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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

Di Sofia Xella

ATTUALITÀ

UNA STRADA SENZA NOME
Tra tutti i cartelli stradali ne esiste uno che mi salta sempre agli occhi: "TUTTE LE DIREZIONI".
Quasi non lo notiamo, in mezzo a tutti gli altri, loro, ogni minuto, ogni secondo, che possono
con indicazioni così definite "Roma", "Firenze", scegliere di essere Liberi e di non ignorare quel
"Napoli". Non lo cerchiamo mai, non lo scegliamo cartello tanto semplice ma tanto necessario.
mai. "Che strada prendi?" "Tutte le direzioni." Mai
sentito.
Alle volte, è un cartello che ignoriamo o ci scoccia
perché lo troviamo inutile, altre volte è un
cartello che non vorremmo proprio vedere, che ci
infastidisce e quasi vorremmo non esistesse, e
questo perché, in fondo, sapere di avere davanti a
sé infinite possibilità, fa paura. È più semplice che
ci venga detto cosa fare, quando farlo, dove andare
e come. Ma quelle infinite possibilità sono un
sinonimo di Libertà. Quando leggi un monologo,
quando indossi un cappello, quando tieni in mano
una valigia, quando pronunci una parola, quando
alzi un piede, quando ascolti un suono, quando
guardi una persona negli occhi, ti trovi davanti ad
infinite possibilità.
Così, attraverso l'arte, noi rendiamo consapevoli i
ragazzi delle loro infinite possibilità e ricordiamo
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ATTUALITÀ

Di Yusra Draz

MARI VUOTI E SPECIE ESTINTE, UNA
MINACCIA SEMPRE PIÙ CONCRETA
Non è una novità che l'inquinamneto sempre maggiore sta diventando una vera e propria minaccia
per l'intero ecosistema, tra specie che rischiano l'estinzione e danni irreparabili, chi sta subendo i
danni maggiori è senza dubbio la natura.
Fondali marini, una ricchezza che svanisce
velocemente
È più facile vedere i danni dell'inquinamento
sulla terra che ci circonda, ma purtroppo, è
proprio dove i nostri occhi arrivano a fatica, nel
fondo del mare, che la natura sta subendo le
sue perdite più gravi. Sono molte le specie in
via di estinzione, tra queste troviamo anche le
tartarughe marine.

queste zone, sebbene la cementificazione e il
degrado delle coste e dei litorali siano un grave
problema, l’impatto della pesca sugli individui
a mare costituisce un problema gravissimo che
rappresenta una seria sfida a chi si adopera per
la conservazione delle tartarughe marine. Sulla
Terra ne esistono ormai dai 33mila ai 100mila
esemplari e si ritiene che siano le uniche
sopravvissute di un più grande gruppo di 18
diverse specie di tartarughe che una volta viveva
nelle terre dell'Oceano Indiano, estinte a causa
Le minacce che portano all'estinzione
Le tartarughe sono seriamente minacciate della caccia e della predazione delle uova.
dalle attività umane, in quanto sono sensibili al
disturbo del turismo nelle aree di riproduzione, Celebrare la vita
all’inquinamento, in particolare della plastica, Ogni anno il 23 maggio si celebra il World Turtle
e soffrono della pesca accidentale (bycatch). Day. Un giorno importante per riportare al centro
Secondo il WWF si stima che ogni anno circa dell’attenzione testuggini e tartarughe, specie
150mila tartarughe marine finiscano catturate che sono nella maggior parte dei casi a rischio di
accidentalmente dagli attrezzi da pesca nel estinzione. Dalla Caretta alle tartarughe giganti
Mediterraneo e che di queste oltre 40.000 delle Galapagos.
muoiano.
Mentre l’attività riproduttiva è generalmente "Danzano nella profondità degli oceani, attendono
concentrata in alcuni importanti siti, cosa che le piccole appena nate che guidate dalla luce del
rende teoricamente possibile la protezione di tramonto si lasciano coprire dalla cresta dell'onda."

ATTUALITÀ SERIE TV

Di Adriana Giovannini

ZEROCALCARE, L'ARTISTA CHE
TRASFORMA LA REALTÀ IN FUMETTI
Michele Rech è probabilmente il fumettista
italiano più conosciuto di questi ultimi anni.
Michele nasce a Cortona nel 1983 ma cresce in
Francia e poi a Roma, nel quartiere di Rebibbia.
Frequenta un prestigioso liceo francese e proprio
in quel periodo comincia a scoprire il mondo dei
fumetti. Dopo aver scelto del tutto casualmente
il suo nome d’arte, Zerocalcare, nel 2011 avvia un
blog di fumetti e quello stesso anno pubblica il suo
primo fumetto “La profezia dell’armadillo”.
Zerocalcare, la voce di un'intera generazione
Zerocalcare quando disegna racconta di se stesso e
nel farlo racconta tutti noi, i nostri difetti, il nostro
mondo. Spesso viene definito come portavoce
della sua generazione, eppure ormai è nella bocca
di tutti perché, come lui stesso dice, “chiunque sia
in grado di andare a fare la spesa da solo, è in grado di
capire i miei fumetti”. In un mondo dove quasi più
nessuno fa riferimenti alla realtà, anche gli adulti
e i più giovani hanno cominciato ad ascoltare la
sua voce, che parla forte e chiaro, cogliendo lo
spirito dei tempi. I suoi racconti sono un flusso
di coscienza, definiti da alcuni come “manuali
contro il conformismo”, perché non gli interessa il
politicamente corretto, non si sforza di strappare
risate ma resta sempre fedele a se stesso e lo fa
anche nella vita; nonostante il suo pubblico si sia
molto allargato.

"Strappare lungo i bordi": l'autenticità delle
immagini di Zerocalcare
Negli ultimi anni i lettori appassionati ai fumetti
di Zerocalcare sono diventati sempre di più, in
particolare dopo l’uscita della serie animata
“Strappare lungo i bordi” su Netflix, grazie
alla quale ha raggiunto persone di ogni età,
dai più piccoli ai più grandi, e che ha riscosso
grande successo, anche tra chi non conosceva
il fumettista. Michele Rech vive la sua vita
esattamente come prima, nel suo appartamento
di Rebibbia, quartiere in cui ha le sue radici e in cui
riesce a conservare il suo anonimato e non essere
continuamente idolatrato.
In un mondo in cui nulla è chiaro, in cui siamo
bombardati continuamente da notizie di cui non
sappiamo mai quanto ci sia di vero, in un mondo
di contraddizioni, in cui non sappiamo mai chi
ascoltare e di chi fidarci, la forza di Zerocalcare è
proprio la verità, la schiettezza e l’autenticità con
cui racconta e disegna le sue storie.
"E allora noi andavamo lenti perché pensavamo che la
vita funzionasse così, che bastava strappare lungo i
bordi, piano piano, seguire la linea tratteggiata di ciò a
cui eravamo destinati e tutto avrebbe preso la forma che
doveva avere. Perché c’avevamo diciassette anni e tutto
il tempo del mondo."

5

ARTE

La Redazione

CONDIVIDERE LE PAROLE PER CREARE
UNIONE
Nel diciassettesimo secolo in Giappone nascono gli haiku: dei componimenti di tre versi. Comporre
gli haiku non è il mestiere dei poeti, delle persone istruite, di chi ne ha facoltà e possibilità, bensì di
tutti. Non si tratta di una forma d'arte di difficile comprensione, al contrario, la bellezza degli haiku
sta proprio nella loro estrema semplicità, nell'utilizzare parole semplici, senza fronzoli lessicali e
retorici, non c'è neanche il titolo.
La composizione trae la sua forza dalle suggestioni della natura nelle diverse stagioni; il soggetto
dell'haiku è spesso una scena rapida ed intensa che descrive la natura e ne cristallizza i particolari
nell'attimo presente, come una fotografia di un'emozione, di un momento di felicità, un tentativo di
ritrarre la bellezza con parole semplici.
Che succede quando gli haiku si scompongono
per formare qualcosa di nuovo? Noi ci abbiamo
provato, abbiamo composto degli haiku, in
seguito li abbiamo scomposti in versi separati,
così le parole accuratamente selezionate e
accostate tra loro hanno perso apparentemente il
loro significato.
Eppure, a volte per creare qualcosa di nuovo,
bisogna saper distruggere e ricostruire come un
puzzle, parola dopo parola, un nuovo significato;
bisogna saper donare una nuova anima alle
parole. D'altronde le parole non sono altro che
lettere l'una in fila all'altra, fonemi che riempiono
le pagine di centinaia di dizionari, è nel momento
in cui gli si dona un significato che queste
cominciano a vivere.
Così ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo
raccolto decine e decine di versi sparsi, abbiamo
condiviso le nostre parole e costruito delle poesie.
Dove prima c'erano lettere e lettere, ora ci
sono parole e frasi che hanno trovato un nuovo
significato, magari diverso da quello per cui
erano state pensate, ma ugualmente potente,
ugualmente importante.
A volte la chiave è proprio nella condivisione,
nel rinunciare per qualche istante alla gloria
individuale e saper condividere per creare
qualcosa di nuovo.

Se solo ti accogliessi
Come un aquilone
Una voce dentro
Si lascia andare al vento
Se solo smettessi di sanguinare
Potremmo vivere così, in libertà
Per usare quel sangue
Pulsante, battente, scottante
E dipingere un quadro vero
Che grida perché vuole uscire.
Lasciamoci andare alla vita,
Sull'onda del nostro essere,
Prima che la vita lasci andare noi.

Ti prego fermo, voltati.
Piove a dirotto qui.
Un mondo pieno di colore.
Se solo potessi,
ne dipingerei uno per te.
Non vedi che sono immobile?
Se solo le persone
smettessero di sentire
e iniziassero ad ascoltare.
Se solo tu riuscissi ad ascoltarmi.

Se solo andassi indietro andresti avanti.
Basterebbe sporgerci più lontano,
sulla cresta dell’onda,
nel momento del sogno.
Stringerci più forte.
Il battere dei pensieri,
cullati dalla sinfonia delle stelle,
diventa intermittente.
Guardarsi negli occhi più spesso.
Basta, stop.

ARTISTI EMERGENTI

Di Martina Vacca

IL CERVELLO NELLE COSE
Consiglio della scrittrice: leggere attentamente il foglietto che hai nella tua tasca destra, leggere
l'articolo con cautela, ansia e una punta di ironia.
"Cose": è una parola che spesso mi insegue.

dice: "Svegliati, è ora di andare a dormire" e
vagamente ricorrente era lo sguardo di questo
Ora, mio caro lettore, qual è la diversità che ci volto così gentile, profondo come un pozzo e
confonde? Cos'è davvero che ti interessa di me? squadrato come un triangolo isoscele che ha due
Cosa ti porta a leggere questi pensieri che vagano lati esattamente congruenti eccetera, eccetera.
come cereali nel latte, a colazione, il venerdì sera?
Vedi? Ti ho confuso? Non ti trovi divertente, Era bello, indossava una salopette e una giacca
aspro e anche un po' arrogante?
color beige, che mi ricordava tanto i biscotti
"Cuor di mela".
Parlando di cose, ti racconto un piccolo inserto
della mia vita. Si. Quella lunga cosa che il "chi?" Insomma, mi sono creata mille storie nel cervello
ti ha dato, tu, te la sei presa, e ora la stai vivendo. e in qualche modo tutte finivano con una me che
faceva l'amore con lui. Ma per te, c'è differenza
Ero in metro, era sera, faceva un caldo atroce, tra fare sesso e fare l'amore? Perché io vorrei
c'era un odore simile a quando tua madre ti comprenderlo.

Una sera, mentre aspiravo del fumo in
compagnia del mio coinquilino, lui mi fece una
domanda devastante, a tratti quasi ironica e mi
chiese:" Se dovessi partire per un'isola deserta,
cosa porteresti con te?".
Ed io, con grande spirito critico e il petto
gonfio di reclami risposi:" Una macchinetta
fotografica, le sigarette e dell'acqua.
Quest'ultima per sopravvivere una settimana
o poco più. La macchina fotografica per salvare
nella mia mente ogni piccolo dettaglio dell'isola.
E le sigarette perché sono consapevole di essere
dipendente".
La risposta lo inquiete, gli dà proprio fastidio.
Ed io penso: "Probabilmente non mi amerà
mai".
La verità è che non me ne frega un cazzo.
Sono come un foglio di carta alla ricerca di una
penna.
Sono come una cazzo di penna in cerca di una
mano in cui finire.
Sono come il vomito sulla strada, i pezzi
delle macchine rubate, le cartolerie aperte di
domenica.
Sono come un cane.
Sono come un panetto di burro che si scioglie
sotto la luna.
Sono come un accendino che gira a vuoto.
Sono come una bestia che bacia un bel quadro.
Sono come me.
Sono come te.
Sono me in te.
Sono te in me.
Sono mente.
Sono chi mente.

VICOLI D'ARTE
Tutto corre attorno a noi, corrono gli autobus, le macchine, corrono le persone, che si affrettano,
che sono sempre in ritardo, che tentano di raggiungere qualcosa, raggiungere qualcuno. Così
capita di rimanere coinvolti in questo vortice di fretta. A volte si corre senza conoscere il suolo
che si calpesta, senza conoscere il cielo sopra di noi, né tanto meno ciò che ci circonda, capita che
la bellezza ci sfugga di mano prima ancora di averla riconosciuta con i nostri occhi.
trova difficile?
La burocrazia rende tutto molto complesso,
si può suonare solo in posti ben definiti,
con delle licenze particolari. Spesso ci sono
molti preconcetti che nascono dal pensiero
organizzato, pregiudichiamo le persone sulla
base del nostro punto di vista, quando i motivi
per cui si decidere di fare questo, possono
essere estremamente vari. Così, a causa di
questi preconcetti, altrui e personali, le persone
Abbiamo deciso di percorrere i vicoli d'arte abbandonano l'arte, a volte hanno vergogna,
della nostra capitale, Roma, in cerca di artisti temono di ricevere il giudizio di cui loro stessi
di strada che volessero condividere con noi hanno paura.
la bellezza di ciò che fanno, un emozione, un
I passanti sono accomunati dalla fretta con cui si
pensiero.
spostano di via in via, lasciandosi sfuggire l'arte
Camminando nei dintorni di Castel che li circonda. Cosa ne pensa?
Sant'Angelo ci siamo imbattute in tre persone Purtroppo a volte le persone scelgono di vivere
che hanno condiviso con noi la loro esperienza. per la sopravvivenza, decidono di "correre".
Facciamo un mutuo quarantennale per
Cosa ti spinge a condividere la sua arte con le avere quel trilocale che tanto desideriamo,
persone che tutti i giorni ti ascoltano?
possibilmente non troppo lontano dal centro,
Quella per la musica è una passione che ho sin per non deludere le aspettative degli amici,
da bambino. Canto per strada perché il settore dei parenti. Ci si ingabbia in tutto ciò che è
è fermo, persino andare in sala prove sta contro il disegno che abbiamo ricevuto da parte
diventando un problema. L'arte non è qualcosa dell'animo, ciò che ci fa stare bene veramente.
di pianificato, così mi sono ritrovato qui, le Molti nascono artisti, ma abbandonano l'arte
cose belle avvengono proprio sul momento. per correre in strada, per comprarsi da vivere in
quel trilocale.
Nella bellezza di ciò che fa, c'è un aspetto che
Patrizio Dalcoro
Eppure, se tutto attorno a noi scorre e scivola
via così velocemente, agli angoli delle strade,
nelle piazze, sotto le mura di quelle strade
tanto familiari, c'è qualcuno che non corre
affatto. Con uno strumento musicale, con un
pennello e una tavolozza, una bomboletta
spray o un microfono; c'è chi ogni giorno regala
la sua arte al fiume di passanti affrettati: gli
artisti di strada.

Solo qualche passo più in là, siamo state attratte Il nostro giro si è concluso con l'ultimo incontro
dal suono di una tromba, e avvicinandoci della giornata, tra pennelli, colori di ogni
abbiamo incontrato il secondo artista di strada. tipologia, tele e matite, abbiamo incontrato
una pittrice.
Cosa la spinge a suonare in questo posto?
L'arte di strada è un'arte libera, la musica che Cosa la spinge a ritrarre ciò che la circonda in
posso fare qui non è la musica che posso fare in strada?
un locale al chiuso. Questo posto mi rende libero Non sono mai stata una persona di tante
di esprimermi, con la mia tromba, con la voce, parole, ho sempre preferito osservare, cogliere i
con il pianoforte. La cosa bella della strada è che particolari di quei momenti che non torneranno
ogni giorno vedi persone differenti, i volti sono mai uguali. Non vivo a Roma, ma in piccolo
sempre diversi, la strada crea quei momenti paese toscano, così quando sono venuta qui
indimenticabili che non accadrebbero in un ho trovato così tanta bellezza attorno a me che
semplice locale al chiuso, questa è la cosa che non ho potuto fare a meno di immortalarla sulla
mi emoziona di più di fare musica all'aperto. carta, per portare con me questo momento per
sempre. La strada è un posto magico, ogni volto
Cosa la colpisce di più delle persone che incontra racconta una storia differente, la sfida sta nel
tutti i giorni?
ritrarre quella persona passata davanti a me
La loro diversità. Mi piace accogliere i loro per solo un secondo, cercare di immaginare la
animi, se qualcuno è triste accudisco la sua sua vita, che strada sta percorrendo, dove sta
tristezza, se qualcuno festeggia il compleanno, andando.
festeggiamo insieme. Sono queste le piccole
cose che mi emozionano di più. Ogni momento I passanti sono accomunati dalla fretta con cui si
è unico, intenso, e in questi momenti posso spostano di via in via, lasciandosi sfuggire l'arte
sentire le emozioni delle persone che mi che li circonda. Cosa ne pensa?
ascoltano e scambiare con loro un'emozione. A volte mi accorgo di essere rimasta nella
stessa posizione per ore e ore, vedo le strade
I passanti sono accomunati dalla fretta con cui si riempirsi nelle ore del giorno, poi svuotarsi
spostano di via in via, lasciandosi sfuggire l'arte e riempirsi di nuovo di sera. Le persone
che li circonda. Cosa ne pensa?
passano mentre io rimango lì, ad immortalare
Ognuno è libero di fare ciò che sente. Io faccio la bellezza di ciò che mi circonda. Non fatevi
musica indipendentemente da quante persone risucchiare dal vortice della quotidianità,
mi circondano, non importa se davanti a me fermatevi a volte, respirate, e guardate attorno
ci sono due persone o cento, ogni spettatore è a voi, sono sicura che rimarrete stupiti dalla
come una platea intera. L'unica cosa che conta quantità di dettagli che non avete mai notato,
è che ciò che sto suonando in quel momento nonostante magari il percorso sia lo stesso
arrivi alle persone, che smuova qualcosa al loro che fate tutti i giorni della vostra vita. Lasciate
interno, qualsiasi sia il numero dei presenti. un po' di spazio alla bellezza nel vostro cuore.
Simon, Sysfiction

Menù
d'Arte
COLAZIONE
Tipologia: Canzone
Titolo e autore: “Show and tell”, Melanie
Martinez.
Descrizione: Parole sincere e dirette su una
ritmata melodia, quale modo migliore per
iniziare la giornata con la giusta dose di
serotonina? “Show and Tell” è una metafora
efficace per spiegare il ruolo dei cittadini nella
più contorta delle società, una società a cui
purtroppo apparteniamo. Attraverso la tecnica
del “mostra e racconta” la cantante trasmette
come ci si sente ad essere considerati semplici
oggetti, di cui prima vantarsi con gli amici e
poi gettare via. Vedere le persone come oggetti
da possedere, trascurare per molto tempo e
aspettarsi che rimangano al loro posto, è una
mentalità tristemente diffusa, spesso ci si
dimentica del valore degli altri e si dimenticano
i loro sentimenti e, portando ciò su larga scala,
si ottiene una società egoista, che spinge alla
competizione e al percepire la gente come trofei
da lucidare ogni tanto o giocattoli rotti da buttare
se apparentemente non vantaggiosi. "Show and
tell" è una canzone semplice, senza pretese, con
il solo obiettivo di trasmettere una sensazione
che, almeno una volta nella vita, ci ha toccati tutti.
Perchè ascoltarla a colazione: Per uscire di casa
consapevoli del proprio valore e un po’ meno
abbattuti dalle pressioni esterne.
Abbinamento: Yogurt e frutti di bosco.
Di Viola Sura

PRANZO
Tipologia: Film
Titolo e regista: “American History X”, Tony
Kaye.
Trama: Storie di odio, di violenze e di ideologie
che credevamo ormai passate. Ma a fare da
protagonista non sono le ideologie neonaziste a
cui inneggiano i protagonisti, ma il disagio e il
sentimento di rivalsa che domina nelle periferie
e nei giovani che hanno la sfortuna di nascere
in contesti problematici. In modo particolare il
protagonista del film rivive nel racconto di odio
antisemita e razzista consegnatogli dal padre
prima di morire, che sarà esempio anche per il
fratello più piccolo. La presa di coscienza che
la salvezza non può derivare dall’appartenenza
ad un gruppo il cui legame è soltanto connotato
da sentimenti di vendetta e rabbia, arriva
tardivamente. La scuola è la sola istituzione
che attraverso la figura di un Preside si occupa
di reintegrare il protagonista uscito di prigione,
ma nonostante ciò gli eventi precipitano in una
capitolazione tragica e questa figura positiva,
che è la sola luce nell’ambito dell’educazione
ricevuta da Derek, non riesce nonostante i suoi
sforzi a proteggere il ragazzo da un destino che
sembra scritto.
Perché vederlo a pranzo: Può il contesto in cui
vivi non influenzare il tuo modo di pensare, le
azioni che compi, ciò in cui credi?
Abbinamento: Pasta al ragù.
Di Alice Nalli

MERENDA
Tipologia: Libro
Titolo e autore: “Finchè il caffè è caldo”, Toshikazu
Kawaguchi.
Trama: Si dice che in Giappone, da più di
cento anni, tutte le mattine apra i battenti la
caffetteria più bizzarra mai esistita. Si narra
che dopo averla visitata non si è più gli stessi,
si ritrova qualcosa, forse qualcuno. Si racconta
di come in quell'antica caffetteria sia possibile
rivivere il momento della propria vita in cui si
è fatta una scelta sbagliata, e che, cosa ancor
più strana, sia possibile cambiare con un solo
gesto quella scelta, pronunciare quella parola
tanto rimpianta, percorrere una strada diversa,
non lasciare andar via la persona ormai perduta.
Solo una regola vige nel locale, bisogna bere il
caffè finchè è caldo, come si appresteranno a
fare i protagonisti di questo romanzo. Ognuna
di loro ha un rimpianto. Ognuna di loro sente
riaffiorare un ricordo doloroso. Ma tutti
scopriranno che il passato non è importante,
perché non si può cambiare. Quello che conta è
il presente che abbiamo tra le mani, il momento
in cui si può ancora decidere ogni cosa e farla
nel modo giusto, senza rimpianti, senza paura.
Perché leggerlo a merenda: Per lasciarsi
travolgere dall'atmosfera di un pomeriggio così
come descritto all'interno del libro.
Abbinamento: Caffè bollente,
da bere
rigorosamente prima che inizi a raffreddarsi.
Di Gaia Canestri

CENA
Tipologia: Serie tv
Titolo e ideatori: “The Morning Show", Mimi
Leder, David Frankel e Lynn Shelton.
Trama: Da oltre quindici anni ogni mattina
l’America si sveglia in compagnia del
programma "The Morning Show". Tutto
sembra regolare fino a quando la carriera di uno
dei conduttori termina per una denuncia per
molestie sessuali. Ai colleghi spetta il compito
di salvare a reputazione del programma,
tuttavia, l’impresa si complica quando la nuova
conduttrice diventa la nuova attenzione del
web. Da qui inizia un continuo susseguirsi di
scandali, segreti e conferme che riescono a
mantenere dinamico e vivo ogni episodio. Fin
dalla prima stagione si rivelano le vere difficoltà
celate dietro le telecamere del programma:
il modo in cui si divulgano le informazioni e
notizie, l’intollerabilità della fama, l’estenuante
pressione e soprattutto, l'indifferenza e il potere
di uomini consapevoli degli abusi da parte dei
loro soci. Con la conferma della terza stagione
i nuovi equilibri potrebbero calmare le acque o
peggiorarle. Ma per le verità messe alla luce,
nulla può riportare il clima del "The Morning
Show" alla stato iniziale.
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: Cioccolata calda e biscotti.
Di Sofia Freda
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MOSTRA FOTOGRAFICA
• Amazônia - Sebastião Salgado
• MAXXI, Roma.
•Un’emozionante viaggio nell’Amazzonia brasiliana
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MOSTRA
• Dante nelle sculture di Pietro Canova
• Museo Pietro Canonica, Roma
•Dante Alighieri raccontato attraverso le più belle sculture di Canova.
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PROGETTO
• Mi dici il tuo nome - Margot Theatre
• Sala Ruspoli, Cerveteri.
• Il 4° incontro del progetto, vuoi saperne di più? Contattaci!
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TEATRODANZA
• Rosas danst rosas” - Anne Teresa de Keersmaeker
• Auditorium Parco della Musica, Roma.
• L'estratto di uno spettacolo in contrasto tra razionalità ed emozioni.
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MUSICA
• Omaggio a Ella Fitzgerald
• Elegance Cafè Jazz Club, Roma.
• Una serata per ricordare e celebrare "The first Lady of song".
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TEATRODANZA
• Umwelt - Maguy Marin, Compagnie Maguy Marin
• Auditorium Parco della Musica, Roma.
• Un lavoro sulla disfatta del mondo travolto dal consumismo.
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TEATRODANZA
• Another round for five - Cristiana Morganti
• Auditorium Parco della Musica, Roma.
• Uno spettacolo sul tema del cerchio inteso come circolo vizioso.
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DANZA
• Oskara - Marcos Morau
• Auditorium Parco della Musica, Roma.
• Un'opera installativa che ripercorre alcuni aspetti della cultura basca.
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TEATRODANZA
• Duo d’Eden - Maguy Marin
• Auditorium Parco della Musica, Roma.
• Un duo che si immerge nei personggi di Adamo ed Eva.
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PER TUTTO
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• Sogno di una notte di mezza estate - Margot Theatre
• Teatro Claudio, Tolfa
• Una commedia in bilico tra sogno e realtà, magia e finzione.
• Serata di letture dedicate a Orwell e Bradbury
• Palazzo Merulana, Roma
• Un viaggio attraverso le distopie di due grandi autori.

TEATRO

LIBRI
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