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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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CONSAPEVOLEZZA CHE GENERA 
CAMBIAMENTO

Partiamo dal presupposto che il concetto di 
rivoluzione esprime un desiderio, o meglio, 
l'esigenza di stravolgere lo stato delle cose, 
potremmo dire anche che la rivoluzione 
nasce dal desiderio di cambiamento; ma 
nell'immaginario collettivo e anche per 
definizione la rivoluzione nasce e si esprime 
come atto violento. Forse si potrebbe cercare 
di scardinare proprio questo concetto 
contrapponendo quello di rivoluzione come 
presa di coscienza dell'esistenza dell'altro, 
che a questo punto non è più qualcosa da 
combattere e abbattere, ma riconoscendone 
il valore, diventa qualcosa che può migliorare 
e cambiare in un sistema unico in cui tutto è 
correlato.

Che poi questa concezione di rivoluzione non 
è certo una novità, visto che è proprio questo il 
concetto di base della rivoluzione non violenta 
di Gandhi e M .L. King. Perché una rivoluzione 
violenta rischia sempre di portare una nuova 
forma di oppressione. La storia ce lo insegna. 
È solo dalla consapevolezza che può nascere 

il cambiamento vero. La consapevolezza 
dell'altro e l'immedesimazione. 
Prendiamo come esempio ciò che sta 
accadendo in Iran...è una vera rivoluzione? 
Le donne si stanno ribellando e muoiono per 
questo e continueranno a morire, ma anche gli 
uomini che stanno lottando con loro saranno 
consapevoli che sarà indispensabile smettere 
di considerarle una loro proprietà? 

Forse una rivoluzione che porti davvero a 
un cambiamento ha bisogno di un processo 
evolutivo che richiede gradualità e costruzione 
di sè. E la rivoluzione di se stessi vuol dire non 
scardinare completamente ciò che siamo, ma 
costruire da ciò che potenzialmente abbiamo 
a disposizione: il nostro essere empatici, il 
contatto e l'amore per la natura, il sapersi 
perdonare per non essere perfetti, la capacità 
di amare se stessi e gli altri. 

È un processo lento che parte da piccoli gesti. 
Solo così potremo cambiare e quindi evolverci.

La Redazione
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Quarto potere
Era l’anno 1787 quando, in Inghilterra, 
durante una seduta della Camera dei 
Comuni, il deputato Edmund Burke si alza 
dal suo scanno e, additando dei giornalisti in 
tribuna, esclama: “Voi siete il quarto potere”. 
Aveva ragione Burke: la stampa, istituzione 
e fenomeno di portata straordinaria, ha 
cambiato e ancora cambia la storia del mondo. 

Alcuni letterati questa cosa l’avevano 
capita e si erano cimentati in una 
letteratura civilmente impegnata, di questi 
i più arditi osarono fare la rivoluzione. 
Rivoluzionario è, in fondo, qualsiasi pensiero 
libero, e ci sarebbe molto da dire sugli infiniti 
modi in cui una rivoluzione può essere 
portata avanti, ma senza annoiarvi più a 
lungo, racconterò delle storie di due letterati 
rivoluzionari.

Dostojevski e la lotta alla dittatura
Fëdor Dostojevski è forse il più noto letterato 
russo di tutti i tempi, autore di intramontabili 
romanzi come Delitto e Castigo, I demoni 
o I fratelli Karamazov. Secondo di otto 

fratelli, era figlio di un padre dispotico e 
stravagante e una madre ricca e di indole 
serena, che morì in giovane età. Il padre 
morirà dopo qualche anno, forse ucciso 
dai suoi stessi contadini che venivano da 
lui maltrattati. Proprio in quella occasione 
Fëdor sofferse la sua prima crisi epilettica. 
Le crisi si acuirono a seguito di un episodio 
particolarmente traumatico che Fëdor visse e 
che costituì il capitolo più buio della sua vita. 

Dostojevski era parte del Circolo Petraševskij 
e, al fianco di altri letterati russi, cospirava 
contro la tirannica dittatura del regime 
zarista. Per questo motivo e per aver letto 
pubblicamente una lettera di Belinskij che 
inneggiava all’ateismo, venne condannato alla 
pena capitale. La pena venne revocata mentre 
Fëdor attendeva la sua condanna a morte in 
una fortezza in Siberia. 

Un giorno, ignaro di ciò, Fëdor venne 
prelevato e, sul plotone d’esecuzione, gli 
fecero baciare la croce e spezzarono le spade 
sulla sua testa. Attese, ma il fucile non 
sparava. Seguì invece l'annuncio della nuova

STORIE DI CORAGGIO E LETTERATURA



Di Sofia Garofoli

condanna i lavori forzati.

L'affare Dreyfus
Altrettanto celebre è l’articolo J’Accuse, del 
romanziere Émile Zola, in cui aspramente 
attacca l’ignominia dell’affare Dreyfus. 
Si trattava di una falsa accusa di altro 
tradimento perpetrata nei confronti del 
capitano ebreo Dreyfus. La vile natura 
antisemitica dell’atto suscitò grande 
scandalo e sdegno in tutto il mondo, 
tali da far cadere il governo del tempo.
 
Quando l’addetta alle pulizie nell’ambasciata 
tedesca a Parigi consegnò, come al solito, il 
contenuto del cestino delle carte stracciate 
ai francesi, fu trovata tra queste una nota 
interessante che riportava informazioni 
segrete, di cui solo cinque ufficiali di 
artiglieria potevano essere a conoscenza. 
La nota venne attribuita a Dreyfus, che 
senza ulteriori accertamenti, venne prima 
invitato a suicidarsi e poi, siccome si 
rifiutò, venne sottoposto a un processo 
sommario. Il disgraziato venne poi recluso 
nell’Isola del Diavolo nella Guyana francese. 
In Francia lo spionaggio continuava e il 
maggiore Piquart scoprì che era probabilmente 

opera del maggiore Esterhazy. Per tutta 
risposta i suoi superiori insabbiarono 
l’accaduto e misero Piquart a tacere 
mandandolo in esilio.
 
Fu evidente la colpevolezza di Esterhazy 
quando confessò di aver scritto la nota 
di suo pugno per ordini superiori. In un 
secondo processo, però, Dreyfus risultò 
nuovamente colpevole perché lo stato 
maggiore non volle ammettere la sua colpa.
 
Fu solo dopo dodici lunghi anni che a Dreyfus 
fu riconosciuta l’innocenza, in parte grazie 
alla petizione degli intellettuali a cui partecipò 
Zola. Zola fu condannato ad un anno di carcere 
e beneficiò dell’amnistia due anni prima di 
morire, ma morì prima di vedere risolto il caso 
Dreyfus.

Letteratura e rivoluzione
Questi letterati, che riconobbero l’importanza 
del loro ruolo e lo usarono per rivoluzionare 
la storia, riempirono il mondo di speranza 
Diceva Pertini: “Sii sempre, in ogni circostanza 
e di fronte a tutti, un uomo libero e pur di 
esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo”.



E DOPO CHE  SUCCEDE?

Che la paura del futuro esista è ormai accertato: tutti abbiamo avuto paura di affrontare qualcosa  
di sconosciuto, qualcosa di assolutamente incerto e il più delle volte senza sentieri tracciati da 
seguire. La storia ci insegna che affrontare il futuro a volte è stato più spaventoso di altre, in 
alcuni casi ha portato a vere e proprie isterie di massa, altre volte a prevedere catastrofi.

Di Gaia Canestri

Millennium bug
Siamo nel 1999 quando una domanda inizia a 
circolare tra le persone di tutto il mondo:"Che 
succede a mezzanotte del 31 dicembre 1999?". 
Oltre alla paura dell'ignoto e del non sapere 
cosa succederà nel prossimo futuro, una 
questione molto più grande viene sollevata 
da scienziati e informatici, si teme infatti che 
i sistemi di elaborazione non siano in grado 
di gestire il cambio di data tra il 31 dicembre 
1999 e il 1º gennaio 2000, mandando in tilt 
ogni macchinario che sia dotato di un sistema 
informatico, dai computer  e telefoni fino ad 
arrivare ai macchinari ospedalieri e agli aerei, 
insomma un disastro. 

Fortunatamente la questione era già nota dal 
19 gennaio 1985, quando un tale Spencer Bolles 
affermò che un suo amico programmatore 

gli aveva comunicato di aver notato che, allo 
scoccare dell'anno 2000, il proprio computer 
restituiva il numero 1900. Nel 1998 la stampa 
portò il problema all'attenzione di tutti, dando 
inizio alle prime manovre di precauzione. 

Tutte le aziende si rimboccarono le maniche 
per aggiornare i propri sistemi informatici, 
cosa che venne svolta con successo in quasi 
tutti i casi, ma a livello sociale la situazione fu 
molto più problematica da gestire: l'allarmismo 
generale e apocalittico  aveva fatto sì che un  
numero sempre maggiore di persone si fossero 
abbandonate all'idea di dover trovare un 
bunker in cui rifugiarsi  a mezzanotte per poter 
sopravvivere all'apocalisse incombente. Studi 
sociologici di questo evento dimostrano come 
durante il millennium bug sia stato messo 
in atto dalla popolazione il comportamento

ATTUALITÀ
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quanto più simile alla gestione di una vera 
apocalisse di fine secolo. 

Inutile dire che al dodicesimo rintocco della 
campana, chi nei bunker chi nel caldo della 
propria casa, si sono salvati tutti; fatta 
eccezione degli studenti universitari di 
Nantes che si svegliarono con un simpatico 
annuncio sulla bacheca elettronica 
dell'università..."Benvenuti all'Università di 
Nantes, oggi è il 1º Gennaio 1900".

La profezia Maya
21 dicembre 2012, questa è la data che ha 
terrorizzato la popolazione mondiale e l'ha 
spinta, nei più estremi dei casi, a preparasi alla 
fine della specie umana e del mondo come lo 
conosciamo oggi. 

A scatenare questa paura rivelatasi poi 
infondata è stato il calendario Maya, che a 
differenza delle altre misurazioni del tempo, 
era progressivo e suddivideva il tempo in cicli 
non ricorrenti (b'ak'tun) della durata di 144 

000 giorni, suddivisi a loro volta in 4 ulteriori 
sottocicli. Il 20 dicembre 2012 è terminato il 
13º b'ak'tun a cui è seguito, il 21 dicembre 2012, 
il 14º b'ak'tun.

Furono formulati due diversi scenari sul 
passaggio tra queste due date: o con eventi quali 
la fine del mondo oppure con trasformazioni 
radicali del mondo stesso come l'inizio dell'Era 
dell'Aquario, un periodo di pace globale e 
profonda evoluzione spirituale. Inutile dire 
che la prima opzione ha totalmente preso il 
sopravvento sulla seconda, ma fortunatamente 
ogni probabilità sulla fine del mondo fu poi 
confutata dalla comunità scientifica.

Che si tratti di fine del calendario Maya o fine 
del secolo, una cosa è certa, il cambiamento 
spaventa. A volte, però, è proprio l'entrare 
ad occhi chiusi in un ambiente buio che ci 
rende capaci di affrontare situazioni nuove, 
totalmente inaspettate e che potrebbero 
rivelarsi la cosa più bella che ci sia mai 
accaduta.



ARTISTI EMERGENTI

STORIE SENZA ETICHETTA

“Storie senza etichetta” è stato nella mia testa e nella mia pancia per molto tempo 
prima che prendesse la forma di lettere composte in parole. Mi chiamo Sara Monti, 
sono una psicologa, psicoterapeuta Gestalt psicosociale in formazione e da più 
di quindici anni lavoro a contatto diretto con la disabilità e con la psichiatria. 

Quando mi trovavo davanti a una cartella 
clinica, quando leggevo l’etichetta della 
diagnosi affibbiata a una determinata 
persona, e sottolineo persona, risuonavano 
nelle mia testa le parole di un celebre film: “ Sei 
orfano, giusto? Credi che io riesca a inquadrare 
quanto sia difficile la tua vita, cosa provi, chi 
sei perché ho letto Oliver Twist? Basta questo 
a incasellarti? Personalmente me ne strafrego 
di tutto questo, perché sai una cosa? Non c’è 
niente che possa imparare da che non legga 
in qualche libro del cazzo. A meno che tu non 
voglia parlare di te, di chi sei. Allora la cosa mi 
affascina.”
 
Come si può definire con una parola, al massimo 
due una persona? Come è possibile fermarsi 
all’etichetta? Chiaramente le definizioni sono 
importanti, rendono i concetti, più o meno 
difficili, più o meno astratti, fruibili da un 
numero maggiore di persone, le definizioni 
possiamo dire che creano un linguaggio 
comune che in determinati ambiti, come quello 
della patologia mentale, semplificano il lavoro. 
Ma come ci ricorda Korzybski “la mappa non è 
il territorio e il nome  non è la cosa designata”; 
è indispensabile andare oltre l’etichetta, è 
salvifico andare oltre la diagnosi perché è il 
quell’oltre che incontriamo la persona.
 
“Storie senza etichetta” parla di storie, 
di volti, di persone al di là della loro etichetta 
diagnostica, parla di relazione, di emozioni, 

di un sentire che sono alla base, secondo la 
mia esperienza, del vivere umano. Da ogni 
persona incontrata durante il mio percorso 
lavorativo ho imparato tanto su di me, ho 
scoperto fragilità, risorse, ho scoperto aspetti 
non sempre piacevoli, ho scoperto di sapermi 
emozionare in modo nuovo e diverso da come 
avevo sempre fatto. Nel libro, volutamente, 
le diagnosi non sono citate, al loro posto, 
ogni storia è caratterizzata da una parola, 
un insegnamento, qualcosa che ho scoperto 
di me grazie alla relazione con ciascuna 
persona incontrata. Parola che, a differenza 
dell’etichetta, nasce da un lungo, profondo 
e a tratti faticoso, percorso di conoscenza 
reciproca.

“Ci sono quelli capaci di rendere migliore la 
tua giornata, alcuni di renderla peggiore. 
Ci sono quelli le cui storie ti stringono il cuore 
e ti entrano dentro prepotentemente, quelli 
che ti obbligano a fare i conti con te stessa, 
coi tuoi limiti, con le tu paure, ci sono quelli da 
cui accetteresti di tutto, perfino di cambiare 
nome.
  
Le etichette perdono il loro potere adesivo solo 
quando al loro posto diamo rilievo agli occhi, 
alle parole, agli sguardi, ai gesti, alle storie e 
ai loro significati, solo quando ci mettiamo 
nella condizione di ascolto, e questo non vale 
solo nella relazione con l’altro ma anche e 
soprattutto nella relazione con noi stessi .

Di Sara Monti



ARTISTI EMERGENTI

QUANDO MI EMOZIONO SBAGLIO TUTTI I 
CONGIUNTIVI

"Quando mi emoziono sbaglio tutti i congiuntivi" è uno spaccato di vita. È eliminazione 
del superfluo, è l’emozione pura ridotta all’osso. Con la verità che la poesia richiede, 
con la nettezza dei sentimenti – quelli più intensi che non hanno bisogno di vani 
abbellimenti, con la forza della natura che non si nasconde, che non può fingere, che ci 
sbatte in faccia la sua potenza, tramite parole profonde e pure, congiuntivi compresi. 
Riccardo Fusco, nella sua quarta opera poetica, si mostra senza pudore, senza filtri, nero su 
bianco.

Di Riccardo Fusco

Ruggisce 
di caramelle 

al limone  
 

il tramonto  
con la sua criniera 

 
e gli spigoli dolci 

del tuo nome 
 

dirottano  
le orchidee  

dalla 
bufera.

Sai 
come 

divorare  
l'anguria che  

mi esplode nel petto 
 

dipingendo  
a mano 

un paracadute 
di mare.

Non mi fido  
di chi non gli scoppia  

il cuore 
davanti alla Deposizione  

del Pontormo. 
 

Non mi fido  
di chi dice  

che non ha 
mai visto un porno. 

 
Non mi fido 

di chi delle labbra 
non fa caso  

al loro contorno.
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MARGOT NEWS

MARGOT THEATRE OSPITE DEL CENTRO 
JOBEL - RESIDENZA ARTISTICA

Il Centro Jobel di Torricella in Sabina è 
risultato vincitore dell’avviso pubblico per 
la presentazione di progetti di residenza 
individuali per artisti nei territori in materia di 
spettacolo dal vivo nella Regione Lazio (2022-
2024).

In cosa consiste il progetto
Si tratta di un progetto che si attuerà tra il 
2022 e il 2024, un programma di ospitalità 
e accompagnamento di artisti provenienti 
dall’Italia e dall’estero grazie al contributo 
della Regione Lazio. Il Cenro Jobel ospiterà 
dunque nella provincia di Rieti nell'arco di tre 
anni performer e compagnie artistiche  che 
saranno totalmente immersi in uno spazio 
verde incontaminato e produttivo. 

Il progetto è infatti non solo un’opportunità 
per promuovere il turismo artistico e culturale 
nei comuni della provincia di Rieti, ma anche 
quello di incentivare la creazione artistica.

Chi parteciperà al progetto
Le amministrazioni comunali che hanno 

aderito al progetto, mettendo a disposizione 
l’utilizzo degli spazi dei teatri comunali sono: 
Comune di Leonessa Teatro Cinema Iris, il 
Comune di Casaprota Teatro Fausto Tozzi, il 
Comune di Poggio Moiano Teatro Vicolo 1º, il 
Comune di Amatrice Auditorium della Laga. 
Nell’anno in corso gli artisti e le compagnie 
in ospitalità sono: Collettivo Cromo (teatro), 
Margot Theatre (teatro danza), C&amp;C 
Company (danza), Patom Theatre (mimo, 
danza).

Il programma di Margot Theatre
Il programma di Margot Theatre prevede la 
preparazioni di una rassegna di spettacoli 
educativi dedicata a bambini e bambine: la 
scienza, la Storia, la matematica, l’educazione 
ambientale e civica, la filosofia si trasformano 
in divertenti spettacoli, adatti a un pubblico di
tutte le età.

Margot Theatre - Form'Azione è da 
sempre impegnata nella divulgazione e 
nell’educazione, sia con progetti di formazione
teatrale, che con spettacoli educativi pensati

Margot Theatre sarà ospite del Centro Jobel - Residenza Artistica per il programma di residenze 
nazionali e internazionali artistiche.



per avvicinare i più piccoli al mondo del sapere.

Il progetto vuole promuovere il teatro 
come strumento di crescita e formazione: 
la convinzione alla base è che le attività 
artistiche e laboratoriali siano validi mezzi di 
educazione alternativa, per aprire nuovi canali 
di comprensione attraverso l’espressività e 
la creatività, in un contesto di condivisione e 
divertimento.

Tra gli spettacoli in programma "Il giardino 
del mondo", uno spettacolo che nasce per 
educare a uno stile di vita ecologicamente 

responsabile, in pieno rispetto della natura che 
ci circonda, "Le parole della Costituzione", un 
inno alla libertà, all'uguaglianza e alla verità, 
che diventano risata amicizia, purezza, in un 
viaggio di parole e musica nella Costituzione 
italiana, "Maghi della matematica", uno 
spettacolo raccontato con parole semplici, 
vicine alla realtà di tutti i giorni, per suscitare e 
stimolare la curiosità e la creatività di bambini 
e bambine, e "Siamo fatti della stessa materia", 
che unisce la fisica e il teatro per svelare i 
segreti del mondo e spiegare ai i più piccoli 
quello che vediamo e tocchiamo.



COLAZIONE
Tipologia: Musica
Titolo e autore: “Quando urlai amore nel cuore 
del mondo”, Radura.
Descrizione: Quando urlai amore nel 
cuore del mondo è un brano dei Radura, 
band italiana che fonde melodie dolci 
con una voce in scream, graffiata. 
questo brano è un viaggio che parte da una 
condizione di forte malessere, una condizione in 
cui non si prova nulla, si vorrebbe sparire, si cerca 
conforto nella solitudine ("sono da solo e non 
perdo niente")  sembra tutto futile, e capoverso 
dopo capoverso si vuole solo arrivare alla fine 
ma c'è qualcosa che non ci vuole lasciar finire. 
Quel qualcosa, nel brano, è il sole che si è 
perso, tutto il bello che c'è nel mondo, quel 
qualcosa che ci mantiene vivi e ci permette 
di non sprofondare, e la canzone si conclude 
con la fine di questo viaggio interiore in cui 
"ho smesso di credere di essere niente", ci si 
sente di nuovo vivi, ci si sposta dalle proprio 
certezze e il sole non corrode più ma illumina. 
inoltre il titolo della canzone è gli ultimi secondi 
sono un riferimento ad evangelion, anime del 
1995 che affronta proprio queste tematiche.
Perchè ascoltarla a colazione: Oltre ad essere 
una forte botta con cui iniziare la giornata può 
servire per ricordare che esiste del bello intorno 
a noi, che non può piovere per sempre e prima 
o poi le cose miglioreranno, anche quando non 
ci sembra.
Abbinamento: Tiramisù.

Di Chloe Dobos

PRANZO
Tipologia: Film
Titolo e regista: “Pomodori verdi fritti alla 
fermata del treno", Jon Avnet.
Trama: Siamo   nel sud degli Stati Uniti negli 
anni trenta. Evelyn Couch e suo marito si 
recano in una casa di riposo per fare visita 
a un'anziana parente, non essendo gradita 
però la visita della donna, attenderà nella 
sala d'aspetto, dove farà la conoscenza di 
una vecchietta, Ninny, che diventerà presto 
il motore narrativo dell'intera storia. Ninny 
racconta a Evelyn che in relatà lei vive a 
Whistle Stop, una vecchia stazione ferroviaria 
nelle vicinanze ormai in disuso, ed è proprio in 
quel luogo che hanno inizio le vicende che la 
signora inizierà a narrare ricordando i vecchi 
tempi passati. Racconterà della storia di 
Idgie, degli abusi di Ruth e della sua profonda 
amicizia con Idgie, dell'amore che lega due 
amici, del Whistle Stop Cafè e di Big George. 
Pomodori verdi fritti alla fermata del treno 
è un film da vedere tutto d'un fiato, senza 
interruzioni o pause, è un film che stravolge gli 
animi attraverso storie che non hanno nulla di 
inverosimile, ma che al contrario raccontano la 
dura realtà dell'America degli anni '20. Un film 
che tutti dovrebbero vedere.
Perché vederlo a pranzo:  Per non perdersi i 
pomodori verdi fritti che dovete assolutamente 
assaggiare per entrare nel vivo della storia e 
godervi il film davanti a un buon piatto. 
Abbinamento: Pomodori verdi fritti.

Di Gaia Canestri

Menù 
d'Arte



MERENDA
Tipologia: Serie tv
Titolo e regista: “La direttrice", Amanda 
Peet,Annie Julia Wyman.               
Trama: Ne "La direttrice" Sandra Oh interpreta 
la dottoressa Ji-Yoon Kim, una professoressa 
che diventa capo della facoltà di inglese della 
prestigiosa Pembroke University, un'università 
fittizia che sembra essere importante quanto 
quelle della famosa Ivy League statunitense. 
Ji-Yoon si ritrova ad affrontare una serie 
di sfide uniche come prima donna a capo 
del dipartimento, nonché una dei pochi 
collaboratori non bianchi dell'università. "La 
direttrice", non è affatto una stupida commedia, 
o una miniserie come tante, poichè attraverso 
un umorismo tagliente è in grado di affrontare 
tematiche piuttosto profonde e ancora poco 
trattate come la misoginia sul posto di lavoro, 
l'inclusività, la difficoltà di comunicazione nei 
rapporti interpersonali e molto altro ancora.  
Il microclima dell'università diventa una 
piccola rappresentazione del mondo e dei 
problemi e le incomprensioni che si creano in 
piccoli ambienti così come in ambienti molto 
più estesi, fino ad arrivare all'intera società.
Perché vederlo a merenda: Si tratta di una 
miniserie composta da 6 episodi da 30 minuti 
ciascuno, dunque è perfetta da vedere in un 
pomeriggio in cui ci si vuole rilassare. Inoltre 
la serie è assolutamente originale, si discosta 
dalle classiche storie viste e riviste.
Abbinamento:  The e biscotti..

Di Yusra Draz

CENA
Tipologia: Libro
Titolo e autore: “Il visconte dimezzato", Italo 
Calvino.
Trama: La storia parla del Visconte Medardo 
di Terralba, un nobile che partì in guerra per la 
sua patria. Ma purtroppo, nel belmezzo della 
battaglia, una cannonata Turca lo colpì in pieno 
petto e lo divise a metà. Riuscirono a salvarlo, 
ma solo una delle due metà. Una volta ritornato 
nel regno dopo la guerra nessuno poteva 
immaginare cosa avrebbe potuto fare perché 
era tornata solo la metà cattiva del visconte 
che con il suo feroce comportamento gettò nel 
panico la corte: morti, punizioni e macchine 
infernali. Presto si sparge la voce di un altro 
visconte, uno nuovo e migliore. Si parlava 
ella metà buona, recuperata per miracolo nel 
campo di battaglia. Ma un evento straordinario  
e unico stravolge gli animi delle due metà e 
li costringerà a battersi l'uno contro l'altro, 
finchè uno dei due avrà la meglio sull'altro. 
L’autore della storia ci vuole raccontare 
quanto si può essere incompleti e quanto 
l’estremo non sia mai giusto, dato che 
il visconte malvagio era troppo cattivo 
ma il visconte buono era troppo buono! 
Perché leggerlo a cena: Per riflettere a fine 
giornata su quanto la realtà umana sia 
intrecciata e a volte di difficile comprensione, 
ma pur sempre districabile se affrontata grazie 
al dialogo.
Abbinamento:  Brodo con tortellini.

Di Stella Maris Briganti



 • Il compleanno
 • Teatro Sala Umberto, Roma.
 • Opera teatrale del drammaturgo Harold Pinter.

 • Les Étoiles, Gala internazionale di danza
 • Auditorium Parco della Musica, Roma.
 • Con il Bolshoi di Mosca, il Royal Ballet di Londra e l’Opéra di Parigi.

 • Elisir d’amore
 • Teatro dell’Opera, Roma.
 • Melodramma in due atti, con la regia di Ruggero Cappuccio..

 • Raoul Dufy, il pittore della gioia
 • Palazzo Cipolla, Roma.
 • Per la prima volta in Italia uno dei grandi pittori dell’arte moderna.

NEWS DAL TERRITORIO

GENNAIO
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TEATRO

EVENTO

TEATRO

DANZA

MOSTRA

MOSTRA

MOSTRA

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

 • Passeggiata  sulle orme del film “Mamma Roma” di Pasolini
 • Quadraro, Roma.
 • Associazione Ottavo Colle in collaborazione con il MAXXI.

MOSTRA

14

19-20-21
GENNAIO

 • I colori del Novecento
 • Auditorium Parco della Musica, Roma.
 • L'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia con Martha Argherich.

1-15
GENNAIO

23
GENNAIO

 • Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition
 • Sede della Corsia delle Donne, Roma.
 • Una mostra dedicata agli studi anatomici di Da Vinci per le sue opere.

 • The Duke Ellington Orchestra
 • Teatro Olimpico, Roma.
 • Musica del compositore e musicista jazz Edward Kennedy Ellington.

24-25-26
GENNAIO

31
GENNAIO

 • Aida
 • Teatro dell'Opera, Roma.
 • Un capolavoro della musica di Giuseppe Verdi..

31
GENNAIO

PER TUTTO 
IL MESE

PER TUTTO 
IL MESE 

PER TUTTO 
IL MESE

 • Virginia Woolf e Bloomsbury, inventing life
 • Palazzo Altemps, Roma.
 • Eventi culturali per raccontare la storia del gruppo Bloomsbury.

 • Bob Dylan – Retrospectum
 • MAXXI, Roma.
 • Mostra dedicata ad un lato poco conosciuto dell’artista.

MUSICA

MUSICA

MUSICA

1-26
GENNAIO
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"È SOLO DALLA CONSAPEVOLEZZA CHE PUÒ 
NASCERE IL CAMBIAMENTO VERO"


