazzonia brasiliana

1 NOVEMBRE27 MARZO

MOSTRA
• Klimt. La secessione e l’Italia - Gustav Klimt
• Palazzo Braschi, Roma.
• La mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Klimt.

1 NOVEMBRE9 GENNAIO

MOSTRA
• Inferno - Jean Clair
• Scuderie del Quirinale, Roma.
• L’Inferno dantesco raccontato delle più famose opere d’arte.

1-31

• Cinecittà si Mostra
• Cinecittà, Roma.
• Una mostra alla scoperta dei set permanenti di Cinecittà.

4-8

• Più libri più liberi
• Centro Congressi Roma La Nuvola.
• La Fiera Nazionale della piccola e media editoria.

DICEMBRE

DICEMBRE

12

DICEMBRE

16-17-18

DICEMBRE

14

TEATRO
• Io ed Emma - Margot Theatre
• Teatro Bolivar, Napoli
•Uno spettacolo in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

CINEMA

LIBRI

PROGETTO
• Mi dici il tuo nome - Margot Theatre
• Sala Ruspoli, Cerveteri.
• Il 2° incontro del progetto, vuoi saperne di più? Contattaci!
• Fiabe in Musica 1 - Kochanovsky
• Auditorium Parco della Musica, Roma.
• Un concerto ispirato alle fiabe più belle.

MUSICA

PER TUTTO
IL MESE DI
DICEMBRE

MOSTRA
• All about Bansky - Bansky
• Chiostro del Bramante, Roma
• Una mostra per scoprire l’artista in tutte le sue sfaccettature.

19 DICEMBRE2 GENNAIO

DANZA
• Lo schiaccianoci
• Teatro dell’Opera di Roma
• Una rilettura in chiave contamporanea di un classico della danza.

NON PERDERTI NEANCHE UN EVENTO, I TEATRI E I MUSEI HANNO BISOGNO DI TE!
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Copertina di Irene Ferri

"SIAMO BOMBARDATI VENTIQUATTR'ORE SU
VENTIQUATTRO DA NOTIZIE, COSÌ FINIAMO
PER ESSERE SAZI DI EFFIMERI STIMOLI O
COMPLETAMENTE SVUOTATI."

