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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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VIVERE PER LA GENERAZIONE 
CHE VERRÀ

Siamo nati mentre i grandi ghiacciai si 
scioglievano e le foreste perdevano piano le 
loro foglie. Spesso si parla di noi, della nuova 
generazione, come di "una massa di ragazzi 
bravi a muovere le dita sugli schermi dei 
telefonini e compiere sciocchezze che i nostri 
genitori non avrebbero mai commesso alla 
nostra età, e tutto questo solo perché i telefoni 
ci rincoglioniscono". É vero, dico la parte dei 
telefoni e tutto il resto, ma a volte mi chiedo se 
il mondo in cui viviamo sia lo stesso sul quale 
hanno mosso i primi passi i nostri genitori 
e i nostri nonni, e la risposta è che non lo è. 

Abbiamo ricevuto in eredità un pianeta 
massacrato dalle nuove scoperte e dal 
consumismo, e per quanto siano importanti 
leggi e decreti che oggi regolano ogni 
emissione delle fabbriche e ogni albero 
sradicato, mi chiedo perché si sia dovuto 
arrivare a tutto questo. Forse perchè il buon 
senso fin'ora ci ha portati solo a svuotare i mari, 
in qualunque caso, qualunque siano state 
le buone intenzioni fino a questo momento, 

a quanto pare non sono bastate a regalare 
alla nuova generazione un mondo sano. 

Come possiamo lasciare ai nostri figli un 
pianeta che sia dignitoso almeno quanto 
quello sul quale abbiamo vissuto noi? Non 
basta ammettere che l'acqua che beviamo sa 
di petrolio perché le fabbriche che producono i 
vestiti che indossiamo è lì che riversano la loro 
immondizia, dobbiamo mobilitarci per fare in 
modo che quel petrolio nell'acqua non ci arrivi 
neanche. Non si tratta di rinunciare a grandi 
cose, ma solo di chiederci se ciò che possediamo 
ci soddisfi e se vale veramente la pena comprare 
ogni mese un nuovo guardaroba, un nuovo 
telefono, una nuova macchina. 

Vincent Van Gogh disse "Non vivo per me, 
ma per la generazione che verrà", forse 
potremmo provare a essere più altruisti, 
a chiederci se i nostri sforzi siano atti a 
salvaguardare noi, la vita sul pianeta in quei 
pochi anni in cui ce la godremo; o se forse 
vale la pena lottare per chi verrà dopo di noi. 

Di Gaia CanestriATTUALITÀ



ATTUALITÀ
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CHI SONO I VERI RESPONSABILI DEL 
CABIAMENTO CLIMATICO?

Cambiare le nostre abitudini: basta davvero?
Ci è stato insegnato che per prevenire i 
terribili effetti della crisi climatica dovremmo 
impegnarci collettivamente a condurre uno 
stile di vita più sostenibile. Adottare nuove 
abitudini, come fare la raccolta differenziata, 
eliminare l’utilizzo di plastica, cambiare 
mezzi di trasporto, e così via: quanto tutto 
ciò contribuisce realmente a rallentare il 
cambiamento climatico? 

Sicuramente sono buone abitudini, scelte 
etiche, ma la realtà dei fatti è che nessuno di 
questi piccoli cambiamenti, seppur importanti, 
modificherà effettivamente qualcosa.

Il ruolo delle grandi corporazioni
È ormai palese e innegabile il fatto che la 
causa principale della crisi climatica sia 
lo sfruttamento sconsiderato di risorse 
non rinnovabili, soprattutto da parte di 
grandi industrie, spesso operanti su scala 
internazionale, le quali nella maggior parte dei 
casi non vengono né regolate né sanzionate 

dagli organi governativi competenti. 

Come dimostrato da un recente studio, il 
Climate Responsibility Monitor 2022 pubblicato 
a febbraio di quest’anno dal New Climate 
Institute, e che prende in esame le 25 più 
grandi aziende a livello globale, i progressi 
fatti fino ad oggi sono più che insufficienti. 

Su una scala valutativa a 5 punti (“alto”, 
“ragionevole”, “moderato”, “basso”, 
“estremamente basso”), calibrata sulla base 
di tre criteri fondanti (impegno, trasparenza 
e integrità) nessuna azienda è riuscita a 
passare a pieni voti, ottenendo in dieci un 
punteggio considerabile “basso”. Tra queste 
non troviamo industrie sconosciute, ma le più 
famose,compagnie che tutti i giorni vediamo 
con i nostri occhi: magari attraverso i telefono 
come Google, nella cassetta della posta come 
Amazon, e ancora altre nelle pubblicità come 
Enel e Walmart. In undici, invece, hanno 
ottenuto un punteggio “estremamente basso”, 
come BMW e Nestlè. 

Quali sono realmente le cause del cambiamento climatico, e quanto lo stile di vita dei singoli 
individui influenza realmente questo fenomeno.



Di Martina Perrelli

Cosa possiamo fare quindi?
In conclusione è ovvio che per cambiare lo stato 
attuale delle cose sia necessario innanzitutto 
portare a galla la realtà dei fatti, soprattutto 
dando fiducia e ascolto all’opinione della 
comunità scientifica, che si batte da decenni 
per far notare la drammaticità dei cambiamenti 
climatici, venendo purtroppo spesso ignorata.

Di pari passo va il finanziamento da parte 
dei singoli stati alla ricerca scientifica, 
senza la quale non potremmo neanche 
avere a disposizione i dati necessari per 
comprendere un fenomeno così complesso. 

È quindi necessaria anche un’effettiva 
educazione nelle scuole, più ampia e 
approfondita rispetto quella già esistente, che 
troppo spesso si limita a divulgare concetti 
estremamente basilari o ripetitivi, e non 
realmente efficaci. 

Tutto questo rientra in quello che è 
considerabile come un insieme di servizi che 
dovrebbero essere forniti dallo stato, ma che 
ad oggi in Italia è praticamente inesistente. 
Inoltre si aggiunge anche la precedentemente 
menzionata assenza di sanzioni ai più 
grandi responsabili della crisi climatica, 
con la quale non sono sembrati efficaci 
neanche gli incentivi proposti per portare 
avanti una reale transizione ecologica. 

Transizione ecologica che non 
sembra fare molti passi in avanti 
neanche da un punto di vista 
cittadino o strettamente 
territoriale: mai come ora 
è possibile rendersi 
conto di quanto, 
perlomeno in 
Italia, si faccia 
e c c e s s i v o 

affidamento sull’importazione di risorse di 
energia non rinnovabili.

L’unica risposta sensata che posso dare alla 
domanda: “E quindi cosa possono fare i singoli 
cittadini, specialmente i più giovani?” è di far 
sentire la propria voce e di manifestare quanto 
più possibile, con tutti i mezzi a disposizione, 
dalle piazze al web, il forte bisogno di un futuro 
più sostenibile.



SALVA QUELLO CHE AMI

Jonathan Franzen è uno degli autori americani contemporanei più influenti; ma è anche un 
appassionato birdwatcher e osservatore della realtà, impegnato sul tema dell’ambientalismo, 
che ha affrontato nei suoi saggi E se smettessimo di fingere? e La fine della fine della Terra. 

Franzen, la responsabilità delle parole
Nonostante le sue posizioni controcorrente a 
riguardo siano state molto discusse, Franzen 
si assume la responsabilità delle pagine che 
scrive e, anzi, riconosce di avere il compito 
di urlarle per far sentire il campanello 
d’allarme che sta suonando nel mondo. Per 
Franzen lo scrittore è come un pompiere: si 
deve gettare nelle fiamme della vergogna e 
della verità mentre tutti gli altri scappano. 

Con i brevi saggi de La fine della fine della Terra 
lascia come un sapore amaro in bocca, negando 
le facili consolazioni ma convinto che dobbiamo 
tentare l’impossibile per salvaguardare quello 
che amiamo perché “anche in un mondo dove 
si muore continuano a nascere nuovi amori”.
Nel quarto saggio de La fine della fine della Terra, 
che intitola proprio “Salva quello che ami”, 
scrive:

“La Terra come oggi la conosciamo assomiglia 
a una persona gravemente malata di cancro. 
Possiamo scegliere di curarla con deturpante 
aggressività, costruendo dighe su ogni fiume 
e rovinando ogni paesaggio con coltivazioni 

per biocarburanti, fattorie solari e turbine 
eoliche, per guadagnare qualche anno di 
riscaldamento moderato. Oppure possiamo 
adottare una terapia che consenta una migliore 
qualità della vita, sempre combattendo 
la malattia ma proteggendo le zone dove 
resistono animali e piante selvatiche, a costo 
di accelerare leggermente la catastrofe umana. 
Un vantaggio di quest’ultimo approccio è 
che, se dovesse arrivare una cura miracolosa 
come l’energia da fusione, o se i consumi e la 
popolazione globale dovessero diminuire, 
resterebbe ancora qualche ecosistema intatto 
da salvare. 

Scegliere di preservare la natura anche a 
spese dell’umanità sarebbe moralmente 
più inquietante se la natura fosse ancora 
in vantaggio sull’uomo. Ma oggi viviamo 
nell’Antropocene, in un mondo sempre più 
plasmato da noi. Gli animali non potranno 
ringraziarci per avergli permesso di vivere, e di 
certo se fossero al nostro posto non farebbero 
lo stesso per noi. Ma siamo noi, e non loro, 
ad aver bisogno di dare un senso alla vita.”

ATTUALITÀ Di Adriana Giovannini
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ATTUALITÀ Di Adriana Giovannini

Conosciuta come “la signora dei gorilla”, Dian Fossey è stata una zoologa statunitense, che 
veniva chiamata da un popolo del Ruanda Nyiramacibili, ovvero “colei che vive da sola nella 
foresta”, dove ha lottato per tutta la sua vita per difendere i diritti degli animali.

Una vita dedicata ai diritti degli animali
Fin da quando era piccola si rifugiava in libri 
sugli animali e sognava di scappare in Africa. 
A 31 anni riesce finalmente a prendere un 
biglietto per il Kenya e da quel momento non 
lascia più l’Africa. Dopo esser passata dalla 
Tanzania, al Congo, allo Zimbabwe, si sposta 
in Ruanda e comincia a dedicarsi allo studio 
dei gorilla. Entra nella foresta e diventa parte 
di essa: impara ad avvicinarsi ai gorilla che 
ci abitano, inserendosi nel loro ambiente in 
modo discreto e dimostrando di non essere 
un pericolo. Vivendo tra loro, stringe con ogni 
esemplare un rapporto quasi umano, fino 
ad essere accettata come parte del branco, 
dopo che uno dei gorilla maschi le sfiora 
delicatamente la mano, come gesto d’affetto.

Un giorno uno dei gorilla, Digit, con cui Dian 
aveva creato il legame più stretto, viene ucciso 
dai bracconieri. Poche settimane dopo altri 
due gorilla vengono uccisi e in pochi giorni 
muore uno dei cuccioli, rimasto solo a causa 
dell’aggressione. Dian Fossey comincia così 
la sua lotta contro il bracconaggio, a cui si 
dedicherà con tutte le sue forze fino alla fine 

della sua vita. Il suo obiettivo è quello di 
aumentare la consapevolezza sulla situazione 
dei gorilla e sulla loro unicità, scontrandosi 
spesso con organizzazioni internazionali e 
istituzioni politiche. Nel suo libro “Gorilla 
nella nebbia”, a differenza degli studi condotti 
fino a quel momento, dimostra che non 
sono animali violenti e aggressivi ma che, 
anzi, sono amichevoli e molto più simili a 
noi di quanto si creda; il branco si muove 
sempre unito, senza mai lasciare nessun 
esemplare indietro, i cuccioli vengono accuditi 
dolcemente dai maschi e dalle femmine 
e comunicano tra loro con suoni e gesti.

Nel dicembre del 1985, a 53 anni, impazzita 
per il dolore, viene assassinata da un gruppo di 
bracconieri, con la stessa arma con cui avevano 
ucciso decine, o forse centinaia, di gorilla. 

Dian Fossey diceva che “quando ti rendi conto 
del valore della vita, di ogni vita, pensi meno 
al passato e lotti per la preservazione del 
futuro”. Oggi, grazie ai suoi studi, i gorilla 
sono una specie protetta, ma nonostante 
questo sono ancora a rischio di estinzione.

DIAN FOSSEY, LA DONNA NELLA NEBBIA



Aggrapparsi al futuro
Ora ci aggrappiamo a questa nuova 
generazione, come altre volte in anni passati. 
Perché quando ciò che ci circonda crolla piano 
a causa nostra, ci affidiamo all'unico barlume 
di luce che rimane, il futuro.

Come fosse una candela nella notte più buia, la 
teniamo dolcemente tra le mani e la portiamo 
con noi, sperando che illumini i nostri cammini. 
Quello di oggi, come quello di ieri, è un 
cammino di protesta. Lottiamo per la pace, e lo 
insegnamo ai nostri figli, perché vogliamo che 
capiscano l'importanza di vivere in un mondo 
estraneo ai conflitti, alla morte prematura, alla 
violenza. 

E loro? Pendono dalle nostre labbra. Non 
aspettano altro che un nostro passo o gesto 
per poterlo imitare e sentirsi "giusti". L'età 
dell'infanzia è un'età in cui si è teneramente 
ingenui. Si osserva il mondo e si cerca di farne 
parte nel miglior modo possibile. Si assorbe 

tutto, e la pura innocenza che fa da guida in 
quei primi anni, conduce a far di ogni parola 
una verità inconfutabile.

New generation
Mi chiedo una cosa. Quanto i loro occhi sono 
lo specchio dei nostri? Quanto le loro parole, 
idee, lotte, sono il riflesso, seppure solo 
inconsciamente, delle nostre?

Il mio intento non è far riflettere su cosa sia 
giusto o cosa sia sbagliato. Ma da cosa veniamo 
colpiti. Se da un'immagine o da un concetto. 
Ho partecipato alla Marcia per la Pace Perugia- 
Assisi, e a una delle più recenti manifestazioni 
contro la guerra tra Russia e Ucraina. In 
entrambe, sono rimasta colpita dalla presenza 
di diversi bambini. Ho chiesto di potergli fare 
delle foto, per documentare una partecipazione 
a un qualcosa più grande di loro. Qualcosa 
che sembra tanto piccola, ma che se condivisa 
assume un significato e una risonanza molto più 
grande di quella che ci saremmo mai aspettati.

Per ogni generazione che viene, c'è "la nuova generazione". Viene vista sempre come fonte di 
speranza, la realizzatrice dei sogni infranti.

ARTISTI EMERGENTI
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NEW GENERATION



Di Federica De Santis

Impulsivamente, sono rimasta inebriata da 
quegli occhi così entusiasti, e mi sono lasciata 
travolgere da quella speranza: raggiungere una 
meta, insieme, con uno scopo comune. Uno 
scopo veicolato dal desiderio di vivere in un 
mondo di pace e serenità, amore e uguaglianza. 

Sembrava un quadro dipinto con delicatezza. 
Ma un quadro rimane vanità, se non viene 
analizzato, non ogni dettaglio, ma ciò che 
circonda questo. Perché non si sceglie mai di 
dipingere una foglia senza un albero, un prato, 
o una mano che la tenga. 

Così ho tolto il quadro dal chiodo, per vedere su 
che muro fosse appeso. E ho visto le più varie 
generazioni, che tenevano per mano la nuova 
generazione.

Ho visto un'immagine. Poi ne ho viste altre, 
che le assomigliavano. Solo allora, ho rivolto lo 
sguardo verso un concetto.

Stringere la mano alla nuova generazione
Ho scattato queste foto, e ho sentito quella 
sensazione di essere presa per mano da 
qualcuno. Come se dovessi essere trascinata 
per apparire anche io come rappresentante 
di quella marcia. Così ho stretto la mano 
alla nuova generazione. Eppure ero lì come 

osservatrice. E non ero l'unica. Quei bambini, 
con quegli occhi, rubavano immagini come me, 
ma con più ingenuità e spensieratezza, e senza 
dover pensare troppo a ciò che vedevano. E gli 
occhi di quei bambini splendevano di lotta, di 
cambiamento, spendevano di vita. 

Osservare e agire
Questa è la chiave. Osservare, e non limitarsi 
a guardare. Si sente dire così tanto, che quasi 
se ne perde l'importanza. Dall'osservazione 
scaturisce l'azione, il mettersi in azione per 
cambiare qualcosa, anche se con un piccolo 
gesto. Limitarsi a guardare, invece, ci rende 
indifferenti, vediamo senza capire, senza 
sentire l'urgenza di ciò che che ci circonda, e 
dunque non agiamo. 

Ma è una cosa che si impara col tempo, 
e non esiste miglior maestro di questo. 
Quante volte ci dicevano "lo capirai quando 
sarai più grande"? E così sarà per i bambini 
di oggi. Chi ce lo garantisce? La speranza.
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MARGOT NEWS

"ROMEO E GIULIETTA", IL CLASSICO 
SENZA TEMPO DI SHAKESPEARE

Lo spettacolo
La regia intende celebrare uno straordinario 
capolavoro con una chiave di lettura che, seppur 
moderna, ne rispetti la natura e la bellezza 
originaria: la storia di Verona, l’odio delle 
famiglie rivali, le schermaglie per le strade, si 
concentrano su un unico fulcro, l'amore sacro, 
assoluto, purissimo dei due protagonisti. 

Lo spettacolo non rinuncia alla potenza 
comunicativa di immagini e parole, tra 
simbolismi evocativi e coreografie vibranti, 
ma allo stesso tempo riflette sul valore 
universale dell’amore: eterno sentimento che 
sfugge a ogni banalizzazione, l’amore muove 
i protagonisti, li spinge, li fa girare, è forza 
motrice dell’intero spettacolo, è messaggio 
sempre attuale, fuori da stereotipi ed etichette. 

L’amore e la morte sconvolgono le vite dei 
giovani figli di Montecchi e Capuleti, in una
corsa irrefrenabile verso il proprio destino.

La storia ha un forte impatto tragico e il 
finale è noto, ma molti dimenticano che i 
protagonisti non sono eroi della tragedia 
greca, ma giovanissimi figli e figlie che non 
conoscono la morte né il dolore, ma ridono e 
scherzano, forti della loro gioventù: quando 
il sangue irrompe nella loro vita non c’è 
esaltazione della tragedia, ma un vuoto 
sconvolto senza spiegazioni e l’eterea bellezza 
dell’opera torna bruscamente alla realtà. 
Per questo, la scelta della regia di affidare 
le parti dei giovani Capuleti e Montecchi a 
attori giovani e restituire all’opera un contatto 
tangibile e istintivo con la nostra quotidianità. 

La musica dal vivo degli Ashram
Come una cornice del quadro, la musica del 
gruppo Ashram, eterea, spirituale, si sposa con 
le immagini evocative dello spettacolo, crea 
bellezza e di bellezza si riempie. Come quadro 
essa stessa, arte di grande valore, la musica 
diventa personaggio dell’opera, dialoga 
con gli attori in perfetta sintonia, creando
un’atmosfera connotata dall’emozione e 
dall’ascetismo.

Perchè mettere in scena Romeo e Giulietta
Shakespeare, sicuramente si potrebbero 
dedicare pagine e pagine alla sua vita o ai 
motivi che lo spinsero a scrivere le opere che 
tutti abbiamo sentito nominare almeno una 
volta nella vita. Eppure, come è possibile che a 
distanza di centinaia di anni le sue opere siano 
così attuali? Come riusciamo a rivederci nei 
suoi personaggi, nelle sue storie? 

Ci riusciamo perchè in un periodo in 
cui non si educa ad amare il prossimo 
indipendentemente dalla diversità, riusciamo 
ad innamorarci nelle sue parole. Giulietta ci 
insegna ad amare oltre le convenzioni che la 
società ci impone, come darle torto, in fondo 
un nome è solo un nome. Che importa se chi 
amiamo appartiene ad un’altra famiglia, 
se non rispetta i canoni imposti dalla 
società o parla un’altra lingua? Giulietta 
aveva ragione: l’essenza non si trova nel 
nome, che è una semplice convenzione 
sociale, ma nell’anima di ciò che amiamo.

"Che c'è nel nome? Quella che noi chiamiamo 
rosa anche con un altro nome avrebbe il suo 
profumo."

Al Teatro Bolivar, Napoli, e al Teatro Ghione, Roma,  va in scena “Romeo e Giulietta” con la regia 
di Valentina Cognatti e le musiche dal vivo degli Ashram.





COLAZIONE
Tipologia: Libro
Titolo e autore: “Niente e così sia”, Oriana 
Fallaci.
Trama: Il libro si apre con una domanda di 
Elisabetta Fallaci alla sorella poco prima della
sua partenza per il Vietnam, dove rimarrà 
per i successivi mesi come inviata speciale di 
guerra per conto dell giornale L'Europeo. "La 
vita, cos'è?", "La vita è il tempo che passa tra il 
momento in cui si nasce e il momento in cui si
muore". L'indomani il cielo sulla testa della 
Fallaci non è più quello della sua casa in 
Toscana, ma il cielo di Saigon. Lì assiste 
agli orrori della guerra, dalla battaglia di 
Dak all'offensiva di Tel, dai combattimenti 
tra Vietcong e soldati americani ai 
bombardamenti in città. Gli occhi dell'autrice 
sono così pieni della crudeltà umana che 
quando dopo un anno torna in Toscana 
darà la sua risposta alla piccola Elisabetta: 
"La vita è una condanna a morte. E 
proprio perché siamo condannati a morte 
bisogna attraversarla bene, riempirla
senza sprecare un passo, senza temere di 
sbagliare, di romperci, noi che siamo uomini, 
né angeli né bestie, ma uomini."
Perchè leggerlo a colazione: Per aprire gli occhi 
davanti agli orrori della guerra, per conoscere 
le atrocità commesse nel passato e vedere con 
occhi diversi ciò che ci circonda.
Abbinamento: Yogurt e frutti di bosco.

Di Gaia Canestri

PRANZO
Tipologia: Serie tv
Titolo e  regista: “Fran Lebowitz- Una vita a 
New York", Martin Scorsese.
Trama: La frenesia, il trambusto e l’energia 
della Grande Mela sono raccontati attraverso 
uno spassoso dialogo tra due grandi amici: 
il grande e noto Martin Scorsese e l’ironica 
e pungente Fran Lebowitz. Alla giornalista 
e scrittrice proveniente dal New Jersey il 
regista newyorkese non consegna nessuna 
sceneggiatura, dice anzi di parlare a ruota 
libera del suo rapporto con New York. 
Da ogni episodio emergono diversi aspetti 
della città, trattati con uno spirito critico e in 
maniera del tutto politicamente scorretta; 
si passa da video di repertorio ad analisi 
accurate sull’arte, sulle difficoltà di vita 
nella metropoli, sul denaro e sul lavoro. 
La New York di Taxi Driver, colma di crimine, 
di Goodfellas- Quei bravi ragazzi violenta e 
cruda, di The Wolf of Wall Street del tutto 
ipocrita e superficiale, ora Scorsese la mostra 
tramite la completa sincerità della Lebowitz, la 
quale senza alcun sentimentalismo racconta 
di esserne ancora perdutamente innamorata. 
Con i suoi difetti e pregi, così la città di New 
York rimane il sogno americano degno di 
essere vissuto.
Perché vederla  a pranzo:  L’umorismo di 
Fran Lebowitz e la risata di Martin Scorsese 
rendono più energico il resto della giornata.
Abbinamento: Pasta al ragù.

Di Sofia Freda

Menù 
d'Arte



MERENDA
Tipologia: Musica
Titolo e autore: “This room", Fat Freddy's Drop.               
Descrizione: Il testo parla di una periodo che 
probabilmente almeno una volta nella vita 
ognuno di noi ha attraversato. Un momento di 
stasi, siamo bloccati e il mondo sembra correre 
molto più veloce del solito, l’allontanamento 
da una persona che abbiamo amato, spesso 
ci porta ad isolarci, a sederci e guardare fuori 
dalla finestra proprio come il protagonista della 
canzone. Nonostante il significato del brano sia 
legato ad un senso di sospensione e staticità, 
la melodia e il ritmo sono decisamente più 
dinamici. Questo non vuol dire che non siano 
legati al testo, ma al contrario la presenza 
delle trombe, in particolare l’incredibile assolo 
verso la fine del brano, attiva nell’ascoltatore 
un profondo desiderio che fa riferimento alla 
voglia di vivere la vita e di ballare, e come dice 
la canzone di “cambiare dopo tanto tempo il 
nostro punto di vista”. Dunque questo pezzo 
penso sia perfetto sia per chi ha bisogno di 
essere compreso, ed ha voglia di riflettere e 
sia per chi è pronto a rinascere. La versione 
migliore di questo brano sicuramente è quella 
riadattata dal produttore e musicista, che 
spesso collabora con il gruppo, Fitchie, che gli 
dona un ritmo più incalzante e coinvolgente.
Perché ascoltarla a merenda: È una canzone 
perfetta da ascoltare davanti ad un tramonto, 
per rilassarsi dopo una giornata faticosa.
Abbinamento: The caldo e toast.

Di Yusra Draz

CENA
Tipologia: Film
Titolo e regista: “Philandelphia", Jonathan 
Demme.
Trama: Negli anni ‘90 il rapporto tra legge e 
giustizia, si fa realtà nel drammatico scontro 
travolgente tra amore e diritto. Ad Andrew 
Beckett, avvocato di grande stima, viene 
diagnosticato l’AIDS, e viene licenziato dallo 
studio legale dove lavora. L’unico a supportarlo 
nella decisione di fare causa al suo ex studio 
è l’avvocato Joe Miller. Insieme decidono di 
sfidare il sistema, all’interno di un tribunale 
in cui paradossalmente l’odio, la ripugnanza e 
la paura dell’omosessualità quasi prevalgono 
sulla legge stessa. Immagini di grande 
poeticità si alternano con altre di grande 
impegno politico. I due infatti combattono 
non solo per il loro specifico caso, ma contro i 
pregiudizi di un’intera casta professionale, di 
un’intera generazione pavida e giudicante. La 
determinazione e la forza di non retrocedere 
hanno portato Andy e Joe ad ottenere una 
vittoria a cui tutti nel corso degli anni avrebbero 
potuto fare riferimento. E chissà, forse sono 
solo la passione, il dolore e la follia i veri 
antidoti che hanno permesso al protagonista di 
portare a termine la sua missione di giustizia.
Perché vederlo a cena:  Soltanto a fine 
giornata, dopo essersi ripresi con la cena, si 
può concedere il tempo e la concentrazione 
necessaria per capire un film così importante. 
Abbinamento: Spaghetti al sugo.

Di Alice Nalli



 • Prima, donna - Margaret Bourke-White
 • Museo di Roma in Trastevere, Roma.
 • Mostra dedicata a una tra le figure più importanti del fotogiornalismo.

• Family Honour - Compagnia Spoken Movement
• Teatro Palladium, Roma.
• Un'indagine sulla famiglia e il trauma che confronta più generazioni.

 • Il mio corpo è come un monte - Giulia Odetto
 • Spazio Rossellini, Roma.
 • Un lavoro performativo di radice teatrale unito alla danza.
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 •  Altrove oltre il mondo - Compagnia Atacama
 • Spazio Rossellini, Roma.
 • Progetto coreografico ispirato al romanzo “The game” di A.Baricco.

 • For old Times Sake - Phoebe Jewitt 
 • Teatro Palladium, Roma
 •  Il deterioramento della memoria attraverso emozioni e ricordi.

• Romeo e Giulietta - Margot Theatre Company
• Teatro Bolivar, Napoli
• Il classico senza tempo di Shakespeare unito alla musica dal vivo.

• La Tempesta -  riadattamento di Alessandro Serra
• Teatro Argentina, Roma.
• Una reinterpretazione di uno dei più famosi testi di Shakespeare.

• Best Regards - Marco D'Agostin
• Teatro Palladium, Roma.
• Un'omaggio a N.Charnhock, fra i fondatori di DV8–Physical Theatre.

 • Alberto Biasi. Tuffo nell’arcobaleno - Alberto Biasi
 • Museo dell'Ara Pacis, Roma.
 • La mostra che, attraverso 60 opere, rende omaggio ad Alberto Biasi.

 • Alberto di Lenardo. Lo sguardo inedito di un grande fotografo 
    italiano -  a cura di Carlotta di Lenardo
 • Wegil di Roma, Roma.
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DANZA

DANZA

DANZA

TEATRO

TEATRO
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MOSTRA

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

21
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20-21
APRILE

DANZA

• Concerto per violino n. 1 di Šostakovič e la Prima Sinfonia di 
   Brahms - Semyon Bychkov e Karen Gomyo
• Auditorium Parco della Musica, Roma.

MUSICA

PER TUTTO 
IL MESE

 • Vittorio Gassman - mostra promossa dal CSC
 • Auditorium Parco della Musica, Roma.
 • La mostra per celebrare i 100 anni dalla nascita dell’artista.

14

MOSTRA
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