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Cari amici,
siamo giunti alla fine del 2020,

è evidente quanto sia stato un anno difficile per tutti, dai più 
piccoli ai più grandi.

Ognuno ha dovuto affrontare l’allontanamento dalla sua 
comunità, la perdita del contatto con i compagni, del confronto

diretto e la frequentazione dei propri luoghi del cuore.
I corridoi, la classe,  il cortile, il palcoscenico... di colpo ci si è 

resi conto di quanto fossero importanti e fondamentali, impossibili 
da sostituire, neanche con una buona connessione.

Difficile per i docenti, che hanno dovuto reinventarsi e 
nuovamente sperimentare.

Difficile per lo staff che si è caricato, volente o nolente, tutte 
le responsabilità del momento pensando alla sicurezza del

presente e del futuro prossimo, dei loro studenti come di tutto il 
personale.

Abbiamo tutti, oggi, la grande possibilità di ripartire con più 
consapevolezza. Possiamo farlo solo se saremo insieme, solo se
tutti insieme diremo a grande voce “Io sono Teatri Possibili”!

Buona lettura e buone feste!
                                              Valentina e Denise  
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tracciati   prospettive   visionitracciati   prospettive   visioni

a cura di Chiara Lipari

incontri possibiliincontri possibili

Ciao Brigitte,Ciao Brigitte,
ci spieghi in cosa consiste il ci spieghi in cosa consiste il 
tuo lavoro? Di cosa ti occupi?tuo lavoro? Di cosa ti occupi?

Lavoro con Teatri Possibili da qualche 
mese.
Ho un background di comunicazione 
e project management, cioè in questi 
anni mi sono occupata di gestire 
progetti creativi nell’ambito della 
comunicazione.

Qual è la cosa che ti piace di Qual è la cosa che ti piace di 
più del tuo lavoro? più del tuo lavoro? 

Mi piace molto l’idea di costruire dei 
progetti che poi abbiano dei risvolti 
nell’ambito culturale perché per la 
mia esperienza è un ambito che 
dà molta soddisfazione, regalando 
effettivo valore alle persone. 

Quali erano le tue passioni Quali erano le tue passioni 
quando eri piccola? Cosa ti quando eri piccola? Cosa ti 
sarebbe piaciuto fare da grande? sarebbe piaciuto fare da grande? 
Rispecchia poi quello che hai Rispecchia poi quello che hai 
fatto?fatto?

Quando ero al liceo ho frequentato 
un corso di recitazione che mi piaceva 
tantissimo. Mi è sempre piaciuto 
molto il teatro e il cinema. In un certo 
senso sì, la strada che sto cercando 
di intraprendere adesso è quello che 
mi è sempre piaciuto e desideravo 
fare, anche se ho iniziato da poco.

Da qualche mese sei entrata nello Da qualche mese sei entrata nello 
staff di teatri possibili, e sei staff di teatri possibili, e sei 
appunto la project manager di appunto la project manager di 

Incontri Possibili, ci racconti Incontri Possibili, ci racconti 
questo progetto?questo progetto?

Questo progetto nasce perché 
durante la pandemia è cambiato 
tutto, ed è cambiato anche il modo di 
relazionarci tra di noi e di fruire degli 
ambienti culturali. L’idea dietro ad 
Incontri Possibili è quella di riportare 
l’attenzione di tutti alla conversazione 
sull’arte e sulla cultura, in un modo 
molto semplice (sono infatti incontri 
online, a cadenza più o meno mensile), 
grazie agli interventi di personalità 
che possono effettivamente arricchire 
la nostra prospettiva sul mondo, sulla 
cultura, sull’arte con il loro punto 
di vista, la loro esperienza, il loro 
messaggio. È importante che in questo 
momento gli stimoli che abbiamo non 
siano solo paura e incertezza, ma 
idee di costruzione, pensiero, idee 
nuove, spunti nuovi, creativi.  Sono 
tutte personalità molto interessanti, 
che derivano da vari ambiti, quindi 
dall’economia, dal fumetto, dal 
giornalismo, dallo sport, dal teatro…

Come riuscite a contattare e Come riuscite a contattare e 
a convincere gli artisti a a convincere gli artisti a 
partecipare?partecipare?

I contatti che abbiamo sono stati 
selezionati dal Comitato Scientifico, 
un organo consultivo dell’Associazione 
in appoggio al Consiglio Direttivo.

E’ composto da personalità che 
particolarmente si distinguono per 
le loro competenze artistiche e 
professionali. Ha il compito di dibattere, 
proporre e coordinare le iniziative 

Intervista a Brigitte Schiavon, project 
manager di Incontri Possibili, per scoprire 
insieme a lei l’arte e la cultura gratuite al 

tempo della peste. 

culturali di Teatri Possibili e gli incontri per 
i soci, dando indirizzi e facendo proposte, 
sempre indagando le esigenze culturali 
della nostra città e le domande del nostro 

tempo. Tramite contatti diretti, dati da 
collaborazioni precedenti o conoscenze 
personali, sono stati selezionati gli ospiti 
di questa prima stagione. Sono stati scelti 
secondo vari criteri, tra cui l’appartenenza 
a diversi ambiti, di modo da diversificare le 
tematiche di Incontri Possibili. È un modo 
per spaziare e scoprire nuovi mondi, ma 
anche scoprire nuovi modi di pensare, al di 
fuori dei nostri schemi. Dopo aver deciso 
gli ospiti, li abbiamo 
contattati per fissare le 
date. Oltre che persone 
di grande spessore sono 
anche persone molto 
cordiali e disponibili, a cui 
piace il nostro progetto 
e condividono i nostri 
obiettivi: è bello lavorare 
con loro.

In che modo si può In che modo si può 
assistere agli incontri?assistere agli incontri?

Gli incontri saranno visibili 
alle ore 19, sulla pagina 
facebook e youtube di Teatri Possibili. I 
prossimi ospiti saranno imperdibili! Antonio 
Latella, regista e direttore della Biennale 
di Venezia Teatro il 12 dicembre ed Emilio 
Previtali, sciatore, avventuriere, storyteller, 
atleta North Face l’8 gennaio. 

Il progetto è ormai attivo da qualche Il progetto è ormai attivo da qualche 
mese, come sta andando? Che riscontri mese, come sta andando? Che riscontri 
sta avendo?sta avendo?

Stiamo avendo un buon seguito e un buon 
coinvolgimento dal pubblico: riceviamo 
molti commenti dagli ascoltatori e molti 
nuovi followers. Abbiamo anche aperto 
la possibilità per i nostri soci di intervenire 
durante la diretta e loro con grande 
entusiasmo si sono resi disponibili. La 
stampa ci ha citato spesso e siamo molto 
contenti anche di questo! 

Il progetto proseguirà con una Il progetto proseguirà con una 
seconda edizione? Se sì, chi ti seconda edizione? Se sì, chi ti 
piacerebbe inserire? E perchè?piacerebbe inserire? E perchè?

Sì, la programmazione si estende fino al 
2021, poi puntiamo già ad una seconda 

edizione.

Come nome mi piacerebbe sicuramente 
avere la filosofa Maura Gancitano, la trovo 
tra gli intellettuali più interessanti attivi in 
questo momento.

Oppure lo storico Alessandro Barbero, 
che con la sua simpatia riesce a fare 
appassionare il pubblico delle vicende del 
passato. 

Che consiglio daresti a chi vuole Che consiglio daresti a chi vuole 
intraprendere la tua stessa strada o intraprendere la tua stessa strada o 

il tuo stesso percorso il tuo stesso percorso 
lavorativo?lavorativo?

Io consiglierei, quando c’è 
qualcosa in cui ci si sente 
forti, di specializzarsi molto, 
di avere dei punti di forza 
da valorizzare, senza però 
essere troppo settoriali. È 
importante essere curiosi 
verso tante cose: nel mondo 
della comunicazione, più 
cose sai meglio è, perché 
questo ti consente di avere 
nuove idee e creare dei 
progetti più complessi e più 

interessanti… se sei curioso, ti guardi attorno 
e cominci a guardare con occhi un po’ più 
strategici quello che ti circonda, i social, le 
notizie, gli strumenti che si possono avere 
a disposizione allora le idee si moltiplicano. 

Ultima domanda, hai un motto di vita, Ultima domanda, hai un motto di vita, 
una frase che ti rappresenta o che ha una frase che ti rappresenta o che ha 
significato per te?significato per te?

C’è un proverbio latino che mi ero scritta 
sul diario quando ero al liceo perché mi 
piaceva molto: “festina lente” e vuol dire 
affrettati lentamente. Mi piaceva questo 
stimolo perché è una bella immagine per 
chi magari vuole fare tante cose e a volte 
si fa sopraffare dall’ irrequietezza, dalla 
voglia di fare e dal fatto che c’è poco 
tempo e che non si riesce mai a essere 
soddisfatti di quello che si fa. Invece se uno 
inizia a pensare di affrettarsi lentamente, di 
darsi il tempo che serve per fare tutto, poi 
le cose riescono meglio. 
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a cura di Gemma Pirovano

I corsi sono ripresi! Anche se abbiamo fatto poche lezioni dal vivo, siamo comunque 
riusciti a ripartire con lo spirito e la grinta tipici di Teatri Possibili. 

Adesso ci troviamo di nuovo a casa, ma i corsi continuano a gonfie vele, anche in 
rete: siamo riusciti ad adattarci per fare videochiamate e andare avanti in questa 

bizzarra situazione. 

Personalmente, le mie aspettative si sono tutte realizzate! Sono riuscita a rivedere 
i miei compagni e il mio maestro e abbiamo già iniziato a sviluppare il nostro 
spettacolo. Stiamo lavorando bene, ovviamente con gli spazi e gli strumenti 

concessi, ma l’adattarsi non è mai stato un problema per noi soci di TP. Sentiamo 
già che gli spettacoli prodotti quest’anno saranno particolari, ma non per questo 

meno strabilianti, contiamo sulla nostra bravura e sulle nostre doti. Io sono 
studentessa di Teatri Possibili da sette anni, ma ho incontrato nuovi compagni, 
giovani e pieni di allegria, pronti a lavorare in gruppo per un magnifico risultato. 
Sentiamo cos’hanno da dire Massimo Locarno ed Erik Marassi, due studenti di 11 

anni e William Medini, il maestro del corso preadolescenti avanzato:

Com’è iniziare questa esperienza Com’è iniziare questa esperienza 
durante il Covid?durante il Covid?

Massimo: Di sicuro è strano stando a 
distanza, non è come stare in aula e 
fare una lezione fisicamente, però si 
cerca di fare ciò che si può e andare 
avanti. Vediamo come andrà! 

Erik: Ovviamente mi sarebbe piaciuto 
iniziarla durante un periodo di normalità, 
senza una pandemia, però  è comunque 
molto bello fare un corso di teatro qui a 

Teatri Possibili e mi sto divertendo molto 
anche con la didattica a distanza.

Ti piace? Ti stai trovando bene? Ti piace? Ti stai trovando bene? 

M: Sì, mi sto trovando bene anche 
online, ho i mezzi e non trovo particolari 
problemi 

E: Anche io, con i mezzi che ho mi sto 
trovando bene. Con due schermi ho 
un po’ più di mobilità tra chiamata e 
copioni, anche se sarebbe meglio fare 

una lezione fisica, in presenza. 

Hai qualche aspettativa rispetto al Hai qualche aspettativa rispetto al 
corso?corso?

M: Credo che, visto tutto quello  che 
sta succedendo, riusciremo a tornare in 
presenza e che, secondo me, riusciremo 
a fare un buon lavoro. Poi vedremo alla 
fine, ma ho buone aspettative.

E:  Io ho delle aspettative alte: mi aspetto 
un corso istruttivo, ma spero –come ha 
detto Massimo- di tornare in presenza 
e soprattutto di togliere la mascherina. 
Essere in presenza è comunque bello, 
ma avendo la mascherina ci sono delle 
complicazioni e la voce, in un certo 

senso, è bloccata e ci dobbiamo sforzare 
di più. Ma soprattutto spero di fare un 
bellissimo spettacolo a fine anno!

Invece cos’ha da dire il maestro?Invece cos’ha da dire il maestro?

William: Sono molto contento del 
gruppo, state lavorando bene anche 
se a distanza. Spero infatti di vedervi 
presto, in azione e in aula perché il vero 
teatro si fa fisicamente, praticamente, 
insieme. Spero che avvenga presto e mi 
aspetto un gran lavoro e ovviamente un 
ottimo risultato, dato il vostro percorso, il 
vostro impegno e il bel lavoro che state 
facendo.

NONNON
!!

ci fermaci ferma

NESSUNONESSUNONIENTENIENTE e
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Intervista a Intervista a Vanessa KornVanessa Korn

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

Non so bene come sia nata, ma ho questa 
passione da sempre. Mi ricordo che da 

piccolina volevo fare sempre le recite 
scolastiche e avevo una voglia immensa di 
raccontare e leggere storie. L’amore che 
provo per il teatro e quello che provo per 
la letteratura sono uguali, infatti queste 
due forme d’arte sono sempre andate di 

pari passo per me. 

Hai sempre saputo che questa Hai sempre saputo che questa 
era la tua strada oppure avevi era la tua strada oppure avevi 
altri piani per il futuro?altri piani per il futuro?

Ho sempre saputo di avere una 
passione fortissima per il teatro, ma 
avevo altri piani. Finito il liceo volevo 
fare qualcosa di utile per la società 
e mi sono iscritta a scienze politiche. 

Dopo un po’ di esperienze in questo 
settore mi sono accorta che anche il 

teatro aveva un modo bellissimo per 
contribuire ad aiutare la società e da 

quel momento in poi mi sono dedicata 
ad esso. 

Cosa ti piace del tuo lavoro? Cosa ti Cosa ti piace del tuo lavoro? Cosa ti 
ha spinta a diventare un’ attrice e ha spinta a diventare un’ attrice e 
poi una counselor?poi una counselor?

Mi ha spinto tantissimo il fatto che il teatro è 
un modo per mettere in relazione le persone. 
Ognuno  può sentirsi libero di essere se 
stesso e mettersi in comunicazione e a 
diretto contatto con le proprie emozioni. 

Qual è lo spettacolo di cui vai più Qual è lo spettacolo di cui vai più 
fiera?fiera?

Gli spettacoli che ho fatto con i miei allievi 
sono quelli di cui vado più fiera. I miei 
spettacoli sono dei piccoli pezzi di cuore, 
quasi come dei figli, che fai nascere, crescere 
e infine li lasci andare. Portare in scena i 
propri allievi però è un orgoglio ancora più 
grande. Mi emoziona sempre vedere adulti 
o ragazzi che scoprono parti di se stessi 
attraverso il lavoro fatto insieme che ancora 
non conoscevano. 

Quali sono i pro e i contro di essere Quali sono i pro e i contro di essere 
un attore?un attore?

Facendo l’attore hai il privilegio di essere 
sempre in contatto con le tue emozioni, di 
lavorare con il tuo corpo e di mantenere 
viva una parte molto giovane di te stesso. 
I contro sono la precarietà, la povertà, ma 
soprattutto la frustrazione di lavorare in un 
paese in cui, purtroppo, la cultura non ha il 
giusto peso. 

Durante la tua carriera hai trovato Durante la tua carriera hai trovato 
molta concorrenza?molta concorrenza?

La concorrenza c’è se decidi di voler fare 
l’attore scritturato, ma se riesci a essere 
te stesso e sei hai qualcosa da dire la 
concorrenza non esiste.

Hai altre passioni oltre alla Hai altre passioni oltre alla 
recitazione?recitazione?

Certo, sono una persona molto curiosa ed è 
difficile trovare qualcosa che non mi interessi. 
Sono convinta che facendo un mestiere che 
ti obbliga a tenerti vivo e curioso sei portato 
a vedere la vita in modo diverso dagli altri.

Hai progetti per il futuro?Hai progetti per il futuro?

Certo, ho sempre dei progetti che 
riguardano sia la continuazione nel mestiere 
dell’insegnante/attrice che coltivare una 
vita privata e creare una famiglia. Il mio 
progetto è che non solo io sia felice ma 
che siano felici anche le persone che mi 
circondano; credo debba essere il progetto 
di tutti.

Se dovessi tornare indietro, faresti Se dovessi tornare indietro, faresti 
una scelta diversa?una scelta diversa?

Sceglierei senza dubbio questa strada, 
senza cambiare nulla. 

Il tuo lavoro ti ha dato la Il tuo lavoro ti ha dato la 
possibilità di lavorare con persone possibilità di lavorare con persone 
conosciute?conosciute?

Mi ha dato l’opportunità di lavorare con 
celebrities televisive; ho fatto da regia in un 
evento per la commemorazione per la morte 
di Mango dove c’era Giorgia che cantava, 

a cura di Carlotta Cuppini e Alyssa Higgins
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Finardi, Saturnino, Laura Valente (moglie di 
Mango), Mara Maionchi e molti altri artisti. 
È stato bellissimo mettermi a fare la regia a 
questi personaggi che hanno un’esperienza 
incredibile con il palco e, inoltre, è stato 
molto emozionante vedere come funziona 
il mondo della musica e sopratutto la 
competenza che c’è in quest’ambito. 

Hai mai pensato di allontanarti dal Hai mai pensato di allontanarti dal 
mondo dello spettacolo?mondo dello spettacolo?

Tutti i giorni penso di allontanarmi dal 
mondo dello spettacolo, però poi cerco 
di trovare un equilibrio tra ciò che è bello 
di questo mondo e ciò che invece è molto 
poco interessante e superfluo. 

Sappiamo che da gennaio inizierà il Sappiamo che da gennaio inizierà il 
tuo seminario sul corpo poetico: vuoi tuo seminario sul corpo poetico: vuoi 
raccontarci un po’ in cosa consiste?raccontarci un po’ in cosa consiste?

Sarà un seminario breve in quanto dura 
un weekend, dove andremo a seguire gli 
insegnamenti di Lecoq per scoprire tutte le 

potenzialità narrative, espressive e poetiche 
che il nostro corpo ci offre, basando molto 
meno la fiducia sulla parola. 

Faremo esperienza della possibilità 
del corpo di recitare qualunque cosa, 
esercitando la nostra capacità di astrazione 
e trasposizione, essenziale per trovare la 
concretezza in scena.

Approderemo poi alla costruzione di un 
personaggio, di una storia e al mettere a 
servizio queste abilità di grandi testi teatrali 
(da Beckett a Cechov).

Paolo, la trasmissione “Il Paolo, la trasmissione “Il 
collegio” sta andando collegio” sta andando 
benissimo qua in italia!benissimo qua in italia!

Sì,sì, sta andando benissimo 
siamo più o meno intorno al 10.6 
- 10.7 di share, che vuol dire un 
po’ meno di due milioni e mezzo di 
persone. Poi ci sono tutti i pezzi 
che sono su youtube e pare che 
sia molto più vista sui social che 
non in televisione, insomma è un 
fenomeno di massa. 

Paolo ormai ti riconoscono Paolo ormai ti riconoscono 
dovunque, cosa succede dovunque, cosa succede 
quando vai in giro per quando vai in giro per 
strada, al supermercato?strada, al supermercato?

Ti faccio l’esempio più recente, 
quando sono partito da 
Malpensa, sono arrivato 
bardato con la mascherina, mi 
sono presentato al check in e la 
signora al controllo dopo un po’ 
mi dice “scusi sa, io so che lei è il 
preside... potremmo fare un video 
per la mia bambina?”. Ho fatto il 
video e senza accorgermene la 
voce si era sparsa e morale 

della favola sono stato un ora al check in 
a fare video.

La cosa che mi lascia sempre stupito 
è che uno passa la vita a cercare 

di fare delle cose di un qualche 
rilievo insomma, ho insegnato 

all’università 30 anni, ho 
avuto circa 15 mila allievi, ho 
scritto 24 libri sono cose un 
po’ impegnative... e invece 
sono diventato famoso 
facendo “Il collegio”. 

Ti diverti? Lo vivi Ti diverti? Lo vivi 
bene questo momento di bene questo momento di 
gloria?gloria?

In fondo è un ritorno alle 
origini, perché dovete 
sapere cari amici, che 
quando ero un ragazzino 
di 9 anni alle scuole 
elementari ho chiesto 
di recitare alla maestra 
e ho fatto la mia 
prima piccola recita. 

Dopodiché fino a circa 
19 anni pensavo di fare 

In questo periodo di fermo obbligatorio, è importante avere sempre 
buone idee, buone energie e buoni propositi e cosa c’è di meglio di una

buona chiacchierata con un amico speciale di Teatri Possibili, una 
persona di grande intelligenza e di grande sensibilità.

Un personaggio eclettico, intelligente, simpatico, di cultura straordinaria 
di grande carisma, un profondo conoscitore del teatro, un attore e 

anche regista di teatro e d’opera, diventato ormai celebre per essere 
uno dei protagonisti della trasmissione cult di rai due “il collegio” dove 
interpreta un intransigente preside. Stiamo parlando di Paolo Bosisio.

che terrà solo a Teatri Possibili, un ciclo di 5 lezioni 
sulla storia del teatro.

Intervista aIntervista a  Paolo BosisioPaolo Bosisio

Il Famosissimo e intransigenteIl Famosissimo e intransigente
PresidePreside

de “IL COLLEGIO”de “IL COLLEGIO”
a Teatri Possibilia Teatri Possibili
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l’attore da grande, poi mi sono reso conto 
che far l’attore all’epoca non mi piaceva, ma 
non mi piacerebbe neanche oggi il teatro, 
e allora mi son messo a fare il regista, poi 
il professore... eccetera eccetera. Tornare 
a fare l’attore è stato molto divertente, 
naturalmente la televisione è molto diversa 
e molto più semplice da un certo punto di 
vista.

Quindi Paolo hai ricoperto tanti Quindi Paolo hai ricoperto tanti 
ruoli... professore, direttore di ruoli... professore, direttore di 
festival, di teatri, di rassegne, festival, di teatri, di rassegne, 
hai scritto tanti libri, in quale di hai scritto tanti libri, in quale di 
questi ruoli ti trovi più a tuo agio?questi ruoli ti trovi più a tuo agio?

Mi sono trovato totalmente a mio agio in 
tutti questi ruoli. Puoi non crederci ma è 
così, forse il ruolo che mi ha dato più rogne 
e meno soddisfazioni è stato quello di 
direttore di teatro. Ho diretto per tre anni il 
Teatro del Vittoriale, è stata un’avventura 
meravigliosa, una soddisfazione enorme, 

ma avevo a che fare con 
della gentucola di 

quarta categoria che per occupare piccole 
posizioni di potere mi ha tormentato fino a 
che me ne sono andato.

Dopo tre anni poi ho rifatto un’esperienza 
molto più lunga durata otto anni al Teatro 
Giacosa di Ivrea, anche quella partita 
con molto entusiasmo, ho fatto delle cose 
molto divertenti, piacevoli, dopo di che 
piano piano, sarà anche colpa mia, a un 
certo punto si è rotto l’incantesimo e me ne 
sono andato. L’università invece l’ho sempre 
adorata, come adoro il teatro. 

Raccontaci un po’ dell’avventura da Raccontaci un po’ dell’avventura da 
preside su rai due. Come nasce e cosa preside su rai due. Come nasce e cosa 
succede dietro le quinte...succede dietro le quinte...

Il collegio è un un semi reality. Vuol dire che 
quello che voi vedete fatto dai ragazzi è 
tutto vero. I ragazzi non solo non prendono 
una lira, ma non sono attori, ovviamente 

con il passare degli anni, 
c’è sempre di più da 

parte loro il desiderio di 
notorietà, vogliono più 
follower. Tanti arrivano 
che si sono costruiti un 

“personaggio”, ma dopo 
pochi giorni il tutto si 

smonta perché  le situazioni 
sono vere e quindi le reazioni 

e le emozioni non possono 
essere studiate e preparate 

prima... 

      Da quest’anno sei anche       Da quest’anno sei anche 
docente di Teatri Possibili, docente di Teatri Possibili, 
tieni infatti un corso online tieni infatti un corso online 
di storia del teatro. Lezioni di storia del teatro. Lezioni 
coinvolgenti, appassionanti coinvolgenti, appassionanti 
per scoprire i grandi per scoprire i grandi 

personaggi le grandi personaggi le grandi 
voci del teatro.voci del teatro.

Sì esatto, consiglio a 
tutti di partecipare! 

La cultura è un bene 
prezioso! 

Cosa ti affascina Cosa ti affascina 
particolarmente del mondo del particolarmente del mondo del 

teatro e dell’arte?teatro e dell’arte?

Io credo che sia una passione diffusa, 
naturale negli esseri umani. Siamo creati 
per esprimerci nel mondo e con gli altri, 
nel teatro c’è un

esagerazione di questa naturalezza che 
piace un pò a tutti. C’è chi fa del teatro 
una passione, la passione, purtroppo o per 
fortuna

cresce dentro di noi e spinge... e quella 
passione quando spinge è fantastica 
perché ci fa saltare gli ostacoli, ci porta 
dove vogliamo andare, perché rende 
divertente e piacevole, anche quando 
è faticoso, il lavoro che svolgiamo. Io ho 
avuto la fortuna di essere uno spettatore 
privilegiato fin da piccolissimo perché mia 
nonna era un’appassionata di musica e 
aveva un palco al Teatro alla Scala e io 
l’accompagnavo.

Perché oggi è importante studiare i Perché oggi è importante studiare i 
grandi maestri del teatro?grandi maestri del teatro?

La vita è fatta certo del quotidiano ma è 
fatta, o è possibile che sia fatta, di un grande 
arricchimento che si chiama passato. Lo 
studio della storia, la conoscenza dei grandi 
del passato, come anche la semplice lettura 
di buoni libri, moltiplica la nostra vita. La 
nostra vita è corta, abbiamo una testa sola, 
due gambe, due braccia, più di tanto non si 
può fare. Come si fa allora a essere più ricchi 
dentro? Andando a succhiare ricchezza da 
chi ha già vissuto prima di noi. 

Ci sono molti ragazzi che ci seguono, Ci sono molti ragazzi che ci seguono, 
molti sono anche tuoi fan, alcuni molti sono anche tuoi fan, alcuni 
sono molto giovani, cosa possiamo sono molto giovani, cosa possiamo 
dire a quelli di loro che vogliono dire a quelli di loro che vogliono 
intraprendere la strada artistica intraprendere la strada artistica 
vogliono, diventare attori o registi? vogliono, diventare attori o registi? 
Che che suggerimenti possiamo dare?Che che suggerimenti possiamo dare?

Ci vuole certamente talento naturale e 
quello o lo si ha o non lo si può andare a 
cercare da nessuna parte. Chi ne è dotato, 
devo poi prepararsi e studiare! Chi vuole 
fare il regista deve avere qualcosa in più, 
deve avere una cultura assai più profonda, 
deve avere letto e studiato molto di più, 
deve conoscere i padri e anche i padri 
piccoli, non per imitarli, ma per sapere 
cosa è stato fatto, per arricchirsi e nutrire la 
propria originalità, la propria dignità. Quindi 
studiate, preparatevi, seguite i vostri gusti!

Come vedi il teatro in Italia oggi?Come vedi il teatro in Italia oggi?

Io non amo mai parlare male o men che 
bene della contemporaneità, perché io 
mi ricordo mia nonna, una donna molto 
intelligente, che diceva sempre: “Ah ai miei 
tempi, ah quando ero giovane” come se il 
mondo fosse diventato da bello a brutto 
e io mi sono ripromesso di non fare mai 
questa cosa. Quindi, non vi posso dire che 
il teatro di oggi mi piace poco, posso dirvi 
che probabilmente io non sono più così 
adatto a percepire con la giusta sensibilità 
ciò che viene fatto sulle scene e, come mio 
solito, quando ritengo che un’esperienza per 
me sia volta al termine, mi ritiro, esco dalla 
comune come si dice in teatro; e infatti, 
io oggi vado solo, o quasi solo, a vedere 
l’opera.

Sei molto modesto... sappiamo che hai Sei molto modesto... sappiamo che hai 
girato anche una fiction, giusto?girato anche una fiction, giusto?

Quello non è teatro, è un nuovo gioco 
che prendo con molta serietà: quando 
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Raccontaci di te e della tua Raccontaci di te e della tua 
carriera: i tuoi esordi, i tuoi carriera: i tuoi esordi, i tuoi 
successi, le tue difficoltà, successi, le tue difficoltà, 
gli ostacoli che ti hanno gli ostacoli che ti hanno 
fatto crescere personalmente e fatto crescere personalmente e 
professionalmente e le “pacche professionalmente e le “pacche 
sulle spalle” che ti hanno sulle spalle” che ti hanno 
incoraggiato ad andare avanti.incoraggiato ad andare avanti.

Ero un grande fan di Giorgio Gaber, 
andavo a tutti i suoi spettacoli, lo salutavo 
dietro le quinte e lui ormai aveva imparato 
a individuarmi, poterlo conoscere è stato 
un piacere dal punto di vista artistico e 
umano.

Una delle ultime 
volte che ho 
avuto la fortuna 
di vederlo, stava 
organizzando una 
serie di incontri 
nelle università 
per parlare della 
canzone a teatro 
e mi propose di 
dargli una mano, 
cosa che non 
riuscimmo mai a 
fare perché lui 
venne a mancare 
nel 2003.

Mi lanciò lui l’idea di iniziare ad unire le mie 
passioni, cantare e recitare, esprimendomi 
con il recital e il musical.

Scrissi in suo onore uno spettacolo: “la parola 
del signor G” che ebbe un certo successo 
e nel frattempo iniziai a partecipare a delle 
audizioni.Feci l’audizione per “we will rock 
you” e venni preso.

Gli anni successivi con Maurizio Colombi 
iniziò una collaborazione doppia, da una 
parte come attore e cantante e dall’altra 
come autore di musiche.

Ti sei avvicinato al teatro per caso Ti sei avvicinato al teatro per caso 
o hai avuto influenze dai familiari? o hai avuto influenze dai familiari? 
Come hanno accolto le persone a te Come hanno accolto le persone a te 
vicine la tua scelta di lavorare nel vicine la tua scelta di lavorare nel 
mondo dello spettacolo?mondo dello spettacolo?

Mi è sempre piaciuto il mondo dello 
spettacolo, i miei genitori si sono conosciuti 
mentre partecipavano ad un corso teatrale 
a livello amatoriale, quindi capivano la mia 
passione, ma quando ho comunicato che 
sarebbe stato il mio lavoro devo dire che non 
erano molto contenti… Mi stavo laureando 
in lettere classiche ed ho abbandonato a 
pochi passi dalla laurea, per inseguire il mio 
sogno. Suonavo dal vivo nei locali, seguivo 
corsi, seminari e stage di recitazione. Ho 
iniziato a fare tante audizioni, tra cui quella 
per “Forza venite gente” dove sono stato 
preso per fare Pietro Bernardone e da lì 
è cambiato tutto. I miei genitori ad oggi 
hanno accettato la mia scelta, ma restano 
comunque timorosi… sopratutto per 
quanto riguarda la stabilità economica, 
perché vivere di teatro, o comunque vivere 
nel mondo artistico, è molto instabile.

intervista a intervista a PaoloPaolo  BarillariBarillari
musicista, attore, compositore e paroliere

a cura di Lucrezia Giusti

faccio l’attore mi impegno da pazzi anche 
perché, essendo vecchiotto e avendo 
cominciato questo mestiere tardi, non 
accetto assolutamente di arrivare quinto e 
cerco di arrivare primo o almeno secondo. 
È un lavoro faticoso, ma che mi diverte 
immensamente e per me è come una 
nuova giovinezza. Lavorare in televisione è 
diverso dal teatro: come sapete ci sono le 
telecamere, una volta ce n’erano una o due, 
oggi ce ne sono magari 5, c’è un regista che 
ti dice brevemente quello che deve dire, poi 
si fa la posa che dura magari dieci minuti-
un quarto d’ora (al limite se non va bene la 
rifai una/due volte finché il regista non dice: 
“Ok buona!” ) e a quel punto ti dimentichi 
quello che hai fatto ed è tutto finito…è molto 
più semplice.

Siamo in chiusura. Paolo, hai un Siamo in chiusura. Paolo, hai un 
sogno nel cassetto? C’è qualcosa che sogno nel cassetto? C’è qualcosa che 
sta per uscire o che ci vuoi dire in sta per uscire o che ci vuoi dire in 
anteprima?anteprima?

Il sogno nel cassetto te lo dico dopo, ma 
posso dirti che sta per uscire un romanzo; 
sono stato invitato, dato che eravamo tutti 

chiusi in casa, a scrivere un libro per ragazzi 
e quando mi hanno chiamato ho subito 
detto: “guardate che io ho scritto tanti libri, 
ma sono libri noiosi, per adulti”, poi invece 
mi hanno convinto a farlo e mi sono divertito 
molto. Questo è il prossimo passo ed è in 
arrivo: il libro esce a gennaio e porterà il 
mio nome in copertina. Se ho un sogno nel 
cassetto? Certo, di recitare Cavour. Io voglio 
essere Cavour in una fiction. Questo è nel 
cassetto però.

Paolo grazie di essere stato con noi!Paolo grazie di essere stato con noi!

Grazie a te dell’invito e grazie a tutti i ragazzi 
e gli amici che ci stanno leggendo!

“Le grandi lezioni di Paolo Bosisio”“Le grandi lezioni di Paolo Bosisio”

cinque incontri imperdibili sui grandi maestri della storia del teatrocinque incontri imperdibili sui grandi maestri della storia del teatro

a partire dal 9 dicembrea partire dal 9 dicembre

lezioni online che possiamo seguire comodamente da casa in tutta Italia.lezioni online che possiamo seguire comodamente da casa in tutta Italia.
Se vorrete essere allievi del severo preside del collegio di Raidue contattate Teatri posSe vorrete essere allievi del severo preside del collegio di Raidue contattate Teatri possibili.sibili.

a cura di Chiara Lipari
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Qual è il tuo genere di musical Qual è il tuo genere di musical 
preferito come interprete e come preferito come interprete e come 
spettatore?spettatore?

Da interprete la Rock opera, essendo io 
un figlio della musica rock, apprezzo però 
molto anche l’opera popolare, soprattutto 
quando si abbraccia all’opera rock. Da 
spettatore, guardo tutto e apprezzo tutto, 
non sono particolarmente fan dei classici 
del passato, li stimo e ne riconosco il valore, 
ma diciamo che non sono un loro amante.

Quali sono le più grandi differenze Quali sono le più grandi differenze 
tra il mondo dello spettacolo italiano tra il mondo dello spettacolo italiano 
e quello estero?e quello estero?

In Italia, noi artisti, non siamo ritenuti una 
categoria necessaria al buono svolgimento 
della vita sociale, cosa che all’estero è 
invece riconosciuta da tempo. Nel 2003 e 
nel 2004 sono stato a Londra, e ho amato il 
loro modo di interpretare il teatro, fa parte 
della loro normalità andare a teatro. Anche 
gli orari sono diversi, lì gli spettacoli iniziano 
alle 20 e finiscono alle 21:30, se il giorno 
seguente si hanno degli impegni non si torna 
a casa troppo tardi, se si vuol fare serata 
restano ancora un sacco di ore. Da noi gli 
spettacoli iniziano alle 21:15 e la serata è già 
bella che terminata…

Ci sono dei consigli che daresti ai Ci sono dei consigli che daresti ai 
ragazzi più giovani che vogliono ragazzi più giovani che vogliono 
intraprendere la tua stessa strada?intraprendere la tua stessa strada?

Ai ragazzi direi, se ci credete, se siete voi 
ad aver avuto questa idea, se non è un 

passatempo, se è una passione vera, se 
pensate di poterlo fare o come lavoro 
oppure come passione seria, fatelo, 
buttatevi. Lo dico sempre ai miei studenti, 
durante la prima lezione, se vi hanno 
mandato qui i vostri genitori andate a casa, 
arrabbiatevi e dite loro di non permettersi 
di pianificare i vostri divertimenti. Se si va a 
teatro è perché piace, perché ci si diverte. 
Questo vale per qualunque lavoro, non 
soltanto quello dell’attore. 

Ho un amico che lavora per la nettezza 
urbana, fa lo spazzino, ma gli piace, gli piace 
girare Milano, conosce meravigliosamente 
la sua città e anche se lo fa sollevando i 
sacchetti dell’immondizia, tutte le mattine, 
dice che non c’è altro lavoro che gli 
piacerebbe fare, è un impiego fisso che gli 
dà da vivere e che gli permette di vivere a 
contatto con la città che ama di più. Questa 
è una persona che non si stancherà mai di 
fare il proprio mestiere. Nel teatro vale lo 
stesso.

Se qualcuno vi ha obbligato a farlo oppure 
andate perché c’è l’amico, andate a fare 
nuoto, tiro con l’arco, karate, tutto quello 
che volete, ma non fate teatro perché è già 
tanto difficile per gli attori e non si meritano 
di avere intorno persone che non sono 
appassionate.

VORRESTI RACCONTARCI UN PO’ DI TE VORRESTI RACCONTARCI UN PO’ DI TE 
DEI PERCORSI CHE HAI INTRAPRESO PER DEI PERCORSI CHE HAI INTRAPRESO PER 
ARRIVARE AGLI OBBIETTIVI CHE HAI ARRIVARE AGLI OBBIETTIVI CHE HAI 
RAGGIUNTO FINORA?RAGGIUNTO FINORA?

Ho iniziato a sedici anni a fare gli spot 
televisivi dopo aver incontrato, alla fiera 
di Senigallia, un agente che mi propose 
di fare una pubblicità per il Kinder Bueno; 
nonostante i pensieri negativi dei miei 
genitori, abbastanza spaventati che la 
loro figlia potesse entrare in contatto 
col mondo dello spettacolo, io mi fidai 
totalmente di lui. Da lì ho preso parte ad 
alcune fiction, per esempio il Mammo con 
Enzo Iacchetti per canale 5, e partecipato 
a numerosi provini. Ero addirittura arrivata 
alla scrematura finale per il ruolo di 
protagonista di un film molto importante 
con un cast pazzesco, ma proprio alla fine 
non venni scelta. Sicuramente la delusione 
era tanta, ma da quel momento, insieme 
al mio agente, capii che forse era arrivato il 
momento di iniziare a studiare recitazione. 
Uscita dal liceo artistico mi iscrissi ad una 
scuola di teatro a Milano e studiai per 
due anni. Al termine del secondo anno, 
nonostante mi avessero dato una borsa 
di studio e volevano che entrassi nella loro 
compagnia, me ne andai, dopo essere 
stata presa al Piccolo Teatro. Il Piccolo 
era un’accademia abbastanza pesante, 

ho fatto molta fatica, i professori, avevano 
un metodo di insegnamento arcaico. 
Uscita da questa scuola non avevo così 
tanta voglia di continuare il mio percorso 
artistico teatrale, mi sembrava non mi 
appartenesse, e avevo il terrore di non 
trovare lavoro se anche i nostri maestri, 
in primis, ci dicevano che quel mestiere 
non era affatto semplice. Per fortuna, 
quasi subito fuori dall’accademia, lessi 
una mailing List di provini e inviai la mia 
candidatura per il personaggio di Gatta 
Sibilla del programma Melevisione targato 
RAI. Al provino, molto obiettivamente, avevo 
spaccato, ed effettivamente per quattro 
anni rimasi occupata con quel lavoro. 
Continuavo intanto a fare spot televisivi, 
quando un giorno una mia collega mi disse 
che stavano cercando delle conduttrici 
per meteo.it, e io, senza pensarci due volte, 
andai a fare il provino e venni presa: il mio 
era un effettivo passaggio dal polo nord, 
il mondo dei bambini, al polo sud, dove 
dovevo imparare ad assumere e mantenere 
una impostazione molto seria, inoltre dei 
vincoli contrattuali mi imponevano di 
abbandonare il mondo delle pubblicità, 
perché avevo ormai un ruolo da giornalista. 
Dopo un po’, avendo comunque studiato 
recitazione, mi proposero di incominciare a 
fare delle televendite, prima registrate e poi 

IlariaIlaria
FratoniFratoni VoltoVoltoIlIl

sorridentesorridente

TelevisioneTelevisione
delladella

Alessia Todaro
a cura di
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anche in diretta in prima serata, come per 
Costa Crociere durante i mondiali di calcio. 
Solo in seguito mi misero alla conduzione di 
Vernice, un programma legato ad eventi, 
arte, cultura e spettacoli teatrali.

QUALI SONO I TUOI PROGETTI FUTURI? QUALI SONO I TUOI PROGETTI FUTURI? 

Ti parlo principalmente di un mio sogno 
nel cassetto, ed è sicuramente quello di 
diventare una brava 
presentatrice.

QUAL E’ LA COSA CHE HAI QUAL E’ LA COSA CHE HAI 
APPRESO AL PICCOLO E APPRESO AL PICCOLO E 
CHE TI E’ RIMASTA PIU’ CHE TI E’ RIMASTA PIU’ 
IMPRESSA?IMPRESSA?

Nonostante al Piccolo 
mi sentissi molto stretta, 
i maestri mi hanno 
aiutato molto a gestire 
lo stress, cosa che può 
servire sempre nella vita, 
ma soprattutto mi sta 
aiutando molto ora a 
reggere la pressione nel 
mio lavoro televisivo.

CINEMA, TRASMISSIONI TV, TEATRO… SONO CINEMA, TRASMISSIONI TV, TEATRO… SONO 
TANTI I SETTORI IN CUI TI VEDIAMO TANTI I SETTORI IN CUI TI VEDIAMO 
PROTAGONISTA, MA SE DOVESSI FARE UNA PROTAGONISTA, MA SE DOVESSI FARE UNA 
SCELTA COSA SCEGLIERESTI E PERCHE’?SCELTA COSA SCEGLIERESTI E PERCHE’?

Oggi sceglierei la tv e in particolare la 
conduzione di qualche programma come 
Vernice, quindi molto affine alla mia persona, 
dove riesco ad essere completamente 
me stessa. A trentaquattro anni preferisco 
espormi in prima persona, piuttosto che 
essere protetta da qualche personaggio, 
e sento l’esigenza di portare qualcosa 
di me invece che qualcosa di altri. Un 
altro motivo per il quale sceglierei la tv 
è perché sicuramente c’è un altro tipo di 
stabilità economica, che il teatro e il lavoro 
dell’attore, purtroppo, non ti dà. A Mediaset, 
poi, ho trovato un ambiente pulito e onesto 
e mi sono sempre interfacciata con ottime 
persone, che hanno sempre creduto in me 
e mi hanno sempre aiutato; in particolare 
devo tantissimo al mio capo Carlo Gorla.

DURANTE IL PERCORSO AL PICCOLO TEATRO DURANTE IL PERCORSO AL PICCOLO TEATRO 
IMMAGINIAMO CHE TU ABBIA  INCONTRATO IMMAGINIAMO CHE TU ABBIA  INCONTRATO 
TANTI MAESTRI, CE N’E’ UNO CHE TI HA TANTI MAESTRI, CE N’E’ UNO CHE TI HA 
LASCIATO UN SUGGERIMENTO PREZIOSO CHE LASCIATO UN SUGGERIMENTO PREZIOSO CHE 
VORRESTI CONDIVIDERE CON NOI? VORRESTI CONDIVIDERE CON NOI? 

Una cosa che mi piacerebbe condividere, 
e che potrebbe essere utile e d’aiuto per 
tutti coloro che si affacciano al mondo 
dello spettacolo oppure che ci fanno già 
parte, è una frase, un po’ allegorica forse, 
che mi ripeteva sempre Ronconi: “Io non 
posso impedire agli uccelli di passare 
sopra la mia testa, ma posso impedire agli 
uccelli di fare il nido sulla mia testa”. Questa 

citazione dovrebbe essere 
d’aiuto per tutti coloro che 
vanno ai provini per la 
prima volta, e che magari 
si sentono a disagio, ma 
anche per tutti gli artisti 
che prima di salire su un 
palco, con davanti un 
vasto pubblico, hanno 
ansia da prestazione o 
stress. Quindi la “morale” 
della frase è che sta a 
noi smussare ed eliminare 
i pensieri negativi dalla 
nostra mente.

HAI ARTISTI IN FAMIGLIA? HAI ARTISTI IN FAMIGLIA? 

Sì, ho due cugini che 
fanno parte del mondo dello spettacolo: 
Alessandro D’Auria è un performer di musical 
e l’altro Francesco D’Auria è un regista e 
videomaker.

I TUOI GENITORI HANNO DA SEMPRE I TUOI GENITORI HANNO DA SEMPRE 
APPOGGIATO LA TUA VOLONTA’ DI APPOGGIATO LA TUA VOLONTA’ DI 
ENTRARE A FAR PARTE DEL MONDO DELLO ENTRARE A FAR PARTE DEL MONDO DELLO 
SPETTACOLO? SPETTACOLO? 

A sedici anni mi sono affidata al mio ex 
agente Luca Confortini e quello è stato per 
me il mio punto zero: fino ad allora non avevo 
mai pensato di entrare nel mondo dello 
spettacolo ma, come tutti i miei coetanei, 
solo a divertirmi. I miei genitori non mi 
hanno mai appoggiata, sono sempre stati 
perplessi riguardo il mio percorso di studi e 
preoccupati per il mio futuro lavorativo. Solo 
più avanti, quando a ventidue anni sono 
stata presa tra 980 iscritti al Piccolo Teatro, 
scuola sovvenzionata dallo Stato, il mio 
percorso accademico è iniziato a risultare 
ai loro occhi una cosa seria.

DA QUALCHE TEMPO SEI LA PRESENTATRICE DA QUALCHE TEMPO SEI LA PRESENTATRICE 
DI VERNICE, VORRESTI RACCONTARCI DI VERNICE, VORRESTI RACCONTARCI 
COM’E’ NATO QUESTO PROGRAMMA? COM’E’ NATO QUESTO PROGRAMMA? 

La mia autrice, insieme al direttore di 
Canale 5, Giancarlo Scheri, voleva creare 
un programma che parlasse di arte e 
cultura e io, avendo in quel periodo già 
un contratto di rete con l’azienda, venni 
scelta subito. Quindi posso dire che, oltre 
alla mia determinazione, ho avuto anche 
molta fortuna perché il programma mi è 
stato proposto con un tempismo assurdo, 
nascendo praticamente con me.

C’E’ UN TUO CONTRIBUTO NELLA SCELTA C’E’ UN TUO CONTRIBUTO NELLA SCELTA 
DEI CONTENUTI CHE VENGONO MANDATI IN DEI CONTENUTI CHE VENGONO MANDATI IN 
ONDA? ONDA? 

Sì, diciamo che in parte c’è anche un mio 
contributo. Lavoro in una redazione di sole 
donne e abbiamo un nostro gruppo dove 
condividiamo contenuti che ci interessano 
particolarmente e che vorremmo mandare 
in onda; l’ultimo step poi spetta all autrice 
a capo, che fa una scrematura scegliendo 
cosa sviluppare all’interno del programma 
e cosa no.

QUALI ARGOMENTI PREFERISCI TRATTARE E QUALI ARGOMENTI PREFERISCI TRATTARE E 
PERCHE’? PERCHE’? 

In generale mi piace parlare di arte, di mostre, 
di quadri e di teatro, gusti che prevalgono 
sicuramente per il mio percorso artistico 
liceale e per l’accademia di recitazione che 
ho frequentato. Ultimamente sono molto 
contenta di proporre e di parlare di arte 
in chiave digitale ed eventi in streaming 
perché, causa covid, siamo tutti bloccati 
e impossibilitati ad entrare nei musei o ad 
andare a vedere uno show o concerto. 
Come ha scritto in un post il nostro ministro 
Dario Franceschini, è vero che vedere uno 
spettacolo attraverso un pc non è la stessa 
cosa che vederlo da dietro un sipario, 

però è sempre e comunque un modo per 
sostenere il teatro.

QUALI CONSIGLI TI SENTIRESTI DI DARE QUALI CONSIGLI TI SENTIRESTI DI DARE 
AI GIOVANI CHE VOGLIONO APPROCCIARSI AI GIOVANI CHE VOGLIONO APPROCCIARSI 
AL MONDO DELLO SPETTACOLO? AL MONDO DELLO SPETTACOLO? 

Il mio è un consiglio semplice ma non del 
tutto scontato: credeteci sempre! Cosa 
importantissima è non farsi mai influenzare 
negativamente dal mondo esterno, da 
genitori, amici, nemici, parenti, e soprattutto 
capire qual è il proprio dono, in cosa si eccelle 
maggiormente, individuare il proprio talento 
e portarlo avanti, concentrandosi sullo 
studio di quello con tanta determinazione. 
Fondamentale poi è l’umiltà, che non 
sempre va di moda, e saper ascoltare i 
consigli di chi ti sta insegnando, riuscendo 
ad acquisire un proprio metodo. In realtà poi 
si è continuamente sotto apprendimento 
e non si smette mai di imparare perché le 
cose a cui si va incontro in questo ambiente 
sono sempre molte, nuove e varie.

QUANTO E’ IMPORTANTE DEDICARSI QUANTO E’ IMPORTANTE DEDICARSI 
ALL’ARTE ANCHE IN UN PERIODO ALL’ARTE ANCHE IN UN PERIODO 
DIFFICILE COME QUESTO? DIFFICILE COME QUESTO? 

È importantissimo! In una puntata 
di Vernice abbiamo avuto 
come nostro ospite il ministro 
Franceschini, che ha chiesto 
alle televisioni di condividere il 
più possibile contenuti culturali 
per mantenere attivo il tessuto 
connettivo della società. Io mi 
ritrovo davvero tanto nelle sue 
parole, stiamo attraversando 
tutti un momento molto delicato 

della nostra vita e siamo tutti un po’ 
più fragili. Dobbiamo cercare di essere 
resilienti e di circondarci di cose belle, così 
il nostro spirito potrebbe migliorare, perché 
solitamente il bello, come guardare un film, 
un programma, ascoltare musica, ballare, 
ci aiuta a farci dimenticare per un attimo 
dei problemi della pandemia e non solo, e 
sicuramente allenta lo stress in un momento 
in cui ne abbiamo tutti bisogno.

CREDI CHE, AL MOMENTO, LE LEZIONI CREDI CHE, AL MOMENTO, LE LEZIONI 
ONLINE PER ATTORI/ASPIRANTI ATTORI ONLINE PER ATTORI/ASPIRANTI ATTORI 
POSSANO ESSERE UNA BUONA SOLUZIONE POSSANO ESSERE UNA BUONA SOLUZIONE 
IN ATTESA DI TORNARE ALLE LEZIONI IN IN ATTESA DI TORNARE ALLE LEZIONI IN 
PRESENZA? PRESENZA? 

Ritengo che sia un ottimo mezzo. Credo 
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Un perfetto club di lettura!Un perfetto club di lettura!
Un incontro mensile per chi non solo ama Un incontro mensile per chi non solo ama 
leggere, ma anche scambiarsi opinioni e leggere, ma anche scambiarsi opinioni e 

approfondire temi autori irrinunciabili o le approfondire temi autori irrinunciabili o le 
nuove uscite,  vivendo questa esperienza in nuove uscite,  vivendo questa esperienza in 

modo nuovo, condiviso e costruttivo!modo nuovo, condiviso e costruttivo!  

E in più la possibilità di sfruttare lo E in più la possibilità di sfruttare lo sconto del 10%sconto del 10% di  di 
sconto che Rizzoli Galleria dedica a tutti i soci Teatri sconto che Rizzoli Galleria dedica a tutti i soci Teatri 

Possibili.Possibili.

uno spazio di incontro per quanti uno spazio di incontro per quanti 
tra noi amano leggere...tra noi amano leggere...

ililCLUBCLUBdeldel
LIBROLIBRO

che, paradossalmente, dovendo superare 
uno schermo, le emozioni, l’apprendimento 
e l’insegnamento si amplifichino ancora 
di più. Prima della pandemia ci si vedeva, 
magari anche contro voglia e stanchi, e si 
dava tutto per scontato, abituati ad una 
solita routine, adesso quell’ora di lezione 
è molto attesa e risulta l’unico modo per 
evadere e staccare dalla monotonia della 
quarantena.

TI PIACEREBBE DIVENTARE UN’INSEGNANTE TI PIACEREBBE DIVENTARE UN’INSEGNANTE 
DI TEATRO UN GIORNO? DI TEATRO UN GIORNO? 

Sì mi piacerebbe molto! Appena diplomata 
al Piccolo Teatro iniziai a tenere dei laboratori 
teatrali nelle scuole elementari, medie e nei 
licei, e mi sono sempre detta di trovarmi a 
mio agio nel ruolo, perché sto molto bene 
con i ragazzi più giovani, con i bambini e 
con la generazione young in generale, forse 
perché mi considero un po’ una Peter Pan 
femminile e un’eterna bambina. Certo, so 
di non essere l’Anna Magnani del teatro, 
però ho sempre avuto una propensione 
all’insegnamento, perché credo di poter 
trasmettere e filtrare quello che so e quello 
che penso sia 

giusto per l’allievo. Forse mi piacerebbe tanto 
anche insegnare, in qualche corso televisivo, 
a come diventare un presentatore oppure a 
come rapportarsi ad una telecamera.

COME VEDI IL FUTURO DEL TEATRO, E COME VEDI IL FUTURO DEL TEATRO, E 
DELLA CULTURA IN GENERALE, DA QUI AI DELLA CULTURA IN GENERALE, DA QUI AI 
PROSSIMI MESI? PROSSIMI MESI? 

La prendo un po’ alla larga dicendo che 
secondo me, durante la pandemia, c’è stata 
una divisione netta tra ottimisti e pessimisti. 
Io, prima del covid, ma anche durante 
quest’ultima estate, ho sempre cercato di 
essere una persona altruista, dedicando 
molte delle mie energie agli altri, durante il 
lungo periodo di quarantena, invece, tutte 
queste energie le ho rivolte a me stessa. 
Credo quindi di far parte della schiera degli 
ottimisti, della parte della popolazione che 
fortunatamente ha potuto vivere il lockdown 
in maniera positiva, cercando e trovando 
sempre qualcosa di nuovo da imparare. 
Penso allora che il futuro della cultura sia 
nelle mani delle persone ottimiste, che dopo 
essere uscite da un momento così disastroso 
e drammatico per tutta l’umanità, saranno 

ancora più attente al bello, alla cultura 
e all’arte.

SAPPIAMO CHE SEI SEGUITISSIMA SAPPIAMO CHE SEI SEGUITISSIMA 
SUI SOCIAL E CHE MOLTE PERSONE SUI SOCIAL E CHE MOLTE PERSONE 
TI PRENDONO COME PUNTO DI TI PRENDONO COME PUNTO DI 
RIFERIMENTO, QUALE MESSAGGIO TI RIFERIMENTO, QUALE MESSAGGIO TI 
PREME DI PIU’ TRASMETTERE ALLE PREME DI PIU’ TRASMETTERE ALLE 
PERSONE CHE TI SEGUONO? PERSONE CHE TI SEGUONO? 

Sui miei social, e in particolare su 
Instagram, è più facile che tu possa 
trovare una mia foto sorridente e 
carina che foto provocanti e sexy, 
proprio perché ho notato che ormai 
i social sono diventati un catalogo 
di donne che giocano sull’essere 
sensuali. Alcune di queste donne 
e ragazze, che io stimo in prima 
persona, si mostrano, esponendosi 
così tanto, spesso solo perché 
porsi in un certo modo funziona e 
riscuote un certo successo. Quello 
che consiglio, che voglio e che 
spero che trapeli dai miei social 
è di non omologarci tutti, di non 
giocarci tutti la stessa carta, 
che prima o poi stancherà, ma 
piuttosto di cercare di essere un 
po’ più veri e originali.
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