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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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SII GENTILE CON TE STESSO

Solitamente è da piccoli che ci insegnano ad 
essere gentili, quando si iniziano a condividere 
i primi giocattoli, le prime emozioni. "Perché 
non vai a giocare insieme a loro? Guarda che 
è più divertente se condividete il gioco." Quale 
persona che si è presa cura di noi non ci ha 
ripetuto che condividere quell'oggetto, che 
in quel momento ci sembrava così unico e 
speciale, con le persone attorno a noi sarebbe 
stato sicuramente più divertente che tenerlo 
tutto per noi. Magari in un primo momento 
siamo anche stati diffidenti, possibile 
forse che la felicità si possa condividere con 
qualcuno? Poi con il tempo siamo cresciuti, e 
con grande sorpresa abbiamo scoperto che sì, 
a volte essere felici in due è più divertente, e 
serve gentilezza per esserlo. 

Nessuno nasce gentile, alla gentilezza si 
educa, e ci vuole tempo e fatica. Si arriva all'età 
adulta che ipoteticamente dovremmo sapere 
che vuol dire essere gentili; alcuni lo sono più di 
altri, ma tutti abbiamo avuto almeno una volta 
nella vita una dimostrazione di gentilezza o 
ne siamo stati gli artefici, basta poco: chiedere 
come stai, se c'è bisogno di qualcosa, o  offrire 
banalmente un bicchiere d'acqua. 

A volte però è come se qualcosa andasse storto 
nel processo di apprendimento, impariamo ad 
essere gentili con gli altri e dimentichiamo 
cosa vuol dire esserlo per noi stessi. È uno 
specchio che si incrina dentro di noi, che si 
crepa a ogni auto negazione, ogni violazione 
alla propria persona, ogni umiliazione, ogni 
trasgressione alla nostra volontà, eppure 
siamo noi stessi a crepare il nostro specchio. 
Ci dimentichiamo di quando da piccoli ci 
dicevano che essere gentili fa stare bene, e 
con il tempo diventiamo aridi di gentilezza.

Qualcuno una volta disse: "Come puoi essere 
gentile con gli altri se prima non lo sei con te 
stesso?" La risposta è che non puoi. Impariamo 
a volerci bene di nuovo, abbiamo imparato a 
farlo con gli altri, ad essere altruisti; anche 
se con il tempo abbiamo dimenticato come si 
fa ad esserlo con noi stessi possiamo sempre 
impararlo di nuovo. A volte è difficile ed 
estremamente faticoso, ma è la gentilezza nei 
nostri confronti che ci permette di donare agli 
altri felicità e altrettanta gentilezza, e tutti 
abbiamo bisogno di riceverne almeno un po'.

Siate gentili, con gli altri e con voi stessi.

La Redazione
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L'"io" che domina sul "tu"
Nella nostra società ormai l’“io” domina sul 
“tu” e si sta perdendo sempre di più la relazione 
con l’“altro”, nell’illusione di essere presenti 
in ogni momento e in ogni luogo, attraverso il 
mezzo che effettivamente determina la nostra 
solitudine, almeno in parte. 

Ognuno è rinchiuso in se stesso, per cui io 
vivo nella mia città, nella mia casa, io ho il 
mio lavoro, la mia famiglia, i miei problemi. 
Costruiamo come una parete intorno a noi, 
che ci fa perdere la curiosità di conoscere, di 
scoprire persone e posti nuovi. 

Sempre più lontani
Negli ultimi anni, con la pandemia in particolare, 
ci siamo allontanati ancora di più, abbiamo 
perso l’abitudine di abbracciarci, di darci una 
carezza, di stringerci la mano. Non sappiamo 
più stare in compagnia e ridere e giocare. 
Preferiamo riflettere con noi stessi perché non 
vogliamo che gli altri ascoltino i nostri problemi 
e crediamo di non aver bisogno di qualcuno che 

ci ascolti, perché sono “fatti nostri”. Le poche 
parole che ci scambiamo sono conversazioni 
al vento perché ci è difficile anche ascoltarci. 
Ma poi ci ritroviamo da soli, a casa, nel letto, e 
ci rendiamo conto che siamo diventati sordi e 
muti e anche ciechi, e ci fa paura. 

Ritornare a stare bene
Dovremmo imparare a capire che in realtà ci 
vuole davvero poco per stare bene. Un prato o 
una spiaggia su cui sdraiarsi con due amici con 
cui parlare di tutto quello che passa per la testa, 
bastano per sentirci di nuovo bene. Dobbiamo 
riaprire gli occhi e riscoprire ciò che ci circonda 
perché è proprio lì che troviamo la salvezza da 
quella solitudine che tanto ci spaventa.

Stiamo desertificando un passo dopo l'altro le nostre vite, e peggio ancora, ci stiamo abituando 
a tutto ciò.

Di Adriana Giovannini

RITORNARE A STARE BENE



La Redazione

A te, che leggi queste parole. Forse nemmeno 
le leggerai tutte. Forse ti fermerai dopo questo 
punto. Forse no. Forse sei capitato qui per caso. 
Forse un amico te l’ha consigliato. Forse una 
sorella. Forse te ne ho parlato io, e alla fine ti 
sei convinto a leggere. Forse sei un’accanita 
lettrice e non ti sei persa un numero. Forse 
volevi solo guardare i disegni. Forse non sai di 
che si tratta e sei solo curioso. Forse. 

In ogni caso. Quello che pensi, che credi, che 
sai. Le tue domande, questioni, riflessioni, 
risposte. Se hai qualcosa da dire, da fare, da 
chiedere, da urlare. 
Per noi conta. 
Tu conti.

Ti sembra di avere un mondo nella tua testa 
e niente fuori? Qui c’è uno spazio vuoto, che 
aspetta di essere riempito, scritto, segnato, 
disegnato. Aspetta solo te. E il mondo che c’è 
nella tua testa è bellissimo. 

Non cerchiamo chi è già pronto. Preparato, 
impostato, strutturato, predisposto. Che te 
ne fai di un quaderno già scritto? Cerchiamo 
chi ha voglia di inciampare. Io dico... non sei 
solo. Non sei sola. Ce ne sono altri come te. Ti 
sembra di non capire la lingua degli altri, ma 
poi troverai sempre occhi che ti sorrideranno. 
Uniamo le forze. Diamo rifugio. Costruiamo 
castelli. Ecco fatto, ora puoi andare. A presto.

Fermati un secondo, abbiamo qualcosa da dirti.

A TE CHE LEGGI QUESTE PAROLE



CHIEDERE AIUTO È ANCORA UN TABOO?

Tra la vergogna di dover essere aiutati e forse il non voler ammettere di aver bisogno di una 
mano, il più delle volte evitiamo di chiedere aiuto, che sembra quasi essere diventato un taboo.

Di Gaia Canestri

Siamo umani,  tutti vacilliamo
Chiedere aiuto è ok. Sfatiamo una volta per tutte 
il mito della persona indistruttibile capace di 
resistere alle più svariate situazioni della vita 
senza mai vacillare, senza mai piangere, senza 
mai avere bisogno di essere aiutata. D'altronde 
siamo umani, ed essere umani vuol dire anche 
questo: cadere e accettare di avere bisogno di 
qualcuno che ci aiuti a rialzarci.

Nell'immaginario della nostra testa la 
resistenza alle avversità è più o meno 
direttamente proporzionale alla gloria, ma ci 
basta volgere lo sguardo alla letteratura per 
capire che si tratta più che altro di un luogo 
comune discutibile già circa 700 anni fa, 
quando  Dante Alighieri disse: “Colui che vede 
un bisogno e aspetta che gli venga chiesto aiuto 
è scortese quanto colui che lo rifiuta.” Insomma, 
forse lo stesso Dante ci stava avvertendo che 
non riuscire a fare tutto da soli è normale, 
ma che oltre a riconoscere di aver bisogno 

di essere aiutati, bisogna anche accettarlo e 
pronunciarle quelle parole che ci spaventano 
tanto: ho bisogno di aiuto.

Aiutarsi ad essere aiutati
Facciamo un passo avanti nella storia e 
arriviamo al secolo scorso, quando Audrey 
Hepburn disse: “Ricordati, se mai dovessi aver 
bisogno di una mano che ti aiuti, che ne troverai 
una alla fine del tuo braccio... Nel diventare più 
maturo scoprirai che hai due mani. Una per 
aiutare te stesso, l’altra per aiutare gli altri.” 
Qualcuno che ci aiuti a vedere con lucidità la 
realtà dall'esterno a volte è fondamentale, ma 
se la volontà di aiutarci non parte da noi, se non 
decidiamo di fare affidamento su noi stessi 
anche solo per un po' sarà difficile stare bene 
veramente, o anche solo stare meglio. 

Paura di essere aiutati
Ma arriviamo al giorno d'oggi: la paura di 
essere aiutati dilaga tra persone di ogni età, ma

ATTUALITÀ
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in misura spaventosa si è diffusa tra giovani e 
adolescenti. 

Nel 2021 la fondazione Il Bullone ha fornito 
i risultati di un primo sondaggio sulla 
questione della presenza di sportelli d'ascolto 
con presenza di psicologi nelle 
scuole che possano ascoltare 
e aiutare i giovani studenti. 
Sebbene il 75% dei giovani 
coinvolti nel sondaggio 
ritenga che la presenza fissa 
di uno psicologo a scuola sia 
importantissima (sono molti 
infatti i ragazzi che lamentano 
che allo stato attuale delle cose 
l’opportunità di parlare con 
uno psicologo a scuola sia di fatto relegata a 
poche ore e quasi sempre al mattino, aspetto 
che solleva un altro tema delicato), solo il 33% 
degli studenti andrebbe dallo psicologo ma 
teme di essere giudicato, mentre il 16% non ci 
andrebbe per imbarazzo. 

Fortunatamente sempre più spesso si parla 
dell'importanza della presenza di sportelli 
d'ascolto, soprattutto nelle scuole, dove i 
ragazzi possano sentirsi liberi di esprimere 
le proprie sensazioni e le proprie paure 
senza essere giudicati o essere etichettati 

come "strani" dai compagni. 

Forse è anche grazie alle 
campagne social che si sta 
superando  lo stigma dell'aiuto. 
Testate giornalistiche e social 
network permettono una 
rapida diffusione di inziative a 
favore della sensibilizzazione, 
che hanno come scopo 
principale mostrare che non 

siamo soli, che tutti potremmo aver bisogno di 
una mano prima o poi. 



ARTISTI EMERGENTI

Crema di nuvole

Quella mattina
affondai il dito

nella torta
fino a toccar la sabbia.
Un brivido alla crema
mi oltrepassò il corpo

affollò il cielo
e di colpo mi ritornò

in una vena.

Poesia estratta dalla raccolta 
"Viole e Violenze", Bertoni 

editore, Marzo 2021

La matematica
ha migliorato

il mio modo
di fare

le parentesi graffe, 

ma da sempre
preferisco
l'infinito

tra
la mente

e il cuore delle giraffe.

Riccardo Fusco, poesia inedita



Venezia d'autunno

Come se i miei occhi
han perso

lo sconfinato mare
di schiamazzi

delle insaziabili cicale notturne
affastellate

come parole lasciate al caso
che han formato

un ponte di foglie d'ottobre
attraccato su una gondola

nel cielo di novembre.

Riccardo Fusco, poesia estratta 
dalla raccolta "Viole e Violenze", 

Bertoni editore, Marzo 2021

Di Riccardo Fusco
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MARGOT NEWS

"A CHRISTMAS CAROL" TORNA SUL 
PALCO A DICEMBRE

Tratto da uno dei più celebri e commoventi 
racconti di Charles Dickens, “A Christmas 
Carol” è lo spettacolo di Natale proposto da 
Margot Theatre. La neve, il freddo, il fascino e 
il degrado della Londra vittoriana, dominata 
dalla povertà, dalla misera, dall’analfabetismo 
si costruiscono sulla scena tra musiche 
e atmosfere suggestive, che emozionano 
il pubblico e lo portano a riflettere sulle 
contraddizioni di un’epoca passata, evocando, 
nei colori e nelle immagini, simboli e scenari 
che hanno reso nei secoli il "Canto di Natale" 
una delle storie più conosciute e amate della 
letteratura europea.

Uno spettacolo per tutte le età: insieme una 
storia poetica e divertente sulla possibilità di 
cambiare il proprio destino, una riflessione 
sull’uomo e sul difficile rapporto con il tempo 
tra il ricordo del passato, l’accettazione del 
presente e le aspirazioni del futuro e una 
denuncia all’ipocrisia della società vittoriana 
nel nitido affresco di una Londra avvolta nel 
gelo di dicembre. 

Ma, soprattutto, è uno spettacolo sul Natale, 
sul suo significato e sulla magia ineludibile che 
sprigiona, capace di produrre su un pubblico 
di qualsiasi età, formazione e provenienza un 
sorriso di commozione inevitabile e universale, 
lo stesso sorriso nel quale sembra nascondersi 
il segreto del fascino profondo e sincero di 
questo racconto.

Dal 6 all'8 dicembre tornerà sul palco del teatro Ghione a Roma lo spettacolo "A Christmas Carol", con 
la regia di Valentina Cognatti. 





COLAZIONE
Tipologia: Libro
Titolo e autore: “L'isola di Arturo”, Elsa 
Morante.
Trama: Il romanzo è ambientato a Procida, 
un'isola a largo di Napoli, negli anni '30. Procida 
viene descritta come un'isola ricca di fiori 
colorati in ogni stagione e colline con stradine 
solitarie chiuse tra i muri antichi, oltre i quali 
si estendono frutteti e vigneti che sembrano 
giardini imperiali." Sull'isola di Procida vive 
Arturo, un ragazzo solitario figlio di una madre 
che non ha mai conosciuto. Suo padre vive 
lontano dall'isola di Procida, lo vede solo per 
pochi giorni all'anno, prima che quest'ultimo 
riparta alla volta di quelli che nella fantasia 
di Arturo sono fantastici viaggi nei continenti 
più lontani. Un giorno, durante uno dei tanti 
ritorni sull'isola, il padre annuncia ad Arturo il 
suo fidanzamento con una donna partenopea. 
I due si sposano, da questo momento i 
rapporti tra i tre cambieranno radicalmente: 
il padre sempre più assente spingerà Arturo e 
Annunziata a sviluppare un rapporto difficile, 
che spingerà infine Arturo e compiere un atto 
deciso per la sua vita.  
Perchè leggerlo a colazione: Il clima e 
l'ambiente dell'isola di Procida descritto da 
Elsa Morante, nel romanzo sono perfetti per 
affrontare le giornate estivo a cui andiamo 
incontro. Un romanzo leggero ma significativo 
per trascorrere le giornate estive.
Abbinamento: Yogurt e frutta.

Di Gaia Canestri

PRANZO
Tipologia: Serie tv
Titolo e regista: “L'amica geniale", Saverio 
Costanzo.
Trama: Quando l’amica più importante 
della sua vita sembra essere scomparsa 
senza lasciar traccia, Elena Greco, accende il 
computer e inizia a scrivere la storia sua e di 
Lila, la storia di un’amicizia nata sui banchi 
di scuola negli anni 50. Ambientato in una 
Napoli pericolosa e affascinante, inizia così 
un racconto che copre oltre sessant’anni di 
vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, 
l’amica geniale di Elena, la sua migliore 
amica. Vengono svelati anche quelli che sono i 
pensieri più intimi, che richiamano l’invidia, la 
gelosia e la rabbia, sentimenti che da sempre 
siamo abituati a reprimere e a considerare 
malvagi per la prima vengono in un certo 
senso normalizzati. Straordinario è l’utilizzo 
dei colori che, in modo velato, richiama gli 
stati d’animo delle due protagoniste, rendendo 
alcune immagini dei veri e propri quadri. 
Numerosi sono i momenti in cui sono assenti 
le parole e vengono catturate quelle micro 
espressioni che trasmettono paradossalmente 
molto di più. L’amica geniale è infatti una serie 
di silenzi, di corpi, di sguardi, di parole non 
dette, di gesti che diventano determinanti.
Perché vederla a pranzo:  Soprattutto la terza 
stagione è perfetta da vedere a pranzo, poiché 
richiama la tipica atmosfera estiva in Italia. 
Abbinamento: Pasta al ragù.

Di Yusra Draz

Menù 
d'Arte



MERENDA
Tipologia: Film
Titolo e regista: “Nuovo cinema paradiso", 
Giuseppe Tornatore.               
Trama: Le vite degli abitanti di un paesino 
della Sicilia girano tutte attorno al “cinema 
Paradiso”, il nuovo cinema gestito da Alfredo. 
Totò è un bambino innamorato del cinema e 
delle pellicole dei film. La profonda amicizia 
tra l’uomo e il bambino nasce dalla stessa 
passione e si prolunga fino alla loro morte. 
Siamo nella Sicilia degli anni ’40, tra i due 
fiducia e complicità si rafforzano non tanto in 
età matura, quanto nell’età del primo amore. 
Totò infatti vive come in una favola quell’amore 
immaturo e spassionato per Elena, la giovane 
ragazza appena arrivata nella sua scuola, e 
Alfredo è il primo a dargli consigli su cosa fare e 
come agire per conquistarla. L’intero film altro 
non è che un inno alla vita, all’amicizia. Il tutto 
filtrato attraverso il cinema e i film proiettati 
nel Nuovo cinema paradiso, che fanno gioire, 
piangere e sorridere gli abitanti di Giancaldo. 
Coinvolgente, tenero, genuino, premiato come 
miglior film straniero nel 1989. Giuseppe 
Tornatore dirige e scrive magistralmente 
quest’opera: il suo lungometraggio più famoso 
e importante, ma che non sarebbe stato tale 
senza il tocco musicale di Ennio Morricone. 
Perché vederlo a merenda: Film da vedere 
durante la pausa merenda, in un momento di 
riposo quando fa troppo caldo fuori per uscire. 
Abbinamento:  Succo e merendina.

Di Alice Nalli

CENA
Tipologia: Musica
Titolo e autore: “Sleep apnea", Beach Fossils 
Descrizione: Sleep Apnea dei Beach Fossils è 
un brano semplice ma evocativo con una sola 
melodia che si ripete per tutta la durata del 
brano sulla quale si appoggia una voce delicata 
che si scusa perché non riesce ad ascoltare, 
a prendere decisioni, a dare importanza 
a qualcosa o qualcuno, e si sente in uno 
stato di apnea, come in mezzo all’oceano. 
Sprofonda sempre più giù in questa culla 
d’acqua che non gli permette di respirare. 
Nello specifico questa canzone non parla 
solo delle sensazioni che si provano in questi 
momenti di “apnea” ma del rapporto che si ha 
con l’altro in questo momenti, che purtroppo 
viene messo in secondo piano ma non per una 
questione di egoismo ma perché, come dice 
negli ultimi versi, non si riesce a capire se gli 
altri sono vivi o morti, ci si sente lontani da tutto 
e da tutti e qualunque cosa sembra estranea 
per questo si scusa e alla fine  ammette di 
stare male cantando “i won’t lie, and tell you 
it’s alright”. Vivere in apnea capita spesso, 
soprattutto  in questo periodo,   ma a volte 
basta una canzone   a darci un po' di sollievo. 
Perché ascoltarla a cena:  Perché la melodia 
da una sensazione di culla che ci fa entrare 
in contatto con noi stessi per chiederci com’è 
che stiamo, e la si può vivere come una sorta 
di meditazione prima di andare a dormire.
Abbinamento: Pesce

Di Chloe Dobos



 • :Rewild
 • MAXXI, Roma.
 • Un'iniziativa che promuove il dialogo tra natura, tecnologia e arte.

 • The World of Bansky
 • Sttecamini, ponte Mammolo, San Paolo, Roma.
 • 17 opere murarie che affrontano il tema dei diritti umani.

NEWS DAL TERRITORIO

NOVEMBRE

3-6
NOVEMBRE

MOSTRA

MOSTRA

MOSTRA

MOSTRA

MOSTRA

MOSTRA

MOSTRA

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

 • VideoGame Lab
 • Cinecittà, Roma.
 • La mostra che analizza il sottile confine tra naturale e artificiale.

MOSTRA

14

6
NOVEMBRE

 •Musei gratis a Roma
 • Roma.
 • Una giornata per visitare i musei di Roma gratis.

1-13
NOVEMBRE

10-13
NOVEMBRE

 • V.A.S.! Vida, Agua, Salud
 • Museo di Roma in Trastevere, Roma.
 • Un'esposizione dedicata ai fotografi latinoamericani under 35.

 • Le lacrime dell'eroe
 • Teatro India, Roma.
 • Istallazione performativa dedicata alle Eumenidi di Eschilo.

16-30
NOVEMBRE

 • Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo. Il corpo politico
 • MAXXI, Roma.
 • La sacralità da diversa angolature e filtrata dalla visione di Pasolini.

20
NOVEMBRE

 • Einstein on the beach, Philip Glass
 • Auditorium Parco della Musica, Roma.
 • Un capolavoro di Philip Glass eseguito dall'ensamble belga Ictus.

PER TUTTO 
IL MESE

 • Street Art for Rights 2022
 • Palazzo Barberini, Roma.
 • Una mostra alla scoperta dell’arte dell’animazione.

PER TUTTO 
IL MESE

PER TUTTO 
IL MESE 

PER TUTTO 
IL MESE

 • Anche se il tempo passa
 • Museo dell'Ara Pacis, Roma.
 • Una mostra dedicata a Lucio Dalla, uno dei più amati artisti italiani.

 • Van Gogh
 • Palazzo Bonaparte, Roma.
 • Una mostra che celebra la vita e le opere di Vincent Van Gogh.

MUSEI

TEATRO

MUSICA

1-16
NOVEMBRE
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"COME PUOI ESSERE GENTILE CON GLI 
ALTRI SE PRIMA NON LO SEI CON TE 

STESSO?"


