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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
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CIAO, HAI BISOGNO DI AIUTO

Forse ciò che ci spinge a non pronunciare queste 
semplici parole è la “paura dell’altro”, inculcataci 
nella testa fin dalla nascita, basti pensare alla 
“simpatica” evoluzione dell’uomo nero: il terrore 
di tutti i bambini, che poi, non è altro che la 
proiezione dell’immigrato nella società odierna, 
in questo caso, proveniente da qualche paese 
africano. Bene, potrei già aver spiegato più o 
meno l’80% della stupidità umana, o quanto 
meno occidentale, che abita la testa dei cittadini 
al giorno d’oggi, ma vorrei continuare con un 
esempio.

La vicinanza si esprime anche con  i piccoli gesti
Nessuno, all’arrivo di un gruppo di migranti, 
uomini, donne e bambini che fuggono dalla 
guerra, o malati, o magari solo alla ricerca di 
un posto migliore in cui vivere e far vivere i 
propri figli, si domanda: “Ha bisogno di aiuto?”. 
La verità è che siamo trattenuti dalla paura di 

questi “estranei” che vengono qui per “derubare o 
portare malattie”, in fondo è questo che pensano 
le persone, mentre si radunano in enormi cortei 
di fronte a questi uomini così veri e indifesi, 
che a pensarci starebbero meglio anche solo 
ricevendo un abbraccio, magari una carezza 
o una semplice parola, magari di conforto, di 
solidarietà, di umanità.

Io non credo di aver fatto abbastanza per poter 
parlare, ma sono sempre stato disposto ad 
ascoltare, ad accogliere. Basterebbe darsi la 
mano un po’ più spesso, guardarsi negli occhi, 
ascoltarci in silenzio. Io l’ho capito quanto può 
gridare una persona con il proprio corpo e la 
propria anima. 

Ricordiamoci che non siamo soli, e che aiutare 
è l’unico dovere che abbiamo, verso noi stessi 
e verso l’altro, altrimenti cosa viviamo a fare?

Di Gabriel DurastantiATTUALITÀ

Nel più utopico mondo in cui potremmo vivere, una qualsiasi conversazione potrebbe iniziare 
così: “Ciao, hai bisogno di aiuto”. Inutile dire come noi riusciamo a malapena ad arrivare al ciao. 



BUONI PROPOSITI PER UN 2022 
SOLIDALE

Rispettare il pianeta
L’attuale crisi climatica, oltre a star condannando 
all’estinzione la biodiversità e l’esistenza stessa 
di interi ecosistemi, minaccia anche la vita 
umana. È sufficiente guardare a situazioni di 
crisi umanitarie già presenti e aggravate, oltre 
che dalla pandemia, dai cambiamenti climatici; 
sono infatti i paesi più poveri a risentire di 
questa condizione, come l’Afghanistan, lo 
Yemen, la Siria e l’Etiopia. Ad oggi l’OCHA, 
l’agenzia delle Nazioni Unite per gli affari 
umanitari, stima che siano circa 274 
milioni le persone in stato di emergenza.
Quindi bisognerebbe partire da un impegno 
politico, affinché venga data maggiore rilevanza 
a questi temi, spesso ignorati dai media; in 
più dovremmo contribuire anche nel nostro 
piccolo, adottando scelte di vita quotidiana 
più sostenibili, partendo dagli acquisti e 
dall’alimentazione. Delle scelte che per noi 
sarebbero cambiamenti minimi, ma che a 
lungo andare potrebbero rappresentare un 
cambiamento concreto per tutto il pianeta.

Dare voce
È indiscutibile come in Italia chi non gode 
di una posizione di privilegio, come persone 
appartenenti alla comunità LGBTQIA, donne, 
persone disabili o con corpi “non conformi”, 
minoranze etniche o religiose, vengano 
quasi del tutto rese invisibili, o sempre più 
spesso silenziate. Al sistema legislativo, che 
al momento non prevede leggi che tutelino 
effettivamente dai crimini d’odio, si aggiunge 
un sistema scolastico che non fornisce una 
effettiva educazione alle tematiche d’interesse 
sociale. Ci troviamo quindi in un contesto di 
sensibilizzazione pressoché assente e in cui la 
rappresentazione mediatica di tematiche legate 
a comunità marginalizzate viene troppo spesso 
affidata a persone che non hanno competenze.
Quello che rimane a noi è cercare in ogni 
situazione possibile di dar voce a chi è 
toccato personalmente da un problema, e 
allo stesso tempo assicurarci che chi tratta 
queste tematiche, delicate ma necessarie,  
abbia la preparazione necessaria per farlo.
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Sarà sicuramente capitato a tutti almeno una volta nella vita di stilare una lista di cosiddetti “buoni 
propositi”. E se, alla luce di questo nuovo anno, venissero fissati degli obiettivi comuni per rendere 
il futuro migliore?



È giunto il momento di sradicare questa 
malsana voglia di arrivare primi o di avere i 
riflettori puntati su di sé, e iniziare a dare voce a 
chi troppo spesso è stato messo a tacere.

Educarsi ed educare
Essendo consapevoli di quanto l’istruzione 
pubblica sia carente, dovrebbe essere una 
nostra responsabilità informarci quanto più 
possibile con i mezzi a nostra disposizione. 
Va di conseguenza scardinata quell’idea 
estremamente classista e borghese che 
considera uno strumento di educazione 
(solitamente il libro) più valido degli altri. 
Dovrebbe essere quindi considerato valido ad 
oggi informarsi tramite una molteplicità di 
mezzi diversi. Logicamente per educare non si 
intende fare la “lezioncina”, ma, in maniera più 
diretta, fare call-out. Questo significa far notare 
a una persona che sta dicendo o assumendo 
comportamenti in qualsiasi modo oppressivi, 
discriminatori o intolleranti, facendole presenti 
le proprie responsabilità e facendole capire dove 
sta sbagliando. 

L’obiettivo quest’anno dovrebbe essere costruire 
un dialogo più sano, quindi, educarsi sia su ciò di 
cui si parla, sia su come tessere relazioni umane 
più serene, per creare un contesto da cui si possa 
trarre il meglio.

Scendere in piazza
Spero che il 2022 possa offrire nuove occasioni 
per scendere nelle piazze in sicurezza, cosa 
che negli scorsi due anni si è potuta fare 
solo in minima parte. È il bisogno di sentire 
concretamente il potenziale rivoluzionario 
della protesta, che, insieme all’educazione, è lo 
strumento indispensabile per portare avanti il 
cambiamento. In un contesto in cui le comunità 
marginalizzate sono costantemente silenziate, 
la piazza prende la forma di un palcoscenico 
in cui far sentire la propria voce anche a chi è 
esterno alla propria comunità. È necessario 
rivendicare il diritto di dare fastidio, di essere 
scomodi; perché questo rappresenta il mezzo 
più efficace per fare la differenza in un contesto 
in cui, anche a causa dello stato di emergenza 
causato dalla pandemia, i diritti civili sembrano 
essere stati messi da parte, poiché ritenuti di 
minor rilevanza.

Cos'altro possiamo fare?
In conclusione, questi sono i buoni propositi che 
spero che tutti possano riuscire a portare avanti 
nel proprio personale modo: anche un solo atto 
di cambiamento è fondamentale, poiché se presi 
in considerazione da ognuno di noi, renderanno 
la Terra un posto più umano. Siate più gentili 
con voi stessi e con gli altri, con la speranza 
che il 2022 possa essere un anno di crescita e 
cambiamento positivo.

Di Martina PerrelliATTUALITÀ



IL 2021 È STATO DAVVERO UN ANNO DA 
DIMENTICARE?

Se per la maggior parte degli umani il 2021 non è stato affatto un anno da ricordare, nel mondo 
animale le cose sono andate diversamente, e qualche buona notizia ci arriva anche dal fronte 
ambiente e biodiversità.

Di Gaia CanestriATTUALITÀ 

Gli animali riprendono, piano, i propri diritti
La prima notizia è stato lo stop al massacro dei 
pulcini maschi. Fino al decreto che ne vieta la 
pratica, i pulcini maschi, non potendo diventare 
galline destinate alla produzione di uova, 
venivano uccisi subito dopo la nascita. Il primo 
Stato a porre il veto è stato la Germania, seguita 
dalla Francia e dall'Italia.

Anche il business degli allevamenti in gabbia 
ha vita breve, a luglio la Commissione UE si è 
riunita per emanare, entro il 2023, una direttiva 
contro questi tipi di allevamenti, che entro la 
data indicata saranno vietati. In attesa di una 
decisione ufficiale sono molte le petizioni che 
hanno preso piede, in Italia, la più firmata, ha 
raggiunto ben 100.000 firme.

Gli allevamenti di pesci costituiscono un pericolo 
enorme, non solo per il benessere degli animali 
stessi, ma per l'intero ecosistema. L'Argentina 
è stato il primo Paese al mondo a vietare gli 
allevamenti di salmone, il pesce più richiesto 
dello Stato.

Da pochissimi giorni è stato approvato un 
emendamento che vieta la cattura e l'uccisione 
di qualsiasi specie per ricavarne pelliccia, uno 
dei business più crudeli e purtroppo una moda 
sempre frequente. Inoltre, da gennaio 2022 
gli ultimi 5 allevamenti di visoni in Italia, 
chiuderanno definitivamente i battenti.

Qualche buona notizia sul fronte ambiente
Dopo il Cop26 di Glasgow sono state prese 
importanti decisioni per quanto riguarda la 
salvaguardia dell'ambiente, con un programma 
che prevede il risanamento del 30% delle terre e 
dei mari entro il 2030.

A Novembre è arrivata finalmente al Parlamento 
Europeo la tanto attesa proposta di legge contro 
la deforestazione importata, cioè legata alla 
produzione di beni o costruzione di allevamenti  
intensivi e coltivazioni massive.

La richiesta di pesce è sempre maggiore, a causa 
dell'ingente consumo di pesce, i nostri mari si 
stanno velocemente svuotando, per far fronte 
a questa emergenza la commissione generale 
per la Pesca in Mediterraneo ha preso decisioni 
importanti per la salvaguardia della biodiversità 
marina: mitigare le catture accidentali di squali 
e altre specie, contrastare la pesca illegale, 
creare nuove zone chiuse alla pesca e rafforzare 
le politiche di salvaguardia della piccola pesca.

DIRITTI



PAPILLON E IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ 
ANCORA NEGATO

Il fatto che la storia di Papillon, dopo quasi un 
secolo, sia ancora così attuale, ci fa pensare e ci 
fa domandare: “Per quanto ancora nel mondo 
ci saranno queste situazioni di oppressione e 
costrizione? Quanto ancora dobbiamo aspettare 
prima che il diritto alla libertà sia tale per ognuno 
di noi?”

La storia di Papillon
Nella Parigi degli anni ’30 il giovane ladruncolo 
Henri Charrière, conosciuto da tutti come 
Papillon, fu incastrato in un omicidio e 
condannato all'ergastolo: il 28 ottobre 1931 
venne mandato ai lavori forzati in una colonia 
carceraria nella Guyana francese, a largo 
della Colombia. Papillon era determinato 
a riacquistare la sua libertà e, anche se era 
apparentemente impossibile, tentò la fuga 
ben nove volte, senza mai arrendersi e senza 
mai perdere la certezza di poterci riuscire. 
Ogni tentativo gli costò fatica e sofferenza nei 
lavori della colonia o anni di isolamento, ma si 
dimostrò disposto a tutto pur di esaudire il suo 
desiderio di essere libero e di crearsi una nuova 
vita. Sapeva che chi infrange la legge merita un 
castigo, ma non riuscì mai ad accettare il bagno 
penale a vita, che gli sembrava ingiusto anche 
per il peggiore dei colpevoli. L’ultima evasione 

lo portò in Venezuela, a Caracas, dove riuscì a 
stabilirsi e a distaccarsi dall’immagine di sé 
precedente alla condanna. Circa venti anni dopo 
ricevette la cittadinanza venezuelana e nel 1973 
morì, dopo aver scritto la sua autobiografia 
Papillon. 

Da Papillon a oggi, cos'è cambiato?
Il bagno penale è stato abolito ma ancora oggi, a 
distanza di 90 anni dalla condanna di Papillon, 
ci sono paesi nel mondo che continuano ad 
applicare la pena di morte o in cui esistono delle 
forme di schiavitù; e questo non accade solo 
in paesi poveri e meno sviluppati: nel Regno 
Unito, per esempio, sono state identificate 
circa 10 mila vittime di schiavitù e la pena di 
morte viene ancora applicata in alcuni paesi 
degli Stati Uniti, in Egitto, Cina e molti altri.  
La cosiddetta schiavitù moderna riguarda circa 
40 milioni di persone, di cui il 71% sono donne 
e ragazze e il 25% sono bambini. Le vittime 
di schiavitù subiscono violenza e minacce e 
più della metà è costretta ai lavori forzati, è 
sfruttata sessualmente o viene venduta nel 
traffico di organi o per prostituzione. Ognuna di 
queste persone, proprio come Papillon, ha come 
unico desiderio la libertà, la possibilità di poter 
costruire la propria vita e di poterla vivere.

“Se riuscirò ad andarmene da qui vivrò una vita completamente diversa”: questo è quello che ha 
pensato il giovane Papillon in ogni momento dei quattordici anni passati nel bagno penale della 
Guyana francese; ed è questa voglia di ricominciare e di imparare a vivere che lo avvicina alle vittime 
della schiavitù moderna.

Di Adriana GiovanniniDIRITTI
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METROPOLIS, UN FILM CHE PARLA DI NOI

Nel 2026 Metropolis sembra essere la città 
migliore dove si possa vivere. Essa è divisa nella 
parte alta e in quella bassa; la prima rappresenta 
l’evoluzione della città stessa, per via della sua 
ricchezza e per i suoi imponenti palazzi. Qui 
vive il giovane protagonista Freder, figlio del 
capo della metropoli, ignaro della parte bassa, 
dove migliaia di operai senza identità lavorano 
costantemente. Freder per caso si innamora di 
Maria, l’unica donna che offre agli operai il sogno 
di un futuro migliore. Tuttavia da qui la storia si 
complica perché gli operai sono in procinto di far 
scoppiare una rivolta, ispirati da un robot dalle 
sembianze di Maria fino a giungere, però, a un 
lieto fine.

Il significato della pellicola
Ogni elemento della pellicola ha un forte 
significato: simbolicamente infatti, la parte alta 
rappresenta il cervello, poiché gestisce e regola 
la città, mentre i lavoratori rappresentano le 
mani, destinati solamente a lavorare. L’unica 
cosa che le può collegare è il cuore, rappresentato 

da Freder, che porta alla pacificazione delle 
due parti. All'interno del film la fotografia e i 
colori cambiano a seconda dei luoghi mentre 
le allucinazioni di Freder rappresentano le 
influenze dell’essere umano in una società 
ossessionata dall’ordine e perfino la musica e le 
interpretazioni attoriali ci trasmettono da un lato 
l’armonia della città e dall’altro il suo ambiente 
tenebroso. Il film per questo motivo è stato 
anche un modello di riferimento per tanti altri: 
ad esempio molte scenografie sono state riprese 
in Tempi Moderni di Charlie Chaplin (1936) e la 
realtà distopica è presente in capolavori come 
1984 e Blade Runner.

Metropolis oggi
Tuttora Metropolis ha ancora grande successo 
per ovvi motivi: Fritz Lang è stato considerato 
un grande visionario per le sue invenzioni visive, 
per il suo sguardo innovativo verso un progresso 
umano. Grazie a questo film riusciamo a tornare 
indietro nel passato, quando il mondo di oggi era 
un posto solo supposto dal regista.

Di Sofia Freda

Metropolis è un film muto del 1927 diretto dal regista Fritz Lang e sceneggiato assieme a sua moglie, 
Thea Von Harbou, che si concentra su un futuro immaginato per esattamente cento anni dopo.

CINEMA



"SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI"
VINCE AL FANTASIO-FESTIVAL DI REGIA

"Sotto gli occhi di tutti" uno spettacolo che rivive il 
dramma dell'IItalia anni'60
In scena, sei attori, cinque uomini e una donna. 
Al centro della scena una pedana di legno 
sospesa in aria e retta da braccia umane, come 
sospesa in mare è l'Italia delgli anni '60. Nello 
stesso spazio si muove, solitario, visionario, 
Pier Paolo Pasolini, in eterno dialogo e scontro 
con la struttura del suo tempo. La regia si 
propone di partire dal testo “Alla mia nazione” 
per analizzare con gli strumenti della voce e del 
movimento il rapporto teso e conflittuale tra il 
poeta e la società di cui si trova a far parte.

Traballa l’Italia, si inclina per far salire le 
persone, ma in un attimo le ributta giù, in una 
continua ricerca di potere da cui nessuno si 
salva. Con le loro meschine abitudini, i 
personaggi, come descritti nella poesia 
“Alla mia nazione”, sono i protagonisti della 
struttura di legno, quando salgono vittoriosi, 
certi di sé stessi, ma ne sono anche le vittime, 
costrette a supportarne il peso e così a 
suffragarne l’esistenza, come di una verità 
incrollabile. 

Crolla tutto, invece, per Pasolini: crolla la sua 
fede nel partito comunista, crolla la sicurezza 
dell’abbraccio della madre, crolla la sua 
reputazione pubblica, diffamata, crolla il suo 
amore, ritenuto contro natura. 
Crolla piano piano la sua vita, fino all’ultimo 
rabbioso crollo: rimasto solo, Pasolini è costretto 
a sorreggere con le sue forze la pedana sospesa, 
che, come la società opprimente e violenta in 
cui vive, come una macchina in una spiaggia di 
Ostia, spietata e inesorabile, lo schiaccia, fino a 
crollare su di lui, provocandone la morte.

Pasolini, perchè abbiamo ancora bisogno di lui
Massacrato, emarginato, ucciso, censurato, 
dimenticato. Per anni questo è stato il 
trattamento riservato a uno dei poeti , nonchè 
scrittore e regista più potente dell'ultimo 
secolo. Abbiamo ancora bisogno delle sue opere, 
abbiamo bisogno di sapere, di conoscere la 
verità di un'Italia crudele, che schiaccia fino al 
soffocamento. Pasolini ci mostra uno spaccato 
di un Paese passato quanto attuale, che ritorna, 
o che non è mai cambiato.

Con emozione e gioia Margot Theatre  Company, selezionata con lo spettacolo "Sotto gli occhi di 
tutti" con la regia di Valentina Cognatti, ha vinto al Fantasio-Festival di regia il primo premio  e il 
premio  del pubblico.

MARGOT NEWS
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BIG PUSH, LA BAND INNOVATIVA 
DIRETTAMENTE DA BRIGHTON

Come nascono i "Big Push"
In realtà questa band si è formata per puro caso. 
Tutti e quattro i ragazzi infatti, già suonavano 
individualmente per strada. Iniziò tutto come 
un gioco; nel momento in cui si incontrarono, 
improvvisarono dei pezzi insieme, ed è proprio 
dopo queste esibizioni che si accorsero di 
riscuotere parecchio successo, tanto che le 
persone chiedevano loro quale fosse il nome del 
gruppo, decisero dunque di creare una vera e 
propria band. 

Il punto di forza della band
La particolarità, e probabilmente il più grande 
punto di forza dei Big Push, è la fluidità dei ruoli 
all'interno del gruppo. Tutte e tre le voci infatti, 
scrivono canzoni, cantano e si scambiano le 
parti sul palco, ed è affascinante vedere come 
si combinino tutti e quattro i background 
musicali abbastanza diversi tra loro. Quello che 
caratterizza infatti i loro brani, che siano cover 

o meno, è un'estrema ricchezza ed attenzione al 
contenuto, tutti e quattro i membri provengono 
da luoghi differenti e indubbiamente ciò 
rappresenta un elemento che dona qualcosa in 
più, qualcosa che unisce.

I lavori della band
Hanno iniziato ad ottenere successo grazie alla 
pubblicazione di alcune cover straordinarie, 
raggiungendo milioni di visualizzazioni; tra 
ascoltatori nazionali e internazionali. Tra le 
cover più amate sicuramente troviamo: "English 
man in New York" di Sting, "I shot the sheriff" di 
Bob Marley e ancora "Wade in the water" di Nina 
Simone. Fino a quando nel 2020 pubblicano 
il loro primo album, un disco che possiede una 
musica sincera e vera, una musica che negli 
ultimi anni sembrava essere sparita. Nel 2021 
pubblicano il loro secondo album intitolato "Can 
Do Will Do", che li porterà a fare un tour di sei 
date in tutta l'Inghilterra.

Di Yusra Draz

Da qualche anno a Brighton, in Inghilterra, per le strade risuona una nuova musica che fa ballare la 
città; è quella dei Big Push, gruppo formatosi nel 2017, composto da quattro membri: Ren (basso/
chitarra e voce), Romain Axisa (chitarra e voce), Gorran Kendall (chitarra/ basso e voce) e Glenn 
Chambers (batteria).

ARTISTI EMERGENTI
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Perchè ascoltare i "Big Push"
I Big Push sono un gruppo ancora giovane, poco 
conosciuto, quello che potremmo definire un 
"diamante grezzo". 

Sono partiti dalle strade, e nonostante stiano 
crescendo piano piano, continuano a suonare 
proprio lì, dove sono nati. 

Una delle cose più belle di questo gruppo è il 
rapporto che creano con il pubblico, che tu sia 
accanto a loro mentre suonano, o che ti trovi a 
chilometri di distanza non importa, ti sentirai 
comunque in qualche modo legato a loro. Questo 
perché all'interno del gruppo è presente un 
elemento fondamentale: l'amore per la musica, 
per le persone e per l'arte.

"Can Do Will Do", un album da non perdere
Per una band fortemente legata alla musica 
dal vivo, era fondamentale catturare lo stesso 

impatto che hanno quando suonano live.  
Durante le registrazioni, secondo il gruppo, 
tutti i brani sono nati in modo naturale. 
Una traccia in particolare, Watch out, 
nata da Romain e Glenn, è venuta fuori da 
un'improvvisazione tra chitarra e batteria.  
In questo modo il disco è riuscito perfettamente 
a mantenere quella purezza che il gruppo voleva 
conservare.

Ecco alcuni versi dal brano "Mannequin", 
contenuto nel nuovo album "Can Do Will Do":

"I saw you standing in the window
Were you looking at me?

I did a double take, investigate your sincerity
Not one for talking but this kind of love it didn't 

need words
I took her home with me to learn about the bees 

and the birds"



COLAZIONE
Tipologia: Canzone
Titolo e autore: “First day of my life”, Bright eyes.
Descrizione: “First day of my life” è una canzone 
particolare, leggendo il testo si può infatti 
pensare che il “primo giorno della sua vita” si 
riferisca all’inizio di una relazione, invece, è 
l’esatto opposto. La canzone ha un tono molto 
nostalgico, dato principalmente dalla voce, ma 
allo stesso tempo, ascoltando solo la chitarra, 
questa può sembrare quasi allegra. L’autore 
stesso, di fatti, è molto nostalgico: la canzone 
inizia nel presente, mentre lui lascia la casa 
della persona con cui ha appena chiuso una 
relazione; quando esce, nonostante la pioggia, 
spunta subito il sole, elemento che induce 
l’autore a pensare a tutto ciò che ha provato e 
vissuto durante quella relazione, a quanto si 
sia impegnato e abbia cercato di fare il possibile 
per migliorarsi, consapevole del fatto di essere 
una persona con cui è difficile stare assieme. Al 
tempo stesso però la chiusura di questo capitolo 
della sua vita lo ha di fatto reso una persona 
migliore e si sente pronto a ricominciare a vivere 
come tale. 
Perchè ascoltarla a colazione: Perché coglie il lato 
positivo delle cose apparentemente negative, 
pensiero che può aiutare in giorni difficili: 
non può piovere per sempre, prima o poi il sole 
arriverà. 
Abbinamento: Crostata di mirtilli.

Di Chloe Dobos

PRANZO
Tipologia: Libro
Titolo e autore: “Le assaggiatrici” di Rosella 
Postorino
Trama: Il romanzo si svolge in Polonia, negli anni 
della seconda guerra mondiale, dove Rosa Sauer, 
una ventiseienne scappata dai bombardamenti 
di Berlino, viene reclutata insieme ad altre 
nove ragazze per diventare assaggiatrice dei 
pasti di Hitler. Per scongiurare ogni pericolo di 
avvelenamento le assaggiatrici vengono tenute, 
dopo i tre pasti della giornata, sotto sorveglianza 
dalle SS per un’ora in una stanza, dove piano 
nasceranno legami inaspettati. Il romanzo 
ricalca la storia vera di Margot Wolk, che ha 
reso pubblica la sua esperienza nel 2012. Sono 
molti i temi che vengono trattati nel romanzo, il 
filo sottile tra svolgere un lavoro per la propria 
salvaguardia, che implica tenere in vita la 
persona da cui si cerca di proteggersi. Fino a 
dove siamo pronti a spingerci per proteggere 
noi stessi?  È più facile non sentire il peso della 
paura quando questa non ci tocca, ma come 
imparerete leggendo questo libro “Siamo tutti 
responsabili del regime che  tolleriamo”. 
Perché leggerlo a pranzo: Nonostante il titolo del 
libro, i temi trattati al suo interno sono delicati e 
necessitano di attenzione, ma leggerlo a pranzo 
vi aiuterà sicuramente a immedesimarvi nelle 
protagoniste.
Abbinamento: Pasta al ragù.

Di Gaia Canestri

Menù 
d'Arte



MERENDA
Tipologia: Film
Titolo e regista: “The French Dispatch”, Wes
Anderson.               
Trama: The French Dispatch è un omaggio al 
settimanale americano The New Yorker e al 
giornalismo in generale, ma anche al cinema 
francese. Alla morte del direttore del giornale i 
redattori raccolgono i migliori articoli pubblicati 
negli anni ’60. Le scenografie si creano e si 
disfano, pezzo a pezzo, davanti agli occhi dello 
spettatore, con un’alternanza di bianco e nero e 
colori brillanti, che danno vita ai personaggi e 
alle storie che raccontano. Il film è chiaramente 
e profondamente segnato dallo stile della 
regia di Wes Anderson, basato per lo più su 
estetica e simmetria. È come se il film volesse 
mostrare proprio questo, con la storia a fare da 
contorno; ma la precisione delle inquadrature 
e l’attenzione ad ogni singolo dettaglio, quasi 
eccessive ed ossessive, rendono il film simile a 
un libro illustrato o anche, a tratti, un fumetto. 
I personaggi, interpretati dal cast, sono 
stravaganti e a volte paradossali, distaccati 
dalla realtà, ma il modo in cui vengono raccontati 
e le loro storie assurde, li rendono curiosi e 
affascinanti.
Perché vederlo a merenda: Il pomeriggio, con il 
tramonto alle porte, è il momento perfetto per 
prendersi una pausa e dedicarsi a un bel film.
Abbinamento: Caramelle più colorate possibile.

Di Adriana Giovannini

CENA
Tipologia: Serie tv
T itolo e ideatori: “Suburra”, Daniele Cesarano e 
Barbara Petronio.
Trama: Suburra, il quartiere più malfamato 
e sudicio di Roma. In questa città vicende di 
criminalità, politica e Vaticano si intrecciano 
segretamente. Tre ragazzi, Aureliano, Spadino e 
Gabriele, appartenenti a famiglie e a clan diversi, 
si trovano catapultati in un gioco pericoloso nel 
tentativo di raggiungere la scalata al potere. Se 
si entra nella trama di questa serie, è difficile 
non rimanerne catturati per il ritmo incalzante 
con cui si svolgono gli eventi e per i rimandi di 
cronaca che ci sembrano appartenere ad un 
mondo lontano e di cui spesso non riusciamo a 
cogliere le connessioni. Impossibile non uscirne 
con una nuova visione della realtà, sicuramente 
più disincantata, ma più aderente all’amara 
verità della malavita, dove interessi di denaro e 
spargimenti di sangue sono all’ordine del giorno. 
Non per questo i personaggi protagonisti sono 
privi di valori che, sebbene lontano dai nostri, 
richiamano comunque un eroismo che difende 
le alleanze strette nel cuore. Un’esplorazione 
dell’abisso inquietante della corruzione e del 
male che minaccia ogni uomo.
Perché vederlo a cena: Il buio di fuori e il caldo 
delle coperte, creano la giusta atmosfera per 
seguire con attenzione gli intrecci della trama.
Abbinamento: The classico e datteri.

Di Alice Nalli



 • Mi dici il tuo nome - Margot Theatre
 • Sala Ruspoli, Cerveteri.
 • Il 3° incontro del progetto, vuoi saperne di più? Contattaci!

NEWS DAL TERRITORIO

GENNAIO

14

7
GENNAIO

12 GENNAIO- 
23 GENNAIO

FINO AL

16  GENNAIO

20-22
GENNAIO

28-30
GENNAIO

30-31
GENNAIO

PER TUTTO 
IL MESE DI 
GENNAIO

PER TUTTO 
IL MESE DI 
GENNAIO

5
GENNAIO

 • Il Grinch - Margot Theatre
 • Sala Consiliare del Granorone, Cerveteri
 •Uno spettacolo per bambini e non solo, per riscoprire la magia del Natale.

 • Mary Poppins e la vigilia di Natale - Margot Theatre
 • Sala Consiliare del Granarone, Cerveteri
 •Un’emozionante viaggio in una delle favole più amate di sempre.

• Piazza degli eroi - Regia di Roberto Andò
• Teatro Argentina, Roma.
•Uno spettacolo critico dall’ultimo testo teatrale di Thomas Bernhard.

• For the Love of Animals - Elena Engelsen
• Museo Civico di Zoologia, Roma.
• Una mostra ispirata al movimento dell’animalismo storico-artistico.

• Caligola-Assolo.1 - Bernardo Casertano
• Fortezza est, Roma.
• Uno spettacolo sulla condizione umana, un inno alla libertà.

• Transverse Orientation - Dimitris Papaioannou
• Teatro Argentina, Roma.
• Uno spettacolo che unisce la mitoloia greca, la danza e la poesia.

• Les Étoiles - a cura di Daniele Cipriani
• Auditorium Parco della Musica, Roma.
• La gara internazionale di danza, con i più grandi classici del repertorio.

 • Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta
 • Palazzo Barberini, Roma
 • La potenza dell'incontro tra Caravaggio e Artemisia Gentileschi.

• Re-coding - Quayola
• Palazzo Cipolla, Roma
• L'arte vista da una prospettiva inedita grazie all'uso della tecnologia.

TEATRO

TEATRO

TEATRO

PROGETTO

TEATRO

MOSTRA

TEATRO

DANZA

MOSTRA

MOSTRA

NON PERDERTI NEANCHE UN EVENTO,  I TEATRI E I MUSEI HANNO BISOGNO DI TE!

16
GENNAIO

7-8-9 
GENNAIO

• Fiabe in musica - Accademia Nazionale di Santa Cecilia
• Auditorium Parco della Musica, Roma.
•Le favole più belle narrate dalla musica di Prokof’ev e Stravinkij.

MUSICA



InChiostro n°1 | Gennaio 2022

Direttrice responsabile:
Gaia Canestri

In redazione:
Gaia Canestri, Yusra Draz, Adriana Giovannini, 
Alice Nalli.

Hanno collaborato:
Gabriel Durastanti, Martina Perrelli, Sofia 
Freda, Chloe Dobos

Illustratori:
Letizia De Muzio: pg 1 | pg 3 | pg 12 | pg 13
Irene Ferri: pg 2 

Contatti Redazione InChiostro:
Email:
inchiostro@margot-theatre.it

Instagram: 
in_chiostro

Telefono:: 
+39 3518061828

Contatti Margot Theatre:
Email:
info@margot-theatre.it

Instagram: 
margot_theatre

Facebook: 
Margot Theatre - Educational & Performing Arts

Sito internet:
margot-theatre.it

PROGETTO INTERNO ALL’ASSOCIAZIONE 
MARGOT THEATRE

Copertina di Letizia De Muzio

Vuoi collaborare anche tu 
con InChiostro? 

Contattaci!



"RICORDIAMOCI CHE NON SIAMO SOLI, E CHE 
AIUTARE È L'UNICO DOVERE CHE ABBIAMO, 
VERSO NOI STESSI E VERSO L'ALTRO, 

ALTRIMENTI COSA VIVIAMO A FARE?".


