
  ANNO MMXX - MAGGIO 2020                                                            N.1
© 

TP
J!
 -
 T

EA
TR

I 
PO

SS
IB

IL
I 

JU
NI

OR
 M

AG
AZ

IN
E 

- 
AN

NO
 M

MX
X 

N°
1 

MA
G.

20
20

  
al

l 
ri

gh
ts
 r
es
er
ve
d

SCAN ME!SCAN ME!



AssociaZionismo

I Giovani e il Teatro    di Sara Delmonte e Gemma Pirovano..............pag.1

Corsi
Broadway’s Dream di Carlotta Cuppini Camilla Campus

intervista all’attrice, danzatrice e docente Denise Ponzo...............................pag.2

Teatro
Racconti in tempo di Peste di Alessia Todaro Alyssa Higgins

intervista all’attore e regista Corrado d’Elia........................................................pag.3

Arte

Diciamo “No!” all’ARTEPIDEMIA di Giulia Vianello.........pag.6

News!

I nostri corsi On-line...............................................................................pag.7

Caro lettore, benvenuto!
Ti informiamo che stai per leggere il giornalino di Teatri Possibili, un periodico speciale, interamente 

ideato e scritto dai soci junior.

Perchè un giornale fatto dai junior?

Perchè crediamo nei più giovani per quello che rappresentano veramente, non nelle comuni 
distorsioni mediatiche. I junior sono un carico esplosivo di energia e idee, sono propositivi, sognatori 

ed incontenibili, non per niente sono la generazione del futuro!

Attraverso le loro parole ed i loro interessi vogliamo aprire un nuovo occhio sul mondo che ci 
circonda. Uno strumento di comunicazione che possa raggiungere tutti, tanto istruttivo quanto 

divertente. Nero su bianco, cercheremo di coinvolgervi nella nostra passione, tra la nostra scuola 
di teatro e questa città così vibrante, per dire a tutti che NOI CI SIAMO! Ci siamo negli eventi più 

importanti come in quelli più ricercati, ci siamo con le nostre capacità, ma anche con i nostri dubbi, 
ci siamo quando si tratta di impegnarsi e sicuramente ci siamo quando c’è da lasciarsi andare.

Approfondimenti e curiosità riempiranno le colonne del giornale con articoli e reportage sul
mondo del teatro, del cinema e dell’arte. Interviste, consigli, anteprime, recensioni di spettacoli e la 
possibilità di conoscere di persona i migliori registi e attori della scena teatrale e cinematografica.

Non ti resta che immergerti nella lettura!Più che un ristorante:

w Colazioni dolci e salate 

w Business lunch 
w Brunch solo nel weekend

w Aperitivi stuzzicherie dello Chef 

servite al tavolo su tagliere

Su prenotazione:

w Eventi privati
in aree riservate

w Spazio espositivo
a richiesta

Via Tortona, 4 
20144 Milano
tel. +39 02 8321728
info@barart.it
www.barart.it

Barart_bistrot

Barart Bistrot

Specialità: 

w Pesce

w Ostriche 

w Cruditè di pesce

Orario continuato:
7:00-23:30

NNoonn  ssii  ppuuòò  ppeennssaarree  bbeennee,,aammaarree  bbeennee,,ddoorrmmiirree  bbeennee,,
ssee  nnoonn  ssii  hhaa mmaannggiiaattoo  bbeennee.. (Virginia Woolf )

un ssaalloottttooddiinnaammiiccooe alla moda
nato da un ex vetreria in via Tortona

SCONTO DEL 10% 
    RISERVATO A TUTTI I SOCI
            TEATRI POSSIBILI



Abbiamo fatto un sondaggio tra ragazzi 
dagli undici ai quattordici anni notando 
che, in media, vanno a teatro due/tre 
volte l’anno, non di propria iniziativa, ma 

solo con la scuola, che principalmente se ne serve 
per trattare temi di interesse sociale o esercitare 
le capacità di ascolto degli studenti con storie 
classiche (come Robin Hood o Don Quijote) in 
lingua originale. Il teatro è di sicuro un ottimo 
strumento di didattica, ma al di fuori della scuola 
i ragazzi non se ne interessano molto.
Facciamo qualche passo indietro nel tempo. 
Come si relazionavano con il teatro le generazioni 
dei nostri genitori e nonni? Lo abbiamo chiesto 
direttamente a loro, scoprendo come fosse 
frequente l’organizzazione da parte delle scuole 
di spettacoli e saggi teatrali, soprattutto durante 
le elementari. Difficilmente venivano portati a 

teatro come pubblico, ma era molto più diffusa 
l’usanza di farli recitare.
Si capisce, quindi, che, da sempre, è la scuola 
ad avvicinare per la prima volta i ragazzi al 
teatro e forse anche per questo, oggi, i giovani 
lo percepiscono come un’imposizione del 
sistema scolastico, senza essere invogliati ad 
interessarsene autonomamente. 
Crediamo invece sia necessario e stimolante 
per ogni ragazzo provare nuove attività e 
conoscere la varietà del teatro è una di quelle 
che consigliamo. Non è solo quello indicato 
dagli insegnanti, è anche intrattenimento e, per 
esperienza personale, una vera e propria cura per 
l’anima, in grado di aiutare ad avere più fiducia 
in se stessi, a comunicare, mettersi in discussione 
ed approcciarsi con mente più aperta ai grandi 
e piccoli temi della vita di ogni giorno, spettacolo 

Il teatro è una forma d'arte capace Il teatro è una forma d'arte capace 
di raccontare concetti ed emozioni in di raccontare concetti ed emozioni in 

condivisione con il pubblico. condivisione con il pubblico. 
A teatro ci si immerge nella scena, A teatro ci si immerge nella scena, 

aprendo mente e cuore alle parole degli aprendo mente e cuore alle parole degli 
attori, rapiti dai loro movimenti. attori, rapiti dai loro movimenti. 
A teatro ci si lascia andare. Ma se A teatro ci si lascia andare. Ma se 
l'esperienza del teatro è così bella, l'esperienza del teatro è così bella, 
perché la maggior parte dei giovani lo perché la maggior parte dei giovani lo 

ignora?ignora?

I I GIOVANIGIOVANI Broadway’sBroadway’s
DREAMDREAM DENISE PONZOINTERVISTA a

a cura di Carlotta Cuppini e Camilla Campus

a cura di Sara Delmonte e Gemma Pirovano

il TEATROil TEATRO
ee

Come e quando è nata la tua passione 
per il teatro?

Mi sono avvicinata a teatro intorno ai nove anni, 
con un corso extra scolastico all’interno del-
la scuola elementare. Abbiamo messo in sce-
na Hansel e Gretel. Nel mentre facevo anche 
danza. Sin da piccola mi veniva spontaneo fare 
spettacoli, radunavo tutta la famiglia e recita-
vo per loro, aggiungendo balletti e coreografie. 
Sono cresciuta in un ambiente dove la maggior 
parte dei miei parenti era in sintonia con l’arte 
in generale e credo che questo mi abbia aiuta-
to ad entrare in questo mondo. La scintilla del-
la passione per il musical è scattata al Teatro 
Nazionale di Milano, dopo aver visto La Bella e 
La Bestia, spettacolo magnifico che mi ha fat-
to capire di voler intraprendere questa strada e 
continuare a studiare.

Che scuole/accademie hai frequentato? 

Durante il mio percorso di studi, alle elementari 
e al liceo, ho frequentato la scuola del mio pa-
ese “L’ Atelier de la danse” e, dopo il diploma, 
ho fatto l’audizione per entrare nell’accademia 
di Torino “Gypsy musical academy”, dove sono 
rimasta per tre anni. Alla fine del terzo anno ho 
vinto una borsa di studio per la “MDM Acca-
demy” di Milano, dove ho studiato per altri due  
anni.

Lo spettacolo al quale hai 
partecipato che più ti è rimasto 
nel cuore?

Sicuramente “Peter pan”, il primo spet-
tacolo professionale che ho fatto con 
una compagnia, facevo parte dell’en-
semble (ballerini), la regia era di Fulvio 
Crivello. Un altro che mi è rimasto par-
ticolarmente nel cuore è “Cyrano”, che 
ho portato in scena con una compagnia 
che ho sempre seguito da spettatrice, prima 
di ritrovarmi a farne parte. Ricordo con emo-
zione anche tutti gli spettacoli dell’accademia, 
preparatori alla professionalità e condivisi con 
persone che consideravo come fratelli.

Qual è lo spettacolo da te visto che 
ti ha colpito di più?

Il mio spettacolo preferito è “Tanz Der Vampire”, 
una grande produzione che ho visto a Stoc-
carda. Ha una trama che mi piace tantissimo, 

adoro le coreografie e la lingua tedesca. Ho 
anche avuto la possibilità di studiarlo in acca-
demia, fattore che secondo me ha influito molto 
sull’esperienza in generale.

Come ti prepari quando devi 
interpretare un personaggio?

Quando devo interpretare un personaggio mi 
concentro molto sulle intenzioni dell’autore nel 
raccontarlo, cerco di capirlo prima di tutto, ca-
pire la sua vita e il suo ruolo nella storia, poi, con  
il regista, lavoro al significato delle battute e agli 
obiettivi con cui il personaggio è stato scritto.

Da diversi anni sei docente a teatri 
possibili, ci racconti questa tua 

esperienza?

Ho iniziato a insegnare a Torino, tramite 
alcune Master Class, in diverse scuole e 
compagnie. Tre anni fa ho iniziato la mia 

collaborazione con Teatri Possibili du-
rante i campus estivi, da lì ho insegna-

to anche nel corso di musical e danza 
Broadway. A Teatri Possibili sono presenti 
innumerevoli corsi e materie di studio, ce 
ne sono per tutti i gusti, di diversa du-

rata e per qualsiasi fascia d’età. Nel mio 
caso, gli allievi mi possono trovare come 
insegnate del corso di musical, nel perio-

do estivo, invece, insegno teatro ai bambini 
durante i campus. I campus estivi si svolgono 
dopo la chiusura delle scuole, tra i mesi di giu-
gno e settembre. Teatro, musical, campus per i 
bambini, per i pre-adolescenti e per gli adole-
scenti, ce n’è per tutti. Ogni giornata viene de-
dicata in gran parte allo studio delle materie 
artistiche scelte, con una pausa pranzo insieme 
a tutti i partecipanti dei diversi campus; si guar-
dano film, cartoni o video inerenti alle discipli-
ne del campus scelto  e si può partecipare alla 
merenda organizzata dalla scuola. Insomma il 
divertimento è assicurato!
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Da Dove e quando è nata la sua passione Da Dove e quando è nata la sua passione 
per il teatro?per il teatro?

Io ho sempre amato il teatro, sin dal liceo. In 
qualche modo penso che proprio gli studi 
classici siano stati l’inizio del mio percorso 
artistico. Avevo un professore di italiano e 
latino che mi portava a vedere le prove 
degli spettacoli al teatro Franco Parenti, 
che al tempo si chiamava Pier Lombardo. 
Mi piaceva molto anche scrivere. Scrivevo 
racconti, ballate, poesie, e ad un certo 
punto mi sono accorto che mi piaceva 
scriverle per poi leggerle ad alta voce, e da 
lì ho scoperto la mia passione per il teatro.

Quali sono stati i suoi studi artistici?Quali sono stati i suoi studi artistici?

Finito il liceo avevo una forte propensione 
per il teatro, ma non sapevo cosa fare 
perché volevo anche studiare per diventare 
un medico. Ho deciso alla fine di iscrivermi 
alla facoltà di medicina, frequentando

 

l’università un paio d’anni, ma sempre 

continuando a far teatro. 
Alla fine ha avuto la meglio 
il secondo. Sono entrato in 
Paolo Grassi e ho iniziato i 
miei studi proprio lì. Da quel 
momento è stato tutto molto 
più facile per me, perché sono riuscito 
finalmente a decifrare quale fosse la mia 
strada, a capire quello che realmente 
volessi fare della mia vita, come se fosse in 
qualche modo il mio destino.

In che anno è stata fondata la sua In che anno è stata fondata la sua 
compagnia?compagnia?

“La compagnia Corrado d’Elia” deriva 
da quella che un tempo si chiamava 
“Compagnia Teatri Possibili”, e quest’ultima 
esiste già da quasi venticinque anni. Una 
volta era tutto insieme: c’era la scuola, 
c’era il Teatro Libero e c’era la compagnia. 

Per quanto riguarda il suo spettacolo Per quanto riguarda il suo spettacolo 
“Pinocchio” che avrebbe dovuto “Pinocchio” che avrebbe dovuto 

portare in scena a Maggioportare in scena a Maggio
al Teatro Leonardo, ha intenzione al Teatro Leonardo, ha intenzione 
di rimandarlo al termine di questa di rimandarlo al termine di questa 

situazione?situazione?

Purtroppo non 6 da me. Penso che questa 
stagione sia ormai saltata, e credo che i 
nostri due spettacoli “Moby Dick”, al Teatro 
Litta, e “Pinocchio”, al teatro Leonardo, 

saltino. Io mi auguro che vengano 
riprogrammati, ma di sicuro ci saranno 

nuovi progetti e nuove idee. Niente è 
buttato perché il lavoro fatto, per 

noi, è comunque patrimonio, quindi 
prima o poi lo riprenderemo. I 

teatri saranno gli ultimi ad aprire 
perché, a differenza di altre 

cose che si possono fare su 
video, hanno bisogno della 

gente e del pubblico, e 
forse è giusto così.

Che cos’è “Racconti in tempo di peste”?Che cos’è “Racconti in tempo di peste”?

Il senso e’ lo stesso del “Decameron” di 
Boccaccio: in quei tempi arriva la peste 
e per 100 giorni le persone non escono 
di casa, ma riescono comunque a 
sconfiggere questa malattia attraverso 
la cultura e l’arte. “Racconti in tempo di 
peste” è una stagione vera e propria in 
cui gli artisti entrano nelle nostre case con 
i loro racconti originali. Devo dire è molto 
seguita e c’è tanta gente che interagisce. 
Potrebbe essere carino, per i 50 giorni, 
cambiare ed invitare il pubblico a fare in 
prima persona questi racconti.

Da chi è nata l’idea delle due Da chi è nata l’idea delle due 
iniziative “Pensa Possibile” e iniziative “Pensa Possibile” e 
“Spettacolo Possibile”proposte “Spettacolo Possibile”proposte 
dalla scuola?dalla scuola?

L’idea è nata dai collaboratori. Teatri 
Possibili dovete pensarla come una squadra 
molto attiva, come una redazione vera e 
propria in cui le persone interagiscono tra 
di loro e se hanno idee le comunicano e le 

condividono. Quindi 
queste iniziative 
nascono da dibattiti 
dove il nostro focus 
principale è quello di 
aiutare le persone che 
sono a casa rendendole 
protagoniste e 

coinvolgendole il più 
possibile, soprattutto in questo 

difficile periodo. “Pensa Possibile” 
e “Spettacolo Possibile” vogliono 

quindi dire creare una realtà che ci possa 
unire tutti attraverso immagini, video, 
poesie, frasi, spezzoni teatrali, nel vero 
senso dell’associazione poiché questa non 
è formata solo da dirigenti, collaboratori 
e insegnanti, ma anche e soprattutto da 
soci e da persone che la frequentano.

Quando è stata fondata l’associazione Quando è stata fondata l’associazione 
Teatri Possibili?Teatri Possibili?

L’associazione Teatri Possibili è stata 
fondata nel 1996, difatti l’anno prossimo 
festeggeremo i 25 anni di apertura. 
All’inizio avevamo una piccola sala in zona 
Chinatown a Milano dove facevamo i 
corsi, ma dopo un po’ abbiamo sentito la 
necessità di cercare uno spazio più grande 
per svolgere le lezioni e quindi siamo arrivati 
nella sede attuale di Via Savona 10. Da qui 
è iniziata la grande avventura della nostra 
scuola, che possiamo dire essere una tra 
le più antiche e veterane di Milano. Ha una 
storia precisa, una sua identità. Quando 
parlo di Teatri Possibili non parlo solo di 
una scuola, ma anche di un’associazione, 
un centro aggregativo, di cultura, di un 
qualcosa di dinamico che sicuramente ha 
cambiato la mia vita.

INTERVISTA a
CORRADO D’ELIA

a cura di Alyssa Higgins & Alessia Todaro 

segue a pag 5

RACCONTIRACCONTI
TEMPOTEMPO PESTEPESTE

inin
didi
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diciamodiciamo
ARTEPIDEMIA!ARTEPIDEMIA!all’all’

NO!NO!

a cura di Giulia Vianello

Di quale, tra i tanti spettacoli che Di quale, tra i tanti spettacoli che 
ha messo in scena e di cui ha fatto ha messo in scena e di cui ha fatto 
parte, va più fiero?parte, va più fiero?

Questo è un domandone, è difficile 
rispondere perché è come chiedere a 
una mamma che ha cinque figli quale 
preferisce (ride, ndr). Ogni spettacolo mi 
ha dato qualcosa, e in ognuno di questi io 
racconto molto me stesso, racconto quello 
che incontro e che condivido, le mie idee, 
le angosce e le mie paure. Sicuramente 
“Cyrano de Bergerac” è quello che ha 
girato di più nei teatri, ed è quello che 
tutti riconoscono. Invece se dovessi 
scegliere uno spettacolo con tanti attori 
probabilmente direi “Caligola” di Camus, 
perché è un grande testo. Altro discorso va 
fatto per quelli che io chiamo “album”, che 
sono dei racconti personali dove io da solo 
recito, davanti a una platea, quello che 
vedo, quello che leggo, scrivo. Racconto 
di me in pratica, ma in maniera universale, 
parlando al pubblico e prendendolo un po’ 
per mano, per passare una passione ed 
emozionare.

Qual è stato il premio più emozionante da Qual è stato il premio più emozionante da 
ritirare tra i tanti che ha ricevuto?ritirare tra i tanti che ha ricevuto?

Ognuno è stato emozionante, 
nel senso che non possiamo 
dire che ricevere un premio 
non provochi emozione. È 
interessante che qualcuno si 
accorga di te, perché in realtà 
il lavoro dell’attore è un lavoro 
molto umile, che fa spesso da solo, 
al buio di un teatro, in una stanza, 
in una sala, e quello che si vede, 
ovvero lo spettacolo, è solo l’ultima 
punta dell’iceberg. Quindi quando ti 
premiano significa che l’attenzione si è 
posata sulla tua persona e sul tuo lavoro, 
e questo ci fa felici sempre. Tra quelli che 
posso ricordare con grande emozione 
sicuramente c’è il “Premio Nazionale della 
Critica”, che ho ricevuto a Barletta qualche 
anno fa, ma anche il “Premio Pirandello”, 
per un legame con la Sicilia, anche se 
non ho mantenuto ancora la promessa di 
portarlo in scena, Pirandello. 

Ha mai pensato di allontanarsi dal mondo Ha mai pensato di allontanarsi dal mondo 
dello spettacolo?dello spettacolo?

Il mondo dello spettacolo è complicato da 
raggiungere, è un ambiente dove non è 
semplice avere accesso! Le scuole spesso 
sono a numero chiuso, e anche in quelle 
che non lo sono, come Teatri Possibili, poi 
è difficile fare il salto nel mondo del lavoro. 
Quindi come è difficile entrarci, lo è anche 
uscirci. Delle volte ci penso a cosa potrei fare 
oltre al teatro, e una risposta me la do: io 
non sono solo attore, non sono solo regista, 
scrittore, ma tutto questo insieme. Credo 
che questa sia stata la mia caratteristica 
e la mia salvezza, perché oltre ad essere 
in tournée da trent’anni, faccio anche il 
regista, ho la possibilità di pensare, creare, 
di avere un mio immaginario, di proiettarlo, 
di lavorare con degli attori e di scrivere per 
il teatro. Quindi se proprio dovessi smettere 
di fare teatro, ti direi che mi piacerebbe 
scrivere e non fare nient’altro.

In questi giorni, in questo periodo così 
imprevisto e burrascoso, i cambiamenti 
lavorativi ed economici sono all’ordine del 

giorno.
Ci siamo trovati in questo nuovo vivere, tutto 
è cambiato e la paura di non poter vedere un 
futuro limpido e sicuro è destabilizzante.
Se già prima, l’arte, non era argomento di 
discussione politica, patrimonio enorme e così 
poco considerato, cosa ne sarà di lei quando 
tutto questo finirà? 
Noi del giornalino ci siamo documentati, 
interessati, terminando la nostra ricerca con la 
bellissima lezione gratuita condotta da Omar 
Nedjari, di cui ci sentiamo di condividere diversi 
pensieri con voi.

L’arte vive da sempre, da quando ancora 
era considerata indispensabile per l’uomo 
e per la crescita culturale di una comunità, 

ha già affrontato periodi bui, ma si è 
sempre ripresa, ha sempre dimostrato la sua 

importanza, la sua presenza e la sua voglia di 
espansione. Ecco, l’arte si espanderà, quando 

tutto sarà terminato, ancora più velocemente 
di questo virus. Esploderà la voglia di tornare 

a teatro, affollare cinema, concerti, musei, 
scrivere, comporre, leggere e ballare.
Ricordiamoci però di non lasciarla sola, 
nemmeno ora, parliamo di lei, facciamo arte 
sempre, anche adesso tra quattro mura, così 
da poterla lasciare libera quando si potrà.
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Cari lettori,
come promesso, ascoltando i vostri consigli, ci siamo 

attivati per organizzare dei corsi online, corsi che potrete 
fare anche da casa, negli orari più svariati, secondo le vostre 

disponibilità, su una piattaforma professionale.

Potranno seguirli per una volta anche quegli amici che vivono lontano 
da Milano e che avranno così occasione finalmente di conoscere i nostri 

docenti.
Sono tutti corsi brevi e molto convenienti economicamente.

Lo spirito, è chiaro, è quello in questo momento così particolare, di 
venirci incontro, l’occasione per imparare, per alimentare una passione 
e perché no, riuscire finalmente a coltivare il nostro sogno nel cassetto!

Scoprite tutti i corsi sul sito www.teatripossibili.it

I Nostri Corsi OnlineI Nostri Corsi Online SCONTO DEL10% 
RISERVATO A TUTTI I SOCI

TEATRI POSSIBILI

BAKERY-BISTROT OFELÉ
VIA SAVONA 2
20144 MILANO
02 4950 0096

COCCOLE@OFELE.IT
WWW.OFELE.IT
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